Provincia di Pistoia
_________________________________________________________________

COMUNICATO STAMPA
MOLTE ADESIONI PER LE VISITE AI VIVAI DI PISTOIA
CON VESTIRE IL PAESAGGIO
SABATO 3 LUGLIO GIORNATA CONCLUSIVA

Domani sabato 3 luglio giornata conclusiva di Vestire il Paesaggio, il meeting
internazionale sulla cultura del verde di provincia Pistoia e Fondazione Cassa
risparmio Pistoia e Pescia, a Villa La Magia a Quarrata. In questo occasione i presenti
firmeranno un manifesto del verde, documento di bilancio del meeting internazionale,
che sancirà gli impegni per la promozione e sviluppo del verde come componente
essenziale del paesaggio: “fare paesaggio” è dunque la finalità che le centinaia di
addetti ai lavori, che stanno transitando in questi giorni al meeting, porteranno avanti.
Un messaggio questo a disposizione dell'Unione Europea per produzioni vivasitiche
di qualità e per migliorare gli standard ambientali nelle città a disposizione di tutta la
rete di operatori, studiosi e addetti del settore
Parteciperà con un intervento ai lavori della sessione pomeridiana (dalle ore 17,30) il
parlamentare europeo Leonardo Domenici.
La mattina si svolgerà un confronto fra produttori, progettisti e costruttori del verde,
animato dall’esperto Luigi Carcone con vivaisti, rappresentanti di associazioni e
giornalisti.
Tra i temi che saranno affrontati di seguito, nella sessione “qualità della vita”,
esperienze sul rapporto tra verde e salute con vari esempi territoriali di giardini
terapeutici, e, nella sessione “qualità delle opere a verde”, manutenzione e gestione
delle opere a verde.
Alle ore 13 il presidente della provincia Federica Fratoni e il presidente della
fondazione Ivano Paci svolgeranno una conferenza stampa di primo bilancio
dell’iniziativa. A seguire un concerto di Gennaro Scarpato, percussionista di Edoardo
Bennato, nel magico spazio creato da Ufip a villa La Magia “La foresta si fa suono”.
Alle ore 14,30 ci sarà la consegna del premio intitolato alla memoria di Angelo Tosi,
organizzato dalla Associazione dall’Associazione Italiana Direttori e Tecnici del
verde Pubblico e dal Comune di Coniolo, che viene assegnato in tempi e località
diverse ogni anno, per farne conoscere l’esempio di amore disinteressato per la natura

e il verde. Il premio viene conferito a Giovanni Nardelli, Vicepresidente Nazionale e
Delegato della Regione Puglia dell'Associazione Italiana Direttori e Tecnici dei
Pubblici Giardini. Anche Giovanni Nardelli, come Angelo Tosi, si è impegnato negli
anni su più fronti, tutti rivolti alla tutela del verde e dell'ambiente, e lo ha fatto su un
territorio dove probabilmente è più difficile operare.
Alle ore 17,30 inizierà la sessione conclusiva coordinata dal consigliere regionale
Gianfranco Venturi, che da precedente presidente provincia aveva ideato nel 2007
Vestire il paesaggio, in cui verrà presentato il manifesto per il verde. Chiuderà i
lavori l’assessore provinciale all’agricoltura Mauro Mari.
I lavori saranno trasmessi in diretta dal sito internet di TVL www.tvl.it

La sera cena di saluto per i partecipanti alle Terme Tettuccio a Montecatini con lo
spettacolo “Lo sguardo escluso” con letture di Massimo Grigò, musiche di Rony
Bargellini, video Marco Monfardini a cura del Centro Culturale Il Funaro. La
splendida sede delle Terme di Montecatini darà dunque il saluto ufficiale, con la
partecipazione degli organizzatori, di Vestire il paesaggio agli ospiti, da ogni parte
d’Europa, e l’appuntamento alla prossima edizione del meeting triennale nel 2013.
Molte adesioni oggi anche alle visite guidate ai vivai locali, anche con la presenza di
molti giornalisti del settore italiani e stranieri. Nelle finalità del meeting c’è
ovviamente anche quella di creare un confronto diretto tra chi produce e chi progetta.
Un tour guidato in numerose realtà vivaistiche del territorio, diversificate in modo da
rendere un quadro completo delle produzioni, molto apprezzato dai partecipanti.
Questi i vivai che sono stati visitati: Bigini, Breschi, Innocenti&Mangoni, Innocenti
Rolando, Mati, Mattini, Menichini Mauro, Menotti Melani, Signori Maurizio, Tesi
Giorgio, Tesi Ubaldo, Trinci Ivan, Vannucci, Romiti Pietro, Tesi Giorgio, Vannucci,
Zelari

Vestire il paesaggio 2010 evento organizzato dalla Provincia di Pistoia, Regione
Toscana, Fondazione della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia con la
collaborazione del Comune di Quarrata, di Pescia, del Comune di Pistoia, del
Distretto Vivaistico-Ornamentale Pistoiese e di molti altri partners.
Tutte le informazioni sono sul sito internet:
http://vestireilpaesaggio.provincia.pistoia.it
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VESTIRE IL PAESAGGIO
PROGRAMMA SABATO 3 LUGLIO 2010

“Confronto fra produttori, progettisti e costruttori del verde” – sabato 3 luglio 8,30 / 10.00
Coffee Break 10.00 – 10.15
animato da Luigi Carcone con i Vivaisti ed i rappresentanti delle Associazioni ed i Giornalisti
“Il verde per la qualità della vita” – sabato 3 luglio 10.15 / 13.30
Presiedono Alessandro Scarafuggi Direttore ASL Pistoia – Sonia Cantoni Direttore ARPAT Giulio Masotti Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia
Cristina Borghi

Libera professionista

“Il verde e la salute”

Cristina Nali Università di Pisa
Gianna Masetti

Vivaista

“Piante e benessere umano”

“Il giardino per malati di Alzheimer: la scelta delle piante”

Marco Cei
Ordine Agronomi
giardino per malati di Alzheimer a Carrara ”
Paolo Calosi
Anna Maria Fausto
sanitaria”
Aldo Fedi

“Analisi e studio della realizzazione di un

Libero Professionista
Università della Tuscia

“Gestione del verde ed insetti di importanza

ASL 3 Pistoia

Marzia Onorari - ARPAT / Franco Vannucci - ASL 3
progettazione delle aree verdi”
Francesco Zangari

“Il giardino dei sensi”

Libero Professionista

“Salute e attività florovivaistica”
“La promozione della salute nella

“Giardini senza polline”

Maria Irena Mantello
Libera professionista “Healing Gardens - Giardini terapeutici: come
conservare il benessere dell'uomo”
Romana Kacic e Mattias Lidén Liberi Professionisti
Istituto Regionale Rittmeyer per Ciechi, Trieste”
Massimo Bandini
geomanzia”

Un giardino per ciechi e ipovedenti,

Libero Professionista “Giardini e paesaggi olistici; energie sottili e

Sandra Fabbri
florovivisti pistoiesi”

Fondazione “Pofferi”

“Indagine sullo stato di salute dei

Buffet all’aperto 13.30 – 14.30

“La qualità della opere a verde” – sabato 3 luglio 14.30 / 17.30
Presiede Stefano Cerea Presidente Associazione Direttori e Tecnici del Verde Pubblico
Consegna del premio Angelo Tosi in collaborazione con il Comune di Coniolo e l’Associazione
Italiana Direttori e Tecnici del Verde Pubblico
Anna Letizia Monti Vice Presidente AIAPP
“Dall’idea progettuale alle problematiche di
cantiere: qual è il ruolo del professionista per la realizzazione di opere a verde funzionali, sostenibili
e .. poetiche?”
Luis Vallejo Libero professionista “L’albero; la sua funzione ed il suo peso all’interno del
paesaggio”
Piero Bruschi / Paolo Grossoni / Giovanni Vendramin
Università Firenze “Cambiamenti
climatici e vivaismo ornamentale: nuove metodologie di valutazione degli adattamenti”
Alessandro Parenti D.E.I.S.T.A.F. (Dip. Di Economia,Ingegneria, Scienze e Tecnologie Agrarie e
Forestali) Università di Firenze / Ciro Degli Innocenti Comune di Firenze “Manutenzione del verde
urbano - Gestione del verde urbano e sostenibilità”
Alberto Santini

CNR Firenze “Piante migliorate per l’ambiente urbano”

Gregor Buschkoetter
Ley Baumschulen (Germania)
produzione dell’alberatura a partire dall’innesto all’albero esemplare”

“Il ciclo completo della

F. Xavier Fabregas Bargallo Scuola Superiore Agricoltura Catalogna “Progetti di miglioramento
del paesaggio in Catalunya”
Federico Galardini Bermuda Time
“Ibridi di bermudagrass: nuove opportunità per la
realizzazione di superfici inerbite ad elevata tolleranza agli stress idrici”
Pinuccia Montanari Assessore ai Parchi del Comune di Genova “la riqualificazione dei parchi e
dei giardini della città di Genova”
Giovanni Nardelli
Comune di Brindisi “Elementi di autoctonia nell’evoluzione del paesaggio
urbano della città di Brindisi. Il caso del parco urbano “Palmarini Patri”
Francesca Bretzel
Fucecchio”
Antonino Lenzi

CNR Pisa “Coltivare la biodiversità. Il progetto territoriale al Padule di

Culligan Italiana

Davide Giorgi Ordine degli Agronomi

“Acqua specifica per l’irrigazione”
“Funzione della vegetazione negli spazi verdi”

Paola Sangalli
Presidente AEIP
“L’importanza della selezione delle piante nel progetto
del verde : criteri tecnici, ecologici e paesaggistici.”

“Il Manifesto Europeo del verde” – sabato 3 luglio 17.30 / 19.00
Presiede Gianfranco Venturi ideatore di “Vestire il Paesaggio”

Daniel De Steur
Direttore EROV Fiandre
del paesaggio e del verde”
Paolo Lombardi
l’Expò 2015”

“L’esperienza delle Fiandre nella promozione

Presidente Fiera di Genova “La promozione del verde: Euroflora 2011 verso

Carlos Avila Responsabile dell'ambiente di Expò 2008 “Zaragoza 2008: il progetto di una nuova
città”
Jaques Pasque

Segretario Generale AREFLH

“Le politiche regionali per il verde”

Giampiero Ballotti Presidente Associazione Amici di Groppoli “Le “Olimpiadi del Verde”: un
evento internazionale per la promozione di Pistoia”
On. Leonardo Domenici
Mauro Mari

Parlamentare europeo

Assessore all’Agricoltura della Provincia di Pistoia

