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COMUNICATO STAMPA  
“GRAZIE DEI FIORI” DI RAI 2 DEDICATA 

AI COMPARTI FLORO E VIVAISTICO 
TRASMISSIONE MERCOLEDI’ 21 APRILE SU RAI 2 (ore 9,3 0) 

 
 
La Provincia di Pistoia e il Distretto Vivaistico pistoiese sviluppano la promozione 
del comparti floro e vivaistico. Domani venerdì 9 aprile negli studi RAI di Milano 
sarà registrata una puntata della trasmissione “Grazie dei Fiori” dedicata al Distretto 
vivaistico di Pistoia ed a quello interprovinciale floricolo di Pescia e Viareggio. La 
trasmissione andrà in onda mercoledì 21 aprile alle ore 9,30 su Rai 2. 
Lunedì e martedì prossimi la troupe sarà a Pistoia e registrerà alcune esterne a Villa 
La Magia a Quarrata, nei vivai Mati per le magnolie e nei vivai Melani per l'arte 
topiaria (la trasmissione andrà in onda verso fine giugno). Una nuova occasione di 
promozione del settore ma anche di “Vestire il Paesaggio”, il convegno 
internazionale su produzione e progettazione del verde (dal 1° al 3 luglio a Pistoia, 
varie sedi), realizzata in stretta collaborazione con la Regione Toscana ed il Ministero 
delle politiche agricole.  
E’ infatti in pieno corso l’organizzazione del convegno di Provincia e Fondazione di 
Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia che porterà sul nostro territorio, sia a Pistoia 
che in Valdinievole, un ampio confronto tra progetti e realtà nel rapporto tra verde e 
salute: sessioni su più sedi, mostre tematiche, visite a aziende e siti culturali per 
promuovere il comparto e il territorio a 360°. La finalità è quella di rendere Pistoia 
non solo la capitale europea della produzione del verde ma anche il luogo dove 
nascono le idee sostenibili del comparto. Già dalla prima edizione del convegno nel 
2007 si è creata una rete di esperti e addetti ai lavori che, nel tempo, è rimasta in 
contatto e si è confrontata, anche incontrandosi in varie tappe di mostre internazionali 
del settore in cui Vestire il paesaggio è stato promosso, su vari temi che faranno parte 
del programma convegnistico. 
 
Informazioni http://vestireilpaesaggio.provincia.pistoia.it 
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