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Rapporto annuale dello Stato di Avanzamento delle Attività  
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RESPONSABILE DELLA RICERCA: PROF. FRANCESCO PAOLO NICESE 

 

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) 

Nicese Francesco Paolo Personale dipendente (Professore Associato) 135 

Lazzerini Giulio Personale dipendente (Ricercatore a contratto) 1020 

Ottanelli Aleandro Personale dipendente (Tecnico) 150 

TOTALE 1305 

 

ATTIVITÀ SVOLTA - Riepilogo sintetico 

TAKS/SUBTASK 
I ANNO 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 

T1 – IRRIGAZIONE/CONCIMAZIONE      S   A 

T1.3 Concimi a rilascio controllato x x x       

T5 – ANALISI ECONOMICO-AMBIENTALE x     S   A 

T5.1 Analisi dei processi produttivi  x x   x x x x 

T5.2 Bilancio ambientale aziendali 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 

T6.2. Trasmissioni televisive  x        

 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ 

T1 – IRRIGAZIONE/CONCIMAZIONE 

T1.3 Concimi a rilascio controllato 

Si è iniziato a impostare una prima prova sperimentale che verrà condotta presso il Ce.Spe.Vi. e che prenderà l’avvio in 

primavera. Il disegno sperimentale, tuttora in fase di elaborazione, riguarderà il confronto tra dosaggi standard e ridotti dei 

suddetti prodotti; Saranno effettuate prove di valutazione di alcuni dei principali prodotti a rilascio controllato (CRF) presenti 

sul mercato (Osmocote, Basacote, Nutricote) nelle condizioni di impiego più difficili, e cioè il vivaio in contenitore; si cercherà 

di definire un impiego ottimizzato (minime dosi per massimi risultati) nella concimazione di fondo, valutando l’opportunità o 

meno di un intervento in copertura nel corso della stagione; in effetti, risultati ottenuti in anni passati mettono in forte dubbio 

l’effetto di una riconcimazione, almeno per ciò che concerne la pura crescita delle piante (vedi Fig. 1).  La fase sperimentale 

inizierà con la scelta delle essenze da utilizzare. L’idea è quella di utilizzare specie ornamentali già utilizzate in passato, quali 

Viburnum tinus, x Cupressocyparis leylandii, Photinia x fraseri var. “Red Robin”; il rinvaso avverrà nel mese di aprile, 

mettendo piantine giovani  in contenitori con diametro di 18 cm (3 litri di volume). E’ ancora in fase di valutazione l’impiego 

di prodotti ammendanti nei substrati per migliorare e ottimizzare le performances dei concimi. Al riguardo nei vivai del 

comparto produttivo pistoiese si stanno provando diverse soluzioni; una delle più interessanti sembra essere quella che prevede 

l’impiego di zeolite, un minerale con struttura cristallina regolare e microporosa, in grado di modificare le caratteristiche 

fisiche del substrato, con risultati che, in talune prove, sono stati anche molto interessanti (vedi Fig. 2) 
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T5 – ANALISI ECONOM. - AMBIENTALE 

T5.1 Analisi dei processi produttivi  

Tra le varie analisi effettuate sul comprensorio vivaistico pistoiese, una delle più recenti e esaustive (Belleti et alii, 2006) ha  

evidenziato una serie di aspetti critici della realtà produttiva vivaistica. Alcune delle più rilevanti criticità del sistema 

produttivo qui individuate possono essere così schematizzate:  

- Dimensioni piccole delle aziende spesso a conduzione familiare: un limite di fronte ad un mercato sempre più vasto e 

complesso che richiederebbe qualità sempre migliore e sistemi organizzativi sempre più solidi  

- Difficoltà all’aggregazione, che indebolisce le aziende di fronte al mercato, sempre più complesso e concorrenziale 

- Ridotta capacità gestionale di una gran percentuale delle imprese, in difficoltà nel valorizzare il proprio prodotto con azioni 

di marketing adeguato   

- Scarsa sensibilità rispetto ai problemi della sicurezza e dell’impatto ambientale, anche se per entrambi i temi si è notato, in 

tempi recentissimi, un certo incremento di interesse 

- Ridotta capacità di innovazione, soprattutto nel settore agricolo del vivaismo e della floricoltura. 

 

La capacità di innovazione tra l’altro è fondamentale anche nell’ottica di uno sviluppo economico sostenibile rispetto agli 

equilibri ambientali, come è sottolineato in tutti i documenti dell’Unione Europea. Una conferma della situazione delle imprese 

del settore agrario locale viene dai dati riportati nel Progetto Economico Territoriale della Provincia di Pistoia per il 

Distretto Rurale Vivaistico ed Ornamentale.  
In esso sono descritte in particolare le caratteristiche strutturali delle aziende vivaistiche (Archivio provinciale dei 

produttori autorizzati all’esercizio dell’attività vivaistica, di cui alla LR 55/95, oggi abrogata dalla LR 57/00 ultimo 

aggiornamento 05/2000), che possono essere riassunte nella tabella qui sotto riportata (Tab. 1) 

Tabella 1 Ripartizione % del n. di az. vivaistiche e loro superficie a vivaio % per classe di superficie a vivaio  

meno di 5 ha da 5 a 10 ha da 10 a 50 ha più di 50 ha Tot. 

aziende superfici aziende superfici. aziende superfici. aziende superfici. aziende superfici. 

87% 45% 9% 21% 4% 25% 0% 9% 100% 100% 

  

I dati provinciali confermano come l’organizzazione del vivaismo pistoiese si caratterizzi per un numero elevato di aziende, 

spazialmente concentrate, con una struttura di tipo dualistico: una maggioranza numerica di imprese di piccole dimensioni con 
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Figura 1: Effetto della riconcimazione sulla crescita di 

piante di Cupressociparis e Fotinia concimate con 

Osmocote (O) e Basacote (B) e successivamente 

riconcimate con Topdress (Top) e Triabon (Tri) 

Figura 2 – Effetto delle zeolite sulla crescita di 

Viburnum tinus. Giallo (Torba 60 – Pomice 40 – 

Zeolite 0), Azzurro (60-20-20),  Rosso (60-0-40)  
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forma di conduzione diretta e un numero ridotto di vivai di medie e grandi dimensioni, con una posizione rilevante nel contesto 

in termini di superficie. A queste ridotte dimensioni corrispondono assetti gestionali e imprenditoriali caratterizzati da una 

fondamentale semplicità organizzativa: piccole aziende a conduzione familiare, spesso aziende individuali, in cui il 

proprietario presta direttamente la propria opera. Nella maggioranza dei casi, a Pistoia l’imprenditore ed il proprietario sono la 

stessa persona, in genere colui che ha avuto l’idea imprenditoriale e l’ha realizzata. Le funzioni decisionali, nelle imprese  

vivaistiche pistoiesi, sono quasi esclusivamente accentrate nelle mani del vertice, con scarsa propensione alla delega. Prevale 

una conduzione strategica di tipo intuitivo, che guarda al futuro confrontando le informazioni su domanda e mercato alla luce 

dell’esperienza passata. In genere si tratta comunque di aziende di vecchia data, che nel tempo sono riuscite a sviluppare le 

dimensioni dell’impresa. Oltre il 70 % dichiara di provenire dal settore agricolo già come proprietario terriero e questa origine 

si rispecchia nel permanere di una cultura individualistica e nella difficoltà ad accedere a forme associative.  

Sulla base dell’analisi delle tipologie aziendali prevalenti del settore vivaistico pistoiese, descritte in precedenza, si intende 

applicare LCA a tre diverse tipologie dimensionali di aziende e a tre tipologie produttive diverse (Tabella 2). In totale le 

aziende scelte sono 6. 

Tabella 2  –  Criteri di scelta delle aziende oggetto di monitoraggio 

 

Dimensione aziendale Tipologie produttive 

Pieno Campo Vesetteria Riproduzione 

Aziende grandi (> 50 ha) x x  

Aziende medie (10-50 ha) x x x 

Aziende piccole (<10 ha)  x  

  

Nelle aziende individuate l’analisi dei processi produttivi consentirà di valutare anche in termini economici l’efficienza 

derivante della introduzione di una innovazione tecnologica o dal cambiamento di scenario produttivo.  

 

T5.2 Bilancio ambientale aziendale 

Si è dato inizio alla definizione del set di dati e indicatori per la valutazione del bilancio ambientale. Il bilancio ambientale 

prevede il calcolo di una serie indicatori che consentono di valutare la dimensione degli aspetti ambientali che riguardano un 

impresa vivaistica. Un primo set di dati e indicatori sono già stati sperimentati nell’ambito del progetto FISIAgri della 

Provincia di Pistoia. Anche la descrizione delle componenti strutturali dell’azienda, indispensabile per modulare l’analisi 

ambientale, è ormai avviata (appezzamenti, rete idraulica, strade, strutture per il recupero dell’acqua, laghi o invasi aziendali, 

dotazioni aziendali e fabbricati) come previsto in sede di progetto  Le informazioni contenute nel bilancio ambientale sono 

funzionali alla elaborazione della seconda fase dell'LCA, cioè la fase di analisi dell'inventario del ciclo di vita (fase LCI - Life 

Cycle Inventory), da cui viene valutato l'impatto del ciclo di vita di un sistema di prodotto. 

Parametri

Acqua Acqua usata (m3/ha)

% di recupero

Energia Consumo di energia elettrica (Gwt/ha)

% consumo energia impianto irriguo

Energia primaria consumata (GJ/ha)

Trattamenti Numero di trattamenti diserbanti con antigerminanti

Diserbanti usati (Kg/ha)

Fitofarmaci usati (Kg/ha)

Pericolosità Prodotti fitosanitari

Fertilizzanti Fertilizzanti usati (t/ha)

Di cui azoto (t/ha)

Fertilizzanti recuperati (t/ha)

Surplus di azoto

Rifiuti Rifiuti Pericolosi prodotti (Kg/ha)

Rifiuti misti (Kg/ha)

Substrati Terriccio usato (m3/ha)

Terriccio recuperato (%)

CO2 Emissione di CO2 (t/ha)

Assorbimento (t/ha)

 

 

T5.3 Life Cycle Assessment (LCA) 
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Le coltivazioni in serra e quelle vivaistiche si distinguono dall’agricoltura tradizionale per effetto dell’uso di tecnologie di 

maggiore impatto ambientale sugli ecosistemi. L’LCA è uno strumento usato per valutare l’impatto ambientale di un “sistema 

di prodotto”, e definito da uno standard internazionale (International Standards Authority, 1997, 1998). La metodologia LCA è  

stata utilizzata per valutare diversi sistemi agricoli, mentre a livello vivaistico una prima applicazione dell’LCA è stata fatta 

dall’ARPAT nel territorio pistoiese con il Progetto LIFE CLOSED (1999-2002), nel quale fra l’altro, è stata verificata la 

compatibilità ambientale dell’ipotesi di recupero degli scarti aziendali (ARPAT, 2001). Sempre nello stesso ambito, di recente, 

per il settore florovivaistico è stato elaborato il progetto Ecoflower (LIFE04 ENV/IT/000480), progetto dimostrativo per la 

Dichiarazione Ambientale di prodotto: i fiori di Terlizzi e il marchio ecologico locale “ECOFLOWER TERLIZZI”, con 

l’applicazione della metodologia LCA (Russo e Sacarascia Mugnozza, 2005; Russo et al., 2008).L’LCA (Life Cycle 

Assessment – Valutazione Ciclo di vita) è la compilazione e la valutazione attraverso tutto il ciclo di vita dei carichi energetici 

ed ambientali relativi ad un prodotto, servizio o attività. 

La metodologia LCA comprende l'individuazione ed il calcolo di tutti i flussi (movimenti) elementari di materia ed energia in 

entrata (utilizzo risorse - input)  e in uscita (emissioni-output) durante le singole fasi della vita del sistema oggetto della 

valutazione (prodotto, servizio o processo), ovvero dall'acquisizione delle materie prime fino allo smaltimento finale, 

comprendendone quindi la produzione, il trasporto, la distribuzione e l’uso. 

L’LCA può essere applicato infatti utilizzando due approcci diversi (schematizzati in Figura 1) 

 

Approccio 1: “dalla culla al cancello”(in inglese: “from cradle to gate”). 

Ogni prodotto e/o servizio porta con sé una “storia”, sia a monte sia a valle della fase del proprio utilizzo. Tale percorso inizia 

con: 

- l’estrazione e lavorazione delle materie prime. 

- mediante successive trasformazioni si arriva alla fase vera e propria di produzione e di assemblaggio del prodotto 

nell’azienda che lo immette sul mercato. 

Approccio 2: “dalla culla alla tomba ”(in inglese: “from cradle to gravel”). 

una volta uscito dalla azienda, il prodotto è distribuito sul mercato e pronto per il suo uso. Tale fase del ciclo di vita dura per il 

tempo utile del prodotto, che è ovviamente estremamente variabile a seconda del prodotto medesimo. 

Questo è sintetizzato nello schema qui di seguito riportato: 
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L’ LCA può essere schematizzato in quattro fasi (Figura 2): 

 

1. Initiation (Definizione obiettivi e campo di analisi). E’ la fase preliminare, nella quale viene definito l’obiettivo e il 

campo di applicazione ovvero sarà determinato l’oggetto dello studio (unità funzionale: prodotto, servizio, etc.), lo scopo 

(confronto tra prodotti o miglioramento di un prodotto già esistente o progettazione ex-novo) e il livello di dettaglio dello 

studio (analisi dei soli aspetti critici o di tutti gli aspetti legati all’unità esaminata); 

2. Inventory (Definizione input-output; Bilancio ambientale), consiste nella descrizione quantitativa dei flussi di input e di 

output riferibile alle diverse fasi relative all’unità funzionale studiata. Vengono in sostanza contabilizzati e 

successivamente elaborati i flussi fisici di materie prime, di emissioni e delle loro componenti (Tabella d’inventario);  

3. Impact Assessment (Valutazione impatti), in questa fase saranno valutati gli impatti dell’unità funzionale. Gli impatti 

saranno classificati, aggregati e valutati attraverso l’attribuzione di una scala di valore. Saranno determinati sulla base 

delle sostanze identificate nella precedente fase d’inventario (Tabella d’inventario); 

4. Interpretation (Interpretazione dei risultati), è il momento in cui i dati provenienti dalle fasi precedenti vengono 

analizzati e comparati (identificazione), al fine di identificare e selezionare le opzioni per ridurre gli impatti ambientali 

dell’unità funzionale oggetto di studio. Si propone pertanto, non una soluzione assoluta ma piuttosto un insieme di 

alternative da sottoporre al giudizio del decisore finale (report dell’LCA; conclusioni e raccomandazioni). 

 

 

                                          
 

                 Fig. 2 – Le fasi del ciclo di vita dei prodotti (LCA) secondo la Norma ISO 14043 

 

In questo primo periodo della sperimentazione si è rivolto l’attenzione alla identificazione della migliore piattaforma software  

per valutare i flussi di input e output produttivi indispensabili alla elaborazione della LCA. Dopo aver valutato le caratteristiche 

delle principali piattaforme software a disposizione sul mercato, la scelta è caduta sul software GABI 4 raccomandato dal 

SETAC, Society of Environmental Toxicology and Chemistry (Ganzheitliche Bilanzierung Integrated Assessment, Pe-

International: http://www.gabi-software.com.) prodotto dotato di una importante banca (anche specifiche per il settore 

agricolo) dati interna di tipo professionale che meglio sembra adattarsi alle specifiche caratteristiche delle aziende vivaistiche 

che andremo a analizzare. Tale software è stato già applicata in agricoltura e in particolare alle produzioni floricole in serra e in 

pieno campo. 

Inoltre si è intrapreso lo studio delle norme ISO 14040 e 14044 relative linee guida sulla valutazione del ciclo di vita (Life 

Cycle Assessment). 
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Il confine del sistema “System boundary” 

Il primo aspetto che è stato affrontato per l’applicazione della metodologia LCA (Task T 5.3) è la definizione del confine del 

sistema così come richiesto dalla metodologia LCA. Tenuto conto che l’LCA verrà applicato confrontando scenari produttivi 

diversi derivanti dalla introduzione di innovazioni tecnologiche, l’approccio che si intende seguire è quello “dalla culla al 

cancello”. Questo approccio presuppone che ogni prodotto/servizio abbiano una loro storia prima e dopo il loro uso. Tale 

percorso inizia con l’estrazione e la fabbricazione delle materie grezze, poi segue una serie di trasformazioni fino alla 

produzione in aziende di prodotti finiti per il mercato. 

Il sistema (Figura 3) include i confine fisici delle unità di produzione per l’azienda vivaistica e le sue attività: (i) le emissioni 

associate alle materie prime acquistate (esempio fertilizzanti, pesticidi, vasi di plastica, torba usata per i substrati di coltura); 

(ii) le emissioni derivanti dalla fabbricazione delle strutture e dotazioni (serre, impianto vasetteria, impianto irriguo e di 

fertirrigazione); (iii) le emissioni di energia elettricità e carburanti associati con le operazioni agricole (esempio invasatura 

delle piante, sistemazione delle piante, crescita di queste ultime, imballaggio finale per la vendita); (iv) le emissioni per al 

suolo fertilizzato (IPPC, 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 - flowchart del sistema “dalla culla al cancello” per il sistema produttivo vivaistico rappresentante le unità di 

produzione tipiche di una azienda vivaistica. Dove: (i) le emissioni associate alle materie prime acquistate (esempio 

fertilizzanti, pesticidi, vasi di plastica, torba usata per i substrati di coltura); (ii) le emissioni derivanti dalla fabbricazione delle 

strutture e dotazioni (serre, impianto vasetteria, impianto irriguo e di fertirrigazione); (iii) le emissioni di energia elettricità e 

carburanti associati con le operazioni agricole (esempio invasatura delle piante, sistemazione delle piante, crescita di queste 

ultime, imballaggio finale per la vendita); (iv) le emissioni per al suolo fertilizzato 
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COLLABORAZIONI  

Con altri Partner o fornitori:  

 Associazione Vivaisti Pistoiesi 

 CIA – Progetto SPINNAGRI 

 

 

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

-  Francesco Paolo Nicese – 8 maggio 2010, Pistoia, Convegno “Il ruolo dei vivai e del verde per contrastare l’aumento della 

CO2 e mitigare l’ambiente” – Accumulo di CO2 da parte di piante ornamentali in vivaio: primi risultati 

- Giulio Lazzerini – 8 maggio 2010, Pistoia, Convegno “Il ruolo dei vivai e del verde per contrastare l’aumento della CO2 e 

mitigare l’ambiente” – Le emissioni di CO2 e degli altri gas serra dell’azienda vivaistica 

- Francesco Paolo Nicese – 29 maggio 2010, Monopoli, Convegno “Giornata nazionale del vivaismo mediterraneo – Premio 

Stefano Capitanio” – Innovazione tecnica e sostenibilità ambientale: quali scelte per il vivaismo ornamentale? 

- Francesco Paolo Nicese – 25/11/2010, Pistoia, Convegno ARSIA “Substrati alternativi alla torba” – Substrati utilizzabili nel 

vivaismo ornamentale 

 

 


