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PROGETTO ARSIA VIS – Vivaismo Sostenibile 

Rapporto annuale dello Stato di Avanzamento delle Attività  
Mese dall’inizio del progetto: 9 - Dicembre 2010  

 

PARTNER: CESPEVI - CENTRO SPERIMENTALE PER IL VIVAISMO - PISTOIA 

 

RESPONSABILE DELLA RICERCA: DR. PAOLO MARZIALETTI 

 

IMPEGNO DEL PERSONALE  

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 440 
LATTARI Elisabetta Personale dipendente 250 
PETRUCCIANI Nicola Personale dipendente 240 

TOTALE 930 
 

ATTIVITÀ SVOLTA - Riepilogo sintetico  

I ANNO TAKS/SUBTASK 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 

          
T6 – DIVULGAZIONE      S   A 

T6.1 Sito Web, mailing-list e forum  X    X   X 
T6.2. Trasmissioni televisive  X       X 
T6.3 Conferenze, seminari e open-day      X X 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 progetto X X X X X X X X X 

 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ 
T6 –  DIVULGAZIONE 
T6.1 Sito Web, mailing-list e forum 
Sono state realizzate le pagine dedicate al progetto VIS sul sito web del Ce.Spe.Vi., in cui viene presentato ed illustrato nel 
dettaglio. Si tratta di uno schema-contenitore che sarà riempito nel tempo man mano che il progetto sarà portato avanti. Infatti 
sul questo sito sarà possibile 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 le statistiche degli accessi indicano delle medie di circa 40-50 mila visitatori 
mensili, che sono inoltre in gran parte operatori e tecnici del settore, vista la tipologia di sito web. 
Il sito web del Progetto VIS 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) e d 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. 
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Per il momento 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. Inoltre sono state aggiunte le 
rendicontazioni e gli stati di avanzamenti del progetto e le varie pubblicazioni ed articoli dei partner.  
L'indirizzo diretto al sito del Progetto VIS è www.cespevi.it/vis 

 

       
Home Page del sito Ce.Spe.Vi. con il link diretto alle pagine dedicate al Progetto VIS 

 
Poiché è ormai indispensabile poter diffondere rapidamente per posta elettronica 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.  
Questa mailing list è stata già impiegata per comunicare la messa in onda della trasmissione televisiva dedicata al progetto VIS 
ed inoltre gli inviti all’Open Day che si è svolto a ottobre.  
In aggiunta abbiamo programmato di diramare 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. Tuttavia avendo inviato già due mailing in pochi mesi 
per le iniziative suddette, per non creare un effetto “spam”, abbiamo rimandato l’invio della news-letter alla fine dell’anno. 
 
T6.2 Trasmissioni televisive 
Secondo quanto previsto nel progetto, è stata realizzata la prima 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.  
Per l’occasione è stata formata una delegazione costituita da: Alberto Pardossi - Università di Pisa, Giovanni Vannacci - 
Università di Pisa, Marco Vieri - Università di Firenze, Francesco Paolo Nicese - Università di Firenze, Claudio Carrai 
rappresentante dell'ARSIA, Paolo Cappellini – vivaista, Paolo Marzialetti – Cespevi.   
La trasmissione “Ora Verde”, che ha un’ampia diffusione regionale è andata in onda su TVL Venerdì 14 maggio alle ore 22.15 
– Sabato 15 alle ore 12.10 – Domenica 16 alle ore 12.40.  
Inoltre per tutta la settimana successiva alla messa in onda è stata disponibile per la visione in streaming sul sito web di TVL 
(http://www.tvl.it/oraverde/) ed è stato anche realizzato un Video CD.  
Il file video in formato AVI della trasmissione è stato incluso nel CD che contiene la versione digitale della rendicontazione 
finale di attività 2010. 

 

 
La trasmissione “Ora Verde” su TVL dedicate al Progetto VIS 
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T6.3 Conferenze, seminari e open-day  
Il 21 Aprile 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.  
I lavori sono stati aperti da Claudio Carrai (ARSIA), quindi c’è stata una presentazione della partnership e del progetto, 
illustrati da Alberto Pardossi e Paolo Marzialetti.  
In seguito ciascun responsabile delle varie Task ha svolto una relazione illustrando l’attività prevista nel progetto. 
Ogni anno in autunno viene organizzata una iniziativa di porte aperte in cui viene illustrata l’attività del Centro ma che è anche 
un’occasione di confronto e di scambio tra tecnici e operatori del settore con studiosi e ricercatori.  
L’Open Day 2010 si è svolto al Ce.Spe.Vi. l’8 Ottobre scorso nel quadro dell’attività della Rete dei Poli Toscani per il 
Collaudo ed il Trasferimento dell’Innovazione, promossa dall’ARSIA. Tuttavia si è trattato di una iniziativa del Progetto 
poiché gran parte delle ricerche ospitate al Centro appartengono al programma VIS “Vivaismo sostenibile”.  
La giornata è iniziata con  una Tavola rotonda sui problemi tecnici e colturali del vivaismo ornamentale. Quindi si sono svolte 
le visita alle diverse ricerche tra le quali: Prove di nuove tecnologie per il controllo dell’irrigazione e della fertirrigazione delle 
piante in contenitore (Alberto Pardossi, e Luca Incrocci,  DBPA Università di Pisa); Analisi ambientale ed economica delle 
aziende vivaistiche (Francesco Paolo Nicese e Giulio Lazzerini, DIPSA Università di Firenze); Trattamento e recupero degli 
scarti verdi dei vivai (Marco Vieri, DEISTAF Università di Firenze); Controllo delle erbe spontanee nelle vivaismo 
ornamentale in contenitore (Stefano Benvenuti, DBPA Università di Pisa).  
L’incontro ha avuto un notevole successo per il tipo di manifestazione, oltre 54 partecipanti registrati, tutti operatori e tecnici 
di rilievo, molto interessati. 

 

      
Foto del Kick-Off Meeting (21 Aprile) e dell’Open Day 2010 (8 Ottobre) svolti presso il Ce.Spe.Vi. 

 
T6.4 Pubblicazioni scientifiche e divulgative  
• Sul Notiziario del Centro (n. 175 Luglio-Agosto 2010) è stato pubblicato un articolo di presentazione del progetto VIS che 

illustra anche le tematiche che saranno affrontate dalle varie Task.  
• Sulla nota rivista di settore Il Floricultore (n. 11 Novembre 2010) è stato pubblicato un articolo di resoconto della giornata 

dell’Open Day dal titolo: “Salvaguardia ambientale, grandi novità dei vivai toscani” dove viene messo in rilievo il ruolo 
del nostro progetto. 

• Infine su un’altra delle riviste più diffuse tra gli operatori vivaisti Lineaverde (Anno 35 n. 9 Novembre 2010) è in corso di 
pubblicazione un articolo dal titolo: “Presentazione del progetto VIS “Vivaismo Sostenibile” (attualmente in stampa). 

 
T6.5 Convegno finale e manuale  
• Queste attività saranno svolte l’ultimo anno. 
 
T7 –  COORDINAMENTO 
T7.1 Direzione, amministrazione e rendicontazione progetto  
Dopo la firma del contratto con ARSIA il 26 aprile scorso abbiamo provveduto a redigere e sottoscrivere una convenzione di 
collaborazione con tutti i partner di progetto che riprende i vari punti del contratto.  
Il mese successivo è stata richiesta all’ARSIA la prima rata del 30% con emissione di fattura e redazione di una prima breve 
relazione. Per la gestione di questi finanziamenti abbiamo provveduto ad aprire un apposito conto corrente bancario dedicato, 
per rendere più trasparente la gestione e la distribuzione tra i vari partner dei contributi ARSIA.  
In seguito sono state raccolte le fatture di tutti i partner e provveduto alla distribuzione delle quote di finanziamento spettanti. 
Questa procedura è stata ripetuta poi a settembre per la seconda rata del 50% con la compilazione del primo rapporto 
semestrale e adesso a dicembre per la relazione finale annuale e la richiesta del 20% a saldo. 
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Nel rapporto con le varie amministrazioni dei partner, in alcuni casi ci sono stati problemi legati alle rigide procedure delle 
università che emettono fattura solo dopo aver ricevuto i pagamenti. Tuttavia sono stati superati, con la fattiva collaborazione 
di tutti, cercando di comprimere i tempi tra l’emissione ed il pagamento, per evitare l’onere dell’anticipo dell’IVA. 
Quest’ultimo problema si è riscontrato anche per la Ce.Spe.Vi., nella fatturazione verso l’ARSIA, poiché essendo una piccola 
società anticipare l’IVA delle fatture emesse spesso non è facile. Il tempo utile tra emissione e pagamento per evitare questo 
inconveniente è di un mese e mezzo e per il momento siamo sempre riusciti nell’intento, ma è necessaria una stretta 
collaborazione tra le due amministrazioni. 
 
 
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);  
 DEISTAF, Università di Firenze (Task 3 Recupero Scarti Verdi); 
 DCDSL, Università di Pisa (Task 4 Riutilizzo dei Substrati);  
 TV Libera Pistoia, (Trasmissioni Televisive) 

Collaborazioni con Enti esterni al Progetto: 

 
SEMINARI, CONFERENZE E ALTRI EVENTI  
• Paolo Marzialetti 29 settembre 2010, Auditoruim Terzani - Pistoia, Seminario CIA-ARSIA “Risultati conclusivi del 

Progetto di trasferimento di innovazioni tecniche presso le aziende agricole per il miglioramento dell’irrigazione e della 
fertilizzazione ai fini della tutela delle risorse idriche” – L’attività di ricerca sul vivaismo sostenibile: il progetto VIS. 

• Venerdi 8 ottobre 2010 - Ce.Spe.Vi. Pistoia - Open Day - Giornata dimostrativa sulle attività di ricerca e sperimentazione 
svolte presso il Centro - Rete dei Poli Toscani per il Collaudo ed il Trasferimento dell’Innovazione – Visita alle prove 
sperimentali del Progetto VIS “Vivaismo sostenibile” 

• Paolo Marzialetti Giovedì 25 novembre 2010 - IPSAA "De Franceschi" Pistoia. Seminario su "Substrati alternativi alla 
torba" - Presentazione del Progetto VIS “Vivaismo sostenibile” 

 
 
PUBBLICAZIONI 
• Notiziario del Centro (n. 175 Luglio-Agosto 2010) - Presentazione del progetto VIS 
• Il Floricultore (n. 11 Novembre 2010) – Salvaguardia ambientale, grandi novità dei vivai toscani 
• Lineaverde (Anno 35 n. 9 Novembre 2010) -  - Presentazione del progetto VIS “Vivaismo Sostenibile” (in stampa) 
 
 
ALLEGATI  
Elenco degli allegati (manoscritti, reprint in pdf, ...):  
 Pubblicazioni sopra elencate disponibili 

 

 


