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La giornata dimostrativa, 
svoltasi l’8 ottobre scor-
so al Ce.Spe.Vi. (Centro 

VENERDÌ 8 OTTOBRE 2010 “OPEN DAY” AL CE.SPE.VI. DI PISTOIA

Salvaguardia ambientale,
grande novità dei vivai toscani

In materia di tutela ambientale, gli imprenditori di oggi sono più sensibili 
dei loro predecessori perché ne  hanno constato il significativo ritorno eco-
nomico, dovuto soprattutto al riciclo degli scarti verdi ed all’uso razionale 
di fertilizzanti e acqua.

!
di EUGENIO FAGNONI

Il meeting svoltosi al 
Ce.Spe.Vi. ha evidenziato 
con forza la necessità per 

il vivaismo di vincere le sfi-
de mondiali e di unire gli in-
tenti di tutte le realtà di ri-
cerca operanti in Toscana e 
degli operatori del verde.

Si colloca in questa dire-
zione la sinergia realizza-
ta a Pistoia con la nascita 
del “Laboratorio congiun-
to Università-Imprese” del 

Laboratorio Università-Imprese nel segno
della innovazione e della sostenibilità

Corso di Laurea di “Scien-
ze Vivaistiche, Ambientali e 
Paesaggistiche”, che ha una 
durata triennale.

Il Laboratorio, la cui sede 
è presso il Ce.Spe.Vi., è nato 
– come ha riferito il prof. 
Francesco Ferrini dell’Uni-
versità di Firenze e preside 
del corso – per la volontà 
congiunta dell’Università di 
Firenze, del Consorzio Uni-
ser, dell’Associazione Vivai-

sti Pistoiesi, del Distretto Vi-
vaistico di Pistoia e dell’Am-
ministrazione Provinciale.

Questa iniziativa – ha evi-
denziato Ferrini – si inseri-
sce nel filone di studi che, a 
livello mondiale, si occupa 
di arboricoltura ornamenta-
le e dove si stanno attuando 
425 ricerche sull’argomen-
to.

L’attività del “Laborato-
rio” pistoiese, oltre a studia-

re gli argomenti classici re-
lativi alle piante ornamenta-
li, come l’estetica, la durata 
e l’adattabilità all’ambien-
te e la resistenza agli stress 
idrici, vuole occuparsi an-
che della dimensione spa-
ziale dove si colloca la pian-
ta e di come la stessa con-
tribuisce al miglioramen-
to dell’ambiente per chi lo 
vive; il tutto unito allo stu-
dio dei problemi legati alla 
collocazione ed alla rimo-
zione di piante ornamenta-
li in vaso utilizzate tempo-
raneamente per gli allesti-
menti verdi di mostre ed al-
tri eventi simili, insieme alle 

Sperimentale Vivaismo) di 
Pistoia, ha evidenziato in-
discutibilmente il notevo-
le salto di qualità compiuto 
negli ultimi anni dal vivai-
smo locale, con le aziende 

che, supportate dalla ricerca 
applicata, hanno unito l’in-
novazione di processo e di 
prodotto alla salvaguardia 
ambientale.

Il direttore del Ce.Spe.Vi., 

Giornata dimostrativa al Ce.Spe.Vi. di 

Pistoia. Sopra: i partecipanti alla ta-

vola rotonda tra docenti universitari, 

tecnici del settore e vivaisti. In parti-

colare, a destra, il momento dell'in-

tervento del dott. Eugenio Fagnoni. In 

alto e nella pagina a fianco: la visita 

guidata ai campi sperimentali.
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questioni legate alle pian-
te da trapianto.

Un “Laboratorio”, quin-
di, che si vuole occupare, 
nel segno dell’innovazio-
ne e della sostenibilità, di 
arboricoltura urbana, stu-
diando specie arboree ed 
arbustive per il migliora-
mento ambientale, spe-
cie mediterranee resisten-
ti agli stress, unitamente 
all’uso di compost come 
ammendante e paccia-
mante ed ai problemi le-
gati all’irrigazione in con-
tenitore ed alla sperimen-
tazione di piante adatte 
alle scarpate.            (E.F.)

anni fa, è che gli imprendi-
tori sono più sensibili al ri-
spetto ambientale, poiché 
hanno constatato che c’è 
anche un vantaggio econo-
mico, derivato dall’uso ra-
zionale di fertilizzanti e ac-
qua e dal riciclo degli scarti 
verdi».

Una dimostrazione di que-
sto salto culturale lo si è re-
gistrato negli interventi dei 
produttori presenti: il vivai-
sta Gilberto Stanghini ha ri-
ferito di avere realizzato un 
impianto di irrigazione a 
goccia con 60.000 piante in 
vaso da 24 cm e di avere regi-
strato un consumo modesto 
di acqua, irrisorio di energia 
e di avere usato meno pro-
dotto, risparmiando tempo.

Francesco Mati, vicepresi-
dente dell’Unione Agricoltori 
e contitolare di un vivaio sto-
rico pistoiese, ha evidenziato 
come in Italia vi sia scarsa 
tutela dei brevetti, ma che: 

Paolo Marzialetti, introdu-
cendo il confronto fra do-
centi universitari, tecnici 
del settore e vivaisti, ha evi-
denziato come: «La grossa 
novità di oggi, rispetto a 30 
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Negli ultimi anni
il vivaismo locale ha 
compiuto un note-
vole salto di qualità, 
con le aziende che, 
supportate dalla ri-
cerca applicata, han-
no unito l’innovazio-
ne di processo e di 
prodotto alla salva-
guardia ambientale.
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«Una soluzione positiva per 
il settore è stata trovata con 
la mappatura del DNA delle 
cultivar locali, che avviene 
presso il CRA-VIV di Pescia 
(PT)».

Il prof. Alberto Pardos-
si dell’Università di Pisa ha 
fatto il punto sullo stato di 
attuazione, ad un anno dal 
loro avvio, delle attività svol-
te al Ce.Spe.Vi. per il pro-
getto “VIS-Vivaismo Soste-
nibile”, finanziato dall’AR-
SIA, e che vede lavorare in-
sieme le Università di Pisa e 
di Firenze con altri Centri 
di ricerca pubblici e priva-
ti e l’Istituto Professionale 
Agrario “Barone de France-
schi” di Pistoia. Il prof. Par-
dossi, che è il coordinatore 
del progetto, ha sottolineato 
che questo progetto si inse-
risce in una ricerca di filie-
ra, iniziata nel 2003, su altri 
temi specifici del florovivai-
smo, e che si è potuto par-
tire in particolare con que-
sto progetto triennale gra-
zie all’erogazione puntuale 
dei fondi dal parte l’ARSIA. 
Dalla relazione del coordi-
natore si è appreso che, in 
questo primo anno, è stato 
realizzato un impianto per 
la gestione dell’irrigazione 
con acque reflue depurate, 
sul quale è stata fatta una 
prima sperimentazione. Si 
è poi provveduto al control-
lo, tramite mezzi fisici, delle 
malerbe infestanti. Per l’at-
tività di recupero, invece, si 
è provveduto allo studio del 
recupero degli “scarti ver-
di” ed al recupero dei sub-
strati esauriti (formati da 
torba e pomice) dopo due o 
tre anni di utilizzo, per veri-
ficare prima di tutto con un 
controllo biologico, se sono 
sani ed infine si è analizza-
to come i substrati vengono 
contaminati dai semi delle 
infestanti.

La giornata si è conclusa 
con le visite guidate nei cam-
pi sperimentali del Ce.Spe.
Vi. 
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