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RESPONSABILE DELLA RICERCA: PROF. PROF. FRANCESCO PAOLO NICESE 

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

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

Impegno  
(n. ore) 

Nicese Francesco Paolo Personale dipendente (Professore Associato) 68
Lazzerini Giulio Personale dipendente (Ricercatore a contratto) 510
Ottanelli Aleandro Personale dipendente (Tecnico) 75
   
   

TOTALE 653
 

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

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

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

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

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 X X X X X X X X X X X X 
T5.3 Life Cycle Assessment (LCA)       X X X X X X 

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) 
T5 – ANALISI ECONOM.-AMBIENTALE 
T5.1 Analisi processi produttivi e bilancio ambientale 
a) Le aziende oggetto di studio 
Dopo una valutazione delle varie tipologie aziendali presenti nel distretto vivaistico pistoiese, si è deciso di procedere con 3 
diverse tipologie di aziende, ritenute rappresentative per il suddetto comparto produttivo (Tabella 1): 
  - aziende con produzioni in pieno campo;  
  - aziende con produzioni in contenitore;  
  - aziende specializzate nella riproduzione delle piante. 
E’ sembrato utile, allo scopo di dare la massima rappresentatività al dato, effettuare una ulteriore suddivisione in base alle 
dimensioni aziendali, scegliendo aziende piccole, medie e grandi.  
 
Tabella 1- Aziende oggetto di sperimentazione 

 
b) Raccolta dati per l’analisi LCI 
Le categorie di dati raccolti per l'inventario (LCI) dello studio LCA sono: 
- «dati primari», cioè quei dati che sono stati raccolti nelle singole aziende e che, come si vede qui sotto, sono classificabili in 
dati di base, dati relativi a strutture e dotazioni, dati relativi all’impiego delle risorse, cioè ai consumi veri e propri. 
- «dati secondari» si intendono invece i dati che sono stati utilizzati per completare il modello del sistema in esame e sono stati 
reperiti da banche dati o da studi precedentemente svolti. Questi dati riguardano essenzialmente i valori di conversione relativi 
ai dati primari in termini di CO2eq 
I dati primari raccolti nelle aziende oggetto di studio sono i seguenti: 
A) Dati di base: 
- Tipo di impianto (vasetteria, pieno campo) 
- Superfici coltivate (settore di vasetteria, appezzamento pieno campo) 
- Numero vasi e loro diametro, numero piante 
B) Strutture e dotazioni (materiali):  
Serre, capannoni, lago, impianto vasetteria sopra suolo e sotto suolo (telo antialga, tubazioni impianto di irrigazione e di tipo 
elettrico) 
- Impianti: fertirrigazione (pompe, impianti, quadri elettrici, ecc) 
- Impianto di riscaldamento (cisterne, ecc.) 
- Macchine (trattrici, muletti, macchine operatrici, invasatrici, ecc.) 
C) Consumi fase di coltivazione: 
-Substrati (torba e altri substrati, scarti verdi) 
-Piantine da invasare/mettere a dimora 
-Consumi dei fertilizzanti (kg e % di nutrienti N, P2O5, K2O) 
-Altre sostanze chimiche impiegate per la fertirrigazione (acido nitrico, rame, ecc.) 
-Consumi di pesticidi 
-Input energetici (corrente elettrica, carburante serre e mezzi agricoli) 
-Rifiuti prodotti (contenitori agrochimici, batterie, plastiche, ecc.) 
-Imballi piante. 
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Nella Figura 1 è riportato un esempio dei materiali relativi alle strutture e dotazioni del settore di vasetteria oggetto di indagine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 – Materiali relativi alle strutture e dotazioni del settore di vasetteria oggetto di indagine (Foto Stanghini) 
 
Di seguito si riporta un esempio di raccolta dati in una delle aziende oggetto di sperimentazione 
 
c) Esempio di raccolta dati per l’analisi LCI 
Dati base 
Specie coltivata: Nandina  domestica (Figura 2) 
Superficie: 0.054 ha 
Numero di piante: 2700 

 
 
Figura 2 – Settore Nandina  domestica azienda oggetto di sperimemtazione (Foto Stanghini) 
 
A titolo esemplificativo si riportano i dati primari relativi alle  Strutture e Dotazioni per l’impianto della vasetteria e quelli 
relativi alla fase di coltivazione (Tabella 2 e 3) 
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Tabella 2 - Dati primari relativi alle strutture e alle dotazione per l’impianto della vasetteria 

 

 

 
 
Tabella 3- Dati primari relativi alla fase di coltivazione 
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d) Esempio di calcolo di valutazione dell’impatto del ciclo di vita (LCIA) 
Si riporta un primo esempio di calcolo di una delle categorie di impatto previste dall’LCA per la valutazione dell’impatto del 
ciclo di vita (LCIA), il GWP (Potenziale di riscaldamento globale, Global Warming Potential). Questo valore rappresenta il 
rapporto fra il riscaldamento globale causato in un determinato periodo di tempo (di solito 100 anni) da una particolare 
sostanza ed il riscaldamento provocato dal biossido di carbonio nella stessa quantità (IPCC, Intergovernmental Panel on 
Climate Change, 1996a) (Tabella 4). 
Ai fini del calcolo della CO2e sono stati utilizzati i fattori di emissione riportati in tabella 5.  
 
Tabella 4 - Valutazione dell’impatto del ciclo di vita (LCIA) per la categoria di impatto GWP 100 

 
Tabella 4 – Fattori di emissione per il calcolo del GWP 100 (CO2e) 

 
 



PROGETTO VIS – VIVAISMO SOSTENIBILE 
 

PAG. 6/8 
 

Il totale delle emissioni di GHG sono pari a 4.8 kg m2 -1 che corrispondono a  47.8 t ha -1. Come si osserva in figura 2 la 
quota maggiore di emissione di GHG è da imputare alla fabbricazione delle plastiche per l’impiego dei vasi,  alla fabbricazione 
di fertilizzanti e alla estrazione e trasporto della torba usata nel substrato di coltivazione (Figura 3).  

 
Figura 3 – Valutazione dell’impatto del ciclo di vita (LCIA) per la categoria di impatto GWP 100 (kg CO2e) 
 
La raccolta dei dati primari a livello aziendale è tuttora in corso, ma già è possibile affermare che il reperimento delle 
informazioni è risultato efficace predisponendo una serie di incontri in azienda mai superiore a 3 volte. E’ opportuno 
sottolineare che alcune tipologie di dati sono oggettivamente di difficile reperimento da parte delle aziende (ad es. peso e tipo 
di materiale delle pompe per irrigazione, peso e tipologia dei materiali plastici delle vasche per impianti di fertirrigazione, 
ecc.), e quindi è necessaria una azione di accompagnamento da parte nostra (ad es. contattando le aziende produttrici degli 
impianti utilizzati in vivaio) per giungere alle risposte desiderate. Contemporaneamente si è iniziato a introdurre dati nel 
software appositamente acquisito (GABI 4); nei prossimi mesi questa diventerà la attività prevalente al fine di modellizzare le 
informazioni raccolte seocndo quanto indicato negli obiettivi di progetto.  

COLLABORAZIONI  
Con altri Partner o fornitori:  
 Ce.Spe.Vi. 
 Aziende coinvolte per il rilevamento dati 
 SASE 
 Agrivivai 
 Checchi 

 
Collaborazioni con Enti esterni al Progetto:  
 Associazione Vivaisti Pistoiesi 
 CIA/CIPAAT – Progetto SPINNAGRI 
 Certiquality 

 
SEMINARI, CONFERENZE E ALTRI EVENTI (indicare partecipante, data, luogo e evento, titolo intervento) 
• Corso di formazione Progetto SPINNAgri presso il CIPA-AT di Pistoia “Progetto pilota per il Monitoraggio ambientale e 

per la certificazione ambientale dell’azienda vivaistica”, novembre 2010 – febbraio 2011. 
• Partecipazione all’Open Day del Ce.Spe.Vi. del 25/10/2011 
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PUBBLICAZIONI (indicare autori, titolo, rivista, numero, pagine) 
• Pacini, C. Lazzerini G., Vazzana C., 2011. AESIS: a support tool for the evaluation of sustainability of agroecosystems. 

Example of applications to organic and integrated farming systems in Tuscany, Italy. Italian Journal of Agronomy, 6 (1), 
11-18. 

• Lazzerini G.,  Nicese F.P. Analysis of greenhouse gas emission from nursery crop production at farm level in Pistoia 
District in Italy (In press). 

• Lazzerini G., Nicese P.F.Vazzana C, 2011. Report Progetto SPINNagri R eporting ambientale aziende pioniere -  
“Progetto pilota per il Monitoraggio ambientale dell’azienda vivaistica” 

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




