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Prefettura

Protagonisti

«IL VIVAISMO non ne può più
di questa situazione che sta met-
tendo in ginocchio». E’ amaro lo
sfogodi PaoloChiti, piccolo vivai-
sta, negli ultimimesimolto attivo
anche sul fronte della sicurezza,
fra i promotori di incontri con le
istituzioni locali alla ricerca di
una soluzione comune.

«Si stanno creandodanni alle pro-
duzioni e gli investimenti, ci so-
no non pochi problemi alla filiera
produttiva e allo stesso tessuto
economico della nostra bellissi-
ma città», dice Chiti affidandosi
ai social.

MENTRE, fra i vivaisti, sta conti-
nuando la discussione sul modo
migliore per mettere fine al mer-

cato illegale delle piante alimenta-
to dai furti, fra le associazioni si
cerca di dare sostegno agli associa-
ti.

«SIAMO esasperati da questa si-
tuazione che continua ormai da
troppo tempo – conferma il presi-
dente Cia, Sandro Orlandini –.
Lottare controquesta piaga è sem-
pre più difficile e anche per que-
sto invitiamoqualsiasi vivaista ab-
bia subito un furto a denunciarlo
alle autorità. Ricordo che è possi-
bile fare anche segnalazioni in for-
ma anonima: una possibilità da
non trascurare visto che c’è anche
chi inizia ad avere timori e denun-
ciare. Fondi regionali e statali spe-
cifici non ne esistono, sono stati
pensati soltanto per la produzio-
ne e anche in questo caso sono
piuttosto scarsi. Ma forse proprio
per questo – conclude Orlandini
– potremmo tentare di incalzare
Regione e Stato per attivarsi a tu-
tela della sicurezza delle aziende
agricole e vivaistiche».

ONLINE

LARIUNIONEdi lunedì, convo-
cata da tempo, aveva tutt’altro or-
dine del giorno, ma la cronaca ha
costretto a un parziale cambia-
mento di rotta in corso d’opera. E
dall’Associazione dei vivaisti ita-
liani è emersa una richiesta tanto
chiara quanto semplice: un incon-
tro, quanto prima possibile, con il
prefetto di Pistoia, Emilia Zarrilli
sul problema della sicurezza.

«Perchè – si spiega dall’associazio-
ne guidata da Vannino Vannucci
– ormai da diverso tempo le azien-
de stanno alzano il livello di sicu-
rezza al proprio interno, per esem-
pio con sbarre all’accesso o teleca-
mere a circuito chiuso. Ma ormai
quasi quotidianamente vengono
registrati furti all’interno degli uf-
fici o nei terreni, oppure danneg-
giamenti». Se, dunque, da una par-
te, ogni azienda cerca di risponde-
re per proprio conto all’assedio

dei malviventi, dall’altra le asso-
ciazioni puntano su una risposta
comune per tentare di arginare,
per quanto possibile, un fenome-
no che negli ultimi anni ha regi-
strato un incremento fortissimo.
«Nonè facile – si proseguedall’As-
sociazione vivaisti italiani – per-
chè i terreni a vivaio di Pistoia so-
no estremamente estesi, ma dob-
biamo comunque tentare ed è per
questo che abbiamo inoltrato ri-
chiesta formale d’incontro con il
prefetto».

CONTA sulla collaborazione del-
le forze dell’ordine il presidente
ConfagricolturaRobertoOrlandi-
ni: «Alnostro interno abbiamo co-
stituito un osservatorio per racco-
gliere i casi di chi ha avuto proble-
mi con i furti ma non vuole rivol-
gersi direttamente a polizia o cara-
binieri. Ma la via da perseguire
non è certamente quella della giu-
stizia privata: cerchiamo dunque
una collaborazione continua con
le forze dell’ordine, a tutela delle
aziende, specialmente più piccole
che possono perdere in una sola
notte il lavoro di un anno intero».

Vannucci chiede
un incontro
con il prefetto

Dopo aver visto alcuni
vivaisti nei giorni scorsi,
adesso il prefetto Emilia
Zarrilli potrebbe incontrare
l’Associazione vivaisti italiani
di Vannino Vannucci

Vannino Vannucci, in qualità di presidente dell’Associazione vivaisti
italiani, ha chiesto un incontro col prefetto Emilia Zarrilli

I PICCOLI IMPRENDITORI LO SFOGODI CHITI

«Siamo stanchi di subire
Così finiremo in ginocchio»

LA POSIZIONE DELLA CIA
«Fondi per aumentare
la sicurezza non ci sono
Dobbiamomobilitarci»

www.lanazione.it/pistoia

Tutti gli aggiornamenti sugli
avvenimenti del nostro
territorio anche sul nostro
sito internet

Confagricoltura
Il presidente Roberto
Orlandini: «Abbiamo creato
un osservatorio per
raccogliere i casi di chi ha
subito furti ma non vuole
denunciare»

ASSOCIAZIONE VIVAISTI
«Nonostante l’impegno
delle aziende, furti continui
anche dentro gli uffici»
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