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IIl progetto VIS “Vivaismo Sostenibi-
le” è stato assegnato al Ce.Spe.Vi. 
di Pistoia a fine 2009 con il Bando di 
Ricerca dell’ARSIA-Regione Toscana 
“Gestione sostenibile dei sistemi pro-
duttivi del florovivaismo: verso il con-
tenimento del consumo delle risorse 
e il reimpiego dei prodotti di scarto”.
Riteniamo che questo progetto rive-
sta un’importanza strategica per il fu-
turo del vivaismo toscano, con ricadu-
te positive anche a livello nazionale. 
Infatti la difficile congiuntura econo-
mica sui mercati internazionali, rende 
sempre più problematica la competi-
tività delle nostre produzioni vivaisti-
che con quelle proveniente dai nuovi 
Paesi emergenti: la sola competizione 
sulla base del prezzo è una strategia 
sicuramente perdente visto i loro ri-
dottissimi costi di produzione. Quindi 
è necessario fornire un ulteriore valo-
re aggiunto alle nostre produzioni in 
modo che queste abbiano caratteristi-
che di unicità sul mercato.
Vista la crescente sensibilità ambien-
tale, oltre alla indiscussa qualità delle 
nostre produzioni, una componente 
di questo valore aggiunto, potrà es-
sere sicuramente la certificazione am-
bientale delle produzioni, che richiede 
un buon supporto della ricerca, spe-
rimentazione e trasferimento dell’in-
novazione, per il costante aggiorna-
mento degli obiettivi da conseguire. 
Inoltre, vista anche la situazione terri-
toriale in cui ci si trova spesso ad ope-
rare, con aree densamente popolate, 
il settore ha realmente la necessità di 
ridurre il proprio impatto ambientale, 
per non essere continuamente in con-
trasto con la popolazione residente.
Il progetto “Vivaismo Sostenibile”, 
che è finanziato per circa il 50% dalla 
Regione Toscana, attualmente è giun-

Un progetto per migliorare la 
SoSTenIbILITà AmbIenTALe deL VIVAISmo

Veduta delle prove sperimentali presso il Ce.Spe.Vi.

to al secondo anno di attività e sta 
cominciando a dare i risultati sperati, 
pur tra molte difficoltà.
Infatti, alla fine della prima annuali-
tà, a causa delle ridotte disponibilità 
finanziarie, la regione Toscana ha do-
vuto procedere ad una serie di tagli 
della spesa pubblica che ha portato, 
oltre che alla soppressione dell’AR-

SIA, anche alla riduzione del 50% il 
finanziamento triennale del progetto. 
Tuttavia, nonostante le numerose dif-
ficoltà accennate, in questo biennio i 
partner non hanno mai interrotto le 
attività di ricerca, continuando a por-
tare avanti il programma, anche se 
rimodulato, presso i vari istituti e siti 
sperimentali che ospitano le prove.

La partnership del progetto VIS:
1. CESPEVI (Paolo Marzialetti) Centro 
Sperimentale per il Vivaismo
Ruolo: Coordinatore del Progetto, Re-
sponsabile Task 6 (Divulgazione)
2. AGRIUM (Gianpiero Patalano) Ex 
Cerealtoscana (azienda che produce 
bio-fumiganti) 
Ruolo: Partecipazione alla Task 4 (Riu-
tilizzo dei substrati esausti)
3. CIRAA (Andrea Peruzzi) Centro 
Interdipartimentale di Ricerche Agro-
Ambientali “E. Avanzi” 
Ruolo: Responsabile Task 2 (Controllo 
della flora infestante con mezzi fisici)
4. DBPA (Alberto Pardossi) Diparti-
mento di Biologia Piante Agrarie
Ruolo: Responsabile Task 1 (Raziona-
lizzazione dell’irrigazione e della con-

cimazione)
5. DCDSL (Giovanni Vannacci) Dipart. 
Coltivazione e Difesa delle Specie Le-
gnose “G. Scaramuzzi”
Ruolo: Responsabile Task 4 (Riutilizzo 
dei substrati esausti)
6. DEISTAF (Marco Vieri) Dipartimen-
to di Economia, Ingegneria Scienze e 
Tecnologie Agrarie e Forestali – Sez. 
Ing. dei Biosistemi Agrari e Forestali. 
Ruolo: Responsabile Task 2 (Recupero 
degli scarti verdi )
7. DIPSA (Francesco Paolo Nicese) Di-
partimento di Scienze delle produzio-
ni vegetali, del suolo e dell’ambiente 
agroforestale. Ruolo: Responsabile 
Task 5 (Analisi ambientale ed econo-
mica)
Altri soggetti interessati coinvolti:
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Distretto Rurale Vivaistico-ornamen-
tale Pistoiese, Associazione Vivaisti 
Pistoiesi, Fondazione ed Istituto “Ba-
rone Carlo De’Franceschi”, Confede-
razione Italiana Agricoltori, Coldiretti, 
Unione Provinciale Agricoltori, Agra-
ria Checchi Silvano, Pazzaglia – mac-
chine per il vivaismo, FLP Lavorazione 
scarti verdi, Guastapaglia irrigazione, 
TV Libera Pistoia, Radio Bruno.

Gli obiettivi principali del progetto VIS 
prevedono lo svolgimento di studi spe-
rimentali e di fattibilità sulla gestione 
eco-sostenibile dei vivai di piante or-
namentali con speciale riferimento alla 
razionalizzazione dell'irrigazione e al 
controllo della flora infestanti con mez-
zi diversi dagli erbicidi convenzionali, 
al trattamento e riciclo degli scarti di 
produzione e al reimpiego dei substrati 
così recuperati. Inoltre è prevista un’a-
nalisi dei processi produttivi ed il bilan-
cio ambientale delle aziende vivaistiche 
con l'applicazione della metodologia 
LCA (Life Cycle Assessment).
In questo articolo riportiamo, in estre-
ma sintesi, il lavoro preliminare svolto 
nelle diverse sezione in cui si articola il 
progetto, per dare un’idea dei risultati 
che si andranno a conseguire.

TASK 1 RAZIONALIZZAZIONE IRRI-
GAZIONE E CONCIMAZIONE
L’argomento è molto importante sia 
dal punto di vista ambientale che 
aziendale: basti pensare che i consu-
mi annuali di acqua e di azoto nelle 
piante ornamentali in contenitore 
sono ben superiori alle loro esigenze 
fisiologiche, arrivando a superare ri-
spettivamente i 10.000 m3 e i 500 kg 
per ettaro. Nell’ambito del progetto, 
tre sono le linee di ricerca studiate: 1) 
l’uso di acque reflue di proveniente 
da impianti di depurazione cittadini 
e/o industriali; 2) l’uso della deficit ir-
rigation (DI) da effettuarsi per limitati 
periodi; 3) l’effetto di diverse strategie 
di concimazione sulla crescita e sulla 
lisciviazione di nutrienti.
Uso di acqua reflua.
Uno dei problemi che ostacolano 

Deficit Irrigation
La deficit irrigation (DI) è una tecni-
ca che consiste nell’indurre moderati 
stress idrici alle piante, in modo da 
avere una sostanziale riduzione dei 
consumi idrici con una minima ridu-
zione della crescita. La tecnica può 
essere importante per superare perio-
di in cui la disponibilità idrica non è 
sufficiente per soddisfare il fabbiso-
gno irriguo aziendale. La riduzione 
può essere ottenuta con due moda-
lità: riducendo il volume irriguo (DIv) 
per ciascun intervento irriguo oppure 
riducendo la frequenza di irrigazione 
(DIf), lasciando invariato il volume 
irriguo (riduzione del numero di in-
terventi). I risultati degli esperimenti 
effettuati hanno confermato che in 
caso di siccità si può effettuare una 
riduzione controllata dell’irrigazione 
(solo su alcune specie maggiormente 
resistenti), riducendo preferibilmente 
la frequenza irrigua piuttosto che il 
volume irriguo, con riduzioni minime 
sulla crescita delle piante
Strategie di fertirrigazione
Grazie ad una collaborazione con 
la ditta Everris, azienda leader nella 
fabbricazione di concimi a rilascio 
controllato (CRC), è stata eseguita 
una prova per valutare l’impatto am-
bientale e l’effetto sulla qualità delle 

maggiormente l’uso di acque reflue 
nel florovivaismo è la scarsa qualità di 
queste (conducibilità elettrica e con-
tenuto in sodio e cloro elevati) che 
possono indurre riduzioni di crescita 
e/o danni estetici anche gravi (necrosi 
dei margini) sulle piante più sensibili. 
Nell’ambito del progetto, grazie alla 
collaborazione con la ditta Spagnol 
Greenhouse Technologies di Treviso, 
è stato sperimentato l’uso di un fer-
tirrigatore automatizzato, in grado di 
evitare l’accumulo di salinità nel vaso 
attraverso la miscelazione variabile di 
acqua reflua e di buona qualità (di 
falda) sulla base della misura di con-
ducibilità elettrica (EC) del drenato 
raccolto dai vasi. 
Sono state eseguite delle prove di 
coltivazione per due anni consecuti-
vi (2010 e 2011) su fotinia e prunus 
lauroceraso (specie sensibile alla sali-
nità): l’utilizzo dell’acqua reflua mo-
dulata dal fertirrigatore ha permesso 
un risparmio nell’uso di acqua di fal-
da medio nelle due specie del 46.5 
%, senza indurre riduzioni significa-
tive né sulla crescita, né del valore 
commerciale rispetto all’uso di sola 
acqua di falda, riduzioni che invece 
si sono puntualmente verificate nel 
trattamento che utilizzava solo acqua 
reflua.

Foto della canaletta utilizzata per raccogliere il drenato cumulato di 
5 piante dal trattamento con acqua reflua su lauroceraso. La misura 
della EC del drenato, utilizzata dal fertirrigatore per modulare l’uso 
di acqua reflua, viene effettuata dalla sonda installata nella tubatura 
di raccordo della canaletta alla tanica di raccolta del drenato.
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produzioni di varie tecniche di conci-
mazione nel Pistoiese su fotinia e lau-
roceraso rinvasate nel mese di aprile 
2011. Le tesi a confronto sono state: 
1) solo fertirrigazione somministran-
do la dose di 0.25 g/L di un concime 
idrosolubile complesso (18.11.18), 
l’uso di solo concime a rilascio con-
trollato (CRC) incorporato nel sub-
strato al momento del rinvaso (dose 
di 6gr/L di Osmocote HI-END con ces-
sione 12-14 mesi) e con l’uso di CRC 
al rinvaso e in una successiva riconci-
mazione sul vaso alla fine dell’estate 
(Osmocote standard 8-9 mesi a 4 g/
L+ TOP DRESS a 2g/L a fine agosto 
2011). 
L’analisi di crescita, eseguita dopo 7 
mesi di coltivazione, ha evidenziato 
che le tre differenti tecniche di con-
cimazione non hanno influenzato 
la qualità commerciale del prodotto 
finale, mentre l’uso dei soli CRC ha 
permesso una riduzione delle perdite 
per lisciviazione di circa il 60% e 50% 
rispettivamente per azoto e fosforo.

TASK 2 CONTROLLO FLORA INFE-
STANTE CON MEZZI FISICI
La gestione della flora spontanea è 
senz’altro una delle problematiche 
più sentite in tutti i settori dell’a-
gricoltura. In particolare la filiera 
floro-vivaistica è molto sensibile ed 
attenta a questa specifica avversità. 
Al riguardo, mentre in passato, in 
considerazione del basso costo della 
manodopera e della mancanza di al-
tre soluzioni alternative, la scerbatura 
manuale unita all’impiego di mezzi 
meccanici era la tecnica più diffusa, 
in tempi più recenti l’impiego di erbi-
cidi e di fumiganti ha reso il controllo 
delle malerbe molto più semplice. 
Tuttavia, i crescenti timori dell’o-
pinione pubblica e soprattutto dei 
produttori, relativi alla distribuzione 
di sostanze chimiche di sintesi e alla 
loro conseguente diffusione nell’am-
biente, hanno condotto ad una riva-
lutazione dei sistemi di gestione delle 
infestanti a ridotto impatto ambien-
tale, basati sull’impiego di mezzi fisici 

Vista d’insieme del fertirrigatore prototipo uti-
lizzato al CESPEVI per l’attività sull’uso di acqua 
reflua

(meccanici e termici).
Le attrezzature per il controllo termi-
co delle infestanti basano il loro prin-
cipio di azione sull’impiego del calore 
per indurre un repentino innalzamen-
to della temperatura delle parti verdi 
delle piante, che provoca alterazioni 
irreversibili a livello sia fisiologico che 
citologico, con il conseguente dis-
seccamento degli organi colpiti. In 
particolare il più versatile, energetica-
mente ed economicamente sostenibi-
le tra i mezzi termici è il pirodiserbo 
a fiamma libera.  Questa tecnologia 
è stata sviluppata inizialmente per il 
comparto orticolo e si è affermata, 
in altri Paesi, anche per il vivaismo di 
pieno campo.
Nell’autunno 2011 nell’ambito del 
progetto VIS è iniziata la sperimen-
tazione presso l’Istituto Professionale 
di Stato per l’Agricoltura e l’Ambien-
te “Barone Carlo De Franceschi”. Lo 
scopo di questa prova sperimentale 
è quella di verificare gli effetti del 
pirodiserbo su tipologie di superficie 
inghiaiate riconducibili a quelle che 
caratterizzano i piazzali delle aziende 
vivaistiche Pistoiesi, adibiti all’alleva-
mento di piante ornamentali in con-
tenitore. Questa sperimentazione si 
inquadra nell’ottica di una gestione 
olistica della flora spontanea volta a 
controllare anche la disseminazione 
nei substrati dei vasi che ospitano le 
piante ornamentali da parte delle av-
ventizie che si sviluppano negli am-
bienti circostanti.
Per effettuare i trattamenti è stata 
utilizzata una macchina semovente, 
avente potenza pari a 4,5 kW,  con 
operatore al seguito progettata e re-
alizzata presso il Centro Interdiparti-
mentale di Ricerche Agro-Ambientali 
“Enrico Avanzi” dell’Università di 
Pisa,  dotata di due ruote anteriori 
motrici e di due ruote posteriori ster-
zanti, che garantiscono una elevata 
manovrabilità.
L’operatrice è equipaggiata con 5 
bruciatori a bacchetta larghi 25 cm 
alimentati da due bombole di GPL e 
sono inseriti frontalmente su di un 

piccolo telaio. L’attrezzatura è inol-
tre provvista di una lancia, per trat-
tamenti di rifinitura manuale in punti 
particolarmente difficili, a sua volta 
dotata di un bruciatore a bacchetta 
largo 15 cm. La macchina, che può 
operare con velocità variabile tra 1 
e 5 km/h, ha una massa a vuoto di 
139 kg. L’operatrice è inoltre dotata 
di uno scambiatore termico che con-
sente di lavorare continuativamen-
te per intervalli di tempo elevati. Le 
attività sperimentali nell’ambito del 
progetto prevedono il confronto tra 
diverse strategie di applicazione del 
pirodiserbo che si differenziano so-
stanzialmente per la frequenza de-
gli interventi. Prima e durante ogni 
trattamento è prevista la raccolta dei 
dati relativi alla copertura della flora 
infestante e dei principali parametri 
operativi del cantiere. Eseguire le at-
tività sperimentali alla presenza degli 
studenti dell’Istituto  Professionale di 
Stato per l’Agricoltura e l’Ambiente 
“Barone Carlo De Franceschi”, che 
rappresentano senza dubbio il “fu-
turo” del settore vivaistico Pistoiese, 
costituisce un’ importante opportuni-
tà per una capillare e corretta divul-
gazione delle conoscenze acquisite 
nell’adozione delle strategie per il 
controllo termico della flora sponta-

Particolare della sonda di EC che misura il drena-
to raccolto dalla canaletta contenente 5 vasi, per 
il controllo dell’accumulo della salinità nel vaso.
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nea, come possibile alternativa “eco-
sostenibile” all’impiego degli erbicidi.

TASK 3 RECUPERO DEGLI SCARTI 
VERDI
L’attività di questo anno di progetto 
della sezione di Ingegneria dei Bio-
sistemi Agro-forestali (UNIFI) è stata 
incentrata, particolarmente, sullo 
studio della possibilità di separazione 
del materiale vegetale dal terriccio. 
Tali componenti, in seguito alla tritu-
razione, presentano analoghe carat-
teristiche, per cui ne diventa difficile 
la separazione. Il materiale triturato, 
tuttavia, risulta caratterizzato da ele-
vate concentrazioni di fertilizzante 
che tende ad ostacolare il processo di 
compostaggio, inoltre molto spesso, 
essendo a lenta cessione conferisce 
alta potenzialità ed elevato valore 
economico.
Lo studio svolto ha portato alla iden-
tificazione di un sistema di separazio-
ne delle componenti basato sulla vi-
brazione inferta al tronco delle piante 
da smaltire. Il concetto individuato si 
basa sulla constatazione che le pian-
te per essere trattate devono in ogni 
caso essere movimentate, pertanto, 
possono essere efficacemente affer-
rate per mezzo di una pinza che sia in 
grado di conferire al tronco una po-
tente vibrazione, che opera il distacco 
del materiale terroso dalla parte ve-
getale. Le due componenti possono 

così essere gestite separatamente, 
come scarto verde e come terriccio 
reimpiegabile nel processo produtti-
vo.
Per assolvere agli scopi enunciati è 
stata individuata una testata scuoti-
trice 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 180 kg è accoppiato alla 
ganascia di chiusura, entrambi rivesti-
ti di materiale protettivo in polimero. 
Il sistema di vibrazione è del tipo a 
masse eccentriche azionato da un 
motore alimentato dall’impianto 
idraulico del minicingolato su cui è 
stata predisposta la testata scuotitri-
ce.
Il minicingolato della ditta Andreoli è 
una unità motrice polifunzionale per 
la meccanizzazione di svariati settori 
produttivi. La versatilità della centra-
le mobile di potenza e le dimensioni 
contenute ne fanno il trattore idea-
le per azionare numerose macchine 
operatrici.
In seguito alla predisposizione della 
pinza sulla motrice sono state proget-
tate delle prove sperimentali effettua-
te presso il vivaio Vannucci di Pistoia, 
allo scopo di verificare l’efficacia del 
sistema messo a punto. L’allestimen-
to realizzato a tale scopo, ha permes-
so di trattare efficacemente piante 
con tronco di diametro fino a 8-10 
cm. Oltre tale misura, la vibrazione 

impressa non era in grado di separare 
la terra dallo scarto verde. A questo 
proposito sono state progettate ulte-
riori prove, individuando un cantiere 
composto da una testata scuotitrice 
della ditta Spedo accoppiata ad un 
trattore, che ha permesso di trattare 
efficacemente piante di elevate di-
mensioni.

TASK 4 RIUTILIZZO DEI SUBSTRATI 
ESAUSTI
Farine vegetali ad azione biofumigan-
te
Da alcuni anni la Società Cerealtosca-
na (che nel corso del 2011 ha assunto 
il nome di Agrium Italia SpA) ha svi-
luppato e commercializzato formula-
ti naturali per il miglioramento della 
qualità di substrati e terreni e per la 
risoluzione delle problematiche rela-
tive alla stanchezza del terreno. 
Questa tecnica prende il nome di 
“Biofumigazione” essendo legata 
all’azione dei composti volatili che 
naturalmente sono contenuti in alcu-
ne piante appartenenti alla famiglia 
delle Brassicacee (per maggiori infor-
mazioni www.biofumigazione.it).
Tutti i prodotti testati nel corso del 
progetto sono totalmente naturali e 
rinnovabili al 100%, non tossici e con 
un bilancio della CO

2
 positivo. Sono 

inoltre frutto di ricerche e metodi di 
produzione italiani.
Lo studio relativo all’applicazione del-
la Biofumigazione naturale al recupe-
ro di substrati esausti prevede un pri-
mo step consistente nella scelta della 

Prototipo di operatrice motorizzata  semovente 
per il pirodiserbo a fiamma libera.

Testata scuotitrice su minicingolato. Secondo cantiere ipotizzato con testata scuotitrice.
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migliore formulazione fisica e chimica 
per ottenere una mescola omogenea 
con i substrati da risanare e porterà 
nel corso del progetto a stilare un 
protocollo di impiego nel vivaismo 
sostenibile.
Sul prodotto polverulento - che si è 
dimostrato superiore per caratteristi-
che ai formulati granulati o triturati 
- viene valutato:
- l’effetto nutrizionale legato al 
buon contenuto di azoto a lento ri-
lascio, fosforo assimilabile, potassio 
e un’ampia gamma di microelementi 
- l’effetto biofumigante legato ad un 
contenuto di glucosinolati naturali.
Qui di seguito la composizione chimi-
ca in macroelementi e glucosinolati 
derivante dalle analisi.
Azoto totale 6%
di cui azoto organico 6%
Anidride fosforica (P

2
O

5
)  2%

Ossido di Potassio (K
2
O) 1,5%

Glucosinolati (μmoli/gr) 105,6

Biofumigazione substrati recupe-
rati
L’obiettivo delle ricerche, del Task 4.2 
è l’ottimizzazione della dose di im-
piego di una/due “farine vegetali” 
brevettate ad azione biofumigante 
per il recupero dei substrati esausti 
da riutilizzare nelle produzioni floro-
vivaistiche.
In collaborazione con AGRIUM sono 
state allestite prove sperimentali con 
farine ad azione biofumigante a di-
versa granulometria (1mm, 300μm) 
per la valutazione in vitro della loro 
efficacia nei confronti di funghi pa-

togeni ad habitus tellurico importanti 
in ambito vivaistico. I risultati ottenu-
ti saranno utilizzati per proseguire le 
prove sperimentali in contenitore.
Le ricerche consentiranno di otti-
mizzare le potenzialità biofumiganti 
delle farine oggetto di studio, poiché 
è noto che il livello di controllo della 
malattia può essere migliorato anche 
attraverso l’affinamento di alcune 
pratiche agronomiche quali la pol-
verizzazione del materiale vegetale, 
la bagnatura e/o l’interramento del 
materiale al fine di aumentare il ri-
lascio degli isotiocianati riducendone 
la perdita, o anche la definizione dei 
quantitativi ottimali da utilizzare per 
unità di volume di terreno o di sub-
strato.
Il grande interesse suscitato dalla bio-
fumigazione risiede essenzialmente 
nel fatto che essa è considerata una 
tecnica eco-compatibile e a basso 
impatto ambientale. Per tale motivo 
sono in corso anche studi per valu-
tare eventuali effetti indesiderati dei 
glucosinolati e degli isotiocianati nei 
confronti della micoflora introdotta e 
degli organismi “non target” come, 
ad esempio, funghi appartenenti al 
genere Trichoderma.  
Alcune specie quali T. virens, T. har-
zianum, T. asperellum,  noti agenti di 
biocontrollo, sono ubiquitari in tutti 
i terreni e sono anche i principi attivi 
di alcuni importanti biofitofarmaci. 
Recenti studi hanno evidenziato una 

minore sensibilità di alcune specie di 
Trichoderma agli isotiocianati rispet-
to ad alcuni patogeni tellurici, re-
sta tuttavia ancora da chiarire se gli 
agenti di biocontrollo possano essere 
utilmente impiegati assieme al tratta-
mento biofumigante per un controllo 
integrato delle malattie.
E’ stata allestita una prova sperimen-
tale per la valutazione dell’attività 
biofumigante delle farine oggetto di 
indagine sull’accrescimento di  funghi 
fitopatogeni e antagonisti. La sensibi-
lità agli isotiocianati è stata valutata 
mettendo a punto un biosaggio in vi-
tro che prevede l’esposizione del mi-
celio fungino in attivo accrescimento 
agli isotiocianati rilasciati dalle farine 
inumidite.
Nel grafico sono riportati alcuni ri-
sultati relativi a due funghi fitopato-
geni Rhizoctonia solani (R. solani) e 
Fusarium oxysporum f.sp. canariensis
(FOC)  e un fungo antagonista Tricho-
derma virens (T. virens).
Interessante notare come, dopo 5 
giorni, a partire dalla dose minima di 
31,25 mg per piastra il fungo fitopa-
togeno R. solani sia inibito al 100% 
nel suo accrescimento mentre le per-
centuali di inibizione di FOC e T. vi-
rens siano inferiori al 10%. La dose 
15,625 mg di farina biofumigante 
risulta inibitoria solamente per il fun-
go fitopatogeno FOC. Le restanti dosi 
hanno completamente inibito svilup-
po di tutti e tre i microrganismi.

Prodotto polverulento.
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TASK 5 ANALISI AMBIENTALE ED 
ECONOMICA
Il monitoraggio ambientale di una 
azienda vivaistica prevede di indaga-
re, attraverso indicatori, le relazione 
tra i processi produttivi aziendali e le 
risorse ambientali con l’elaborazio-
ne di un bilancio ambientale (acqua, 
suolo, energia, rifiuti, input chimici, 
emissioni di CO

2
). (Vereijken P. 1999; 

Lazzerini et al, 2001; Pacini et al, 
2009). L’obiettivo quindi di un’analisi 
ambientale è quello di evidenziare i 
punti critici della gestione aziendale 
e di definire programmi di migliora-
mento gestionale - ambientale. Si è 
pertanto deciso di adottare la meto-
dologia LCA, ideata appositamente 
per misurare tutti gli impatti ambien-
tali connessi ad un intero sistema 
produttivo (Consoli et al., 1993); 
essa comprende l'individuazione ed 
il calcolo di tutti i flussi (movimen-
ti) 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'ac-
quisizione delle materie prime fino 
allo smaltimento finale, comprenden-
do quindi la produzione, il trasporto, 
la distribuzione e l'uso. Dopo una va-
lutazione delle varie tipologie azien-
dali presenti nel distretto vivaistico pi-

stoiese, si è deciso di procedere con 3 
diverse tipologie di aziende, ritenute 
rappresentative per il suddetto com-
parto produttivo: aziende con produ-
zioni in pieno campo;  aziende con 
produzioni in contenitore; aziende 
specializzate nella riproduzione delle 
piante. E’ sembrato utile, allo scopo 
di dare la massima rappresentativi-
tà al dato, effettuare una ulteriore 
suddivisione in base alle dimensioni 
aziendali, scegliendo aziende piccole, 
medie e grandi. 
Le categorie di dati raccolti per l'in-
ventario (LCI) dello studio LCA sono:

- “dati primari”, cioè quei dati che 
sono stati raccolti nelle singole azien-
de e che sono classificabili in dati di 
base, dati relativi a strutture e dota-
zioni, dati relativi all’impiego delle 
risorse, cioè ai consumi veri e propri 
(vedi tabella).
- “dati secondari” si intendono inve-
ce i dati che sono stati utilizzati per 
completare il modello del sistema in 
esame e sono stati reperiti da ban-
che dati o da studi precedentemente 
svolti. Questi dati riguardano essen-
zialmente i valori di conversione rela-
tivi ai dati primari in termini di CO

2
eqSchema dei vari passaggi di una analisi LCA.

Foto dell’Open Day  al Ce.Spe.Vi.
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informazioni raccolte secondo quan-
to indicato negli obiettivi di progetto
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TASK 6 DIVULGAZIONE
Le finalità di questa Task non sono 
solamente la diffusione ed il trasferi-
mento dei risultati finali del progetto, 
ma anche quelle di dare visibilità e far 
conoscere le attività portate avanti sin 
dalla fase iniziale. Il fatto che il bando 
prevedesse espressamente una quota 
minima di risorse da dedicare a que-
ste azioni evidenzia l’importanza attri-
buita a questa azione.
Poiché uno dei cardini delle attività di 
divulgazione è quello della diffusione 
di informazioni via internet, abbiamo 
realizzato delle pagine dedicate sul 
sito web del Ce.Spe.Vi., in cui viene 
presentato ed illustrato nel detta-
glio il progetto VIS ed i suoi stati di 
avanzamento (www.cespevi.it/vis). 
Questo ha dato una grande visibilità 
e una notevole diffusione al proget-
to poiché le statistiche degli accessi al 
sito del Centro indicano delle medie 
di circa 50 mila visitatori mensili, che 
sono in gran parte operatori e tecnici 
del settore. Vi invitiamo a visitarlo per 
avere maggiori informazioni.
Inoltre abbiamo provveduto a com-
pilare un elenco di indirizzi e-mail di 
tutti coloro che potevano essere inte-
ressati al progetto, mettendo assieme 
alcuni elenchi già stilati dal Centro 

Dati di base:
- Tipo di impianto (vasetteria, pieno 
campo)
- Superfici coltivate (settore di vaset-
teria, appezzamento pieno campo)
- Numero vasi e loro diametro, nu-
mero piante

Strutture e dotazioni (materia-
li): 
- Serre, capannoni, invasi, edifici 
(uffici)
- Impianto vasetteria (telo antialga, 
tubazioni impianto di irrigazione, 
dreni, cablaggio elettrico)
- Impianti: Irrigazione e fertirriga-
zione (pompe, impianti, quadri 
elettrici, ecc)
- Impianto di riscaldamento (cister-
ne, ecc.)
- Macchine (trattrici, muletti, mac-
chine operatrici, invasatrici, ecc.)

Consumi fase di coltivazione:
- Substrati (torba e altri substrati, 
scarti verdi)
- Piantine da invasare/mettere a di-
mora
- Fertilizzanti (tipo e quantità di pro-
dotti, % di nutrienti N, P

2
O

5
, K

2
O)

- Altre sostanze chimiche impiega-
te per la fertirrigazione (acido nitri-
co, rame, ecc.)
- Pesticidi (tipo e quantità di pro-
dotti, % di p.a.)
- Input energetici (corrente elettri-
ca, carburante serre e mezzi agri-
coli)
- Rifiuti prodotti (contenitori agro-
chimici, batterie, plastiche, ecc.)
- Imballi piante (reti metalliche, 
juta, reti estensibili di plastica, car-
tone, ecc.)

Tabella 1: Dati primari riferibili alla tipologia 
di azienda vivaistica

Contemporaneamente si è iniziato a 
introdurre dati nel software apposi-
tamente acquisito (GABI 4); nei pros-
simi mesi questa diventerà l’attività 
prevalente al fine di modellizzare le 

e completandoli con le richieste e le 
segnalazioni che ci sono pervenute. 
Questa mailing list è stata e sarà uti-
lizzata per  inviare gli inviti alle ma-
nifestazioni e le news-letter diramate 
periodicamente allo scopo di aggior-
nare tempestivamente gli interessati 
sullo stato di avanzamento e le inizia-
tive in corso.
Uno strumento abbastanza innovati-
vo impiegato per la divulgazione del 
progetto, è quello della televisione. 
Infatti, stiamo replicando in questi 
giorni una trasmissione televisiva, già 
realizzata l’anno passato, in collabo-
razione con la locale emittente TVL, 
recentemente migrata sul digitale 
terrestre, con una vasta diffusione a 
livello regionale. L’iniziativa è ospitata 
all’interno di “Ora Verde”, una tra-
smissione dedicata al settore agricolo, 
molto popolare, con una puntata che 
viene interamente riservata al nostro 
progetto di ricerca. La trasmissione è 
stata trasmessa in orari diversi, in più 
giorni della settimana, e poi anche re-
plicata nei mesi seguenti.
La visibilità che questo strumento ri-
esce dare al nostro progetto è molto 
superiore a qualsiasi altro mezzo di 
comunicazione, consentendo di dif-
fondere efficacemente l’immagine di 
questa importante realtà agricola, il 
vivaismo, che cerca di ridurre il pro-
prio impatto ambientale e diventare 
sempre più ecosostenibile.
Infine, tra i vari incontri tecnici, le prin-
cipali iniziative impiegate per diffonde-
re l’attività svolta sono stati gli “Open 
day” che ogni anno vengono organiz-
zati al Ce.Spe.Vi.. Gli Open day che si 
sono svolti nell’autunno 2010 e 2011, 
erano dedicati quasi esclusivamente 
alle attività del Progetto VIS, e sono 
sempre stati anche una valida occasio-
ne di confronto e di scambio tra tecni-
ci e operatori del settore con studiosi 
e ricercatori. Inoltre erano presenti gli 
studenti dell’ultimo anno del corso di 
laurea in Scienze Vivaistiche, molto in-
teressati a queste tematiche: una par-
tecipazione importante considerando 
che saranno i tecnici di domani.


