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IMPEGNO DEL PERSONALE  
(indicare cognome e nome; se personale dipendente, non-dipendente o consulente; numero di ore 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  

(mesi/uomo) 
Pardossi Alberto Personale dipendente (Professore Associato) 50 (0.40) 
Benvenuti Stefano  Personale dipendente (Funzionario tecnico, Cat. D) 52 (0.40) 
Incrocci Luca Personale dipendente (Funzionario tecnico, Cat. EP) 126 (1.0) 
Carmassi Giulia Personale dipendente (Collaboratore tecnico, Cat. C2) 52 (0.40) 
Pulizzi Riccardo Personale dipendente (Collaboratore tecnico, Cat. C4) 52 (0.40) 
De Vico Aurelia Personale dipendente (Collaboratore tecnico, Cat. B) 26 (0.20) 

TOTALE ORE 358 (2.80) 
 
ATTIVITÀ SVOLTA - Riepilogo sintetico  

III 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 lento rilascio X X X X X X X X X    

T2 CONTROLLO FLORA INFESTANTE       S     A 
T2.1 Controllo fisico.meccanico X X X          

T3 – RECUPERO SCARTI VERDI       S     A 
T3.1 Trattamento degli scarti verdi             
T3.2 Separazione delle componenti             
T3.3 Materiali biodegradabili alternativi             

T4 – RIUTILIZZO SUBSTRATI       S     A 
T4.1 Farine vegetali ad azione biofumigante             
T4.2 Biofumigazione substrati recuperati             

T5 – ANALISI ECONOM.-AMBIENTALE       S     A 
T5.1 Analisi processi produttivi e bilancio ambientale         X X X X 
T5.3 Life Cycle Assessment (LCA)             

T6 – DIVULGAZIONE       S     A 
T6.1 Sito Web, mailing-list e forum             
T6.2. Trasmissioni televisive X            
T6.3 Conferenze, seminari e open-day    X X        
T6.4 Pubb. scientifiche e divulgative     X X X      

T6.5 Convegno finale e manuale    X X X X X X X X X 
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RISULTATI (distinti per tasks/subtask) 
 
T1.1 -  Deficit irrigation 
 
2010 
È stato condotto un esperimento con 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 
2) DEFICIT IRRIGATION, con riduzione della quantità d’acqua somministrata del 25% rispetto al controllo, ottenuta 
con due differenti modalità: 2A) diminuendo il volume di irrigazione per ciascun intervento irriguo, mantenendo la 
stessa frequenza; 2B) 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 (Tab. 1). 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. 
 
Tab. 1. 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. 

 

 
 

2011 
Nei primi mesi del 2011 è stata completata l’elaborazione dei dati relativi alla prova eseguita ne 2010 su fotinia e 
lauroceraso, (luglio –ottobre 2010). 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 testate. I trattamenti posti a confronto sono stati tre:  
1) CONTROLLO, dove l’irrigazione era effettuata al raggiungimento di una soglia prestabilita di evapotraspirazione 
effettiva pari a 1.7 L/m2);  
2) DEFICIT IRRIGATION (DI), con riduzione della quantità d’acqua somministrata del 25% rispetto al controllo, 
ottenuta con due differenti modalità: 2A) diminuendo il volume di irrigazione per ciascun intervento irriguo, 

 Controllo (GW) Riduzione F.I. 25% Riduzione V.I. (25%) 
 Fotinia 
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 
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 
% foglie necrotiche 7.9 B  53.8 A  50.6 A  
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mantenendo la stessa frequenza; 2B) riducendo la frequenza di irrigazione, innalzando la soglia di ET cumulata (2.1 
L/m2), lasciando invariato il volume irriguo (riduzione del numero di interventi). 
Su fotinia la riduzione del quantitativo di acqua totale del 25% applicata nel periodo estivo non ha ridotto la crescita 
indipendentemente dalla modalità con cui si era applicato lo stress idrico. Invece sul lauroceraso l’imposizione del 
deficit idrico come riduzione del volume irriguo ha provocato una riduzione di crescita (-13.8% per l’altezza e -33.9% 
per la sostanza secca totale rispetto al controllo). Il fornire ridotte dosi di acqua per ogni intervento irriguo ha 
accentuato lo stress idrico, non essendo mai il vaso a piena capacità idrica. Inoltre su lauroceraso, pianta estremamente 
sensibile agli stress idrici, in entrambi i trattamenti DI, si sono evidenziati necrosi dei margini fogliari, che hanno in 
parte ridotto il valore commerciale della produzione. I risultati hanno confermato che in caso di carenza idriche, si può 
effettuare una riduzione controllata dell’irrigazione (fino al 25%) riducendo la frequenza irrigua piuttosto che il volume 
irriguo, con minimi effetti sulla qualità delle piante prodotte. 
 

 
Impianto  sperimentale del Ce.Spe.Vi. dove sono state condottele prove sul deficit idrico e sull’uso di acqua reflua. 

 
 

 Gli obiettivi previsti dal progetto sul tema della deficit irrigation si possono considerare 
pienamente raggiunti. 

 
 

T1.2 - Irrigazione acqua duale 
2010 
Tra il 25 giugno e il 6 ottobre 2010è stato condotto un esperimento su piante di fotinia (Photinia x fraseri) e  lauroceraso 
(Prunus laurocerasus) rinvasate alla fine di aprile, utilizzando vasi del diametro 24 cm, (9.5 L) riempiti con torba 
pomice (1:1 v:v) contenente 2 g·L-1 di Osmocote con cessione 8-9 mesi (N,P,K= 15.9.11) e 2 g·L-1 di Nutricote 8-9 mesi 
(NPK=18.6.8). 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 di Universol Blue® (Scotts, 18.11.18+3 MgO più micro). 
Lo scopo dell’esperimento è stato quello di valutare la possibilità di modulare in automatico l’uso di acqua reflua (EC 
1.5 dS/m) miscelandola con acqua buona al fine di evitare la salinizzazione del vaso su piante di fotinia e lauroceraso, 
utilizzando o la misura del drenato di un pool di vasi (5) o la misura della EC della soluzione circolante stimata 
attraverso l’uso di un sensore dielettrico (sensore WET®, Delta-T Device). Entrambi i sensori erano interfacciati ad un 
fertirrigatore computerizzato (MC-NET 300, Spagnol Automazioni, Vidor, Treviso) opportunamente modificato.  
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I trattamenti sperimentali posti a confronto sono stati i seguenti: 
• TiGW: trattamento di controllo, con irrigazione controllata da timer (1-2 partenze giornaliere a seconda della 

stagione e dello sviluppo della pianta) utilizzando acqua di falda di buona qualità (GW, 0.5 dS/m); questo 
trattamento identificava la tecnica normalmente utilizzata nei vivai pistoiesi;  

• ET-GW: trattamento in cui si utilizzava acqua di falda di buona qualità (GW); l’intervento irriguo era attivato al 
superamento di una soglia evapotraspirativa (1.7 L/m2) stimata tramite modello evapotraspirativo;  

• ET-RW: con irrigazione regolata tramite modello evapotraspirativo e uso di acqua reflua (RW, EC= 1.5 dS/m), 
creata artificialmente attraverso l’aggiunta di 10 mM di NaCl all’acqua di falda. L’acqua era preparata dal 
fertirrigatore durante la notte e immagazzianata in un contenitore da 1000 litri per l’uso nel giorno successivo;  

• ET-RZS_DW: l’irrigazione era regolata come nel trattamento ET-GW, ma in questo caso si utilizzava acqua duale 
(DW) ottenuta miscelando in varie proporzioni (0-100%) acqua reflua e acqua di buona qualità, in base al 
superamento o meno di una soglia di salinità nel vaso massima di 2.5 dS/m. Il monitoraggio della salinità del vaso 
era effettuato con un sensore dielettrico (WET®), opportunamente calibrato, posizionato in un vaso sentinella sia 
per il lauroceraso che per la fotinia. 

• ET-EC-DW: qualità dell’acqua irrigua e pilotaggio dell’irrigazione come nel trattamento ET-RZS_DW, ma nel 
quale il monitoraggio della salinità nel vaso era effettuata tramite la misura della EC del drenato raccolto da 5 vasi, 
posizionati su una apposita canaletta. 

Nel pilotaggio tramite ET-model, al superamento di una soglia di ETE cumulata (ETE, 1.7 L/m2) era attivato un 
intervento irriguo di 2.0 L/m2 . 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). Nella modulazione dell’acqua duale, ogni volta 
che era superato il valore soglia di EC pari a 2.5 dS/m nel drenato raccolto (sonda di EC) o nella soluzione circolante 
del substrato (sensore WET), il fertirrigatore riduceva la percentuale di acqua reflua rispetto a quella di falda, passando 
da un utilizzo di RW pari al 100%, al 67 %, al 33% ed infine allo 0%. Se ciò non era sufficiente a riportare la salinità 
sotto il valore soglia, il fertirrigatore procedeva ad aumentare il volume di irrigazione, aumentando progressivamente 
così la frazione di lisciviazione (LF) dal 17%, al 32, al 40 ed infine al 50%. Se per due irrigazioni consecutive il valore 
di EC era inferiore al valore soglia, allora il fertirrigatore ristabiliva le condizioni iniziali e cioè l’uso di acqua RW al 
100%, con la frazione di LF minima. Per evitare effetti dovuti alla differente quantità di elementi nutritivi 
somministrati, si è deciso di mantenere costante il livello di nutrienti aggiunti con la fertirrigazione in tutte le tesi, 
indipendentemente dall’acuumulo di salinità o meno nel vaso. 
Su base settimanale sono stati rilevati l’altezza media delle piante (necessario per aggiornare il Kc), il volume, pH e la 
EC del drenato cumulato di 5 piante e il volume irriguo cumulato tramite contalitri.  
 
L’utilizzo di un sistema di modulazione dell’uso di acqua reflua in base all’accumulo di salinità nel substrato ha 
permesso di evitare l’effetto significativo di riduzione del peso secco totale della pianta, registrato in entrambe le specie  
per i trattamento ET-RW (Tab. 2). I risultati ottenuti hanno dimostrato che non vi è stata differenza fra l’uso di due 
metodi per il controllo della salinizzazione nel vaso, a conferma anche che l’algoritmo implementato nel fertirrigatore è 
sostanzialmente corretto. 
Quindi l’uso della acqua duale con controllo automatico della salinità nel substrato ha permesso una riduzione nell’uso 
di acqua di buona qualità in fotinia mediamente del 87% e del 83% rispetto al pilotaggio dell’irrigazione con timer (Ti-
GW) e con ET-model (ET-GW), mentre nel lauroceraso dette percentuali sono state rispettivamente del 58% e del 39%. 
L’utilizzo dell’acqua duale ha portato un’aumento della frazione di lisciviazione (LF) nei due trattamenti rispetto al 
trattamento ET-GW, ma comunque sempre inferiore a quella registrata nel trattamento Ti-GW, ritenuta la tecnica 
standard adottata nel Pistoiese. Le differenze nella LF hanno influenzato la quantità di azoto perso per lisciviazione nei 
vari trattamenti, che è risultato mediamente nelle due specie di 56.5 kg/ha nel trattamento Ti-GW, di circa la metà 
(25.2kg/ha) nel trattamento ET-GW e di 36.2 kg/ha nei trattamenti ET-DW. 
Tuttavia gli ottimi risultati ottenuti nella riduzione dell’uso di acqua GW nei trattamenti dove si utilizzava acqua duale 
potrebbero essere stati in parte ottenuti a causa dell’andamento particolarmente piovoso dell’estate 2010 (339 mm 
contro i 196 mm della media storica 1951-2010), che potrebbe aver contribuito a dilavare naturalemnte l’eccesso di 
salinità accumulato nei vasi. 
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Tab. 2. Effetto dell’uso di diversi tipi di acque irrigue (GW= acqua di falda, RW= acqua reflua, DW acqua duale, 
creata come miscela di GW e RW in proporzioni variabili), di diversi sistemi per il pilotaggio dell’irrigazione (Ti= 
timer; ET= modello evapotraspirativo basato sull’altezza) e di differenti sistemi per il controllo dell’accumulo di 
salinità nel vaso (RZS= sensore WET®; EC= sensore di EC nel drenato) sul bilancio idrico, sulla quantità di azoto 
lisciviato e sulla crescita di lauroceraso e fotinia (periodo 25 giugno – 06 ottobre 2010, 103 gg). La densità colturale è 
stata di 2.4 piante/m2. Per ogni parametro, lettere differenti indicano una differenza significativa per P>0.05.Per il 
lauroceraso è stata eseguita anche la valutazione della % di foglie colpite da necrosi rispetto al numero totale (n=10). 
 

Parametro Ti-GW ET-GW ET-RW ET-RZS-DW ET-EC-DW 
 Fotinia 
N° interventi irrigui 172  130 129 128 130
Acqua utilizzata (mm) 397.0  298.0 300.0 354.0 341.0
GW (mm) 397.0  298.0 0.00 92.10 11.60
RW (mm) 0.00  0.00 300.0 261.9 329.4
ETE (mm) 251.3  242.1 243.2 257.9 244.2
Acqua drenata (mm) 145.7 A 55.9 C 56.8 C 96.1 B 96.8 B 
% drenato 36.70 A 18.77 C 18.94 C 27.15 B 28.40 B 
EC drenato (dS/m) 0.94 C 1.04 C 2.48 A 1.94 B 1.78 B 
N Totale (kg/ha) 278.5 A 239.3 C 240.1 C 261.5 B 256.3 B 
N Lisciviato (kg/ha) 61.3 A 28.7 C 34.8 C 46.6 B 44.6 B 
Altezza (m) 1.03 A 1.05 A 0.95 A 0.99 A 0.97 A 
Peso secco (kg/m2) 0.85 A 0.84 A 0.74 B 0.85 A 0.83 A 

 Lauroceraso 
N° interventi irrigui 132  77 81 82 73
Acqua utilizzata (mm) 256.0  174.0 186.0 193.3 224.7
GW (mm) 256.0  174.0 0.0 108.4 103.7
RW (mm) 0  0 186 84.9 121
ETE (mm) 168.0  150.9 160.6 147.3 174.1
Acqua drenata (mm) 85.8 A 23.1 C 25.4 C 46.0 B 50.6 B 
% drenato 33.5 A 13.3 C 13.7 C 23.8 B 22.5 B 
EC drenato (dS/m) 0.91 C 1.01 C 2.36 A 1.74 B 1.68 B 
N totale somministrato (kg/ha) 222.6 A 190.1 B 194.9 B 197.8 B 210.2 A 
N lisciviato (kg/ha) 52.4 A 21.9 D 34.8 B 27.3 C 26.3 C 
Altezza (m) 0.55 A 0.53 A 0.52 A 0.56 A 0.51 A 
Peso secco (kg/m2) 0.34 A 0.31 AB 0.27 B 0.32 AB 0.30 AB 
% foglie necrotiche 6.60 C 7.90 C 72.80 A 25.70 B 22.70 B 
 
 
2011 
Lo studio svolto nel 2011 sulla possibilità di utilizzare l’acqua reflua (impianti di depurazione municipali e/o 
industriali) miscelata opportunamente con acqua buona si è composto di due attività: 1) completamento delle analisi 
chimiche (azoto nitrico e ammoniacale) sui campioni di drenato, di acque irrigue e elaborazione del bilancio idrico-
nutritivo dell’esperimento effettuato durante il primo anno di attività (2010); 2) esecuzione di un nuovo esperimento nel 
2011 su fotinia e lauroceraso per la valutazione della possibilità dell’uso di acqua duale nella tecnica di coltivazione 
standard utilizzata nel vivaismo Pistoiese, basata su pilotaggio dell’irrigazione con timer e largo uso di concimi CRC. 
La prova condotta nel 2011 ha cercato di riprodurre il più fedelmente possibile la tecnica produttiva standard del 
distretto Pistoiese, caratterizzata da pilotaggio dell’irrigazione a timer, scarso uso della fertirrigazione a vantaggio 
dell’uso di concimi a cessione controllata (CRC). 
L’impianto sperimentale è stato semplificato rispetto al 2010 e i trattamenti posti a confronto sono stati solo tre per le 
due specie prese in esame (fotinia e lauroceraso): 
1) Ti-GW- trattamento di controllo con pilotaggio dell’irrigazione a timer con uso di acqua di falda (GW);  
2) Ti-RW- trattamento con pilotaggio dell’irrigazione a timer e con uso di solo acqua reflua (RW). 
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3) Ti-DWEC- trattamento con pilotaggio dell’irrigazione a timer e modulazione automatica nell’uso di acqua RW/GW 
(acqua duale) a seconda del superamento della soglia di EC nel drenato di 2.5 dS/m, misurata attraverso sonda di EC 
posta nel pozzetto di raccolta delle acque di drenaggio del plot.    
Il trapianto è stato eseguito il 15 aprile 2011 utilizzando vasi diametro 24 cm riempiti con torba/pomice (rapporto in 
volume pari a 1:1), a cui è stato aggiunto del CRC alla dose di 6 g/L (Osmocote HI_END con cessione a 12-14 mesi, 
NPK 15.9.12), senza poi effettuare la fertirrigazione durante la coltivazione. L’uso di acqua reflua è iniziato il 01 luglio 
2011 e la prova si è conclusa il 19/10/2011. Sul plot sono stati montati apposite canalette che raccoglievano il drenato 
proveniente da 5 vasi in un pozzetto dove era installato un sensore di EC. Il drenato di ogni canaletta era cumulato in 
taniche, svuotate settimanalmente, dopo averne misurato il volume, la EC, e averne preso un campione successivamente 
analizzato per il contenuto di azoto nitrico e ammoniacale.  
I risultati ottenuti in questo esperimento (Tab. 3) hanno ulteriormente confermato la possibilità di utilizzare la tecnica 
dell’uso di acqua reflua dietro il monitoraggio automatico della salinità del vaso. Questa tecnica, che rispetto al 
controllo non ha indotto riduzioni significative né nella crescita, né nel valore commerciale (ad esempio % di foglie 
necrotiche nel lauroceraso), ha permesso un risparmio nell’uso di acqua di falda medio nelle due specie del 46.5 %. In 
questo caso la tecnica sarebbe prontamente applicabile nei vivai pistoiesi: infatti si potrebbe inserire la sonda di Ec nei 
pozzetti di raccolta dell’acqua drenata dai piazzali di coltivazione.  
Questo sistema avrebbe anche il vantaggio di essere maggiormente rappresentativo di quello effettuato con un sensore 
WET® che si basa sul monitoraggio di uno o due vasi per plot. Inoltre è importante sottolineare che l’uso del CRC 
come unica fonte di apporto di nutrienti ha permesso di abbattere drasticamente la lisciviazione di azoto, la quale è 
risultata per tutti trattamenti compresa fra 7 e 10 kg/ha. 
 
 
Tab. 3. Effetto dell’uso di diversi tipi di acque irrigue (GW= acqua di falda, RW= acqua reflua, DW acqua duale creata 
come miscela di GW e RW in proporzioni variabili sulla base della misura della EC del drenato) sul bilancio idrico e 
sulla crescita di lauroceraso e fotinia (periodo 1 luglio – 19 ottobre 2011, 110 gg). La densità colturale è stata di 2.4 
piante/m2. Per parametri relativi all’analisi di crescita e ai campioni di drenato, a lettera differente corrisponde una 
differenza significativa per P>0.05, in accordo al test della minima differenza significativa (n=3). Per il lauroceraso è 
stata eseguita anche la valutazione della % di foglie colpite da necrosi rispetto al numero totale (n=10). 
 

 Fotinia Prunus 
 TiGW TiRW Ti-DWEC TiGW TiRW Ti-DWEC 
N° interventi irrigui 196 196 196 196 196 196 
Acqua utilizzata (mm) 432.4 410.3 466.2 193.3 189.5 220.6 
      di cui GW (mm) 432.4 0 182.3 193.3 0 125.3 
     di cui RW (mm) 0 410.3 283.9 0 189.5 95.3 
Drenato (mm) 126.4 B 125.2  B 157.0 A 74 B 84 B 111.5 A 
Leaching fraction (%) 29.2 B 30.5 B 35.8 A 38.3 B 44.3 B 50.5 A 
EC drenato (dS/m) 1.04 C 2.02 A 1.60B 0.52 C 1.44 A 0.89 B 
Altezza finale (m) 1.20 A 1.18 A 1.14 A 0.67 A 0.56 B 0.69 A 
N totale somministrato (kg/ha) 165.2 A 165.2 A 165.2 A 165.2 A 165.2 A 165.2 A 
N lisciviato (kg/ha) 10.6 A 10.4 A 9.0 A 7.0 A 7.3 A 7.0 A 
LAI 1.95 A 1.85 A 1.77 A 1.73 A 1.40 B 1.79 A 
Sostanza secca (g/m2) 0.91 A 0.83 A 0.85 A 0.58 A 0.44 B 0.58 A 
% foglie necrotiche - - - 8 B 53 A 12 B 
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Sintomi di necrosi fogliare in lauroceraso 

irrigato con acqua reflua (RW). 
Vista d’insieme del settore irriguo con acqua reflua e sistema di 

raccolta del drenato. 
 

 Gli obiettivi previsti dal progetto sul tema dell’irrigazione con acqua duale si possono 
considerare pienamente raggiunti. 
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T1.3 – CONCIMI A LENTO EFFETTO 
 
2010 
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). 
2011-2012 
Grazie ad una collaborazione tra la ditta Everris (ex Scotts Professional), azienda leader nella fabbricazione di concimi 
a rilascio controllato (CRC), il CEntro SPErimentale per il Vivaismo (CESPEVI) e l’Università di Pisa, è stata 
effettuata nel 2011, presso il CE.SPE.VI. a Pistoia, una prova per valutare l’impatto ambientale, il costo economico e 
l’effetto sulla qualità delle produzioni di Photinia e lauroceraso di varie tecniche di concimazione, ponendo a confronto 
la sola fertirrigazione, l’uso di CRC con cessione incrementata nell’ultima parte del ciclo (HI-END, a 6 g/L di 
substrato) e la tecnica tradizionale, che prevede l’uso di CRC standard (4g/L) + una ri-concimazione sul vaso nel mese 
di settembre (2g/L). La prova, durata 7 mesi, si è conclusa il 3 ottobre 2011 e in quella data si è proceduto ad effettuare 
un analisi di crescita sulle piante. Durante i sei mesi dell’anno 2012 sono state effettuate le analisi chimiche sui 
campioni di soluzioni drenate e di irrigazione somministrate (N-NO3,N-NH4, PO4, K, Na, Ca, Mg) allo scopo di 
redigere il bilancio idrico-nutritivo delle due specie utilizzate. 
I principali risultati ottenuti sono riassunti nei seguenti punti: 
•  le tre tecniche di concimazione non hanno influenzato la qualità del prodotto finale, come confermato dall’altezza 

e dalla valutazione finale effettuata da un gruppo di vivaisti esperti (Tab. 4); 
•  in fotinia, pianta caratterizzata da un sostenuto ritmo di accrescimento, il trattamento Standard, nel mese di agosto 

non ha ceduto sufficienti quantità di nutrienti per soddisfare le sue esigenze nutritive, causando una lieve ma 
significativa riduzione di azoto nelle foglie rispetto agli altri due trattamenti, abbinata ad una lieve riduzione di 
produzione di sostanza secca (Tab. 4). Ciò poteva essere evitato anticipando di circa 20 gg la riconcimazione sul 
vaso. Nessuna differenza è stata registrata sul lauroceraso, pianta ad accrescimento più limitato e quindi con minori 
richieste di nutrienti. Da segnalare una riduzione della percentuale di fosforo nella sostanza secca delle foglie 
rispetto al trattamento fertirrigato per entrambe le specie, mentre nessuna differenza significativa si è rilevata per il 
potassio; 

• la concentrazione di elementi nutritivi nel drenato del trattamento fertirrigato è stata mediamente da 2 a 4 volte 
superiore a quella misurata nei trattamenti con CRC; ciò ha causato una lisciviazione di azoto nel trattamento 
fertirrigato (circa 100 Kg/ha) mediamente 5 volte superiore a quella registrata nei trattamenti con CRC (20 kg) 
(Fig. 1, Tab.5). I valori sono risultati più elevati in lauroceraso che in fotinia, a causa della percentuale di 
drenaggio assai inferiore in questa ultima specie, (rispettivamente del 17% e 40% in fotinia e in lauroceraso). 

• il bilancio economico delle tre tecniche di fertirrigazione (Tab. 6), ha messo in evidenza che l’uso del CRC 
innovativo (HI-END), maggiormente rispondenti al ritmo di asportazione delle coltura, è simile alla tecnica di 
concimazione attualmente diffusa in vivaio, con il vantaggio di una drastica riduzione della quantità di N e P 
disperse nell’ambiente indipendentemente dal pilotaggio più o meno efficiente dell’irrigazione. Inoltre a fine ciclo, 
la pianta dispone di una riserva di nutrienti che le permette di soddisfare le proprie esigenze nutritive per diversi 
mesi anche dopo la sua vendita, mantenendo quindi buone condizioni di vegetazione e di colore (maggiore shelf-
life). 

 
I risultati sono stati riassunti in un articolo inviato alla rivista “Clamer Informa” e sono stati pubblicati sulla Newletters 
della ditta Everris, con diffusione capillare fra i vivaisti italiani. 
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Tab. 4. Effetto di diverse tecniche di fertilizzazione sul bilancio idrico e sulla crescita di piante di fotinia e lauroceraso 
allevate in vasi diametro 24 cm. Rinvaso effettuato il 15/04/2011; rilievo di crescita effettuato il 4/11/2011, con una 
densità colturale di 2.4 piante/m2. Per ogni parametro e per ogni specie, a lettera differente corrisponde una differenza 
significativa per P>0.05, in accordo al test della minima differenza significativa (n=3). Per la descrizione dei 
trattamenti si rimanda al testo. 
 
Parametro Fotinia Lauroceraso 
 Controllo HI-END Standard Controllo HI-END Standard 
Altezza finale (m) 1.34 A 1.32 A 1.29 A 0.79 A 0.78 A 0.76 A 
Sostanza secca parte aerea(kg/m2) 0.99 A 0.91 AB 0.85 B 0.64 A 0.59 A 0.61 A 
Contenuto di N totale foglie (%) 2.3 A 2.4 A 2.1 B 2.5 A 2.3 A 2.3 A 
Contenuto di P totale foglie (%) 0.4 A 0.2 B 0.2 B 0.6 A 0.3 B 0.3 B 
Contenuto di K totale foglie (%) 1.4 A 1.3 A 1.3 A 1.5 A 1.4 A 1.4 A 
Acqua distribuita (L/m2) 593.8 A 571.0 A 577.6 A 547.0 A 557.1 A 544.8 A 
% drenaggio 15.5% B 16.1% B 17.2% A 43.0% A 41.1% A 42.1% A 
Drenaggio (L/m2) 86.6 B 87.2 B 95.3 A 229.7 A 226.2 A 225.8 A 
EC drenaggio (mS/cm) 0.75 A 0.68 B 0.66 B 0.74 A 0.64 B 0.65 B 
 

 
Fig. 2. Effetto di tre differenti strategie di fertilizzazione su Photinia (in alto) e Lauroceraso (in basso) alla fine del 
periodo sperimentale (3 Novembre 2011, dopo 197 giorni di trattamento). I trattamenti comparati sono stati: a) 
Controllo: in cui si è utilizzato solo fertirrigazione (Universol Blue® 18.11.18 a 0,33 g/l); b) Hi.End, in cui si è 
utilizzato solo CRC Osmocote Exact® Hi.End alla dose di 6 g/l (durata di cessione: 12-14 mesi); c) Standard in cui è 
stato utilizzato Osmocote Exact® Standard alla dose di 4 g/l (durata di cessione: 8-9 mesi) 
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Fig. 1. Valori di azoto totale e fosfati presenti nei drenaggi cumulati mensilmente (periodo 20 aprile-3 novembre 2011) 
provenienti da piante di Photinia (in alto) e Lauroceraso (in basso(n=2). Sono riportati anche i valori di azoto totale 
presenti nella fertirrigazione (linea tratteggiata rossa) e nell’acqua irrigua (linea tratteggiata blu). I trattamenti 
comparati sono stati: a) Controllo: in cui si è utilizzato solo fertirrigazione (Universol Blue® 18.11.18 a 0,33 g/l); b) 
Hi.End, in cui si è utilizzato solo CRC Osmocote Exact® Hi.End alla dose di 6 g/l (durata di cessione: 12-14 mesi); c) 
Standard in cui è stato utilizzato Osmocote Exact® Standard alla dose di 4 g/l (durata di cessione: 8-9 mesi) e 
successiva riconcimazione con 2g/l di Osmocote Top Dress® distributo il 07/09/2011 (settimana 37). 
 
 
Tab. 5. Effetto di diverse tecniche di fertilizzazione sulla lisciviazione di azoto e fosforo in una coltivazione di fotinia e 
lauroceraso. I dati ottenuti dalla prova sperimentale sono stati elaborati esprimendoli come valore medio delle due 
specie, con una densità colturale di 3.9 piante/m2. Per ogni parametro e per ogni specie, a lettera differente 
corrisponde una differenza significativa per P>0.05, in accordo al test della minima differenza significativa (n=3).  
 
Parametro Controllo HI-END Standard 
N distribuito (kg/ha) 522.6 A 337.7 B 380.3 B 

N lisciviato (Kg/ha 100. 1 A 21.5 B 18.7 B 

P distribuito (Kg/ha) 139.9 A 100.4 B 87.9 B 

P lisciviato (Kg/ha) 16.9 A 4.9 B 7.5 B 
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Tab. 6. Stima del costo di quattro tecniche di fertilizzazione per 1 ha di piante ornamentali in vaso (diametro 24 cm, 
con 8.5 litri di substrato, 39.000 vasi /ha). Le tecniche poste a confronto sono state: a) Osmocote Exact ®(OE) HI-End 
alla dose di 6g/L di substrato; b) Osmocote Exact® (OE) al rinvaso (4g/L) + riconcimazione con Top Dress ® a 
settembre (2 g/L); c) Osmocote Exact® al rinvaso (3g/L) + fertirrigazione da luglio a ottobre con Universol Blue ® 
(0.33 g/L);d) sola fertirrigazione da maggio ad ottobre con Universol Blue® alla dose di 0.33 g/L. Per il calcolo sono 
stati utilizzati i seguenti parametri: costo orario manodopera 12 €/ora; costo per l’impianto di fertirrigazione 12.000 € 
per 2 ha di vivaio, pari a 6000 €/ha con durata economica di 10 anni, quota manutenzione annua del 5% 
dell’investimento e tasso di interesse del capitale pari al 2%. Costo dell’OE HI-End, OE Standard, Top Dress e 
Universol Blue: prezzi medi mercato italiano pari rispettivamente a 3.70, 3.60, 2.50 e 1.30 €/kg. 
 

Voci della stima 

Unica 

concima-

zione OE 

Hi-End 

Concimazione 

OE +  

riconcima-

zione 

Concimazio-

ne OE + 

fertirriga-

zione 

Solo 

fertirriga-

zione 

Volume substrato (m3/ha) 332 332 332  332 

Quantità OE Hi-End (kg/ha) 1.989,3 - - -

Quantità OE standard(kg/ha) - 1.326 995  

Quantità Top Dress (kg/ha) - 663  

Quantità Universol Blue(kg/ha) - - 2000 3.030 

Costo concimazione in vaso (€/ha) 7.359,3 4.773,6 3.580,2  

Costo riconcimazione (€/ha) - 1.657,5  

Costo concime fertilizzazione (€/ha) - 2.599,5  3.939,6 

Costo totale concime (€/ha) 7.359,3 6.431,1 6.179,7  3.938,6 

Manodopera per riconcimazione (h/ha) 120  

Manodopera per fertirrigazione (h/ha)  30 

Costo manodopera riconcimazione (€/ha) 1.440,0  

Costo manodopera fertirrigazione (€/ha) 240,0  363,6 

Ammortamento impianto fertirriguo (€/ha) 600,0 600,0 

Quota manutenzione (€/ha) 300,0 300,0 

Quota interessi impianto fertirriguo (€/ha) 120,0 120,0 

TOTALE costo concimazione (€/ha) 7.359,3 7.871,1 7.439,7 5.322,2
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T4 - RIUTILIZZO SUBSTRATI  
 
Studi sulla flora infestante 
Nel 2010 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. 

 

 
Morfologia dei semi di una delle specie più diffuse nel settore vivaistico: Euphorbia maculata.  
La loro peculiare strategia di disseminazione è mediata dalle formiche per la presenza di una  

appendice (elaiosoma) evolutasi come cibo in grado di attrarre e quindi favorire il loro trasferimento 
 

Lo studio è proseguito con la ricerca dei semi di malerbe nei substrati esausti potenzialmente riutilizzabili. Come da 
metodologia già utilizzata in questo progetto sono stati prelevati dei campioni di substrato dai cumuli di smaltimento di 
alcune delle più importanti aziende vivaistiche dell’area pistoiese. Si è ritenuto opportuno proseguire con i test di 
“forzature” delle germinazioni in apposite vaschette di plastica per quantificate quantità e tipologia delle malerbe. In 
questa fare di ulteriore sperimentazione si è proceduto anche all’estrazione dei semi non germinati dai substrati esausti 
post forzatura germinativa nelle sopraccitate vaschette di plastica. Ciò al fine di verificare la presenza di una ulteriore 
“banca seme” in grado di svilupparsi nella potenziale nuova collocazione in vaso. In questo caso si è utilizzata una 
metodologia già testata per la quantificazione dei semi nell’agro-ecosistema. Si basa sulla filtrazione di materiale terroso 
sottoposto ad un getto di miscela aria-acqua di una comune idropulitrice regolabile in termini di intensità di emissione. 
Appositi filtri di dimensioni variabili a seconda del substrato (0,1-0,6 mm) hanno consentito la raccolta dei semi 
frammista ai residui del substrato. Rispetto alle analisi effettuate sulle comuni matrici terrose in questo caso si è dovuto 
procedere ad un pre-trattamento dei substrati completamente secchi per sottoporti a setacciamento (diametro 5 mm) in 
modo da eliminare la parte più grossolana del materiale. I semi estratti sono poi stati sottoposti a test di germinazione in 
capsule Petri per verificarne la vitalità ancora presente. Il materiale non germinato è stato poi trattato con gibberelline 
(GA3, 200 ppm) per distinguere la seedbank in attiva da quella dormiente.  
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A sinistra: Tipica fitocenosi di malerbe in un vaso in cui si era utilizzato del substrato riutilizzato, composta da 

asteraceae (soprattutto Sonchus spp.), brassicaceae (soprattutto Cardamine hirsuta) e Oxalis corniculata. asteracee. A 
destra: Esempio di semi estratti dal substrato con un metodo che prevede l’utilizzo di appositi filtri e un’idropulitrice 

 
I risultati hanno evidenziato una presenza di semi seppur contenuta (mediamente al di sotto dei 100 semi per litro di 
substrato esausto) sono da considerarsi non trascurabile considerando le favorevoli condizioni di incubazione dei semi 
in termini di disponibilità idriche tipiche del vivaismo (Fig.2). Le specie rilevate sono, come da aspettative, le medesime 
tipicamente osservate nell’attività vivaistica con la prevalenza delle molte specie di asteraceae oltre che Oxalis 
corniculata, Stellaria media, Cardamine hirsuta e euphorbiaceae. L’analisi dei semi ancora vitali presenti post-
incubazione nei contenitori di plastica (forzatura delle germinazioni) ha mostrato una ulteriore presenza di semi 
oscillante tra il 10 ed il 30 % della flora emersa.  
Gli aspetti agronomicamente più rilevanti sono i seguenti:  
• le asteraceae risultano meno presenti come banca seme residuale post-forzatura germinativa evidenziando una loro 

eliminabilità mediante una sorta di “falsa semina”. Al contrario, maggiori quantitativi di semi vitali non germinati 
appartengono alla famiglia delle euforbiaceae, che sono caratterizzati da maggiore dormienza e longevità;  

• Il livello di stratificazione dei substrati (5-10 cm) gioca un ruolo rilevante nel mantenere semi vitali quiescenti e/o 
dormienti anche dopo la forzatura delle germinazioni. In pratica il grado di interramento dei semi ha evidenziato 
una forte inibizione germinativa allorché il seme si trova interrato oltre pochissimi cm. Ciò suggerisce che un 
eventuale riutilizzo dei substrati potrebbe implicare una sorta di “sanizzazione malerbologica” mediante la 
distribuzione di spessori relativamente sottili del materiale (seguita da irrigazione), che poi può essere rimescolato 
per eliminare le plantule emerse e stimolare al contempo la germinazione di una ulteriore porzione di banca seme.  

Resta da verificare la convenienza economica di tale procedura di forzatura delle germinazioni. Va inoltre evidenziato 
come non sia da escludere, sotto un profilo “malerbologico”, un eventuale riutilizzo “tal quale” del materiale nel caso 
che esso possa essere inserito nella porzione inferiore dei contenitori. Ciò in quanto i test di germinazione “in substrato” 
hanno evidenziato una forte inibizione germinativa già da interramenti di oltre 5 cm e pressoché totale di oltre i 10. In 
altre parole un collocamento sulla porzione basale dei contenitori impedisce la germinazione ed emergenza dei semi 
delle specie tipicamente presenti nel vivaismo. Si ritiene infine che la convenienza agronomica al riutilizzo dei materiali 
sia una procedura possibile e resta da verificare se, ed in che modo, essa possa esserlo anche sotto un profilo 
economico. 
 
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.  
Nel caso degli oli essenziali è stata svolta un indagine di mercato per verificare i prodotti caratterizzati da costi il più 
possibile contenuti. La scelta è ricaduta sugli oli essenziali di menta acquistati da una delle aziende piemontesi area 
tipicamente vocata a questa produzione. 
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Nel caso dei derivati dell’aceto è stato possibile acquisire un prodotto gentilmente fornitoci dall’acetificio scaligero 
(Verona). Tale prodotto contiene il 20% di acido acetico a fronte del 5% di un comune aceto da impiego alimentare.  
I test sono stati eseguiti sulle più importanti malerbe diffuse nel vivaismo in contenitore come da preliminari indagini 
effettuate allo scopo di focalizzare l’attenzione sulle specie di primaria nocività. Sono stati quindi raccolti i semi di circa 
20 specie (dicotiledoni e monocotiledoni) che sono stati poi seccati, ripuliti e conservati in buste di carta fino alla loro 
utilizzazione. Nella primavera 2011 i semi sono stati collocati in contenitori alveolari utilizzando un comune terriccio 
come substrato di semina. Le plantule emerse sono state poi irrorate con i 2 bioerbicidi mediante una apposita 
attrezzatura in grado di effettuare una micro-irrorazione dei prodotti sperimentali. La macchia, già disponibile in 
commercio è la Mini-Mantra gentilmente fornita dall’Agricenter (Verona). 
I test hanno avuto i 3 seguenti obiettivi di indagine: 1) dose per una efficacia agronomica soddisfacente; 2) dipendenza 
dallo stadio fenologico; 3) vulnerabilità dell’effetto biocida in seguito alle piogge. 
Conseguentemente le plantule emerse sono state irrorate con dosi crescenti dei 2 bioerbicidi (da 0,3 a 3 ml/m2) a 2 
diversi stadi fenologici (prima foglia vera e formazione della rosetta fogliare). In alcuni casi sono state effettuate in 
tempi diversificati (da alcuni minuti ad alcune ore) delle piogge simulate al fine di verificare la suscettibilità dei prodotti 
alle piogge successive al trattamento. 
Entrambi i prodotti sono risultati efficaci già alla dose minima anche se le dosi consigliate sono risultate quelle uguali o 
superiori a circa 1 ml/m2. Ottima efficacia è stata rilevata in specie annuali come ad esempio Cardamine hirsuta e 
Sonchus oleraceus mentre una tendenza alla resilenza (recupero post-trattamento) è stato rilevato in specie perenni 
come ad esempio Cynodon dactylon e Taraxacum officinale. Solo in questo ultimo caso (specie a ciclo perenne) lo 
stadio fenologico ha giocato un ruolo importante nell’efficacia agronomica dei prodotti. Va inoltre sottolineato che i 
prodotti si sono differenziati più in termini di sintomi di efficacia piuttosto che in termini di efficacia stessa. Nel caso 
dell’aceto si è infatti assistito ad una rapida perdita di turgore con un accentuazione della tonalità del verde dei tessuti 
mentre nel caso degli oli essenziali si è assistito ad un rapido imbianchimento. In entrambi i casi le piogge simulate non 
hanno affatto penalizzato l’efficacia biocida.  
 
 

Plantule delle 20 specie più frequenti nel vivaismo pistoiese 
allevate in fitocelle in modo da essere testate in termini di 

efficacia dei 2 erbicidi naturali considerati 

Cardamine hirsuta (brassicaceae) prontamente 
fitocida negli individui irrorati (destra) e relativo 

controllo (sinistra). 
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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 
Il prof. A. Pardossi ha partecipato a due puntate della trasmissionie “ORA VERDE” http://www.tvl.it/oraverde/ 
dell’emittente locale TVL, dedicate al progetto VIS e andate in onda nel maggio del 2010 e nel gennaio del 2012. La 
registrazione delle due puntate è disponibile anche su DVD. 
 
T6.3 Conferenze, seminari e open-day  
• Incrocci L., 7-9 aprile 2010, Murcia Spagna. "Third International Symposium on Soil Water Measurement Using 

Capacitance, Impedance and TDT". Titolo della relazione: 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. 

• Incrocci L., 22/03/2011, Bologna. Convegno “Governare l’acqua”. Relazione in occasione dell’assegnazione del 
premio “Pianeta Acqua 2011” (Sezione Agricoltura) per lo sviluppo di un sistema per il pilotaggio dell’irrigazione 
e della fertirrigazione con acqua duale. 

•  Incrocci L. ,Incrocci G., Marzialetti P., Pardossi A.. 22 /11/2011, Pistoia. “Giornata dimostrativa sulle attività di 
ricerca e sperimentazione svolte presso il Centro Sperimentale per il Vivaismo. Titolo della relazione: Controllo 
della fertirrigazione nelle colture in contenitore. 

• Benvenuti, S.. 22/11/2011, Pistoia. “Giornata dimostrativa sulle attività di ricerca e sperimentazione svolte presso il 
Centro Sperimentale per il Vivaismo.  Controllo della Flora Infestante nelle Colture in Contenitore.  

• Benvenuti S., 31/05/2012, Pistoia - “Ecologia e controllo delle malerbe nell’attività vivaistica”. Workshop 
“Controllo delle erbe spontanee nel viVaismo ornamentale in contenitore”. 

• Pardossi A., 28 gennaio 2012, BIAM-VALAGRO 2012, Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa, Seminiario: “Strategies 
and technologies for sustainable greenhouse and nursery crops”.  

 
T6.4 Pubblicazioni scientifiche e divulgative 
1. Benvenuti S., Grassia M.E., Flamini G., Cioni P.L. (2010). Bioerbicidi per il controllo delle malerbe 

nell’ecosistema urbano. Atti Giornate Fitopatologiche, Cervia, 9-12 marzo 2010. [Benvenuti et al Cervia 2010.pdf] 
2. Benvenuti S., Stohrer M., Marzialetti P., Pardossi A. (2012). Efficacia erbicida in vivaio di un prodotto a base di 

aceto. L’Informatore Agrario 25, 2-4. [Benvenuti et al IA 2012.pdf] 
3. Benvenuti S., Stohrer M., Marzialetti P., Pardossi A. (2012). Manuale di riconoscimento delle principali malerbe 

dell’attività vivaistica in contenitore. Pistoia, aprile 2012, 85 pp.  
http://www.cespevi.it/erbevive/pdf/Manuale_ERBEVIVE.pdf 

4. Incrocci G., Incrocci L., Carmassi G., Diara C., Pulizzi, R.,Cozzi, P., Fibbi, F., Marzialetti P e Pardossi A. (2012). 
Uso di concimi a rilascio controllato per una gestione economica ed eco-sostenibile del vivaismo ornamentale. 
Clamer Informa, (7/8):5-10. [Incrocci et al CI 2012.pdf] 

5. 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] 

6. Balendonck, J., A. Pardossi, H. Tuzel, Y. Tuzel, M. Rusan, F. Karam, (2010). FLOW-AID, a Deficit Irrigation 
Management System using Soil Sensor Activated Control: Case Studies. In: Transactions of the "Third 
International Symposium on Soil Water Measurement Using Capacitance, Impedance and TDT", Murcia, Spain, 
April 7-9, 2010, editors: I.C. Paltineau and J.V. Muñoz; Paper 1.8, pp.19. [Balendonck et al Murcia 2010.pdf] 
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7. Diara, C., Incrocci, L., Pardossi, A., Minuto, A., 2012. Reusing greenhouse growing media. Acta Horticulturae 
927, 793-800. [Diara et al 2012.pdf] 

Inoltre,  si è conclusa la stesura del manuale sul vivaismo sostenibile, iniziata nella primavera 2012. Il libro sarà 
distribuito on-line in formato PDF, dopo l’approvazione della Regione Toscana. 
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Wageningen University Research, Wageningen, The Netherlands (Dr. Ing. Jos Balendonck) 
Spagnol Greenhouse Technologies, Vidor (TV);  
Everris Italia, Treviso;  
Netsense, Sesto Fiorentino (FI). 


