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COMUNICATO STAMPA  
“VESTIRE IL PAESAGGIO” SI PRESENTA 

ALLA FLORALIES IN BELGIO 
“Come si pensa e si produce il paesaggio …. 
 Il verde per migliorare la qualità della vita” 

 
 
Importante promozione dal 16 al 25 aprile al “Floralies Gand” in Belgio (info: 
www.gent-watertoerist.be), manifestazione florovivastica internazionale per il 
Distretto ornamentale-vivaistico di Pistoia in collaborazione con la Provincia di 
Pistoia. 
Distretto e Provincia hanno uno spazio dedicato dove proporranno un allestimento di 
un tipico giardino toscano, grazie all’adesione  e partecipazione attiva dei vivaisti del 
distretto, a cui si uniranno la promozione delle risorse del territorio provinciale con 
materiale apposito. Tutto questo per realizzare nei fatti quella promozione turistica 
integrata che è uno dei punti focali del programma del Presidente della Provincia 
Federica Fratoni: ogni iniziativa di settore diventa a sua volta promozione completa 
del territorio. 
Previsto inoltre un incontro con i giornalisti della stampa specializzata. Saranno 
rinsaldati i rapporti di collaborazione con la Provincia delle Fiandre Orientali e 
definite le modalità di partecipazione dell’agenzia per la promozione delle Fiandre a 
Vestire il paesaggio 2010, con il direttore Daniel De Steur. 
 
Ovviamente in Belgio grande spazio viene dato alla presentazione, al pubblico e alla 
stampa specializzata, di “Vestire il paesaggio 2010” 
(http://vestireilpaesaggio.provincia.pistoia.it),  il convegno di internazionale 
sull’incontro tra produzione e progettazione del verde organizzato da Provincia di 
Pistoia e Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, che si svolgerà, in varie 
sedi del territorio provinciale, dal 1° al 3 luglio. Il tema scelto per questa edizione è il 
rapporto tra verde e salute e saranno molti gli interventi incentrati su varie esperienze 
europee.  Questi i prossimi impegni della promozione di “Vestire il paesaggio” che si 
vanno ad aggiungere alla lunga promozione in corso cominciata l’autunno scorso. Il 
29 aprile a Floraviva a Pescia sia al convegno "Paesaggio e Turismo" che con uno 
stand il 1° e il 2 maggio. Il 16 e17 maggio al  Convegno sul paesaggio a Pontestura 



(Alessandria) “Aspettando Vestire il Paesaggio: anche in Monferrato come si pensa e 
come si produce il paesaggio. Il verde per migliorare la qualità della vita” nell’ambito 
della manifestazione florovivaistica “Riso e Rose” che si svolgerà nel Monferrato – 
Piemonte. 
In televisione è in programma l’attività del Distretto e Vestire il paesaggio saranno 
presentati nella famosa rubrica del settore di Rai 2 “Grazie dei fiori” mercoledì 21 
aprile (ore 9,30). 
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