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COMUNICATO STAMPA
IL DISTRETTO VIVAISTICO PISTOIESE ALLESTISCE A VERDE
UN PADIGLIONE AL MOTOR SHOW DI BOLOGNA

Il distretto vivaistico pistoiese, cabina di regia per la promozione del verde formato da
enti pubblici e le associazioni di categoria, ha allestito a verde, al Motor Show di
Bologna (dal 4 al 12 dicembre) uno dei padiglioni più attraenti, quello con la pista per le
auto elettriche. L’occasione è nata sempre in seguito ai contatti attivati da Vestire il
paesaggio, la rete sulla progettazione / produzione del verde che continua a confrontarsi
anche dopo l’appuntamento convegnistico di luglio scorso.
La finalità, con la presenza di piante tipicamente toscane che saranno disseminate
nell’area con cartelli illustrativi, è enfatizzare il rispetto dell'ambiente, con la necessità
di ridurre l'inquinamento, anche in presenza della necessaria mobilità. In particolare il
distretto ha fornito le piante per rivestire ed addobbare la barriera che delimita la pista:
una quantità di 200 / 220 piante in 5-6 varietà assortite (Viburnum, Euonimus, Nandina,
Conifere, Photinia, ecc.), di un metro di altezza.
Questa presenza è particolarmente prestigiosa se si considera che ci sono 300 giornalisti
accreditati, non solo di testate motoristiche, ma riviste e quotidiani, e anche molte altre
testate estere. La presenza di Pistoia è anche pubblicizzata sul catalogo e programma
ufficiale del Motor Show. Nel Padiglione, location anche di collegamenti televisivi
quotidiani, sono collocati grandi schermi su cui saranno proiettati video promozionali
sul territorio e sulle aziende pistoiesi.
Il progetto di allestimento è a cura della Provincia di Pistoia e del Distretto Vivaistico
pistoiese.
Il 9 dicembre inoltre, sempre nell’area del padiglione, si svolgerà un convegno con
conferenza stampa dedicato all’assorbimento CO2 da parte delle piante, al corretto
utilizzo delle piante nell'arredo urbano, sia pubblico che privato, e all’impatto
psicologico positivo derivante da una corretta ambientazione verde, organizzato dalla
Provincia di Pistoia, con le relazioni del Dirigente Area Pianificazione strategica
territoriale Renato Ferretti e del prof. Francesco Ferrini responsabile corso di laurea in
scienze vivaistiche dell’Università di Firenze.
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