


•� Vasto impiego di agrofarmaci in genere (quasi 40 kg/ha
anno in media e di erbicidi in particolare (29,5 kg/ha anno
pari al 75% del totale) (Kovacic, 2008); 

•� Impiego di molti p.a. residuali ed anche di disseccanti
sistemici in tutti i contesti (pieno campo, piazzali e
soprattutto  vasetteria). 

•� I formulati utilizzati presentano livelli decisamente molto
elevati di rischio in termini sia di contaminazione
ambientale, sia di gravi ripercussioni per la salute degli
operatori (e delle loro famiglie…) ed in generale dei
cittadini (acquirenti, visitatori, ma anche persone esposte a
contatto �accidentale�);

•� Elevato rischio di dispersione, di deriva, di lisciviazione e
percolazione, con gravi rischi di inquinamento. 

•� Necessità di definizione e di utilizzo di strategie di
gestione ��non chimica�� della flora spontanea

Controllo ��ordinario�� della flora infestante con 

mezzi chimici nei vivai pistoiesi

Prospettive della gestione fisica 



Controllo della flora infestante con mezzi fisici 

Attività di ricerca, dimostrative e divulgative del 

CIRAA “E.Avanzi” nel comparto vivaistico 

pistoiese:

Progetto VIS �Vivaismo Sostenibile�

•� Studio di fattibilità e messa a punto di strategie di controllo 

non fisico delle infestanti in pieno campo, 

•� Prove sperimentali, mediante attrezzature appropriate ed 

innovative di controllo termico mediante pirodiserbo della 

flora infestante nei piazzali adibiti all’allevamento di piante 
in contenitore. 

•� Prove sperimentali di controllo termico mediante 

pirodiserbo e vapore della flora spontanea nei contenitori.

PIENO CAMPO - IMPIEGO DI MEZZI MECCANICI



PIENO CAMPO - IMPIEGO DI TOOL CARRIER SCAVALLANTI

PIENO CAMPO - IMPIEGO DI MEZZI TERMICI

Controllo termico delle infestanti nei piazzali 

Metodologia prevista 

La prova sperimentale iniziata nel Novembre 2011 è stata condotta presso l� Istituto

Professionale per l�Agricoltura e l�Ambiente �Barone Carlo De Franceschi��

Per effettuare i trattamenti è stato utilizzato un prototipo di operatrice semovente per il pirodiserbo

con operatore al seguito dotata di 5 bruciatori a bacchetta alimentati a GPL. 

Le tesi che sono state poste a confronto all�interno del campo sperimentale (che segue un

modello a blocchi randomizzati) sono state replicate tre volte e differenziate secondo la frequenza

dei trattamenti nell�arco temporale dello svolgimento della prova. 

•� Rilievi fotografici digitali su superficie nota su ogni parcella 

•�Analisi delle immagini digitali con apposito software per 
valutare la copertura delle infestanti 

•�Analisi della varianza sui dati di copertura percentuale previa 
trasformazione angolare 

Tesi Numero interventi anno-1

Controllo 0

Pirodiserbo alta frequenza 12

Pirodiserbo bassa frequenza 6



Risultati controllo infestanti su piazzale 

Copertura percentuale registrata nel corso della sperimentazione nelle diverse tesi sottoposte a diverse tipologie 

di gestione termica delle avventizie (LSD p � 0,05). I cerchietti verdi sotto l�asse delle ascisse indicano i 

trattamenti di pirodiserbo effettuati.

Risultati controllo infestanti su piazzale 

Valori medi di copertura percentuale calcolati per le diverse tesi di gestione termica delle avventizie. (LSD p �

0,05).



Controllo delle infestanti su piante allevate in contenitore 

Le prove sperimentali sono state condotte su piante di Photinia � fraseri allevate in vasi tronco

conici con diametro di 25 cm. Nel substrato a base di torba all�interno dei contenitori è stata

prodotta una infestazione artificiale di Oxalis corniculata L. mediante trapianto di 4 porzioni di

rizoma contenenti ciascuno 10 gemme.

I diversi trattamenti che sono stati posti a confronto sono: 

��A) Trattamento termico a fiamma libera effettuato con attrezzatura carrellata dotata di una lancia manuale

provvista di un piccolo bruciatore a bacchetta della larghezza di 10 cm. 

�� B) Trattamento termico effettuato mediante un generatore di vapore con una potenza di 2,4 kW in grado di 

fornire una portata di 3,12 kg h-1, dotata di una lancia manuale provvista di un diffusore semicilindrico 

appositamente realizzato. 

Controllo delle infestanti in contenitore 

Pirodiserbo Vapore



Anche in questo caso per entrambe le tipologie di trattamento termico prese in esame sono state 

confrontate due diverse tipologie di gestione differenziando la frequenza dei trattamenti nell�arco di 

un anno:

��Pirodiserbo AF (alta frequenza 12 trattamenti anno-1);

��Pirodiserbo BF (bassa frequenza 6 trattamenti anno-1);

�� Vapore AF (alta frequenza 6 trattamenti anno-1);

�� Vapore BF (bassa frequenza 3 trattamenti anno-1).

Su alcuni vasi non è stato effettuato alcun tipo di trattamento di controllo delle avventizie (testimone 

non trattato).

•� Rilievi fotografici digitali su superficie nota su ogni vaso 

•�Analisi delle immagini digitali con apposito software per valutare la copertura delle infestanti 

•�Analisi della varianza sui dati di copertura percentuale previa trasformazione angolare 

•� Disegno sperimentale a blocchi randomizzati con 4 repliche per ogni tesi 

Controllo delle infestanti su piante allevate in contenitore 

Effetto �istantaneo� del pirodiserbo a fiamma 

libera su piante di Oxalis curniculata L.

Effetto �istantaneo� del trattamento termico con 

vapore su piante di Oxalis curniculata L.

Risultati ottenuti 



Valori di copertura percentuale registrati nel corso della sperimentazione sulle tesi sottoposte a diverse 

tipologie di gestione termica delle avventizie. (LSD p � 0,05). I cerchietti verdi sotto l�asse delle ascisse 

indicano i trattamenti termici effettuati.

Risultati ottenuti 

Valori medi di copertura percentuale delle infestanti calcolati per le diverse tesi 

sottoposte a diverse tipologie di gestione termica delle avventizie. (LSD p � 0,05). 

Risultati ottenuti 
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Tipologia di gestione delle infestanti Costo �/vaso

Disco pacciamante Coconut disc 0,30

Erbicida chimico Ronstar ®* 0,12-0,22

Pirodiserbo a fiamma libera 0,04

Vapore 0,06

Scerbatura manuale** 0,40
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CONCLUSIONI

•� Le attuali forme di gestione della flora spontanea nel comparto 
vivaistico pistoiese appaiono caratterizzate da un impiego elevato e 
��preoccupante����di agrofarmaci ed in particolar modo di erbicidi

•� Conseguenti elevatissimi rischi di contaminazione ambientale e di
insorgenza di patologie anche molto gravi per gli operatori, i 
frequentatori dei vivai e i cittadini tutti (compresi bambini!!!)

•� La gestione fisica della flora spontanea rappresenta una soluzione 
sostenibile, efficace ed a basso costo utilizzabile nei vivai

•� Necessità di individuare soluzioni ottimali e standardizzate per 
l’allevamento e la disposizione delle piante e dei vasi per poter 
ridurre i costi di produzione e di esercizio delle macchine e 
ottimizzarne le prestazioni 

•� Necessità di ��scelte politiche�� che prevedano incentivi (sostegno
agli investimenti ed al reddito…) e forme chiare di individuazione e 
di valorizzazione dei prodotti (certificazione, marchio di qualità…) 
per tutte le aziende che adottano forme di gestione non chimica 
della flora spontanea che garantiscono la salvaguardia
dell’ambiente e la tutela della salute degli operatori e dei cittadini 
con benefici tangibili per il benessere complessivo della collettività 




