
 

Pag. 1/14 

PROGETTO DI RICERCA VIS2 – Vivaismo Sostenibile 

Relazione finale dell’attività svolta  
Dicembre 2012 

 

PARTNER: DIPSA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI, FIRENZE  

 

RESPONSABILE DELLA RICERCA: PROF. FRANCESCO PAOLO NICESE 

 

IMPEGNO DEL PERSONALE  

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) 

Nicese Francesco Paolo Personale dipendente (Professore Associato) 115

Lazzerini Giulio Personale dipendente (Ricercatore a contratto) 440

Ottanelli Aleandro Personale dipendente (Tecnico) 135

TOTALE 690
 
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.meccanico 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 X X X X X X X X X X X X 
T5.3 Life Cycle Assessment (LCA) X X X X X X X X X X X X 

T6 – DIVULGAZIONE       S     A 
T6.1 Sito Web, mailing-list e forum             
T6.2. Trasmissioni televisive X           X 
T6.3 Conferenze, seminari e open-day  X        X   
T6.4 Pubb. scientifiche e divulgative X            
T6.5 Convegno finale e manuale    X X      X X 

T7 – COORDINAMENTO       S     A 
T7.1 Direzione, amministrazione e rendicontazione             
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ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2010 

T1 – IRRIGAZIONE/CONCIMAZIONE 
T1.3 Concimi a rilascio controllato 
E' stata  effettuata una prima prova sperimentale presso il Ce.Spe.Vi. incentrata sul confronto tra dosaggi standard e ridotti di 
prodotti a rilascio controllato (FRC) utilizzati in copertura come riconcimazione di metà ciclo vegetativo; sono state effettuate 
prove di valutazione di alcuni dei principali prodotti a rilascio controllato presenti sul mercato (Osmocote, Basacote) nelle 
condizioni di impiego più difficili, e cioè il vivaio in contenitore; l'obiettivo era quello di definire un impiego ottimizzato 
(minime dosi per massimi risultati) in copertura, valutando l’opportunità o meno di un intervento 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.  La fase sperimentale è iniziata con la scelta delle essenze da utilizzare, e cioè x Cupressocyparis 
leylandii, e Photinia x fraseri var. “Red Robin”; il rinvaso è stato effettuato nel mese di aprile, mettendo piantine giovani  in 
contenitori con diametro di 18 cm (3 litri di volume). Lo schema delle tesi messe a confronto è qui sotto riportato: 
 
   TESI      DOSE RICONCIMAZIONE 
BC - Controllo Basacote®  (9 mesi)   2g/l senza riconcimazione 
OC - Controllo Osmocote® (8-9 mesi)   2g/l senza riconcimazione 
B+TOP - Basacote® + Topdress®   2g/l +2g/l 
O+TOP - Osmocote® +Topdress®     2g/l +2g/l 
B+TRI - Basacote®+ Triabon®     2g/l +2g/l 
O+TRI - Osmocote®+Triabon®     2g/l +2g/l  
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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) 

L’insieme dei risultati ottenuti ha messo in evidenza 
una buona performance dei prodotti utilizzati, visto 
che le piante hanno quasi tutte aumentato, in 
particolare, il loro peso secco durante il ciclo di 
vegetazione malgrado fosse stato deciso di utilizzare 
dosaggi leggeri anche nella concimazione di fondo. 
L’efficacia della riconcimazione è risultata evidente 
visivamente dalle tonalità di colore più vive ed 
accese delle piante trattate rispetto a quelle non 
riconcimate, mentre i risultati sono stati meno 
rilevanti sul piano della crescita reale delle piante. E’ 
interessante notare come, in alcuni casi, sia stata 
vincente l’accoppiata dei prodotti dello stesso 
marchio, Osmocote Exact® + Topdress® per il 
cupressociparis e Basacote Plus® + Triabon® per la 
fotinia. Questo risultato porta a fare considerazioni 
sulla precisione dei prodotti impiegati e sulla 
possibilità di utilizzare prodotti della stessa linea o 
incrociati.  
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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 (Belletti et alii, 2006) ha  
evidenziato una serie di aspetti critici della realtà produttiva vivaistica, così come sotto riportato:  
- 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 (Tabella 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 
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 è applicata 
la LCA a tre diverse tipologie dimensionali di aziende e a tre tipologie produttive diverse (Tabella 2). In totale le aziende scelte 
sono state 6. 

 
Nelle aziende individuate l’analisi dei processi produttivi ha consentito 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. 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. 

 

Tabella 2   –   Criteri di scelta delle aziende oggetto di monitoraggio   
  

Dim ensione aziendale  Tipologie produttive 
Pieno Campo Vesetteria Riproduzione  

Aziende grandi  (> 50 ha)  x x  
Aziende medie   (10-50  ha)  x x    
Aziende piccole  (<10 ha)   x x
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T5.3 Life Cycle Assessment (LCA) 
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). 
L’applicazione del LCA al settore agricolo è una metodologia usata da molti anni per la valutazione dell’impatto ambientale 
derivante dai processi produttivi. A partire dagli anni 90’ diverse ricerche sono state condotte per analizzare produzioni 
agricole diverse. Audsley et al. (1997), Ceuterick, (1996, 1998), Kramer et al. (1999) per esempio hanno applicato l’LCA per 
numerose colture agrarie. Cederberg and Mattsson (2000), Haas et al. (2000, 2001), Flessa et al. (2002), De Boer (2003), 
hanno illustrato la possibilità di applicazione del LCA comparando diversi sistemi agricoli (ad es. agricoltura biologica rispetto 
a quelle convenzionale). Casey and Holden (2005) hanno valutato le emissioni di GHG del sistema produttivo del latte in 
Irlanda. 
Per quanto riguarda le produzioni orticole Williams et al. (2006) hanno valutato tramite il metodo LCA le emissioni di GHG di 
produzioni orticole sotto serra e Warner et al (2010) hanno valutato le emissioni di GHG relative alla coltura della fragola a 
giorno breve in Inghilterra. 
Russo e Scarascia Mugnozza (2005) hanno applicato l’LCA alla produzione di pomodoro sotto serra, comparando differenti 
tipologie di sistemi colturali (tradizionali coltivazione in suolo e in coltura idroponica) e differenti tipologie di serre (strutture 
fatte in ferro zincato o strutture fatte in legno di castagno, con copertura in plastica o in vetro). Le emissioni di GHG erano più 
elevate nella coltivazione idroponica rispetto alla coltivazione in suolo grazie al consumo di materiali (plastiche, ecc.). Inoltre 
le emissioni di CO2eq relative alle strutture in metallo erano più alte rispetto a quelle in legno grazie all’energia richiesta per 
produrle. 
Per quanto riguarda le produzioni floricole Russo et al. (2008) hanno valutato le emissioni di GHG relative alla produzione di 
fiori recisi (produzione di Rose) e coltivazioni in vaso (produzione do ciclamini) in serra in Puglia. Questo studio mostra che 
l’uso di vasi in plastica riciclata o biodegradabile permetterebbe la riduzione delle emissioni di GHG dovute all’uso della 
plastica.  
Russo e Sacarascia Mugnozza (2005) attraverso l’LCA (progetto Ecoflower, LIFE04 ENV/IT/000480), hanno proposto un 
marchio ecologico locale “ECOFLOWER TERLIZZI” relativo a aziende floricole. 
Ci sono pochi studi sulla quantificazioni delle emissioni di GHG per il settore vivaistico. Un primo esempio per il settore 
vivaistico pistoiese è stato portato avanti dall’ARPAT con il Progetto LIFE CLOSED (1999-2002), con il quale con l’LCA è 
stata verificata la compatibilità ambientale del settore vivaistico a livello territoriale. Questo studio ha permesso inoltre di 
ipotizzare scenari produttivi di miglioramento ambientale che prevedono per esempio l’impiego di scarti verdi aziendali, o 
l’impiego di plastiche riciclate (ARPAT, 2001). 
Recentemente sono stati prodotti tre lavori, uno a nome Blonk et al., (2010) nel quale è stata definita una metodologia di 
valutazione del carbon footprints per il settore orticolo ornamentale, nel quale sono stati definiti fattori di emissione specifici, 
utile guida per chi intende applicare l’LCA o il carbon footprint al sistema vivaistico; l’altro proposto da Nicese e Lazzerini 
(2012) con il quale è stata fatta una prima valutazione delle emissioni di CO2eq e il sequestro del carbonio per diverse 
tipologie di aziende vivaistiche ornamentali del distretto vivaistico pistoiese; l’ultimo proposta da Kendall e Gregory (2012) 
che hanno valutato le emissioni di GHG per la produzione di piante in contenitore negli Stati Uniti. 
Life Cycle Assessment o LCA (valutazione del ciclo di vita) è la compilazione e valutazione attraverso tutto il ciclo di vita 
degli elementi in ingresso e in uscita, nonché i potenziali impatti ambientali, di un sistema produttivo, così come viene definita 
dalle Norme 14040-14044 (2006). 
L’approccio “ciclo di vita” alle valutazioni ambientali ha origine negli anni '60. In questo periodo iniziarono le prime vere 
ricerche scientifiche, riguardanti l’utilizzo di risorse e la produzione di rifiuti dei processi produttivi. I ricercatori si resero 
conto che l’unico approccio efficace per studiare i processi produttivi in un ottica ambientale, era quello di seguire “step by 
step” il flusso delle materie prime, dalla loro estrazione, attraverso i processi di trasformazione e trasporto, fino all'ultima fase, 
sotto forma di rifiuto. Così nacque il concetto base della logica LCA: “from cradle to grave” (dalla culla alla tomba). Da allora 
si capì che ogni processo produttivo necessitava di essere considerato integralmente, se esso fosse stato analizzato solo nei suoi 
singoli componenti si sarebbe ottenuto un risultato parziale. 
I primi esempi applicativi della metodologia LCA sono riconducibili ai primi anni '70, quando alcune grandi aziende 
statunitensi e l’agenzia per la protezione dell’ambiente americana (EPA) la iniziarono ad utilizzare come supporto alle 
decisioni. Il termine LCA venne coniato solo nel 1990, al congresso SETAC (Society of Envirionmental Toxicology and 
Chemistry) negli Stati Uniti (Baldo et. al., 2008). 
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 nel presente progetto è stata applicata utilizzando l'approccio “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. 
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- mediante successive trasformazioni si arriva alla fase vera e propria di produzione e di assemblaggio del prodotto 
nell’azienda che lo immette sul mercato. 
  
L’ LCA può essere schematizzato in quattro fasi (Figura 2): 
- 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); 
- 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);  
- 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); 
- 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). 
Le aziende possono decidere di sottoporsi ad una analisi LCA per vari motivi: 
- monitorare la propria gestione nei confronti dell’ambiente, individuando indicatori pertinenti di prestazione ambientale con le 
relative tecniche di misurazione; 
- definire i punti critici della gestione ambientale, in un ottica di miglioramento delle performance dei processi produttivi; 
- definire strategie di marketing: per comunicare ai cliente, fornitori, enti pubblici il proprio impegno nei confronti 
dell’ambiente: Queste impegno può essere tradotto nella elaborazione di una etichetta ecologica o nella implementare di un 
sistema di gestione ambientale; 
- definire scelte di pianificazione e progettazione o riprogettazione di prodotti o di processi. 
 
 

                                                   
                 Figura 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 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). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 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 il suolo fertilizzato 
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ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2011 

T5.1 Analisi processi produttivi e bilancio ambientale 

a) Le aziende oggetto di studio 

In relazione a quanto già affermato nel 2010 circa la suddivisione delle aziende in aziende con produzioni in pieno campo, in 
contenitore e aziende specializzate nella riproduzione delle piante, è sembrato utile, effettuare una ulteriore suddivisione in 
base alle dimensioni aziendali, scegliendo aziende piccole, medie e grandi, come si rileva nella Tabella 3.  
 
Tabella 3- 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. 
Nella Figura 4 è riportato un esempio dei materiali relativi alle strutture e dotazioni del settore di vasetteria oggetto di indagine 
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Figura 4 – Materiali relativi alle strutture e dotazioni del settore di vasetteria oggetto di indagine (Foto Stanghini) 
 
A titolo di esempio, vengono qui riportati in tabella i dati primari relativi alle strutture e alle dotazioni di un impianto di 
vasetteria considerato nel progetto (Tabella 4) e quelli relativi alla fase di coltivazione del medesimo impianto (Tabella 5). 
 
Tabella 4 - Esempio di dati primari relativi alle strutture e alle dotazioni per un impianto di vasetteria 
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Tabella 5- Dati primari relativi alla fase di coltivazione 

 
 
ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2012 

T5.1 Analisi processi produttivi e bilancio ambientale  

Dall’analisi del ciclo di vita (LCA) applicata ai processi produttivi considerati dal Progetto VIS è emerso che, nel caso dei 
vivai in contenitore, le maggiori emissioni di CO2 equivalente derivano dall’uso della torba nei substrati e dei vasi di plastica. 
Ad esempio, nel caso di una coltivazione di fotinia in vaso 24 cm incidono per circa il 90% sull’emissioni dell’intero processo 
produttivo considerato (pari a 9.36 Kg CO2eq/m2 per anno). Per il miglioramento della performance ambientale, quindi, 
un’azienda vivaistica con coltivazioni in contenitore dovrebbe diminuire l’uso della torba, sostituendola con altri materiali (in 
percentuale del 10-20 % con. compost, fibra di cocco, substrato riutilizzato ecc.) e sostituire i vasi di plastica con altri di 
materiale biodegrabile (es. Mater-Bi®) o di plastica riciclata. Queste due modiche della tecnica colturale non comportano 
alcun investimento strutturale da parte dell’azienda ma solo una modifica dei costi variabili; inoltre, non hanno alcun effetto 
negativo sulla coltura come dimostrato da alcune prove sperimentali condotte nel progetto PRO-BIORN 
(http://www.cespevi.it/probiorn/sap8f.htm).  
I vivai producono a fine stagione una notevole quantità di scarti commerciali (pari al 5-15% delle piante prodotte) per vari 
motivi (attacchi parassitari, stress abiotici come quello idrico, ecc.). I cosiddetti “scarti verdi” sono ovviamente costituiti dal 
substrato, dal materiale vegetale e dal vaso di plastica. Normalmente le aziende vivaistiche conferiscono in discarica questo 
materiale con un costo che attualmente si aggira intorno a 47 €/t. Il terriccio degli scarti potrebbe essere recuperato attraverso 
una specifica lavorazione affidata ad un consorzio esterno, al quale l’azienda vivaistica conferisce gli scarti invece di smaltirli 
in discarica (v. Capitolo 3), e riutilizzato per la preparazione dei substrati, almeno in parte.  
La Tabella 6 riporta un’analisi del risultato economico e ambientale prodotto dall’adozione di alcune soluzioni tecniche per la 
coltivazione in vaso di specie ornamentali come ad es. Pyracantha navaho e Photinia x fraseri. In particolare, sono stati 
confrontati tre scenari tecnici, oltre a quello di riferimento, differenziati per l’opzione del riutilizzo del 20% del substrato 
proveniente dagli scarti verdi, l’uso di vasi biologici entrambi: 
Scenario 1: re-impiego del substrato recuperato dalla lavorazione degli scarti verdi nella misura del 20% del volume totale del 
substrato impiegato per la coltivazione. 
Scenario 2: Impiego di vasi in plastica biodegradabile (Mater-Bi®) invece del vaso in PELD. 
Scenario 3: combinazione degli scenari 1 e 2. 
Per l’analisi si sono ipotizzati i seguenti parametri:  
• peso e prezzo del singolo vaso (diametro 24 cm; 9.5 L/vaso di substrato) in PELD e in Mater-Bi, rispettivamente, di 0,29 

e 0,20 kg, e di 0,345 e 0,90 €;  
• densità colturale di 43.440 vasi/ha, pari ad una quantità di plastica PELD e Mater-Bi di 12,597 e 8,688 t/ha;   
• fabbisogno di substrato vergine (miscela di torba e pomice, rapporto 1:3, in volume) di 412.3 m3/ha pari a 247 t/ha; 

sostituzione con substrato recuperato da scarto verde;  
• peso specifico del substrato vergine,del substrato recuperato dagli scarti verdi e del materiale vegetale di scarto di 0,50, 

0.50 e 0,34 t/m3, rispettivamente; 
• percentuale e peso delle piante di scarto a fine stagione pari a, rispettivamente, 10% e  34.9 t/ha (comprensivo di 

substrato e materiale vegetale e di 1.26 t di plastica dei vasi, da smaltire in discarica, a cui aggiungere 208 €/ha di 
manodopera per il recupero del vaso); 
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• una capacità produttiva degli impianti consortili di trituratura e vagliatura degli scarti verdi di 16.6 t/ora (75 m3/ora); un 
consumo di gasolio di 300 litri/giorno (8 ore); una distanza tra il vivaio e l’impianto consortile di 10 km;  

• un prezzo del substrato di recupero e vergine, rispettivamente, di 28 e 55 €/m3 cioè 46.67 e 91.67 €/t); 
• un costo dello smaltimento in discarica degli scarti verdi o del loro conferimento al consorzio, rispettivamente, di 47 e 27 

€/ton.  
• un fattore di emissione totale di  2,4 kg CO2 per kg di materiale per il vaso in PELD (calcolata secondo banca dati 

programma di LCA GABI4) e di 1,01 kg CO2 /kg per quello in Mater-Bi® (Fonte: Valutazione del Ciclo di Vita di 
granulato plastico in Mater – Bi® (tipologia PE) – Rapporto Finale). 

Dall’analisi emerge che l’uso del substrato di recupero e dei vasi biodegradabili presenta indubbi vantaggi dal punto di vista 
ambientale. Dal punto di vista economico, invece, l’uso dei vasi biodegradabili è ovviamente meno conveniente in quanto sono 
assai più costosi di quelli normalmente usati dai vivai. D’altra parte, l’azienda potrebbe aumentare il prezzo di vendita delle 
piante di circa 0,50-0,60 €/vaso, soprattutto se il prodotto fosse collocato sul mercato con etichetta ecologica che ne attesti la 
(maggiore) sostenibilità ambientale in termini di riduzione delle emissioni di Gas Serra (come ad esempio la carbon foot-print 
o la Dichiarazione Ambientale di prodotto “Climate Declaration” ) 
 

 
T5.3 Life Cycle Assessment (LCA) 
• Si riportano i risultati relativi  a 12 diversi processi produttivi rappresentativi del vivaismo pistoiese (pieno campo, 

riproduzione, vasetteria), con la quantificazione delle emissioni di CO2eq. Per 4 processi produttivi è stato effettuato il 
bilancio del carbonio confrontando le emissioni di CO2 con la CO2 immobilizzata, in modo da verificare l’impatto 
negativo e positivo di tali  processi produttivi. Innanzi tutto è possibile osservare che, i processi di vasetteria hanno una 
emissione di CO2eq più alta rispetto ai processi di piena terra di un ordine di grandezza pari a circa 10 volte (Tabella 7).  

• Per quanto riguarda la vasetteria nella quantificazione dell’apporto delle diverse fasi del processo produttivo, le dotazioni 
e gli impianti contribuiscono in modo irrilevante al risultato finale in ogni processo. Nei quadri di vasetteria la fonte di 
maggior emissioni riguarda sempre la fase di coltivazione, nei processi di piena terra invece riguarda la fase di imballaggio 
delle piante.  

• I settori di piena terra mostrano in generale valori più bassi di emissione per l’impiego di fertilizzanti. Sia in pieno campo 
che in vasetteria i prodotti fitosanitari, utilizzati in quantità sempre molto contenute, non generano emissioni importanti e 
non ci sono differenze riconducibili alla tipologia di settore indagato. 

Tab 6:   Analisi economico -ambientale per i tre scenari di miglioramento esaminati 

  

  
Scenario di
riferimento 

Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

Analisi economica –   costi per vasi, substrato e trattamento degli scarti verdi   (€/ha)  
Costo dei vasi (43 .400 vasi/ha)   14.973,00 14.973,00 39.096,00  39.096,00 
Costo del substrato vergine (110 €/t)  22.676,50 18.141,20 22.676, 50  18.141,20 
Costo del substrato di recupero (56€/t)  - 2.308,88 -  2.308,88 
Costo per il trattamento degli scarti verdi
(discarica o consorzio) escluso trasporto 

1.640,30 697,87 1 . 640,30  697,87 
Costo totale per lo smaltimento vasi 
plastica  - 273,77   - 

Totale 39.289,80 36.394,72 63,376.8   60.207,95 

Differenza  
2,895.08 
(-7.4%) 

-24.087,00  
(+61.3)  

-20.918,15 
(+53.2) 

Analisi ambientale- emissione di CO2 equivalente (t/ha) 
Fe rtilizzanti, fitofarmaci, carburanti, 
energia elettrica e impianto irriguo, piazzale   12,1  12,3  12, 1  12,3 

Substrato 62,9 50,4 62, 9  49,350,4 
Vasi  30,0 30,0 8,8  8,8 
Totale 105,0 92,5 83,8  71,5 
Differenza - -12,5 (-11,5%) -21,2  (-20,1%)   -33,5 (-32%) 
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• I risultati ottenuti consentono di definire i seguenti fattori di mitigazione dei processi produttivi. Per la vasetteria possono 
essere: a) - optare per substrati a basso contenuto di torba, sostituendola anche parzialmente con materiali organici di 
recupero come per esempio gli scarti verdi aziendali. b) - trovare alternative ai vasi tradizionali, ad esempio utilizzando 
contenitori che a parità di volume siano più leggeri, o costituiti da materiali riciclati o biodegradabili alternativi alle 
odierne plastiche. 

• Per quanto riguarda la coltivazione in pieno campo le emissioni derivante dalle dotazioni di impianto sono più basse 
rispetto alla coltivazione in contenitore. Analizzando i valori della Tabella 7 si può osservare poi che abbassando la densità 
di impianto si abbassa proporzionalmente il valore di emissione derivante dall’imballaggio delle piante. Per la fase di 
coltivazione delle piante allevate in pieno campo i fertilizzanti sono la maggiore fonte di emissioni. In conclusione 
l'allevamento di piante in piena terra non sembra aver bisogno di particolari miglioramenti, per lo meno in termini di 
emissioni di CO2.  

 
 
• Nella Tabella 8 sono riportate le concentrazioni di CO2/m2 immobilizzata per quattro degli undici processi analizzati per le 

emissioni di CO2eq (Nicese e Lazzerini, 2012). Il risultato peggiore, in termini di CO2 fissata, è quello relativo al processo 
produttivo 1, riguardante la propagazione delle piccole piante in contenitore, che evidenzia una crescita inevitabilmente 
limitata. I processi produttivi 3 e 7, relativi al vivaio in contenitore, mostrano gli accrescimenti (e quindi una fissazione di 
CO2) superiori, con valori che vanno da 1,356 a 4.335 kg m2 a-1; il processo produttivo 12 in pieno campo mostra invece 
un risultato inferiore (0.933 kg m2 a-1) soprattutto perché il peso secco totale ottenuto, dovendo far riferimento al singolo 
anno di coltivazione, viene suddiviso per l’età delle piante analizzate (10 anni).  

• La considerazione finale che può essere fatta riguarda il bilancio tra la CO2 emessa rispetto a quella sequestrata nei 
processi produttivi considerati (Figura 5). Come è logico, il processo produttivo relativo alla coltivazione di piccole piante 
(numero 1), evidenzia il peggior bilancio, a causa di un livello di emissione più elevato rispetto al classico vivaio in 
contenitore e con un valore di sequestro del carbonio poco efficiente, dovuto al limitato sviluppo delle piante (Figura 5). 
Per quanto riguarda i due processi analizzati per la vasetteria (3 e 7), l’elevata performance di CO2 sequestrata dal 
processo produttivo 3 non è sufficiente a bilanciare le sue emissioni; in tal senso miglior risultato si evidenzia nel processo 
7, che, a fronte di un minore assorbimento di CO2, mostra una emissione molto inferiore dovuta in gran parte al minor 
contenuto di torba nel substrato impiegato. Il solo bilancio realmente positivo risulta essere quello del vivaio in piena terra 
(processo produttivo 12), essenzialmente per effetto del livello di emissioni molto contenuto per la produzione di tali 
piante. 

 

 
 

 

Tab. 7. Emissioni  in CO2 eq ( kg m 2  a - 1 ) calcolate per ciascun processo 
  
  Vasetteria  Pieno Ca mpo 
  1   2  3  4 5 6 7 8 9  10  11 12 
Impianto   1,56  0,89  0,07  0,23 0,16 0,16 0,04 0,05 0,01  0,01  0,06 0,00 
Dotazioni aziendali  0,01  0,01  0,1   <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 0,01  0,01  0,02 0,02 
Fertilizzanti   0,96  0,7 1,67  1,71 0,31 0,29 0,52 0,55 0,18  0,18  0,01 0,27 
Prodotti fitosanitari  0,06  0,06  0,08  0,1 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01  0,01  0,04 0,04 
Gasolio  0,03  0,03  0,02  0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01  0,01  0,01 0,01 
Energia elettrica  1   1  0,14  0,14 0,62 0,62 0,62 0,47 0,02  0,02  0,02 0,02 
Substrato  9,43  6,83  6,71  1,13 1,46 1,35 2,39 6,29 -  -  - - 
Vaso  7,0   4,84  3,27  1,61 2,51 1,48 2,46 3,00 -  -  - - 
Inballaggio 0,43  0,31  0,37  0,01 0,26 0,26 0,26 0,08 0,55  0,40  0,16 0,19 
Tot. emissioni  20,49  14,66  12,42 4,96 5,36 4,20 6,34 10,50 0,88  0,63  0,32 0,56 
  

    Tab. 8.  Sequestro di CO2  calcolato (Kg m2 a -1) per ciascun processo  
        (1= propagazione; 3=vasetteria; 7=vasetteria; 12=piena terra) 

  
  

 Processo 1 Processo 3 Processo 7 Processo 12(*) 
Totale CO2 sequestrata  1,18  4,33 1,36 0,93  

SD  0,25 1,06 1,87 0,22  
Campioni (n)  5 5 5 30  

    (*): sequestro calcolato su piante vecchie 10 anni 
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 Fig. 5. Bilancio della CO2 per i quattro processi produttivi indagati  
        (1= propagazione; 3=vasetteria; 7=vasetteria; 12=piena terra) 
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In seguito  ai risultati ottenuti  nel corso del progetto è possibile affermare innanzitutto che gli obiettivi a suo tempo indicati, e 
cioè una analisi dei processi produttivi e del bilancio ambientale nelle aziende vivaistiche, e una analisi LCA applicata a 
diverse tipologie dimensionali e produttive del comparto vivaistico ornamentale, sono stati totalmente conseguiti. 
Questo lavoro ha infatti evidenziato quali siano i punti salienti di un bilancio ambientale applicato alle tipologie produttive 
vivaistiche, ed ha dimostrato che un’analisi LCA può misurare l’impatto ambientale di una azienda vivaistica con un buon 
livello di precisione. Ovviamente saranno necessari adattamenti e revisione del modello di LCA sin qui elaborato, cercando in 
particolare di risolvere le problematiche di applicazione del software GABI utilizzato come strumento di analisi degli impatti. 
Dall’analisi effettuata risulta che il vivaismo in contenitore, per effetto soprattutto del largo uso di torbe e plastiche, è 
maggiormente impattante rispetto a quello in pieno campo. Per quest’ultima tipologia di vivaio si può osservare come ci sia un 
saldo positivo fra CO2 emessa e sequestrata, cosa che non si rileva invece per la vasetteria sia per le piccole e medie piante. 
Dai risultati ottenuti si è evidenziato infine come una analisi LCA possa supportare la implementazione di sistemi di 
certificazione ambientale sia di prodotto ma anche di processo come ampliamente evidenziato in letteratura. 
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