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“FLOROVIVAISMO: ricerca, innovazione e passione” 

per Laura 
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Produzione di piante ornamentali in Italia 

 



Estensione dei vivai pistoiesi (ha) 
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Piante ornamentali da esterno 

Sviluppo della produzione vivaistica 



 Il florovivaismo rappresenta il 30% del PIL 

agricolo della Toscana.  

Questa produzione rappresenta il 6% del 

totale europeo e la Provincia di Pistoia ne 

è la “capitale”, con 4.800 ettari di vivai (di 

cui circa 1000 ettari in contenitore), 

1.200 imprese, 5.000 addetti e 600 

milioni di produzione lorda vendibile.  

 Di questi circa 500 milioni  

sono il valore dell’export.  

I numeri del vivaismo 



… dai primi del ‘900 … fino ai giorni nostri 

Evoluzione delle tecniche di coltivazione 



Vivai dei primi del ‘900 



Vivai di pieno campo 

Foto aeree di vivai in campo: 
 
-dei primi del ‘900 
 
 - dei giorni nostri 



Aziende vivaistiche del presente 

Strutture 
aziendali 
Piazzali 
di carico 
Capannoni 
Rimesse 
agricole 

Impianti di 
vasetteria 
Serre, Tunnel 
Ombrari 
Invasi idrici 



Vivai già un po’ nel futuro 



Giovani piante 

Coltura in campo 

Coltura in contenitore 

Piantine 

trapianti 

rinvasi 

Piante in zolla 

(a radice nuda) 

Piante in vaso 

in zolla invasate 

Produzioni particolari Topiaria, rose, rampicanti 

Schema della filiera vivaistica Pistoiese 



Piante in zolla invasate per la vendita 



Coltivazioni di nuova concezione 



Impianti di irrigazione specializzati 

Vasetteria specializzata 
per una determinata 
misura di contenitore 



Lotta alle malerbe a ridotto impatto 

L’impiego di 
dischi 
pacciamanti 
per ridurre 
i diserbanti 



Substrati di coltura sempre più perfezionati 

Polimeri 
idroretentori 

Materiali 
       organici 
Ammendanti 
Correttori 
Traccianti 



Concimi CRC sempre più perfezionati 

Osmocote PlantTrust 



Riciclo degli scarti verdi 

Recupero di substrati 
esausti e di biomasse 



Prove con il Biochar nei substrati di recupero 

Laura Bacci - Open Day 2010 al Ce.Spe.Vi. 



Aumento della sensibilità per i 
temi ambientali e delle 
sostenibilità delle produzioni. 
 

Vengono promossi studi e 
ricerche miranti a ridurre 
l’impatto ambientale e rendere 
sempre più sostenibile l’attività 
vivaistica, come ad esempio il 
progetto Regionale VIS 
“Vivaismo Sostenibile” 

Riduzione degli impatti ambientali  



Le certificazioni di qualità ambientale  

Vista la crescente sensibilità per i temi ambientali 

sono sempre più frequenti le aziende che adottano 

dei sistemi certificati di gestione ambientale … 



Le piante per il paesaggio sostenibile 



Nuove tendenze del verde urbano 



Studio di un verde verticale funzionale 

Barriere verdi antirumore  



Autoctone/tradizionali/esotiche/®  

Le produzioni necessitano di un continuo rinnovamento  

per rimanere competitivi sui mercati internazionali. 

Introduzione di specie esotiche o di novità vegetali ® per 

aggiornare l’offerta e seguire le nuove tendenze del verde.  

Richiesta di piante autoctone per la “forestazione urbana” 

o di selezioni che non si ammalano e non danno problemi.  



Piante brevettate resistenti a malattie 

… ed anche alla siccità  



Acer campestre ‘Eco Sentry’ ® 

Un magnifico ibrido compatto con 
forma colonnare e colori autunnali 
bellissimi.  
Una selezione totalmente 
resistente all'oidio. 
Registrata nel 2010 e 
commerciata nello stesso anno da 
Valkplant BV/A.F. van Nijnatten.  

2010 

Piante resistenti alle malattie 



Piante resistenti alle malattie 

Il cancro colorato del 
platano che ha falcidiato 
i viali di mezza Europa … 



Acer platanoides 'Medallion' ® 

Acer x freemanii 'Celebration‘ ®  

Selezioni “seedless” per risolvere il 
difetto dei semi che creano problemi 

Piante senza semi 



Piante ipoallegeniche 

Piante senza frutti e che 
non producono pollini … 



Nuove varietà vegetali  

Come abbiamo visto il futuro delle produzioni vivaistiche di 

piante ornamentali è nelle nuove varietà “brevettate” 
 

Purtroppo l’Italia è fortemente dipendente dal mercato 

estero perché l’attività di selezione è quasi assente e 

vengono presentate pochissime domande al CPVO 

Abbiamo perso il treno??  



La Banca del Germoplasma  
Al Ce.Spe.Vi. ci sono 12 ha  
di collezioni di piante 
ornamentali da esterno 
che raccolgono oltre  
3.000 esemplari di  
700 specie e varietà. 
Potremmo fare un centro 
selezione di novità vegetali ?  



Grazie per l’attenzione  

… adesso sono 
autonoma, posso fare 

tutto da sola ! 

Pianta del futuro 


