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COMUNICATO STAMPA

“Vestire il Paesaggio”: il 26, 27 e 28 giugno Pistoia capitale dell’incontro
internazionale tra produttori, architetti e paesaggisti del verde.
Tre giornate ricche di confronti, mostre tematiche e visite ai vivai e alle eccellenze paesaggistiche
del territorio, con produttori del verde, paesaggisti, progettisti ed esperti del settore.

Torna “Vestire il Paesaggio” e quest’anno sarà il verde sostenibile il tema della nuova edizione
dell’ evento internazionale, promosso e organizzato dalla Provincia di Pistoia e dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, con il contributo della Regione Toscana, del Comune di
Pistoia e della Camera di Commercio di Pistoia.
L’evento vede la partnership dell’Associazione Vivaisti Pistoiesi, Associazione Nazionale Direttori e
Tecnici Pubblici Giardini, Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio, Centro Sperimentale
per il Vivaismo CE.SPE.VI, Centro Studi del Vivaismo e Uniser.
La notizia è stata ufficializzata stamani, mercoledì 17 aprile, nel corso di una conferenza stampa
presso la sede di Palazzo de Rossi, alla presenza del Presidente della Fondazione Cassa di
Risparmio di Pistoia e Pescia, Ivano Paci, del Presidente della Provincia, Federica Fratoni e del
Dirigente Area Pianificazione Strategica, Renato Ferretti.
“La Produzione del Distretto Vivaistico Ornamentale di Pistoia incontra i paesaggisti, i
progettisti e i costruttori del Verde” è l’evento in programma dal 26 al 28 giugno a Pistoia, con
l’obbiettivo di mettere in relazione chi il verde lo produce con chi lo utilizza e promuovere la
produzione vivaistico ornamentale del territorio.
Far conoscere e valorizzare le esperienze e la qualità della produzione florovivaistica del distretto
pistoiese e della Toscana più in generale, sviluppare idee innovative per la progettazione del
paesaggio, far emergere nuovi indirizzi di ricerca per la produzione di alberi e arbusti, in risposta
alle istanze della realtà internazionale, e far emergere il ruolo di Pistoia non solo come Capitale
Europea del Verde, ma anche come punto di incontro di innovazione e cultura, sono gli obbiettivi
che fanno di “Vestire il paesaggio” un’ occasione fondamentale per lo sviluppo economico e
ambientale del territorio. Il successo riscosso dalle precedenti edizioni, la formazione di una rete
internazionale di contatti, l’adesione di un sempre maggior numeri di partner, la presenza
crescente del mondo scientifico e l’interesse delle maggiori riviste specializzate europee,
testimoniano la validità di un progetto che trova nell’industria del verde pistoiese un patrimonio di
esperienze e qualità.

Quella di quest’anno sarà la terza edizione di “Vestire il Paesaggio”, dopo quelle del 2007 e del
2010 ( l’evento, infatti, ha cadenza triennale) e avrà come scenario l’ ex Convento di Giaccherino,
ma si svilupperà anche a Palazzo De Rossi, con la settima edizione del Premio Pietro Porcinai e
del premio Angelo Tosi.
Tre giornate ricche di appuntamenti, fra confronti, mostre tematiche, visite ai vivai e alle eccellenze
paesaggistiche del territorio, per un evento che si rivolge agli addetti ai lavori (paesaggisti,
progettisti, produttori del verde, esperti e stampa di settore), ma vuole essere anche di
divulgazione culturale, proponendo un nuovo modo di pensare gli spazi e la qualità della vita, a
partire dalla presenza del verde.
L’edizione 2013 si aprirà mercoledì 26 giugno al Convento di Giaccherino, con un’ intera giornata
dedicata al convegno internazionale “Le piante per la qualità ambientale e sostenibile delle aree
urbanizzate”, alla presenza dei rappresentanti locali, di produttori, progettisti, esperti e stampa
specializzata di Italia, Spagna, Danimarca, Olanda, Grecia, Francia, Germania, Belgio Ungheria,
Polonia, Finlandia, Svezia, Inghilterra e Svezia.
Il convegno sarà diviso in quattro sessioni, due la mattina e due il pomeriggio: gli interventi di
apertura e di chiusura saranno affidati al Sindaco di Pistoia Samuele Bertinelli, il Presidente della
Provincia, Federica Fratoni, il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia,
Ivano Paci, l’’Assessore Regionale, Gianni Salvadori e il Presidente del Distretto Rurale Vivaistico
Ornamentale, Vannino Vannucci; nelle sessionii tecniche si parlerà di Scienza e Tecnica della città
del Verde, di Nuovi Paesaggi Urbani, di Paesaggi Perurbani e Nuovi Insediamenti. La sera la
manifestazione si sposterà a Palazzo de Rossi, per la consegna del premio Pietro Porcinai, giunto
alla settima edizione, e del premio Angelo Tosi, a cura del Comune di Coniolo e dell’ Associazione
Direttori e Tecnici Pubblici Giardini.
Giovedì 27 giugno sarà la volta delle visite ai vivai e alle innovazioni tecniche, curate ed
organizzate dall’Associazione Vivaisti Pistoiesi nell’ambito del Distretto Vivaistico.
infine Venerdì 28 giugno, un nuovo momento di confronto sarà quello offerto dalla Tavola
Rotonda sul tema “La domanda di piante per paesaggi sostenibili e le risposte del vivaismo
ornamentale”: una sorta di dibattito con domande e risposte fra i vivaisti, professionisti del verde,
architetti del paesaggio ed esperti del settore, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali
locali e regionali. Nel pomeriggio del 28 aprile, sono previste le visite guidate a: Collezione Gori del
Parco di Arte Ambientale alla Fattoria di Celle, Riserva del Padule di Fucecchio, Giardino di Villa
Garzoni e Butterfly House, Parco di Pinocchio, Parco di Villa la Magia con l’Anpil della Querciola,
Oasi Cesto del Lupo.
Molte le mostre tematiche che accompagneranno l’edizione di quest’anno, tra cui: La Storia del
Vivaismo attraverso i cataloghi, l’Atlante del Paesaggio, Linneo alle Olimpiadi del Verde,
Paesaggio e Turismo e molte altre.
“Vestire il Paesaggio torna puntualmente secondo la cadenza fin dall’inizio prevista – dice il
Presidente della Fondazione Cassa di Rsparmio di Pistoia e Pescia, Ivano Paci - A dispetto della
crisi, che attanaglia ormai da troppo tempo la vita economica e sociale del nostro territorio, insieme
a quella dell’intero paese, l’Amministrazione Provinciale e la Fondazione Cassa di Risparmio
hanno voluto tener ferma questa iniziativa, come espressione di fiducia e di determinazione a
fronteggiare in modo positivo l’attuale situazione. D’altro canto la produzione del verde, e di un
verde altamente qualificato, è da tempo una delle realtà più importanti e dinamiche, non del tutto
immune, peraltro, dagli effetti della crisi, del nostro territorio. In questo contesto, “Vestire il
paesaggio” aspira ad essere, e lo è stato fin dalla prima edizione in misura crescente,
un’occasione di incontro e di fecondo confronto fra studiosi, esperti, operatori professionali e
produttori qualificati, in vista della migliore utilizzazione di competenze e capacità diversificate per
la creazione di ambienti di vita qualitativamente più elevati attraverso il sapiente utilizzo del verde.
Pistoia può veramente candidarsi, anche attraverso questa iniziativa, a diventare un centro di
riferimento per una cultura dell’impiego del verde e della costruzione del paesaggio che valorizzi

ulteriormente le sue eccellenze produttive. Innervare di cultura, di conoscenze diversificate e
sinergiche e quindi di innovazione e di valore aggiunto, ciò che già sappiamo produrre e fare è una
delle migliori risposte ai problemi che la crisi in atto ci pone. Un benvenuto cordiale a tutti i
partecipanti con i migliori auguri di proficuo lavoro”.
“Il valore di questa iniziativa, è confermato dall’ attenzione e dalla domanda crescente di qualità
ambientale che viene dalla realtà contemporanea, dove il paesaggio è sempre più avvertito come
rappresentazione del sociale e identità di un luogo – sottolinea il Presidente della Provincia,
Federica Fratoni - “Vestire il Paesaggio” nasce con l’idea di promuovere il patrimonio di
esperienze e di eccellenze del territorio pistoiese, dove le attività vivaistiche e florovivaistiche
rivestono un ruolo fondamentale, in un contesto internazionale, che coinvolge il mondo scientifico e
professionale, puntando allo sviluppo, all’ innovazione e alla ricerca. E’ con soddisfazione, quindi,
che ci prepariamo a questa terza edizione di Vestire il Paesaggio, consapevoli dello sforzo
impiegato per renderlo possibile. Viviamo un momento complesso, di forte crisi economica, politica
e sociale e le Province stesse attraversano una fase di precarietà istituzionale. Nonostante tutte le
difficoltà, abbiamo voluto esserci e mantenere fede a questo impegno, con l’intenzione di offrire al
territorio una importante occasione di crescita e di confronto. Un ringraziamento ai soggetti che
hanno preso parte e collaborano attivamente a questo progetto, condividendone appieno il valore
e le potenzialità. Mi auguro che Vestire il Paesaggio non si esaurisca in questa esperienza,
affinchè l’enorme patrimonio di lavoro, di conoscenze e di umanità fin qui maturato non vada
disperso, ma che anche in futuro diventi un appuntamento fisso nel panorama nazionale e
internazionale del settore” .
"Mi piace sottolineare la naturalezza con cui i nostri interlocutori (paesaggisti, direttori e tecnici del
verde pubblico, costruttori del verde e giornalisti del settore) a livello Europeo hanno accolto l'invito
a partecipare alla terza edizione di Vestire il Paesaggio – conclude Renato Ferretti, Dirigente Area
Pianificazione Strategica della Provincia di Pistoia - Ciò conferma la bontà dell'iniziativa nel
territorio da tutti riconosciuto come la capitale europea del verde e come sia apprezzato lo sforzo
compiuto per dare contenuti tecnici e scientifici alla produzione vivaistico-ornamentale di Pistoia. E'
indubbio che oggi dobbiamo riuscire a produrre le piante con processi produttivi sempre più eco compatibili e realizzare parchi e giardini sostenibili tecnicamente, socialmente ed
economicamente. L'obiettivo di questa edizione è proprio quello di approfondire queste tematiche
in un orizzonte europeo, attraverso uno stretto confronto fra i produttori di piante e i loro
utilizzatori."
“Vestire il Paesaggio” sarà presentato in Regione Toscana in una prossima conferenza stampa, a
giugno, con la presenza del Presidente della Giunta Regionale, Enrico Rossi, dell’Assessore
regionale all’Agricoltura, Gianni Salvadori, e di tutti i soggetti partecipanti.
Si ricorda che per tutte le informazioni e gli aggiornamenti sulla manifestazione è possibile
consultare
il
sito
di
"Vestire
il
Paesaggio",
completamente
rinnovato
(
http://vestireilpaesaggio.provincia.pistoia.it/ ).
Progettato e sviluppato internamente all'Ente, utilizzando un sistema di gestione dei contenuti
Open Source, introduce una serie di novità rispetto alle scorse edizioni:
- Registrazione ed iscrizione on-line all'evento;
- Agenda/Calendario eventi;
- Attivazione di una Newsletter;
- Condivisione delle notizie su Twitter e Facebook;
- Canale YouTube per la gestione dei Video;
- Motore di ricerca interno.

