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________________________________________________________________

COMUNICATO STAMPA
LA PROVINCIA DI PISTOIA CONSEGNA L’AWARD OF MERIT
DELLA FLORALIE DI NANTES
AL DISTRETTO VIVAISTICO PISTOIESE

La Provincia di Pistoia ha consegnato, ieri sera al Cespevi in un incontro informale
ma sentito, al Distretto Vivaistico l’Award of Merit ricevuto alla Floriale di Nantes il
26 novembre scorso.
Il presidente della provincia Federica Fratoni, con il dirigente Dipartimento
Pianificazione territoriale, Agricoltura, Turismo e Promozione della provincia Renato
Ferretti, ha consegnato il premio al presidente del Distretto Vannino Vannucci e al
presidente dell’associazione vivaisti pistoiesi Fabrizio Tesi.
L’importante riconoscimento era stato attribuito al distretto dalla Floralies di Nantes,
una delle più famose e grandi esposizioni mondiali per la promozione del
florovivaismo.
I presenti alla consegna di ieri hanno ricordato, di fronte ai molti produttori invitati
all’incontro, l’emozione della proclamazione a maggio scorso e poi la consegna
ufficiale il 26 novembre, sempre a Nantes, due occasioni queste dove era presente la
migliore produzione mondiale.
In un momento come questo, ha detto il presidente Vannucci, avere una conferma
questa è motivante per tutto il comparto e sprona a fare ancora di più per promuovere
e rafforzare la nostra realtà.
Il presidente Fratoni ha sottolineato tutto il merito dei produttori per questo
riconoscimento che conferma l’efficacia dell’attività del distretto, fortemente voluto e
sostenuto dalla provincia, come cabina di regia di rappresentanze pubblico – private
per la promozione e lo sviluppo del settore.
Il presidente dell’associazione vivaisti Tesi e il Dirigente della provincia Ferretti
hanno ricordato le modalità con cui l’allestimento è stato curato, partendo dalla scelta
delle piante tipiche per costruire un paesaggio semplice ma fortemente evocativo,
caratteristica risultata vincente.
A Nantes ha ritirato il premio, anche in rappresentanza del distretto, il presidente
della provincia Federica Fratoni. La giuria d’onore aveva attribuito l’Award of Merit

per le Collettive Straniere all’allestimento del Distretto Vivaistico, riconoscendone
l'unicità e la qualità delle piante.
L'allestimento collettivo, il cui progetto è stato curato dalla Provincia, con il supporto
logistico dell'Associazione Vivaisti Pistoiesi ed il contributo economico della Camera
di Commercio, aveva colpito la giuria, composta da esperti internazionali, per la
qualità e l'originalità delle piante esposte rappresentando un tipico paesaggio toscano
di collina con cipressi, querce, olivi, arbusti fioriti e rose native.

Pistoia 18 dicembre 2009

