
 
PROGETTO DI RICERCA VIS2 – Vivaismo Sostenibile 

Relazione finale dell’attività svolta  
Dicembre 2012 

 

PARTNER: DEISTAF, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 

 

RESPONSABILE DELLA RICERCA: PROF. MARCO VIERI 

 
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 (assegnista, co.co.co; borsista, ecc.), consulente esterno 
(fornitore) 

Impegno  
(n. ore) 

Vieri Marco Responsabile Scientifico 72 
Cosi Giancarlo Tecnico Meccanico 96 
Lisci Riccardo Tecnico Elettronico 96 
Rimediotti Marco Assegnista 152 
Sarri Daniele Dottorando 160 

TOTALE 576 
 

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

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

T3 – RECUPERO SCARTI VERDI       S     A 
T3.1 Indagine sulle diverse metodologie di separazione 
dei vari componenti degli scarti verdi   X X  X      X X  

T3.2 Organizzazione e ottimizzazione cantieri di lavoro 
per trattamento e recupero degli scarti verdi X X  X      X X  

T3.3 Materiali biodegradabili alternativi X X X    X      
 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ (distinta per tasks/subtask) 
T3 – RECUPERO SCARTI VERDI  
T3.1 Indagine sulle diverse metodologie di separazione dei vari componenti degli scarti verdi   
 
Le tecnologie attualmente disponibili per il recupero e la valorizzazione dei sottoprodotti dell’attività vivaistica possono essere 
suddivise in funzione della tipologia di scarto, dei volumi da gestire e degli investimenti necessari. Nello specifico, nell’ambito 
di questo progetto, sono state individuate le seguenti soluzioni: 
 
1. Piccoli cantieri mobili; 
2. Cantieri industriali; 
 
I piccoli cantieri mobili si applicano per il recupero a fini energetici dei sottoprodotti della potatura. La tipologia di materiali 
recuperabili sono i residui vegetali che possono essere destinati alla combustione in caldaie dedicate, con focolari progettati per 
gestire rotopresse cilindriche o materiale sfibrato, con soluzioni per l’ottimizzazione della fase di alimentazione continua 
dell’impianto e del processo di combustione. 
Si tratta di macchine trincia-caricatrici, imballatrici, cippatrici e sfibratrici.   



Le macchine trincia-caricatrici sono una evoluzione delle trinciasarmenti tradizionali, modificate con l’obiettivo di recuperare 
il triturato. A tale scopo le macchine sono allestite con serbatoi di accumulo del materiale con capacità variabili da 1 fino a 7 
m³, elevabili idraulicamente per agevolare lo scarico su rimorchi (altezza oltre 2500 mm).  

 

         
 

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

 
 

             
Fig. 2 - Rotoimballatrice per la gestione dei residui di potatura delle colture arboree,  

sulla destra rotoballa di ramaglie di olivo prodotta dalla macchina. 
 
Le trincia caricatrici possono essere portate o semiportate e dotate di ruote pivottanti o fisse. Gli elementi di triturazione 
variano fra i costruttori, ma comunque con configurazioni che vanno dai tradizionali rotori a martelli o mazze oscillanti, a 
soluzioni che prevedono cilindri ruotanti muniti di lame fisse e controcoltelli a pettine. L’azionamento avviene per mezzo della 
presa di potenza del trattore (PTO) con regime di rotazione 540 o 1000 r.p.m. con una potenza media richiesta di 60-65 kW. I 
diametri massimi lavorabili sono di 50 mm. 
Le macchine imballatrici rappresentano una ulteriore soluzione per la raccolta delle potature in balle cilindriche. Tali 
macchine, di dimensioni ridotte rispetto alle originarie rotoimballatrici, adottano lo stesso principio di funzionamento delle 
standard grazie alla miniaturizzazione di tutte le proprie componenti. La massa dell’utensile è ridotta, ciò limitata i problemi di 
transitabilità e di compattamento del suolo. Per l’azionamento sono sufficienti piccoli trattori con potenze da 25-40 kW. Il 



sottoprodotto è imballato in rotopresse con dimensioni medie di 600 x 400 mm (larghezza, diametro) con pesi da 25 a 35 kg 
che risultano di facile movimentazione e stoccaggio. 
Le sfibratrici, invece, sono macchinari che adottano il principio della triturazione irregolare. Il mercato offre soluzioni per la 
gestione di tutti i contesti produttivi. In questa tipologia di macchinari il sistema di triturazione è formato da un rotore a lame 
dentate progettato per tagliare il legno nella direzione delle fibre, differentemente dalle configurazioni dei cippatori, in cui il 
taglio del legno avviene perpendicolarmente alle fibre. Ciò si traduce in minori potenze necessarie ed in una maggiore velocità 
dell’operazione. Inoltre, la configurazione del rotore a più lame limita i danni in caso di introduzione accidentale di impurità 
quali sassi e terra, rispetto ad un cippatore dotato di tamburo a coltelli. 
Per il recupero, quindi, si possono adottare due soluzioni:  
1) trinciatura con macchine trincia-caricatrici, sfibratrici e recupero del cippato in big-bags, in bins o in rimorchio  (Figura 1);  
2) confezionamento con raccogli-imballatrici modificate (Figura 2); 
 
I cantieri di tipo industriale ad elevata produttività sono costituiti da strutture dedicate per l’accettazione di materiale 
eterogeneo (terra, torba, scarto verde), per le lavorazioni preliminari e lo stoccaggio e da importanti macchinari per la 
movimentazione ed il trattamento di grandi quantità di rifiuti organici per il compostaggio o la termovalorizzazione. Tali 
tecnologie sono indicate per le grandi imprese vivaistiche, contoterzisti, cooperative e/o consorzi di smaltimento. Questi 
cantieri sono in grado di triturare anche materiali legnosi fino a circa 600 mm di diametro con produttività di lavoro che vanno 
da 200 a 350 m³/h. Il prodotto ottenibile può essere diversificato in termini di pezzatura mediante griglie a maglie. I cantieri di 
lavoro sono costituiti da macchinari per il caricamento delle tramogge, quali pale gommate o escavatori allestiti con pinze 
“ragno”, da macchine per la biotriturazione degli scarti verdi e da separatori.  
La logistica operativa del cantiere si compone di fasi di lavorazioni principali ed accessorie. Le prime sono rappresentate dal 
caricamento del materiale all’interno del biotrituratore, la sminuzzatura del materiale grezzo, quindi la separazione delle 
frazioni ottenibili. Le fasi accessorie consistono in operazioni per l’ottimizzazione della logistica, che prevedono lo 
spostamento dei cumuli in prossimità del cantiere di lavoro e per il mantenimento quali quantitativo delle frazioni legnose con 
arieggiamento dei depositi di stoccaggio.  
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 separatori che lo 
dividono in varie componenti ottenibili quali: 
1. frazione grossolana assimilabile a tronchetti di circa 10-15 cm di lunghezza e 3-4 cm di diametro  
2. cippato eterogeneo per caratteristiche dimensionali; 
3. substrato-ammendante. 
I materiali di risulta possono essere impiegati rispettivamente come substrato per la realizzazione di bio filtri, cippato per 
l’alimentazione di moderne caldaie industriali automatiche di elevata capacità ed, infine, substrato utilizzabile come 
ammendante in terreni oppure come materiale addizionabile a terriccio.  
Per quel che concerne la problematica relativa alla gestione delle contaminazioni da materiali metallici, minerali e plastici sono 
disponibili tecnologie in grado di garantire un elevato livello di separazione. 
Tale obiettivo è perseguibile attraverso un separatore ad induzione sul nastro trasportatore dotato di un rotore magnetico. Il 
rotore ad induzione, girando molto velocemente su se stesso, genera un potente campo magnetico: quando il metallo non 
ferroso (allumino, rame, ottone etc.) arriva in prossimità del campo magnetico, viene sollevato ed espulso lontano dalla 
macchina, mentre i materiali inerti (pietre ed elementi minerali) cadono seguendo la normale traiettoria in un differente 
contenitore di raccolta. I metalli ferrosi invece, sono trattenuti dal campo magnetico. 
Per la separazione delle componenti plastiche invece, è impiegabile il separatore eolico. Tale sistema consente di separare i 
materiali più leggeri da quelli più pesanti mediante un sistema vibrante e due correnti d’aria in successione: una longitudinale 
di sollevamento e una trasversale di espulsione. Attraverso la regolazione della portata e della direzione dell’aria prodotta dai 
ventilatori e dell’intensità della vibrazione, è possibile effettuare l’operazione di separazione estraendo il materiale più leggero 
direttamente da un portello laterale. Il materiale leggero (carta, plastica o nylon) viene estratto dal portello laterale e raccolto su 
idoneo contenitore, il materiale più pesante viene espulso mediante un nastro trasportatore e raccolto in cumuli o in idonei 
contenitori. La potenzialità nominale dell’impianto è compresa nel range di 30.000-60.000 kg/h.  
 
 



 
Figura 3: Macchinari per il caricamento e bio triturazione    Figura 4: Separatori a tamburo ruotante posti in serie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5: Cumulo di scarti verdi    Figura 6: Cantiere in fase di lavorazione 
 
 
Come si evince da quanto sopra esposto, l'obiettivo T3.1 “Indagine sulle diverse metodologie di separazione dei vari 
componenti degli scarti verdi” è stato pienamente conseguito. L’analisi svolta sulle possibili soluzioni impiegabili per la 
separazione dei vari componenti degli scarti verdi ha permesso di individuare tecnologie in grado di gestire i 
sottoprodotti della potatura nelle aziende medio-piccole, che possono essere reimpiegati nel processo produttivo o 
destinati a fini energetici. I cantieri industriali possono essere allestiti, invece, nell’ambito di grandi aziende, consorzi o 
cooperative che possono organizzarsi nello svolgimento di servizi alle imprese. 
 
 
 

T3.2 Organizzazione e ottimizzazione cantieri di lavoro per trattamento e recupero degli scarti verdi 

 
Separazione del materiale vegetale dal terriccio 
Il materiale oggigiorno più impiegato come substrato di coltivazione-allevamento è sicuramente la torba. Quest’ultima 
generalmente non è impiegata tal quale, ma in termini ponderali è sicuramente la materia prima più utilizzata nella 
preparazione dei miscugli, come quelli con la perlite o la pomice largamente usati nel vivaismo. L’evoluzione che ha avuto 
nell’ultimo ventennio il mercato dei terricci, con un marcato aumento dei costi di approvvigionamento, in particolare per la 
torba, implica l’individuazione di soluzioni atte al recupero del materiale, oggi considerato come scarto e, quindi, smaltito in 
discarica.  
A tal proposito le attività svolte nell’ambito di questo progetto, hanno previsto lo studio sulla possibilità di separazione del 
materiale vegetale dal terriccio. Tali componenti, nei cantieri industriali in seguito al processo di biotriturazione, assumono 
caratteristiche che rendono difficoltoso l’ottenimento di due frazioni qualitativamente ottimali. Tuttavia, il materiale triturato 
risulta caratterizzato, per la frazione di substrato, da elevate concentrazioni di fertilizzante a lenta cessione che conferisce alta 
potenzialità ed elevato valore economico al terriccio reimpiegabile. 



Sulla base di queste considerazioni, la U.O. afferente al DEISTAF-Unifi ha condotto una ricerca per la identificazione di 
soluzioni finalizzate alla separazione del terriccio, dalla componente vegetale mediante processi che non implicano 
l’interazione fra di essi. Lo studio svolto ha portato alla identificazione di un sistema di separazione delle componenti basato 
sulla vibrazione inferta al tronco delle piante da smaltire. 
Il concetto individuato si basa sulla constatazione che le piante per essere trattate devono in ogni caso essere movimentate. 
Pertanto, possono essere efficacemente afferrate per mezzo di una pinza che sia in grado di conferire al tronco una potente 
vibrazione operante il distacco del materiale terroso dalla parte vegetale. Così facendo, si tende a sfruttare l’omogeneità della 
struttura pianta per separarla dalla zolla tramite una vibrazione applicata al tronco. Le due componenti possono così essere 
gestite separatamente, come scarto verde e come terra e terriccio reimpiegabile nel processo produttivo. 
Per assolvere agli scopi enunciati sono state individuate due testate scuotitrici con caratteristiche tali da poter essere impiegate 
efficacemente con piante di masse fino a 800kg. Come soluzione applicabile ai piccoli vivai e con piante non superiori a 
100kg, è stata identificata una testata scuotitrice derivata dalla pinza Andreucci a sua volta realizzata ed impiegata per la prima 
volta nella macchina SR12, primo esempio storico (1967) di cantiere meccanico integrato per la raccolta delle olive.  
Il corpo pinza del peso di circa 150 kg è accoppiato alla ganascia di chiusura, entrambi sono rivestiti di materiale protettivo in 
polimero, consentono di lavorare piante fino a 200 mm di diametro. Il sistema di vibrazione è del tipo a masse eccentriche 
azionato da un motore idraulico alimentato dall’impianto idraulico del minicingolato; nella configurazione con motore 
idraulico da 16 cm3 la forza centrifuga del dispositivo vibrante è di 12.000 daN e la frequenza di 69 Hz. Per il funzionamento è 

richiesto un impianto idraulico con portata di 45 l min‐1 . Per consentire una agevole movimentazione delle piante è stato 

realizzato un complesso per la scuotitura composto da un telaio in acciaio, con funzione di supporto e regolazione del 
posizionamento, e dalla pinza vibrante Andreucci precedentemente descritta. Le movimentazioni della pinza vibrante, sono 
rese possibili da un braccio con forcella a sfilo orizzontale regolabile manualmente, accoppiato mediante un pistone idraulico 
alle colonne di sollevamento, anche esse comandate idraulicamente da leve. Tale configurazione permette una regolazione di 
posizionamento della pinza da 0,3 – 1,0 m in altezza rispetto al piano di campagna e ulteriori 0,5 m con la regolazione in 
inclinazione. Il controllo del sistema avviene per mezzo di comandi a leva.  
 

  
Figura 7: Cantiere DEISTAF-UNIFI 

 
L’unità motrice del modulo è costituita da una piccola macchina cingolata dotata di sollevatore idraulico per l'uso di attrezzi 
portati, di una presa di potenza per l'azionamento di utensili e di una pompa idraulica fornita di un sistema oleopneumatico 
indipendente dalle altre funzioni della macchina, per il comando di attrezzature. Il minicingolato, della ditta Andreoli, è una 
unità motrice polifunzionale per la meccanizzazione di svariati settori produttivi. La versatilità della centrale mobile di potenza 
e le dimensioni contenute ne fanno il trattore ideale per azionare numerose macchine operatrici.  
Di seguito si riportano le principali caratteristiche tecniche: 
  
- Motore Lombardini tre cilindri a Ciclo Diesel che sviluppa 18 kW (24 CV) massimi a 2800 giri/min, raffreddato a liquido; 
- Sistema di avanzamento idrostatico: al motore a scoppio è collegata una pompa tandem, che a sua volta comanda due motori 

orbitali, in presa diretta con le ruote dentate; il gruppo idrostatico di comando di avanzamento‐sterzo è a leva; 

- Cingoli costruiti con un nastro di acciaio affogato nella gomma, per avere la massima resistenza all' usura ed agli urti, tenuti 
in tensione da un tendicingolo a molla; 
- Presa di potenza anteriore normalizzata a 540 giri/min collegata all'albero motore mediante frizione elettromagnetica, che può 
essere impiegata per l'azionamento di utensili; 



- Sollevatore a pistone idraulico azionato dal circuito idrostatico ausiliario, dotato di pompa autonoma; 
- Velocità 6 km/h; 
- Sistemi di sicurezza che bloccano i cingoli durante le soste; 
- Peso della unità motrice 580 kg; 
- Dimensioni massime: larghezza 750 mm, lunghezza 1400 mm, altezza 1100 mm. 
 
Per la gestione piante con masse superiori a 100 kg è stata sviluppata in collaborazione con la ditta A. Spedo e Figli di Badia 
Polesine (RO) una pinza vibrante in grado di gestire piante fino a masse di 800 kg. Allo scopo è stato allestito un cantiere 
costituito da un trattore da 110 kW di potenza predisposto con caricatore frontale avente, al posto della benna, una pinza 
vibrante della ditta A. Spedo. Le specifiche tecniche di questo cantiere permettono di affrontare tutte le tipologie di piante 
scartate che possono riscontrarsi in una azienda vivaistica con un limite diametrale operativo di 400 mm e 800 kg di massa. 
Questo cantiere si configura come soluzione adottabile per i vivai medio grandi o come servizio conto terzi. 
La testata vibrante, del tipo a doppia ganascia contrapposta, è azionata con motore idraulico. La configurazione progettuale 
adottata permette una ampia possibilità di rotazione (60°) consentendo una facile presa e movimentazione delle piante 
afferrate. La micro-vibrazione, regolabile in ampiezza e frequenza, viene gestita autonomamente dallo scuotitore in base al 
diametro della pianta afferrata e garantisce il completo distaccamento del “pane” di terra. Viene azionata dall’operatore in 
modo semplificato tramite joystick dalla cabina del trattore o da radiocomando e per mezzo di dispositivi elettroidraulici che 
consentono movimenti a velocità proporzionale, la pinza risulta facilmente manovrabile con estrema precisione e sicurezza. 
Una particolare architettura della pinza con serraggio progressivo, consente di agganciare perfettamente anche le branche o i 
tronchi degli alberi molto piccoli. 
Le ganasce di chiusura della pinza sono state modificate rispetto alla configurazione originaria con l’aggiunta di profilature e 
speroni in rilevo di acciaio tali da consentire un serraggio costante durante la fase di scuotitura. 
 

  
Figura 8: Cantiere A.Spedo per la gestione delle piante in vaso 

 
 

   
Figura 9: Piccolo modulo cingolato allestito con   Figura 10: Cantiere allestito su trattore con pinza 

pinza vibrante       vibrante della ditta A. Spedo 
 
 



 
Figura 11: Sequenza operativa del cantiere allestito e sviluppato in collaborazione con la ditta A.Spedo 

 

 
Figura 12: iniziale prototipo sviluppato in fase li lavoro: recupero vaso - presa - scuotitura - separazione biomassa da terriccio 
 
La logistica operativa prevede le seguenti fasi: afferraggio della pianta, recupero vasetteria, scuotitura, accatastamento 
biomassa. Apparentemente la gestione per singola pianta appare onerosa, tuttavia va evidenziato che tale operazione non 
implica un passaggio ulteriore poiché nella conduzione attuale ogni pianta viene afferrata e sollevata con muletti per il 
recupero della vasetteria. 
I cantieri possono essere configurati con pinze vibranti dimensionabili in funzione del materiale di scarto dal lavorare allestibili 
sia su piccoli mezzi cingolati sia su trattori. I prodotti ottenibili sono: 
- terriccio  
- biomassa legnosa 
Tali materiali a ridotto contenuto di impurità possono essere impiegati rispettivamente come substrato da aggiungere a nuovo 
terriccio e cippato. 
Le prime prove condotte lo scorso semestre hanno portato a risultati significativi, tuttavia risultava opportuno potenziare 
l’impianto idraulico del cantiere DEISTAF UNIFI per incrementare la portata dell’olio allo scopo di ottenere una vibrazione 
più efficace, anche su piante di diametro superiore ai 10 cm. Conseguentemente sono state apportate le modifiche di 
potenziamento dell’impianto idraulico del piccolo modulo cingolato. 
Allo scopo di testare le due soluzioni, in data 3 Luglio 2012 presso il vivaio Vannucci di Pistoia sono state condotte prove 
continuative di separazione  
La logistica operativa per entrambe le soluzioni prevede la rimozione dei tutori di fissaggio al vaso qualora presenti, ,  
afferraggio e sollevamento della pianta per mezzo della pinza, rimozione del vaso, vibrazione ed infine accatastamento della 
biomassa legnosa. Tale operazione consente lo sgretolamento del “pane” di terra e, conseguentemente, la separazione delle due 
componenti. 
I risultati raggiunti hanno evidenziato l’elevato potenziale della soluzione proposta con un notevole interessamento da parte dei 
vivaisti locali e dei costruttori coinvolti. 
 
Come si evince da quanto sopra esposto, l'obiettivo T3.2 “Organizzazione e ottimizzazione cantieri di lavoro per 
trattamento e recupero degli scarti verdi” è stato pienamente conseguito attraverso la identificazione di un sistema di 
separazione delle componenti basato sulla vibrazione inferta al tronco delle piante da smaltire. Tale soluzione prevede 
l’impiego di testate scuotitrici che sono state messe a punto nell’ambito di questo progetto. Sono stati allestiti due 
cantieri operativi per assolvere a tale scopo, con ottimi risultati nella attività di separazione degli scarti verdi dal 
terriccio. 
 



T3.3 Materiali biodegradabili alternativi 

Questo preliminare lavoro di ricerca ha avuto come scopo la identificazione di un materiale alternativo ecocompatibile rispetto 
agli attuali fili da legatura utilizzati 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. 
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 



 

 
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. 
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  Foto 15 Prove del filo in saturazione idrica   Foto 16 Ottimale punto di rottura 
 



Come si evince da quanto sopra esposto, l'obiettivo T3.3 “Materiali biodegradabili alternativi” è stato pienamente 
conseguito. I fili di materiale cartaceo consentono di sostituire in pieno quelli attuali impiegati in ambito vivaistico. 
Sono state individuate carte trattate con innovative tecniche fisiche per migliorare sensibilmente le caratteristiche di 
resistenza nel tempo. Le prove di laboratorio effettuate, evidenziano la possibilità di impiego di tali fili biodegradabili, 
in sostituzione di quelli convenzionali, generalmente costituiti da materiale plastico. 
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 CESPEVI, Pistoia; Fantechi srl, Pontassieve (FI), Pazzaglia Macchine Agricole Pistoia, Terenzi SRL, TECNOVITE (FI) 

 
Collaborazioni con Enti esterni al Progetto:  
Ditte: A. Spedo e Figli di Badia Polesine (RO), 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) 
• Evento dimostrativo “Tecnologie innovative per l’estrazione delle ceppaie dalla zolla e dal suolo” 
Martedì 3 Luglio 2012 tenutosi presso il vivaio Vannucci via della Dogaia - 51039 Quarrata (Loc. Piuvica). 
• “I° convegno espositivo nazionale sulla meccanizzazione della viticoltura ed olivicoltura conservativa” 16 

ottobre 2012 Centro sociale del comune di Castelnuovo Magra, loc. Molicciara, via Carbone, 1 
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