
      
Indicazioni per raggiungere il Centro: 
 
Arrivando a Pistoia con l’Autostrada A11, il 
Centro si trova proprio accanto al Casello 
autostradale (sulla sinistra).  
Purtroppo a causa dei lavori per il nuovo 
Ospedale, bisogna percorrere una lunga 
deviazione lungo il Raccordo, e la viabilità 
provvisoria seguendo le indicazioni sotto. 

 

 
 
 
Per maggiori informazioni contattare  
la Segreteria organizzativa presso: 
Ce.Spe.Vi.  Via Ciliegiole 99 – Pistoia 
Tel. 0573 570063 
Fax. 0573 913169 
www.cespevi.it 
e-mail: info@cespevi.it

PROGETTO 

 
 
Le attività del progetto sono state articolate in una 
serie di Task così organizzate: 
 
 
TASK 1 - Razionalizzazione dell’irrigazione e 
della concimazione 
DBPA (Alberto Pardossi) Dipartimento di Biologia 
Piante Agrarie 
 
TASK 2 - Controllo della flora infestante 
CIRAA (Andrea Peruzzi) Centro 
Interdipartimentale di Ricerche Agro-Ambientali 
“E. Avanzi”  
 
TASK 3 - Recupero degli scarti verdi  
DEISTAF (Marco Vieri) Dipartimento di Economia, 
Ingegneria Scienze e Tecnologie Agrarie e 
Forestali – Sez. Ing. dei Biosistemi Agrari e 
Forestali. 
 
TASK 4 - Riutilizzo dei substrati esausti 
DCDSL (Giovanni Vannacci) Dipart. Coltivazione 
e Difesa delle Specie Legnose “G. Scaramuzzi” 
AGRIUM (Giampiero Patalano) Agrium Italia SpA, 
Azienda che sviluppa e produce materiali per 
biofumigazione.  
 
TASK 5 - Analisi ambientale ed economica  
DIPSA (Francesco Paolo Nicese) Dipartimento di 
Scienze delle produzioni vegetali, del suolo e 
dell’ambiente agroforestale. 
 
TASK 6 - Divulgazione   
TASK 7 - Coordinamento 
CESPEVI (Paolo Marzialetti) Centro Sperimentale 
per il Vivaismo

 
 

Progetto VIS 
"Vivaismo Sostenibile" 

 

 
 
 

Convegno Conclusivo 
 

Venerdì 5 Aprile 2013 
 

Ce.Spe.Vi. Via Ciliegiole 99 - Pistoia 



      

Il progetto VIS “Vivaismo Sostenibile” 
rivesta un’importanza strategica per il 
futuro del vivaismo toscano, con ricadute 
positive anche a livello nazionale, ed è 
giunto al terzo ed ultimo anno di attività, 
pur tra numerose difficoltà.  

Tuttavia, nonostante questi problemi 
finanziari i partner non hanno mai 
interrotto le attività di ricerca, continuando 
a portare avanti con dedizione il 
programma presso i vari istituti e siti 
sperimentali che ospitano le prove. 

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

Pertanto sono stati condotti studi 
sperimentali e di fattibilità sulla gestione 
eco-sostenibile dei vivai di piante 
ornamentali con speciale riferimento alla 
razionalizzazione dell'irrigazione e al 
controllo della flora infestante con mezzi 
diversi dagli erbicidi convenzionali, al 
trattamento e riciclo degli scarti di 
produzione e al reimpiego dei substrati 
così recuperati.  

Inoltre è stata svolta un’analisi dei 
processi produttivi ed un bilancio 
ambientale delle aziende vivaistiche con 
l'applicazione della metodologia LCA (Life 
Cycle Assessment). 

Questo Convegno conclusivo è 
l’occasione per esporre i risultati del 
progetto, e divulgarli tra gli operatori del 
settore. 

 
Programma 

 

Ore 9,00 – Registrazione dei partecipanti 

Ore 9,15 – Saluti. 

P. Cappellini (CESPEVI) 

Ore 9,30 – Apertura dei lavori 

C. Chiostri (Regione Toscana) 

Ore 9,45 – Relazioni 

 

 ● Razionalizzazione dell’irrigazione e della 
concimazione 

A. Pardossi, L. Incrocci, S. Benvenuti 
(DBPA – DiSAAA-a UniPi) 

 

 ● Controllo della flora infestante con mezzi 
fisici  

A. Peruzzi, M. Raffaelli, C. Frasconi ,  
M. Fontanelli, L. Martelloni  
(CIRAA – DiSAAA-a UniPi) 

 

 ● Recupero degli scarti verdi dei vivai 

M. Vieri, M. Rimediotti, D. Sarri  
(DEISTAF – GeSAAF  UniFi) 

 

 ● Riutilizzo dei substrati esausti recuperati 

S. Pecchia, G. Vannacci  
(DCDSL – DiSAAA-a UniPi) 

 
 

 
 ● Biofumiganti e prodotti naturali interessati 

nel progetto 

G. Patalano (AGRIUM) 
 

 ● Analisi ambientale ed economica delle 
produzioni vivaistiche  

F.P. Nicese, G. Lazzerini  
(DiPSA – DiSPAA UniFi) 

 

 ● Attività di divulgazione e diffusione dei 
risultati 

P. Marzialetti (CESPEVI - Pistoia) 

 
Ore 12,30  – Interventi e discussione 

– Conclusione dei lavori 

 
Ore 13,00  – Buffet 
 
In questa occasione verrà presentato il “Manuale 
sulla Gestione Sostenibile dei Vivai” realizzato 
per il momento solo in versione elettronica 
(formato PDF), che sarà reso disponibile da 
scaricare sul sito del progetto www.cespevi.it/vis 
 
_____ 
Progetto VIS - “Vivaismo Sostenibile”, affidato al 
CE.SPE.VI. s.r.l. di Pistoia con bando pubblico 
(BURT n.38 del 23.09.2009) “Gestione sostenibile 
dei sistemi produttivi del florovivaismo: verso il 
contenimento del consumo delle risorse e il 
reimpiego dei prodotti di scarto”, finanziato per 
circa il 50 % dalla Regione Toscana. 


