Carta dei Valori
del Distretto Rurale Vivaistico-Ornamentale di Pistoia
Somma dei principi e dei valori che ispirano i comportamenti
e l’agire di tutti i suoi componenti

Introduzione
Il Distretto manifesta la volontà di coniugare i principi di una corretta gestione economica
con quelli del rispetto della persona e dell’ambiente, per uno sviluppo sostenibile del settore,
all’interno di un percorso di costante crescita e responsabilizzazione.
Promuove

l’importanza

della

cultura

del

verde

quale

fondamento

di

civiltà

per

rigenerazione urbana, qualità dell’ambiente e tutela della salute per le popolazioni che abitano
e abiteranno nelle città.
Riafferma il ruolo strategico del vivaismo per lo sviluppo dell’area pistoiese, riguardo ad
una pluralità di fattori: reddito, occupazione, piante, ambiente e presidio del territorio.
Sono principi etici del Distretto la legalità, la trasparenza, la responsabilità, la sostenibilità
sociale e ambientale.
La Carta dei Valori è rivolta
1.

Agli imprenditori del settore

2.

ai dipendenti delle aziende (sicurezza, formazione, rispetto)

3.

a chi fornisce prodotti e servizi

4.

al territorio dove il Distretto è presente

5.

alle istituzioni locali

6.

al mercato globale

Il Distretto persegue il rispetto, al proprio interno e nei rapporti esterni, delle leggi vigenti
nonché i principi etici definiti dalla presente carta nella conduzione delle attività e dei rapporti
commerciali:

trasparenza,

legalità

e

equità,

rifiutando

e

condannando

il

ricorso

a

comportamenti illegittimi o comunque non coerenti con i principi enunciati dalla presente carta
verso la comunità, le pubbliche autorità, i clienti, i lavoratori, i fornitori e i concorrenti anche
nel raggiungimento di obiettivi economici; persegue l’adozione di strumenti organizzativi idonei
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a prevenire la violazione dei principi di legalità, trasparenza, equità e controllo sul rispetto di
tali strumenti e aggiornamenti degli stessi.
Rispetto delle persone e dei lavoratori
Tutti i componenti del Distretto perseguono i propri obiettivi ricercando l’eccellenza e la
professionalità per fornire servizi e prodotti di qualità. Garantiscono la tutela e la valorizzazione
delle persone che vi operano, fornendo loro il sostegno alla crescita professionale e alle pari
opportunità. Viene privilegiata la formazione orientata all’impiego di tecnologie di avanguardia
sotto il profilo del rispetto dell’ambiente e dell’innovazione del prodotto.
All’interno del Distretto è bandita ogni forma di sfruttamento minorile, caporalato, e
discriminazione di genere; altrettanto fermo è l’impegno a non instaurare alcun rapporto di
lavoro con soggetti privi di permesso di soggiorno.
Tutela della salute e sicurezza
Il Distretto considera la tutela della sicurezza e la salute dei lavoratori una priorità
assoluta, e impegna tutti i suoi componenti a garantire il rispetto della normativa vigente in
materia.
In particolare si impegna per il mantenimento di ambienti di lavoro rispondenti ai requisiti
di sicurezza e a dotare i lavoratori delle attrezzature idonee; per l’adozione di appropriate
misure di prevenzione e protezione idonee a prevenire i rischi; per la formazione e
l’aggiornamento continui sulla sicurezza; per l’attivazione dei programmi necessari alla
sorveglianza sanitaria.
Etica e responsabilità sociale d'impresa
Le imprese improntano la propria attività al criterio della qualità inteso come obiettivo per
il pieno soddisfacimento dei clienti, dei fornitori, dei dipendenti e del territorio nel rispetto dei
rapporti interni e esterni al distretto.


Rapporti con i clienti e fornitori
Nei rapporti tra imprenditori del distretto, con la clientela e la committenza, le imprese
assicurano correttezza e chiarezza nella libera trattativa commerciale e nell’assunzione
dei vincoli contrattuali, nonché il fedele e diligente adempimento contrattuale. Si
impegnano, infine, nella regolazione dei rapporti economici, a prevedere tempi di
pagamento certi, congrui e sostenibili per entrambe le parti.
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Rapporti con i lavoratori
Le aziende del distretto ritengono indispensabile l'apporto dei lavoratori del settore le
cui competenze e professionalità garantiscono la qualità dei prodotti e assicurano la
realizzazione delle idee imprenditoriali delle imprese.



Rapporti con il territorio
Le aziende ritengono strategico il rapporto con le realtà del territorio e le comunità
presenti nonché le istituzioni, al fine di promuovere quella interazione tra i vari soggetti
presenti, nella costante ricerca di un benessere e qualità dell'ambiente, consapevoli del
valore aggiunto che ne può derivare.

Attenzione verso l’ambiente
Il Distretto opera nella direzione di un impiego responsabile delle risorse, assumendo
come scopo uno sviluppo sostenibile nel rispetto dell’ambiente e dei diritti di tutte le
generazioni presenti e future; promuove il dialogo sull’uso di agrofarmaci, rafforzando gli
strumenti di informazione, prevenzione e controllo, nel rispetto delle leggi e regolamenti
vigenti, e partecipando al confronto sulle revisioni necessarie. Il Distretto incentiva l’adozione
di sistemi di autocontrollo fitosanitario di filiera ed aziendale.
Il Distretto individua modalità di gestione degli scarti verdi con tecniche a basso impatto
ambientale; stimola la diffusione di buone pratiche per un uso corretto delle acque, con
recupero e tutela del reticolo idraulico minore, al fine di avere una migliore qualità delle acque
superficiali e di falda.
Il Distretto si impegna a perseguire a tutti i livelli istituzionali una nuova politica per
mantenere, migliorare e incrementare il verde pubblico italiano quale strumento per perseguire
obiettivi di cultura, benessere, salute e qualità della vita.
Applicazione di ricerca e innovazione
Il Distretto si propone come luogo di confronto e diffusione di progetti finalizzati allo
sviluppo della ricerca, della sperimentazione e della innovazione applicate al vivaismo.
Il Distretto si impegna a valorizzare la produzione locale di piante di qualità, anche con
l’obiettivo di ottenere un marchio delle piante del distretto vivaistico pistoiese, per quelle
aziende che ricercano un valore aggiunto certificato ai loro prodotti.
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Scuola e formazione
Il Distretto ritiene il vivaismo un elemento di cultura radicato nel territorio e pertanto può
promuovere momenti di interazione/formazione con le scuole di ogni livello.
Il Distretto si propone di promuovere forme di collaborazione tra Istituti scolastici
superiori, le Imprese e le loro Associazioni, per un progetto di interazione “scuola/lavoro”.
Comunicazione
Tutti i componenti del Distretto ritengono che la corretta e costante comunicazione tra
istituzioni, popolazione, territorio, associazioni d’impresa e istituti di credito rappresenti la base
per il rispetto delle regole di lealtà, trasparenza ed eticità. La comunicazione è la base per
costruire un rapporto fecondo e positivo con il territorio e promuovere la risorsa del vivaismo
nella consapevolezza della comunità.
Cultura
Diffondere col prodotto la cultura di un territorio.
Il Distretto vivaistico-ornamentale ha le sue radici in una società agricola che si è evoluta
verso

una

produzione

caratteristica

e

unica

al

mondo.

Dalla

tradizione

contadina

all’innovazione di un prodotto ad alta esportazione, il vivaismo pistoiese esprime una storia che
deve avere l’ambizione di diventare identità locale e cultura del territorio. Riveste un ruolo
importante la comunicazione, in sinergia con le istituzioni e le associazioni di categoria, con i
principali media per la diffusione della cultura del verde e la promozione del prodotto vivaistico
pistoiese unito a quello del territorio e del paesaggio.
Al fine di dare continuità alla storica esperienza del vivaismo pistoiese il Distretto si
impegna ad incentivare la prosecuzione e il mantenimento dell’attività imprenditoriale esistente
guardando al futuro delle nuove generazioni, salvaguardando così l’avviamento, l’occupazione
ed il know-how.
Il Distretto ritiene strategica questa carta dei valori al fine di dare un nuova immagine al
Vivaismo Pistoiese e alle sue relazioni con le istituzioni e il territorio.
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SOTTOSCRIZIONE Carta dei Valori
AZIENDA

NOMINATIVO SOGGETTO
SOTTOSCRITTORE

FIRMA
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