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Operatori del verde e università insieme per sfidare i
mercati

di E.F.

 PISTOIA. Il meeting svoltosi al Cespevi la scorsa settimana ha evidenziato con forza la necessità per il vivaismo,
affinché vinca le sfide mondiali, di unire gli intenti di tutte le realtà di ricerca operanti in Toscana e degli operatori del
verde.  Si colloca in questa direzione la sinergia realizzata a Pistoia con la nascita del "Laboratorio congiunto Università-
imprese del corso di laurea triennale in Scienze vivaistiche, ambientali e paesaggistiche. Il laboratorio, che ha sede al
Cespevi, è nato - come ha riferito il professor Francesco Ferrini, presidente del corso - per la volontà congiunta
dell'Università di Firenze, del consorzio Uniser, dell'Associazione vivaisti pistoiesi, del Distretto del vivaismo di Pistoia e
dell'amministrazione provinciale.  L'iniziativa si inserisce nel filone di studi che, a livello mondiale, si occupano di
arboricoltura ornamentale. L'attività del laboratorio pistoiese, oltre a studiare gli argomenti classici relativi alle piante
ornamentali - come l'estetica, la durata e l'adattabilità all'ambiente e la resistenza agli stress idrici - si vuole occupare
della dimensione spaziale in cui si colloca la pianta e di come la stessa contribuisce al miglioramento dell'ambiente per
chi lo vive. Il tutto unito allo studio dei problemi legati alla collocazione e alla rimozione di piante ornamentali in vaso,
utilizzate - temporaneamente - per l'allestimento di addobbi verdi per mostre ed altre iniziative simili, insieme alle
questioni legate alle piante da trapianto.  Un laboratorio quindi che si vuole occupare, nel segno della innovazione e
della sostenibilità, di arboricoltura urbana, studiando specie arboree ed arbustive per il miglioramento ambientale,
specie mediterranee resistenti agli stress, unitamente all'uso di compost come ammendante e pacciamante e ai
problemi legati all'irrigazione in contenitore e alla sperimentazione di piante adatte alle scarpate.
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