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Ce.Spe.Vi.Ce.Spe.Vi.
Centro Sperimentale per il Centro Sperimentale per il VivaismoVivaismo

Il Ce.Spe.Vi.

Centro di servizi per aziende vivaistiche di piante ornamentali da 
esterno costituito nel 1981 dalla Camera di Commercio I.A.A. di 
Pistoia (80%) con la partecipazione della Cassa di Risparmio di 
Pistoia e Pescia (20%) a cui nel 2011 è subentrata la Fondazione.

Sorge su una superficie
di 25 ettari alle porte di 
Pistoia, di fronte all’area
dove è stato realizzato
il nuovo Ospedale.

Si trova presso 
l’Ex Campo di Volo
in una posizione 
molto strategica:
tra il Raccordo 
e l’Autostrada A11, 
accanto al Casello. 



Problematiche dell’area

Il Campo di Volo, dopo essere stato distrutto dai bombardamenti 

durante la guerra, era stato destinato in parte a discarica comunale 

e in altre zone occupato da abusivi che vi coltivavano piccoli orti o 

vivai. Era quindi un’area molto degradata, difficile da recuperare.

discaricadiscarica

Realizzazione del Centro

Negli anni ’80 la Ce.Spe.Vi. acquisisce una parte dell’area e inizia la 

costruzione del  Centro.  Sullo sfondo si intravedono i primi 

impianti delle collezioni di conifere messe a dimora dal CNR.



Il primo nucleo delle conifere

Nel 1993 c’era solo la collezione delle conifere piantata dal CNR di 
Firenze negli anni ’80 e 15 ettari di girasole.

Il 1° lotto della BdG ( le Alberature)

Nel 1996  si inizia a completare la collezione delle conifere  e realizzare 
quella  delle alberature, che in pochi anni è già ben sviluppata.



Il 2° lotto della BdG (gli Arbusti)

Nel 1997 iniziano i lavori della collezione degli arbusti ornamentali che 
nel 2005 si sono già completamente sviluppati.
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Il 3° lotto della BdG (Alberature)

Nel 2001 viene ampliata la 

collezione delle alberature



Le conifere a forma e gli alberetti

Gli ultimi impianti furono 
fatti per la manifestazione 
“Vestire il Paesaggio” 2007 
con le novità delle piante a 
forma e con gli alberetti 
fatti con arbusti o altre 
essenze a portamento 
compatto.

La Banca del Germoplasma oggi

Adesso copre una superficie di 12 ettari con oltre 3.000 esemplari 

di piante appartenenti a 700 specie diverse 

Comprende le seguenti collezioni:

� Conifere (anche di grande sviluppo)

� Alberature per il verde urbano

� Arbusti da fiori e da fogliame

� Tematiche (Wisteria, Liquidambar, ecc.) 



Il percorso naturalistico della BdG

Per consentire a 

tutti di visitare la 

“Banca del 

Germoplasma“

fin dal  2005 

è stato realizzato

un “Percorso 

Naturalistico”, 

aperto al pubblico, 

che attraversa tutte 

le diverse aree delle 

collezioni.

Attività del Ce.Spe.Vi. (1)

Progetto europeo FLOWAID2m (partner UNIPI)

Progetto Brevetti Novità Vegetali

Progetto Collezione Piante MedicinaliNuovi progetti

Progetto Verde & Salute

Tirocini pratico-applicativi e tesi di laurea

Progetti di ricerca 
e sperimentazione 
in corso

Progetto Carbon Sink Vivaismo

Test prodotti per vivaismo di aziende commerciali

Revisione manuale “Gestione razionale irrigazione”

Progetto Life CLEANSED (IBIMET-CNR)

AttivitàSezione



Progetto Collezione Piante Medicinali

Il Prof. Alain Touwaide e la Prof.ssa Emanuela Appetiti, sono due 
studiosi di fama internazionale che hanno fondato l’Institute for the 
Preservation of Medical Traditions (IPMT), con sede presso lo 
Smithsonian Istitution di Washington. 

Hanno ricevuto la donazione di una collezione di piante medicinali da 
Mr. Anthony Lyman-Dixon, un vivaista di Bristol che ha dedicato tutta 
la sua vita alla loro raccolta. La collezione è attualmente costituita da 
3200 vasi appartenenti a circa 730 specie e varietà. 

Ma non potendo essere spostata negli Stati Uniti è stata affidata al 
CESPEVI affinché ne curasse la gestione e la conservazione.

Progetto Brevetti Novità Vegetali

E’ una delle principali lacune del settore vivaistico pistoiese, poiché
i concorrenti europei hanno sviluppato sistemi ben organizzati che 
gli consentono di essere leader nel commercio delle giovani piante.

Il nostro obiettivo è quello di creare un “Centro di Brevettazione”
che coinvolga il Ce.Spe.Vi., con la sua Banca del Germoplasma, il 
CRA VIV di Pescia, con i suoi laboratori, ed un buon numero di 
importanti aziende vivaistiche pistoiesi. 

Così potremo selezionare e brevettare un congruo pacchetto di 
novità vegetali che ci consentirà, nel tempo, di recuperare in parte il 
gap accumulato con gli altri concorrenti europei in questo settore.



Progetto Verde & Salute

Tema centrale nello sviluppo futuro di ogni attività che riguarda il 
verde ornamentale, sia pubblico che privato, e degli ambienti urbani.

Ricerche sulla definizione del reale impatto degli effetti indesiderati 
delle piante e dei complessi rapporti tra pollini, allergeni, inquinanti 
atmosferici e problemi per la salute. Come mitigare questi effetti.

Inoltre, lo studio delle proprietà positive di abbattimento delle 
principali sostanze inquinanti e polveri sottili dell’aria da parte delle 
piante ornamentali, oltre che per ciascuna specie o varietà, anche in 
funzione della loro età, sviluppo e sito d’impianto. 

Tutto questo al fine di definire, le qualità positive di ciascuna pianta, 
oltre che segnalare le possibili controindicazioni, e creare una Banca 
Dati Verde & Salute per i vivaisti e gli utilizzatori del verde.

Progetto Carbon Sink Vivaismo



Attività del Ce.Spe.Vi. (2)

Produzione giovani piante in vaso

Coltivazione terreni a seminativo fronte autostrada

Locazione terreni per gestione spazi pubblicitari

Locazione immobili e archivi CCIAA

Gestione della Banca del GermoplasmaGestione 
del Centro

Sito Internet di divulgazione e informazione al settore

Stazione meteorologica - Banca dati meteo

Sala convegni, riunioni e corsi di formazione

Sedi Associazione Vivaisti e Distretto Rurale

Sede laboratorio Servizio Fitosanitario RegionaleServizi 
del Centro

AttivitàSezione

Network per la ricerca vivaistica

Il Ce.Spe.Vi. intende rilanciare l’attività di ricerca e sperimentazione, 
assieme con le istituzioni scientifiche con cui collabora da anni, 
tramite la costituzione di un network di ricerca, con sede al Centro, 
per presentare e sviluppare in sinergia, progetti di ricerca specifici 
per il settore del vivaismo e del verde ornamentale. 



Collaborazioni con aziende leader

Il Ce.Spe.Vi. collabora da anni con numerose aziende leader del 
settore dei fertilizzanti, presidi sanitari o altri prodotti esclusivi o 
innovativi per il florovivaismo.

Attualmente stiamo elaborando diversi progetti di sperimentazione 
dei loro nuovi formulati, specificatamente studiati per la soluzione di 
alcuni problemi molto diffusi nel settore del vivaismo ornamentale. 

Conclusioni

• Se il Centro di sperimentazione è utile allo sviluppo del 
vivaismo ornamentale i vivaisti devono essere parte attiva
della programmazione e gestione delle attività.

• Il Centro deve essere il luogo di condivisione dei progetti 
di ricerca & sviluppo, di conservazione della memoria 
storica del vivaismo sviluppando ed ampliando il Centro di 
documentazione del settore e di comunicazione unitaria.

• Valutiamo anche se l'attuale forma societaria è adatta o 
deve essere modificata.

• Il Consiglio chiederà una convocazione straordinaria 
dell'assemblea dei soci ed intende sottoporre un piano di 
rilancio condiviso dai vivaisti.

• Stasera dobbiamo definire anche con chi dialogare per 
stendere questo piano.

• E' IL MOMENTO DELLE DECISIONI E DELL'AZIONE!!!


