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PROGETTO ARSIA VIS – Vivaismo Sostenibile 

Rapporto annuale dello Stato di Avanzamento delle Attività  
Mese dall’inizio del progetto: 9 - Dicembre 2010  

 

PARTNER: CIRAA, UNIVERSITÀ DI PISA, PISA 

 

RESPONSABILE DELLA RICERCA: DR./PROF. ANDREA PERUZZI 

 

IMPEGNO DEL PERSONALE  
 

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) 119,52 

Raffaelli Michele Personale dipendente (Professore Associato) 115,2 

Ginanni Marco Personale dipendente (Tecnico D1) 47,52 

Del Sarto Roberta Personale dipendente (Tecnico B3) 48,96 

Calogero Plaia Personale dipendente (Tecnico B3) 48,96 

Gronchi Paolo Personale dipendente (Tecnico B5) 24,48 

Panocchia Alessandro Personale dipendente (Tecnico C4) 24,48 

 Personale non-dipendente (assegnista) 0 

TOTALE 429,12 

 

ATTIVITÀ SVOLTA - Riepilogo sintetico  

I ANNO 
TAKS/SUBTASK 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 
T2 CONTROLLO FLORA INFESTANTI !      S   A 

T2.1 Controllo fisico.meccanico  !  !      !  !  
T2.2 Biorbicidi !  !  !      !  !  

 

DESCRIZIONE ATTIVITA’  

T2 – CONTROLLO FLORA INFESTANTE 

T2.1 Controllo fisico meccanico e termico 

- Sono stati effettuati incontri preliminari presso il Ce.Spe.Vi con lo scopo di organizzare prove di controllo fisico della flora 

infestante nella sudetta struttura  e in aziende vivaistiche private.  

Le prove che si svolgeranno presso il Ce.Spe.Vi riguarderanno: 

- il controllo termico delle infestanti su piante allevate in contenitori di grandi dimensioni (" # 70 cm). Una valutazione 

preliminare, infatti, ha escluso la possibilità di effettuare trattamenti termici su “vasetteria” di piccole dimensioni, dove il 

controllo non chimico delle infestanti può essere efficacemente effettuato con dischi pacciamanti. La gestione termica delle 

avventizie sarà effettuata con equipaggiamenti spalleggiati manuali innovativi per il pirodiserbo con bruciatori a fiamma libera 

alimentati a GPL (figura 1). Tali attrezzature sono costituite da uno zaino ergonomico con un alloggio funzionale per un 

serbatoio di GPL da 5 kg, collegato ad una lancia manuale dotata di manometro, regolatore di pressione, una impugnatura con 

rubinetti di minimo e massimo ed un grilletto per la parzializzazione del flusso, un ugello esterno ed un bruciatore a bacchetta.  
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Figura 1 – Attrezzatura spalleggiata per il pirodiserbo 

 

- il controllo termico delle infestanti nelle aree limitrofe ai piazzali che ospitano contenitori delle piante ornamentali, che si 

inserisce in un’ “ottica” di gestione preventiva volta a ridurre la disseminazione delle avventizie e il loro successivo sviluppo 

nel substrato all’interno dei vasi. Saranno quindi organizzate delle prove sperimentali volte a confrontare la tecnica del 

pirodiserbo con la tecnica convenzionalmente adottata che prevede l’uso di erbicidi chimici di sintesi. In questo caso potrà 

essere valutata la possibilità di utilizzare operatrici semoventi per il pirodiserbo, che assicurano una maggiore capacità 

operativa rispetto alle attrezzature manuali (figura 2). La macchina che sarà utilizzata per questa ricerca è dotata di tre ruote di 

cui l’anteriore singola è piroettante. L’operatrice può essere spinta dall’operatore e all’occorrenza può essere attivata la 

trasmissione del moto dal motore endotermico alle due ruote posteriori mediante una apposita leva posta sul manubrio. 

 

Figura 2 – Operatrice dotata di motore ausiliario per la trazione con ruota piroettante 

 

Per quanto concerne la sperimentazione in aziende vivaistiche private, saranno effettuate delle prove  su piante ornamentali 

allevate in pieno campo. Grazie al supporto organizzativo del Ce.Spe.Vi sono state individuate delle aziende di adeguate 

dimensioni per poter effettuare dei rilievi in modo da poter creare delle categorie omogenee per sesti di impianto, dimensione e 

portamento delle principali specie ornamentali allevate. Questa parte preliminare della ricerca che è ancora in corso risulta 

essere di fondamentale importanza per poter allestire adeguatamente le attrezzature ed elaborare le strategie per la gestione non 

chimica delle infestanti per ogni gruppo omogeneo individuato. Successivamente, dopo aver determinato le macchine e le 

strategie, grazie all’allestimento di rigorose prove sperimentali, la gestione fisica delle avventizie sarà confrontata con la quella 

convenzionalmente adottata dalle aziende. Appare opportuno evidenziare come la gestione delle infestanti debba essere 

protratta anche nelle fasi immediatamente procedenti alla zollatura delle piante, contenendo il numero di semi o propaguli 

vegetativi all’interno del “panetto” di terra che avvolge l’apparato radicale della pianta, sarà possibile arginare lo sviluppo di 

successive infestazioni di avventizie all’interno dei vasi  contenitori. 
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Il controllo non chimico delle infestanti in pieno campo sarà effettuato mediante l’uso di macchine che basano il loro principio 

d’azione su mezzi fisici, sia meccanici che termici. Alcune di queste attrezzature sono state già progettate e realizzate  

dall’Università di Pisa (erpice a dischi attivi ed operatrice per il pirodiserbo) e presumibilmente dovranno essere adattate alle 

condizioni ambientali e colturali che caratterizzano il settore vivaistico ornamentale pistoiese di pieno campo. Altre, invece, 

dovranno essere realizzate “ex novo” (finger weeder), utilizzando in fase progettuale  anche i dati dimensionali ottenuti dai già 

citati rilievi svolti nelle aziende. 

Di seguito si riporta una breve descrizione delle operatrici che si ipotizza di poter utilizzare nella sperimanetazione: 

Erpice a dischi attivi 

L’erpice a dischi attivi,  è costituito da due file di dischi (i primi a spuntoni ed i secondi a gabbia) (figura 3). I dischi e i rulli 

sono collegati tra di loro da un sistema di trasmissione a pignoni e catena con rapporto pari a 2. In questo modo i dischi a 

spuntoni operano una lavorazione dello strato più superficiale del terreno e conferiscono il moto  ai rulli a gabbia che ruotano 

ad una velocità periferica doppia e sgretolano le piccole zollette di terreno che potrebbero contenere l’apparato radicale delle 

plantule infestanti esponendolo all’atmosfera e evitandone il successivo affrancamento. Questa attrezzatura è stata brevettata 

(brev. n° PI/2004/A/000071) nel 2004. 

 

 

Figura 3 – Schema dell’erpice a dischi attivi: (A) telaio; (B) asse anteriore con dischi a spuntoni; (C) asse posteriore con rulli a 

gabbia; (D) sistema di trasmissione del moto; (E) attacco a tre punti. 

 

 

 

Operatrice per il pirodiserbo 

L’operatrice per il pirodiserbo, macchina utilizzabile sia in pre-trapianto, ed in post-impianto su specie tolleranti, consente 

l’eliminazione delle avventizie tramite l’impiego di una fiamma libera (ottenuta dalla combustione del GPL) (figura 4). 

 

 

Figura 4 – Operatrice innovativa per il pirodiserbo a fiamma libera 
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L’operatrice è composta dai seguenti elementi: 

- un telaio; 

- due serbatoi per il GPL; 

- uno scambiatore termico che utilizza i gas di scarico del motore endotermico della trattrice. 

- dispositivi di regolazione di regolazione e di sicurezza; 

- bruciatori a bacchetta, con i relativi meccanismi di distanziamento dal terreno, che danno luogo ad una fiamma “a spazzola”; 

- sistema standard di attacco a tre punti. 

Una soluzione particolarmente innovativa risulta essere lo scambiatore termico, dispositivo unico al mondo che consente di 

mantenere costante la pressione di esercizio del circuito fino all’esaurimento degli stessi serbatoi (comuni bombole di GPL). 

Tale tecnologia è inoltre molto semplice e consente di ottenere un ottimo risultato, in termini di affidabilità e corretto 

funzionamento del sistema, pur non richiedendo un consumo supplementare di combustibile. Un regolatore di pressione con 

manometro, presente su ciascuna bombola, consente di poter scegliere la corretta pressione di esercizio con cui effettuare il 

trattamento. Inoltre specifiche valvole di massima/minima permettono di poter ridurre repentinamente, tramite una centralina 

elettronica posta nella cabina di guida, la pressione di esercizio del circuito a monte dei bruciatori, per cui è possibile effettuare 

le operazione di trasferimento e voltata in piena sicurezza, passando da un regime di pressione di esercizio ad uno di pressione 

minima, che serve ad alimentare solo una piccola fiamma pilota. Un sistema di sicurezza caratterizzato da termocoppie ed 

elettrovalvole permette inoltre di arrestare il flusso di gas qualora uno o più bruciatori si spengano. Tale anomalia viene 

segnalata da led luminosi posti sulla centralina elettronica.  

Finger weeder 

Questa attrezzatura portata è stata progettata per effettuare il controllo delle infestanti sulla fila della coltura. Gli organi 

lavoranti di questa operatrice sono dischi tronco conici rotanti su assi verticalmente inclinati (figura 5).  La rotazione degli 

elementi è garantita, durante il moto della trattrice, da denti metallici che sono inclinati verticalmente nel terreno, il controllo 

meccanico sulla fila, invece, è garantita da elementi di  materiale elastico e flessibile (plastica o gomma) disposti 

orizzontalmente sul bordo esterno dei dischi.  Questi corpi plastici lavorano a ridosso della fila della coltura e smuovendo 

leggermente il terreno, sradicano le avventizie caratterizzate da un grado d’ancoraggio minore rispetto a quello della pianta 

coltivata. Quando utilizzate per colture orticole su ciascuna fila lavorano contemporaneamente due dischi, nel caso specifico di 

questa ricerca, vista la maggiore taglia delle colture, è plausibile ipotizzare l’utilizzo disaccoppiato degli elementi lavoranti. 

 

Figura 5 – Schema di funzionamento del “finger-weeder” operatrice per il controllo meccanico selettivo delle infestanti sulla 

fila della coltura. 

 

T2.2 Bioerbicidi 

- Vedi Report DBPA 
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COLLABORAZIONI  

Con altri Partner o fornitori:  

! DBPA, Università di Pisa  

Collaborazioni con Enti esterni al Progetto:  

 

SEMINARI, CONFERENZE E ALTRI EVENTI 

 

PUBBLICAZIONI 

 


