
 

 
DELEGAZIONE TOSCANA 

 
PROGRAMMA CONGRESSO NAZIONALE PISTOIA 2021 

 
Cari Soci 
Lieti di potersi rivedere finalmente dal vivo, vi alleghiamo sotto il programma del nostro 
incontro annuale, sperando sia di vs. gradimento. 
 
Nel rispetto delle norme anticontagio Covid-19, la partecipazione all’evento è consentita 
solo con “greenpass”, al pari l’organizzazione dello stesso mira a rispettare le indicazioni in 
materia. 
 

GIOVEDI 21/10/2021 
 
Ore 14:00 arrivo dei soci e sponsor a Montecatini Terme, presso i seguenti hotel: 
Hotel Boston - www.hotelboston.it 
Hotel Da Vinci - www.davincihotel.it 
Hotel La Torretta - www.hoteltorretta.it 
Smart Hotel Bartolini - www.smarthotelbartolini.com 
Hotel Tamarici - www.hoteltamerici.it  
L’assegnazione dei soci ai vari hotel sarà comunicata da ogni Delegato Regionale. 
 
Ore 14:00 arrivo degli sponsor presso Campus Vannucci ( http://www.nurserycampus.it/ ) 
sede del convegno per allestimento stand espositivi. 
 
Ore 15:15 ritrovo dei soci viale Bicchierai di fronte all’hotel Royal Palace  dove è presente 
lo staff della delegazione Toscana per le registrazioni e n° 3 pulman per gli spostamenti. I 
soci visiteranno i Vivai Romiti a Chiazzano. 
 
Ore 19:00 aperitivo-cena con “cestini” presso il vivaio; 
 
Ore 20:00 rientro a Montecatini Terme con pulman, serata libera 
 
 

VENERDI 22/10/2021 
 

Ore 08:00 arrivo sponsor presso presso Campus Vannucci ( http://www.nurserycampus.it/ ) 
sede del convegno per allestimento stand espositivi 
 
Ore 08:45 ritrovo dei soci viale Bicchierai di fronte all’hotel Royal Palace dove è presente lo 
staff della delegazione Toscana e n° 3 pulman per il trasferimento a Pistoia presso il Campus 
Vannucci ( http://www.nurserycampus.it/ ) sede del convegno e dell’assemblea soci; 
 
 
 
 
 



 

 
 
Ore 09:00 - 13:30 registrazione e svolgimento del convegno “Verso il verde del futuro: 
roadmap per green city”: saluti autorità, interventi relatori, coffee break, contatti e incontro 
con gli sponsor ; 
 
Ore 13:30 – 14:00 Pranzo con “cestini”; 
 
Ore 14:00 – 16:00 visita Vivai Vannucci Piante; 
 
Ore 16:00 – 18:30 Presentazione Main Sponsor, Assemblea Nazionale soci; 

 
Ore 18:30 rientro a Montecatini Terme con pulman; 
 
Ore 20:00 cena di gala per soci e sponsor presso Grand Hotel Croce di Malta 
( www.ghcrocedimalta.com ) 
 
 

SABATO 23/10/2021 
 

Ore 09:00 ritrovo dei soci con mezzi propri presso parcheggio davanti Hotel La Torretta dove 
è presente lo staff della delegazione Toscana . I soci visiteranno i Vivai Giorgio Tesi Group 
di Ponte Buggianese (15 minuti da Montecatini Terme), con successivo spostamento alla 
sede di Pistoia  ( www.giorgiotesigroup.it ) 
 
Ore 12:00 aperitivo presso il vivaio Giorgio Tesi Group; 
 
Ore 13:00 saluti finali dell’Associazione e rientro dei soci 
 
 
Per ogni informazione e/o necessità al riguardo il/la Socio/a può contattare il proprio 
Delegato Regionale che farà da tramite con l’organizzazione dell’evento. 
 
 
 
       Il Delegato Toscana 
       Dott. Paolo Bellocci 
 

                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Programma Covegno 
“VERSO IL VERDE DEL FUTURO: ROADMAP PER GREEN CITY” 

 
Il PNRR porta il mondo del verde pubblico ad un appuntamento fondamentale per lo 
sviluppo di città verdi in grado di contrastare i cambiamenti climatici in corso. Se vogliamo 
vincere la sfida che ci attende occorre sia pensare (progettare) che sviluppare (gestire e 
comunicare) il verde urbano secondo nuove logiche, tenendo presente la disponibilità di 
risorse vivaistiche e umane. Se saremo concreti nelle strategie, avremo un vere green city. 

 
Moderatrice evento – D.ssa Patrizia Rossini (Comune di Torino) 
 
09:00 – 10:00 
Arrivo partecipanti, verifiche e registrazioni 
Saluti Presidente Pubblici Giardini – Dott. Roberto Diolaiti 
Saluti Presidente Distretto Vivaistico – Prof. Francesco Ferrini 
Saluti Sindaco Pistoia 
 
Consegna Premio Nazionale “Angelo Tosi” 
 
10:00 – 10:30 
1. Riforestazione urbana e PNRR: 
- Dott. Massimiliano Atelli (Presidente Comitato Sviluppo Verde Urbano) 
- D.ssa Alessandra Stefani Direttore della Direzione Generale dell’economia montana e delle foreste 
– Dip. Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale – Ministero Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali) 
 
10:30 – 11:00 
2. La programmazione della produzione vivaistica per il supporto al PNRR 
- Dott. Renato Ferretti (Conaf – Ass. Pubblici Giardini) 
 
11:00 – 11:30 
3. La GESTIONE del verde urbano:  4° “dimensione” della progettazione 
- Dott. Ciro Degl’Innocenti (Dirigente Verde Pubblico Padova – Ass. Pubblici Giardini) 
 
11:30 – 12:00 
4. Comunicare la gestione del verde: la salute, i cittadini, il rischio, le scelte 
- Giancarlo Sturloni (Giornalista e saggista) 
 
12:00 – 12:45 
5. Dibattito con i partecipanti 
 
12:45 – 13:15 
6. ”Alfabeto” del Dott. R. Diolaiti 

 


