
Tema: Agricoltura e impatto ambientale

Il gruppo….

Il progetto prende spunto da una reale necessità del territorio vivaistico legata all’adozione della
nuova normativa fitosanitaria, introdotta con il Regolamento (UE) 2016/2031, relativa alle misure
di protezione contro gli organismi nocivi delle piante, e per promuovere l’applicazione della difesa
integrata e di approcci alternativi ai metodi chimici, secondo quanto richiesto dal D.Lgs. 150 del
2012.
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, l’ambiente produttivo e il paesaggio, in definitiva la biodiversità naturale dei
luoghi in cui opera il vivaismo ornamentale. 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 possono ripercuotersi negativamente a livello
ambientale.

Coordinamento del progetto, comunicazione e divulgazione presso soggetti portatori di interesse, adempimenti tecnici e
amministrativi, messa a punto di linee guida, divulgazione tramite RRN e EIP Agri e networking con GO di altre Regioni
italiane e/o europee (Associazione Vivaisti Italiani).
Messa a disposizione delle proprie coltivazioni, dei propri piazzali e delle proprie esperienze di lavoro (Vannucci Piante di
Vannucci Vannino, Società Agricola Innocenti e Mangoni Piante di Innocenti Agostino e C. SS).
Controllo piante in ingresso (CNR-IPSP, CREA-DC).
✓ Impiego di trappole di varia natura da installare nei luoghi di arrivo delle piante.
✓ Prelievo di campioni da sottoporre a metodi diagnostici di biologia molecolare. Oltre naturalmente a sottolineare

l’importanza dei preliminari e fondamentali controlli visivi. Allerta/Quarantena.
✓ Messa a punto di schede identificative a cui le aziende possano far riferimento nella gestione delle emergenze

fitosanitarie legate a organismi alloctoni (CREA-DC).
✓ Controllo delle piante in produzione attraverso un protocollo di gestione, linee guida ed esempi di alert (CREA-DC).
✓ Analisi dei terricci aziendali e delle acque di irrigazione aziendali (CREA-OF).
Gestione fitosanitaria in vivaio
✓ Sviluppo di un sistema di gestione basato sulla diagnosi precoce (utilizzo di captaspore) che permetta di intervenire

preventivamente nel controllo di alcune delle principali avversità delle specie vivaistiche (CNR-IPSP).
✓ Creazione di una rete di monitoraggio per la raccolta dei dati climatici necessari a correlare il ciclo biologico degli

organismi nocivi per la messa a punto di sistemi di alert e la realizzazione di linee guida dedicate (CREA-OF).
✓ Applicazione di mezzi di lotta sostenibili contro insetti, acari, nematodi e patogeni (UNIFI, CREA-DC)
Lotta alle infestanti (UNIPI):
✓ 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.
Informazione e Formazione
✓ Lab Center for Generative Communication del PIN - Polo Universitario Città di Prato (UNIFI), Accademia dei Georgofili.

Membri del gruppo: Associazione Vivaisti Italiani; Vannucci Piante; Innocenti e Mangoni Piante;
CREA-DC; CREA-OF; CNR-IPSP; UNIFI-DAGRI; UNIPI- DiSAAA-a; Accademia dei Georgofili; PIN.

Coordinatore: Associazione Vivaisti Italiani
Imprese agricole: Vannucci Piante di Vannucci Vannino, Società Agricola Innocenti e Mangoni
Piante di Innocenti Agostino e C. SS
Ricerca:

- CREA
Centro di Ricerca Difesa e Certificazione (sede di Firenze e Roma)
Centro di Ricerca di Orticoltura e Florovivaismo (sede di Pescia, PT)

- CNR-IPSP Centro Nazionale delle Ricerche - Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante
- Università di Firenze – DAGRI, Dipart. di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali

e Forestali
- Università di Pisa – DiSAAA-a, Dipart. in Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali

Consulenza/formazione:
Lab Center for Generative Communication del PIN - Polo Universitario Città di Prato (UNIFI)
Accademia dei Georgofili
Altri: Dream Italia (consulenza adempimenti amministrativi finalizzati alla realizzazione della
proposta progettuale).

Contatti Leader di progetto: tel. 0573-913321 E-mail: info@vivaistiitaliani.it, info@pec.vivaistiitaliani.it
Contatti alla conferenza:      tel. 06-820701 E-mail: anita.haegi@crea.gov.it

366.505,84 €

Immagine

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, della necessità di pensare alla gestione delle attività vivaistiche attraverso
nuovi modelli di controllo, facendo conoscere quanto di più moderno mette a disposizione ora la
scienza nelle opzioni di monitoraggio e diagnosi.
Divulgazione tramite RRN e EIP Agri e networking con GO di altre Regioni italiane e/o europee:
partecipazione a varie iniziative dell’RRN (https://www.innovarurale.it/it,
https://www.innovarurale.it/it/pei-agri/i-gruppi-operativi-italia, www.reterurale.it)
Sito web del progetto: www.autofitoviv.eu (raggiungibile anche dall’homepage del sito del capofila e
dell’Accademia dei Georgofili).
Pagina facebook del progetto: www.facebook.com/goautofitoviv
Realizzazione di due iniziative convegnistiche: la prima, relativa alla presentazione del progetto, la
seconda, organizzata per far conoscere i risultati ottenuti con le azioni intraprese con il progetto. Per
entrambi gli eventi sono state raccolte e rese disponibili oltre alle relazioni anche la registrazione del
video dell’incontro, quest’ultima disponibile anche nel canale YouTube dell’Accademia. Per il Convegno
di chiusura sono stati realizzati gli atti in formato PDF.
Realizzazione di un opuscolo informativo di raccolta dei risultati conseguiti.
Gli Atti e l’opuscolo informativo, sono scaricabili gratuitamente dal sito.
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AUTOFITOVIV - Buone pratiche per l’autocontrollo e la gestione fitosanitaria sostenibile nel vivaismo ornamentale

Ruoli e attività

Comunicazione e divulgazione

... e il problema/opportunità  affrontato

Risultati
✓ L’implementazione dell’autocontrollo, per ridurre il rischio di introduzione e diffusione di

organismi nocivi.
✓ L’impiego di trappole per il rilevamento di insetti, posizionate nei piazzali di carico e scarico e

attivate con una combinazione di differenti attrattivi generici e feromoni specifici, hanno
evidenziato l’efficacia come metodo di early detection.

✓ Il monitoraggio dei terricci (esenti da nematodi fitoparassiti) è stato utile per evidenziare la
presenza di nematodi saprofiti, ma anche di predatori utili a controllare eventuali nematodi
fitoparassiti. I metodi di monitoraggio per oidi e ruggini (picco di presenza durante l’anno)
risultano essere un’indicazione utile per collocare in modo corretto i trattamenti fitoterapici
preventivi tesi a contrastare l’infezione primaria. I metodi di monitoraggio per Phytophthora
(esente in terricci e pacciamanti), mette in evidenza quanto sia importante conoscere i punti
critici per poterne seguire e monitorare le contaminazioni.

✓ Metodi di alert, basati sull’acquisizione di dati meteorologici, abbinata a opportuni controlli di
campo, per individuare l’insorgenza di fitopatogeni dannosi, e nel caso degli insetti per il calcolo
del cumulo dei gradi giorno per valutare l’eventuale presenza di fitoparassiti nelle coltivazioni.

✓ Metodo della mating disruption (confusione sessuale): ha permesso di ridurre in modo
significativo il numero di trattamenti insetticidi per il controllo di Cydia molesta.

✓ Messa a punto di sistemi per la diagnosi precoce.
✓ Diffusione di metodi alternativi alla lotta chimica o indirizzati verso la lotta integrata, come la

conoscenza dei meccanismi di disseminazione, uso di erbicidi naturali e sostanze allelopatiche,
utilizzo di pacciamanti.

Quanto realizzato è servito per dimostrare alle aziende la possibilità di applicare tecniche nuove
nella difesa e nel monitoraggio, e ai partner scientifici ha dato l’opportunità di verificare l’efficacia
di tali tecniche su scala più ampia, rispetto alle normali prove sperimentali.

Immagine

Per questo 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 prodotti
fitosanitari, ma anche
sull’applicazione di metodologie
alternative a quelle convenzionali,
comprese quelle per il contenimento
delle infestanti.
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