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COMUNICATO STAMPA  
I VIVAI PISTOIESI PROTAGONISTI DI VESTIRE IL PAESAG GIO 

 
 
Venerdì 2 luglio la produzione vivaistico - ornamentale del distretto pistoiese  è stata la protagonista di 
Vestire il paesaggio 2010. Infatti con la visita alle aziende vivaistiche, curata dalla provincia e dal Cespevi, 
che avevano aderito al progetto, i  molti giornalisti italiani e stranieri e i tecnici ed esperti del settore del 
verde hanno potuto verificare direttamente l’eccellenza della qualità e la vastissima varietà delle piante 
coltivate. 
Vestire il Paesaggio ha come propria finalità, fra le altre, quella di creare un confronto diretto tra chi 
produce e chi progetta. Un tour guidato partito dal Centro sperimentale del Vivaismo ha permesso una 
grandissima visibiltà delle  realtà vivaistiche del territorio, diversificate  nell’organizzazione in modo da 
rendere un quadro completo delle produzioni. 
 

IL CENTRO SPERIMENTALE PER IL VIVAISMO (CE.SPE.VI. S.R.L.)  
La rilevante dimensione economica e sociale dell'attività vivaistica di piante ornamentali da esterno ha fatto 

sorgere a Pistoia il Centro Sperimentale per il Vivaismo. La società CE.SPE.VI. è nata come s.p.a. nel 1981 per 
iniziativa della Camera di Commercio di Pistoia e della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia (con quote azionarie 
rispettivamente dell’80% e del 20%). Nel 1988 si è trasformata in s.r.l, sempre con la medesima ripartizione del 
capitale sociale.  

Il Centro si estende su un'area di circa 26 ettari di terreno, in un unico corpo. È dotato di una struttura 
polifunzionale di 600 mq dove si trovano uffici, sale riunioni e magazzini.  Dispone inoltre di due serre in ferro e 
vetro, di 500 mq ciascuna, interamente ristrutturate nel 1996.  Inoltre di due piazzali per la coltivazione in 
contenitore della superficie complessiva di circa 2000 mq. Tra le varie attrezzature scientifiche gestisce anche una 
stazione meteorologica computerizzata, che raccoglie in una banca dati i principali parametri agrometeorologici di 
Pistoia. 

In estrema sintesi, le sue attività prevalenti sono la gestione delle vaste collezioni di piante ornamentali (Banca 
del Germoplasma) che attualmente si estendono su una superficie di circa 12 ettari e comprendono diverse migliaia 
di alberi ed arbusti appartenenti ad oltre 600 specie e varietà diverse. Vengono portati avanti numerosi programmi di 
ricerca e sperimentazione in collaborazione con le Facoltà di Agraria delle Università di Pisa e di Firenze e con vari 
Istituti del CNR. Ospita anche alcuni test per conto di primarie aziende che producono beni e servizi per il settore 
vivaistico. Dal punto di vista dei servizi svolge un notevole lavoro di divulgazione sia attraverso una rivista 
periodica che invia a tutte le aziende vivaistiche pistoiesi, che un sito Internet (www.cespevi.it), il quale, 
sorprendentemente, ha sempre riscosso un successo inaspettato (registra medie mensili di circa 60.000 visite e 
200.000 pagine lette). Inoltre cura la gestione della citata banca dati del clima pistoiese che viene utilizzata anche da 
diversi enti e istituzioni pubbliche.  

Attualmente il Ce.Spe.Vi., dopo oltre 25 anni di attività, pur non essendo riuscito forse ad ampliarsi e potenziarsi 
come avrebbe voluto, costituisce pur sempre il punto di riferimento per tutti gli operatori del settore: è sede del 
Distretto Rurale Vivaistico-ornamentale di Pistoia e dell’Associazione Vivaisti Pistoiesi. Inoltre, anche le istituzioni, 
Amministrazione provinciale, Regione Toscana, ARSIA e le Università toscane l’hanno individuato come 
interlocutore privilegiato per i rapporti con il settore, la divulgazione e lo sviluppo di ricerche e sperimentazioni. Fa 
anche parte della “Rete dei poli toscani per il collaudo e il trasferimento dell’innovazione” dell’ARSIA e di recente 
è stato chiamato a dirigere il Progetto SPINN-Agri “Sistema Partecipato per l’Innovazione in Agricoltura e 
vivaismo” che è rientrato nei finanziamenti del bando FSE 2008-2010 della Provincia di Pistoia.  



  
“VESTIRE IL PAESAGGIO” 2 luglio 2010 – ELENCO AZIENDE VIVAISTICHE VISITATE 
 Azienda Indirizzo Scheda sintetica E-mail, WEB e Telefono 

 
BIAGINI VIVAI 
PIANTE 

Via Montalbano, 316 
– Casenuove di 
Masiano (PT) 

Azienda di propagazione gestita da giovani 
imprenditori molto dinamici.  
Piante mediterranee - Conifere - Arbusti e 
Rampicanti - in taglie medio-piccole, da 
semenzaio, talea o innesto - offerti in contenitore 
da 3, 7, 9 litri 

Email:  info@vivaibiagini.it – 
www.vivaibiagini.it 
Tel. +39 (0)573 380228 

 BRESCHI FRANCO  
Via di Ramini, 75 – 
Ramini (PT) 

Attiva da tre generazioni, è stata una delle prime 
aziende pistoiesi a specializzarsi nell'arte Topiaria, 
per la quale è conosciuta a livello europeo.  
 Arte topiaria e piante a forma (ligustro, bosso, 
tasso, cipressi, leylandi ed altre conifere) anche 
personalizzate con disegni originali. 

Email:  info@breschivivai.it – 
www.breschivivai.it 
Tel.  +39 (0)573 380157 

 
INNOCENTI & 
MANGONI  

Via del Girone, 17 – 
Chiazzano(PT) 

Grande azienda di produzione che da oltre 60 
anni si occupa della coltivazione e 
commercializzazione di piante ornamentali da 
esterno, principalmente dedicata all’export. 
Conifere – Latifoglie - Arbusti sempre verdi, da 
fiore ed a foglia caduca - Piante di tipo 
mediterraneo - Piante rampicanti - Palme e affini - 
Esemplari a pronto effetto - Bonsai e macrobonsai 

Email:  
info@innocentiemangonipiante.it – 
www.innocentiemangonipiante.it 
Tel.  +39 (0)573 530364 

 
INNOCENTI 
ROLANDO & FIGLI 

Via Toscana, 143 – 
Chiazzano(PT) 

Azienda di produzione e commercializzazione di 
piante ornamentali da esterno, di lunga tradizione, 
principalmente orientata all’esportazione in tutta 
Europa. 
Conifere- Alberi e Arbusti sempre verdi, da fiore 
ed a foglia caduca - Palme - Bonsai e 
macrobonsai 

Email:  info@innocentirolando.it – 
www.innocentirolando.it 
Tel.  +39 (0)573 531222 

 MATI PIANTE 

Via Bonellina, 49 – 
(PT) 
Vivaio: Via Bassa - 
Casalguidi (PT) 

Azienda pioniera del vivaismo pistoiese con un 
secolo di storia, tuttavia molto dinamica e attenta 
a coltivare una produzione di qualità con metodi 
tradizionali ma anche innovativi.  
Alberature - Conifere - Esemplari a pronto effetto - 
Piante per siepi e schermature - Arbusti e cespugli 
- Rose  

Email:  info@piantemati.it – 
www.piantemati.it 
Tel.  +39 (0)573 380051 

 MATTEINI PIANTE 
Via Bassa di San 
Sebastiano, 39 - 
Bottegone (PT) 

Da oltre tre generazioni produce piante da 
giardino cercando di coniugare tradizione ed 
innovazione, sviluppando inoltre un settore 
specializzato nelle rose. 
Rose e rosai di ogni tipo - Conifere - Arbusti 
sempre verdi, da fiore ed a foglia caduca - Piante 
di tipo mediterraneo - Rampicanti 

Email: info@matteinipiante.it – 
www.matteinipiante.it 
Tel.  +39 (0)573 544993 
Fax: +39 (0)573 545673 

 MENICHINI MAURO 
Via di Canapale, 80/a 
– Bottegone (PT) 

Azienda familiare di propagazione di giovani 
piante in contenitore che si è inoltre specializzata 
in alcune essenze particolari. 
Bamboo in contenitore, anche grandi esemplari - 
Hydrangee - Arbusti sempre verdi e da fiore in 
contenitore - Piante forestali 

Email:  info@vivaimenichini.com – 
www.vivaimenichini.com 
Tel.  +39 (0)573 532026 

 MENOTTI MELANI  
Via Genova, 3 – 
Agliana (PT) 

Azienda molto dinamica che si occupa di 
realizzazione di parchi e giardini, compresa la 
progettazione di aree verdi, e della coltivazione di 
piante ornamentali anche con l’adozione delle 
tecniche più moderne. 
Latifoglie - Piante di tipo mediterraneo - Giovani 
piante - Piante coltivate in Air-Pot Superoot 

Email:  Menotti.melani@tin.it – 
www.menottimelani.com 
Tel.  +39 (0)574 718010 

 
RAMINI GRUPPO 
VIVAISTI 

Via di Ramini, 118 – 
Ramini (PT) 

Gruppo di piccole aziende localizzato in una delle 
zone produttive tradizionali più caratteristiche  di 
Pistoia, promosso dalla Confederazione Italiana 
Agricoltori 
Conifere - Latifoglie - Arbusti sempre verdi, da 
fiore ed a foglia caduca - Piante rampicanti 

Email: pistoia@cia.it 
Tel.  +39 (0)573 535401 

 
ROMITI  PIETRO 
VIVAI 

Via Ronciona, 16/a – 
Chiazzano (PT) 

Azienda di produzione e commercializzazione di 
piante ornamentali da esterno da tre generazioni, 
in grande sviluppo che si sta espandendo 
all’esportazione in tutta Europa. 
Conifere - Arbusti sempre verdi - Piante di tipo 

Email:  romitivivai@tin.it 
Tel.  +39 (0)573 532031 



mediterraneo - Arte topiaria e Macrobonsai 

 SIGNORI MAURIZIO 
Via Carbolinga, 66 -  
Ferruccia (PT) 

Azienda di propagazione e produzione di piante in 
contenitore con alcune specializzazioni particolari. 
Adota di tecnologie innovative per la gestione 
della fertirrigazione e la riduzione degli impatti 
ambientali. 
Arbusti sempre verdi, da fiore ed a foglia caduca - 
Graminacee ed altre piante erbacee perenni 

Email: signori.maurizio@virgilio.it  
Tel.  +39 (0)574 710192 

 TESI GIORGIO VIVAI 
Via di Badia, 14 – 
Bottegone (PT) 

Grande azienda di produzione e 
commercializzazione di piante ornamentali da 
esterno, articolata in diverse sedi sparse per 
l’Italia orientata  principalmente all’export. 
Conifere – Latifoglie - Arbusti sempre verdi, da 
fiore ed a foglia caduca - Piante di tipo 
mediterraneo - Piante rampicanti - Palme e affini - 
Esemplari a pronto effetto - Bonsai e macrobonsai 

Email:  info@giorgiotesivivai.it – 
www.giorgiotesivivai.it 
Tel.  +39 (0)573 530051 

 
TESI UBALDO E 
FIGLI 

Via del Girone, 29 - 
Chiazzano (Pistoia) 

Azienda di produzione e commercializzazione di 
piante ornamentali da esterno da tre generazioni, 
in grande sviluppo. Tra le prime ad affrontare 
l’export in tutta Europa. 
Conifere - Latifoglie - Arbusti sempre verdi, da 
fiore ed a foglia caduca - Piante di tipo 
mediterraneo - Piante rampicanti - Palme e affini - 
Arte topiaria e piante a forma 

Email: info@tesiubaldo.it – 
www.tesiubaldo.it 
Tel. +39 (0)573 532318 
Fax +39.0573.530422 

 
TRINCI IVAN VIVAI 
PIANTE 

Via Traversa di 
Ramini, 2 – 
Ramini(PT) 

Piccolo vivaio familiare, ma con una 
specializzazione molto spinta di alcune 
produzioni. 
Aceri Giapponesi - Cornus florida, kousa e 
controversa sia in pieno campo che in contenitore 
ed esemplari a pronto effetto 

Email:  info@trincivivai.com – 
www.trincivivai.com 
Tel.  +39 (0)573 381682 

 VANNUCCI PIANTE 

Via Vecchia Pratese, 
238 – (PT) 
Vivaio: Via della 
Dogaia - Piuvica 
(PT) 

Probabilmente la più grande azienda, a livello 
nazionale, di produzione e commercializzazione di 
piante ornamentali da esterno, essenzialmente 
orientata all’export in oltre 50 paesi d’Europa e di 
altri continenti. 
Conifere – Latifoglie - Arbusti sempre verdi, da 
fiore ed a foglia caduca - Piante di tipo 
mediterraneo - Piante rampicanti - Palme e affini - 
Esemplari a pronto effetto - Bonsai e macrobonsai 

Email:  info@vannuccipiante.it – 
www.vannuccipiante.it 
Tel.  +39 (0)573 79701 

 ZELARI PIANTE 
Via Pratese 527 – 
Chiazzano (PT) 

Azienda di produzione e commercializzazione di 
piante ornamentali da esterno, articolata in un 
gruppo che si occupa anche della progettazione e 
realizzazione di aree verdi, fortemente orientata 
all’esportazione in tutta Europa. 
Alberi - Alberetti - Piante mediterranee - Arbusti - 
Conifere - Rampicanti - Topiaria - Esemplari a 
pronto effetto 

Email:  info@zelari.it – www.zelari.it 
Tel.  +39 (0)573 44511 
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