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ATTIVITÀ SVOLTA - Riepilogo sintetico  
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T1 – IRRIGAZIONE/CONCIMAZIONE      S   A 

T1.1 Deficit irrigation  X X X X X  X X 
T1.2 Irrigazione acqua duale X X X X X X  X X 
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T5 – ANALISI ECONOMICHE-AMBIENTALI X     S   A 
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DESCRIZIONE ATTIVITA’ 

 

T1 – IRRIGAZIONE/CONCIMAZIONE 
L’attività sperimentale svolta nel 2010 presso il CE.SPE.VI. da UNIPI nell’ambito della task 1 del progetto VIS ha avuto lo 
scopo di valutare gli effetti dell’utilizzo di acque reflue e della deficit irrigation  sulla crescita di Photinia x fraserii e Prunus 
laurocerasus. I due esperimenti sono stati realizzati grazie alla collaborazione della ditta Spagnol Greenhouse Technologies 
(TV) che si è resa disponibile a implementare le necessarie modifiche al proprio prototipo di fertirrigatore presente al 
Ce.Spe.Vi. a Pistoia. Nell’esperimento si sono utilizzati 12 settori irrigui (6 per il lauroceraso e 6 per la fotinia, vedi fig. 1), 
ciascuno contenente 72 piante, rinvate alla fine di aprile-inizio maggio, utilizzando vasi del diametro 24 cm, (9.5 L) riempiti 
con torba pomice (1:1 v:v) contenente 2 g·L-1 di Osmocote 8-9 mesi e 2 g·L-1 di Nutricote 8-9 mesi (Tabella 1). Oltre alla 
concimazione con concime a lento effetto posto nel substrato, per tutto il periodo irriguo, si è somministrata una soluzione 
nutritiva contenente 0.25 g·L-1 di Universol Blue® 18.11.18+3 MgO più micro. L’irrigazione è stata gestita attraverso la 
somministrazione di un volume irriguo prestabilito (2.0 L·m-2) al superamento di una soglia prestabilita di evapotraspirazione 
effettiva (ETE, 1.7 L·m-2). La ETE, per ogni settore irriguo, era calcolata ogni 10 minuti, moltiplicando l’evapotraspirazione 
potenziale (ET0), conteggiata a sua volta con la formula di CIMIS-ETE dai dati climatici misurati direttamente dal computer 

climatico, per un coefficiente colturale kc, ottenuto da un modello basato sull’altezza 
della pianta, sviluppato in un precedente progetto di ricerca (FLOW-AID). 
Il kc era aggiornato settimanalmente attraverso la misura dell’altezza di 10 piante per 
ogni settore irriguo. Il periodo sperimentale di coltivazione è stato di 103 gg (25 
giugno – 06 ottobre 2010). Per entrambi gli esperimenti, al fine di effettuare una 
valutazione anche dell’impatto ambientale dei vari trattamenti in termini di nutrienti 
persi per lisciviazione, si sono raccolti, su base settimanale, il volume di drenato 
cumulato da 5 piante per trattamento. Su questi campioni e su campioni della 
soluzione nutritiva erogata, sono attualmente in corso le analisi chimiche per la 
determinazione del contenuto in elementi nutritivi (N, P, K) e il successivo calcolo 
del bilancio nutritivo. L’estate assai piovosa del 2010 ha ostacolato, in parte la 
realizzazione dei due esperimenti: infatti, nel periodo luglio-settembre 2010 la 
piovosità è stata del +72% circa rispetto alla media storica di riferimento (1951-
2010), ovvero 339 mm del 2010 contro 196 mm della media storica. (1 mm = 1 L·m-

2). 

 

 
 

Figura 1. Visione dell’impianto sperimentale del Ce.Spe.Vi. dove sono state condotte le prove sul deficit idrico e sull’uso di 
acqua reflua. A sinistra i 6 plot con fotinia e a destra i 6 plot con lauroceraso. 

 

T1.1 Deficit irrigation 
L’esperimento ha avuto lo scopo di verificare come una riduzione significativa nella quantità di acqua somministrata (-
25%), applicata nel momento di maggiore richiesta evapotraspirativa (luglio-settembre) influenzasse la crescita delle piante 
di fotinia e lauroceraso. I trattamenti posti a confronto sono stati tre: 1) CONTROLLO , dove l’irrigazione era effettuata al 
raggiungimento di una soglia prestabilita di evapotraspirazione effettiva come descritto nella parte introduttiva); DEFICIT 
IRRIGATION , con riduzione della quantità d’acqua somministrata del 25% rispetto al controllo, ottenuta con due 

Tabella 1. Composizione concimi a 
lenta cessione usati nella prova. 

 
Osmocote 8-

9 M 
Nutricote 8-

9 M 
 % % 

N 16 18 

P2O5 11 6 

K 2O 10 8 

MgO 2 1.2 

P 4.8 2.6 

K 8.3 6.6 
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differenti modalità: 2) diminuendo il volume di irrigazione per ciascun intervento irriguo, mantenendo la stessa 
frequenza; 3) innalzando la soglia di ET cumulata per cui attivare l’irrigazione (2.1 L·m-2), lasciando invariato il volume 
irriguo (riduzione del numero di interventi). 

 

 

La deficit irrigation non ha provocato effetti significativi sui principali parametri di crescita in fotinia, indipendentemente 
dalla modalità con cui è stata applicata. Sul lauroceraso, invece,  la riduzione del volume irriguo ha invece provocato una 
riduzione di crescita (-13.8% per l’altezza e -33.9% per la sostanza secca totale, rispetto al controllo) (tab. 2). Inoltre, in 
entrambi i trattamenti il valore commerciale delle piante è stato sensibilmente compromesso dalla comparsa delle necrosi 
fogliari. In media, nei trattamenti con deficit idrico il 52.2% delle foglie presentava il sintomo di necrosi contro il 7.9% del 
controllo). Il fenomeno della necrosi fogliari non ha interessato in alcun modo la fotinia.. 

 

T1.2 Irrigazione acqua duale 
L’esperimento ha avuto lo scopo di verificare gli effetti sulla crescita di piante di fotinia e lauroceraso dell’uso continuo di 
acqua reflua (RW, ottenuta artificialmente con l’aggiunta di 10 mmol·L-1 di NaCl all’acqua di pozzo, con EC pari a 1.5 
dS·m-1) o miscelata, in proporzioni variabili con acqua di buona qualità (acqua di pozzo, con EC 0.5 dS·m-1) dal 
fertirrigatore sperimentale del Ce.Spe.Vi. (Spagnol Spagnol Greenhouse Technologies). La percentuale di miscelazione era 
stabilita sulla base di un algoritmo atto a prevenire la salinizzazione del substrato. Alla fine di ogni irrigazione, il 
fertirrigatore confrontava il valore di EC della soluzione circolante misurato tramite o un sensore dielettrico (WET®, 
Delta-T Devices, UK) posto in un vaso sentinella o attraverso il drenato raccolto da 5 vasi, con soglia di EC massima (2.5 
dS·m-1) definita dall’utente e calcolava un indice di stress salino (SSI, valore compreso fra 0 e 10 unità), incrementando o 
decrementando, ad ogni superamento o meno della soglia di EC massima, di un’unità il SSI della precedente irrigazione. 
Ad ogni valore di SSI era abbinata uno dei tre possibili interventi (aumento del volume irriguo, riduzione della % di acqua 
di buona qualità, riduzione della quantità di fertilizzante aggiunto) utili a contrastare il fenomeno della salinizzazione del 
substrato. Ad esempio, nell’esperimento in questione, per valori SSI compresi fra 1 e 3 era previsto un incremento del 
volume irriguo (+22% per ogni unità, fino ad un massimo del 66%), mentre per valori compresi fra 4 e 6 era previsto 
progressivo aumento nell’uso di acqua di buona qualità (+ 22%, fino ad un massimo del 66%). Nell’esperimento non è 
stata utilizzato il terzo intervento. 

Nell’esperimento sono stati messi a confronto i seguenti trattamenti: 

a) CONTROLLO : La partenza dell’irrigazione era effettuata al superamento della soglia di ETE (1.7 L·m-2), calcolata 
come già illustrato nella parte introduttiva del paragrafo. A ogni partenza, si somministrava un volume irriguo pari a 2.0 
L·m-2  utilizzando acqua di buona qualità (acqua di pozzo, EC= 0.5 dS·m-1); 

 b) RW: partenze irrigue come nel controllo, ma utilizzando solo acqua reflua (EC=1.5 dS·m-1); 

c) DW-WET : partenze irrigue come nel controllo, ma con durata degli interventi e qualità dell’acqua utilizzata gestita 
direttamente dal fertirrigatore, in base al SSI calcolato in base alla EC del substrato misurata con un sensore dielettrico 
(WET sensore della Delta-T Device) posto in un vaso “sentinella”; 

Tabella 2. Effetto del deficit idrico (- 25%) applicato come riduzione della frequenza irrigua (F.I.) o del volume 
irriguo (V.I.) sui consumi idrici e sulla crescita di piante di fotinia e lauroceraso. Per il lauroceraso è stata effettuata 
la valutazione della % di foglie colpite da necrosi. Per ogni parametro, lettere differenti indicano una differenza 
significativa per P>0.05. 

Parametro Fotinia 
 Controllo (GW) Riduzione F.I. 25% Riduzione V.I. (25%) 

N° interventi irrigui 130  100.0 103  79.2 130  100.0 

Acqua utilizzata (mm) 298.0  100.0 226.0  75.8 220.3  73.9 

EC drenato (dS·m-1) 1.04 B 100.0 1.27 AB 122.4 1.66 A 160.1 

Altezza finale (m) 1.05 A 100.0 1.05 A 99.5 1.05 A 100.0 

Sostanza secca (g/pianta) 351.3 A 100.0 343.3 A 97.7 354.6 A 100.9 

 Lauroceraso 
 Controllo (GW) Riduzione F.I. 25% Riduzione V.I. (25%) 

N° interventi irrigui 77  100.0 74  96.1 60  77.9 

Acqua utilizzata (mm) 174.0  100.0 134.3  77.2 136.3  78.4 

EC drenato (dS·m-1) 1.00 B 100.0 1.23 A 123.6 1.24 A 124.6 

Altezza finale (m) 0.53 A 100.0 0.51 AB 97.6 0.45 B 86.2 

Sostanza secca (g/p) 129.4 A 100.0 104.3 AB 80.6 85.5 B 66.1 

% di foglie necrotiche sul totale 7.9 B  53.8 A  50.6 A  
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d) DW-EC drenato: partenze irrigue identiche al controllo, ma con durata degli interventi e qualità dell’acqua utilizzata 
gestita direttamente dal fertirrigatore, in base al SSI calcolato in base alla EC del substrato misurata con una sonda EC 
posizionata in un pozzetto di raccolta del drenato proveniente da 5 vasi. 

 

 

In entrambe le specie, l’uso di sola acqua reflua (RW) non ha ridotto significativamente l’altezza delle piante, mentre ha 
ridotto la sostanza secca totale prodotta per pianta rispetto al controllo (del 12% in fotinia e del 17.5% nel lauroceraso, tab. 
3). L’utilizzo dell’acqua reflua ha permesso un risparmio dell’acqua di buona qualità del 74% e 96% rispettivamente per i 
trattamenti DW-WET e DW-EC drenato, senza riduzioni significative dell’altezza o della sostanza secca per pianta 
prodotta rispetto al controllo. Identici risultati si sono osservati anche sul lauroceraso, ma con un risparmio dell’acqua di 
falda inferiore (-43.9% e -53.9% rispettivamente nei trattamento DW-WET e DW-EC drenato). 

Il differente sistema di monitoraggio della salinità del substrato (tramite sensore WET o EC del drenato) non ha prodotto 
effetti significativi sulla crescita della fotinia o del lauroceraso rispetto al controllo. Tuttavia, nel trattamento DW-EC 
drenato, il fertirrigatore ha rilevato il superamento della soglia di salinità massima un numero maggiore di volte rispetto al 
trattamento in cui la salinità del vaso era stimata in un solo vaso “sentinella”, come è evidente dal maggiore utilizzo di 
acqua totale e della quantità di acqua di buona qualità. 

Anche in questo esperimento il lauroceraso ha mostrato per alcuni trattamenti evidenti sintomi di necrosi fogliari che hanno 
interessato nel trattamento RW circa il 73% delle foglie totali. I trattamenti con acqua duale, tuttavia, hanno evidenziato 
percentuali di necrosi abbastanza importanti (41.2% in DW-WET e 34.8% in DW-EC drenato) rispetto al controllo, 
percentuali abbastanza correlate con la EC media del drenato raccolto. 

 

Tabella 3. Effetto dell’uso di sola acqua reflua (EC=1.5 dS·m-1) o miscelata con acqua di buona qualità (0.5 dS·m-1) in 
funzione della salinità del substrato misurata con il sensore WET® direttamente in un vaso “sentinella” o attraverso il 
drenato cumulato di 5 vasi. Per il lauroceraso è stata eseguita la valutazione della % di foglie colpite da necrosi rispetto 
al numero totale (n=10). Per ogni parametro, a lettera differente corrisponde una differenza significativa per P>0.05, in 
accordo al test della minima differenza significativa. 

Parametro Fotinia 

 Controllo (GW) 
Acqua Reflua 

(RW) 
Acqua duale (RZS) 

Acqua duale (EC 
dren) 

N° interventi irrigui 130.0  100.0 129.0  99.2 128.0  98.5 130.0  100.0 

Acqua utilizzata (mm) 298.0  100.0 300.0  100.7 354.0  118.8 341.0  114.4 

      di cui GW (mm) 298.0  100.0 0.0  0.0 92.1  26.0 11.6  3.4 

     di cui RW (mm) 0.0  0.0 300.0  100.0 261.9  74.0 329.4  96.6 

EC drenato (dS·m-1) 1.04 C 100.0 2.48 A 239.2 1.94 B 187.4 1.78 B 171.5 

Altezza finale (m) 1.05 A 100.0 0.95 A 90.5 0.99 A 94.0 0.97 A 92.4 

Sostanza secca (g/p) 351.30 A 100.0 309.30 B 88.0 352.45 A 100.3 344.60 A 98.1 

 Lauroceraso 

 
Controllo  

(GW) 

Acqua Reflua 

 (RW) 

Acqua duale  

(RZS) 

Acqua duale  

(EC dren) 

N° interventi irrigui 77.0  100.0 81.0  105.2 82.0  106.5 73.0  94.8 

Acqua utilizzata (mm) 174.0  100.0 186.0  106.9 193.3  111.1 224.7  129.1 

      di cui GW (mm) 174.0  100.0 0.0  0.0 108.4  56.1 103.7  46.1 

     di cui RW (mm) 0.0  0.0 186.0  100.0 84.9  43.9 121.0  53.9 

EC drenato (dS·m-1) 1.00 C 100.0 1.96 A 196.6 1.74 B 174.2 1.68 B 168.2 

Altezza finale (m) 0.53 A 100.0 0.52 A 98.6 0.56 A 106.2 0.51 A 96.2 

Sostanza secca (g/p) 129.38 A 100.0 106.68 B 82.5 135.30 A 104.6 125.07 A 96.7 

% di foglie necrotiche sul totale 7.9 C   72.8 A   41.2 B   34.8 B   
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Figura 2. Sintomi di necrosi fogliare in 
lauroceraso irrigato con acqua reflua (RW). 

Figura 3. Vista d’insieme del settore irriguo con acqua reflua e 
sistema di raccolta del drenato. 

 

T1.3 Concimi a rilascio controllato  
Una prova preliminare è stata condotta nell’estate del 2010 con lo scopo di iniziare a valutare l’effetto della cessione di due 
concimi molto utilizzati nella realtà vivaistica del pistoiese: Osmocote 8-9 mesi, Nutricote 8-9 mesi entrambi alla dose di 2 g·L-

1. Sono in corso le analisi chimiche per il calcolo di un bilancio nutritivo e per fare considerazioni sul diverso run-off di 
elementi nutritivi a seconda del tipo di gestione irrigua (qualità acqua, modalità di pilotaggio dell’irrigazione). 

 

T2 CONTROLLO FLORA INFESTANTI 

T2. 1 Controllo fisico-meccanico 
È stato condotto lo studio sulla dinamica di dispersione dei semi nello spazio e nel tempo. Nell’attività vivaistica in contenitore 
la seedbank è assente e perciò l’infestazione è assolutamente proporzionale alle modalità di disseminazione di tipo 
abiotico/biotico. Tra il primo tipo, si è indagata l’anemocoria, tipica delle infestanti della famiglia delle Asteracee. Per le 
modalità di tipo biotico, invece si è iniziato lo studio del ruolo potenziale delle formiche (mirmecoria).  Infatti, alcune specie 
possiedono nel seme un “elaiosoma” che è un’appendice a duplice funzione (movimentazione/cibo-ricompensa). Sono in corso 
di studio anche altri metodi di disseminazione (idrocoria, autocoria “balistica”, etc.), per “fotografare” al meglio la dinamica 
delle malerbe in questo particolare agro-ecosistema. L’antropocoria è sicuramente uno dei meccanismi principali di 
disseminazione, visto che dal campionamento dei substrati impiegati in azienda direttamente dalle confezioni la carica di semi 
di infestanti risulta praticamente assente. L’implementazione delle conoscenze sulla biologia di queste specie consentirà 
l’ottimizzazione delle strategie agronomiche per una gestione preventiva e curativa dell’infestazione. 

 

T2. 2 Bioerbicidi 
È stata effettuata una indagine in letteratura sulle sostanze naturali utilizzabili come bioerbicidi. Il criterio di scelta delle varie 
soluzioni possibili non è stato tuttavia esclusivamente quello legato alla loro efficacia quanto alla loro parallela sostenibilità 
economica. In altre parole si è cercato non tanto di portare elementi di ricerca definibile di base, quanto, di concepire materiali 
e metodi concretamente e rapidamente utilizzabili nel settore della malerbologia vivaistica. La scelta è ricaduta su 2 categorie 
di sostanze: 1) oli essenziali di relativamente basso costo (e dei suoi derivati di scarto detti “acque di distillazione”) e 2) 
prodotti a base di acido acetico. In questo ultimo caso è stato testato un prodotto ad elevata concentrazione di acido acetico che 
aveva destato buoni risultati da sperimentazioni effettuate all’estero. I primi risultati sono confortanti considerando l’efficacia 
del prodotto. Appare importante lo studio sia dei metodi di distribuzione sia dell’inserimento nella formulazione erbicida di 
quelle sostanze adesivanti che ne possano esaltare l’efficacia biocida. 
 

T4 RIUTILIZZO SUBSTRATI 

T4.1 Indagini fitopatologiche substrati 
Durante le prove sperimentali svolte nel 2010 presso il Ce.Spe.Vi. sono stati raccolti gli scarti provenienti dal vivaio 
sperimentale, in special modo le piante morte per attacchi fungini. Campioni del materiale raccolto sono stati portati al partner 
Dip. Coltivazione e Difesa delle Specie Legnose “G. Scaramuzzi” (partner 5) per le successiva identificazione del patogeno 
responsabile della malattia. 
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T4. 3 Studio della seed-bank 
Sono stati prelevati dei campioni di substrato dai cumuli di smaltimento di alcune delle più importanti aziende vivaistiche 
dell’area pistoiese. Tale materiale è stato quindi disposto in vaschette di plastica ed opportunamente inumiditi in modo da 
creare le condizioni idonee per la germinazione dei semi presenti. Tali contenitori sono stati collocati in serra ed è ancora in 
corso l’analisi della dinamica di emergenza. Una volta ultimati tali rilievi si provvederà all’estrazione dei semi non germinati 
per definire sia la seed-bank attiva e quella dormiente utilizzando i metodi già impiegati negli studi dei comuni agro-ecosistemi 
di pieno campo. 

 

T5 – ANALISI ECONOMICO-AMBIENTALE 

T5.2 Bilancio ambientale aziendali e T5.3 Life Cycle Assessment (LCA) 
In collaborazione con il DOFI (partner 7), si sono raccolte informazioni sui volumi irrigui e sulla quantità di fertilizzanti 
utilizzati mediamente nei vivai pistoiesi, sfruttando la sinergia anche con il progetto dell’Arsia-regione Toscana “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- Lotto N. 3 “Miglioramento della gestione dell’irrigazione e della fertilizzazione nel 
settore vivaistico”. I dati sono stati utilizzati per le attività previste nella sub-task 5.2 e 5.3. 

 

T6 – DIVULGAZIONE 

T6.1 Sito Web, mailing-list e forum 

Il personale dell’unità operative ha assistito il partner 1 (Ce.Spe.Vi.) nella revisione dei testi e delle bozze delle pagine internet 
in cui si parla del progetto. Il sito è attualmente raggiungile all’indirizzo http://www.cespevi.it/vis/vis.htm . 

T6.2 Trasmissioni televisive 
Secondo quanto previsto nel progetto, è stata realizzata una prima trasmissione televisiva in collaborazione con la emittente 
locale 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. Alla trasmissione, per il partner 4 DBPA ha partecipato il Prof.  
Alberto Pardossi. La trasmissione è andata in onda su TVL venerdì 14 maggio alle ore 22.15, sabato 15 alle ore 12.10 e 
domenica 16 alle ore 12.40; nella settimana successiva la trasmissione è stata disponibile in streaming sul sito web di TVL 
(http://www.tvl.it/oraverde/). La trasmissione è disponibile anche su DVD. 

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. 

• Incrocci L.,  7-9 aprile 2010, Murcia Spagna. "Third International Symposium on Soil Water Measurement Using 
Capacitance, Impedance and TDT". Application of WET Sensor for Management of Reclaimed Wastewater Irrigation in 
Container- Grown Ornamentals (Prunus laurocerasus L). 

• Incrocci G., 29 settembre 2010, Auditorium Terzani – Biblioteca Comunale San Giorgio, Pistoia. Seminario: “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” - Miglioramento della gestione 
dell’irrigazione e della fertilizzazione nel settore vivaistico. 

• Pardossi A., 08/10/2010, Ce.Spe.Vi., Pistoia, “Giornata dimostrativa sulle attività di ricerca e sperimentazione svolte 
presso il Centro”- Prove di nuove tecnologie per il controllo dell’irrigazione e della fertirrigazione delle piante in 
contenitore. 

T6.4 Pubblicazioni scientifiche e divulgative 
• Incrocci L., Marzialetti P., Incrocci G., Balendonck J, Spagnol S., Pardossi A. (2010). Application of WET Sensor for 

Management of Reclaimed Wastewater Irrigation in Container- Grown Ornamentals (Prunus laurocerasus L.). Atti del 
"Third International Symposium on Soil Water Measurement Using Capacitance, Impedance and TDT", Murcia, Spain. 

• Benvenuti S., Grassia M.E., Flamini G., Cioni P.L. (2010). Bioerbicidi per il controllo delle malerbe nell’ecosistema 
urbano. Atti Giornate Fitopatologiche, 9-12 marzo 2010. 
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COLLABORAZIONI  
Con altri Partner o fornitori :  

� Ce.Spe.Vi., Pistoia; DCDSL, Università di Pisa; CIRAA – Università di Pisa; A. Guastapaglia, L’irrigazione, Pescia (PT) 

 

Collaborazioni con Enti esterni al Progetto: 

Spagnol Greenhouse Technologies, Vidor (TV); 

  

 

ALLEGATI  
Elenco degli allegati (manoscritti, reprint in pdf, ...):  

• Incrocci L., Marzialetti P., Incrocci G., Balendonck J, Spagnol S., Pardossi A. (2010). Application of WET Sensor for 
Management of Reclaimed Wastewater Irrigation in Container- Grown Ornamentals (Prunus laurocerasus L.). Atti del 
"Third International Symposium on Soil Water Measurement Using Capacitance, Impedance and TDT", Murcia, Spagna. 
[Incrocci et al Murcia 2010.pdf] 

• Benvenuti S., Grassia M.E., Flamini G., Cioni P.L. (2010). Bioerbicidi per il controllo delle malerbe nell’ecosistema 
urbano. Atti Giornate Fitopatologiche, 9-12 marzo 2010. [Benvenuti et al Cervia 2010.pdf] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


