Pistoia, 24 giugno 2013

COMUNICATO STAMPA

Vestire il Paesaggio 2013.
“La produzione del Distretto Vivaistico Ornamentale di Pistoia incontra i paesaggisti, i
progettisti ed i costruttori del verde per i paesaggi del terzo millennio: il verde sostenibile”.
Pistoia Capitale Europea del Verde, tra innovazione, sostenibilità e cultura.
Tutto Pronto per Vestire il Paesaggio 2013.
Tre giornate sul verde, il paesaggio e la sostenibilità ambientale, un convegno internazionale, incontri,
mostre tematiche e visite ai vivai e alle bellezze del territorio, la presenza di oltre 50 relatori provenienti dal
mondo istituzionale, accademico e associativo e da vari paesi europei, più di 20 giornalisti della stampa
estera di settore (Spagna, Danimarca, Olanda, Grecia, Francia, Germania, Belgio, Ungheria, Polonia,
Finlandia, Svezia e Inghilterra).
Sono questi i numeri della terza edizione di Vestire il Paesaggio, che quest’anno vede tra gli ospiti
d’eccezione anche il sottosegretario di Stato al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali,
Giuseppe Castiglione e il Presidente della Commissione Agricoltura della Camera, On. Luca Sani (entrambi
presenti il 27 giugno) insieme a Alberto Manzo, Dirigente del Ministero delle politiche agricole e forestali, e a
Gianni Salvadori, assessore all’agricoltura della regione Toscana (il 26 giugno).
Dal 26 al 28 giugno, Pistoia torna ad essere capitale dell’incontro internazionale tra produttori, architetti e
paesaggisti, per parlare di verde sostenibile e di spazi urbani e promuovere le esperienze e la qualità della
produzione florovivaistica del distretto pistoiese e della Toscana, puntando nella direzione della ricerca e
dell’innovazione.
Promosso e organizzato da Provincia di Pistoia e Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, con il
contributo di Regione Toscana, Camera di Commercio di Pistoia, Vetrina Toscana e Pistoia Futura, “Vestire
il Paesaggio” è patrocinato da Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, IFPRA Europe, Comuni di
Pistoia, Montale, Montecatini, Quarrata, Uzzano e Pieve a Nievole, con la partnership dell’Associazione
Vivaisti Pistoiesi e del Distretto Vivaistico Ornamentale Pistoiese, insieme anche alla collaborazione di
Associazione Nazionale Direttori e Tecnici Pubblici Giardini e Associazione Italiana di Architettura del
Paesaggio e di tante altre realtà del territorio.
Il Programma
L’edizione 2013 si apre mercoledì 26 giugno al Convento di Giaccherino (dove saranno allestite tredici
mostre tematiche, realizzate dalla Provincia di Pistoia, Area Pianificazione Strategica Territoriale, e da
AIAPP Nazionale) con un’ intera giornata dedicata al Convegno Internazionale “Le piante per la qualità
ambientale e sostenibile delle aree urbanizzate”, alla presenza di rappresentanti locali, produttori,
progettisti, esperti e stampa specializzata. Il convegno sarà diviso in 4 sessioni (“Le piante per la qualità
ambientale e sostenibile ambientale”;“Scienza e tecnica della città Verde”; “I nuovi paesaggi urbani”; “I

paesaggi periurbani e la sostenibilità dei nuovi insediamenti” ) con gli interventi iniziali del sindaco di Pistoia,
Samuele Bertinelli, il presidente della Provincia, Federica Fratoni, il presidente Fondazione Cassa di
Risparmio di Pistoia e Pescia, Ivano Paci, l’’assessore regionale, Gianni Salvadori, il Presidente Distretto
Rurale Vivaistico Ornamentale, Vannino Vannucci; il dirigente Ministero Politiche agricole e forestali, Alberto
Manzo. Alle 20.30 a Palazzo De Rossi è prevista la consegna del Premio Angelo Tosi, promosso
dall'Associazione Italiana Direttori e Tecnici del Verde Pubblico e dal Comune di Coniolo (AL), sede del
concorso floreale Coniolo Fiori.
Giovedì 27 giugno si svolgeranno le visite tecniche ai vivai, curate dall’Associazione Vivaisti Pistoiesi e
dal Distretto Vivaistico Ornamentale; alle 18 l’inaugurazione del Pistoia Nursery Park di Vannucci Piante.
Venerdì 28 giugno, infine, la giornata conclusiva, al Convento di Giaccherino con una sessione speciale su
“Pietro Porcinai ed il vivaismo pistoiese: nuovi studi e problemi di conservazione”; a seguire, la
presentazione della pubblicazione “Vestire il Paesaggio – Il libro”, realizzata dallo Staff di Vestire il
Paesaggio e la Tavola Rotonda “La domanda di piante per paesaggi sostenibili e le risposte del vivaismo
ornamentale” con la presenza della stampa specializzata. Nel pomeriggio sono previste le visite alle
eccellenze paesaggistiche del territorio: Collezione Gori Fattoria di Celle – Arte ambientale; Villa La
Magia di Quarrata e Area protetta della Querciola; Orto Botanico Forestale dell’Abetone; Giardino Garzoni e
Parco di Pinocchio a Collodi; Collezione Olivi per il Paesaggio CORIPRO Pescia; Giardino dell’Emodialisi e
Giardino dell’Ospedale del Ceppo; Casa Museo Fondazione Iorio Vivarelli.
Vestire il Paesaggio sarà accompagnato nei tre giorni dell’evento anche dalla promozione del gusto e delle
tradizioni enogastronomiche, con menù a tema e degustazioni nei vivai, organizzati dai ristoranti e dalle
botteghe di ‘Vetrina Toscana’, il programma di Regione Toscana e Unioncamere che ha lo scopo di
promuovere la rete di esercizi che valorizzano i prodotti tipici.

Tutte le informazioni sulla manifestazione puoi trovarle sul Portale di “Vestire il Paesaggio”
http://vestireilpaesaggio.provincia.pistoia.it.
Programma, Eventi, Photogallery, Motore di ricerca, Press Area, Video e condivisione dei contenuti
sui Social Network, Facebook, Twitter e Youtube.
Registrati e iscriviti alle Newsletter di Vestire il Paesaggio.

