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COMUNICATO STAMPA
RINNOVATE DALL’ASSEMBLEA LE CARICHE
DEL DISTRETTO VIVAISTICO PISTOIESE

Nella riunione dell’Assemblea Distrettuale del Distretto Rurale VivaisticoOrnamentale Pistoiese tenutasi al Ce.Spe.Vi. il 21 luglio scorso, come da ordine del
giorno, è stato svolto il rinnovo degli organismi distrettuali, il cui mandato era in
scadenza a seguito del decorso del primo triennio dalla costituzione del Distretto del
2007.
All’unanimità dei presenti è stato riconfermato presidente Vannino Vannucci per il
successivo mandato triennale ed i soggetti indicati per quanto riguarda la composizione
dell’Assemblea Distrettuale e del Comitato di Distretto.
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RELAZIONE ASSEMBLEA DISTRETTO 21 luglio 2010
PRESIDENTE VANNINO VANNUCCI
Cari Associati,
tra le cose principali dell'ultimo esercizio merita di essere evidenziato lo Statuto del Distretto,
che dopo una lunga elaborazione è stato deliberato un testo riconosciuto valido e propedeutico
a consolidare il ruolo fondamentale del Distretto a fungere da "Cabina di regia" nel settore
vivaistico-ornamentale e nel relativo vasto indotto, sia in termini tecnici, che economici e
sociali. Con tale strumento e con un lavoro di gruppo, coeso e animato da unità d'intenti, si
potranno proiettare piani strategici in maniera adeguata e consona per vincere sulla invadenza
dei mercati globali, sempre più concorrenziali e talvolta scorretti.
Un altro valore aggiunto, oltre alla validità dello Statuto, il Distretto lo ha acquisito con una
fitta rete di ottimi rapporti istituzionali, che sono necessari e qualificanti per poter presentare
progetti condivisi, o quanto meno razionalmente illustrati e confrontati nelle opportune sedi
con la certezza. di tutte le possibili verifiche.
A questo proposito desidero per inciso dare atto e ringraziare pubblicamente per la
collaborazione che si riceve in via continuativa dagli Enti locali, regionali e ministeriali;
mentre con quelli comunitari i contatti dovremmo aprirli anche direttamente al più presto
possibile. Però tra le istituzioni debbo sottolineare che ci sentiamo confortati anche dagli
squisiti rapporti con tutte le Forze dell'Ordine, con Organi importanti della Prefettura, della
Magistratura, dell'Esercito, della Forestale, dei Vigili del Fuoco, ecc. Ma senza presunzioni
posso citare anche con significativi Organi del Quirinale, di Palazzo Chigi e del Parlamento.
A tale riguardo essenziali sono diventate le partecipazioni ai tavoli verdi accesi nella logica dei
Distretti, a Roma presso il Ministero delle Politiche Agricole e a Firenze presso la Regione
Toscana, il cui nuovo Assessore all' Agricoltura Gianni Salvadori ha già dimostrato di credere
appieno alla strategia del Distretto nel vivaismo.
Quindi, senza facili entusiasmi, ma pienamente coscienti delle buone potenzialità in cui si
trova il quadro generale dell'attività del Distretto, oggi dobbiamo serenamente predisporci ad
affrontare il nuovo triennio che abbiamo davanti, dopo il rinnovo delle cariche sociali, nella
convinzione di aver gettato delle fondamenta sagge e robuste da poterei edificare grandi
progetti a breve, medio e lungo termine.
Una prova di coerenza e unità d'intenti l'abbiamo indirettamente davanti anche con l'imminente
nomina della Giunta Camerale, Ente in cui il vivaismo dovrà svolgere un ruolo determinante in
sinergia con questo Distretto.
Passando all'analisi delle attività del Distretto, dopo la rendicontazione fatta nella riunione
assembleare del 21/10/2009, è doveroso citare anzitutto l'attenzione sempre riservata alla
problematiche della riutilizzazione dei sottoprodotti dell'attività vivaistica, che a seguito del
Nuovo Regolamento Forestale pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana N°
17 del 24/3/2010 e con l'ulteriore disegno di legge giacente in Parlamento sarà acclarato che
gli scarti verdi da riutilizzare virtuosamente non sono da considerare rifiuti speciali, mandando
così a soluzione una lunga e travagliata controversia nota a tutti voi.
Ovviamente le promozioni sono state sempre al centro delle riunioni del Comitato Direttivo e
le partecipazioni attive sono state numerose, tra cui:

- II° edizione 2010 del seminario internazionale triennale "Vestire il Paesaggio" promosso e
organizzato magistralmente dalla Provincia di Pistoia con il particolare sostegno finanziario
dell'Ente Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e altri Enti
- delegazione Giordana, fatta accompagnare dalla Provincia di Pistoia, dal MIPAAF, dall'ICE,
dall'ARPAT regionale e dall'Ambasciata d'Italia ad Amman per la soluzione dei problemi
connessi alla loro importazione di piante ornamentali con terra naturale in Giordania
- Floralies a Gand (Belgio) dal 16/25 aprile, dove è stato vinto un altro primo premio per le
esposizioni collettive
- "Grazie dei Fiori", un programma della Rai-TV con il MIPAAF
- "Green News" 45 trasmissioni settimanali su TVL a cura del Distretto
- messaggi sul vivaismo pistoiese all'Expo di Shangai 2010
Inoltre per l'attività tecnica e di ricerca il Distretto è stato rappresentato in tante riunioni
interessanti, fra cui:
- ipotesi di protocollo d'intesa tra il Distretto con il Comune di Pistoia e la Provincia ai fini di
un sistema idraulico comprensoriale sul territorio a vocazione vivaistica
- proposta di istituzione del Laboratorio di Ricerca sul Vivaismo ornamentale del Corso di
Laurea in Scienze Vivaistiche dell'Università degli Studi di Firenze
- Tavolo Tecnico per le Osservazioni al Nuovo Regolamento Urbanistico del Comune di
Pistoia, le cui conclusioni stamani potranno essere fatte direttamente con l'Assessore Silvia
Ginanni, che si ringrazia per la Sua presenza, insieme a quella delle altre Autorità
Prima di concludere questo intervento ricordo che il Distretto ha una posizione fiscale con
l'attribuzione di un codice; ha un c/c bancario aperto con la Cassa di Risparmio di Pistoia e
Pescia, il cui saldo disponibile è di € 1.337,67 a seguito di modeste operazioni di
sponsorizzazioni per alcune iniziative svolte.
Inoltre è doveroso ringraziare sentitamente tutti i membri del Comitato Direttivo per il lavoro
svolto con dedizione in questo primo triennio, insieme all'encomiabile coordinatore Dr. Renato
Ferretti e dello staff della Provincia.
Pertanto, a norma dello Statuto sociale rimettiamo il mandato ricevuto, con gratitudine per la
fiducia concessaci.
Pistoia 21/7/2010

IL PRESIDENTE
Vannino Vannucci

