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E’ stata presentata, ieri giovedì 22 ottobre 2009, alla fiera espositiva del settore 
vivaistico Floraexpo di Roma, alla stampa specializzata presente, la seconda edizione 
di Vestire il paesaggio, il meeting internazionale sull’incontro tra produzione e 
progettazione del verde, che si svolgerà a Pistoia dal 1° al 3 luglio 2010.  
La provincia era presente con uno stand dedicato al lavoro del distretto vivaistico 
pistoiese, cabina di regia pubblico privata per la promozione e programmazione del 
settore. 
La presentazione è stata a cura dell’assessore provinciale all’agricoltura Mauro Mari 
e dal dirigente del dipartimento pianificazione territoriale, agricoltura, turismo e 
promozione della provincia Renato Ferretti, che sono partiti illustrando le cifre del 
comprensorio locale: 1500 imprese, 5000 addetti, 2500 specie coltivate, rapporti 
commerciali con 16 nazioni.  
 
Vestire il paesaggio ha già avuto numerose presentazioni a importanti fiere del 
settore, illustrando data e finalità del convegno, dall’estate in poi: a Plantarium a 
Booskop in Olanda, al salone professionale del vivaismo a Girona in Spagna, alla 
fiera di Padova al Flormart (dove la provincia ha anche ricevuto il premio “Città del 
Verde” per varie iniziative del Dipartimento pianificazione territoriale). 
 
Questa presentazione è stata più ricca di particolari perché l’assessore Mari ha 
annunciato che la seconda edizione avrà come tema trainante il rapporto tra il verde e 
la salute, intesa come ambientale e personale, l’utilizzazione del verde come fattore 
indispensabile per migliorare la qualità della vita, il verde come terapia. 
In questo senso si stanno organizzando, nel programma della tre giorni che si volgerà 
in diverse sedi (ma trasmesso in diretta anche su internet), gli interventi della rete di 
ricercatori e esperti legata ormai a Vestire il paesaggio e le visite che gli ospiti 
svolgeranno a esperienze locali di rapporto tra verde e salute. 



Come sempre ci saranno alcune mostre localizzate nei luoghi di maggiore attrattiva 
artistica, così che partecipare al convegno permetta anche di visitare bene il territorio. 
Compresa nel programma anche la quinta edizione del premio intitolato al famoso 
paesaggista toscano Pietro Porcinai. 
Renato Ferretti ha illustrato con immagini al computer la produzione locale e il 
territorio ricordando che Vestire il paesaggio vuole essere un appuntamento sia tra 
addetti ai lavori ma anche di divulgazione culturale che proponga una progettazione 
degli spazi a partire dalla presenza e dal rispetto del verde. 
Prima della presentazione Mari e Ferretti hanno incontrato il direttore Ivano Tocchi e 
l’amministratore delegato Enzo Urbani della Fiera di Genova con cui è stato attivato 
un primo contatto per studiare forme di collaborazione per la promozione di Vestire il 
paesaggio. 
Vestire il paesaggio è organizzato dalla Provincia di Pistoia e dalla Fondazione della 
Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia con la collaborazione del Comune di Pistoia e 
di molti altri partners. 
 
Per informazioni su internet  http://vestireilpaesaggio.provincia.pistoia.it 
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