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Vivaismo di antica tradizione

Come è noto il vivaismo pistoiese vanta 
un’antica tradizione di oltre 150 anni.

Antonio Bartolini nel 1849 affittò un terreno 
sulla via Prov. Lucchese, per il primo vivaio. 

Ma i grandi vivai si svilupparono dopo l’Unità
d’Italia (1861) e poi con Firenze capitale.



Qualità delle produzioni

Il grande successo del vivaismo pistoiese è stato determinato 
essenzialmente dalla grande qualità delle produzioni, 
derivata a sua volta dalla sua lunga tradizione ed esperienza.

Inoltre ha saputo fare innovazione di prodotto con la sua 
notevole inventiva, creando produzioni sempre diverse con 
particolari combinazioni di innesti, nuove forme di 
allevamento e originali composizioni floristiche.

Produzioni dei vecchi cataloghi
Piante della flora comune, pochissime varietà selezionate …



Produzioni dei nuovi cataloghi

In tutti questi anni abbiamo 
assistito ad un notevole 
rinnovo della gamma di 
piante in produzione. 

Ma, come suggeriscono i 
nomi delle varietà, sono 
tutte selezioni di 
provenienza straniera.

Miglioramento delle varietà

A Pistoia, nel tempo 
sono state selezionate 
anche delle nuove 
varietà migliorate, 
attraverso la selezione 
massale, ma nessuna di 
loro è stata mai 
brevettata. 
Anzi, talvolta lo hanno 
fatto altri produttori 
stranieri, a loro 
discapito, che  si sono 
avvantaggiati del lavoro 
dei vivaisti pistoiesi.



Varietà migliorate

La Lentaggine (Viburnum tinus).

Dalla pianta presente nei nostri boschi, quella coltivata in 
vivaio è stata selezionata per mantenere una forma e 
produrre una fioritura più bella ed abbondante. Una volta per 
distinguerla da quella selvatica si indicava come ‘francesina’
Poi in Olanda sono state  registrate numerose selezioni.

Varietà selezionate

Le Lagerstroemie selezionate da Antonio Grassi.

Questo appassionato vivaista, ha speso tutta la sua vita a 
selezionare varietà con caratteristiche del tutto eccezionali 
(poco prima della sua prematura scomparsa le hanno 
richieste dall’Università del Texas, riconoscendone il grande 
valore genetico). Attualmente non sono neppure registrate.



Varietà «brevettate»

Una bellissima cidonia, Chaenomeles 'Hollandia' ®

Questa magnifica varietà, è praticamente identica a quella 
coltivata dai pistoiesi. La vecchissima pianta madre, da cui 
tutti prelevavano il materiale di propagazione, si trovava nel 
vivaio dell’Arcivescovado. Poi è arrivata la varietà registrata 
in Olanda e per molti anni non è stata più prodotta.

Varietà «brevettate»

Altro esempio l’ Elaeagnus x ebbingei ‘Eleador’ ®

Questa è una magnifica varietà, praticamente identica a 
quella isolata e coltivata per molti anni nei vivai pistoiesi ... 
Che poi è improvvisamente apparsa sul mercato con questo 
nome, protetta da brevetto … ed i vivaisti pistoiesi si sono 
dovuti adeguare … e pagare le royalties …



Varietà registrate

Per alcune produzioni 
particolari, come le rose,

abbiamo delle aziende 
specializzate che svolgono da 
anni una preziosa attività di 
selezione di nuove varietà, che è
alla base del loro successo.

Ma spesso, viene impiegata la 
registrazione del marchio, 
piuttosto che la privativa di 
novità vegetale.

Privative, brevetti e marchi
Una nuova varietà vegetale omogenea, stabile e diversa da 
altre già esistenti può essere «brevettata».

L'Italia aderisce al sistema comunitario di privative per 
ritrovati vegetali, che consente di ottenere protezione legale 
in tutti i Paesi UE ed è gestito dal CPVO (Ufficio Comunitario 
delle Varietà Vegetali).

Invece la registrazione di un marchio o nome di un prodotto 
(nome commerciale della nuova varietà vegetale) identifica 
solo la sua denominazione e non il materiale vegetale e di 
propagazione relativo.



Un progetto che viene da lontano …

Presentato al Seminario del 27 ottobre 2010 a Pescia

Fiorenzo Gimelli - CSF –Regione Liguria

Privativa Comunitaria

L’Olanda ha praticamente il monopolio delle novità vegetali 



Privativa comunitaria

Fiorenzo Gimelli - CSF –Regione Liguria

In Italia … nessun centro test si occupa di piante ornamentali

DUS = Distintività, Uniformità, Stabilità

Ultime varietà «brevettate»
Acer campestre ‘Eco Sentry’ ®

Questo acero campestre è un magnifico 
ibrido compatto che ha una forma colonnare 
e dei colori autunnali dal giallo chiaro al 

rosso -scuro.  A differenza degli altri aceri è

totalmente resistente all'oidio. 

Questa pianta, che è stata selezionata da 
Arboricoltura A.F. van Nijnatten di Zundert, 
è stato registrata nel 2010 e commerciata 
nello stesso anno da Valkplant BV/A.F. van

Nijnatten. Sono stati riservati i "Plant
breeders’ rights".

2010



Nuove varietà vegetali

Come abbiamo visto il futuro delle produzioni vivaistiche di 

piante ornamentali è nelle nuove varietà “brevettate”

Purtroppo l’Italia è fortemente dipendente dal mercato estero 

per le novità vegetali perché l’attività di selezione è quasi 

assente e vengono presentate pochissime domande al CPVO

Abbiamo perso il treno??Abbiamo perso il treno??

La situazione aggiornata ad oggi
Purtroppo nel frattempo la situazione è anche peggiorata!



La situazione aggiornata ad oggi
Mentre le richieste di «brevetti» sono sempre crescenti …

Il progetto brevetti novità vegetali

Il Ce.Spe.Vi., essendo strettamente collegato con le aziende 
del settore ed avendo già sviluppato una discreta collezione 
di piante ornamentali (la Banca del Germoplasma), 
promuove questa iniziativa per individuare delle novità
vegetali da avviare alla «brevettazione».



Il progetto brevetti novità vegetali

Il progetto dovrà essere sviluppato in sinergia con: 
•il DISPAA, Dipartimento dell’Università di Firenze che conta 
numerosi esperti, anche di livello internazionale, per lo 
studio delle piante ornamentali e del paesaggio; 

•il CREA di Pescia (Centro del MiPAAF - Unità di Ricerca 
per il Vivaismo e la gestione del Verde) che dispone di 
attrezzature scientifiche e di laboratori avanzati per le analisi 
del DNA e le ricerche genetiche.

I vivaisti pistoiesi riuniti

Per recuperare il notevole ‘gap’ con i nostri concorrenti nord 
europei, riteniamo necessario che le aziende vivaistiche 
pistoiesi si riuniscano, per moltiplicare gli sforzi e generare 
un risultato migliore in minor tempo.

Quindi costituire un Consorzio o una Associazione di scopo 
che faccia da motore all’iniziativa.

Intanto è stata presentata in Regione una segnalazione per 
la costituzione di un Gruppo Operativo (GO) del Partenariato 
Europeo per l’Innovazione (PEI).



Il progetto brevetti novità vegetali

Il progetto pilota prevede:

l’individuazione di nuove varietà di piante 
ornamentali da valutare, non solo per le loro 
caratteristiche estetiche, ma anche funzionali 
e di adattamento ai cambiamenti climatici. 

In seguito le piante saranno caratterizzate 
geneticamente e testate per ottenere la 
concessione della privativa comunitaria di 
novità vegetale. 

Quindi potrebbe essere imposto un vincolo 
di coltivazione esclusivo nell’ambito della 
Regione Toscana, o addirittura della 
Provincia di Pistoia, per valorizzare le 
produzioni vivaistiche dell’area.

Il progetto brevetti novità vegetali

Inizialmente sarà necessario un supporto finanziario per 
l’avvio del progetto, ma in seguito, quando sarà entrato a 
regime, potrà sostenersi con i proventi delle royalties. 

Inoltre è prevista una iniziativa parallela di sostegno 
finanziario, attraverso l’emissione di crediti di carbonio, 
che come vedremo stiamo cercando di portare avanti. 



Progetto Carbon Sink Vivaismo

Nei vivai crescono attivamente milioni di piante 
(alberi e arbusti) che ogni anno vengono rinnovati e 
fissano enormi quantità di CO2. 

Pertanto costituiscono un perfetto sistema di carbon
sink. Questa importante azione svolta dai vivai 
necessita di essere riconosciuta e adeguatamente 
remunerata, per sostenere il progetto novità vegetali. 

Pertanto cercheremo di ottenere una attestazione 
ufficiale per l’emissione dei relativi certificati (carbon
credits), tramite un Ente di certificazione accreditato 
presso l’UNFCCC – Conferenza Internazionale 
dell’ONU sui cambiamenti climatici.

Progetto Carbon Sink Vivaismo



Obiettivi del progetto
Il principale sarà la costituzione e l’avviamento di un 
aggregazione di aziende vivaistiche che in un triennio 
riesca a brevettare un congruo pacchetto di novità vegetali, 
per valorizzare il patrimonio genetico pistoiese e recuperare 
in parte il ‘gap’ accumulato con i concorrenti internazionali. 

L’altro obiettivo collegato sarà l’ottenimento dei permessi per 
l’emissione dei carbon credits. Grazie ai proventi di questi ed 
a quelli delle royalties, il progetto diventerà finanziariamente 
autosufficiente e potrà «brevettare» altre novità vegetali 
esclusive, per elevare la competitività del vivaismo pistoiese.

Conclusioni

Riteniamo pertanto che questo progetto costituisca una 
preziosa opportunità sia per il Ce.Spe.Vi., che deve essere il 
luogo di condivisione di simili progetti di ricerca & sviluppo, 
sia per il settore vivaistico pistoiese, che ha bisogno di 
ritrovare unità e coesione per affrontare le grandi sfide che il 
mercato internazionale gli lancia. 

Infine ricordiamo che 
l’innovazione è una
delle principali chiavi 
del successo, di un
settore come il nostro.
Non dobbiamo perdere
anche questo treno !!



Grazie per l’attenzione

"Se avessi chiesto ai 
clienti cosa volevano, 
mi avrebbero detto: 
un cavallo più veloce." 

(Henry Ford)


