
Passato ormai qualche mesedall’evento che ha visto la
grande festa per il centenario del-
la nascita del vivaio Piante Mati,
abbiamo intervistato uno dei con-
titolari, Francesco Mati, al quale
abbiamo chiesto informazioni
sulla storia del vivaio e quali so-
no i punti forti della loro produ-
zione. Il vivaio, nel tempo, si è
sempre contraddistinto per la

grande qualità delle piante e per
gli incredibili alberi monumentali
presenti nel loro catalogo. Il vivaio
è altresì conosciuto per i molti
brevetti registrati, anche botanici,
tra cui possiamo ricordare: Air-
plant System sistema che consen-
te di assegnare alla pianta uno
spazio di terreno agrario abbon-
dante e fresco, dalle caratteristi-
che ideali per un attivo sviluppo

Piante Mati: 100 anni
e non li dimostra
A fine 2009 è stato festeggiato il centenario della nascita del vivaio Piante
Mati. Per l’occasione abbiamo intervistato Francesco Mati per cogliere qualche
curiosità e per scoprire i punti di forza di quest’azienda che si possono sinte-
tizzare nella grande capacità di adattarsi ai cambiamenti ed alle esigenze di
mercato e nella grande qualità delle loro alberature.
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Fratelli Mati (da sinistra):
Paolo, Francesco e Andrea.



radicale; Airplant Twister macchi-
na studiata per predisporre il ter-
reno nel modo più vicino alle rea-
li esigenze della pianta; Quercus
robur ‘Ovata’ farnia straordinaria
dalla chioma perfettamente ovale;
Magnolia grandiflora Gallisonien-
sis ‘Bionda’ varietà vigorosa dal
fogliame grande, chiaro, molto lu-
cente e con la pagina inferiore di
un particolare colore biondo e la
Robinia pseudoacacia ‘Cristina’
dal portamento flessuoso molto
simile alla Sophora japonica ma di
più facile attecchimento nei viali
di nuova costruzione. Tra le novità
degli ultimi anni, Piante Mati, ha
avuto l’esclusiva per la vendita del
Platanor ‘Vallis Clausa’ albero con-
cepito in Francia, resistente al can-
cro colorato, venduto con un tran-
sformer incorporato (lo stesso
usato per gli animali) che genera
un numero che serve come garan-
zia del prodotto usato e per la fa-
cile rintracciabilità, pianta questa
utilizzata specialmente nelle città
per la ristrutturazione di viali.

Come nasce l’azienda?
L’azienda nasce nel 1909 per vo-
lontà del mio bisnonno Casimiro
Mati il quale aveva un piccolo vi-
vaio che produceva piante da orto
che venivano ritirate da un’indu-
stria che confezionava sottaceti.
Successivamente, grazie anche
alla vicinanza con la recente co-
struzione della stazione ferrovia-
ria di Pistoia, inizia la coltivazione
delle piante da legno quali ad
esempio lagestriemie, magnolie,
ibiscus tutte piante classiche da
vivaio. Passa la prima guerra
mondiale e l’azienda inizia a svi-
lupparsi. È questo il periodo in cui
l’agricoltura veniva stimolata e in-
centivata anche con molte mostre

ed esposizioni a cui il mio bisnon-
no partecipò e vinse numerosi
premi e riconoscimenti per la
qualità delle piante.
Con quattro dei suoi otto figli pie-
namente impegnati nel vivaio na-
sce la “Casimiro Mati e figli”: Ar-
naldo, il più giovane, si occupava
dell’amministrazione dell’azien-
da, Arnolfo si dedicava al vivaio,
Elmo curava le mostre, la proget-
tazione del verde e l’assistenza
clienti e mio nonno Mario, di for-
te carisma e autorità, che aveva
uno spiccato intuito per gli affari,
seguiva la parte commerciale.
Con la seconda guerra mondiale
però l’azienda subì grossi danni
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Panoramica del Vivaio
ponte alla Stella

Il “prodotto attraverso il servizio” è que-
sta l’impostazione che oggi ha l’azienda
Piante Mati che punta sulla riqualifica-
zione del verde delle città italiane attra-
verso l’uso di piante di qualità.
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Arbusti coltivati in vaso nel vivaio della sede

uscendone praticamente in ginoc-
chio. La famiglia rimboccatasi le
maniche, grazie anche agli aiuti
economici del dopoguerra ed al
boom economico che ne seguì
riuscì pian piano a risollevarsi e
ad espandere l’azienda.
Con l’allontanamento degli abi-
tanti dalle campagne si incomin-

ciò a comprare i poderi abbando-
nati e ad accorparli dando così an-
che lavoro ai contadini e ai mez-
zadri del posto che erano rimasti.
Sono gli anni che si sviluppa la
vendita per corrispondenza utiliz-
zando quale mezzo di trasporto la
vicina ferrovia e i vagoni ferrovia-
ri venivano caricati direttamente

in azienda. Le piante allora veni-
vano imballate con la paglia, lega-
te con i tralci di salice e caricate
dentro delle ceste di vimini.
Negli anni ‘70 l’azienda cambia
orientamento. La Germania inizia
una forte ricostruzione del patri-
monio del verde pubblico, arriva-

Platanor ‘Vallis Clausa’ il platano resistente al cancro colorato
Dopo venti anni di ricerche in Francia è
iniziata anche in Italia la produzione a li-
vello vivaistico di un platano resistente
al fungo Ceratocystis platani agente del
cancro colorato che sta sterminando at-
tualmente migliaia di platani. Il platano è
stato chiamato ‘Vallis clausa’, marchio
protetto Planator, è prodotto su piano
mondiale dal Pepinieres Rouy-Imbert,
Montfavet Avignon Francia. Il platano,
brevettato e registrato unico sul merca-
to, è resistente non solo al cancro colo-
rato ed all’antracnosi, ma anche alla tin-
gide ed all’oidio, superiore a quella del
platano ibrido acerifolia presente attual-
mente nei viali e sulle strade.
La Ruoy Imbert, proprietaria del brevet-
to, ha concesso in via esclusiva alla Piante Mati la vendi-
ta in Italia di questa importante varietà di platano a queste
precise condizioni:
A- deve essere indicato esattamente il luogo, la strada e la
località, dove verrà collocato il Platanor ‘Vallis Clausa’ in
modo che la Ruoy Imbert possa seguire, in ogni momento,
la sua evoluzione;
B- tutte le piante vendute devono essere piantate nei luo-
ghi dichiarati, ed in particolare nessuna pianta di Platanor
‘Vallis Clausa’ potrà essere trattenuta come campione né
da ditte né da privati né da amministrazioni pubbliche sen-

za un preventivo consenso della Ruoy
Imbert;
C- nel caso in cui le piante dovessero
stazionare per un certo periodo in vivai
di pubbliche amministrazioni in attesa
della loro destinazione definitiva, una
volta trovata la collocazione giusta, que-
sta dovrà essere comunicata all’Azien-
da Agricola Piante Mati con esattezza e
precisione, in modo da consentirle di
informare la Roy Imbert. per controllare
l’evoluzione delle piante brevettate;
D- Il Platanor ‘Vallis Clausa’ non può es-
sere venduto a vivaisti a meno che que-
sti non abbiano precedentemente pre-
stato il loro consenso scritto a non ripro-
durre tali piante limitandosi alla sola ven-

dita, rispettando le condizioni dettate al punto A della pre-
sente informativa. In caso contrario tale commercio è as-
solutamente vietato.
La Ruoy Imbert hanno messo a punto tre livelli di protezio-
ne per questa varietà doppiamente protetta: un microchip,
un certificato di ottenimento vegetale e il marchio Platanor
‘Vallis Clausa’. E’ tassativamente vietato, pertanto, a tutti gli
acquirenti qualsiasi tipo e forma di riproduzione ed in caso
di violazione il responsabile sarà tenuto a risponderne pe-
santemente sia in sede civile che in sede penale. Per mag-
giori informazioni: http://www.piantemati.it/platanor_p.html
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rono compratori tedeschi con no-
tevoli quantitativi di piante da ac-
quistare chiedendo però standard
qualitativi ancora più alti di quelli
che avevamo in quel periodo.
L’azienda incominciò quindi ad
abbandonare la vendita per corri-
spondenza per dedicarsi piena-
mente all’allevamento di piante
con precisi canoni di qualità per il
verde pubblico d’Europa adottan-
do anche nuove tecnologie.
Questa impostazione rimase fino
ai primi anni ’90 quando con la
caduta del muro di Berlino le esi-
genze del mercato tedesco cam-
biarono e le richieste andarono
via via diminuendo. Ci si orientò
ad una produzione volta al verde
pubblico nazionale italiano con ri-
sultati inizialmente buoni ma an-
che qui con il passare del tempo il
settore pubblico italiano veniva
trascurato e quindi ci siamo con-
centrati maggiormente su prodot-

ti di qualità e sul servizio.
Nel 1999 nasce così il Gruppo Ma-
ti, lo Studio Mati e la Giardineria
Italiana Cooperativa Sociale a.r.l,
azienda di assistenza e servizi per
giardini. “Il prodotto attraverso il
sevizio” è questa l’impostazione
che oggi ha l’azienda e grazie an-
che al dialogo aperto con il Mini-
stero dell’Agricoltura vogliamo
fare in modo che in Italia la riqua-
lificazione del verde passi soprat-
tutto attraverso l’uso di piante di
qualità anche perché è la qualità
del verde che poi alla fine si riflet-
te anche sulla qualità della vita.

Come nasce il logo dell'albero
rosso?
Stavo usando un programma di
fotoritocco, giocavo con una foto
di un Quercus robur "select", si-
tuata all'ingresso del vivaio deno-
minato Masiano e nato da una se-
lezione di ghiande. L’immagine

mi è subito piaciuta e il colore
rosso scuro è la tinta dei due edi-
fici della nostra sede, così, nel
2000, l'albero rosso è divenuto il
simbolo della Piante Mati.
La quercia scelta rappresenta un
po’ i nostri sforzi nella continua ri-
cerca di piante ornamentali dove
occorrono tempi lunghi prima di
ottenere risultati. La Quercus ro-
bur "select", con una particolarità
nel portamento che la rende uni-
ca, è stata fatta nascere da una
ghianda circa venti anni fa. Stava-
mo cercando nuove varietà, pian-
te che potessero avere caratteri-
stiche speciali, senza intervenire
geneticamente. Abbiamo utilizza-
to circa 4.500 ghiande raccolte fra
i filari del vivaio ed in alcuni bo-
schi. Notoriamente le querce ten-
dono ad ibridarsi fra loro dando
origine a nuovi soggetti che pre-
sentano caratteristiche difformi
dalla pianta madre.

Essere inseriti in un territorio come quello di Pistoia con oltre
1500 aziende iscritte alla Camera di Commercio porta necessa-
riamente ad avere una specializzazione e la nostra, fin da quan-
do incominciò il mio bisnonno, è quella di puntare alla qualità.

Alcuni esempi di grandi esemplari coltivati dal vivaio Mati.



Nell'arco di dieci anni queste nuo-
ve querce sono cresciute, alcune
uguali in tutto e per tutto alle
piante madri ma altre con varia-
zioni nel colore, nelle dimensioni
della foglia ed anche nel porta-
mento. Su 4.500 piante solo 8
hanno mantenuto caratteristiche
originali nel tempo, di queste sol-
tanto 2 si sono dimostrate interes-
santi ed una soltanto, dopo 20 an-
ni, è stata coperta da registrazio-
ne botanica per la forma della sua
chioma, rotonda e regolare. Qual-
che anno fa abbiamo dovuto spo-
starla di 6/7 metri perché la sua
chioma, sviluppata in parte al di
sopra della strada d'ingresso al
vivaio, veniva toccata dai camion
in entrata ed in uscita.

Com’è composta oggi l’azienda?
Oggi l’azienda è costituita da 5 vi-
vai di produzione per un totale di
circa 80 ettari tra terreni di pro-
prietà e terreni in affitto. Sono di-
slocati in posizioni veramente
strategie grazie alle quali possia-
mo coltivare piante sia in terreni
profondi che in quelli limosi più
adatti alla coltivazione di piante
con apparati radicali delicati co-
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ti in un territorio come quello di
Pistoia con oltre 1500 aziende
iscritte alla Camera di Commercio
porta necessariamente ad avere
una specializzazione e la nostra,
fin da quando incominciò il mio
bisnonno, è quella di puntare alla
qualità. È questo un tipo di scelta
che in certi periodi storici richiede
molti sacrifici ma che sul lungo
periodo innegabilmente ripaga
sempre. Oggi l’azienda produce
piante destinate non più alla gran-
de produzione ma al verde pub-
blico, privato e al paesaggio. Pro-
duciamo piante, arbusti e albera-
ture, con un fiore all’occhiello che
riguarda gli alberi esemplari deri-
vanti da una tradizione centenaria
di coltivazioni con piante di 35-40
anni di coltivazione come ad
esempio lecci, querce, magnolie e
cipressi, piante che sono sempre
più difficili da trovare sul merca-
to. Siamo inoltre specializzati su
piante per giardini.

Qual è il vero elemento che vi
contraddistingue da altri vivaisti?
È il tempo! Mentre molti vivai
hanno cicli produttivi che vanno
dai 6 mesi a 1 anno noi abbiamo
cicli produttivi che vanno dai 2
anni in su. Noi abbiamo
l’obiettivo di produrre piante che
devono durare nel tempo e che
devono aumentare il loro effetto
estetico negli anni. Da tempo noi
investiamo maggiore attenzione
allo sviluppo dell’apparato radica-
le che richiede maggior sacrificio
e più investimenti ma il fattore
estetico che porta la nostra pianta
è un fattore di partenza e non un
fattore d’arrivo. Nota dolente è
che oggi, non essendoci delle
schede tecniche ben definite, una
pianta prodotta da noi non è equi-
parabile alle altre. La qualità è fat-
ta di ricerca, sacrificio, impegno e
scelte difficili. �
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me quelli delle querce americane.
Così in un raggio ristretto abbia-
mo la possibilità di coltivare una
vasta gamma di essenze arboree.
Per quanto riguarda la gestione è
seguita da noi fratelli: Andrea se-
gue la progettazione e gestisce il
personale e i rapporti interni, Pao-
lo segue i rapporti con i venditori
e la produzione e il vivaio mentre

io mi occupo di giardini, curo i
rapporti con la stampa e seguo gli
aspetti politici legati alla mia cari-
ca di vicepresidente di Confagri-
coltura di Pistoia.

Su cosa è orientata la produzione?
La produzione oggi è volta alla
qualità delle piante: la qualità è il
nostro chiodo fisso. Essere inseri-

Esemplari di alberi in contenitore.

Trasporto di un grande esemplare.
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Da tempo noi investiamo maggiore at-
tenzione allo sviluppo dell’apparato radi-
cale che richiede maggior sacrificio e più
investimenti ma il fattore estetico che
porta la nostra pianta è un fattore di par-
tenza e non un fattore d’arrivo.




