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PROGETTO VIS – Vivaismo Sostenibile 

Rapporto annuale dello Stato di Avanzamento delle Attività  
Dicembre 2011  

 
PARTNER: (ACRONIMO, ENTE, CITTÀ)  

CESPEVI - CENTRO SPERIMENTALE PER IL VIVAISMO - PISTOIA 

 
RESPONSABILE DELLA RICERCA:  

DR. PAOLO MARZIALETTI 

 
IMPEGNO DEL PERSONALE  
(indicare cognome e nome; se personale dipendente, non-dipendente o consulente; numero di giorni dell’impegno) 

Cognome e nome Tipo di rapporto con l’ente: personale dipendente (posizione), non-dipendente 
(assegnista, co.co.co; borsista, ecc.), consulente esterno (fornitore) 

Impegno  
(n. ore) 

MARZIALETTI Paolo Personale dipendente (Direttore) 336 

LATTARI Elisabetta Personale dipendente (Segretaria amministrativa) 208 

PETRUCCIANI Nicola Personale dipendente (Operaio specializzato) 96 

TOTALE 640 

 

ATTIVITÀ SVOLTA - Riepilogo sintetico (lasciare solo le proprie tasks modificando le caselle relative) 

II ANNO TAKS/SUBTASK 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

T1 – IRRIGAZIONE/CONCIMAZIONE       S     A 
T1.1 Deficit irrigation             
T1.2 Irrigazione acqua duale X    X    X    
T1.3 Concimi a rilascio controllato X    X    X    

             
T2 CONTROLLO FLORA INFESTANTE       S     A 

T2.1 Controllo fisico.meccanico X        X    
             
T6 – DIVULGAZIONE       S     A 

T6.1 Sito Web, mailing-list e forum X   X   X   X   
T6.2. Trasmissioni televisive            X 
T6.3 Conferenze, seminari e open-day           X  
T6.4 Pubb. scientifiche e divulgative X           X 
T6.5 Convegno finale e manuale             

             
T7 – COORDINAMENTO       S     A 

T7.1 Direzione, amministrazione e rendicontazione del 
progetto X X X X X X X X X X X X 
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DESCRIZIONE ATTIVITA’ (DISTINTA PER TASKS/SUBTASK) 
T1 – IRRIGAZIONE/CONCIMAZIONE 

T1.2 Irrigazione acqua duale  

T1.3 Concimi a rilascio controllato 
• Anche nel 2011 il Centro ha continuato a fornire il supporto per le prove sperimentali condotte dal DBPA relativamente 

a queste due task, collaborando all’allestimento delle prove sul piazzale vasetteria dedicato a questo tipo di attività. Si 
tratta di una struttura realizzata appositamente per queste particolari ricerche già con il progetto IDRI e poi potenziata 
con il progetto europeo FLOW-AID. Oltre al piazzale impermeabilizzato con le linee per irrigazione goccia a goccia 
dispone di una avanzata macchina per la somministrazione della fertirrigazione ed il controllo dei drenati su piccole 
parcelle che simulano la situazione di un vivaio reale. Nella stagione precedente erano state propagate le essenze 
ornamentali programmate per la sperimentazione (Fotinia e Lauroceraso) e quindi allevate in contenitore. Poi per l’avvio 
delle prove sono state trapiantate nei contenitori delle dimensioni previste per i test e disposte sulle parcelle. Inoltre il 
nostro personale si è occupato della somministrazione delle cure colturali, come il diserbo e la difesa fitosanitaria, oltre 
al controllo e la sorveglianza che le coltivazioni procedessero regolarmente senza inconvenienti.  

 

 
Piazzale vasetteria del Ce.Se.Vi. per sperimentazioni sull’irrigazione 

 
T2 CONTROLLO FLORA INFESTANTE 

T2.1 Controllo fisico-meccanico 
• Per quanto riguarda questa task, il Centro ha ospitato le prove sperimentali condotte dal DBPA nella primavera 2011 con 

bioerbicidi (oli essenziali di menta e aceto concentrato) per testare la loro efficacia su alcune malerbe. Sono state messe a 
disposizione uno stock di piante ornamentali assortite in diverse specie e varietà coltivate in contenitore, che erano state 
lasciate infestare da numerose malerbe, allestendo il plot sperimentale dentro una delle nostre serre. Le prove sono state 
effettuate spruzzando direttamente le piante infestanti utilizzando dei micro-nebulizzatori. Il Centro, oltre alla fornitura 
delle piante e degli spazi, ha collaborato all’allestimento della prova e alla prestazione delle cure colturali, come 
l’irrigazione, la concimazione e la difesa fitosanitaria, a cura del proprio personale specializzato. 

• Inoltre abbiamo collaborato con il CIRAA per la messa a punto delle prove di pirodiserbo. Sono state effettuate delle 
visite presso varie aziende vivaistiche per prendere visione delle diverse situazioni che si presentavano e studiare i 
sistemi migliori per affrontarle. Sono stati messi a punto vari tipi di bruciatore che si adattassero all’applicazione del 
pirodiserbo sulle infestanti dei contenitori (di una certa dimensione ovviamente) secondo anche le diverse forme di 
allevamento delle piante. Infine per la realizzazione delle prove pratiche abbiamo messo in contatto il CIRAA con 
l’Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura e l’Ambiente “Barone Carlo De Franceschi” di Pistoia con cui poi è 
stata sviluppata una collaborazione. I test sperimentali con le macchine per il pirodiserbo pertanto si sono svolte presso la 
scuola In questo modo sarà possibile diffondere le innovazioni relative a queste tecniche di diserbo con mezzi non 
chimici direttamente agli studenti che saranno i vivaisti e gli operatori di domani. 

 
T6 –  DIVULGAZIONE 

T6.1 Sito Web, mailing-list e forum 
• Poiché uno dei cardini delle attività di divulgazione è quello della diffusione di informazioni via internet, abbiamo 

continuato a curare particolarmente questo aspetto. Sono state gestite e aggiornate le pagine dedicate, realizzate l'anno 
passato sul sito web del Ce.Spe.Vi., in cui viene presentato ed illustrato nel dettaglio il progetto VIS. Sono state inserite 
le relazioni annuali dei partner che illustrano l'attività svolta dalle diverse task di progetto. Inoltre è stato aggiornato il 
nuovo programma VIS2.  
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  Il sito web è uno schema-contenitore che è stato riempito nel tempo man mano che il progetto si sviluppava, per 
consentire di seguire il suo svolgimento nelle diverse fasi e prendere visione dei documenti e delle pubblicazioni 
prodotte.   

  Il fatto di avere un collegamento diretto sulla pagina principale del sito del Ce.Spe.Vi. da al progetto una grande visibilità 
e sicuramente anche una notevole diffusione poiché, come si più vedere dalle statistiche degli accessi riportate in tabella 
i dati indicano delle medie di circa 50 mila visitatori mensili. Va aggiunto inoltre che, vista la tipologia di sito web,  
questi sono in gran parte operatori e tecnici del settore. 

  Il sito è strutturato in una parte introduttiva programma di lavoro (Introduzione) dove vengono esposte le problematiche 
che hanno spinto a organizzare le varie ricerche che lo compongono. Quindi una presentazione sintetica (Scheda) in cui 
si descrive l’organizzazione complessiva e come è strutturato. Una pagina è dedicata ai Partner con la specifica del ruolo 
ricoperto. Abbiamo poi una panoramica sulle varie task di progetto ed i risultati attesi (Attività). Seguono poi le pagine 
di documentazione delle varie fasi in cui si svilupperà il progetto (Stati avanzamento), quindi uno spazio in cui vengono 
segnalate tutte le iniziative (Manifestazioni) ed una raccolta delle pubblicazioni e del materiale prodotto dal progetto 
(Documenti). Infine una pagina in cui sono raccolti tutti i collegamenti ad altre pagine web ed in particolare quelle dei 
partner (Links) per poterli contattare più agevolmente. 

  L'indirizzo diretto al sito del Progetto VIS è www.cespevi.it/vis 
   

 
• Poiché è ormai indispensabile poter diffondere rapidamente per posta elettronica le comunicazioni e le notizie, come 

previsto nel progetto abbiamo provveduto a realizzare un elenco di indirizzi e-mail di tutti coloro che possono essere 
interessati, mettendo assieme alcuni elenchi già compilati dal Centro e completandoli con le richieste e le segnalazioni 
che ci sono pervenute.  

  Nel corso dell’anno abbiamo continuato ad aggiornare l’elenco di indirizzi e-mail di tutti coloro che possono essere 
interessati al progetto, per la mailing list, che ci serve a diramare i relativi annunci. 

  Questa mailing list è stata già impiegata per comunicare gli eventi collegati al progetto VIS nella passata stagione ed 
anche nella presente come ad esempio gli inviti all’Open Day che si è svolto a novembre.  

  In aggiunta abbiamo diramato periodicamente una news-letter del progetto in cui si aggiorna sullo stato di avanzamento 
e le iniziative in corso o previste per il prossimo futuro. 

T6.2 Trasmissioni televisive 
• Secondo quanto previsto nel progetto, stiamo organizzando la seconda trasmissione televisiva, in collaborazione con la 

locale emittente TVL. La registrazione sarà programmata per la fine dell’anno o l’inizio di Gennaio prossimo e sarà 
ospitata all’interno di “Ora Verde”, una trasmissione dedicata di settore, molto popolare, con una puntata che sarà 
interamente riservata al nostro progetto di ricerca. L’emittente televisiva TVL è recentemente migrata sul digitale 
terrestre (canale n. 11) ed ha una vasta diffusione a livello regionale. La trasmissione “Ora Verde” dedicata 
all’agricoltura è molto seguita e viene trasmessa  il Venerdì alle ore 22:00  con repliche il  Sabato alle ore 12:00 e la  
Domenica alle ore 12:30. 

SOMMARIO STATISTICHE ACCESSI AL SITO WWW.CESPEVI.IT 

Medie giornaliere  Totali mensili MESI 
2011 Hits Files Pages Visits Visits Pages Files Hits 

NOV 18.941 15.458 7.196 2.169 65.090 215.891 463.749 568.234
OTT 23.155 18.901 8.633 2.629 81.502 267.645 585.955 717.835
SET 18.509 15.791 7.055 2.087 62.628 211.668 473.758 555.296
AGO 9.152 7.851 4.052 1.088 33.739 125.633 243.411 283.742
LUG 12.090 10.137 4.877 1.431 44.371 151.194 314.271 374.801
GIU 10.633 8.816 4.284 1.317 39.521 128.527 264.504 319.014

MAG 10.934 8.971 4.247 1.339 41.512 131.682 278.127 338.974
APR 10.382 8.526 3.849 1.254 37.628 115.490 255.797 311.488
MAR 10.177 7.989 4.037 1.221 37.866 125.158 247.679 315.511
FEB 10.103 7.995 4.313 1.189 33.309 120.779 223.887 282.886
GEN 9.767 7.598 4.003 1.138 35.296 124.105 235.568 302.781
Totale 143.843 118.033 56.546 16.862 512.462 1.717.772 3.586.706 4.370.562

Medie 13.077 10.730 5.141 1.533 46.587 156.161 326.064 397.324
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  Pertanto la visibilità che una simile iniziativa potrà dare al nostro progetto è molto superiore a qualsiasi articolo di 
giornale o pubblicazione su riviste di settore e riuscirà a diffondere efficacemente l’immagine di una importante realtà 
agricola della nostra economia regionale che cerca di ridurre il proprio impatto ambientale e diventare sempre più 
ecosostenibile. Inoltre, di conseguenza, consentirà di rendere nota l’attenzione dimostrata per questa tematica dalla 
Regione Toscana che finanzia il progetto.  

T6.3 Conferenze, seminari e open-day  
• Come è noto, in seguito alla rimodulazione del finanziamento e delle attività del progetto, la trattativa si è protratta per 

tutta la prima metà dell’anno ed infine il nuovo contratto con la Regione è stato firmato a Luglio. Quindi, anche se le 
attività di ricerca, pur nell’incertezza di arrivare ad un nuovo accordo, non sono state mai completamente interrotte dai 
partner, la maggior parte degli incontri divulgativi sono saltati. 

  Unica eccezione, il porte aperte che ogni autunno viene organizzato al Ce.Spe.Vi. per illustrata l’attività del Centro e che 
può essere considerata una iniziativa del Progetto poiché la quasi totalità delle ricerche presentate appartenevano al 
programma del VIS2. 

  L’Open Day 2011 si è svolto al Ce.Spe.Vi. il 22 Novembre scorso e come al solito è stato anche un’occasione di 
confronto e di scambio tra tecnici e operatori del settore con studiosi e ricercatori.  

  L’incontro è iniziato con le varie presentazioni delle attività di ricerca che sono state esposte con le seguenti realzioni: 
• L'arboricoltura del futuro si pianta adesso: risultati di ricerche nel settore vivaistico-ornamentale (Ferrini F., Fini A. – 

DIPSA Università di Firenze) 
• Controllo della fertirrigazione nelle colture in contenitore (Incrocci L., Incrocci G., Marzialetti P., Pardossi A., – DBPA 

Università di Pisa, Ce.Spe.Vi.) 
• Controllo della flora infestante nelle colture in contenitore (Benvenuti S. – DBPA Università di Pisa) 
• Il controllo termico delle infestanti con operatrici a fiamma libera (Raffaelli M., CIRAA Università di Pisa) 
• Analisi dei processi produttivi e bilancio ambientale delle aziende vivaistiche (Nicese F.P., Lazzerini G. – DIPSA 

Università di Firenze) 
• Tecniche per il reimpiego in filiera dei materiali di scarto (Vieri M., Sarri D., Rimediotti M. – DEISTAF Università di 

Firenze) 
• Riutilizzo dei substrati: indagini fitopatologiche e impiego di farine ad azione biofumigante. (Vannacci G., Pecchia S. – 

DCDSL Università di Pisa) 
• Prove di nuovi fertilizzanti a rilascio controllato (Cozzi P. – Everris) 
   

        
  Foto dell’Open Day  al Ce.Spe.Vi. 

   
  Quindi la giornata è proseguita con una Tavola rotonda sui problemi tecnici e colturali del vivaismo ornamentale ed 

infine è terminata con la visita alle diverse parcelle sperimentali allestite presso il Centro dove i ricercatori hanno 
illustrato direttamente il lavoro portato avanti.  

  L’incontro ha avuto un notevole successo per il tipo di manifestazione, con circa 50 partecipanti registrati, in gran parte 
operatori e tecnici di rilievo di aziende vivaistiche, agenzie di consulenza e rivenditori di beni e servizi per l’agricoltura. 
Ci fa piacere rilevare che erano presenti anche alcuni operatori provenienti da altre regioni, che seguono l’attività del 
Ce.Spe.Vi.. Inoltre erano presenti anche diversi studenti dell’ultimo anno del corso di laurea in Scienze Vivaistiche, che 
si sono mostrati molto interessati alle tematiche innovative trattate dai relatori: una partecipazione importante 
considerando che saranno i tecnici di domani. 

 T6.4 Pubblicazioni  scientifiche e divulgative  
• Il numero 178 (Gennaio-Febbraio 2011) del Notiziario del Centro è stato interamente dedicato a “ La produzione 

vivaistica sostenibile” trattando le varie tematiche che sono affrontate del progetto VIS2. 
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• In preparazione un numero di Flortecnica (una delle più diffuse riviste specializzate del settore) che conterrà uno speciale 
dedicato al Progetto VIS2 con il riepilogo delle principali attività di ricerca portate avanti fino a questo momento 
(pubblicazione presumibilmente Gennaio-Febbraio 2012). 

T6.5 Convegno finale e manuale  
• Queste attività saranno svolte l’ultimo anno. 
 
T7 –  COORDINAMENTO 

T7.1 Direzione, amministrazione e rendicontazione progetto  
• Il corrente anno è stato veramente molto impegnativo, sotto questo punto di vista e ha richiesto un lavoro continuo e 

molto gravoso che ha messo a dura prova il coordinatore e al struttura del Ce.Spe.Vi. A questo riguardo si espone una 
breve cronistoria dei fatti accaduti per rendere conto di quanto sopra. 

  Come è noto, in seguito dell’entrata in vigore della Legge regionale 29/12/2010, n. 65, l’Agenzia Regionale per lo 
Sviluppo e l’Innovazione nel settore Agricolo-forestale (ARSIA) è stata soppressa e a far data dal 1/1/2011 la Regione 
Toscana è subentrata in tutti i suoi rapporti attivi e passivi. 

  Purtroppo la consistente riduzione dei trasferimenti dei fondi dallo Stato alle Regioni, ha costretto anche la Toscana a 
tagli importanti in tutti i settori a causa delle ridotte disponibilità finanziarie. Quindi anche le attività di ricerca 
dell’ARSIA trasferite alla Regione sono state oggetto di importanti riduzioni. 

  In conseguenza di ciò è stato operato un taglio del 50% del finanziamento complessivo del progetto e si è reso necessario 
rinegoziare il rapporto contrattuale rivedendo il budget e le attività del progetto. 

• Il 23 Febbraio si è svolta presso il Ce.Spe.Vi. la Riunione di Progetto di tutti i partner, per stabilire come rimodulare il 
progetto VIS per venire incontro alle richieste della regione Toscana di tagliare il finanziamento. Sono state concordate 
le modifiche da apportare alle varie task per riuscire comunque ad ottenere dei risultati concreti.  

  In generale è stato deciso di lasciare inalterate le azioni divulgative, cioè le trasmissioni TV (che danno un ottimo 
risultato in confronto al loro costo), la stesura del manuale (eventualmente, solo come file pdf scaricabile dal sito) e il 
convegno finale (magari comprimendo il costo limitandolo a mezza giornata). 

  Inoltre per quanto riguarda le altre task è stato stabilito di ridurre l’attività, ma riuscire ugualmente a conseguire per 
ciascuna almeno un risultato concretamente trasferibile. Ad esempio: verifica sperimentale dell’efficacia di una 
attrezzatura per il controllo non chimico delle malerbe; algoritmi e procedure per la gestione della fertirrigazione con 
acque di diversa qualità; individuazione di almeno un formulato di biofumigante applicabile nella riutilizzazione dei 
substrati di scarto, ecc. In questa riunione ciascun responsabile dei vari Istituti partner si è impegnato a fornire quanto 
prima la propria parte del progetto rimodulata secondo questi criteri, per essere assemblata nel nuovo progetto VIS2 da 
proporre alla Regione Toscana, per ottenere il contratto del nuovo finanziamento.  

  Quindi nella prima metà del mese di Marzo scorso, sono stati stilati uno schema aggiornato del progetto VIS2, che 
sintetizzava i nuovi obiettivi, ed il relativo piano finanziario ridotto, i quali sono stati infine approvati e sottoscritti da 
tutti i Partner prima di essere sottoposti alla Regione, che li ha accettati. 

  All’inizio del mese di Aprile il finanziamento relativo all’annualità 2011 del nuovo progetto rimodulato VIS2 era stato 
approvato della Giunta regionale con la delibera 195 del 28/3/2010. In questo modo è nato il nuovo progetto VIS2. 

  Gli obiettivi principali del progetto sono rimasti sostanzialmente gli stessi: il contenimento del consumo delle risorse e il 
reimpiego dei prodotti di scarto nel vivaismo ornamentale in generale e pistoiese in particolare;. Quindi più in dettaglio 
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 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). 

  In seguito nel mese di Maggio è stata avviata la procedura per stipulare un nuovo contratto di ricerca con la Regione che 
infine è stato firmato il 1 Luglio scorso. Successivamente abbiamo dovuto concordare e redigere una nuova convenzione 
tra tutti i partner, che per la coincidenza con il periodo delle ferie estive, in cui le segreterie dei vari Istituti sono in gran 
parte chiuse, è stata infine sottoscritta il 5 ottobre 2011. 

  Tuttavia ci preme sottolineare, come già evidenziato, che le attività di ricerca del progetto, pur nell’incertezza di arrivare 
ad un nuovo contratto, non sono state mai completamente interrotte dai partner, pur subendo i comprensivi rallentamenti 
e riduzioni. 

• Per concludere il 22 Novembre scorso si è svolta presso il Ce.Spe.Vi. la seconda riunione generale di Progetto con tutti i 
partner, per fare il punto della situazione delle attività svolte da ciascuno e pianificare la chiusura dell’annata. Nel 
complesso  il lavoro svolto da tutti quanti è stato soddisfacente, tuttavia alcuni partner hanno lamentato vari problemi 
dovuti ai ritardi con cui sono state riavviate a pieno le diverse attività di ricerca che sono slittate a volte in periodi fuori 
stagione. Tuttavia, vista la difficile situazione che ci siamo trovati ad affrontare, era stato chiaro fin dall’inizio che 
qualche ripercussione sullo svolgimento del progetto sarebbe stata inevitabile. Comunque il programma di attività del 
2011, anche in previsione di queste difficoltà, era stato alleggerito e gran parte dei risultati da conseguire spostati al 
termine del progetto nel 2012. 
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• Dal punto di vista dell’amministrazione, la nostra segreteria ha tenuto costantemente i contatti con le segreterie degli altri 
partner.  Oltre alla redazione e sottoscrizione delle convenzioni citate ha provveduto ad emettere e ricevere le varie 
fatture prima per il primo anticipo del 50% e successivamente per il saldo. Quindi ha curato l’amministrazione dei 
finanziamenti ricevendoli dalla Regione Toscana ed effettuando i pagamenti dei vari partner con l’apposito conto 
corrente bancario dedicato, per rendere più trasparente la gestione dei fondi. 

  Infine il Ce.Spe.Vi. ha provveduto a coordinare la rendicontazione semestrale ed annuale del progetto, raccogliendo le 
relazioni scientifiche ed i rendiconti dei partner per inoltrarli alla  Regione Toscana mediante il sistema ap@ci assieme 
alle relative fatture per il finanziamento. 

 
 
COLLABORAZIONI  
Con altri Partner o fornitori:  
Per il suo ruolo di Coordiantore il Centro ha collaborato con tutti i partner, soggetti sostenitori e fornitori del progetto. 
Inoltre, con alcuni in particolare, ha partecipato direttamente anche alla realizzazione dell’attività di certe Task: 
 DBPA, Università di Pisa (Task 1 Irrigazione/Concimazione);  
 CIRAA, Università di Pisa (Task 2 Controllo flora infestante); 
 DEISTAF, Università di Firenze (Task 3 Recupero Scarti Verdi); 
 DCDSL, Università di Pisa (Task 4 Riutilizzo dei Substrati).  

Collaborazioni con Enti esterni al Progetto: 

 
SEMINARI, CONFERENZE E ALTRI EVENTI 
 Prima riunione generale dei partner - 23 Febbraio 2011  
 Organizzazione Open Day  al Ce.Spe.Vi. - 22 Novembre2011 
 Seconda riunione generale dei partner - 22 Novembre2011 (pomeriggio) 

 
 
PUBBLICAZIONI 
 Notiziario del Centro (n. 178 Gennaio-Febbraio 2011) – Produzione vivaistica sostenibile 
 Speciale Progetto VIS2 – Flortecnica (di prossima pubblicazione) 

 
 
ALLEGATI (INSERITI COME FILE PDF NELLA VERSIONE SU CD DEL RAPPORTO) 
Elenco degli allegati (manoscritti, reprint in pdf, ...):  
 Locandina dell’ evento organizzato (Open Day) 
 Pubblicazioni sopra elencate disponibili 

 
 
 




