
COMUNICATO STAMPA 
AL LAVORO PER IL DISTRETTO RURALE  

VIVAISTICO - ORNAMENTALE 
PREDISPOSTO IL COMITATO PROMOTORE  

 
 
Si è svolta ieri, venerdì 8 ottobre, la riunione convocata dalla Provincia di 
Pistoia, a cui erano stati invitati singoli vivaisti, associazioni di categoria e 
comuni interessati, per avviare le procedure per la costituzione del Distretto 
rurale vivaistico – ornamentale (ai sensi della L. R. 21/2004). La richiesta 
di organizzare l'iter per arrivare alla costituzione del distretto era nata dalla 
Conferenza regionale sul vivaismo svoltasi a Pistoia nella primavera del 
2003, richiesta accolta appunto dalla legge regionale 21/2004. L'incontro di 
ieri ha portato, come era nelle sue finalità, alla costituzione del comitato 
promotore che lavori a questo fine. 
La riunione ha visto un'ampia partecipazione. Erano rappresentati la 
Camera di Commercio, il Consorzio Uniser, i Comuni interessati (Pistoia, 
Serravalle pistoiese, Agliana, Montale, Quarrata), i Sindacati, le 
Associazioni di categoria.  
L'introduzione ai lavori è stata a cura di Renato Ferretti, del Servizio 
provinciale pianificazione risorse territorio, che ha spiegato i compiti del 
Distretto, pensato come una struttura snella e operativa, e l'iter da seguire 
per ottenere il riconoscimento. I temi che la riunione ha affrontato, 
nell'ambito del lavoro costitutivo per il distretto, hanno riguardato la 
necessità di raccordo normativo, i problemi della difesa del suolo e delle 
risorse idriche (acquedotto verde), i problemi della formazione e della 
ricerca con il ruolo dell'Uniser, il fattore promozione, le questioni attinenti 
alla viabilità. Gli interventi dei presenti, dopo un ampio dibattito, hanno 
sostanzialmente concordato sull'impostazione della Provincia di Pistoia, 
impostazione che è nata dal confronto portato avanti con le Associazioni di 
categoria e con i Comuni.  
E' stato dunque predisposto il comitato promotore del Distretto rurale 
vivaistico – ornamentale, composto, in modo equivalente, da enti locali, 
associazioni di categoria, mondo della produzione e settori integrati 
(artigianato, industria e commercio), la neo costituita Associazione vivaisti 
pistoiese e l'Associazione "Amici del verde". Il comitato promotore, che 
porterà dunque avanti un piano di lavoro per il distretto vivaistico, sarà 
coordinato dalla Provincia di Pistoia di concerto con il Comune di Pistoia e 
la Camera di Commercio e si doterà di un gruppo tecnico con il compito di 
svolgere le procedure necessarie per arrivare a chiedere il riconoscimento 
del distretto da parte della Regione Toscana. 



 "Il lavoro è stato positivamente avviato - ha detto il Presidente della 
provincia di Pistoia Gianfranco Venturi - Nel lavorare insieme per il 
riconoscimento del Distretto rurale vivaistico – ornamentale, credo che ci 
sia la necessità di affrontare le prospettive future avendo l'obbiettivo di 
creare un vivaismo che raccordi la produzione e l'uso del verde. Pistoia 
dovrebbe cioè organizzarsi per diventare il luogo dove coesistono la 
produzione del verde e una cultura del paesaggio che comprenda fattori 
importanti come l'architettura dei giardini, la difesa del suolo e 
dell'ambiente".     
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