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Rapporto annuale dello Stato di Avanzamento delle Attività  
Dicembre 2011  

(Max. 10 pagine, comprensive di qualche tabella, grafici, fotografie …) 
 

PARTNER: CIRAA, UNIVERSITA’ DI PISA, PISA 

RESPONSABILE DELLA RICERCA: DR./PROF. ANDREA PERUZZI 

IMPEGNO DEL PERSONALE  
(indicare cognome e nome; se personale dipendente, non-dipendente o consulente; numero di giorni dell’impegno) 

Cognome e nome 
Tipo di rapporto con l’ente: personale dipendente (posizione), non-
dipendente (ssegnista, co.co.co; borsista, ecc.), consulente esterno 
(fornitore) 

Impegno  
(n. ore) 

Peruzzi Andrea Personale dipendente (Professore Ordinario) 51 
Raffaelli Michele Personale dipendente (Professore Associato) 50 
Ginanni Marco Personale dipendente (Tecnico D1) 45 
Del Sarto Roberta Personale dipendente (Tecnico B3) 76 
Plaia Calogero Personale dipendente (Tecnico B3) 78 
Gronchi Paolo Personale dipendente (Tecnico B5) 45 
Pannocchia Alessandro Personale dipendente (Tecnico C4) 45 

TOTALE 390 
 

ATTIVITÀ SVOLTA - Riepilogo sintetico (lasciare solo le proprie tasks modificando le caselle relative) 

II ANNO TAKS/SUBTASK 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

T1 – IRRIGAZIONE/CONCIMAZIONE       S     A 
T1.1 Deficit irrigation � � � � � �     � � 
T1.2 Irrigazione acqua duale � � � � � �     � � 

T2 CONTROLLO FLORA INFESTANTI       S     A 
T2.1 Controllo fisico.meccanico X X X X X X     X X 

T3 – RECUPERO SCARTI VERDI       S     A 
T3.1 Trattamento degli scarti verdi �       � � �   
T3.2 Separazione delle componenti �       � � �   
T3.3 Materiali biodegradabili alternativi    � � � �      

T4 – RIUTILIZZO SUBSTRATI       S     A 
T4.1 Farine vegetali ad azione biofumigante � � � � � �     � � 
T4.2 Biofumigazione substrati recuperati � � � � � �     � � 

T5 – ANALISI ECONOM.-AMBIENTALE       S     A 
T5.1 Analisi processi produttivi e bilancio ambientale � � �    � � � � � � 
T5.3 Life Cycle Assessment (LCA)       � � � � � � 

T6 – DIVULGAZIONE       S     A 
T6.1 Sito Web, mailing-list e forum       �     � 
T6.2. Trasmissioni televisive    �         
T6.3 Conferenze, seminari e open-day    �        � 
T6.4 Pubb. scientifiche e divulgative �   �         
T6.5 Convegno finale e manuale             
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DESCRIZIONE ATTIVITA’ (distinta per tasks/subtask) 
T2 – CONTROLLO FLORA INFESTANTE 
T2.1 CONTROLLO FISICO 
• Nell’autunno 2011 è iniziata la sperimentazione presso l’Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura e l’Ambiente 

“BARONE CARLO DE FRANCESCHI”. Lo scopo di questa prova sperimentale è quella di verificare gli effetti del 
controllo termico delle infestanti mediante fiamma libera su tipologie di superficie inghiaiate riconducibili a quelle che 
caratterizzano molti piazzali delle aziende vivaistiche Pistoiesi, adibiti all’allevamento di piante ornamentali in 
contenitore. Questa sperimentazione si inquadra nell’ottica di una gestione olistica della flora spontanea volta a controllare 
anche la disseminazione nei substrati dei vasi che ospitano le piante ornamentali da parte delle avventizie che si 
sviluppano negli ambienti circostanti  

• L’operatrice scelta per effettuare i trattamenti è una macchina semovente con operatore al seguito dotata di quattro ruote 
(Fig.1), di cui le anteriori motrici e le posteriori sterzanti (che garantiscono una elevata manovrabilità), equipaggiata con 
un motore a ciclo Otto a quattro tempi avente potenza massima pari a 4,5 kW e con un cambio meccanico a cinque 
rapporti più la retromarcia. La velocità dell’operatrice può variare da 1 fino a 5 km/h. L’operatrice per il pirodiserbo è 
equipaggiata con 5 bruciatori a bacchetta larghi 25 cm alimentati da due bombole di GPL e sono inseriti frontalmente su di 
un piccolo telaio. L’operatrice è inoltre provvidts di una lancia, per trattamenti di rifinitura manuale in punti 
particolarmente difficili, a sua volta dotata di un bruciatore a bacchetta largo 15 cm (Fig.2). La macchina, al netto dei 
serbatoi di GPL e dell’acqua che funge da scambiatore termico, pesa 139 kg ed è lunga 148 cm, alta 103 cm e larga dai 95 
ai 140 cm (a seconda del tipo di conformazione). Lo scambiatore termico risulta di fondamentale importanza per poter 
effettuare efficacemente trattamenti in maniera continuativi per intervalli di tempo elevati. Infatti il GPL è una miscela di 
gas che evapora a temperatura ambiente e viene quindi immagazzinata sotto pressione all’interno di apposite bombole di 
metallo. Durante l’erogazione del GPL, avviene un cambiamento di fase, da quella liquida a quella gassosa che richiede 
energia. Questa richiesta di energia può essere tale (e lo è praticamente quasi sempre nelle condizioni operative) da non 
poter essere soddisfatta pienamente dallo scambio di calore tra la superficie della bombola e l’aria esterna. Ciò comporta 
praticamente il raffreddamento della bombola che determina una progressiva diminuzione della pressione di esercizio del 
gas con conseguente “malfunzionamento” del bruciatore e quindi della macchina nel suo complesso. Per ovviare a questo 
problema è possibile fornire calore alle bombole per mezzo di uno scambiatore termico. Gli scambiatori termici che si 
trovano in commercio sono normalmente costituiti da una tramoggia metallica riempita di acqua, in cui passano 
“serpentine” percorse da aria calda che permettono lo scambio termico, al cui interno vengono collocate le bombole. 
L’acqua viene riscaldata utilizzando il calore prodotto, o da una fiamma (che di solito viene alimentata prelevando una 
parte del GPL destinato ai bruciatori), oppure, sulla base di un’idea del tutto originale ed innovativa scaturita presso 
l’Università di Pisa, recuperando i gas di scarico della macchina motrice. I due bruciatori esterni possono essere 
facilmente regolati per trattamenti sia frontali che paralleli alla direzione di marcia, variando l’angolazione degli elementi 
laterali del telaio (Fig.3). L’altezza e l’inclinazione dei bruciatori rispetto al terreno possono essere facilmente regolate a 
seconda della tipologia di superficie da trattare. La lancia è equipaggiata con un tubo per gas di lunghezza pari ad 8 m, la 
cui estensione può essere regolata grazie ad un arrotolatore automatico appositamente modificato per l’impiego del GPL. 
Le due parti laterali del telaio sono connesse alla parte centrale con apposite cerniere elastiche, per prevenire danni in caso 
di urto (Fig.4). La pressione di esercizio del GPL può variare da 0,1 a 0,5 MPa. La macchina è equipaggiata con 2 serbatoi 
di GPL (è possibile utilizzare normali bombole commerciali da 15-25 kg) che sono posizionate dentro una tramoggia che 
contiene acqua (scambiatore termico). L’acqua viene riscaldata utilizzando i gas di scarico del motore, che vengono fatti 
passare all’interno di un apposito tubo in rame presente all’interno della tramoggia (Fig.5). Questa soluzione permette un 
efficiente scambio di calore recuperando energia che altrimenti andrebbe perduta, nonché un elevato abbattimento delle 
emissioni di particolato sottile (PM10). Utilizzando una larghezza operativa di 1,25 m ed una capacità complessiva dei 
serbatoi di 30 kg è possibile il funzionamento continuativo a regime dei bruciatori (con pressione di esercizio di 0,2 MPa) 
per circa 4 ore prima della necessità di un rifornimento.Ciascuna bombola di GPL è equipaggiata con un regolatore di 
pressione ed un manometro ed è connessa con un sistema di controllo dei bruciatori che è caratterizzato da due valvole 
manuali e da una valvola automatica di sicurezza per ciascun elemento. Le valvole manuali permettono di regolare il 
flusso del GPL (chiuso, elevato oppure ridotto), mentre il sistema automatico di controllo è connesso con una 
termocoppia, che posizionata all’interno di ciascun bruciatore permette di arrestare il flusso di GPL nel caso in cui la 
fiamma si spenga. Tutti i sistemi di controllo sono posizionati davanti all’operatore alla guida e possono essere facilmente 
utilizzati (Fig.6). 
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Figura 1: Operatrice semovente per il piorodiserbo, in fase di lavoro durante  la sperimentazione condotta presso l’ Istituto 

Professionale di Stato per l’Agricoltura e l’Ambiente “BARONE CARLO DE FRANCESCHI”. 
 
 

 
Fig.2 - Prototipo di operatrice motorizzata  semovente per il pirodiserbo a fiamma libera. 

 
 
 

A     B 

 
Fig.3 - Operatrice per pirodiserbo con bruciatori regolati per trattamenti laterali: a) particolare b) macchina in lavoro. 
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Fig.4 – Funzionamento delle cerniere elastiche sul telaio porta bruciatori. 

 
Fig.5 - Particolare dello scambiatore termico utilizzato nel prototipo semovente per il pirodiserbo. 

 

 
Fig.6 - Vista posteriore del prototipo di operatrice per pirodiserbo. 

 
• Le tesi che saranno poste a confronto all’interno del campo sperimentale sono replicate tre volte e differenziate secondo la 

frequenza dei trattamenti nell’arco temporale dello svolgimento della prova.  Il numero degli interventi per ciascuna tesi e 
riportato nella tabella 1. Prima di ogni intervento, per verificare l’efficacia delle strategie a confronto, su tutte le parcelle 
all’interno dell’area sperimentale, sono stati effettuati rilievi fotografici su superficie nota. Le immagini digitali ottenute, 
saranno sottoposte ad opportuna analisi, mediante un software dedicato, in grado di determinare oggettivamente la 
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copertura percentuale delle infestanti. Il disegno sperimentale adottato è quello a blocchi randomizzati. I dati di copertura 
percentuale della flora infestante, previa opportuna trasformazione angolare, saranno sottoposti ad analisi della varianza e 
le medie delle differenti tesi a confronto, saranno separate con il test LSD (Least significance difference) di Fisher. 
Durante gli interventi saranno inoltre raccolti dati per stimare i principali parametri operativi del cantiere e i consumi di 
GPL. Il prossimo intervento è previsto per la metà del mese di Dicembre 2011. Eseguire i trattamenti delle prove 
sperimentali alla presenza degli studenti dell’Istituto  Professionale di Stato per l’Agricoltura e l’Ambiente “BARONE 
CARLO DE FRANCESCHI”, che in prospettiva devono essere considerati “il futuro” del settore vivaistico Pistoiese, 
rappresenta un’ importante opportunità per la divulgazione di macchine, tecniche e strategie per il controllo termico della 
flora spontanea, come possibile alternativa “ecosostenibile” all’impiego degli erbicidi chimici di sintesi. 

  
Tabella 1 - Diverse frequenze di trattamento per le tre tesi prese in esame 

Tesi  Numero interventi anno-1 
 

Controllo  0 

Pirodiserbo Alta frequenza  12 

Pirodiserbo Bassa frequenza  6 

  
• Per quanto riguarda la sperimentazione inerente il controllo termico delle infestanti che si sviluppano all’interno del 

substrato contenuto nei vasetti che ospitano le piante ornamentali, è attualmente in fase di valutazione la possibilità 
dell’utilizzo del pirodiserbo a fiamma libera. Le problematiche connesse all’applicazione di questa tecnica in questo 
particolare contesto sono riconducibili a: 

        - Evitare di danneggiare con la fiamma libera la parte epigea delle piante ornamentali a portamento cespuglioso; 
 - Evitare di danneggiare con le radiazioni termiche il contenitore o i dispositivi per l’irrigazione localizzata, che sono 

   realizzati in materiali plastici. 
• Per questi motivi è in corso la progettazione di un bruciatore con una conformazione del carter idonea al trattamento della  

sola superficie del substrato presente nel contenitore (fig.7), in modo che la fiamma non possa entrare in contatto con la 
pianta ornamentale e con materiali plastici che potrebbero danneggiarsi se sottoposti (anche per brevissimi intervalli di 
tempo) alle alte temperature. Nella progettazione e realizzazione di questo prototipo dovrà essere tenuta in debita 
considerazione l’afflusso dell’aria secondaria necessaria per una corretta combustione del GPL, pertanto il carter del 
bruciatore dovrà presentare delle specifiche aperture atte a questo scopo. Tuttavia un normale bruciatore a bacchetta per il 
pirodiserbo potrebbe trovare una valida applicazione in quelle specie allevate in contenitore, che presentano un fusto ben 
lignificato, caratterizzate da una forma d’allevamento monocaule e con l’apparato fogliare ben distante dalla superficie del 
substrato (es. piante di Buxus spp. e Ligustrum spp. innestate e molto utilizzate nell’arte topiaria). In questo caso i 
trattamenti termici oltre al controllo delle infestanti, potrebbero trovare applicazione anche nella gestione dei ricacci 
basali. 

 
 

 
Fig. 7- Schema del prototipo di bruciatore per l’applicazione del pirodiserbo in piante ornamentali allevate in contenitore. 
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COLLABORAZIONI  
Con altri Partner o fornitori:  
 
Collaborazioni con Enti esterni al Progetto: 
 Collaborazione per l’allestimento delle prove sperimentali con L’ Istituto  Professionale di Stato per l’Agricoltura e 
l’Ambiente “BARONE CARLO DE FRANCESCHI” e con l’omonima fondazione agraria. 

SEMINARI, CONFERENZE E ALTRI EVENTI (indicare partecipante, data, luogo e evento, titolo intervento) 
Il Prof. Michele Raffaelli ha partecipato all’Open Day (Giornata dimostrativa sulle attività di ricerca e sperimentazione svolte 
presso il Centro Sperimentale per il Vivaismo di Pistoia), presentando il lavoro finora svolto nell’ambito del progetto VIS.  
PUBBLICAZIONI (indicare autori, titolo, rivista, numero, pagine) 
 Peruzzi A., Lulli L., Fontanelli M., Frasconi C., Ginanni M., Raffaelli M., Sorelli F. (2010) Innovative strategies for physical 
weed control on hard surfaces in urban area in central Italy: development of new flaming machines. XVIIth World Congress of 
the International Commission of Agricultural and Biosystems Engineering (CIGR), Quebec City, Canada, 13-17 June 2010, 
lavoro 101088, pp. 8. 
Peruzzi A., Fontanelli M., Lulli L., Sorelli F., Frasconi F., Raffaelli. M. (2010) Innovative strategies and machine for physical 
weed control in urban area on the hard surface. 15th European Weed Research Society Symposium, 12-15 luglio, Kaposvàr, 
Ungheria, vol.1, pag.280. 
Frasconi C., Fontanelli M., Raffaelli M., Sorelli F., Ginanni M., Martelloni L., Peruzzi A. (2010) Strategie e macchine 
operative innovative per la gestione termica della flora infestante in area urbana su superfici dure e su tappeti erbosi. Atti per 
l’Accademia dei Georgofili “Impiego di mezzi termici per la disinfestazione del terreno e per il controllo della flora infestante” 
San Piero a Grado (PI) 15 ottobre, 67-79. Stylgrafica Cascinese- Cascina (PI). 
 

ALLEGATI (INSERITI COME FILE PDF NELLA VERSIONE SU CD DEL RAPPORTO) 
Elenco degli allegati (manoscritti, reprint in pdf, ...):  
 

 
 




