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a) PARTENARIATO, RUOLI E ATTIVITA’ SVOLTE.
Partner appartenente al
partenariato

Ruolo

Attività svolta

Associazione Vivaisti Italiani

Capofila e
coordinatore

Coordinamento del GO e del Piano Strategico;
attività di supporto ai partner scientifici.

Accademia dei Georgofili

Partner per
informazione

Divulgazione verso il mondo scientifico, tecnici e
imprese agricole

Vannucci Piante di Vannino
Vannucci

Impresa agricola

Applicazione di strategie di lotta integrata e
azioni di autocontrollo

Società agricola Innocenti e
Mangoni Piante di Innocenti
Agostino e c. SS

Impresa agricola

Applicazione di strategie di lotta integrata e
azioni di autocontrollo

Crea-OF

Partner scientifico

Ottimizzazione gestione fitosanitaria (Acari,
artropodi, nematodi e marciumi radicali).

Crea-DC

Partner scientifico

Messa a punto di sistemi di monitoraggio
dedicati alla gestione fitosanitaria del vivaio.

CNR -IPSP

Partner scientifico

Messa a punto di metodi speditivi per il
controllo di organismi nocivi in ingresso e
monitoraggio per oidi e ruggini.

UNIFI - DAGRI

Partner scientifico

Controllo di fitofagi chiave delle colture
ornamentali mediante l'impiego di mezzi
sostenibili.

UNIPI - DiSAAA-a

Partner scientifico

Gestione della flora infestante nell’attività
vivaistica

PIN

Partner per
informazione e
formazione

Azioni di informazione e di formazione; Visite
aziendali

b) Innovazioni messe a punto e trasferite.
Controllo delle piante in ingresso attraverso:
 impiego di trappole di varia natura da installare nei luoghi di arrivo delle piante (piazzali di
smistamento, magazzini, aree di stoccaggio);
 formazione/informazione ai tecnici per effettuare controlli visivi;
 possibilità di applicare metodi diagnostici di biologia molecolare basati su amplificazione
isotermica del DNA (LAMP) e/o PCR/Real Time PCR di convalida
 Protocolli LAMP multiplex sono stati sviluppati per rilevare in modo specifico un numero di
parassiti e patogeni all'interno dello stesso campione.

Allerta/Quarantena:
 messa a punto di schede identificative a cui le aziende possano far riferimento nella gestione
delle emergenze fitosanitarie legate a organismi alloctoni;
 controllo delle piante in produzione attraverso un protocollo di gestione, linee guida ed esempi
di alert;
Protocolli di coltivazione per ridurre i rischi fitosanitari (nematodi, funghi insetti ecc)
 analisi dei terricci aziendali;
 analisi delle acque di irrigazione aziendali;
 sviluppo di un sistema di gestione basato sulla diagnosi precoce (utilizzo di trappole e
captaspore) che permetta di intervenire preventivamente nel controllo di alcune delle principali
avversità (funghi e insetti) delle specie vivaistiche;
 creazione di una rete di monitoraggio per l’implentazione di modelli previsionali per ridurre i
rischi da fitoparassiti e individuare i momenti più indicati per attuare mezzi di controllo
preventivi;
 applicazione di mezzi di lotta sostenibili contro insetti, acari, nematodi e patogeni;
Per la lotta alle infestanti:
 diffusione di informazioni agronomiche (riconoscimento delle malerbe, prevedibilità
dell’infestazione, allelopatia e competizione, ecc.);
 applicazione di metodi alternativi alla lotta chimica o indirizzati verso la lotta integrata.
c) Metodologie seguite e tempistica.
Il progetto si è basato su attività sperimentali che sono state svolte in due delle più importanti aziende
vivaistiche del territorio pistoiese. In particolare sono state realizzate azioni volte alla riduzione del
rischio di introduzione di patogeni, fitoparassiti o dei loro vettori al fine di implementare un “Protocollo
per l’Autocontrollo fitosanitario" di semplice e rapida applicazione; inoltre sono stati valutati metodi
alternativi o integrati alla lotta chimica per ridurre l'impiego di prodotti fitosanitari.
In particolare sono state effettuate prove e applicazioni nelle aziende partner al fine di validare ed
implementare gli strumenti proposti:
 sano stati valutati metodi speditivi che permettano una diagnosi precoce sulle piante in modo
da ridurre il rischio di introduzione di fitopatologie;
 sono stati messi a punto sistemi di allerta delle principali fitopatologie al fine di individuare delle
soglie di intervento, grazie all'installazione nei due vivai di captaspore e trappole oltre a sensori
per rilevarne le condizioni microclimatiche;
 sono stati testati metodi e prodotti alternativi, a minore impatto ambientale, per la difesa in
vivaio e il contenimento delle infestanti, che pur essendo noti, non hanno ancora trovato estesa
applicazione nel settore vivaistico;
 sono state definite linee guida sulle buone pratiche agronomiche (controllo piante, acqua, suolo
e terricci).
Coordinamento
Il capofila si è occupato del coordinamento dei partner, oltre a comunicare, congiuntamente con tutti i

partecipanti, ad altri soggetti portatori di interesse i risultati del progetto e tutte le iniziative di
informazione/formazione previste.
Il coordinamento si è articolato nei seguenti punti:
 realizzazione della proposta progettuale e cura degli adempimenti tecnici ed amministrativi
finalizzati alla realizzazione della proposta progettuale nei tempi previsti;
 sostegno e consolidamento del processo di condivisione del progetto stesso – obiettivi, azioni,
metodologia – favorendo la strutturazione di processi decisionali corretti e partecipati in ogni
fase della realizzazione delle attività;
 monitoraggio dell’evoluzione e dello stato dell’arte del progetto in ogni sua fase, al fine di
garantire la conformità con i tempi di programmazione del lavoro;
 promozione di rapporti costanti con i referenti del comparto vivaistico e scientifico, favorendo
rapporti con gli interlocutori esterni;
 cura e gestione degli aspetti organizzativi e logistici connessi alla realizzazione delle differenti
azioni del progetto;
 gestione dell’attivazione di apposite risorse umane, che hanno svolto importanti funzioni di trait
d'union tra i partecipanti durante l’attuazione del progetto.
Sono stati organizzati incontri periodici con tutti i partner (almeno 2 volte l'anno) al fine di valutare il
corretto svolgimento delle attività, mentre gli incontri dei sottogruppi hanno avuto cadenze
diversificate in funzione dell'attività da svolgere. La condivisione di informazioni e documenti tra i
partner è avvenuta tramite invio di mail e la condivisione di cartelle in dropbox.
Per le attività in dettaglio eseguite da ciascun partner, è possibile accedere alla relazione in dettaglio
allegata.
Tempistica: INIZIO: FEBBRAIO 2019 TERMINE: APRILE 2022

d) Prodotti e risultati conseguiti.
Di seguito si riporta l’elenco dei prodotti e dei risultati, con l’indicazione di dove sia possibile
individuarli e approfondirli, oppure, se concreti, dove reperirli.

Partner
nominativo
Associazione
Vivaisti Italiani

Accademia
Georgofili

dei

Vannucci Piante

Società agricola
Innocenti
e
Mangoni

Crea-OF

Crea-DC

CNR

ELENCO PRODOTTI E RISULTATI
1. Realizzazione di una documentazione a supporto dell'attività di coordinamento svolta (verbali,
elenchi presenze) Vedi allegato e sul sito
2. Coordinamento per la messa a punto di protocolli a cui le aziende possano far riferimento Eseguito in
corso di progetto, vedi relazione in dettaglio allegata e sul sito.
3. Pubblicazione con risultati ottenuti In corso di realizzazione
1. opuscolo informativo finale del progetto Vedi allegato e sul sito...
2.
pagina
dedicata
su
sito
web
istituzionale
dell’Accademia
dei
Georgofili
https://www.georgofili.it/contenuti/autofitoviv/8008
3
notizie
nella
newsletter
Georgofili.INFO
e
comunicati
stampa
https://www.georgofili.info/contenuti/presentazione-del-progetto-autofitoviv-disponibile-laregistrazione-video-della-conferenza/15313 4. 2 convegni pubblici: uno per la presentazione del Progetto e uno per la presentazione dei risultati
finali. Hanno partecipato 133 persone al primo evento , mentre al secondo 141 partecipanti.
Applicazione di protocolli per l'autocontrollo
Applicazione tecniche di diagnostica e di monitoraggio precoce basate su sensoristica, alert, tecniche di
diagnostica molecolare e altri tipi di analisi
Applicazione di protocolli e prodotti per la difesa integrata/alternativa (fitopatologie e malerbe)
Tutti eseguiti in corso di progetto, vedi relazione in dettaglio allegata e sul sito.
Applicazione di protocolli per l'autocontrollo
Applicazione tecniche di diagnostica e di monitoraggio precoce basate su sensoristica, alert, tecniche di
diagnostica molecolare e altri tipi di analisi
Applicazione di protocolli e prodotti per la difesa integrata/alternativa (fitopatologie e malerbe)
Tutti eseguiti in corso di progetto, vedi relazione in dettaglio allegata o sul sito allegato e sul sito.
1. Definizione di protocolli di messa a punto di reti di monitoraggio dedicate alle coltivazioni vivaistiche
da esterno in vaso.
2. Messa a punto di sistemi di alert dedicati alle principali fitopatologie delle piante vivaistiche impiegate
nelle aree pilota.
3. linee guida su buone pratiche agronomiche
Vedi manuale tecnico sistemi di monitoraggio per la gestione fitosanitaria
1. Definizione di protocolli adeguati di campionamento in grado di fornire tempestivamente
informazione sulla presenza di acari su materiale. Indicazione contenute nella relazione in dettaglio
allegata.
2. Individuazione di prodotti o sostanze utilizzabili singolarmente o in combinazione al fine di ridurre
l’impatto ambientale ed economico, nel controllo delle problematiche da acari. Indicazione contenute
nella relazione in dettaglio allegata.
3. Predisposizione di linee guida per il campionamento del suolo o dei terricciati per il monitoraggio dei
nematodi galligeni. Vedi allegato e sul sito.
4. Predisposizione di linee guida per i trattamenti contro i nematodi galligeni con prodotti a basso
impatto ambientale Vedi allegato e sul sito.
5. Applicazione in ambito vivaistico dei più recenti ed innovativi metodi di detection delle avversità
animali con particolare riferimento alle alien pest. Vedi allegato e sul sito.
6. Indicazioni sulla gestione dei terricci e la ricerca di Phytophthora spp. al loro interno; Indicazione
contenute nella relazione in dettaglio allegata.
7. Indicazioni sulle metodologie di analisi per la ricerca di Phytophthora spp. nelle acque di irrigazione;
Indicazione contenute nella relazione in dettaglio allegata.
8. Predisposizione di linee guida per la diagnosi precoce di Phytophthora spp. all’interno del vivaio e
protocolli di coltivazione per impedirne la diffusione Vedi allegato e sul sito.
1. Individuazione di metodi speditivi che permettano una diagnosi precoce sulle piante di nuova

UNIFI

UNIPI

PIN

introduzione in vivaio.
2. Sviluppo di protocolli LAMP multiplex per rilevare rapidamente e in modo specifico un numero di
parassiti e patogeni all'interno dello stesso campione
3. Convalida tecnologia LAMP con altra metodica molecolare come real-time PCR (qPCR).
4. Identificazione dei periodi di maggiore sporulazione per oidi e ruggini al fine di poter applicare i
fungicidi quando la quantità di inoculo potrebbe diventare pericolosa.
5. Sviluppo di modelli previsionali di sporulazione di oidi e ruggini, segnatamente per l'ambiente
vivaistico pistoiese, correlando i picchi di sporulazione con i dati meteorologici.
Indicazione contenute nella relazione in dettaglio allegata.
1. Riduzione del numero di interventi con insetticidi di origine chimica
2. Riduzione del quantitativo di residui di prodotti fitosanitari dispersi nell'ambiente
3. Definizione di soglie di intervento specifiche per le colture ornamentali
4. Riduzione dell'esposizione al rischio chimico degli operatori
Indicazione contenute nella relazione in dettaglio allegata.
1. Identificazione delle varie specie, unitamente alla conoscenza delle rispettive strategie di
sopravvivenza ed invasività, come strumento indispensabile non solamente per la prevedibilità
dell’infestazione, ma anche per l’impostazione di un adeguato controllo sia mediante strategie
“preventive” che “curative”;
2. Divulgazione di tali informazioni agronomiche necessarie ad un razionale ed ecocompatibile controllo
dell’infestazione (riconoscimento malerbe, prevedibilità dell’infestazione, conoscenza degli erbicidi
naturali disponibili, etc.) per consentire l’evoluzione professionale degli operatori del settore.
Indicazione contenute nella relazione in dettaglio allegata.
Organizzati n. 2 incontri tematici a cui hanno partecipato 30 persone.
Realizzato un video-racconto sulle buone pratiche di autocontrollo e sulla loro applicazione in diversi
contesti.
Realizzato sito internet e profilo Facebook
Corso di formazione Tecniche di autocontrollo e di riconoscimento tempestivo di fitopatologie o di
parassiti
Tre edizioni partecipanti totali 52
Corso di formazione Gestione fitosanitaria sostenibile dell’azienda vivaistica
Tre edizioni partecipanti totali 52
Workshop WS Elementi di comunicazione di crisi
Due edizioni partecipanti totali 23
Organizzate 4 Visite in azienda 38 partecipanti.
2. Dissemination di informazioni sui canali di comunicazione di massa: website e Canali Social

e) Ricadute economiche e ambientali.
Nell'ottica del “Controllo delle avversità con metodo a basso impatto” l'obiettivo principale del
progetto è stato quello di diffondere l'applicazione di soluzioni innovative, che attraverso l'impiego di
nuovi strumenti atti a monitorare le colture, permettano di diminuire:
1. il rischio di introduzione di patogeni e fitoparassiti esotici (da quarantena e non) o dei
loro vettori (in particolare per virus e fitoplasmi) a implementazione del “Protocollo per
l’Autocontrollo fitosanitario”;
2. l'utilizzo di prodotti fitosanitari con particolare attenzione verso metodi alternativi alla
lotta chimica.
3. Definizione di linee guida adeguate di campionamento e analisi di piante, acqua, suolo e
terricci al fine di individuare le problematiche fitosanitarie.
4. Applicazione in ambito vivaistico di innovativi metodi di detection delle avversità con
particolare riferimento alle alien pest e altri organismi da quarantena.

5. Convalida della tecnologia LAMP con altra metodica molecolare come real-time PCR

(qPCR).
6. Individuazione di metodi alternativi alla lotta chimica o comunque indirizzati verso la
lotta integrata (associando le rilevazioni climatiche e epidemiologiche), in grado di
permettere una riduzione dell’utilizzo dei prodotti fitoterapici e diserbanti.
7. Divulgazione delle informazioni agronomiche necessarie ad una razionale e
ecocompatibile strategia di difesa in vivaio.
8. Consapevolezza che l'applicazione dell'autocontrollo è un fattore di qualità e di
competitività per tutto il distretto vivaistico pistoiese.
L'applicazione dei risultati da parte di una molteplicità di aziende porterà sicuramente ad un
miglioramento ambientale, sociale e economico.
f) Spese sostenute per l’attuazione del PS-GO.
Si riporta di seguito la stima delle spese effettuate entro marzo 2022, e la stima della spesa prevista al
termine del progetto (aprile 2022).

Partner
attuatore
(ID)
P1
P2
P3
P4
P5
P5
P6
P7
P8
P9
P9
P9

WP
(n.)

Costo
ammesso

Contributo
richiesto

1
9
2
3
4
5
6
7
8
11
10
12
Totali

€ 114.367,00
€ 8.000,00
€ 24.000,00
€ 20.000,00
€ 27.800,00
€ 20.000,00
€ 44.371,44
€ 18.000,00
€ 18.000,00
€ 29.838,84
€ 16.163,94
€ 24.065,60
€ 364.606,82

€ 102.930,00
€
8.000,00
€
21.600,00
€
18.000,00
€
25.020,00
€
18.000,00
€
39.934,30
€
16.200,00
€
16.200,00
€
24.807,07
€
16.163,94
€
19.252,48
€ 326.107,79

Spesa al 20/03/2022

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

54.383,43
8.000,00
24.000,00
17.000,00
3.627,54
15.710,25
44.214,30
11.700,00
18.000,00
26.558,84
8.674,56
12.500,00
246.241,38

Spesa stimata prevista al
23/04/2022
€ 114.367,00
€ 8.000,00
€ 24.000,00
€ 20.000,00
€ 8.127,54
€ 17848,95
€ 44.214,30
€ 17.671,46
€ 18.440,00
€ 29.838,84
€ 14.091,60
€ 14.750,00
€ 323.222,15

g) Quadro delle attività di trasferimento di conoscenze realizzate (numero dei partecipanti agli
eventi/corsi realizzati, programmi delle iniziative, presentazioni, sito web, ecc) e copia del
materiale informativo, divulgativo, didattico e tecnico-scientifico prodotto.
INFORMAZIONE
Website del progetto
il website del progetto www.autofitoviv.eu

Pagina dedicata al piano strategico sul sito web istituzionale dell’Accademia dei Georgofili
(https://www.georgofili.it/contenuti/autofitoviv/8008)
Profilo Facebook del progetto
Il profilo facebook del progetto www.facebook.com/goautofitoviv
Eventi divulgativi
Il 3 novembre 2020, è stata organizzata, su piattaforma Google Meet, la Conferenza Web per la
presentazione del Progetto AUTOFITOVIV. Per tale conferenza è stata inoltre predisposta una
locandina e aggiornata la pagina dedicata sul sito istituzionale con la suddetta iniziativa, rendendo
pubbliche
le
presentazioni
dei
relatori
e
la
relativa
registrazione
video
(http://www.georgofili.it/contenuti/presentazione-del-progetto-autofitoviv-e-anticipazioni-sullavoro-svolto/8175). All’evento si sono collegati n. 133 partecipanti e 94 persone hanno visualizzato
il video sul nostro canale YouTube.
Il 24 marzo 2022, è stato organizzato il Convegno di presentazione dei risultati finali ottenuti dal
piano strategico con il coinvolgimento di tutti i partner del GO e i portatori di interesse con
particolare riferimento sia al mondo scientifico che al mondo imprenditoriale. Il Convegno si è svolto
in modalità mista, sia in presenza presso la sede accademica, che su piattaforma Zoom. Per tale
evento è stata inoltre predisposta una locandina e aggiornata la pagina dedicata sul sito istituzionale
rendendo pubbliche le presentazioni dei relatori e la relativa registrazione video
(https://www.georgofili.it/contenuti/progetto-autofitoviv-presentazione-dei-risultati/11404).
I Power point del Convegno di presentazione e del Convegno finale saranno resi fruibili attraverso
l’apposita pagina dedicata creata sul sito istituzionale.
Nell’ambito dello svolgimento dell’attività del GO per l’attuazione del piano strategico è stata curata,
in collaborazione con gli altri partner, la disseminazione delle informazioni attraverso i comunicati
stampa, il sito istituzionale del progetto, il sito e la pagina facebook dell’Associazione, il sito
dell’Accademia e la newsletter Georgofili.INFO.
All’iniziativa hanno partecipato 141 persone di cui 24 in presenza e 117 on line.
I due convegni organizzati attraverso le piattaforme, oltre ad aver incrementato considerevolmente il
numero dei destinatari raggiunti (ciò che in presenza non sarebbe stato possibile anche per la
limitazione dei posti presso l’Accademia dei Georgofili, che sono variati periodicamente a seconda delle
disposizioni governative), grazie alla registrazione disponibile sul nostro canale YouTube, possono
comunque essere rivisti successivamente alla realizzazione dell’evento, aumentando così la visibilità, la
condivisione e l’informazione.
Incontro tematico #1 | “Pratiche e procedure per l'autocontrollo e la gestione fitosanitaria”
L’incontro ha avuto una durata complessiva di 4 ore, organizzate in 2 diverse giornate erogate
interamente online, attraverso la piattaforma Google Meet.
Gli incontri si sono svolti il:


27 maggio 2021 – ore 17:00 – 19:00



3 giugno 2021 – ore 17:00 – 19:00

Partecipanti all’incontro: 15
Incontro tematico #2 | “Autocontrollo e sostenibilità della gestione fitosanitaria”
L’incontro ha avuto una durata complessiva di 4 ore, organizzate in 2 diverse giornate erogate
interamente online, attraverso la piattaforma Google Meet.
Gli incontri si sono svolti il:



8 giugno 2021 – ore 17:00 – 19:00
15 giugno 2021 – ore 17:00 – 19:00

Partecipanti all’incontro: 15
Per quanto riguarda la divulgazione tramite RRN e EIP Agri e networking con GO di altre Regioni italiane
e/o europee l’Associazione:
 ha curato il coordinamento, la raccolta di materiale al fine di realizzare il poster di presentazione
del progetto. Il poster è stato esposto nella relativa sezione durante “La settimana
dell’innovazione”, organizzata dalla Regione Toscana dal 28 al 30 marzo 2019. (vedi allegato sul
sito)
 Ha partecipato con un intervento durante la sessione di presentazione poster, al webinar
“L’agricoltura al servizio dell’agricoltura: le esperienze dei GO” del 23 giugno 2020; ha inoltre
curato il coordinamento e la raccolta di materiale al fine di realizzare il poster presentato.
 Ha partecipato ad altri webinar come utente:
o “L’approccio interattivo per l’innovazione: esperienza dei GO” del 24 novembre 2020;
o “Diffusione della conoscenza e adozione dell’innovazione: il ruolo della consulenza” del
25 febbraio 2021;
o “La digitalizzazione come strumento per la conoscenza e l’innovazione in agricoltura” del
30 marzo 2021;
o “Akis: l’approccio di sistema nella nuova PAC” del 28 maggio 2021

FORMAZIONE
Corso di formazione “Tecniche di autocontrollo e di riconoscimento tempestivo di fitopatologie o di
parassiti” tre edizioni
Il corso ha fornito gli elementi di conoscenza necessari a: monitorare e prevenire l’azione dei
nematodi e degli insetti; mettere in pratica tecniche di diagnosi per i principali patogeni delle specie
ornamentali; attivare azioni di diagnostica circa la possibile invasione di patogeni esogeni. A causa della
crisi pandemica, i due incontri sono stati realizzati online e sono stati suddivisi in più date.

Ogni corso ha previsto 14 ore di formazione, organizzate in incontri di 2 ore ciascuno, erogate
interamente a distanza (Formazione A Distanza).
Partecipanti alle 3 edizioni dei corsi: 52
Ore di didattica erogate nelle 3 edizioni dei corsi: 42
Prima edizione del corso
Il corso di formazione ha previsto il seguente calendario e programma formativo.
Monitoraggio, prevenzione e possibili trattamenti di nematodi / Docente: Silvia Landi
Data: 7/1/2020 ore 17:00-19:00
o Data: 8/1/2020 ore 17:00-19:00
o

Azioni di prevenzione per l’introduzione di insetti esotici nei vivai / Docente: Elisabetta Gargani
Data: 11/1/2020 ore 17:00-19:00
o Data: 12/1/2020 ore 17:00-19:00
o

Tecniche di diagnosi innovative per i principali patogeni delle specie ornamentali / Docente: Anita
Haegi
Data: 14/1/2020 ore 17:00-19:00
Diagnostica precoce d’invasione dei principali patogeni esogeni / Docente: Nicola Luchi
o

Data: 15/1/2020 ore 17:00-19:00
o Data: 18/1/2020 ore 17:00-19:00
o

Partecipanti al corso: 19
Seconda edizione del corso
Il corso di formazione ha previsto il seguente calendario e programma formativo.
Azioni di prevenzione per l’introduzione di insetti esotici nei vivai / Docente: Elisabetta Gargani
Data: 10/12/2021 ore 17:00-19:00
o Data: 14/12/2021 ore 17:00-19:00
o

Diagnostica precoce d’invasione dei principali patogeni esogeni / Docente: Nicola Luchi
Data: 17/12/2021 ore 17:00-19:00
o Data: 20/12/2021 ore 17:00-19:00
o

Tecniche di diagnosi innovative per i principali patogeni delle specie ornamentali / Docente: Anita
Haegi
o

Data: 22/12/2021 ore 17:00-19:00

Monitoraggio, prevenzione e possibili trattamenti di nematodi / Docente: Silvia Landi
Data: 10/1/2022 ore 17:00-19:00
o Data: 13/1/2022 ore 17:00-19:00
o

Partecipanti al corso: 16
Terza edizione del corso
Il corso di formazione ha previsto il seguente calendario e programma formativo.
Azioni di prevenzione per l’introduzione di insetti esotici nei vivai / Docente: Elisabetta Gargani
Data: 7/2/2022 ore 17:00-19:00
o Data: 8/2/2022 ore 17:00-19:00
Monitoraggio, prevenzione e possibili trattamenti di nematodi / Docente: Silvia Landi
o

Data: 10/2/2022 ore 17:00-19:00
o Data: 11/2/2022 ore 17:00-19:00
Diagnostica precoce d’invasione dei principali patogeni esogeni / Docente: Nicola Luchi
o

Data: 24/2/2022 ore 17:00-19:00
o Data: 2/3/2022 ore 17:00-19:00
Tecniche di diagnosi innovative per i principali patogeni delle specie ornamentali / Docente: Anita
Haegi
o

o

Data: 17/2/2022 ore 17:00-19:00

Partecipanti al corso: 17
Corso di formazione “Gestione fitosanitaria sostenibile dell’azienda vivaistica” tre edizioni
Il corso ha fornito gli elementi base per imparare a gestire non solo le emergenze fitosanitarie, ma
anche ad applicare metodi alternativi di difesa nell’ottica di una strategia colturale sostenibile.
L’individuazione precoce delle problematiche fitosanitarie nella gestione ordinaria delle coltivazioni
ornamentali e la tempestiva eradicazione di organismi nocivi, hanno un effetto diretto sulla riduzione
della chimica utilizzata per contenere le fitopatie e, quindi, hanno immediate ricadute sulla
sostenibilità.
A causa della crisi pandemica, i due incontri sono stati realizzati online e sono stati suddivisi in più date.
Ogni corso ha previsto 14 ore di formazione, organizzate in incontri di 2 ore ciascuno, erogate
interamente a distanza (Formazione A Distanza).
Partecipanti alle 3 edizioni dei corsi: 52
Ore di didattica erogate nelle 3 edizioni dei corsi: 42

Prima edizione del corso
Il corso di formazione ha previsto il seguente calendario e programma formativo.
Malerbologia vivaistica e lotta alle infestanti | Docente: Stefano Benvenuti



Data: 4/12 – ore 17:00-19:00
Data: 9/12 – ore 17:00-19:00

Lotta biologica integrata | Docente: Patrizia Sacchetti



Data: 10/12 – ore 17:00-19:00
Data: 11/12 – ore 17:00-19:00

Controllo di acari su cipresso e conifere | Docente: Sauro Simoni



Data: 15/12 – ore 17:00-19:00
Data: 16/12 – ore 17:00-18:00

Corridoi d’invasione dei principali patogeni esogeni | Docente: Alberto Santini



Data: 17/12 – ore 17:00-19:00
Data: 18/12 – ore 17:00-18:00

Partecipanti al corso: 18
Seconda edizione del corso
Il corso di formazione ha previsto il seguente calendario e programma formativo.
Malerbologia vivaistica e lotta alle infestanti | Docente: Stefano Benvenuti



Data: 14/1 – ore 17:00-19:00
Data: 17/1 – ore 17:00-19:00

Lotta biologica integrata | Docente: Patrizia Sacchetti



Data: 20/1 – ore 17:00-19:00
Data: 24/1 – ore 17:00-19:00

Controllo di acari su cipresso e conifere | Docente: Sauro Simoni



Data: 26/1 – ore 17:00-19:00
Data: 31/1 – ore 17:00-18:00

Corridoi d’invasione dei principali patogeni esogeni | Docente: Alberto Santini



Data: 2/2 – ore 17:00-19:00
Data: 4/2 – ore 17:00-18:00

Partecipanti al corso: 19
Terza edizione del corso
Il corso di formazione ha previsto il seguente calendario e programma formativo.
Controllo di acari su cipresso e conifere | Docente: Sauro Simoni



Data: 18/2 – ore 17:00-19:00
Data: 21/12– ore 17:00-18:00

Lotta biologica integrata | Docente: Patrizia Sacchetti



Data: 22/2 – ore 17:00-19:00
Data: 23/2 – ore 17:00-19:00

Malerbologia vivaistica e lotta alle infestanti | Docente: Stefano Benvenuti



Data: 25/2 – ore 17:00-19:00
Data: 28/2– ore 17:00-19:00

Corridoi d’invasione dei principali patogeni esogeni | Docente: Alberto Santini



Data: 1/3 – ore 17:00-19:00
Data: 3/3 – ore 17:00-18:00

Partecipanti al corso: 15
Workshop “Elementi di comunicazione”
Il workshop ha fornito gli elementi base per imparare a gestire eventuali criticità riscontate nelle
proprie aziende dal punto di vista comunicativo interno ed esterno.
A causa della crisi pandemica, i due incontri sono stati realizzati online e sono stati suddivisi in più date.
Ogni corso ha previsto 12 ore di formazione, organizzate in incontri di 2 ore ciascuno, erogate
interamente a distanza (Formazione A Distanza).
Partecipanti alle 2 edizioni del workshop: 23
Ore di didattica erogate nelle 2 edizioni del workshop: 24
Prima edizione del workshop
Il corso di formazione ha previsto il seguente calendario e programma formativo.
Comunicazione di crisi in ambito vivaistico | Docente: Riccardo Russu




Data: 13/12 – ore 17:00-19:00
Data: 16/12 – ore 17:00-19:00
Data: 21/12 – ore 17:00-19:00

Laboratorio di comunicazione | Docente: Luca Toschi




Data: 11/1 – ore 17:00-19:00
Data: 18/1 – ore 17:00-19:00
Data: 21/1 – ore 17:00-19:00

Partecipanti al workshop: 13
Seconda edizione del workshop
Il corso di formazione ha previsto il seguente calendario e programma formativo.
Nuove normative fitosanitarie | Docente: Riccardo Russu




Data: 7/3 – ore 18:00-20:00
Data: 9/3 – ore 18:00-20:00
Data: 11/3 – ore 18:00-20:00

Comunicare la salute | Docente: Luca Toschi




Data: 18/3 – ore 18:00-20:00
Data: 21/3 – ore 18:00-20:00
Data: 22/3 – ore 18:00-20:00

Partecipanti al workshop: 10
VISITE AZIENDALI
Sono state organizzate 4 visite aziendali. Le visite hanno previsto l’organizzazione di quattro sessioni di
formazione e informazione in loco presso alcune delle aziende vivaistiche coinvolte dal “Gruppo
Operativo AUTOFITOVIV. Buone pratiche per l’autocontrollo e la gestione fitosanitaria sostenibile nel
vivaismo ornamentale”. Le attività hanno avuto lo scopo di ad aggiornare gli imprenditori agricoli, gli
operatori e tutti gli attori coinvolti nella filiera florovivaistica sullo stato di avanzamento del progetto e,
soprattutto, sui risultati ottenuti dalle sperimentazioni condotte dai partner delle aziende vivaistiche
coinvolte.
Ogni visita prevedeva una sessione di 4 ore di formazione in presenza. Sono state realizzate attività di
dissemination di informazioni sui canali di comunicazione: website e canale social
Partecipanti alle 4 visite aziendali: 38
Ore di attività realizzate nelle 4 visite aziendali: 12
Visita #1 – Prove di lotta ai nematodi in contenitore
La visita aziendale “Prove di lotta ai nematodi in contenitore” si è tenuta il giorno 16 ottobre 2021 dalle
ore 8:30 alle 12:30 presso i seguenti due vivai:
1. Vivaio di Bonelle – Via Bonellina, 91 – Pistoia

2. Vivaio Stella – Via Forteguerri, 40 (parallela Via del Redolone) – Cantagrillo – Serravalle Pistoiese
Partecipanti alla visita: 10
Visita #2 – Trappole per insetti alieni e Captaspore per il monitoraggio di oidi e ruggini
La visita aziendale si è tenuta il giorno 20 novembre 2021 dalle ore 8:30 alle 12:30 presso il vivaio
situato in via Moreno Vannucci (già Via della Dogaia), 110 Quarrata (Pistoia).
Partecipanti alla visita: 8
Visita #3 – Contenimento delle infestanti
La visita aziendale “Contenimento delle infestanti” si è tenuta il giorno 27 novembre 2021 dalle ore
8:30 alle 12:30 presso i seguenti vivai:
1. Vivaio Ex Baldacci Via Toscana, 80 – Pistoia
2. Via Moreno Vannucci (già Via della Dogaia), 110 Quarrata (Pistoia)
3. Via del Pescino, 26 – Pistoia
Partecipanti alla visita: 11
Visita #4 – Lotta alla Cydia molesta su Photinia in contenitore e indicazioni per il monitoraggio
tempestivo per gli eriofidi su cipresso
La visita aziendale “Lotta alla Cydia molesta su Photinia in contenitore” si è tenuta il giorno 4 dicembre
2021 dalle ore 8:30 alle 12:30 presso i seguenti vivai:
1.
2.
3.
4.

Via di Brana, 145 (parallela Via Ceccarelli) – Quarrata
Via di S.Pantaleo, 38A – Pistoia
Valenzatico, Via Vecchia fiorentina, Iº tr., n. 505 – Quarrata (PT)
Vivaio ex Baldacci (campo Catri) Via Toscana, 80 – Pistoia

Partecipanti alla visita: 9
Prodotti
Stampa a colori di opuscolo informativo del progetto Autofitoviv, in formato 17 x 24 di 40 pagine (a
stampa e in formato digitale) di sintesi contenente gli obiettivi e i risultati del progetto. (disponibile sul
sito)
Realizzazione degli atti finali in formato digitale. Disponibili sul sito quanto prima
Messa a punto di linee guida a cui le aziende possano far riferimento per un autocontrollo efficace e
per un utilizzo integrato della difesa chimica e la pubblicazione dei risultati ottenuti (in fase di
realizzazione).

Video-registrazioni delle visite aziendali: è stato realizzato un video racconto delle visite aziendali
organizzate all’interno del progetto.
Video-registrazioni degli incontri tematici, dei corsi e dei workshop : Sono stati registrati i due incontri
tematici, i corsi di formazione e i workshop realizzati online.

h) Considerazioni conclusive (sintesi dei risultati conseguiti, considerazioni sull’applicazione dei
risultati al territorio interessato dal progetto di cooperazione e sulla potenzialità di trasferimento ad
altre realtà territoriali regionali).
Il progetto AUTOFITOVIV aveva tra gli obiettivi quello di far conoscere al comparto vivaistico i risultati
della ricerca e innovazione, stimolando l’adozione di nuove tecniche colturali e metodi alternativi per
una produzione ecocompatibile. Inoltre, doveva fornire nuovi strumenti di controllo nei confronti di
organismi nocivi nel rispetto delle norme Comunitarie e Nazionali, con lo scopo di evitare l’introduzione
sul territorio di pericolosi parassiti, in grado di compromettere non solo la produzione vivaistica, ma
anche la sanità dell’ambiente forestale, l’integrità del paesaggio e la biodiversità dei luoghi.
Quanto realizzato nel progetto è stata realmente una sfida importante, spesso combattuta
contro il tempo rubatoci dalle vicissitudini legate alla pandemia da Covid 19.
Grazie alla sempre pronta disponibilità dei partner scientifici e agli organizzatori, afferenti alle
strutture a cui competevano divulgazione e comunicazione, siamo riusciti a portare a termine tutte le
azioni previste.
Le aziende vivaistiche hanno fatto la loro parte mettendo a disposizione le proprie coltivazioni, i
propri piazzali e le proprie esperienze di lavoro. Questa situazione era fondamentale per raggiungere gli
obiettivi del progetto:


Autocontrollo per ridurre il rischio di introduzione e diffusione di organismi nocivi.



Monitoraggio e messa a punto di sistemi per la diagnosi precoce.



Diffusione di metodi alternativi alla lotta chimica o indirizzati verso la lotta integrata.

Al contempo, importanti sono risultati gli incontri con gli operatori del settore, attraverso i corsi
di formazione, gli incontri tematici e le visite aziendali e i due workshop in cui si è data l’opportunità ai
vivaisti di comprendere il quadro normativo di riferimento, descrivendo loro i punti essenziali della
nuova normativa fitosanitaria.
Quanto enumerato è servito come esempio per dimostrare alle aziende la possibilità di
applicare tecniche nuove nella difesa e nel monitoraggio, e ai partner scientifici l’opportunità di
verificarne l’efficacia su scala più ampia, rispetto alle normali prove sperimentali.
Le criticità emerse, come per esempio la non continuità di diffusione nell’erogazione dei
feromoni nella confusione sessuale, nella lotta alla Grapholita molesta, fanno parte della messa a punto
di un nuovo sistema o di una nuova tecnologia. Questo ha dato lo spunto, nel secondo anno di
sperimentazione, di proporre una seconda applicazione, nel mezzo della stagione estiva.
I rilievi effettuati su acari e nematodi, oltre a confermare la problematica nel contenimento dei
parassiti, oggetto di studio, hanno messo in evidenza la diffusa presenza di predatori e antagonisti, a
dimostrazione di un buono stato dell’agroecosistema vivaistico.

Le sperimentazioni condotte sui terricci e sulle acque di irrigazione hanno confermato come sia
necessaria la conoscenza dei vari punti critici all’interno del processo produttivo, per evitare la
diffusione di problemi parassitari nelle coltivazioni, mettendo comunque in evidenza una buona
situazione fitosanitaria. La stessa cosa si può dire per le risultanze ottenute nel monitoraggio effettuato
con trappole posizionate nei piazzali di carico e scarico delle piante.
Le previsioni di eventi parassitari in funzione di alert, riferiti alle condizioni climatiche, servono
per stimolare l’attenzione verso strategie di difesa preventive, a supporto dei controlli di campo.
Infine, e non ultimo, la problematica della lotta alle infestanti in cui sono stati proposti prodotti
alternativi, alcuni già in uso come l’acido pelargonico, ma anche strategie diverse da attuare nella
coltivazione in contenitore rispetto a quanto proposto nella coltivazione in terreno.
Questo percorso indicato dal progetto è sicuramente il focus del progetto stesso: essere
d’esempio per un nuovo e più moderno approccio all’attività vivaistica passando attraverso un maggiore
e più proficuo contatto tra la realtà produttiva e le strutture scientifiche. A nostro avviso questo sta già
avvenendo.
I protocolli di autocontrollo messi a punto nel presente progetto possono essere trasferiti a
tutte le realtà vivaistiche italiane purché adeguati alle normative regionali in materia fitosanitaria.
Viceversa i metodi di difesa fitosanitaria, i metodi diagnostici e di allerta sono trasferibili direttamente a
tutte le realtà produttive vivaistiche nazionali.
Come è stato egregiamente rilevato in uno dei workshop legati alla comunicazione, le nuove
strategie e modelli da applicare devono essere seguiti con attenzione, competenza ed umiltà, e questo
può avvenire attraverso un reciproco travaso di informazioni tra la scienza e l’utilizzatore. Solo
attraverso questo scambio di informazioni e disponibilità del mondo scientifico a seguirne anche nel
tempo l’approccio, si può puntare a un vivaismo economicamente sostenibile e contemporaneamente
più attento alla salvaguardia dell’ambiente e della salute degli operatori.
i) Abstract anche in lingua inglese.
Il progetto AUTOFITOVIV, cioè autocontrollo fitosanitario nel vivaismo ornamentale, originatosi da una
specifica esigenza del territorio produttivo, vuole rappresentare una guida per le aziende vivaistiche,
non solo nell’adozione della nuova normativa fitosanitaria introdotta con il Regolamento (UE)
2016/2031, ma anche nell’applicazione di linee ecocompatibili di difesa fitosanitaria. L’autocontrollo è
una condizione necessaria per ridurre il rischio di introduzione e diffusione di organismi nocivi,
purtroppo aumentati in modo rilevante, negli ultimi decenni, a causa della globalizzazione degli scambi
commerciali. Assicurare un adeguato standard fitosanitario della produzione vegetale non è solo
garanzia di qualità, ma rappresenta anche un modo per preservare il patrimonio forestale, il paesaggio
e in definitiva la biodiversità naturale dei luoghi in cui operiamo. Attraverso un’efficace attività di
prevenzione non solo possiamo evitare di introdurre organismi nocivi, ma possiamo rendere
maggiormente sostenibile l’attività vivaistica riducendone gli impatti che negativamente possono
ripercuotersi a livello ambientale. Nel progetto AUTOFITOVIV si è voluto guardare anche a strategie di
difesa ecocompatibili che possano dare alle aziende indicazioni non solo sull’uso sostenibile dei

●
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●

●

prodotti fitosanitari, ma anche sull’applicazione di metodologie alternative a quelle convenzionali,
comprese quelle per il contenimento delle infestanti.
Grazie alle attività sperimentali previste dal progetto e condotte nelle aziende vivaistiche partner, sono
state realizzate azioni volte alla riduzione del rischio di introduzione di patogeni e fitoparassiti, al fine di
implementare un “Protocollo per l’Autocontrollo fitosanitario", e sono stati valutati metodi alternativi o
integrati alla lotta chimica per ridurre l'impiego di prodotti fitosanitari.
In particolare sono stati provati metodi speditivi che permettano una diagnosi precoce di particolari
fitopatologie; grazie all'installazione di captaspore e trappole per insetti, oltre a sensori per rilevare le
condizioni microclimatiche, sono stati validati sistemi di allerta su alcune principali fitopatologie e
fitoparassiti; sono stati testati prodotti alternativi, a minore impatto ambientale, per la difesa in vivaio
e il contenimento delle infestanti; sono state fornite informazioni agronomiche da implementare nelle
strategie di difesa in vivaio.
I risultati ottenuti sono stati:
la definizione di adeguate indicazioni per il campionamento e le analisi di piante, acqua, suolo e terricci
al fine di individuare preventivamente eventuali problematiche fitosanitarie;
l’applicazione in ambito vivaistico di innovativi metodi di detection delle avversità con particolare
riferimento a alien pest e altri organismi da quarantena;
la convalida della tecnologia LAMP, come metodo speditivo di campo, rispetto all’altra metodica
molecolare, real-time PCR (qPCR), utilizzata nei laboratori di analisi;
l’individuazione di metodi alternativi alla lotta chimica o comunque indirizzati verso la lotta integrata
(associando le rilevazioni climatiche e le informazioni epidemiologiche), in grado di permettere una
riduzione dell’utilizzo dei prodotti fitoterapici;
la divulgazione delle informazioni agronomiche necessarie ad una razionale ed ecocompatibile strategia
di difesa in vivaio, soprattutto in relazione al controllo delle infestanti.
Dall’integrazione delle diverse azioni previste nel progetto, sono state introdotte innovazioni per le
aziende vivaistiche, da divulgare in modo diffuso tramite la redazione di linee guida relative a: controlli
delle piante in ingresso, gestione delle emergenze fitosanitarie, controllo fitosanitario delle piante in
produzione.
Il trasferimento dell'innovazione ad un elevato numero di produttori del comparto vivaistico è
avvenuto grazie alle azioni di formazione ed informazione, come previsto nel Progetto (corsi di
formazione, workshop, presentazioni pubbliche, produzione di materiale informativo, attivazione di
canali di comunicazione di massa e visite aziendali).
Certamente il raggiungimento di una maggiore consapevolezza rispetto all'applicazione
dell'Autocontrollo fitosanitario come fattore di qualità e di competitività per tutto il distretto vivaistico
pistoiese, è il risultato più importante.
Abstract
The AUTOFITOVIV project, i.e. phytosanitary self-control in in the ornamental nursery, originated from
a specific need of the productive territory, wants to represent a guide for nursery companies, not only
in the adoption of the new phytosanitary legislation introduced with Regulation (EU) 2016/2031, but
also in the application of environmentally friendly lines of phytosanitary defense. Phytosanitary self-

control is a necessary condition to reduce the risk of introduction and spread of harmful organisms,
unfortunately increased significantly in recent decades due to the globalization of trade. Ensuring an
adequate phytosanitary standard of plant production is not only a guarantee of quality, but it is also a
way to preserve the forest heritage, the landscape and ultimately the natural biodiversity of the places
where we operate. Through an effective prevention activity we can not only avoid the introduction
harmful organisms, but we can make the nursery activity more sustainable by reducing the impacts
that can negatively affect the environment. In the AUTOFITOVIV project we also wanted to look at
environmentally friendly defense strategies that can give companies guidance not only on the
sustainable use of plant protection products, but also on the application of alternative methods to
conventional ones, including those for the containment of weeds.
The results obtained were:
● the definition of adequate indications for the sampling and analysis of plants, water, soil and potting
soils in order to preventively identify possible phytosanitary problems;
● the application of innovative methods of detection of diseases and pests in nurseries, with particular
reference to alien pests and other quarantine organisms;
● the validation of LAMP technology, as a method of expeditious field, compared to the other
molecular method, real-time PCR (qPCR), used in laboratories;
● the identification of alternative methods to chemical control or directed towards integrated pest
management (associating climatic measurements and epidemiological information), able to allow a
reduction in the use of plant protection products;
● the dissemination of agronomic information necessary for a rational and environmentally friendly
defense strategy in nurseries, especially in relation to weed control.
The transfer of innovation to a large number of producers in the nursery sector took place thanks to
training and informative actions, as provided for in the Project (training courses, workshops, public
presentations, production of information material, activation of mass communication channels and
company visits).
The application of phytosanitary self-control as a factor of quality and competitiveness for the entire
Pistoia nursery district will be the most important result.

