Provincia di Pistoia
_________________________________________________________________
COMUNICATO STAMPA
ELETTO DALL’ASSEMBLEA IL PRESIDENTE
DEL DISTRETTO VIVAISTICO PISTOIESE
E’ VANNINO VANNUCCI
VICE PRESIDENTE IL SINDACO DI PISTOIA RENZO BERTI

E’ stato eletto oggi, mercoledì 28 febbraio 2007, il Presidente del Distretto
Vivaistico pistoiese: è l’imprenditore del settore Vannino Vannucci. Eletto
all’unanimità dall’assemblea del distretto su proposta del Presidente della Provincia
di Pistoia Gianfranco Venturi, nata dopo una consultazione tra rappresentanti degli
operatori, così come per uno dei due Vice Presidenti previsti per il distretto il
Sindaco di Pistoia Renzo Berti (l’altro sarà espressione degli operatori privati).
“Sono onorato per questa nomina che accetto con spirito di servizio – ha detto
Vannino Vannucci – Credo che il distretto sia un punto di partenza per tutta la nostra
attività, in cui lavorare con unità di intenti e coesione, per svilupparsi e fronteggiare
la competizione anche internazionale. Io credo, come molti di noi, nella validità del
distretto per poter rappresentare la piccola, media e grande impresa, e superare i
problemi che ci si presentano, garantendo lavoro e occupazione a Pistoia. Per questo
mi impegnerò al mio meglio in questa carica”.
“Nel ringraziare per la nomina – ha detto il Sindaco Renzo Berti – vorrei sottolineare
l’importanza della modalità di funzionamento del distretto che offre una grande
opportunità per il territorio per il suo sviluppo economico ma anche sociale. Infatti in
questi ultimi anni ritengo che sia in via di superamento il divario, che certe volte è
esistito, tra la città e il mondo della produzione vivaistica. Questo non solo grazie
alle sue performances ma perché è maturata la constatazione di come questa sia una
grande risorsa. Voglio essere, per quanto possibile, personalmente presente ai lavori
del distretto, perchè ritengo sia uno strumento che ci consente di guardare avanti,
senza accontentarsi dei pur importanti risultati raggiunti, e perché il suo lavoro
intreccia temi sicuramente fondamentali quali l’urbanizzazione, le infrastrutture, le
risorse idriche, la riqualificazione del verde”.
Molto soddisfatto anche il Presidente Gianfranco Venturi, nell’ambito del ruolo della
Provincia di coordinatore del distretto: “Il distretto credo sia espressione equilibrata
e fattiva dell’impegno congiunto di istituzioni e operatori per lo sviluppo di Pistoia

attraverso un suo settore economico fondamentale che coinvolge tanti altri fattori
importanti per la qualità della nostra vita. Credo che la strada intrapresa sia quella
giusta per far lavorare il distretto come una sintesi di tutte le risorse delle realtà che
lo compongono in termini funzionali, che funzioni come cerniera del settore”.
Nella riunione era stato precedentemente approvato all’unanimità un primo
documento di indirizzo del distretto che ha stabilito gli organi del distretto: oltre
all’assemblea, Presidente, 2 Vice Presidenti (espressione uno della parte pubblica,
uno di quella privata), un comitato di distretto composto, oltre che dai Presidente e
Vice Presidenti, da 4 rappresentanti operatori privati, 1 rappresentante
organizzazioni sindacali, 3 da enti pubblici. Questi saranno nominati prossimamente.
Il documento stabilisce le linee guida delle norme comportamentali, nate dalle
indicazioni del gruppo di lavoro tecnico che si riunito dall’insediamento del distretto
il 4 dicembre scorso, tra cui le necessità relative a promozione, pianificazione,
programmazione spesa, valutazioni e monitoraggio (con l’espressione di un report
annuale), la previsione di gruppi di lavoro dedicati all’approfondimento di aree
tematiche di specifico interesse.
Il distretto, riconosciuto a ottobre scorso 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. Questo anche per quanto riguarda i
finanziamenti, partecipando nel tempo, tramite anche specifiche proposte progettuali
che scaturiranno dal Distretto stesso, a selezioni per contributi. La sede del Distretto
è presso il Centro Sperimentale per il Vivaismo di Pistoia in via Ciliegiole 99.
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, Col diretti, 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.
Il Distretto ha sede con un ufficio all’interno del Cespevi (Centro Sperimentale per il
Vivaismo di Pistoia in via Ciliegiole 99).
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