IL DISTRETTO VIVAISTICO PISTOIESE A NANTES
E PER LA FORMAZIONE UN VIAGGIO STUDIO IN AMERICA
OGGI ANCHE UN INCONTRO
CON ASSESSORE REGIONALE ENRICO ROSSI

Molte iniziative in ponte per il Distretto Rurale Vivaistico Ornamentale di Pistoia, la
“cabina di regia” pubblico – privata per la promozione e l’integrazione delle politiche
di sviluppo del settore. Sono state presentate oggi, martedì 5 maggio 2009, con una
conferenza stampa presso la sede del Distretto al Cespevi in via Ciliegiole 99 a
Pistoia dal Presidente del Distretto Cav. Vannino Vannucci, il Presidente della
Provincia di Pistoia Gianfranco Venturi e ed l’Assessore al verde del Comune di
Pistoia Mario Tuci.
Il Distretto Vivaistico-Ornamentale Pistoiese parteciperà alla Floralies di Nantes, che
si svolgerà dal 8 al 19 maggio con uno stand collettivo sul Paesaggio Toscano, dove
saranno esposte le produzioni dei vivai di Pistoia. All’organizzazione dell’iniziativa
parteciperà l’Associazione Vivaisti Pistoiesi. Nello stand il Distretto allestirà una
collinetta tipica della Toscana, con cipressi, querce, olivi, arbusti fioriti e rose native.
Inoltre, il Distretto Vivaistico Pistoiese ha organizzato dal 28 giugno al 10 luglio
prossimi, un viaggio/studio per gli imprenditori del settore che si svolgerà negli Stati
Uniti, precisamente in California e Oregon. Il viaggio/studio negli USA, che appunto
si svolgerà dal 28 giugno al 10 luglio 2009, è destinato a vivaisti / aziende.
Le aziende interessate a partecipare debbono inviare, entro una settimana, una mail di
preadesione al Servizio Pianificazione territoriale, Agricoltura, Turismo e Promozione
della
Provincia
di
Pistoia
a
i.bonanno@provincia.pistoia.it
o
m.zini@provincia.pistoia.it
Il viaggio ha come obiettivo la conoscenza delle realtà vivaistiche dell'Oregon e della
California e di alcune realtà particolari di parchi e giardini. Per tutta la durata del
viaggio sarà presente come esperto del settore, guida ed interprete il Dr. Mariano
Masolo, da alcuni anni residente a Portland e sarà supportato da un esperto dell'agenzia
di viaggio BCD Travel a cui è stata affidata la cura del viaggio/studio. Il
coordinamento dell'organizzazione del Viaggio/Studio in USA viene seguito dalla
Provincia di Pistoia e dalla Camera di Commercio di Pistoia.
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Fanno tra l’altro parte del programma visite tecniche a Dayton a Monrovia Nursery un
vivaio specializzato in piante in contenitore, a Portland a Femrite Nursery e a Heritage
Seedlings vivai specializzati in piante a radice nuda, e Iseli Nursery vivaio
specializzato in aceri e conifere in contenitore, sempre a Portland un incontro con
l’OAN, Associazione Vivaisti dell’ Oregon, e a Los Angeles visita a Hines Nursery
vivaio specializzato in piante in contenitore, varietà tropicali ed arte topiaria.
Tali iniziative, entrambe previste nel programma di attività del Distretto 2009/2010,
sono organizzate con il coordinamento dell’Amministrazione Provinciale ed il
contributo organizzativo ed economico della Camera di Commercio e della Provincia
di Pistoia.
Sempre oggi, l’Assessore Regionale al Diritto alla Salute Enrico Rossi ha incontrato i
rappresentanti del Distretto per quanto concerne l'eventuale inserimento del Distretto,
nelle linee progettuali della Provincia e della ASL, nella proposta "Verde per la Salute
- Salute per il Verde" allo scopo di approfondire la reale fattibilità di percorsi
conciliabili con le attività degli operatori del florovivaismo pistoiese.

Pistoia 5 maggio 2009

Sede c/o Ce.Spe.Vi – Via Ciliegiole, 99 – 51100 Pistoia (PT)
Tel. +39 0573 570063 / Fax +39 0573 913169 – E-mail: info@cespevi.it

