Pistoia, 27 giugno 2013

COMUNICATO STAMPA

Vestire il Paesaggio 2013.
Seconda giornata, con Giuseppe Castiglione e Luca Sani: visite ai vivai e inaugurazione del
Pistoia Nursery Park.
Domani, 28 giugno, la chiusura con una tavola rotonda e le visite alle eccellenze paesaggistiche.

La seconda giornata di “Vestire il Paesaggio”, dedicata alle visite ai vivai, ha avuto ospiti d’eccezione a
Pistoia Giuseppe Castiglione, sottosegretario al Ministero delle politiche agricole e forestali, e l’on. Luca
Sani, presidente della commissione agricoltura alla Camera.
Castiglione e Sani sono stati ricevuti dal prefetto, Mauro Lubatti, presso la sede di Piazza S. Leone, con il
presidente della Provincia, Federica Fratoni e il sindaco di Pistoia, Samuele Bertinelli, che li hanno ringraziati
per la dimostrazione di sensibilità e per l’attenzione rivolta al territorio. Dopo un breve incontro con le autorità
e con la stampa locale, i rappresentanti nazionali hanno fatto visita ad alcune eccellenze vivaistiche locali,
per toccare con mano tradizione, innovazione e qualità della produzione pistoiese.
Un’ occasione importante per fare il punto sul comparto del florovivaismo e le evoluzioni normative in materia
e per porre all’attenzione dei rappresentanti nazionali le problematiche e, insieme, le risorse e le prospettive
future di un settore che, pur nelle difficoltà, ha saputo investire su ricerca e innovazione e, anche grazie alla
lungimiranza dei suoi imprenditori, ha retto all’impatto della crisi. Castiglione e Sani hanno anche effettuato
una breve visita alle bellezze storiche e artistiche del centro cittadino.
Cinque percorsi di visita, 20 aziende del Distretto Vivaistico coinvolte (le visite sono state curate
dall’Associazione Vivaisti Pistoiesi), quasi 200 partecipanti.
Sono questi i primi numeri della seconda giornata di “Vestire il Paesaggio”, con anche l’inaugurazione del
Pistoia Nursery Park in programma alle 18 (Vannucci Piante, in località La Vergine, a Pistoia).
Domani, venerdì 28 giugno, la giornata conclusiva della manifestazione, sempre nella suggestiva cornice
del Convento di Giaccherino.
Si avvierà alle 8.30 con una sessione speciale dedicata a “Piero Porcinai e il vivaismo pistoiese, nuovi studi
e problemi di conservazione”.
Alle 9.45 la presentazione di “Vestire il Paesaggio – il libro”: la pubblicazione, interamente realizzata dallo
staff di Vestire il Paesaggio (Area pianificazione strategica del territorio), con il contributo della Regione
Toscana, raccoglie il percorso nel verde e nel paesaggio tracciato a partire dal 2007, ovvero dalla prima
edizione della manifestazione.
Alle 10 la tavola rotonda “La domanda di piante per i paesaggi sostenibili e le risposte del vivaismo
ornamentale”, una confronto diretto fra produttori, paesaggisti ed esperti, insieme anche all’intervento dei
giornalisti della stampa specializzata europea (in diretta streaming sul sito www.tvl.it e sul portale di Vestire
il Paesaggio http://vestireilpaesaggio.provincia.pistoia.it/ ).
A seguire (12.30) la conferenza stampa di chiusura, alla quale interverrà anche l’assessore regionale
all’agricoltura, Gianni Salvadori.

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 è accompagnato nei giorni dell’evento dalla promozione delle tradizioni e del gusto, 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.
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, i 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.

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.

