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COMUNICATO STAMPA 
A UNO MATTINA A NOVEMBRE PROTAGONISTA 

IL VERDE ORNAMENTALE DI PISTOIA 
 

 

 

Ancora una presenza del verde di Pistoia sulla Rai. Nell’arco di novembre andranno in 
onda nella trasmissione “Uno Mattina” di Rai 1 cinque servizi sul verde ornamentale di 
Pistoia, realizzati da una troupe della trasmissione con il giornalista, esperto di botanica,  
Luigi Carcone.   
La famosa trasmissione ha dunque ancora una volta dimostrato il suo interesse per le 
produzioni locali, manifestando la volontà di svolgere un itinerario accurato attraverso il 
verde di Pistoia, con la guida del Dipartimento Pianificazione territoriale, Agricoltura, 
Turismo e Promozione della Provincia di Pistoia. 
La troupe ha visitato Vannucci Piante, in particolare la serra campionaria assortimento 
di piante, con una intervista a Vannino Vannucci, che in qualità di Presidente, ha parlato 
anche della attività di promozione e coordinamento pubblico – privato del Distretto 
Rurale Vivaistico-Ornamentale. 
Per l’arte topiaria è stato visitato Vivai Melani e al  Cespevi la Banca del Germoplasma 
con la collezione di glicini, bambù, arbusti ornamentali, conifere e latifoglie. 
Inoltre Piante Mati per le alberature, Biagini Piante per la riproduzione di giovani piante 
e per le rose Matteini Piante. 
Un itinerario dunque studiato proprio per fare un ritratto completo delle produzioni, a 
livello quantitativo e qualitativo, e dell’impegno, sia da parte degli operatori che delle 
istituzioni, per la promozione del comparto ma anche per la sua sostenibilità. 
Infatti, nello spazio dei servizi, è stata anche presentata dal dirigente del servizio della 
provincia Renato Ferretti la prossima edizione di “Vestire il paesaggio”, il convegno 
internazionale su incontro tra produzione e progettazione del verde, che si svolgerà a 
Pistoia dal 1° al 3 luglio 2010, che avrà come tema dominante il rapporto tra verde e 
salute (info: http://vestireilpaesaggio.provincia.pistoia.it). 
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