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RESPONSABILE DELLA RICERCA: PROF. MARCO VIERI 

 

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) 

Vieri Marco Responsabile Scientifico PO 70 

Cosi Giancarlo Tecnico Meccanico 175 

Lisci Riccardo Tecnico Elettronico 175 

Rimediotti Marco Assegnista 230 

Sarri Daniele Dottorando 230 

TOTALE 880 

 

ATTIVITÀ SVOLTA - Riepilogo sintetico 

I ANNO 
TAKS/SUBTASK 

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 rilascio controllato � � �     � � 

T2 CONTROLLO FLORA INFESTANTI �     S   A 
T2.1 Controllo fisico.meccanico  � �     � � 
T2.2 Biorbicidi � � �     � � 

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

T4 – RIUTILIZZO SUBSTRATI      S   A 
T4.1 Indagini fitopatologiche substrati  � �     � � 
T4.2 Biofumigazione � � �     � � 
T4.3 Studio della Seed-bank � � �     � � 

T5 – ANALISI ECONOM.-AMBIENTALE �     S   A 
T5.1 Analisi dei processi produttivi  � �   � � � � 
T5.2 Bilancio ambientale aziendali � � � � � � � � � 
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) 

T3 – RECUPERO SCARTI VERDI  

T3.1 Trattamento degli scarti verdi 

La normativa nazionale che regola la gestione dei residui colturali è riportata al D.lgs 152/06 allegato X parte V sezione 4 “ 

Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo ”, in esso viene definito che i residui di potatura 

delle coltivazioni arboree devono essere considerate biomasse e pertanto non possono essere considerati rifiuto. L’attuale 

regolamentazione, ed il notevole fermento e interesse a cui stiamo assistendo in questi anni verso le fonti energetiche 

rinnovabili, fa presupporre che le linee di tendenza future si orienteranno verso norme che indurranno il recupero dei residui 

colturali per la valorizzazione energetica. 

 

La gestione dei sottoprodotti di potatura, oltre alla bruciatura, viene generalmente attuata con due linee di processo; la 
trinciatura dei residui in campo o la raccolta con macchine trinciacaricatrici, imballatrici o cippatrici. A ciò si aggiunge 
nel vivaismo la lavorazione su aree dedicate e grosse attrezzature 

 

La trinciatura in campo è in genere eseguita con trituratori a mazze che lasciano in loco il materiale. La logistica in campo ha 

ormai trovato soluzioni efficienti se si adotta la raccolta meccanizzata dei residui; la soluzione più comune è quella di creare 

una andana nell’interfilare (generalmente si alterna un interfilare libero a quello con andana di materiale vegetale) che, in 

funzione delle caratteristiche di lavoro delle tecnologie impiegate, dovrà essere “sgrossata” o meno del materiale con diametro 

superiore a 50 mm, e di dimensioni variabili in funzione della larghezza operativa delle macchina e comunque non più alte 

della luce libera da terra del trattore per evitare la formazione di una barriera capace di impedirne l’ulteriore avanzamento, già 

nella fase di potatura. 

Quindi si possono adottare due soluzioni per il recupero:  

- 1) la trinciatura con trituratore a mazze e recupero del cippato in big-bags, in bins o in rimorchio (Figura 1);  

- 2) il confezionamento con raccogli-imballatrici modificate (Figura 2); 

   

Figura 1 - Macchinari per la trinciatura e il recupero dei residui di potatura. 

     

Figura 2 - Rotoimballatrice per la gestione dei residui di potatura delle colture arboree, sulla destra rotoballa di ramaglie di 

olivo prodotta dalla macchina. 



PROGETTO VIS – VIVAISMO SOSTENIBILE 

 

PAG. 3/10 

 

1) Per consentirne la contemporanea triturazione e recupero a fini energetici oggi sono disponibili macchine trinciacaricatrici 

dotate di differenti metodi di raccolta. Uno di questi è il sistema RT brevettato dalla Azienda Nobili di Molinella (BO) prevede 

un dispositivo pick-up che oltre a raccogliere i residui dal terreno funziona anche da dosatore per il frangitore a mazze. 

Per consentirne la contemporanea triturazione e recupero a fini energetici oggi sono disponibili macchine trinciacaricatrici 

dotate di differenti metodi di raccolta. Uno di questi è il sistema RT brevettato dalla Azienda Nobili di Molinella (BO) prevede 

un dispositivo pick-up che oltre a raccogliere i residui dal terreno funziona anche da dosatore per il frangitore a mazze. 

Il pick up è dotato di dispositivo di azionamento idraulico che permette di regolare la velocità di alimentazione in relazione alla 

quantità di materiale e, all’occorrenza, può invertire il moto in caso di bloccaggio per eccessiva quantità di materiale o per la 

cattura di pietre. Il materiale una volta triturato in cippato può essere accumulato in varie modalità tra cui bins impilabili, in 

pratici sacconi “ bigbags ” traspiranti che annullano i fenomeni fermentativi indesiderati in fase di stoccaggio infine in 

rimorchi agricoli grazie ad un convogliatore di scarico. Altre macchine derivano dalle normali trinciasarmenti a mazze al quale 

è stato applicato un contenitore ribaltabile per il recupero del materiale trinciato. Il rotore in queste macchine ha la duplice 

funzione di triturazione e generazione di un flusso di aria convogliatore del materiale trinciato verso il contenitore ribaltabile 

con capacità compresa tra i 2 e i 7 m
3
. 

 

2) Un’ulteriore soluzione prevede il recupero con macchine capaci di raccogliere le potature in balle cilindriche. La soluzione 

ai problemi dimensionali e logistici che limitavano l’utilizzazione delle grosse rotoimballatrici industriali è stata trovata con la  

progettazione di rotoimballatrici leggere. Tali macchine dimensionalmente ridotte rispetto alle originarie, si basano sullo stesso 

principio di funzionamento di quelle standard grazie alla miniaturizzazione di tutte le proprie componenti. Il peso dell’utensile 

è ridotto, ciò limitata i problemi di transitabilità e di compattamento del suolo, inoltre per l’azionamento sono sufficienti 

piccoli trattori con potenze da 25-40 kW. A seconda del tipo di materiale le balle hanno dimensioni di 60 x 40 cm (larghezza, 

diametro) e pesano da 25 a 35 kg risultando di facile manovrabilità e stoccaggio. Altre importanti tecnologie sono quelle 

realizzate con piccoli mezzi come biotrituratori minicingolati motozappe modificate in cui gli organi lavoranti sono sostituiti 

da elementi trituratori di fondamentale importanza per gli impianti terrazzati dove i grossi mezzi meccanici non possono 

accedervi. 

Sono in corso ulteriori indagini sulle tecnologie di gestione dei residui in campo impiegabili nel settore vivaistico. 

 

 

Prima analisi di un impianto di separazione degli scarti verdi in cui verranno allestite nel prossimo anno prove 
sperimentali volte a stabilire le caratteristiche quali-quantitative degli attuali sistemi e schemi di lavorazione già in 
essere. 

 

L’impianto, collocato nel comune di Collesalvetti (Li) separa lo scarto in tre principali frazioni: 

- frazione grossolana assimilabile a tronchetti di circa 10-15 cm di lunghezza e 3-4 cm di diametro (la determinazione 

delle caratteristiche fisiche sarà oggetto dei prossimi studi); 

- cippato alla vista molto eterogeneo per caratteristiche dimensionali; 

- substrato-ammendante. 

 

Il cantiere di lavoro è costituito dai seguenti macchinari: 

- pala caricatrice gommata 

- escavatore dotato di pinza ragno 

- biotrituratore Jenz mod. MZA 3500 

- separatore a 2 fasi con tamburo ruotante mod. Doppstad SM 518 

- separatore a 2 fasi con tamburo ruotante mod. Tim Envipro 

 

La logistica operativa del cantiere prevede il contemporaneo coinvolgimento di due operatori di cui uno addetto al caricamento 

del biotrituratore effettuato con escavatore, l’altro provvede sia alla conduzione della pala caricatrice per lo spostamento ed il 

rivoltamento dei cumuli di materiale separato, sia al caricamento.  

Il funzionamento dell’impianto prevede una sminuzzatura iniziale del materiale effettuata con un biotrituratore regolabile in 

base alle specifiche esigenze del prodotto richiesto. Lo scarto va poi incontro a separazione effettuata tramite due separatori 

posti in serie che lo dividono nelle tre componenti sopra indicate. 

Per quel che concerne la problematica relativa alla contaminazione delle diverse fasi con materiali plastici contaminanti da una 

prima accurata indagine visiva effettuata sia sul materiale appena conferito che su quella processato sono state rilevate limitate 

presenze di materiali plastici contaminanti. 
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Figura 3: Macchinari coinvolti nel caricamento e triturazione  Figura 4: Separatori a tamburo ruotante posti in serie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Cumulo di scarti verdi     Figura 6: Cantiere in fase di lavorazione 

 

 

 

 

T3.2 Separazione delle componenti 

• In questa prima fase del progetto è stata realizzata una ricerca bibliografica e sul web sulle principale tecnologie e sui 

sistemi di separazione utilizzati negli impianti di riciclaggio per valutare la possibilità di trasferire tali sistemi nelle realtà 

vivaistiche oggetto di studio.  

 

            

 

Figura 7: Separatore “eolico” – ovvero a separazione per resistenza aerodinamica e gravitazionale basata sul rapporto 

superficie/volume e superficie/massa. 
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Figura 8:  Possibili frazioni separabili 

 

Tra le tecnologie esistenti riscontrabili in letteratura, risulta di particolare interesse ai fini di una prossima applicazione, il 

separatore eolico Il sistema di separazione si basa su un procedimento combinato brevettato di “pressione-aspirazione“. Il 

funzionamento è garantito da un aspiratore e da un soffiatore unito con una piastra di alimentazione vibrante e un nastro di 

trasporto. La distanza tra l’aspiratore e il materiale da separare può essere regolato tramite un martinetto.  

I materiali leggeri separati passano poi attraverso una curva rigida ed un tubo flessibile per poi confluire in un container. 

Lo scivolo di alimentazione funge contemporaneamente da canale convogliatore vibrante. I  

L’inclinazione del canale convogliatore vibrante può essere variata in base al materiale da trattare. La corrente di aria 

compressa è fornita da un soffiante radiale  

L’obiettivo di ottenere residui di vagliatura puliti è raggiunto attraverso una separazione magnetica come equipaggiamento 

supplementare. Il rullo di azionamento del nastro di scarico viene sostituito da un potente rullo a magnete permanente. I metalli 

isolati sono espulsi scivolando in un collettore. Questo equipaggiamento consente una separazione efficiente dei metalli. 

Il principio di separazione di caduta sassi si basa sulle capacità di rotolamento di diverse forme. Lo si attua tramite un breve 

nastro di convogliamento aggiuntivo sul lato di scarico. I corpi tondi e pesanti, soprattutto sassi, rotolano sul nastro 

convogliatore ad inclinazione regolabile e vengono catturati da uno scivolo. Il dispositivo di caduta sassi è azionato da un 

motoriduttore elettrico. 

 

Tra le tipologie visionate, il modello Hurrikan della ditta Komptech presenta interessanti caratteristiche che necessitano di 

approfondimenti ulteriori allo scopo di prevedere una possibile applicazione della macchina nell’ambito di un cantiere di 

lavoro da allestire anche per la separazione delle componenti plastiche. Tale macchina è in grado di fornire una potenzialità 

produttiva fino a 40 m
3
/h, sulla base del materiale impiegato. 

Le specifiche tecniche dell’attrezzatura analizzata sono riportate nella seguente tabella 1: 

 

Tabella 1 – Specifiche tecniche del separatore eolico mobile Hurrikan 

 

 

Nel prossimo anno di sperimentazione verrà valutata la possibilità di modificare la tecnologia precedentemente descritta nel 

caso specifico della separazione degli scarti verdi in ambito vivaistico.  
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L’attività del primo anno ha previsto anche la realizzazione di un database di contatti delle aziende costruttrici di macchinari 

biotrituratori e separatori e dei centri di recupero, che verranno contattati per cercare di sviluppare e modificare le attuali 

soluzioni per poter consentire una efficiente separazione delle impurità presenti negli scarti verdi.  

Centri di recupero: 

GRUPPO ECOLEVANTE 

via Lancioni, 2 - 56029 Santa Croce sull'Arno (PI) 

Tel. 0571 2901 Fax 0571 290290 

info@ecolevante.it 

ELLE-BI 

Sede Legale: Piazza Filippo Meda, 5 - 20121 Milano (MI)  

Direzione e Sede Operativa: Via Acquerata, 21/p - Fraz. Stabbia - 50050 Cerreto Guidi (FI)  

Telefono: 0571 95771 Fax: 0571 957750  e-mail: info@elle-bi.it http://www.elle-bi.it 

THERMOPELLET SRL 

Viale Dei Pini Migliarino PI Tel. 050 803598 

BIOREC SNC DI VASCELLI MONICA E FERRI MICHELA 

Castelnuovo di val di Cecina strada statale 439, 56041 La colombaia 

 

Aziende costruttrici di macchinari: 

komptech 

http://www.komptechusa.com/usa/ 

Ladurner Spa Via Innsbruck 33 39100 Bolzano 

[t] +39 0471 949 800 [f] +39 0471 949 805 [e] info@ladurner.it [w] www.ladurnerambiente.it 

Powerscreen 

http://www.powerscreen.com 

Comac SpA Via Rheinfelden 11 I - 39044 Egna (BZ) Italy Tel: +39 (0471) 813 100 Fax: +39 (0471) 813 110 

Email: h.piffer@comacspa.com Website: www.comacspa.com 

ECOSTAR s.r.l.  

http://www.eco-star.it 

Via L. da Vinci, 3 - 36066 Sandrigo (VI) - P.IVA 02668250240 - Tel. +39 (0)444 750942 - info@ecostarsrl.it 

 

 

T3.3 Materiali biodegradabili alternativi 

Questo preliminare lavoro di ricerca ha come scopo l’identificazione di un materiale alternativo che possa rappresentare una 

alternativa ecocompatibile agli attuali fili da legatura utilizzati nelle operazioni di legatura in vivaio 

La necessità di valorizzare la qualità degli scarti verdi prodotti ha condotto le ricerche verso l’individuazione di materiali 

alternativi di natura organica biodegradabili non provenienti da fonti fossili con caratteristiche tecniche del tutto similari ai 

materiali sintetici impiegati nella maggior parte dei contesti produttivi.I prodotti cartacei assolvono perfettamente a questo 

scopo in quanto hanno il vantaggio di avere costi contenuti, un elevato rapporto resistenza/peso, sono riciclabili e sono una 

risorsa rinnovabile. L’utilizzo delle fibre di lignocellulosa, oltre che essere incoraggiato dall’opinione pubblica, è anche spinto 

da norme legislative sempre più stringenti che favoriscono l’impiego dei polimeri naturali per minimizzare i prodotti di rifiuto 

e aumentare i livelli di recupero e riciclo. 

A livello microscopico le fibre di lignocellulosa sono composte da fibre di cellulosa allo stato cristallino, immerse in una 

matrice amorfa di emicellulosa, lignina e in minor parte di zuccheri, amido, proteine e altri composti organici e inorganici. La 

composizione chimica delle fibre di lignocellulosa varia in base alla pianta di provenienza e dalla parte di pianta da cui sono 

estratte. La composizione chimica, le caratteristiche di assorbimento, resistenza meccanica e colore, cioè tutte quelle 

caratteristiche che definiscono la qualità della materia prima e dipendono dai metodi di estrazione e separazione delle fibre. 
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Nonostante gli apparenti vantaggi dell’impiego delle fibre di lignocellulosa, l’elevata capacità di assorbimento dell’acqua, la 

bassa oleorepellenza e scarsa resistenza microbica sono fattori che diminuiscono le proprietà della fibra, che deve essere 

rinforzata molto spesso, per mezzo di trattamenti chimici accessori. 

La necessità di risolvere queste problematiche ha condotto le ricerche verso l’individuazioni di carte trattate con innovative 

tecniche fisiche che migliorano sensibilmente le caratteristiche di resistenza nel tempo. 

Nel processo di produzione di materiali cartacei la spesa per l’estrazione e separazione di materiale di buona qualità, che 

quindi permetta di commercializzare prodotti con caratteristiche performanti, ha un grosso impatto. A questo scopo lo sviluppo 

e la ricerca di nuove tecnologie a basso costo e a basso impatto ambientale stanno diventando fattori sempre più determinanti 

per la commercializzazione di nuovi prodotti. 

Ad oggi i fili impiegati sono principalmente di tipo plastico e solo in piccola parte di tipo naturale a causa degli elevati costi; in 

ogni caso, si tratta di fili a perdere, di resistenza limitata, con tempi di decomposizione variabili da alcuni anni fino oltre 100 

anni. Altra problematica connessa con l’impiego di fili sintetici è la necessità di doverli asportare manualmente.  

Sulla base di queste considerazioni i principali aspetti negativi sono da ricondursi ai maggiori costi da sostenere per il recupero 

ed il successivo smaltimento e senza ombra di dubbio ad un notevole impatto ambientale. 

Grazie alla attiva collaborazione svolta con la ditta Fantechi S.r.l. produttrice di filati in carta e con il supporto tecnico-

operativo della ditta Tecnovite S.r.l. sono stati individuati dei fili in carta con caratteristiche tali da poter sostituire i materiali 

sintetici per le operazioni di legatura in ambito vivaistico e agricolo in generale.  

Per verificare la fattibilità tecnica dell’impiego di fili in carta sono state realizzate prove di laboratorio. Di seguito è riportata la 

metodologia di studio. 

 

Materiali e metodi 

Le principali caratteristiche dei fili utilizzati per le prove di laboratorio: 

• Biocord 3x35: cordoncino a tre capi, diametro esterno 4 mm, realizzato in carta in pura cellulosa; 

• Biocord 2x35: cordoncino a due capi, diametro esterno 2,5 mm, realizzato in carta di pura cellulosa; 

• Biocord 3x35 (old): cordoncino a tre capi, diametro esterno 4 mm, realizzato in carta in pura cellulosa.  

Le prove meccaniche sono state condotte presso il laboratorio sperimentale della sezione di Ingegneria dei Biosistemi 

Agroforestali del dipartimento DEISTAF della Facoltà di Agraria di Firenze. Per le misurazioni è stato allestito un banco prova 

consistente in un sistema di acquisizione digitale dei dati costituito da un datalogger, da una cella di carico con fondo scala di 

300 kg (3000N) e 100 kHz di frequenza di campionamento e da un pc fisso collegato via seriale, successivamente utilizzato per 

l’elaborazione dei dati. 

Ciascun test ha previsto l’utilizzo di un campione di 50 cm di filo opportunamente teso tra i due ancoraggi del sistema di 

acquisizione. Per evitare rotture dovute alla legatura diretta sugli ancoraggi, che avrebbero potuto alterare la significatività dei 

dati, si è provveduto alla creazione di un”cuscinetto di sicurezza” tramite triplice avvolgimento del campione su cilindro in 

materiale plastico. Per ciascun campione di filo sono state condotte 5 prove sia in condizioni asciutte che dopo bagnatura 

temporanea in modo da simulare l’effetto di un evento meteorico naturale. 

Risultati delle prove di laboratorio 
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Come si può osservare dalle tabelle i filati in carta hanno carichi di rottura certamente più bassi rispetto ai convenzionali fili in 

nylon, tuttavia anche in condizioni di saturazione idrica mantengono un carico in grado di sostenere le forze che si sviluppano 

in fase di legatura.  

Nonostante che il lavoro sia ancora in una fase preliminare, i primi dati ottenuti dalle prove meccaniche, supportati anche dalle 

buone impressioni avute nei test di campo, dimostrano la buona versatilità dei fili di carta per le più comuni operazioni di 

legatura. I risultati ottenuti fanno prevedere sviluppi interessanti nel breve periodo, e la possibilità di ampliare l’utilizzo dei 

materiali ecocompatibili ad altri settori del comparto agroalimentare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto 7 Strumentazione allestita per la verifica del carico di rottura       Foto 8 Analisi andamento del carico di rottura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Foto 9 Prove del filo in saturazione idrica   Foto 10 Ottimale punto di rottura 

 

COLLABORAZIONI  

Con altri Partner o fornitori:  

� CESPEVI, Pistoia; Fantechi srl, Pontassieve (FI), Pazzaglia Macchine Agricole Pistoia, TECNOVITE Sieci (FI) 

Collaborazioni con Enti esterni al Progetto:  

Ditte: PAZZAGLIA macchine Agricole; TECNOVIT (servizi alle aziende agricole); Fantechi srl (filati in carta); NOBILI spa. 

 

SEMINARI, CONFERENZE E ALTRI EVENTI (indicare partecipante, data, luogo e evento, titolo intervento) 

• Daniele Sarri  

Tecniche e Tecnologie di trattamento e recupero dei sottoprodotti delle attività agricole. Seminario master 

IMES (Master Internazionale in Bioenergia ed Ambiente), 6 Marzo 2009 Facoltà di Ingegneria Firenze 

 

PUBBLICAZIONI 

 

ALLEGATI  

� Poster Nuovi materiali per l’agricoltura i filati in carta.presentato in occasione della manifestazione EIMA 

Bologna, 10-14 novembre. 

 


