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Sito Web e mailing-list

• Il sito del Ce.Spe.Vi. che ospita le pagine del VIS, 
nei 3 anni ha avuto una media mensile di circa 
58.000 visitatori (1900 di media giornaliera), che 
sono molto aumentati proprio nel 2012.

• Le pagine sono state inoltre linkate da altri siti 
specializzati, di ampia risonanza nazionale.

Sito Web e mailing-list

• Le pagine del Progetto sono articolate in 8 sezioni,  
e sono state mantenute costantemente aggiornate.

• Queste sono relative a: Introduzione, Scheda 
sintetica, Partnership, Attività, Stati di 
avanzamento, Manifestazioni, Documenti e Links.

• Molto seguita la pagina con le pubblicazioni 
prodotte dai partner scaricabili in formato PDF. 



Sito Web e mailing-list

• Raccolta mailing-list di circa 360 indirizzi e-mail 
con tutti gli interessati alle attività del progetto 
(operatori del settore, tecnici, fornitori di beni e 
servizi, istituzioni e amministrazioni locali, ecc.)

• Diramate 4 newsletter, a cadenze semestrale, con 
informazioni sul progetto, fasi di avanzamento e 
attività dimostrative. Inoltre diffuso inviti ai vari 
Kick-Off Meeting, Open Day, Workshop ecc.

Trasmissioni televisive

• Ha collaborato al progetto l’emittente televisiva 
TVL, che cura con successo “Ora Verde” una 
trasmissione sul settore agricolo, molto seguita. 

• Queste puntate dedicate 
al Progetto VIS, sono 
andate in onda su gran 
parte della Toscana 
(canale 11 DT) con un 
buon successo. 

• Abbiamo realizzato le 3 trasmissioni previste 
(14/05/2010,  27/01/2012  e  25/01/2013) con la 
partecipazione dei partner, tecnici ed operatori. 



Trasmissioni televisive

• Messe in onda per tre giorni consecutivi (Venerdì, 
Sabato e Domenica) ad orari diversi, visionabili in 
streaming sul sito web di TVL per una settimana,  
e poi replicate a distanza di qualche mese.

• Lanciate con annunci nei notiziari TV, nelle altre 
trasmissioni e con articoli sui quotidiani locali. 

• Abbiamo così raggiunto 
un numero molto più
elevato di interessati 
rispetto a qualsiasi altra 
attività divulgativa.

Conferenze, seminari tecnici e open day

• Conferenze ed incontri con gli operatori del 
settore  per presentare le attività del progetto. 

• Al termine, seminari ed incontri per i tecnici del 
settore, per diffondere e trasferire nelle aziende i 
risultati emersi nel corso del triennio di attività. 

• Ogni anno è stata organizzata una giornata 
dimostrativa o di porte aperte per mostrare le 
prove e le relative implicazioni tecnologiche.



Conferenze, seminari tecnici e open day

Kick-Off Meeting Progetto VIS - Ce.Spe.Vi. - 21 aprile 2010. 

Seminario CIA-ARSIA – L’attività di ricerca sul vivaismo sostenibile: il progetto VIS (Paolo 
Marzialetti), Auditoruim Terzani - Pistoia - 29 settembre 2010.

Open Day - Visita alle prove sperimentali del Progetto VIS  - Ce.Spe.Vi. - 8 ottobre 2010.

Seminario su "Substrati alternativi alla torba" - Presentazione del Progetto VIS (Paolo Marzialetti) -
IPSAA "De Franceschi" Pistoia - 25 novembre 2010. 

Open Day dedicato al Progetto VIS “Vivaismo sostenibile” - Ce.Spe.Vi. - 22 novembre 2011. 

Giornata di studio “Gestione sostenibile della flora spontanea nel comparto vivaistico” - CIRAA, 
Accademia dei Georgofili,  IPSAA "De Franceschi" Pistoia - 24 Febbraio 2012

Workshop sul “Controllo delle erbe spontanee nel vivaismo ornamentale in contenitore” - Ce.Spe.Vi.
- 31 maggio 2012

Evento dimostrativo “Tecnologie innovative per l’estrazione delle ceppaie dalla zolla e dal suolo” -
DEISTAF, Ce.Spe.Vi. - Presso Vivai Vannucci Piante di Pistoia - 3 Luglio 2012.

Workshop Flormart 2012 - “Alternative biologiche: impiego di microrganismi benefici” (Giovanni 
Vannacci - Giampiero Patalano) - Padova Fiere - 14 Settembre 2012.

Convegno conclusivo Progetto VIS “Vivaismo sostenibile” - Ce.Spe.Vi. - 5 Aprile 2013.

Convegno finale

• A conclusione del progetto era previsto il 
presente convegno nel quale presentare gli esiti 
delle ricerche. 

• Ciascun partner nel proprio intervento ha 
esposto le attività svolte e illustrato i risultati 
conseguiti, suggerito risposte, dato spunti per 
trovare soluzioni ai problemi …



Pubblicazioni scientifiche e divulgative

• Oltre 20 pubblicazioni dei partner su riviste 
scientifiche, e riviste divulgative del settore 
(Lineaverde, Flortecnica, Informatore Agrario, 
Clamer informa, Il Floricoltore, ecc.) ma anche 
prestigiose riviste internazionali. 

• Inizialmente articoli di presentazione del progetto 
e poi dei risultati intermedi. Al termine diffusione 
dei risultati finali dell’attività del progetto. 

Pubblicazioni scientifiche e divulgative
AA.VV. Un progetto per migliorare la sostenibilità ambientale del vivaismo - Flortecnica Gennaio-Febbraio 2012

Bacci L., Battista P., Cardarelli MT., Carmassi G., Rouphael Y., Incrocci L., Malorgio F., Pardossi A., Rapi B. & Colla G. -
Modelling evapotranspiration of container crops for irrigation scheduling - InTech - Open Access Publisher (submitted, 
March 2011)

Balendonck J., Pardossi A., Tuzel H., Tuzel Y., Rusan M., Karam F. - FLOW-AID – A Deficit Irrigation Management 
System using Soil Sensor Activated Control: Case Studies. Atti "3th International Symposium on Soil Water 
Measurement Using Capacitance, Impedance and TDT", Murcia, Spagna

Benvenuti S., Grassia M.E., Flamini G., Cioni P.L. Bioerbicidi per il controllo delle malerbe nell'ecosistema urbano 
Atti Giornate Fitopatologiche, 9-12 marzo 2010

Benvenuti S., Stohrer M., Marzialetti P., Pardossi A. Pacciamare le piante in vaso per combattere le malerbe -
L’Informatore Agrario 28-2012

Benvenuti S., Stohrer M., Marzialetti P., Pardossi A.  Manuale di riconoscimento delle principali malerbe dell’attività
vivaistica in contenitore. Pistoia, aprile 2012, 85 pp.

Diara C., Incrocci L. e Pardossi A. Reusing Greenhouse Growing Media – IHC – IS on Greenhouse and Soilless
Cultivation - Acta Hort. 927, ISHS 2012

Fagnoni E.  Salvaguardia ambientale, grande novità dei vivai toscani - Il Floricoltore N. 11 Dicembre 2010

Incrocci L., Marzialetti P., Incrocci G., Balendonck J, Spagnol S., Pardossi A. 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



Pubblicazioni scientifiche e divulgative
Incrocci G., Incrocci L., Carmassi G., Diara C., Pulizzi R., Cozzi P., Fibbi F., Marzialetti P. e Pardossi A. Uso di concimi 
a rilascio controllato per una gestione economica ed eco-sostenibile del vivaismo – Clamer Informa N. 7/8-2012

Marzialetti P. Presentazione del progetto VIS - Notiziario CESPEVI N. 175 - 2010 

Marzialetti P. Produzione vivaistica sostenibile - Notiziario CESPEVI n. 178 - 2011

Marzialetti P.  Il punto sul progetto “Vivaismo Sostenbile” – Il Vivaista – Gennaio 2012

Marzialetti P.  Tecnologie innovative per l’estrazione delle ceppaie dalla zolla e dal suolo – Il Vivaista – Luglio 2012

Marzialetti P. Presentazione del progetto VIS “Vivaismo Sostenibile” - Lineaverde (Anno 35 n. 9 Novembre 2010)

Nicese F.P., Lazzerini G. CO2 sources and sink in ornamental plant nurseries. 2nd ISHS Symposium on Woody 
Ornamentals of the Temperate Zone. Acta Horticulturae July 2012

Lazzerini G., Nicese F.P.  Analysis of greenhouse gas emissions from ornamental plant production: a nursery level
approach (2012 in print)

Pacini G.C., Lazzerini G., Vazzana C. AESIS: a support tool for the evaluation of sustainability of agroecosystems.
Italian Journal of Agronomy 2011 vol. 6(1)

Sarrocco S.  La Biofumigazione. Clamer Informa.  N.3-2012 pag 70-72.

Sarrocco S.  La micofumigazione nella lotta ai patogeni tellurici. Clamer Informa.  N.4-2012 pag 50-51

Poster DEISTAF "Progetto BIOCORD" presentato a EIMA Bologna, 10-14 novembre 2010

La Nazione - Pistoia  Niente sostanze chimiche nel vivaismo - Il progetto “Vivaismo Sostenbile”
Quotidiano La Nazione del 20 Febbraio 2012

Manuale

• Pubblicazione di un manuale che tratta ed 
organizza in modo organico le tematiche 
affrontate (per la formazione degli operatori o 
anche come semplice strumento di consultazione). 

• Diffuso in forma elettronica (PDF) scaricabile dal 
sito del progetto www.cespevi.it/vis



Grazie per l’attenzione!

abbiamo divulgato con ogni mezzo …


