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ATTIVITÀ SVOLTA - Riepilogo sintetico 

III 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             
T1.3 Concimi a lento rilascio             

T2 CONTROLLO FLORA INFESTANTI       S     A 
T2.1 Controllo fisico X X X X 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 X            
T6.3 Conferenze, seminari e open-day             
T6.4 Pubb. scientifiche e divulgative             
T6.5 Convegno finale e manuale   X       X X X 
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DESCRIZIONE ATTIVITA’ (distinta per tasks/subtask) 

T2 – CONTROLLO FLORA INFESTANTE 

T2.1 Controllo fisico 

Studio sulla gestione fisica (meccanica e termica) della flora infestante su piante ornamentali allevate in pieno campo. 

Nell’ambito del progetto VIS uno degli scopi di ricerca del Centro Interdipartimentale di Ricerche Agro-Ambientali “E. 
Avanzi” (CIRAA) dell’Università di Pisa, era la produzione di uno studio di fattibilità per il controllo non chimico delle erbe 
infestanti nei vivai di piante ornamentali in pieno campo.  La seguente relazione attesta che il conseguimento di questi obiettivi 
è stato pienamente il raggiungimento. 
Introduzione 

La corretta gestione della flora spontanea risulta essere una parte essenziale anche nella produzione vivaistica di pieno campo.  
Infatti, le piante infestanti competono direttamente con le piante ornamentali coltivate per luce, acqua ed elementi nutritivi. In 
alcune ricerche su diverse essenze arboree ornamentali è stato osservato come la corretta gestione della flora spontanea sulla 
superficie di terreno attorno agli alberi abbia influenzato positivamente il loro sviluppo, concretizzandosi in aumenti del 
diametro del fusto (Boyd e Robbin, 2006). Inoltre una crescita incontrollata delle infestanti  può danneggiare indirettamente 
l’allevamento in pieno campo di piante ornamentali, creando delle condizioni microclimatiche conduttive allo sviluppo di 
malattie da microrganismi fitopatogeni o all’infestazione di artropodi dannosi (Kuhns et al., 2007).  

La definizione di una corretta strategia di controllo delle infestanti deve prevedere un approccio olistico, in cui dopo una 
preliminare analisi floristica, volta ad identificare le tipologie di piante avventizie che si presentano più frequentemente durante 
il ciclo colturale, in questo modo appare possibile determinare il loro ciclo biologico caratterizzandone lo stadio fenologico più 
sensibile. A questo, segue l’individuazione dei trattamenti e delle macchine più idonee ad operare nel contesto colturale preso 
in esame (Kuhns et al., 2007). Inoltre, un programma efficace di gestione della flora spontanea in un vivaio di pieno campo 
deve prendere in considerazione il controllo delle infestanti presenti nelle aree limitrofe all’appezzamento dove sono allevate le 
essenze ornamentali (bordi, capezzagne, fossi etc.) (Kuhns et al., 2007). 

In linea generale il controllo non chimico delle infestanti prevede (Peruzzi et al., 2005; 2006): 

- metodi preventivi: volti a ridurre l’emergenza in campo delle piante spontanee; 

- metodi indiretti: volti a migliorare l’abilità competitiva della coltura; 

- metodi diretti: volti a devitalizzare le avventizie già emerse o quantomeno a ridurne l’abilità competitiva. 

Metodi preventivi 

I metodi preventivi di controllo non chimico delle infestanti sono volti a ridurre la densità della flora reale (rappresentata dalle 
avventizie effettivamente presenti sul terreno) mediante la riduzione della flora potenziale (rappresentata dall’insieme di semi e 
organi di riproduzione vegetativa presenti nel profilo di terreno coltivabile e potenzialmente in grado di svilupparsi). Nelle 
colture erbacee e orticole di pieno campo tra le varie tecniche preventive applicabili ritroviamo la falsa semina (Peruzzi et al., 
2005; 2006), ma questa metodologia non sembra essere applicabile al vivaismo di pieno campo a causa dell’elevata lunghezza 
dei cicli colturali. Anche l’avvicendamento colturale rientra tra i metodi preventivi di gestione non chimica delle infestanti, 
infatti una corretta rotazione non solo può eludere tutti quei fenomeni riconducibili alla cosidetta “stanchezza del terreno”, ma 
può anche evitare l’instaurarsi di una flora spontanea specializzata ed altamente competitiva. Tuttavia, a questo riguardo, si 
deve porre attenzione alla scelta delle tecniche di lavorazione del terreno che vengono effettuate prima dell’impianto. L’aratura 
e lo scasso sono tecniche diffuse per la preparazione dei terreni delle aree di propagazione e di coltivazione, bisogna 
considerare che queste tipologie di lavorazioni prevedono l’inversione degli strati di terreno e sono quindi in grado di interrare 
efficacemente le infestanti emerse ed i loro semi germinabili presenti negli strati più superficiali del suolo. In relazione alla 
specie di appartenenza, della profondità di lavorazione e delle permanenza in in strati di terreno profondi, i semi interrati 
potranno perdere la loro germinabilità o mantenerla più o meno inalterata sin a quando lo strato di terreno che li ospita non 
viene riportato di nuovo in superficie ripristinando le condizioni idonee alla loro germinazione. Nel lungo periodo queste 
tecniche di lavorazione possono determinare il mantenimento di un apprezzabile “stock” di semi infestanti potenzialmente 
germinabili ed una inaccetabile perdita di sostanza organica (Peruzzi et al., 2005; 2006). Una alternativa a questa tipologia di 
operatrici è rappresentata dai discissori e dai coltivatori, che effettuano un controllo più limitato delle infestanti emerse ma 
permettono un ridotto interramento dei loro semi, in alcuni casi stimolandone la germinazione, Le avventizie emerse potranno 
quindi essere successivamente devitalizzate con metodi diretti. Per i lavori di rifinitura pre-impianto è abitualmente prevista 
una zappatura rotativa del terreno che consente di sminuzzare le zolle createsi con le precedenti lavorazioni (Beretta et al., 
2007).  Tuttavia, le operatrici azionate dalla presa di potenza (come zappatrici rotative ed erpici rotanti) sminuzzando gli 
organi vegetativi delle infestanti (rizomi, tuberi, bulbi etc.) talvolta ne possono favorire la propagazione, trasformando 
un’infestazione localizzata in un’infestazione diffusa su tutto l’appezzamento (Altland, 2005) . Per cui l’utilizzo di questa 
tipologia di operatrici è consigliato solo dopo un’attenta analisi malerbologica, che possa escludere la presenza di specie di 
avventizie che producono queste peculiari strutture di resistenza. 
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Un altro metodo preventivo è rappresentato dall’impiego di colture di copertura (cover crops). Queste sono colture erbacee 
(appartenenti principalmente alle famiglie delle graminacee, brassicacee e leguminose). Nel caso del vivaismo di pieno campo 
queste essenze devono essere seminate tra le file dell’impianto lasciando libera una striscia di terreno sulla fila delle essenze 
ornamentali coltivate (Zeleznik e Zollinger, 2004). La larghezza della striscia di terreno nudo sulla fila della coltura varia in 
accordo con la tipologia e la dimensione della specie ornamentale coltivata e dei sesti di impianto adottati.  Le colture di 
copertura assolvono molteplici funzioni: proteggono il terreno dall’erosione, apportano sostanza organica nel suolo, migliorano 
le condizioni di trafficabilità consentendo di entrare in campo anche con terreno bagnato. Per quanto riguarda le infestanti le 
colture di copertura hanno un effetto competitivo nei confronti delle flora spontanea, inoltre i loro residui creano uno strato 
prottetivo pacciamante ed in alcuni casi possono rilasciare sostanze ad azione allelopatica che inibiscono la germinazione dei 
semi delle avventizie. In questo caso lo sviluppo delle “cover crops” deve essere gestito con periodici sfalci lasciando i residui 
vegetali sulla superficie del terreno. L’azione dei composti allelopatici può protrarsi per un periodo che va dai 30 ai 75 giorni, 
in funzione della specie adottata e dalla quantità di biomassa vegetale prodotta (Zeleznik e Zollinger, 2004). Le colture di 
copertura presentano però lo svantaggio di avere un effetto molto variabile sulla flora infestante (e quindi difficilmente 
standardizzabile). Inoltre rappresentano un costo esplicito per l’azienda vivaistica (Peruzzi et al., 2005). Una alternativa a 
basso costo è rappresentata dall’inerbimento naturale tra le file dell’impianto. Questa tecnica dovrebbe consentire di ottenere 
gli stessi vantaggi di una “cover crops” con una spesa decisamente contenuta (Kuhns et al., 2007). Tuttavia per il contenimento 
della flora spontanea utilizzata per l’inerbimento è necessario intensificare gli interventi di sfalcio. Inoltre molte specie 
appartenenti alla flora spontanea sono dotate di stoloni o altri organi di propagazione vegetativa che conferiscono loro la 
capacità di invadere anche la striscia di terreno sulla fila della coltura ornamentale, che dovrebbe rimanere libera (Kuhns et al., 
2007). 

Metodi indiretti 

I metodi indiretti hanno la finalità di migliorare l’abilità competitiva della coltura nei confronti delle aventizie. I fattori 
agronomici che possono essere presi in considerazione per il controllo indiretto della flora spontanea nei vivai ornamentali di 
pieno campo sono il sesto di impianto l’irrigazione e la fertilizzazione. I sesti di impianto idonei e le forme di allevamento da 
adottare in un vivaio dovrebbero essere individuati cercando, quando ciò è possibile, un ottimo compromesso tra diversi fattori: 
favorire l’ombreggiamento del terreno, evitare un’elevata competizione tra gli individui della specie coltivata, limitare gli 
ingombri dei cantieri meccanizzati per le principali operazioni colturali ed in particolar modo per il controllo diretto della flora 
spontanea. Una applicazione mirata dell’irrigazione e della fertilizzazione può contribuire al contenimento delle infestanti, 
infatti distribuire questi fattori in prossimità della pianta coltivata permette un uso più efficiente di queste risorse da parte della 
coltura rendendole più difficilmente disponibili per le piante infestanti (Beretta et al., 2007). 

Metodi diretti 

I metodi non chimici di controllo diretto delle infestanti si basano prevalentemente su mezzi di tipo fisico, i quali possono 
essere suddivisi in due gruppi: mezzi meccanici e mezzi termici. 

Mezzi meccanici  

I mezzi meccanici rappresentano una delle più antiche strategie per il contenimento delle infestanti e si pongono come 
obiettivo quello di ridurre la competitività delle piante avventizie sradicandole, separando la struttura epigea dall’apparato 
ipogeo e lacerandone i tessuti. Nel caso di vivai ornamentali di specie arboree la gestione meccanica delle infestanti tra le file 
della coltura può essere effettuata mediante macchine che attuano lo sfalcio o una leggera lavorazione del terreno (tecnica 
assimilabile ad una sarchiatura). Le macchine per lo sfalcio sono comuni trinciatrici che devono essere caratterizzate da una 
larghezza di lavoro consona ai sesti di impianto ed alla morfologia della pianta ornamentale, in modo tale da non provocare 
danni alla coltura. A questo proposito nel caso di adozione di strategie che prevedano l’uso di “cover crop” o di un inerbimento 
naturale tra le file appare molto interessante una innovativa tipologia di trinciatrici prodotte dalla ditta Nobili S.p.A. Si tratta 
dei modelli “BNE-SDS”. Questa serie di operatrici eseguono lo sfalcio e la trinciatura delle infestanti, dei residui di potatura, 
di colture di copertura e scaricano la biomassa vegetale triturata in andane al di sotto dei fusti delle piante, costituendo una vera 
e propia pacciamatura che permette di controllare la flora spontanea anche sulla fila della coltura (Fig. 1). Il trasporto e lo 
scarico del materiale vegetale trinciato è assicurato da una o più coclee poste all’interno del carter dell’operatrice. Questi 
organi sono azionati da motori idraulici in modo tale da consentire una puntuale regolazione della velocità di rotazione in 
accordo alla quantità di biomassa presente ed alla velocità di avanzamento dell’operatrice (Pagni et al., 2010). 

Per il controllo meccanico delle infestanti tra le file delle colture arboree mediante attrezzature che prevedono una lavorazione 
superficiale del terreno possono essere adottate operatrici non azionate dalla presa di potenza (coltivatori leggeri) o operatrici 
azionate (zappatrici ed erpici rotanti). Tuttavia, appare opportuno ricordare che in alcuni casi, deve essere evitato l’uso di 
attrezzature che lavorano il terreno “dinamicamente”. 

Le operatrici per il controllo meccanico delle infestanti che si sviluppano sulla fila delle colture arboree devono essere 
progettate in modo tale da non recare danni al colletto delle piante coltivate. Queste macchine consentono di sfalciare le 
avventizie o devitalizzarle mediante una lavorazione del terreno sulla fila, evitando di danneggiare il tronco mediante 
meccanismi idraulici che permettono di far rientrare gli utensili con movimento diretto verso l’interno della zona interfilare 
(Fig. 2). Gli organi lavoranti di questi macchine possono  essere fissi o azionati (derivando il moto da appositi motori 
idraulici). Le varie soluzioni costruttive disponibili sul mercato propongono diverse tipologie di utensili (lame, denti elastici, 
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fili di elevato diametro realizzati in materiale plastico, spazzole) che devono essere correttamente individuati in base allo 
specifico contesto malerbologico. Nella maggior parte dei casi la presenza della coltura viene individuata mediante appositi 
“tastatori” (Fig. 3) 

 

 
Fig. 1 - Trincia-andanatrice BNE-SDS della ditta Nobili S.p.A. in fase di lavoro su colture arboree 

 

 
Fig. 2 - Operatrice per la lavorazione “intra-ceppo” prodotta dalla ditta Clemens in fase di lavorazione su vigneto. 
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Fig. 3 - Particolare dell’organo lavorante e del tastatore dell’operatrice per la lavorazione intra-ceppo prodotta dalla ditta Clemens. 

 
Molte di queste attrezzature sono state progettate per operare in frutticoltura, ma appaiono idonee ad essere efficacemente 
utilizzate anche nel comparto vivaistico di pieno campo. In alcuni casi queste macchine sono allestite in modo tale da poter 
operare contemporaneamente tra le file e sulla fila della coltura, consentendo la gestione della flora infestante con un numero 
ridotto di passaggi (Fig. 4). 

 
Fig. 4 - Operatrice prodotta dalla ditta Damcon in grado di effettuare, in un unico passaggio, la lavorazione del terreno tra le file e sulla fila degli impianti 

arborei. 
 

Nel mercato delle macchine agricole sono presenti anche attrezzature per il controllo meccanico delle infestanti sulla fila della 
coltura appositamente progettate per il vivaismo, come ad esempio il “Finger-weeder” (diserbatore a dita) ampiamente diffuso 
nelle coltivazioni di alberi di Natale dei paesi del Nord Europa, ma adattabile anche ad altri contesti del vivaismo ornamentale 
e delle colture orticole (Fig. 5). Gli organi lavoranti di questa tipologia di operatrice possano avere diverse conformazioni (fig 
6), tuttavia generalmente sono composti da piatti metallici rotanti montati folli su un asse inclinato rispetto alla superficie del 
terreno e collegati al telaio principale mediante bracci regolabili. Il moto del diserbatore a dita è garantito dalla resistenza 
offerta dal terreno durante l’avanzamento dell’operatrice verso specifici spuntoni metallici, montati sulla parte inferiore del 
piatto in modo da penetrare per pochi centimetri all’interno del suolo. 
Lungo la circonferenza esterna dei piatti rotanti sono montati gli elementi (dita) flessibili, realizzati in materiale plastico in 
modo da non danneggiare il fusto della coltura. Sono proprio questi utensili che smuovendo il terreno attuano un’azione di 
controllo meccanico sulle avventizie. Queste operatrici possono incontrare difficoltà in caso di terreni pesanti con un elevato 
livello di compattazione. 
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Fig. 5 - Modello di diserbatore a dita (finger weeder) prodotto dalla ditta Kress in fase di lavoro su vivai di piante ornamentali. 

 

 
 

 
Fig. 6 – Schemi di diverse tipologie costruttive dei diserbatori a dita (finger weeder). 
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Sullo stesso principio d’azione (organi rotanti montati folli) si basa l’innovativa gamma di operatrici Rotosark prodotta dalla 
ditta Oliver (Fig. 7). In questo caso gli utensili sono costituiti da una serie di vomeri piegati ad uncino e saldati tra loro in modo 
da ottenere elementi circolari, inclinabili in varie posizioni a seconda delle esigenze. Questi elementi operano la lavorazione 
dell’interfila arrivando molto vicini al tronco delle piante, ma le macchine possono essere implementate anche con una 
numerosa serie di utensili accessori, atti a garantire il controllo meccanico e selettivo delle infestanti sulla fila. 
 

 
Fig. 7 - Operatrice Rotosark prodotta dalla ditta Oliver per la lavorazione tra le file. 

Inoltre, per questa tipologia di operatrici, sono disponibili modelli con telai idonei ad essere accoppiati a mezzi semoventi 
scavallanti, in grado di poter lavorare anche su specie ornamentali ad habitus cespuglioso  e comunque in tutti quei casi ove i 
sesti di impianto siano più fitti e ci sia l’impossibilità di utilizzare le normali trattrici (Fig. 8). 

  
Fig. 8 - Modello di operatrice Rotosark prodotta dalla ditta Oliver con elevata luce libera idonea per trattori scavallanti. 

 

A questo riguardo appare opportuno far notare come trattrici e porta attrezzi scavallanti siano molto diffusi nelle aziende 
vivaistiche del Nord Europa (Fig. 9). Queste macchine consentono di poter operare agevolmente e con tempi più ridotti, in tutti 
quei contesti del vivaismo in cui di solito vengono utilizzati mezzi semoventi con operatore al seguito (es motocoltivatori). 

  
Fig 9 - Porta attrezzi scavallante prodotto dalla ditta Damcon in fase di lavoro su abeti per la produzione di alberi di natale. 
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Tali attrezzature sono caratterizzate da elevati costi di acquisto, ma bisogna considerare che consentono di contenere i costi per 
la manodopera non solo nel caso della gestione delle infestanti, ma anche in quello di altre operazioni necessarie 
all’allevamento in pieno campo delle piante ornamentali. 
Mezzi termici 
I mezzi termici rappresentano un valido strumento per il controllo diretto delle infestanti e possono essere utilizzati in 
alternativa o in maniera integrata con i mezzi meccanici, nell’ottica di una gestione non-chimica della flora spontanea. Le 
attrezzature per il controllo termico basano tutte il loro principio di azione sull’impiego del calore per indurre un rapido 
innalzamento della temperatura delle parti verdi delle piante, che provoca alterazioni a livello sia fisiologico che citologico, 
con conseguente disseccamento degli organi colpiti. A livello metabolico l’esposizione delle piante al calore causa la 
disidratazione dei tessuti, la denaturazione delle proteine e degli enzimi, il cambiamento della conformazione delle membrane 
cellulari con conseguente aumento della permeabilità in seguito al danneggiamento dei lipidi di membrana, l’alterazione della 
conduttività stomatica e quindi della fissazione della CO2 e della sintesi dei carboidrati, nonchè l’alterazione dei processi 
respiratori e della divisione cellulare (Peruzzi et al., 2009). In pratica il calore determina una sorta di “scottatura” o “lessatura” 
delle parti verdi, e l’effetto che i mezzi termici producono a danno della vegetazione è in tutto simile a quello di un erbicida 
chimico ad azione disseccante della parte aerea. La differenza tra i vari tipi di attrezzature per la gestione termica delle 
infestanti risiede nei diversi mezzi che vengono impiegati per trasmettere il calore ed innalzare la temperatura della zona 
trattata. I metodi più comuni utilizzati in agricoltura sono: a) la fiamma libera; b) il vapore; c) l’acqua calda (Peruzzi et al., 
2009). 
Nonostante esistano e siano state sperimentate nel tempo macchine operatrici in grado di utilizzare altri mezzi rispetto a quelli 
precedentemente elencati per determinare un innalzamento termico nelle piante da trattare (raggi infrarossi, microonde, laser), 
queste presentano un elevato dispendio energetico, una ridotta capacità di lavoro, una insufficiente azione rinettante, ed inoltre, 
come nel caso delle microonde, anche potenziali rischi per la salute dell’operatore. 
Ad oggi una delle applicazioni più efficenti ed energeticamente sostenibili per i trattamenti di controllo termico delle infestanti 
nei vivai di pieno campo appare essere il pirodiserbo a fiamma libera, che consiste nell’esporre i tessuti vegetali a temperature 
di circa 1500°C per pochi decimi di secondo provocandone la devitalizzazione mediante lo “shock” termico. 
Contrariamente a quanto si crede il controllo delle avventizie mediante pirodiserbo non è un’applicazione recente. Il primo 
brevetto di una operatrice a fiamma libera risale infatti al 1852, ad opera di John Craig in Arkansas. Verso la fine degli anni 
trenta del secolo scorso, negli stati sud-occidentali degli USA si diffusero macchine provviste di bruciatori alimentati da 
combustibili liquidi o gassosi ottenuti dalla distillazione frazionata del petrolio (kerosene, benzina, GPL). Queste macchine 
venivano impiegate per effettuare la gestione della flora spontanea su argini, massicciate ferroviarie ed altre aree non agricole. 
Nel 1935 il colonnello Price C. McLemore in Alabama iniziò ad utilizzare il pirodiserbo nei suoi appezzamenti di cotone e, nel 
tempo, adottò questa tecnica anche su altre colture depositando nel 1939 un brevetto che denominò “Metodo di coltivazione 
delle piante” e che fu approvato nel 1943. In questo periodo furono presentati molti brevetti di macchine per il pirodiserbo, in 
considerazione del fatto che tale tecnica era divenuta una pratica comune per il controllo della flora spontanea su cotone e su 
altre colture. La maggior parte delle operatrici erano alimentate a GPL, che aveva totalmente soppiantato l’uso di combustibili 
liquidi. Questo cambiamento influenzò naturalmente anche la progettazione dei bruciatori e dei sistemi di impiego del 
combustibile. La tecnica del pirodiserbo subì un forte declino alla fine degli anni sessanta del secolo scorso, a causa 
dell’innalzamento del costo dei prodotti petroliferi, della concomitante crescente disponibilità di erbicidi di sintesi ad azione 
selettiva e della massiccia diffusione della “gestione industriale” dell’agricoltura, legata ad un elevato impiego di input chimici 
ed energetici in grado di permettere consistenti incrementi produttivi, ma anche responsabile di “drammatici” fenomeni di 
contaminazione ambientale e dell’insorgenza di importanti patologie sia acute che croniche negli esseri umani. 
Negli ultimi anni le crescenti preoccupazioni legate all’impatto ambientale degli agrofarmaci, il costo elevato degli erbicidi, 
l’insorgenza di fenomeni di resistenza da parte di molte infestanti ed il crescente sviluppo dell’agricoltura biologica, ha portato 
il mondo della ricerca e quello operativo ad una riscoperta dei metodi fisici di controllo della flora spontanea. 
La necessità di trovare soluzioni alternative all’impiego degli erbicidi ha indotto i ricercatori dell’Università di Pisa ad 
effettuare, nel corso degli ultimi venti anni, numerosi studi sul controllo non chimico delle infestanti. A tale riguardo, nel corso 
di specifici progetti di ricerca  sono state studiate, progettate, realizzate, testate ed ottimizzate una serie di attrezzature (manuali 
- spalleggiate e carrellate - semoventi e portate dalla trattrice) pienamente idonee ad effettuare trattamenti di pirodiserbo nei 
diversi contesti agricoli del nostro Paese.  
Tutte le operatrici sono state costruite assemblando le diverse componenti con tecnica modulare, partendo dai bruciatori per 
arrivare allo scambiatore di calore. Le diverse parti delle macchine sono state quindi realizzate seguendo un’unica idea 
progettuale, ma con forme e dimensioni tali da accordarsi con i vincoli e con le necessità connesse con la costruzione delle 
diverse attrezzature preposte ad effettuare i trattamenti termici in modo efficiente e appropriato in condizioni operative anche 
molto diverse. 
Tutti i prototipi sono dotati di bruciatori a bacchetta e di un miscelatore esterno provvisto di ugello che sfrutta l’effetto 
“Venturi” per permettere l’ingresso dell’aria primaria. Successivamente, in seguito a approfonditi studi di fluidodinamica, la 
conformazione dei bruciatori è stata modificata, aggiungendo specifiche aperture nel carter esterno, in modo da utilizzare 
anche aria secondaria e quindi migliorare la combustione del GPL. Questa tipologia di bruciatori è risultata essere la più idonea 
all’ottenimento di una fiamma “spazzolata” che si appiattisce sulla superficie del terreno ed è in grado di garantire un elevato 
trasferimento di calore e quindi una rilevante efficacia dei trattamenti termici. 
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Gli elementi principali di una moderna macchina operatrice per il pirodiserbo sono: 
 
• telaio; 
• serbatoio del combustibile; 
• scambiatore termico (non presente sulle attrezzature spalleggiate ed in genere anche su tutte quelle manuali); 
• dispositivi di regolazione e di sicurezza; 
• bruciatori; 
• dispositivi per l’accensione dei bruciatori; 
• dispositivi per consentire il mantenimento della corretta distanza tra il bruciatore ed il terreno (non sempre presenti 

sulle attrezzature manuali); 
• dispositivi per la regolazione del flusso di GPL. 
 
Lo scambiatore termico è impiegato soltanto nelle macchine semoventi o portate dalla trattrice e la sua funzione è quella di 
fornire energia alle bombole durante il trattamento, favorendo il passaggio di stato ed il corretto afflusso del GPL ai bruciatori 
anche nel caso d’adozione di elevate pressioni di esercizio (0,3-0,5 MPa). Nei prototipi motorizzati e portati realizzati 
dall’Università di Pisa è stata adottata una soluzione progettuale molto ingegnosa, che permette di utilizzare i gas di scarico del 
motore endotermico per riscaldare l’acqua che a sua volta cede energia al GPL, consentendo di operare in modo continuativo e 
di utilizzare tutto il gas contenuto nei serbatoi. I dispositivi di sicurezza consistono di solito in una termocoppia collegata ad 
un’elettrovalvola posta nel circuito di alimentazione di ciascun bruciatore, con la funzione di bloccare la fuoriuscita del GPL in 
caso di assenza di fiamma. Le attrezzature manuali, ovviamente non presentano tutti questi dispositivi, ma sono comunque 
dotate di regolatore di pressione e di manometro, mentre la quantità di gas in uscita viene regolata intervenendo sui rubinetti di 
massimo e minimo e sul grilletto posti sull’impugnatura della lancia. 
Nel 2009 è iniziata una collaborazione tra l’Università di Pisa e la ditta Maito S.r.l. di Arezzo, nell’ambito di uno specifico 
progetto denominato “Pirogesi”, finanziato dalla Regione Toscana con fondi messi a disposizione dall’Unione Europea. Il 
progetto ha avuto come scopo principale l’industrializzazione e la commercializzazione dei prototipi realizzati dall’Università 
di Pisa per il controllo termico delle infestanti mediante fiamma libera, in considerazione dei vantaggi che l’adozione di questa 
tecnica permette di ottenere in termini non solo di tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini, ma anche di riduzione dei 
tempi di intervento e dei costi legati al controllo della flora spontanea. Le attrezzature manuali ottimizzate ed industrializzate 
sono il PiroBag-One (attrezzatura spalleggiata) ed il Pirotrolley (attrezzatura carrellata). Le altre due macchine che completano 
la gamma sono il Pirotruck (operatrice semovente con operatore al seguito) ed il Pirotractor  (operatrice portata), entrambe 
provviste di un dispositivo d’accensione dei bruciatori completamente automatizzato. 
La serie di operatrici portate Pirotractor risulta particolarmente idonea ad effettuare trattamenti nel settore del vivaismo arboreo 
di pieno campo, anche in considerazione del fatto che la struttura modulare e l’elevata versatilità ne garantiscono l’adattabilità 
ai diversi sesti di impianto. In particolare, queste attrezzature sono state realizzate in modo da poter ruotare lateralmente i telai 
che supportano i bruciatori, ottenendo quindi due distinte conformazioni e consentendo di operare sia tra le file che sulla fila 
delle colture ornamentali arboree (Fig. 10). In questo caso il criterio di selettività del pirodiserbo a fiamma libera effettuato 
sulla fila si basa sul fatto che i tessuti lignificati che costituiscono il fusto della pianta, sono caratterizzati da una molto più 
elevata resistenza al calore rispetto ai tessuti erbacei delle avventizie. 
 

 
Fig. 10 - Diverse possibili conformazioni dell’operatrice Pirotractor della ditta Maito: Per trattamenti tra le file  (a sinistra); per trattamenti sulla fila (a destra). 

 
La pacciamatura 
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La tecnica della pacciamatura ha come scopo la creazione di una barriera fisica sulla superficie del suolo che ostacoli 
l’emergenza delle piante infestanti contenendone la capacità competitiva. Nell’ottica della classificazione delle metodologie di 
controllo delle infestanti, questa pratica agronomica può essere annoverata sia tra le tecniche preventive che tra quelle dirette. 
Nel caso del vivaismo ornamentale di pieno campo la pacciamatura dovrebbe essere applicata in prossimità della pianta 
coltivata, ed in molti casi viene realizzata la copertura di un’intera striscia di terreno proprio sulla fila dell’impianto (Beretta et 
al., 2007). La pacciamatura oltre al controllo delle infestanti può portare anche altri vantaggi agronomici quali (Zeleznik e 
Zollinger, 2004):  
• conservazione dell’umidità del suolo mediante la riduzione dell’evaporazione; 
•  riduzione dei rischi di erosione del suolo;  
• incremento dell’infiltrazione dell’acqua nel terreno; 
• mantenimento di livelli di temperatura del terreno più alti nel periodo autunno-invernale. 
I materiali per la pacciamatura per il vivaismo di pieno campo possono essere incoerenti (prevalentemente di natura organica), 
oppure tessuti permeabili all’acqua realizzati con fibre plastiche di origine sintetica. 
Pacciamatura con materiali organici  
I pacciamanti di origine organica più comunemente utilizzati sono paglia, cippato di legno, residui di sfalcio, corteccia di 
conifere, sovvallo di compost. L’uso di questi materiali, che nel tempo vanno incontro ad una lenta degradazione, sembra 
influenzare positivamente le caratteristiche chimico-fisiche e biologiche del suolo, aumentandone il contenuto in sostanza 
organica, migliorandone la struttura e incrementando la biomassa microbica ed in particolare l’incidenza dei microrganismi 
che hanno azione antagonista verso i patogeni (Amoroso et al., 2007). Tuttavia, gli effetti della pacciamatura organica 
dipendono dal tipo di materiale impiegato, dalla sua quantità e dal suo grado di affinamento. Ad esempio, l’utilizzo di sostanze 
ad alto contenuto di lignina (elevato rapporto C/N), può portare all’immobilizzazione dell’azoto, riducendone la disponibilità 
per le piante. In questa ottica appare molto promettente l’uso di sovvallo di compost, un sottoprodotto della filiera produttiva 
dell’ammendante compostato verde. Questo materiale, dopo essere stato sottoposto ai processi di compostaggio, viene separato 
dal compost vero e proprio mediante una vagliatura. Il sovvallo di compost è caratterizzato da un pH subalcalino ed un 
rapporto C/N  relativamente elevato (di solito compreso tra 50 e 100), ma in ogni caso di molto inferiore a quello della 
corteccia di conifere o di materiali legnosi cippati. La durata dell’effetto pacciamante si esplica per circa due anni  ed il suo 
costo si aggira intorno ai 15 € m-3 (Amoroso et al., 2007).  
Lo spessore dello strato pacciamante organico deve essere attentamente valutato considerando non solo l’efficacia di controllo 
delle avventizie, ma anche i rischi di insorgenza di possibili problemi di marciumi o di ipossia a livello dell’apparato radicale 
della coltura. Generalmente l’altezza dello strato di materiale oscilla tra 7 e 10 cm, ma livelli maggiori possono essere adottati 
nel caso di substrato caratterizzato da una granulometria di elevato diametro (Zeleznik e Zollinger, 2004). 
Pacciamatura con materiali plastici 
La pacciamatura con materiali inorganici può essere utilizzata per il controllo delle infestanti sulla fila dell’impianto e può 
essere realizzata con film plastici o con tessuti sintetici (geotessuti). Nel vivaismo di pieno campo l’uso di film plastici non 
appare pienamente idoneo, poiché nella maggior parte dei casi questi materiali hanno una durata  nettamente inferiore al 
completo ciclo colturale delle essenze arboree ornamentali. I geotessuti sono composti da fibre di polipropilene resistenti ai 
raggi ultravioletti, sono contraddistinti da una resitenza meccanica elevata ed inoltre sono dotati anche di una buona 
permeabilità all’acqua e all’ossigeno, garantendo quindi, un sufficiente apporto di questi due elementi all’apparato radicale 
delle colture. Queste caratteristiche e la loro “vita utile” decisamente più elevata rispetto ai film plastici rende questi prodotti 
particolarmente adatti al controllo della flora spontanea in pieno campo. I tessuti in polipropilene destinati all’uso vivaistico 
sono commercializzati in rotoli di larghezza e lunghezza variabile e la loro stesura in campo avviene con apposite macchine 
operatrici dotate di vomeri laterali, che “interrano” i lembi del telo assicurandolo stabilmente alla superficie del suolo. Nei 
vivai di pieno campo la disposizione dei geotessuti deve essere effettuata prima del trapianto ed è necessario creare apposite 
aperture dove sarà successivamente collocata la pianta ornamentale. I tagli possono essere di diversa forma ( a “C” a “J” a “L” 
o a croce) e devono avere dimensioni idonee a permettere l’agevole accrescimento della specie coltivata (Zeleznik e Zollinger, 
2004). Questi prodotti, generalmente, garantiscono un efficace controllo delle infestanti per periodi di tempo relativamente 
elevati e vengono comunemente impiegati nei piazzali che ospitano le piante ornamentali allevate in contenitore, ma il loro uso 
in pieno campo è fortemente limitato dagli alti costi di acquisto. 

 
 
 

Il controllo delle infestanti nei piazzali dei vivai di piante ornamentali allevate in contenitore 
Nell’ambito del Progetto VIS sono state condotte presso l’Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura e l’Ambiente 
“BARONE CARLO DE FRANCESCHI” specifiche prove sperimentali, con lo scopo 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. I trattamenti 
termici a fiamma libera sono stati effettuati con un prototipo di operatrice semovente 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. Questa macchina operatrice presenta 5 bruciatori a bacchetta larghi 25 
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cm alimentati da due bombole di GPL che sono disposti frontalmente su di un piccolo telaio. L’operatrice è inoltre provvista 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. 11). 

 
Fig.11 - Operatrice semovente per il pirodiserbo, in fase di lavoro durante  la sperimentazione condotta presso l’ Istituto Professionale di Stato per 

l’Agricoltura e l’Ambiente “BARONE CARLO DE FRANCESCHI”. 
 

Le tesi che sono state poste a confronto all’interno del campo sperimentale sono state replicate tre volte e corrispondono a due 
tipologie di gestione termica delle infestanti con fiamma libera,  che differiscono per la frequenza dei trattamenti effettuati nel 
tempo: 
  AF (alta frequenza 12 trattamenti anno-1); 
  BF (bassa frequenza 6 trattamenti anno-1).  
Su alcune parcelle “testimoni” non sono stati eseguiti trattamenti.  Il disegno sperimentale adottato è quello a blocchi 
randomizzati. Prima di ogni intervento, per verificare l’efficacia delle strategie a confronto, sono stati effettuati rilievi 
fotografici su superficie nota. Le immagini digitali ottenute, sono state sottoposte ad opportuna analisi, mediante il software 
Compu Eye LSA (Bakr, 2005), in grado di determinare oggettivamente la copertura percentuale delle infestanti. I dati di 
copertura espressi in termini percentuali sono stati trasformati utilizzando la seguente funzione (trasformazione angolare): 

y = arcsen p
100

⎛ 

⎝ 
⎜ 

⎞ 

⎠ 
⎟  dove con p è indicato il valore percentuale di copertura. 

Risultati e discussione 
I risultati ottenuti sono riportati nella figura 12, la cui osservazione rende evidente come, per entrambe le tipologie di gestione 
termica prese in esame, già dopo il primo trattamento sia stato possibile ottenere una riduzione significativa dei valori di 
copertura della flora spontanea rispetto al testimone non trattato. 
Dopo il sesto trattamento (eseguito nel mese di Gennaio 2012 ), la gestione con pirodiserbo ad elevata frequenza è riuscita a 
contenere costantemente i valori di copertura delle infestanti al di sotto della soglia del 6%. 
Nella figura 13 sono altresì riportati i valori medi di copertura percentuale delle infestanti calcolati per le diverse tipologie di 
gestione termica delle avventizie poste a confronto nel corso della prova sperimentale. I livelli di copertura media ottenuti 
utilizzando il pirodiserbo ad elevata frequenza si sono attestati su valori inferiori al 7% e sono risultati statisticamente inferiori 
a quelli conseguiti nel caso sia del testimone non trattato, sia dell’impiego del pirodiserbo a bassa frequenza. Questi dati 
sembrano confermare quanto osservato in precedenti sperimentazioni condotte in ambiente urbano su analoghe tipologie di 
superfici dure (Peruzzi et al. 2009). 
La ricerca effettuata ed i risultati ottenuti dal CIRAA soddisfano pienamente l’obiettivo prefissato di determinare le 
strategie e le attrezzature per la gestione termica delle piante infestanti sui piazzali dei vivai che ospitano piante 
ornamentali allevate in contenitore 
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Fig.12 - Copertura percentuale registrata nel corso della sperimentazione nelle diverse tesi sottoposte a diverse tipologie di gestione termica delle avventizie. 

Lettere diverse all’interno di una stessa data indicano differenze statisticamente significative (LSD p ≤ 0,05). I cerchietti verdi sotto l’asse delle ascisse 
indicano i trattamenti di pirodiserbo effettuati. 
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Fig.13 - Valori medi di copertura percentuale calcolati per le diverse tesi di gestione termica delle avventizie. Lettere diverse indicano differenze 

statisticamente significative (LSD p ≤ 0,05). 
 

Controllo della flora spontanea su piante allevate in contenitore. 
Lo scopo della sperimentazione è stato quello di valutare l’efficacia dei trattamenti termici sulle infestanti che si sviluppano sul 
substrato dei contenitori in cui sono allevate le piante ornamentali. 
Le prove sperimentali sono state condotte su piante di Photinia ×  fraseri allevate in vasi tronco conici con diametro di 25 cm. 
Nel substrato a base di torba  all’interno dei contenitori è stata prodotta una infestazione artificiale di Oxalis corniculata L. 
mediante trapianto di 4 porzioni di rizoma contenenti ciascuno 10 gemme. Il trapianto della specie infestante è stato realizzato 
alla fine del mese di Marzo, in modo da consentire alle piante di colonizzare omogeneamente l’intera superficie del substrato. 
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I diversi trattamenti che sono stati posti a confronto sono: 
  - Trattamento termico a fiamma libera effettuato con una lancia manuale dotata di un piccolo bruciatore a bacchetta 
della larghezza di 10 cm, appositamente realizzato (Fig. 14a); 
  - Trattamento termico effettuati mediante un generatore di vapore con una potenza di 2,4 kW dotata di una caldaia in 
grado di fornire una portata di 3,12 kg h-1 (Fig. 14b). 
 
 
 

 
Fig. 14 - Trattamenti termici eseguiti durante la sperimentazione per il controllo delle infestanti che si sviluppano nei contenitori delle piante ornamentali, (A) 

trattamenti di pirodiserbo a fiamma libera, (B) trattamenti con vapore. 

  
 
La parte terminale della lancia del generatore di vapore è stata dotata di una idonea copertura semicilindrica in modo da 
diminuire le dispersione del calore (Fig. 15) 
Anche in questo caso per entrambe le tipologie di trattamento termico prese in esame sono state confrontate due diverse 
tipologie di gestione differenziando la frequenza dei trattamenti nell’arco di un anno:  
  Pirodiserbo AF (alta frequenza 12 trattamenti anno-1); 
  Pirodiserbo BF (bassa frequenza 6 trattamenti anno -1);  
  Vapore AF (alta frequenza 12 trattamenti anno-1); 
  Vapore BF (bassa frequenza 6 trattamenti anno-1). 
Su alcuni vasi non è stato effettuato alcun tipo di trattamento di controllo delle avventizie (testimone non trattato).  
 
Prima di ogni intervento sono stati effettuati rilievi fotografici sui vasi per valutare i livelli di copertura raggiunta dalle 
infestanti. Le immagini sono state sucessivamente analizzate con il software Compu Eye LSA (Bakr 2005). I dati delle 
copertura delle infestanti così ottenuti sono stati sottoposti a trasformazione angolare e successivamente ad analisi della 
varianza (α ≤ 5%). Le medie sono state separate con il test LSD di fisher adottando un livello di significatività di 0,05. 
 
I vasi delle piante ornamentali sottoposti alle diverse tipologie di controllo termico delle infestanti, sono stati disposti 
adottando un disegno sperimentale a blocchi randomizzati replicato 4 volte. 
 
I vasi sono stati inoltre dotati di un impianto di irrigazione localizzata. 
 

BA 
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Fig. 15 - Immagine del “carter” semicilindrico montato sulla lancia del generatore di vapore. 

 

Risultati e discussione 
Entrambe le tipologie di controllo termico delle infestanti non sembrano aver causato danni evidenti alle piante ornamentali di 
Photinia ×  fraseri, e  ai contenitori realizzati in materiale plastico. 
Osservando le figure 16 e 17 possono essere notati gli effetti immediati dei trattamenti termici sulle piante di Oxalis 
corniculata L. Questa specie infestante è dotata di fusti prostrati e striscianti che hanno la possibilità di produrre radici in 
prossimità dei nodi, per cui nella maggior parte dei casi un singolo trattamento termico che devitalizza la parte aerea non 
risulta sufficiente ad eliminare la pianta definitivamente. Durante la sperimentazione altre specie avventizie hanno colonizzato 
il substrato presente nei contenitori. Pertanto i dati malerboligici raccolti includono anche la copertura percentuale dovuta a 
questa infestazione “naturale”. 
Nella figura 18 sono riportati i dati di copertura percentaule delle infestanti rilevati all’interno dei vasi sottoposti alle diverse 
tipologie di gestione prese in esame. L’osservazione del grafico rende evidente l’elevata efficacia dei trattamenti termici 
effettuati con vapore. Infatti i valori di copertura registrati nel settembre del 2012 nei contenitori sottoposti a due trattamenti 
con vapore sono statisticamente uguali a quelli rilevati sui contenitori sottoposti a 4 trattamenti di pirodiserbo a fiamma libera.  
 

 
Fig. 16 - Effetto del pirodiserbo a fiamma libera su piante di Oxalis curniculata L. 
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Fig. 17 - Effetto dei trattamenti termici effettuati con vapore su piante di Oxalis curniculata L. 
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Fig.18 - Valori di copertura percentuale registrati nel corso della sperimentazione sulle tesi sottoposte a diverse tipologie di gestione termica delle avventizie. 

Lettere diverse all’interno di una stessa data indicano differenze statisticamente significative (LSD p ≤ 0,05). I cerchietti verdi sotto l’asse delle ascisse 
indicano i trattamenti termici effettuati. 

 

Nella figura 19 sono riportati i valori medi di copertura percentuale delle infestanti calcolati per le diverse tipologie di gestione 
termica poste a confronto nel corso della prova sperimentale. La copertura rilevata nei contenitori sottoposti a trattamenti con 
vapore ad elevata frequenza è risultata statisticamente inferiore a quella  osservata nel caso del trattamento termico a fiamma 
libera a bassa frequenza.  
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Fig.19 - Grafico dei valori medi di copertura percentuale delle infestanti calcolati per le diverse tesi sottoposte a diverse tipologie di gestione termica delle 

avventizie. Lettere diverse indicano differenze statisticamente significative (LSD p ≤ 0,05).  

 
Il  controllo termico delle infestanti mediante vapore sembra avere delle ottime potenzialità. L’obbiettivo prefissato di 
determinare le strategie e le attrezzature per la gestione termica  delle infestanti che si sviluppano sul substrato nei vasi 
in cui vengono allevate le piante ornamentali può considerarsi conseguito. Tuttavia, prima di trasferire queste tecnologie 
dalla settore della ricerca a quello produttivo, sarebbero necessarie ulteriori verifiche di lungo periodo in modo tale da poter 
definire rigorosamente la tipologia di gestione connessa con la maggior efficacia rinettante e il minor numero di interventi. 
Risulta altresì necessario sviluppare attrezzature a vapore per il controllo termico delle infestanti specifiche per questo 
particolare contesto, in modo da poter ottenere livelli più elevati di efficienza riducendo nel contempo i tempi operativi ed i 
costi di esercizio. 
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