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Tabella con l’elenco dei soggetti “Partner
attivi” che partecipano alla realizzazione
del progetto VIS “Vivaismo Sostenibile” e
dei relativi responsabili con i ruoli ricoperti
all’interno della partnership.

1. CESPEVI Centro Sperimentale per il
Vivaismo (Paolo Marzialetti)
Ruolo: Coordinatore del Progetto e
Responsabile Task 6 - Divulgazione.

2. CERTO Cerealtoscana (azienda cheproduce
bio-fumiganti) (Gianpiero Patalano)
Ruolo: Partecipazione alla Task 4 - Riutilizzo
dei substrati esausti.

3. CIRAA Centro Interdipartimentale di Ricerche
Agro-Ambientali “E.Avanzi” (Andrea Peruzzi)
Ruolo: Responsabile Task 2 - Controllo della
flora infestante.

4. DBPA Dipartimento di Biologia Piante Agrarie
(Alberto Pardossi)
Ruolo: Responsabile Task 1 -
Razionalizzazione dell’irrigazione e della
concimazione.

5. DCDSL Dipartimento Coltivazione e Difesa
delle Specie Legnose “G. Scaramuzzi”
(Giovanni Vannacci)
Ruolo: Responsabile Task 4 - Riutilizzo dei
substrati esausti.

6. DEISTAF Dipartimento di Economia,
Ingegneria Scienze e Tecnologie Agrarie e
Forestali – Sez. Ingegneria dei Biosistemi
Agrari e Forestali (Marco Vieri)
Ruolo: Responsabile Task 2 - Recupero degli
scarti verdi.

7. DIPSA Dipartimento di Scienze delle
produzioni vegetali, del suolo e dell’ambiente
agroforestale (Francesco Paolo Nicese)
Ruolo: Responsabile Task 5 - Analisi
ambientale ed economica.
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PRESENTAZIONE DEL PROGETTO VIS “VIVAISMO SOSTENIBILE”

Nell’autunno 2009 abbiamo partecipato al Bando
di Ricerca ARSIA-Regione Toscana “Gestione
sostenibile dei sistemi produttivi del florovivaismo:
verso il contenimento del consumo delle risorse e il
reimpiego dei prodotti di scarto” (CIG 0368673E91)
pubblicato sul BURT n. 38, parte terza, 23.09.2009.

Essendo stato valutato positivamente, il 24
febbraio scorso siamo stati chiamati per definire gli
accordi contrattuali relativi al progetto ed abbiamo
provveduto a recepire le modifiche e le integrazioni
suggerite. Quindi è stato messo a punto il contratto
con ARSIA che è stato firmato il 26 aprile.

Nell’Aprile scorso si è tenuto presso il Ce.Spe.Vi.
il Kick-Off Meeting, a cui hanno partecipato tutti i
partner ed i soggetti interessati, che ha dato
ufficialmente il via al progetto.

In sintesi, il progetto “VIS” avrà una durata di 36
mesi (Aprile 2010 - Marzo 2013), ed un costo totale
di 583.200 euro, con una quota di cofinanziamento
ARSIA di 360.000 euro.

Gli obiettivi principali del progetto sono appunto
il contenimento del consumo delle risorse e il
reimpiego dei prodotti di scarto nel vivaismo
ornamentale in generale e pistoiese in particolare.

Pertanto è prevista la conduzioni di studi
sperimentali e di fattibilità sulla gestione eco-
sostenibile dei vivai di piante ornamentali con speciale
riferimento alla razionalizzazione dell’irrigazione e
della concimazione, al controllo della flora infestanti
con mezzi diversi dagli erbicidi convenzionali, al
trattamento degli scarti di produzione (da rifiuti a
sottoprodotti) e al reimpiego dei substrati così
recuperati.

Inoltre l’analisi ambientale ed economica dei
processi produttivi del vivaismo convenzionale ed il
loro bilancio ambientale anche attraverso
l’applicazione della metodologia LCA (Life Cycle
Assessment).

I Partner che parteciperanno alla realizzazione
del progetto sono elencati nella tabella a fianco.

Abbiamo poi  una serie di soggetti interessati
che hanno espresso il loro sostegno al Progetto e
collaboreranno in vario modo alla sua realizzazione,
e in particolare alla divulgazione dei risultati.

1. Distretto Rurale Vivaistico-ornamentale
Pistoiese

2. Associazione Vivaisti Pistoiesi
3. Fondazione ed Istituto “Barone Carlo

De’Franceschi”
4. Confederazione Italiana Agricoltori
5. Coldiretti
6. Unione Provinciale Agricoltori
7. Agraria Checchi Silvano
8. Pazzaglia – macchine per il vivaismo
9. FLP Lavorazione scarti verdi
10. Guastapaglia irrigazione
11. TV Libera Pistoia, Radio Bruno

Attività prevista
Il progetto contempla una serie di attività

organizzate in Task, secondo i diversi argomenti di
ricerca, che saranno portate avanti nell’arco dei tre
anni e che prevedono delle interazioni tra di loro
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TASK 1 IRRIGAZIONE E CONCIMAZIONE

1.1 Deficit irrigation. Verifiche sperimentali sulle
possibilità offerte dalla deficit irrigation (irrigazione
ridotta in certe particolari fasi del ciclo di
coltivazione) in termini di uso dell’acqua e
lisciviazione di nutrienti. Saranno messi a
confronto diversi regimi irrigui su almeno due
specie di piante ornamentali.

1.2 Irrigazione con acqua duale. Gestione
dell’irrigazione con acqua duale (a. reflua
depurata) in miscela o meno con acqua di pozzo
sulla base della misura di salinità del substrato e/
o dell’acqua di drenaggio

1.3 Concimi a rilascio controllato. Valutazione
sperimentale dei principali prodotti fertilizzanti
granulari a rilascio controllato. Ottimizzazione
del loro impiego in termini sia di risposta sulla
crescita delle piante, sia di rilascio nelle acque di
percolazione.

TASK 2 CONTROLLO FLORA INFESTANTE

2.1 Controllo non chimico della flora infestante
su piante ornamentali allevate in pieno campo
e in contenitore. Verifica sperimentale
dell’efficacia e dell’efficienza delle attrezzature
operatrici innovative ed individuazione degli
itinerari tecnici più idonei per il controllo fisico
(meccanico, termico, pacciamatura ecc.).

2.2 Bioerbicidi. Verifica sperimentale azione erbicida
di alcuni estratti di piante realizzati ad hoc.

TASK 3 RECUPERO SCARTI VERDI

3.1 Trattamento degli scarti verdi. Indagine
comparativa di valutazione e collaudo delle
diverse tecnologie impiegabili e loro combinazione
per il trattamento degli scarti. Confronto tra le
attuali tecnologie disponibili per il recupero dei
sottoprodotti dell’attività vivaistica ed elaborazione
di uno schema di confronto incrociato per le
differenti soluzioni e per i diversi prodotti ottenibili.
Prove di verifica con differenti linee meccanizzate
di sminuzzamento dei sottoprodotti derivanti
dall’attività vivaistica

3.2 Separazione delle diverse componenti.
Indagine con prove sperimentali sulla separazione
dei componenti plastici dai resti organici ed
inorganici. Individuazione delle metodologie e
processi lavorativi alternativi alla vagliatura per la
separazione dei diversi componenti che
costituisco lo “scarto verde”.

3.3 Materiali biodegradabili alternativi. Ricerca in
collaborazione con le altre unità di ricerca di
materiali biodegradabili (ecosostenibili) per la
legatura ed etichettatura delle piante alternativi a
quelli attuali realizzati in composti plastici.

TASK 4 RIUTILIZZO DEI SUBSTRATI

4.1 Indagini fitopatologiche sui substrati di
recupero. Definizione della presenza di patogeni
fungini nei substrati (esausti) forniti da Task 3
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4.2 Biofumigazione. Prove il risanamento dei
substrati esausti di recupero mediante l’impiego
di prodotti ad azione biofumigante. Trattamenti
di disinfezione a basso impatto ambientale su
substrati di recupero con l’applicazione del
sistema bioflash.

4.3 Studio sulla seed-bank dei substrati di
recupero. Studio in laboratorio e in serra sulla
presenza di semi di piante infestanti nei substrati
(esausti) forniti da Task 3.

TASK 5 ANALISI AMBIENTALE ED
ECONOMICA

5.1 Analisi dei processi produttivi e valutazione
economica a livello aziendale. Analisi dei
processi produttivi e valutazione economica di
scenari produttivi diversi definiti con le altre task
(modifica di tecniche produttive o introduzione di
innovazioni tecnologiche) in tipologie aziendali
diverse. I rilievi saranno condotti direttamente in
aziende del distretto vivaistico pistoiese.

5.2 Bilancio ambientale a livello aziendale. Bilancio
ambientale di scenari produttivi diversi definiti
con le altre task in tipologie aziende diverse. La
raccolta di dati sarà condotta nelle stesse aziende
studiate con la sub-task 5.1

5.3 Life Cycle Assessment (LCA) a livello
aziendale. Valutazione del consumo di risorsa e
degli impatti definiti con il bilancio ambientale

della sub-task 5.2, attraverso l’applicazione della
metodologia LCA; valutazione di scenari produttivi
in relazione a tipologie aziendali diverse. Tali
attività saranno condotte nelle stesse aziende
studiate con la sub-task 5.2.

TASK 6 DIVULGAZIONE

6.1 Sito Web, mailing-list e forum
6.2 Trasmissioni televisive
6.3 Conferenze, seminari tecnici e open-day
6.4 Pubblicazioni scientifiche e divulgative
6.5 Convegno finale e manuale

TASK 7 COORDINAMENTO

7.1 Coordinamento. Coordinamento del progetto,
rapporti con i partner, stesura e/o assemblaggio
dei rendiconti amministrativi e scientifici.

Interazioni tra partner
Le prove della Task 1 “irrigazione e

concimazione” saranno condotte presso il vivaio
sperimentale realizzato nell’ambito di precedenti
progetti di ricerca presso il CESPEVI e vedranno una
stretta collaborazione tra tutti e tre partner coinvolti
nella task.
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La Task 2 “controllo flora infestante” si avvarrà
della collaborazione del gruppo di ricerca del DBPA
per quanto concerne la sperimentazione sui
bioerbicidi e per rilievi “malerbologici” più specifici
volti a determinare la composizione floristica sia in
pieno campo che nei substrati utilizzati per
l’allevamento delle piante nei contenitori.

Nell’ambito della Task 2 “controllo flora
infestante” e della Task 3 “recupero scarti” si prevede
inoltre una cooperazione tra il gruppo del DEISTAF
ed il CIRAA per quanto concerne la realizzazione di
rilievi sulle caratteristiche operative e la qualità del
lavoro delle macchine testate.

Il DEISTAF nell’ambito del Task 3 “recupero
scarti verdi” lavorerà a stretto contatto con il CESPEVI.
Quest’ultimo collaborerà all’individuazione dei punti
di produzione degli scarti nei diversi processi vivaistici,
inoltre, metterà a disposizione spazi all’interno del
vivaio sperimentale e materiali per le prove che
saranno svolte durante il progetto.

Sono previste interazioni con i partner DBPA e
DCDSL della Task 4 “riciclo dei substrati” i quali
forniranno al DEISTAF  indicazioni utili ottenute da
analisi chimico-fisiche e fitopatologiche di campioni
di sottoprodotti recuperati, per un’ottimale regolazione
dei mezzi meccanici impiegati nel processo di
separazione.

Inoltre sono previste interazioni con il DIPSA
all’interno di Task 5 “analisi ambientali e finanziarie”
per effettuare un’analisi dei processi produttivi, una
valutazione economica e del consumo di risorsa e
degli impatti definiti con il bilancio ambientale
(metodologia LCA) degli scenari produttivi, al fine
dell’individuazione delle caratteristiche tecniche
produttive e della necessità di introduzione di
innovazioni tecnologiche in ambito aziendale.

All’interno della Task 4, sono previste le seguenti
interazioni e cooperazioni:

• DBPA e DCDSL Prove di coltivazione
confrontando substrati nuovi ed esausti e loro
miscele con e senza trattamenti di disinfezione
mediante biofumigazione.

• CERTO e DCDSL Scambio di materiali ed
informazioni per la messa a punto del trattamento
biofumigante.

• CIRAA e DCDSL Valutazione dell’utilizzo del
sistema “bioflash” per la disinfezione dei substrati
esausti che si intendono reintrodurre nel ciclo
produttivo.

• CIRAA e DBPA Rilievi sulla seed-bank presente
nei substrati.

• CERTO-DBPA e DBPA-DCDSL Effetti della
biofumigazione sulla seed-bank presente nei
substrati.

La Task 5 “analisi ambientali e finanziarie” vede
una forte interazione con gli altri partner di progetto,
sia per la definizione di scenari produttivi alternativi
sia per la verifica sperimentale delle diverse voci del
bilancio ambientale (consumo di acqua e il recupero
dell’acqua, leaching dei nutrienti, pericolosità dell’uso
dei diserbanti, il recupero dei substrati e scarti verdi
aziendali, ecc.).

Ovviamente, la Task 6 "divulgazione",
coordinata dal CESPEVI, non può non vedere il
coinvolgimento di tutti i partner del progetto.

Risultati intermedi e finali attesi
In estrema sintesi segue l'elenco degli obiettivi

pratici che il progetto si proprone di conseguire nei
diversi anni di attività

I anno
• Sito WEB dedicato al progetto
• Curve di ritenzione idrica dei substrati riciclati
• Rapporti interni
• Impianto-pilota per l’irrigazione con acque reflue
• Seminari e conferenze per tecnici ed agricoltori
• Trasmissione televisiva divulgativa
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II anno
• Rapporti interni
• Pubblicazioni scientifiche
• Pubblicazioni a carattere tecnico-divulgativo

(articoli riviste di settore, brochure, dépliant, ...)
• Organizzazione e ottimizzazione cantieri di lavoro

per trattamento e recupero degli scarti verdi
• Open-day
• Seminari e conferenze per tecnici ed agricoltori
• Trasmissione televisiva divulgativa

III anno
• Protocolli riferiti all’irrigazione, alla fertilizzazione

e al controllo della flora spontanea
• Curve di rilascio di nutrienti da fertilizzanti a lenta

cessione
• Informazioni dettagliate sulla micoflora

fitopatogena presente nei substrati esausti
• Individuazione di almeno un formulato applicabile

nella  tecnica di riutilizzazione dei substrati
• Collaudo di cantieri di lavoro ottimizzati per il

trattamento ed il recupero degli scarti verdi
• Indicazioni sui materiali biodegradabili

(ecosostenibili) disponibili per la legatura ed
etichettatura delle piante alternativi a quelli attuali
di materiali plastici.

• Verifica dell’applicabilità del sistema “Bioflash”
per la disinfezione dei substrati riciclati.

• Pubblicazioni scientifiche
• Pubblicazioni a carattere tecnico-divulgativo

(articoli riviste di settore, brochure, dépliant, ...)
• Seminari e conferenze per tecnici ed agricoltori
• Trasmissioni televisive divulgative
• Open-day

IV anno
• Convegno finale
• Manuale sulla gestione sostenibile dei vivai

Attività svolta
Il progetto è partito dopo la firma del contratto

con ARSIA, il 26 aprile scorso, ed in seguito al
relativo Kick-Off Meeting tenuto presso il CESPEVI,
che ha dato il vero e proprio avvio alle varie attività.

E’ opportuno evidenziare che questi primi mesi
sono solo la fase iniziale, molte task sono sempre
nello stadio di raccolta delle informazioni e
organizzazione delle attività, per cui il progetto non

è ancora entrato nel vivo,  la fase più attiva sarà
sviluppata a partire dall’anno prossimo.

Tuttavia, riguardo le attività sperimentali sono
stati avviati già gli allestimenti di varie prove presso
il Centro ed inoltre sono stati svolti diversi incontri tra
i partner per mettere a punto le attività di ricerca che
saranno portate avanti  presso i vari istituti.

La divulgazione ha un ruolo molto importante in
questo progetto. Circa la presenza su Internet sono
già state realizzate le pagine dedicate al progetto sul
sito web del CESPEVI, in cui viene presentato ed
illustrato nel dettaglio e dove inoltre sarà possibile
seguire il suo svolgimento nelle diverse fasi e
prendere visione dei documenti e delle pubblicazioni
prodotte.  Intanto è stata inserita una sezione dedicata
al  Kick-off Meeting, da cui è possibile scaricare le
presentazioni che i vari partner hanno mostrato
illustrando l’attività prevista dalle diverse task di
progetto. L’indirizzo diretto al sito del Progetto VIS è
www.cespevi.it/vis

Oltre alle pagine Web, per una divulgazione più
ampia possibile, è prevista anche la realizzazione di
alcune trasmissioni televisive in collaborazione con
la locale emittente TVL.  Il 12 maggio scorso presso
gli studi di TVL Pistoia è stata registrata la prima
trasmissione del settimanale “Ora Verde” interamente
dedicato al nostro progetto di ricerca, che è andata
in onda  Venerdì 14, Sabato 15 e Domenica 16
maggio. Inoltre per tutta la settimana successiva alla
messa in onda è stata disponibile la visione in
streaming sul sito web di TVL.

Per concludere, il Progetto ha mosso i primi
passi ed è importante che tutti gli operatori, e coloro
che in qualche modo sono interessati, siano messi al
corrente della sua esistenza affinchè possano
seguirne lo sviluppo.

Da parte nostra cercheremo di divulgare in ogni
modo l'attività svolta organizzando incontri periodici,
altre trasmissioni televisive e con pubblicazioni  su
questo Notiziario e sul sito web del CESPEVI.


