Provincia di Pistoia
_________________________________________________________________

COMUNICATO STAMPA
A IBERFLORA UNA AREA DEDICATA AL VERDE DI PISTOIA
CON IL DISTRETTO VIVAISTICO PISTOIESE
A VALENCIA DAL 17 AL 19 OTTOBRE

Prestigiosa presenza del Distretto Vivaistico pistoiese dal 17 al 19 ottobre a Valencia
a “Iberflora” (http://iberflora.feriavalencia.com), una delle più importanti mostre del
settore verde a livello internazionale, organizzata dalla Fiera di Valencia. E’ questo
l’appuntamento principale per quest’anno per la promozione del vivaismo, finalità del
Distretto.
I produttori pistoiesi parteciperanno con loro stand ma in un unica aerea che la Fiera
ha messo a disposizione di Pistoia. Questo darà un’idea completa e approfondita delle
offerte e della creatività del verde pistoiese, seppur ogni produttore personalizzerà il
suo spazio con colori e composizioni diverse. Un importante risultato ottonato grazie
alla amicizia che ormai lega Pistoia e Valencia, sancita anche ufficialmente dalla
partecipazione della Fiera di Valencia al convegno internazionale “Vestire il
paesaggio”.
Una parte dell’area pistoiese sarà dedicata proprio al Distretto e alla sua attività, dove
sarà svolta anche promozione per il convegno “Vestire il paesaggio”, con la
presentazione dei risultati della prima edizione 2007, e proposte per il programma
della prossima edizione prevista per il 2010. Tutta l’assistenza logistica al Distretto
per questa partecipazione è curata dal Servizio Pianificazione territoriale, Agricoltura,
Turismo e Promozione della Provincia di Pistoia. La Provincia infatti sarà presente
nello spazio comune dove sarà promosso il Distretto e “Vestire il paesaggio”.
Un appuntamento dunque dove produttori e istituzioni arrivano compatte con una
presenza che unisce la bellezza delle piante alla volontà di creare una identità per
Pistoia sempre più legata alla unione di progettazione e produzione.
Il Presidente della Provincia di Pistoia Gianfranco Venturi ringrazia ancora la Fiera di
Valencia per l’importante sostegno e collaborazione offerti.
Il distretto, riconosciuto tale dalla Regione Toscana su richiesta della Provincia di
Pistoia, è inteso come cabina di regia da cui portare avanti un impegno integrato tra
istituzioni e operatori al fine di promuovere il settore, ricercare finanziamenti e

occasioni di collaborazione. Il Distretto si trova presso il Centro Sperimentale per il
Vivaismo di Pistoia in via Ciliegiole 99 (aperto a operatori e pubblico interessato tutti
i venerdì dalle 11,30 alle 13,00).
I componenti sono: Regione Toscana, Provincia di Pistoia, Comuni di Pistoia,
Montale, Quarrata, Serravalle, Agliana, Cgil, Cisl, Uil, Camera di Commercio,
Comunità Montana, Unione Provinciale Agricoltori, Confederazione Italiana
Agricoltori, Coldiretti, Lega Cooperative, Igm Studio, Associazione Internazionale
Produttori del verde Moreno Vannucci, Agraria Silvano Checchi, Consorzio
Ortovivaisti Pistoiese, Agri Vivai, Associazione Vivaisti pistoiesi, Associazione
Pistoia Verde.
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