
COMUNICATO STAMPA 
INCONTRO SUL VIVAISMO TRA PROVINCIA DI PISTOIA, OPERATORI 

E ASSOCIAZIONI: PUNTO PER PUNTO I PROGRAMMI 
 
Si è tenuto nei giorni scorsi un incontro promosso dal Presidente della Provincia di 
Pistoia Gianfranco Venturi e dall’Assessore provinciale all’Agricoltura Antonio 
Abenante con le Associazioni Agricole ed i vivaisti per fare il punto sulle iniziative 
relative al settore anche alla luce degli impegni assunti con la Conferenza Regionale 
del Giugno 2003. 
Nel comune convincimento di  operare per rafforzare l’azione congiunta di istituzioni 
ed operatori a sostegno di un’attività che si conferma fondamentale per la nostra 
Provincia, sono stati individuati alcuni obiettivi rispetto ai quali coordinare le azioni 
dei diversi soggetti coinvolti. 
 
Ecco i punti affrontati: 
 
1. DISTRETTO VIVAISTICO. In primo luogo sarà necessario monitorare l’iter di 

approvazione della proposta di legge regionale  sulla “Costituzione dei distretti 
rurali”. Si tratta di una legge fortemente richiesta dai vivaisti pistoiesi ai fini di 
poter procedere alla costituzione del distretto vivaistico. Mentre per la floricoltura 
si procederà di concerto con la Provincia di Lucca, per promuovere un accordo 
che porti alla costituzione del distretto con funzioni di suo coordinamento da parte 
delle due Province. 

 
2. ACQUEDOTTO VERDE. Gli operatori condividono l’obiettivo di realizzare un 

acquedotto per il riuso delle acque reflue provenienti dai depuratori fuori 
provincia ed in particolare da quello de il  Calice a Prato. L’impegno della 
Provincia dovrà incentrarsi sulla realizzazione delle infrastrutture primarie mentre 
per quanto riguarda la distribuzione e gestione delle acque dovranno essere 
individuate modalità che prevedano un ruolo primario degli operatori stessi. A tale 
riguardo e muovendo dallo studio tecnico realizzato a seguito del protocollo 
sottoscritto con GIDA, la Provincia di Pistoia si è impegnata a realizzare un 
progetto preliminare dell’opera e ad individuare le possibili modalità di 
realizzazione e finanziamento anche attraverso l’attivazione di leggi regionali, 
nazionali e regolamenti comunitari relativi al settore. 

 
3. SERVIZI: Si conferma l’accordo a procedere alla attivazione di un soggetto che 

sia  di riferimento unitario per lo sviluppo di iniziative di  valorizzazione e 
promozione  del settore e che veda il coinvolgimento di Enti Locali, CCIAA, 
Associazioni Produttori e Operatori.  A tal fine si intende chiedere alla CCIAA la 
disponibilità ad una utilizzazione in tal senso della Fondazione “L’albero” 
recentemente costituita dalla stessa. 

 
 



4. FORMAZIONE, RICERCA E SPERIMENTAZIONE: Si conferma l’impegno 
volto a sviluppare le attività dell’Uuniversità nei due rami attualmente avviati: 
Tecnica vivaistica e Progetazione del Paesaggio anche con il coinvolgimento degli 
operatori in UNISER. E’ stata infine accolta la proposta avanzata dal Presidente 
della Provincia Venturi, per realizzare a Pistoia  un incontro dei produttori del 
verde con i maggiori Progettisti dell’uso del verde e dell’arte del paesaggio  a 
livello internazionale. Più in generale si è concordato nel sostenere gli Istituti 
Scolastici locali di formazione nel settore e di incentivare  l’impiego di forza 
lavoro qualificata nel settore stesso. 

 
5. COORDINAMENTO DELLE NORMATIVE: Si è confermato l’impegno ad 

affrontare in modo organico l’esigenza di adeguamenti normativi nel settore ed il 
coordinamento dei regolamenti comunali nel quadro del PTC. 

 
6. CERTIFICAZIONE AMBIENTALE:  Si è concordato di mettere a punto un 

percorso per  sviluppare iniziative per la riduzione dell’uso dei prodotti chimici e 
per giungere ad una certificazione ambientale 

 
7. VIABILITA’ DEI VIVAI:  La Provincia ha confermato l’impegno a definire un 

accordo di programma con il Comune di Pistoia nel quale, nell’ambito delle 
previsioni del Piano Provinciale di Coordinamento Territoriale (PTC) verranno 
definite  le priorità d’intervento in questo campo ricercando il più ampio 
coinvolgimento dei soggetti interessati  alla realizzazione degli interventi. 

 
"La convergenza registrata sui diversi problemi del settore costituisce un riferimento 
importante verso il quale orientare l'iniziativa degli enti locali e dell'insieme dei 
soggetti interessati per una sempre maggiore qualificazione del comparto vivaistico 
in Italia e in Europa - ha detto a commento dell'incontro il Presidente Venturi - In 
particolare vorrei sottolineare il clima di positiva collaborazione che si è venuto a 
instaurare tra le istituzioni e gli operatori attraverso un metodo di concertazione che, 
ponendo al centro il ruolo degli operatori stessi, si conferma una scelta di metodo 
irrinunciabile anche per il futuro". 
 
 

Pistoia 16 marzo 2004 


