NURSERIES FOR A GREENER PLANET
VIVAI PER UN MONDO PIU’ VERDE

Premessa

Negli ultimi anni sono emerse con sempre maggiore evidenza le molte criticità che purtroppo da tempo caratterizzano il settore vivaistico toscano.
Queste carenze strutturali sono in gran parte determinate dal ritardo nello sviluppo che il
vivaismo ha registrato e che ha determinato una scarsa diffusione dell’innovazione, sia di
prodotto che di processo, una progressiva vetustà delle attrezzature aziendali, l’assenza di
referenze certificate, una non propensione delle aziende a lavorare insieme, a far squadra.
Di fatto, le criticità hanno impedito la piena affermazione delle potenzialità di sviluppo economico, sociale ed ambientale del vivaismo. Tutto questo risulta con particolare evidenza
se si prendono in considerazione le piccole aziende che rappresentano la componente più
diffusa del distretto vivaistico pistoiese.
Ed è stato per affrontare queste criticità, per dare un contributo al loro superamento, che è
stato elaborato ed attuato, con la partecipazione diretta o indiretta di oltre 100 imprese, il
presente Progetto Integrato di Filiera, denominato 3S Eco-nursery.
Per comprendere il portato del Progetto è opportuno decifrarne il titolo. L’acronimo 3 S sta
ad indicare il riferimento alla Smart Specialisation Strategy, che è una scelta di sviluppo economico, sostenuta dalla Comunità Europea, che vede nella specializzazione produttiva non
un elemento di impoverimento e di squilibrio del territorio ma piuttosto un fattore strategico che permette di avviare e sostenere lo sviluppo di tutte le altre componenti economiche,
sociali ed ambientali di una determinata area.
Questo infatti è il ruolo che deve rivestire il vivaismo all’interno della realtà pistoiese; ruolo
alla cui affermazione il Progetto ha dato il proprio contributo positivo, rappresentando una
concreta occasione per le aziende vivaistiche partecipanti di ricevere un aiuto finanziario
per attuare, tramite puntuali investimenti, un ammodernamento delle proprie strutture e
un miglioramento fondiario, con significative ricadute positive sull’ambiente e sulla capacità
competitiva dell’azienda.
L’altra componente del titolo, Eco-Nursery, e cioè vivaio ecocompatibile, è stata utilizzata
in quanto il Progetto prende in considerazione le varie attività che si esercitano all’interno
di un vivaio e, tramite la introduzione di più innovazioni, mira ad elevare la compatibilità
ambientale del vivaismo nel suo complesso, facendo del rispetto ambientale un fattore di
competitività economica e di attenzione sociale al benessere delle collettività insediate in
prossimità alle aree vivaistiche.
E’ indubbio infatti che la parte più saliente e pregnante del Progetto sia rappresentata dalle
attività di sperimentazione condotte per mettere a punto le innovazioni utili a comprimere
l’impatto ambientale delle attività produttive vivaistiche. Per poter attuare questo articolato
programma di innovazioni (adozione di substrati alternativi alla torba, contenimento dell’erbe infestanti, sperimentazione di un vaso biodegradabile, Integrated Pest Management
(IPM) ed impiego di bio-pesticidi, riduzione dell’apporto energetico nelle serre ed analisi
del Ciclo di Vita LCA) il Progetto ha potuto avvalersi di n. 7 soggetti scientifici che nel tempo
hanno maturato specifiche competenze in merito.
Infine il Progetto ha dato ampio risalto all’attività di divulgazione dei risultati, di cui il Convegno conclusivo e questa pubblicazione rappresentano alcuni degli elementi più significative. A questa attività è stata affidata la capacità non solo di trasferire le conoscenze e di
coinvolgere i soggetti di tutta la filiera, ma anche di avviare processi emulative da parte di
altri operatori economici.
Premessa
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Adozione di substrati alternativi alla torba
Francesco Paolo Nicese, Alessandro Gnesini e Jacopo Mori
1. PROVA IN CAMPO DI UN SUBSTRATO ALTERNATIVO
Obiettivi sperimentazione
Durante lo svolgimento del PIF è emersa la possibilità di testare un prodotto di risulta proveniente
da un’altra filiera produttiva. Lo scopo della prova è stato quello di valutare la possibilità di impiegare
nel vivaismo ornamentale da esterno un prodotto di scarto di un’altra filiera produttiva (caffè, produzione funghi). A tale scopo, in collaborazione con l’azienda Masetti di Pistoia e con l’azienda Funghi
Espresso, è stata effettuata una comparazione tra il substrato “classico” a base di torba e pomice
e altri substrati, costituiti anche da cocco, aggiunti di un ammendante organico compostato derivato da sottoprodotti di precedenti cicli di produzione. È stato quindi possibile verificare gli effetti
dell’aggiunta di questo ammendante in diversa proporzione al substrato, nell’ottica di valutarne le
prestazioni, e di individuare una miscela di componenti di riciclo (cocco, ammendante) che possano rappresentare una opzione alternativa, ecologicamente sostenibile, ai classici substrati vivaistici
fondati sull’impiego di materiale di estrazione (torba, pomice).
Metodo
Sono state impiegate piante di due specie ornamentali da esterno, Photinia x fraseri e Prunus lusitanica, entrambi di 2 anni di età allevate in vaso 16Ø. All’avvio della sperimentazione, sono state
rinvasate in un contenitore medio (24Ø) con i substrati preparati secondo la tabella sotto riportata. I
substrati sono stati arricchiti con un fertilizzante a rilascio controllato, aggiunto secondo le quantità
indicate dai protocolli standard di impiego (Nutricote 5g/l).
Per quanto riguarda il cocco, è stata usata una miscela di fibra e mallo di cocco, nella percentuale
oggi comunemente usata nei vivai (70:30 fibra:mallo).
Sono state messe a dimora 15 piante per ogni tesi a confronto.
Tesi
Torba
Pomice
A
50
50
B
30
50
C
-50
D
-50
E
-50
F			

Cocco
--30
50
-50

Ammendante
-20
20
-50
50

I valori sono espressi in percentuale sul volume
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Le piante sono state collocate nello spazio a loro dedicato in azienda, secondo un disegno sperimentale a blocchi allo scopo di minimizzare eventuali errori sperimentali.
Oltre a un monitoraggio continuo del layout sperimentale ad opera del personale aziendale e del
personale universitario, sono stati programmati alcuni rilievi utili alla definizione degli obiettivi. In
particolare si è proceduto a:
1. Misure periodiche della crescita in altezza sulla totalità delle piante allevate;
2. Analisi di crescita sulle piante in contenitore; sono stati effettuati, all’inizio e alla fine del ciclo vegetativo, dei rilievi distruttivi su campioni di piante per misurare la sostanza secca accumulata, la sua
ripartizione tra chioma e radici e il rapporto tra peso secco e peso fresco.
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Tesi a confronto: rilievo fotografico
Solo una piccola percentuale di esemplari di prunus è morta nel corso della sperimentazione, in seguito a un attacco da
parte di funghi patogeni. Nessuna perdita
per quanto riguarda le fotinie.
Le piante non mostrano differenze di crescita tra le varie tesi, osservazione rafforzata dai mesi di osservazioni continue in vivaio: il colpo d’occhio del quadro di piante
ha evidenziato l’omogeneità delle stesse
per tutta la durata della stagione. Stando
a questi rilievi si può affermare che tutti i
substrati testati presentano buone caratteristiche ai fini della coltivazione di queste specie in vaso.
Si può quindi pensare non solo di intraprendere un percorso di graduale sostituzione del classico mix torba:pomice, ma
anche cercare alternative ai mix di cocco,
adesso il maggior competitor della torba
nel mercato del vivaismo ornamentale.
Le piante che sono arrivate alla fine della
prova non hanno differenze sostanziali
dal punto di vista ornamentale, possiamo
quindi considerare questo substrato, alle
percentuali da noi testate, capace di far
sviluppare piante vendibili e di buon valore estetico.
In special modo prunus lusitanica ha mostrato una capacità migliore di adattarsi
alle percentuali crescenti del substrato
di caffè, non solo sopportandole ma mostrando ad un esame visivo, con tutti i limiti del caso, un certo beneficio dall’introduzione del terriccio in prova.

Capitolo 1 - Adozione di substrati alternativi alla torba

9

Università di Firenze - DISPAA

Tesi a confronto: altezza delle piante
Osservando questi grafici si nota come tutte
le tesi si siano sviluppate in maniera analoga
durante il corso della stagione. Dall’ultimo rilievo emerge come le piante di fotinia si apprestino fermare la loro crescita in autunno,
mentre le piante di prunus (di origine nord
europea) continuino il loro trend in salita,
dopo aver risentito in maniera leggermente
maggiore rispetto all’altra specie, del caldo
estivo. A fine stagione non si evidenziano
differenze significative tra le varie tesi oggetto della prova.
Per quanto concerne le altezze si può dire
che tutti i substrati hanno dimostrato di poter far sviluppare piante egualmente alte,
quindi collocabili commercialmente nella
medesima categoria di prezzo.
Anche se le misure di altezza durante la stagione non garantiscono la formulazione di
idee attendibili sul risultato finale della sperimentazione, rappresentano comunque uno
strumento di supporto per la validazione dei risultati, andando a mettere in evidenza possibili periodi di crescita estiva eccezionalmente rallentata sempre più frequenti in questi ultimi anni, a causa,
per esempio, di estremi termici anomali.

Tesi a confronto: risultati dei rilievi distruttivi
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Fotinia
Rilievi iniziali
A
B
C
D
E
F

Media PS (g)
63.41
625.2
427.1
603.2
523.9
436.3
561.7

Media PS/PF
0.4
0.4
0.3
0.4
0.4
0.4
0.4

Media C/R
1.2
1.1
1.5
1.2
1.4
1.4
1.5

Prunus
Rilievi iniziali
A
B
C
D
E
F

Media PS (g)
119.2
441.9
334.7
350.5
423.2
510.1
449.7

Media PS/PF
0.4
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3

Media C/R
0.7
0.8
0.9
1.0
0.8
0.9
0.8
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Osservazioni e considerazioni finali
Possiamo concludere affermando che per quanto riguarda la fase di coltivazione, alle concentrazioni
da noi testate, il substrato oggetto della prova può essere considerato adatto a consentire la crescita
di piante in vaso.
Alcune osservazioni sono però doverose.
Prima della messa a dimora delle piante il substrato a base di caffè è stato stoccato per qualche
giorno presso il vivaio: questo ha portato il terriccio a perdere inevitabilmente una grande quantità di acqua. La diretta conseguenza è stata un forte compattamento del substrato e la formazione
di numerosi macro-aggregati molto difficili da disassemblare. L’operazione di miscelazione è stata
condotta a mano, questo ha garantito una buona omogeneità del prodotto finale. Considerando
però una ipotetica applicazione su larga scala di questo terriccio a base di caffè è necessario prendere atto che le normali macchine invasatrici potrebbero incontrare non poche difficoltà a lavorare il
prodotto tal quale, proprio a causa dell’eccessivo compattamento dello stesso. Per ovviare a questa
problematica è necessario prevedere ulteriori raffinazioni della matrice come ad esempio processi di
compostaggio più lunghi, passaggi in macchine trituratrici, percentuali di miscelazione tra polvere e
scarti di torrefazione diverse.
La compattezza del substrato ha avuto conseguenze, ad alte percentuali, anche sullo sviluppo radicale. Questa problematica è emersa nella fase preliminare dei rilievi distruttivi, ovvero durante la
pulizia delle piante di fotinia, ed è stata confermata poi in laboratorio nella fase di pesa.
Le piante allevate con alte percentuali del substrato a base di caffè hanno mostrato uno sviluppo
radicale più stentato, presentando un numero minore di radici assorbenti e in linea di massima un
aspetto generale del pane di radici nettamente peggiore rispetto a quello delle piante allevate nel
substrato classico.
I prunus hanno sopportato meglio rispetto le alte percentuali di substrato di caffè dimostrandosi una
specie più adatta all’utilizzo in queste condizioni di coltivazione.
La natura dello scarto utilizzato è molto particolare perché esso deriva dal riciclo di un substrato
esausto della funghicoltura, a sua volta ottenuto da rifiuti della filiera del caffè. Il suo utilizzo in un
ciclo di coltivazione rappresenta quindi la sua “terza vita” come fattore produttivo, e questo è senz’altro il suo principale punto di forza. Alcune applicazioni alternative, come ad esempio l’utilizzo quale
ammendante in pieno campo potrebbero fornire sicuramente spunti per nuove ricerche. Allo stato
attuale, se si vuole ripetere sperimentazioni di coltivazione in contenitore, è necessario ottenere un
prodotto più lavorato oppure è possibile pensare un suo utilizzo in vasi di elevato volume, dove vengono di solito ricoltivate piante provenienti dalla piena terra.
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2. VALUTAZIONE DI SCARTI VERDI AI FINI DI UN LORO IMPIEGO NEI SUBSTRATI VIVAISTICI
Introduzione
Le aziende vivaistiche, svolgendo la loro attività, naturalmente producono una serie di rifiuti, scarti
e/o sottoprodotti che vengono gestiti in diversi modi. Una di queste categorie di scarti/sottoprodotti
è rappresentata dagli “scarti verdi”, definizione con la quale si intende una varietà di materiali, tra cui
le piante seccate o non vendibili, le svasature e le potature. La prevalenza di uno o più di questi materiali è legata alla tipologia di azienda vivaistica (Recchia et al., 2013); infatti nelle aziende che hanno
prevalentemente coltivazioni di pieno campo, la matrice degli scarti è rappresentata per lo più da
piante secche e da potature, mentre per quelle invece in cui prevale la coltura in contenitore assume
grande rilevanza il terriccio e le svasature. Parlando del Distretto vivaistico pistoiese, le dimensioni
del problema possono essere quantificate intorno ai 20.000 tonnellate di scarti prodotti (Marzialetti,
2008). Le aziende vivaistiche nei riguardi di questi materiali, si sono trovate di fronte alla necessità di
una loro gestione in alternativa allo smaltimento oneroso come rifiuti aziendali (D.Lgs n° 205/2010).
A partire dal Protocollo di Intesa della Provincia di Pistoia, del 13 luglio 2012 (“Riempiego ed utilizzo,
come sottoprodotti, di alcune tipologie di residui derivati dalla produzione del settore vivaistico”), il
riutilizzo di questi materiali è stato regolamentato nel distretto vivaistico pistoiese. Lo scopo del presente lavoro è stato quindi quello di ottenere un materiale compostato a partire da diverse matrici,
riutilizzabile come componente di substrati nelle aziende, valutando nel contempo le implicazioni
ambientali di detta operazione. A tal fine si è deciso di utilizzare un approccio LCA (Life Cycle Analysis), in modo da quantificare le emissioni di CO2e derivanti dalla produzione di questo materiale
riciclato in confronto ad altri componenti di substrati vivaistici.
Materiali e Metodi
La sperimentazione si è svolta in collaborazione con alcune aziende vivaistiche, di piccole dimensioni (da 1-2 ha fino ai 6-7ha), che si sono rese disponibili a fornire i propri scarti verdi per la costituzione
di cumuli caratterizzati da matrici e preparazioni diverse, come riportato in tabella 1.
Al fine di poter descrivere con la dovuta ampiezza di dettaglio i risultati, verranno qui riportati i risultati completi riferiti a soli 2 cumuli, ben distinti per tipologia di lavorazione.
Creazione e gestione dei cumuli
La sperimentazione è stata gestita tenendo conto delle aziende coinvolte, quindi sono stati impiegati cantieri di lavorazione compatibili con vivai di piccole dimensioni. La triturazione dei materiali
di partenza è stata eseguita con due tipologie di macchinari, un biotrituratore di potenza min. 15 hp
alimentato da una trattrice da 65 CV e un cippatore a disco di potenza min. 28 hp con motore diesel.
Durante la prova il biotrituratore si è dimostrato maggiormente idoneo a triturare materiale di calibro contenuto, ricco di foglie e non totalmente secco; il cippatore ha dato invece un buon risultato
con matrici legnose di grosso calibro, tipo i resti di alberature non troppo ricca di foglie e componenti
umide.
Il materiale vegetale di scarto dopo essere stato ridotto in particelle di 3-6 cm, mediante l’impiego di
biotrituratori o cippatrici, è stato “attivato” con 1 kg/m³ di azoto (sotto forma di urea) ed è stato sistemato in cumuli. Ciò ha consentito l’attivazione del processo di compostaggio. Per entrambi i cumuli
presi in considerazione, è stata mantenuta una temperatura di almeno 50 °C per 15 giorni, condizione necessaria alla biosterilizzazione. Il materiale in compostaggio è stato periodicamente arieggiato
tramite ribaltamenti, come indicato in tab.2. L’andamento delle temperature ha dimostrato la buona
riuscita sia della fase ossidativa sia di quella di maturazione.
Risultati e Discussione
Monitoraggio parametri chimico-fisici
Nella Tab. 4 sono descritti i risultati del monitoraggio dei parametri chimici durante il processo di
compostaggio dei cumuli B1 e C1.
Il pH è aumentato in entrambi i casi durante il processo di compostaggio, raggiungendo valori finali
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tipici dei compost e rispettanti i valori limite previsti dalla normativa di riferimento (d.lgs. 75/2010).
Il pH ottenuto è più alto rispetto ai substrati convenzionalmente utilizzati nel vivaismo ornamentale
( pH 4.5-6 Marzialetti, 2008).
Le due matrici nella fase iniziale avevano una conducibilità elettrica molto diversa (2795,5 µS/cm per
B1 e 963,0 µS/cm per C1), ciò nonostante è stata osservata una sensibile riduzione di questo parametro durante il processo di compostaggio. Nella fase finale è stata rilevata una conducibilità elettrica
leggermente più alta rispetto alla fase intermedia; il valore del materiale maturo è comunque molto
più basso rispetto ai limiti di legge, ed è paragonabile in entrambi i casi a quello riscontrabile nelle
torbe di sfagno (200-600 µS/cm Marzialetti, 2008).
Il C organico è nettamente più alto rispetto al limite > del 20% SS imposto dalla normativa. Tali valori sono stati raggiunti a causa dell’abbondante componente legnosa delle matrici di partenza. Per
quanto riguarda l’N, la frazione organica è ben più alta dell’80% previsto dai limiti di legge. Il rapporto C/N di B1 è leggermente più alto rispetto al valore massimo del 25%.

Tab. 4 - Parametri chimici riscontrati in B1 e C1 nelle diverse fasi di compostaggio

Parametro
		

Unità
di misura

Valori
limite

Fase
iniziale

Fase
intermedia

Fase
finale

Fase
iniziale

Fase
intermedia

Fase
finale

					B1			C1
6-8,5 a

5,4

7,2

7,4

6,1

7,9

7,8

1500
-3000 b

2795,5

128,5

150,5

963

208,5

363,5

>20% a

-

-

44,46

-

-

39,13

Azoto
% su ss
totale (N) 		

da
dichiarare a

-

-

1,67

-

-

2,12

Azoto
% su ss
organico		
(Norg)

>80% del
totale a

-

-

1,66

-

-

2,11

Rapporto		
C/N

<25% a

-

-

26,62

-

-

18,46

pH		
Conducibilità
µS/cm
elettrica (EC)		
Carbonio
organico
(TOC)

% su ss

(a d.lgs. 75/2010; b Marzialetti, 2008)

In tabella 5 sono mostrati i parametri fisici riscontrati sul materiale finale di B1 e C1, confrontati con
le caratteristiche di un substrato convenzionalmente utilizzato nel vivaismo ornamentale. La densità
apparente ottenuta è più bassa rispetto al substrato tipico, caratteristica apprezzata sia sotto il profilo tecnico che sotto quello commerciale. La porosità totale è in linea con il substrato torba-pomice.
Sia B1 che C1 hanno porosità libera sensibilmente più alta rispetto al substrato di riferimento, di
conseguenza hanno capacità di ritenzione idrica, volume di acqua facilmente disponibile e di riserva
più bassi.
I parametri fisici riscontrati dimostrano la natura “drenante” dei materiali ottenuti, questo rende necessaria la miscelazione con materiali con maggiore ritenzione per la creazione di un substrato ottimale per le diverse colture.
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Tab. 5 - Parametri fisici del materiale finale riscontrati nei compost B1 e C1
Parametro
Unità
Valore
		
di misura
torba-pomice
			(40%-60%)
Densità apparente
g/cm3
0,21
Porosità totale
% V/V
89,3
Porosità libera (vol. aria a pF1)
% V/V
36,6
Capacità ritenzione idrica (vol.acqua a pF1)
% V/V
52,6
Volume d’acqua facilmente disponibile
% V/V
16,7
Volume di acqua di riserva
% V/V
4,9

B1

C1

0,14
91,3
60,5
30,8
5,0
0,4

0,12
92,8
57,3
35,5
3,8
1,9

LCA
Per l’analisi LCA si è deciso di calcolare le emissioni non soltanto dei compost oggetto di studio, ma
anche di due substrati comunemente utilizzati nel vivaismo ornamentale, una miscela torba-pomice
(50-50 v/v) e una fibra di cocco al 100%. I risultati relativi ai cumuli B1 e C1 indicano una emissione di
CO2e che va da poco più di 14 fino a oltre 17 kg/m3 di materiale compostato (Tab.6), con differenze
tra i due campioni dovute sia a una diversa preparazione preliminare del materiale vegetale, sia a una
diversa efficienza di lavorazione del biotrituratore rispetto al cippatore. I risultati relativi alla analisi
dei substrati vivaistici ha evidenziato un livello di emissioni di CO2e mediamente molto più elevato
rispetto ai compost, con valori totali variabili tra più di 35 fino a quasi 50 kg/m3 di prodotto. Da notare l’elevato costo in termini di emissioni del trasporto del substrato torba:pomice, rispetto al cocco,
dovuto al fatto che i primi viaggiano su camion, mentre il trasporto del cocco avviene per lo più via
nave (Lazzerini et al, 2014).

Tab. 6 - Emissione di CO2e (kg/m3) nei compost B1 e C1, e nei substrati a base di torba/pomice e
di fibra di cocco
Fasi del ciclo
		
Processo produttivo
Preparazione
Biotrit./Cippat.
Attivazione con N
Trasporto
Totale

Compost
B1
0,54
9,78
6,82
0
17,14

Substrati
C1
2,14
5,74
6,82
0
14,70

Torba: Pomice
2,98
46,8
49,78

Cocco
27,6
7,85
35,45

Conclusioni
Dall’insieme dei risultati ottenuti, emerge innanzitutto un giudizio positivo sulla qualità dei materiali
compostati, con caratteristiche chimico-fisiche tali da poter senz’altro definire tali materiali idonei ad
essere utilizzati, anche solo parzialmente, in substrati vivaistici per la coltura in contenitore. L’analisi
LCA ha evidenziato un basso livello di emissioni dei processi produttivi di questo materiale compostato, con valori sensibilmente inferiori rispetto alle emissioni legate ai substrati vivaistici standard.
Ciò suggerisce che l’impiego di questi materiali compostati nei substrati vivaistici, attualmente in
fase di sperimentazione, oltre a rappresentare una alternativa al fatto di considerare questi materiali
come rifiuti da smaltire, porterebbe a una globale riduzione del livello di emissioni di CO2 del processo produttivo.
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ADOZIONE DI SUBSTRATI ALTERNATIVI ALLA TORBA
In base a quanto previsto dalle attività da svolgere dal DIBAF per l’esecuzione del progetto ECO-NURSERY sono state eseguite le seguenti attività:
Riassunto: I risultati delle azioni 2.1, 2.2, 2.4 indicano complessivamente che una miscela di ammendante compostato verde e misto sono in grado di sostituire completamente la torba come substrato
per la crescita di piante ornamentali. Gli ammendanti prescelti provenienti dalla Azienda Acea Ambiente, Monterotondo M.mo (GR) hanno ottime caratteristiche chimico-fisiche a parte l’alto livello
di salinità. I compost prescelti presentano inoltre un’alta dotazione di microrganismi colonizzanti.
Le performance produttive ottenute utilizzando come substrato il 10% ammendante compostato
misto e 50% di ammendante compostato verde con 40% inerte (perlite) (miscela C) sono del tutto
assimilabile a quelle ottenute su substrato base torba senza comunque aggiunta di fertilizzanti. Ottime performance produttive sono state ottenute utilizzando anche il 10% di fondi esausti di caffè in
sostituzione del 10% di miscela C, diminuendo il potenziale costo della miscela in quanto i fondi di
caffè non hanno valore commerciale. È stato registrato un effetto fitotossico della miscela C probabilmente determinato dalla salinità che comunque è stata abbattuta trattando la miscela con pochi
cicli di lisciviazione con acqua irrigua. Dai dati ottenuti utilizzando il crescione come pianta modello,
la miscela C ha uno scarso potere soppressivo. Tuttavia, utilizzando come vettore di microrganismi
antagonisti i fondi di caffè esausti al 10% arricchiti con Trichoderma atroviride la soppressività può
essere aumentata limitando i sintomi di avvizzimento determinati dai patogeni di piante ornamentali Sclerotinia sclerotiorum e Phytophthora nicotianae.
Azione 2.1 Acquisizione di ammendanti compostati e formulazione di substrati privi di torba;
loro caratterizzazione per le caratteristiche fisiche e chimiche usando diverse percentuali (v/v)
delle matrici analizzate.
Tale azione ha previsto l’acquisizione di ammendante compostato verde (ACV) e ammendante compostato misto con fanghi (ACM) da una azienda produttrice operante a livello regionale per assicurare il carattere di “filiera corta” al processo. Gli ammendanti sono stati acquisiti da Solemme SpA
Monterotondo Marittimo (GR). La selezione è stata eseguita in base alla vicinanza dell’impianto con
le attività produttive del GO e con la qualità certificata del prodotto. Le analisi chimico fisiche hanno
indicato come i principali parametri di fertilità siano conformi alla normativa vigente ed in gradi di
sostenere la crescita delle piante (Tabella 1). In particolare, l’ACM è risultato particolarmente dotato
di azoto con un rapporto C/N pari a 9,3, mentre l’ACV è risultato con un più alto livello di umificazione
e di carbonio organico. Durante la preparazione dei substrati si è provveduto a dilavare le matrici per
allontanare la salinità in eccesso.
Tabella 1. Principali caratteristiche fisicochimiche del compost
PARAMETRO
Unità di misura
Umidità totale
%
pH		
Materiali inerti (vetro, plastica)
% ss
salinità
dS/m
Carbonio organico totale (TOC)
% ss
Acidi ulmici e fulvici (HA+FA)
% ss
Azoto organico % su totale
% ss
Azoto totale (N)
% ss
Rapporto C/N		

COMPOST MISTO
29,9
8,7
0,1
1,5
22,4
7,8
93,0
2,5
9,3

COMPOST VERDE
30,0
6,6
<0,01
3,5
27,9
11,6
91,0
0,9
30,0
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Una delle caratteristiche del compost è la presenza di microrganismi benefici, funghi, batteri ed attinomiceti. I microrganismi colonizzanti sono rappresentati da specie con attività degradativa nei
confronti di diversi composti organici ed in grado di trasformare le sostanze degradate in humus.
Inoltre, molte di queste specie hanno potere inibitorio nei confronti di microrganismi fitopatogeni
(attività soppressiva). Per la caratterizzazione della comunità fungina, batterica e attinomicetica e la
quantificazione dell’incidenza di ciascuna specie residente nei compost, le due matrici sono state
prelevate dai cumuli in tempi incrementali allo scopo di verificare la dinamica della composizione dei
microrganismi. I cumuli vengono, infatti, esposti alla colonizzazione microbica dell’ambiente e vengono così arricchiti dal punto di vista biologico in prospettiva di un suo utilizzo come substrato. Per
le analisi è stato impiegato il metodo tradizionale di diluizione, piastramento e conta su piastra delle
Unità Formanti Colonia (UFC). Tale metodologia, rispetto alle più complesse metodiche di diagnosi
molecolare, ha il vantaggio di essere estremamente semplice in termini applicativi, ma consente di
valutare le sole componenti vitali della microflora colturabile. I risultati hanno evidenziato come i
batteri colonizzanti siano la componente preponderante nel compost verde e misto, rispettivamente
25x108 e 27x108 seguiti dai funghi con valori rispettivamente di 58x105 e 12x102. La componente
fungina risulta maggiormente presente nel compost verde, probabilmente a causa della maggior
presenza di sostanze ricche di cellulosa, matrice maggiormente utilizzata da funghi degradatori. In
generale, il compost verde è risultato particolarmente ricco di microrganismi colonizzanti rispetto a
quello con misto. Non è stata rilevata la presenza di attinomiceti nei compost esaminati.
azione 2.2. Produzione di piante nei substrati innovativi e valutazione dei parametri agronomici e di soppressività. Cronogramma mesi 5-9.
2.2.1. Valutazione della fitotossicità dei substrati alternativi a torba su crescione
Il test di germinabilità è stato eseguito in base al test internazionale su crescione (Lepidium sativum)
(Zucconi et al., 1985. Elsevier Applied Science Publishers, London, UK, pp.73-86). Per il test di accrescimento, sono state prodotte delle miscele con una componente fissa di amorfo (perlite). La tesi di
controllo come standard colturale è stata costituita da un terriccio avente come base torba (substrato standard) secondo il seguente schema:

tesi
torba
Compost
			 verde
controllo
60%
0
A
0
30%
B
0
40%
C
0
50%
D
0
0
E
0
60

Compost
misto
0
30%
20%
10%
60%
0%

perlite
40%
40%
40%
40%
40%
40%

I substrati sono stati distribuiti in contenitori da 50 cc di volume. È stata quindi eseguita la semina
con crescione, pianta particolarmente sensibile ad effetti fitotossici e quindi con risposte considerate predittive sulla generale capacità del substrato di sostenere la crescita delle piante https://doi.
org/10.1016/j.jhazmat.2017.03.026. Lo schema è stato replicato con aggiunta di concime minerale
chimico (Nutricote) allo scopo di replicare le condizioni standard colturali e fornire una dotazione
di elementi nutritivi complessiva ottimale per la pianta. Il compost misto è stato preventivamente
dilavato con acqua irrigua allo scopo di diminuirne la salinità e pertanto potenziali effetti fitotossici.
Dopo 20 giorni dalla semina, le piantine sono state prelevate ed analizzati in termini di produzione
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di biomassa come peso fresco e peso secco.
I risultati hanno indicato come le miscele non siano risultate fitotossiche come da quanto ottenuto con il precedente test di germinabilità, i substrati B e C hanno determinato una performance di
crescita apprezzabile, ma comunque inferiore a quella ottenuta su torba in termini di peso fresco e
peso secco (Tabella 2). Occorre tuttavia considerare che la torba utilizzata in questa fase (Torba Brill)
presentava una componente organica compostata che ha con probabilità determinato una migliore
performance di crescita. Il trattamento con il fertilizzante chimico ha comportato un aumento della
crescita delle piante cresciute su torba, mentre non ha comportato variazioni apprezzabili in quelle
allevate sulle miscele. I risultati ottenuti dalla valutazione del peso secco sono risultati analoghi a
quelli ottenuti dal peso fresco.
Tabella 2. Peso fresco (g) ottenuto da piante di crescione allevate sui substrati di crescita senza e
con fertilizzante (nutricote).
tesi
Non fertilizzato
fertilizzato

torba

tesi A

tesi B

Tesi C

Tesi D

Tesi E

8,1a

5,2c

6,7b

6,5b

3,3d

3,8d

11,3a

4,6c

6,6b

7,1b

2,7d

5,0c

In base ai risultati ottenuti, è stato prescelto come substrato di crescita la miscela C, in quanto performante e con un contenuto minore di compost misto che necessità in ogni caso una preventiva
attività di dilavamento dei sali in eccesso.
2.2.2. Valutazione dell’accrescimento di lauroceraso sui substrati alternativi a torba.
La valutazione dell’accrescimento del substrato C privo di torba su una specie ornamentale è stata
eseguita su lauroceraso prelevato presso l’azienda Gieffe associata al PIF.
Le piante sono state svasate e rinvasate utilizzando il substrato C. Sono state eseguite prove preliminari per verificare la tossicità del substrato in assenza della lisciviazione con acqua irrigua. In tali
condizioni il substrato C è risultato fitotossico con il manifestarsi di necrosi fogliari presumibilmente
per la presenza di salinità (Figura 1).

Figura 1. Effetto fitotossico della miscela C rappresentato da necrosi fogliare non sottoposta al dilavamento
con acqua irrigua.
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Si è pertanto proceduto a più cicli di dilavamento del substrato C prima di procedere alle operazioni
di trapianto. Allo scopo sono state allevate piantine di lauroceraso da talea secondo lo schema a
blocchi randomizzati di 10 piante per tesi con tre ripetizioni replicate due volte per un totale di 60
piante per tesi. Dopo 60 giorni dal trapianto, le piante sono state svasate e sottoposte alla valutazione del peso secco e fresco come produzione di biomassa. I risultati ottenuti sono apparsi del tutto
promettenti. La crescita delle piante ottenute nel substrato C è apparsa del tutto equiparabile a quella ottenuta su torba (standard) anche in assenza di fertilizzante (Figura 2).

Figura 2. Aspetto delle piante di lauroceraso allevate in torba (A), torba più fertilizzante (B),
miscela di ammendante compostato C (C), miscela di ammendante compostato C (D) a due
mesi dal trapianto.
I risultati relativi alla biomassa ottenuta nelle diverse tesi sono riportati in tabella 3. Le piantine allevate in torba fertilizzata sono risultate caratterizzate da un peso fresco statisticamente superiore
rispetto alla torba fertilizzata. Le piantine allevate sulla miscela C sono risultate equiparabili a quelle
ottenute su torba, mentre hanno ottenuto valori di biomassa significativamente maggiori rispetto a
quelle allevato su substrato C fertilizzato. Quest’ultimo risultato potrebbe essere messo in relazione
ad un aumento della concentrazione dei sali con un riflesso negativo sulla crescita delle piante.
Tabella 3. Peso fresco e secco (g) della parte aerea e radicale ottenuti da piante di lauroceraso
allevate su torba, e Substrato C fertilizzati (nutricote). Lettere diverse indicano una differenza
significativa fra le tesi lungo le linee (T Test post Anova).
Tesi
TORBA
TORBA
MISCELA C
MISCELA C
			FERTILIZZATO		FERTILIZZATO
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Peso fresco
parte aerea

27,52b

34,85a

30,02ab

19,42c

Peso secco
parte aerea

8,912a

7,392ab

9,11a

6,012b

Peso fresco
parte radicale

58,44a

58,63a

46,12a

28,68ab

Peso secco
parte radicale

13,51a

13,61a

12,84ab

6,842b
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Allo scopo di valutare una miscela potenzialmente efficace ed a costi minori rispetto alla miscela C è
stata valutata una matrice rappresentata da residui proveniente da caffè espresso (SCG_Spent coffee
grounds) che ultimamente è stato indicato come particolarmente idoneo alla formulazione di substrati di crescita alternativi alla torba con una con una dose 10%. Tale componente è potenzialmente
ricca di elementi nutritivi e a costo zero. Allo scopo di verificare le potenzialità di questa componente
come substrato di crescita è stato replicato lo schema sperimentale a blocchi randomizzati (10 piante
per tesi con tre ripetizioni replicate due volte per un totale di 60 piante per tesi). L’SCG è stato ottenuto da una caffetteria locale e sottoposto ad analisi chimica allo scopo di valutarne le potenzialità.
La miscela è stata rappresentata da 50% miscela C, 10% SCG e 40% perlite. Le piante sono state
sottoposte alle stesse condizioni di crescita di quelle allevate in miscela C come precedentemente
descritto ed analizzate 60 giorni dopo il trapianto.
Per quanto riguarda i risultati, SCG presenta un alto contenuto di sostanze nutritive idonee per la
crescita delle piante in particolare azoto e fosforo. Tuttavia, la presenza di una dose residuale di caffeina può risultare tossica per la crescita delle piante (Tabella 4).
I risultati relativi alla crescita delle piante di lauroceraso, essi sono risultati estremamente incoraggianti in quanto le piante allevate in miscela C+SCG hanno avuto le stesse performance di crescita
rispetto a quelle allevate in torba concimata e miscela C non concimata, in maniera del tutto analoga
a quella riportata in figura 3. Non sono stati rilevati inoltre effetti fitotossici dovuti alla presenza di
SCG nel substrato.
Tabella 4. composizione fisica e chimica dei fondi esausti di caffè.

Parametro

umidità
H+
ClNO3 PO4 -SO4 -Ctot
Ntot
Ctot/Ntot
Caffeina

Unità

Valore

%
pH
mg l-1
mg l-1
mg l-1
mg l-1
%
%

60
5.9
1.0
0.1
6.2
2.7
58
3.4
17.0
0.7

mg g-1

Azioni 2.4.1 e 2.4.2 Formulazione di substrati di crescita arricchiti con miscele di microrganismi benefici e biostimolanti; loro valutazione agronomica e di soppressività.
La potenzialità soppressiva (capacità di un substrato di limitare lo sviluppo di agenti fitopatogeni)
della miscela C e della miscela C arricchita con microrganismi benefici ed antagonisti è stata valutata
nei confronti dei funghi fitopatogeni agenti causali di malattie radicali Sclerotinia sclerotiorum isolato
Ss1 e Phytophthora nicotianae Pn28. È stato prescelto come vettore dei microrganismi utili l’SCG in
quanto già valutato idoneo nella misura del 10% di sostenere la crescita delle piante e perché potenzialmente ospitante microrganismi benefici come verificato da prove preliminari intraprese dal
DIBAF.
È stato quindi effettuato un approfondimento teso a valutare la sua composizione, il livello di colonizzazione di SCG da parte di microrganismi antagonisti ed il potere di soppressività di un substrato
a base di SCG 10% e torba infestata con S. sclerotiorum e P. nicotianae.
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2.4.1.1 isolamento e identificazione dei microrganismi da SCG.
Le tecniche di isolamento e caratterizzazione utilizzati sono quelle riportate in azione 2.1. L’identificazione dei microrganismi isolati è stata eseguita con tecniche microscopiche e molecolari come
riportato in https://doi.org/10.1080/09583157.2017.1320353. Le specie di Trichoderma isolate sono
state valutate per le caratteristiche di antagonismo e per la produzione di sostanze antibiotiche volatili e diffusibili secondo quanto riportato in https://doi.org/10.1016/j.cropro.2014.10.023. I risultati
ottenuti hanno mostrato come i batteri mesofili sono risultati i microrganismi preponderanti da SCG
seguiti da attinomiceti. Le specie fungine sono risultate rappresentate da Trichoderma atroviride e,
in minor misura da T. citrinoviride e Aspergillus sp. (Tabella 5). T. atroviride è un fungo antagonista di
funghi ed oomiceti fitopatogeni, in grado di limitare la crescita di questi non solo in studi di laboratorio, ma anche su piante agrarie e ad uso vivaistico.
Tabella 5. Comunità microbica colonizzante i fondi di caffè esausti (SCG) espressa come Unità
formanti colonie (UFC) g-1 SCG.

Microorganismo

UFC
SCG

g-1

Funghi

320

Trichoderma atroviride
Trichoderma citrinoviride
Aspergillus sp.

223
93
4

Batteri mesofilici

5.1x106

Batteri termofilici

0

attinomiceti

7.4x105

2.4.1.2 analisi della soppressività
Con lo scopo di valutare il potere antagonistico in laboratorio ed in serra, è stata allestita una attività
di valutazione e divulgativa. In laboratorio, è stata valutata la capacità del ceppo di T. atroviride Ta3
isolato da SCG di produrre sostanze antimicrobiche volatili e diffusibili e la loro efficacia nei confronti
di S. sclerotiorum e P. nicotianae. La valutazione in serra è stata eseguita utilizzando come specie ospite il crescione, pianta modello molto sensibile agli effetti fitotossici dei substrati di crescita.
È stato inoltre allestito un saggio di soppressività utilizzando la miscela C addizionata con 10% SCG
sterile ed addizionato con spore di T. atroviride (500.000 spore ml, fino a completo umettamento)
precedentemente isolato dallo stesso SCG. La miscela C addizionata con SCG + T. atroviride è stata
disposta in contenitori alveolari (50 ml volume per vaso, 40 vasi per vassoio) e inoculata con S. sclerotiorum o P. nicotianae. La miscela è stata quindi seminata con semi crescione e disposte in un disegno
di blocco randomizzato con quattro repliche. Le piante sono state valutate 30 giorni dopo la semina
per il numero di piante con sintomi di avvizzimento.
S. sclerotiorum ha mostrato una crescita limitata su SCG sterilizzato, mentre la crescita di P. nicotianae
è stata completamente inibita (Figura 4). Nei saggi con doppia coltura, il T. atroviride ha inibito la crescita miceliare dei due patogeni ed una inibizione complementare da parte dei composti antibiotici
volatili e non volatili (diffusibili) (tabella 6).
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controllo

Trichoderma
atroviride Ta3

Figura 4. Crescita di Sclerotinia sclerotiorum Ss1 and Phytophthora nicotianae Pn28 su residui di caffè espresso sterilizzato (SCG) (controllo) ed in presenza di Trichoderma atroviride
T3 isolato da SCG, 9 giorni dopo la loro co-inoculazione con i patogeni. Le frecce indicano il
margine della colonia fungina.

Tabella 6. Inibizione della crescita di Sclerotinia sclerotiorum Ss1 e Phytophthora nicotianae Pn28
per analisi di colture duali ed analisi di composti antibiotici non-volatili (diffusibili) e volatili prodotti da Trichoderma atroviride Ta3 isolato da fondi di caffè esausti (SCG). I valori riportati sono
medie ±errore standard (SE).
T. atroviride Ta3 vs.
patogeno

Colture duali
% inibizione

Antibiotici non volatili
% inibizione

Antibiotici volatili
% inibizione

S. sclerotiorum Ss1

46.4 ± 4.2

64.0 ± 4.3

52.4 ± 8.7

P. nicotianae Pn28

27.1 ± 3.4

71.0 ± 6.0

57.1 ± 4.5

I risultati del saggio biologico ottenuto per inoculazione dei due patogeni su un substrato a base
torba arricchito con il 10% di fondi di caffè inoculati con T. atroviride, hanno rivelato che il substrato
di torba-SCG riduce in modo significativo l’avvizzimento del crescione da parte di P. nicotianae, ma
non è riuscito a sopprimerlo con S. sclerotiorum. Quando il substrato di torba-SCG è stato inoculato
con T. atroviride, è stata registrata una diminuzione consistente dei sintomi causati dai due patogeni.
In base ai dati ottenuti è stata intrapresa la valutazione della capacità soppressiva della miscela C
addizionata con SCG + T. atroviride nei confronti di S. sclerotiorum e P. nicotianae secondo la tecnica
precedentemente riportata utilizzando il crescione come pianta modello. I risultati indicano che la
miscela C addizionata con SGC abbia un certo potere di inibizione di S. sclerotiorum, ma non di P.
nicotianae. Il trattamento con T. atroviride permette invece la completa soppressione di entrambi i
patogeni (Tabella 7).

Capitolo 1 - Adozione di substrati alternativi alla torba

21

Università della Tuscia - DIBAF

Tabella 7. Attività soppressiva misurata come percentuale di piante avvizzite della miscela C addizionata con il 10% di fondi di caffè esausti inoculati con Trichoderma atroviride nei confronti
dei patogeni Sclerotinia sclerotiorum e Phytophthora nicotianae su crescione.
Substrato di crescita
Controllo
S. sclerotiorum
P. nicotianae
		non inoculato		
Miscela C +SGC

0

41.6 ± 7,2

70,8 ± 14,3

Miscela C + SCG +
T. atroviride

0

0

0

Azione 2.7. Costituzione della banca dati digitalizzata ed elaborazioni statistiche dei dati. Soggetto attuatore: DIBAF. Partner coinvolti: DISPAA, CNR-IVALSA, CREA VIV.
I dati sperimentali sono stati elaborati singolarmente dai partner coinvolti e saranno riportati in forma aggregata nella relazione finale a cura del capofila.

CONCLUSIONI
La miscela C, semplice o arricchita rappresenta un valido sostituto della torba con riflessi positivi per
le aziende vivaistiche pistoiesi in quanto essa ha un costo pari al 10% circa rispetto alla torba e permette di commercializzare le piante in modo “peat-free” e senza aggiunta di fertilizzanti con prezzi
di vendita più favorevoli una volta standardizzate la procedura di produzione e marketing. Inoltre, il
sistema di produzione proposto è ad “economia circolare” con riflessi positivi non solo dal punto di
vista non solo economico, ma anche ambientale.
I risultati ottenuti sono stato oggetto di divulgazione (azione 1.2) attraverso una pubblicazione scientifica internazionale sottoposta alla rivista “Biological control” e come comunicazione al congresso
della Società Italiana di Patologia Vegetale (SiPAV) 2018.
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PROGETTO 3S-ECONURSERY MISURA 16.2
Il vivaismo olivicolo è caratterizzato da due distinte fasi:
-la propagazione delle piante, che avviene esclusivamente attraverso la propagazione vegetativa
(innesto e talea);
-allevamento in contenitore su substrato artificiale.
Il Progetto 3S-Econursery ha analizzato le necessità dei vivaisti olivicoli del comprensorio pesciatino
(aziende CORIPRO di Pescia) e indirizzato le attività sperimentali sia nella fase di propagazione, cercando di utilizzare moderne tecnologie in grado di incrementare la radicazione in cultivar a difficile
radicazione; sia nella fase di allevamento utilizzando nuove matrici per la formazione di substrati
torba-free.
ATTIVITÀ REALIZZATE E RISULTATI
Fase 2. Azione 2.3 “Preparazione e caratterizzazione delle microemulsions/solid lipid nanoparticles”.
Le nanotecnologie sono tutte quelle tecnologia utilizzare per progettare nuove strutture, materiali
e sistemi sulla scala nanometrica (tra uno e 100 nm). Le nanoparticelle sono utilizzate in diversi
campi; in agricoltura un database on line ( http://www.nanotechnology.org/inventories) elenca circa
160 applicazioni delle nanotecnologie nell’agroalimentare, tra cui la formulazione di agro-farmaci.
Questi sistemi consentono di inserire elevate quantità di “sostanze utili” in un piccolo volume, determinare un loro rilascio graduale che può essere modulato nel tempo. I nanovettori lipidici (liposomi)
rappresentano i candidati migliori per la somministrazione di molecole. I liposomi sono vescicole
formate da uno o più doppi strati fosfolipidici di composizione simile alle membrane biologiche. Per
la loro elevata biocompatibilità e capacità di intrappolare sia molecole idrofiliche, nel core acquoso,
che lipofile, nel doppio strato fosfolipidico, sono ampiamente studiati per il delivery di composti a
basso peso molecolare e proteici. Possono favorire l’assorbimento del composto di cui sono caricati
fondendosi con le membrane cellulari, oppure essere incorporati per endocitosi, a seconda della
composizione o delle loro caratteristiche chimico-fisiche.
In collaborazione con il Dipartimento di Chimica ‘Ugo Schiff’ dell’Università di Firenze (Dot.ssa Ristori) sono stati progettati, nanosistemi a base lipidica per la somministrazione di fito-ormoni da
utilizzare nell’attività vivaistica olivicola. I liposomi sono stati preparati utilizzando la sansa attraverso
2 sistemi di preparazione: campioni contenenti solo lipidi derivati dalla sansa; campioni contenenti lipidi di sansa più lipidi naturali purificati (DOPE e DOPC), che possono migliorare il rilascio dei
fito-ormoni aggiunti. I fito-ormoni impiegati sono l’ acido-indolo-3-butirrico (IBA) e l’acido α-naftilacetico (NAA). Le formulazioni ottenute sono state caratterizzate presso il Dipartimento di Chimica
‘Ugo Schiff’ dell’Università di Firenze (Dott. Ristori) Le indagine chimico-fisica dei sistemi ottenuti ha
confermato che la procedura messa a punto permette di ottenere sistemi veicolanti di dimensioni
nanometriche. Questa caratterizzazione è stata effettuata sia con tecniche di laboratorio standard,
quali ad esempio Dynamic Light Scattering (DLS) e potenziale Zeta(ZP), che con strumentazione
avanzata (SAXS, SANS) disponibile presso Large Scale Facilities europee. Queste ultime misure forniscono non soltanto la dimensione media e la distribuzione delle dimensioni, come il DLS o la carica
superficiale degli aggregati, come lo ZP, ma danno informazioni strutturali più dettagliate. In particolare è stato possibile stabilire che i sistemi ottenuti da sola sansa contengono aggregati poco strutturati internamente, mentre l’aggiunta di lipidi helper quali DOPC e DOPE (anche in piccole proporzioni come 10% w/w), conferisce una struttura meglio definita. Nel caso di DOPC le strutture favorite
sono liposomi monolamellari che tendono a diventano oligolamellari in seguito al caricamento con
fito-ormoni, mentre il lipide DOPE, che ha un parametro di forma molecolare meno compatibile con
i bistrati, tende a impartire al sistema la struttura di una fase esagonale.
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Schema rappresentativo della preparazione di nanosistemi
IBA

NAA

Caratterizzazione dei liposomi attivati
Zeta potential values for the three series of samples.
Only pomace series ZP (mV)

PE series

ZP (mV)

E

-19.4

EPE

-22.4

EPC

-17.6

IBA

-16.3

IPE

-23.5

IPC

-13.4

NAA

-19.4

NPE

NPC

-13.6

-23

PC series

ZP (mV)

Size distributions

Calorimetria Differenziale a Scansione (DSC)
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Applicazione dei liposomi in vivo
I nanovettori ottenuti sono stati utilizzati nella radicazione in vivo di 2 cultivar di olivo Leccino, a facile radicazione, Leccio del Corno, a difficile radicazione. I trattamenti con liposomi attivati con ormone
(IBA e NAA) sono stati condotti in vivo nei vivai del CORIPRO (Vivaio Pietro Pacini) di Pescia, in vitro
presso l’IVALSA-CNR.

Preparazione delle talee r trattamento

La sperimentazione in vivo è stata condotta in tre periodi: Gennaio 2018, Aprile 2018 e Agosto 2018
utilizzando 2 concentrazioni di ormone IBA e NAA (50 ppm e 200 ppm). Il controllo è stata la procedura standard utilizzata nei vivai olivicoli (IBA 4000 ppm per 3-4 sec)
La radicazione è stata osservata nella cultivar Leccino nei periodi di trattamento e si è registrata una
significativa influenza del liposomi attivati nella percentuale di radicazione, nel numero di radici e
nella loro lunghezza.
Effetto dei nanovettori attivati nella cultivar Leccino
Trattamento

Radicazione %

Radici numero (n)

Radici lunghezza (cm)

Gennaio 2018
Standard		

10		

0.6-0.8

Liposomi IBA (50 ppm)

20		

0.4-0.5

Aprile 2018			
Standard		

10		

Liposomi IBA (200 ppm)

20

25

1.8-2.2

Liposomi NAA (200 ppm)

10

18

1.5- 1.7
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Radicazione in vivo cv Leccino
Liposomi IBA (200 ppm)

Standard IBA 4000ppm

Liposomi IBA+DOPE (200 ppm)

Applicazione dei liposomi in vitro
La sperimentazione in vitro è stata condotta sulla cultivar Canino, immergendo le microtalee nei nanovettori attivati con IBA per 6 e 24 ore. La procedura standard di radicazione in vitro è stata utilizzata
come controllo (IBA-Standard).
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Preparazione delle microtalee (Foto Carla Benelli)
Effetto dei nanovettori attivati nella cultivar Canino

Radicazione in vitro

IBA- Liposomi

IBA- Standard
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Sebbene i risultati siano preliminari è stato osservato sia in vivo sia in vitro una favorevole influenza
dei liposomi attivati con IBA e NAA sul processo di radicazione delle talee di olivo.
L’uso di liposomi aggiunti di fito-ormoni ha reso più agevole la somministrazione e l’assimilazione
dei principi attivi, aumentando il delivery della sostanza stessa e incrementandone sia la disponibilità che il tempo di rilascio, con conseguente riduzione della quantità stessa di ormone utilizzato. La
scelta delle sanse ha un valore economico notevole perché si tratta di materiale a basso costo, compatibile con le piante da trattare e che di per sé presenta problemi di smaltimento.
I liposomi preparati sono stati caricati con alcuni monoterpeni e utilizzati in altre fasi del progetto.
Le nuove formulazioni, una volta standardizzate le procedure di produzione, hanno una significativa potenzialità per la somministrazione di molecole diverse (ormoni, fertilizzanti, farmaci, ecc.) in
un contesto di un’agricoltura sostenibile
Fase 2. Azione 2.1 2.2 Formulazione di substrati di crescita
La sperimentazione condotta nell’azione 2.1 ha verificato la possibilità di utilizzare l’ammendante
compostato verde e misto come substrato nel vivaismo olivicolo in sostituzione totale o parziale
della torba.
Le attività sperimentali sono state condotte su 3 cultivar di olivo (Frantoi, Leccino e Maurino) presso
le aziende del CORIPRO (Azienda Pietro Pacini, Azienda Molendi Luca e Azienda Giacomelli Sergio)
di Pescia.
Sono stati utilizzati 2 ammendanti compostati verdi, S1 e S2, e un ammendante compostato misto,
S3. S1 e S2 sono stati preparati dalla ditta “Società Agricola 58 di Orsini Marco & C di Collesalvetti
(LI) ed erano rispettivamente una miscela di torba e parti verdi (50%:50%) (S1) e 100% scarti verdi
(S2). Le materie prime sono ottenute dai vivai di Pistoia e successivamente compostate per circa 1618 mesi.
La terza matrice, proveniente dalla ditta Azienda Acea Ambiente, Monterotondo M.mo (GR), era costituito da scarti verdi e fanghi (rapporto 2:1) compostati per un periodo di 120-150 gg.
Sono state utilizzate 2 concentrazioni per ciascun ammendante in sostituzione della torba, 25% e
50% e confrontate con il substrato normalmente utilizzato nel vivaismo olivicolo, costituito in parti
uguali di torba e pomice (50%:50%).
Protocollo della prova sustrati
Trattamenti a confronto
• Standard = torba:pomice 50:50
• S1 = ACV: torba:pomice 25:25:50
• S1= ACV: torba:pomice 50:0:50
• S2 = ACV: torba:pomice 25:25:50
• S2 = ACV: torba:pomice 50:0:50
• S3 = ACM: torba:pomice 25:25:50
• S3 = ACM: torba:pomice 50:0:50
Cultivar utilizzate
• Maurino
• Leccino
• Frantoio
Rilievi:
• Caratteristiche chimiche e fisiche dei substrati ad inizio e fine prova.
• Parametri di crescita delle piante (peso fresco, peso secco, numero di foglie, altezza pianta).
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Fasi di allevamento in vivaio

Parametri di crescita delle cultivar Frantoi e Maurino allevate su differenti substrati
Frantoio
		 Lunghezza
		
asse principale
		 (cm)

Maurino

N
secondari
(n)

Lunghezza
assi secondari
(cm)

Lunghezza
asse principale
(cm)

N
secondari
(n)

Lunghezza
assi secondari
(cm)

S2 (25%)

104.8

9

110.6

69.2

7

64.4

S2 (50%)

103.2

9

131.5

66.2

2

37.6

S3 (25%)

9608

9

96.8

63.7

5

50.6

S3 (50%)

88.8

8

90.3

64.1

5

46.4

Controllo

91.4

5

102.4

62.6

3

48.2

Piante di olivo in vivaio
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Apparati radicali di piante di olivo
Controllo

S1

S2

I sustrati S1 e S2 (ACV) hanno presentato una bassa salinità e idonee caratteristiche chimico-fisiche
sufficienti per favorire la crescita delle piante di olivo
Il substrato S3 ha fatto registrare un imbrunimento dell’apice delle foglie più vecchie, causato probabilmente dalla salinità, problema risolto in seguito alla normale irrigazione.
Le determinazioni relative ai parametri vegetativi non hanno messo in evidenza variazioni di crescita fra le piante allevate nei differenti substrati rispetto al controllo. Solo il compost 3 ha fatto
registrare un imbrunimento dell’apice delle foglie più vecchie, causato probabilmente dalla salinità,
problema risolto in seguito alla normale irrigazione.
Le piante prodotte hanno mantenuto un performance soddisfacente, indicando che le miscele
utilizzate (ammendante compostato verde e/o ammendante compostato verde e misto) posso
sostituire la torba nei substrati per le piante di olivo con un risparmio dei costi di produzione e la
possibilità di commercializzare piante “peat-free”.

Indicazioni e opportunità per le aziende vivaistiche olivicole
Il Progetto 3S-Econursery ha analizzato le principali criticità del vivaismo olivicolo cercando di dare
risposte di innovazione e miglioramento del sistema. I risultati ottenuti, in particolare, nelle azioni
2.1 e 2.2 hanno messo in evidenza l’idoneità degli ammendanti compostati verdi e/o misti nella
preparazione di substrati di crescita. L’introduzione di questa tipologia di matrice può modificare
la produzione dei vivai olivicoli favorendo l’introduzione di tecnologie capaci di ridurre i costi di
produzione e realizzare sistemi produttivi maggiormente eco-compatibili utilizzando substrati peat-free.
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1 INTRODUZIONE
1.1 Il controllo delle erbe infestanti in vivaio
Il controllo delle erbe infestanti è uno dei problemi più rilevanti che affliggono la produzione vivaistica di piante ornamentali in vaso a causa degli elevati costi per la rimozione delle stesse e/o delle
implicazioni ambientali nell’uso di erbicidi. Le erbe infestanti influenzano negativamente la produzione e la qualità delle piante coltivate, specialmente se coltivate in vaso, in cui la competizione per i
nutrienti e l’acqua diviene elevata se non vengono prontamente rimosse (Case et al., 2005; Chong,
2003). Ciò vale anche per alcune specie arbustive sempreverdi, nonostante la loro rusticità e tolleranza agli stress abiotici e biotici.
Nelle colture intensive in contenitore il controllo “biologico” delle malerbe è difficile perché l’applicazione di trattamenti fisici, come ad esempio quelli adottati in campo aperto, spesso non è possibile
oppure risulta troppo costoso per garantire la sostenibilità economica del processo produttivo (Benvenuti and Pardossi, 2017; Case et al., 2005; Gilliam et al., 1990). Al contrario, il controllo chimico è una
pratica agronomica semplice ed economica e per questo motivo è quella maggiormente adottata
per limitare la presenza di infestanti nel vivaio (Amoroso et al., 2010; Case et al., 2005). I principi attivi
più utilizzati sono l’oxadiazon in pre-emergenza e il glifosato in post-emergenza (Marble et al., 2015).
Tuttavia, l’uso di eccessivo di erbicidi in sistemi di coltivazione intensivi quali il vivaio è pericoloso a
causa dell’elevato rischio di contaminazione ambientale (Horowitz and Elmore, 1991; Riley, 2003; Zhigang, 2010). Alcuni studi hanno inoltre dimostrato che si possono raggiungere elevate inefficienze
nella somministrazione degli erbicidi in vivaio (fino all’86%) in funzione del tipo di sistema colturale
e della frequenza e distribuzione dei trattamenti (Gilliam et al., 1992). Spesso gli erbicidi sono applicati con dosaggi fissi senza tener conto della diversa capacità di competizione che le piante coltivate
possono naturalmente esercitare contro le malerbe. Ciò limita fortemente l’efficienza di questi prodotti e l’applicazione delle strategie di controllo delle infestanti in generale, specialmente nel caso
di canopy eterogenee che sono comunemente presenti nella produzione vivaistica. Anche nel caso
di applicazioni di precisione, gli erbicidi possono essere facilmente lisciviati dalle aree di coltivazione
attraverso le acque di drenaggio, causando così contaminazioni dei corpi idrici con possibili rischi
per la salute umana e animale (Horowitz and Elmore, 1991; Zhigang, 2010).
Per aumentare la sostenibilità ambientale del processo produttivo nella coltivazione di piante in
contenitore, negli ultimi anni sono stati proposti diversi metodi eco-compatibili per la difesa delle
colture dalle malerbe che si contrappongono all’uso di prodotti chimici di sintesi (Case et al., 2005;
Chong, 2003; Saha et al., 2018). Tra tutti, la pacciamatura effettuata con prodotti organici rappresenta
sicuramente una valida alternativa anche ai pacciamanti plastici che necessitano di uno smaltimento
speciale a fine ciclo colturale (Jodaugienė et al., 2006). I pacciamanti creano una barriera fisica contro
le malerbe che ne impedisce l’emergenza e propagazione attraverso meccanismi fisici e biologici
come la limitazione di radiazione intercettata (Benvenuti, 2003; Case et al., 2005; Chalker-Scott, 2007)
o l’attività allelopatica che questi possono esercitare contro le malerbe (Saha et al., 2018). Oltre a
limitare l’insorgenza delle infestanti, la pacciamatura contribuisce significativamente a migliorare le
condizioni idriche della coltura riducendo l’evaporazione dell’acqua dalla zona radicale con evidenti
vantaggi nella gestione idrica e nella logistica di trasporto in fase post-vendita (Case et al., 2005).
Alcuni lavori mettono inoltre in evidenza il ruolo della pacciamatura nel miglioramento generale di
alcune caratteristiche qualitative di piante ornamentali (Escuer and Vabrit, 2017). Diversi prodotti
sono disponibili per il controllo ecosostenibile delle infestanti nelle produzioni in vaso. Tra i più utilizzati si possono annoverare i dischi preformati, composti da residui organici e/o rifiuti diversi, le
fibre organiche e gli scarti dell’industria del legno (come la corteccia di pino o di altri alberi), la pula
di riso, ecc. (Chalker-Scott, 2007; Chong, 2003; Saha et al., 2018). Tutti questi prodotti mostrano pregi
e difetti. In particolare, alcuni presentano problemi di adattabilità alla forma di vaso e di coltivazione
della pianta, come nel caso dei dischi preformati in fibre vegetali che possono lasciare spazi all’emergenza delle infestanti. In altri casi, fattori ambientali come il vento e la pioggia battente possono
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influire in maniera negativa sulla persistenza del prodotto sulla superficie del vaso (lolla di riso, ecc.)
causando una riduzione dell’effetto pacciamante. In questo caso, l’aggiunta alle fibre organiche di
sostanze adesive, come i materiali a base di alcool polivinilico (PVA), può essere una valida strategia
per aumentare la persistenza e l’efficacia dei prodotti organici pacciamanti.

1.2 Descrizione delle Azioni di progetto
L’attività del CREA si è articolata su due moduli chiave: un primo modulo, di indagine bibliografica
seguita da prove preliminari, e un secondo modulo, di implementazione dei prodotti selezionati,
consistente in diverse prove di campo effettuate nel contesto produttivo pistoiese. Il tutto sviluppato
in 5 Azioni come di seguito riportato:
• Azione 3.1. Indagine preliminare sui principali prodotti presenti nel vivaismo pistoiese e ricerca di
prodotti alternativi oltre a quelli già sperimentati dal CREA.
• Azione 3.2. Screening dei prodotti selezionati su diverse specie e con diversi sistemi di allevamento
durante il periodo di attività.
• Azione 3.3. Valutazione delle performance in termini di contenimento delle infestanti.
• Azioni 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3. Valutazione dell’effetto nella zona radicale e dell’effetto pacciamante in
generale. Valutazione della pianta in termini di risposta ecofisiologica, qualitativa e produttiva.
• Azione 3.5. Comparazione con altri prodotti convenzionali, vantaggi e svantaggi.
1.3 Approccio metodologico, siti sperimentali e scopo generale del lavoro
Questo report riassume una serie di sperimentazioni condotte utilizzando materiali alternativi agli
erbicidi chimici per il controllo delle infestanti in piante ornamentali in vaso, nell’ambito delle attività
sperimentali finanziate dalla Regione Toscana attraverso il progetto 3S-Econursery (PSR 2014-2020).
In particolare, si è deciso di utilizzare pacciamanti organici poiché risultano essere i sistemi maggiormente ecocompatibili, visto il loro insignificante impatto dal punto di vista ambientale, sia in fase
di produzione che di post-vendita e di trapianto. Inoltre, tra i materiali scelti, si è deciso di utilizzare
solamente prodotti che sono, o potrebbero essere, realizzati a livello locale, utilizzando materiali
di scarto e sottoprodotti dell’industria del legno, vivaistica, etc. In questo in modo si limita anche il
possibile impatto derivato dal trasporto delle materie prime da paesi terzi. Ad esempio, nell’utilizzo
di dischi pacciamanti sono stati scartati quelli composti da fibre di cocco che provengono da paesi in
via di sviluppo e implicano un trasporto oneroso in termini di CO2 equivalente, come evidenziato da
molti lavori di leaf cycle assessment (LCA).
Le prove sono state effettuate in condizioni operative presso i vivai dell’azienda Romiti & Giusti (Agliana, PT). Ciò si è reso necessario per testare i diversi prodotti in condizioni produttive reali. Tuttavia,
presso il CREA di Pescia (PT) sono state realizzate alcune prove volte a effettuare rilievi di precisione
e misurazioni che richiedevano particolari attrezzature non facilmente implementabili in un vivaio
commerciale. Tali misurazioni si sono rese necessarie per comprendere meglio le dinamiche legate
all’utilizzo dei questi prodotti e i possibili benefici derivanti da un contenimento delle infestanti maggiormente sostenibile dal punto di vista ambientale. In Figura 1 è stata riportata una panoramica di
alcune delle prove condotte presso i vivai dell’azienda Romit i& Giusti e presso l’azienda sperimentale del CREA di Pescia.
Gli obiettivi principali di questo lavoro, pertanto, consistevano nel valutare l’effetto di pacciamanti
organici in termini di controllo delle infestanti e di performance su diverse specie arbustive, tipiche
del vivaismo pistoiese, con diversi sistemi di coltivazione.
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Figura 1. Panoramica di alcuni dei campi sperimentali presso l’Azienda vivaistica Romiti & Giusti
(sinistra) e presso il CREA di Pescia (destra).

2 SCELTA DEI PRODOTTI E LORO CARATTERIZZAZIONE
2.1 Indagine su prodotti alternativi ai trattamenti chimici
In Figura 2 è possibile visualizzare i vari prodotti testati nei diversi esperimenti durante le prime
indagini di laboratorio. I prodotti utilizzati per le prove sperimentali sono tutti pacciamanti organici
selezionati a seguito di un attento studio bibliografico e di un’indagine di mercato condotta dai ricercatori del CREA durante le attività di progetto.

A

B

C

D

E

F

G

H

Figura 2. Panoramica dei diversi prodotti testati durante le attività di progetto. La ripresa è stata
effettuata durante i test preliminari di laboratorio: A) Biopac® base lolla di riso, B) Biopac® base
corteccino, C) Stropellet, D) PotClean®, E) Biopac® base segatura di faggio, F) Biopac® base segatura mista, G) TerrAktiv containermulch, H) Discoplus
Ciò che inoltre accumuna i prodotti pacciamanti testati è il fatto che possono essere realizzati e commercializzati all’interno di una filiera corta, nell’ambito di logiche di riciclo/riuso di materiali di scarto.
Tuttavia, in alcune prove sono stati introdotti dei trattamenti a base di oxadiazon, in modo da poter
testare le performance dei prodotti pacciamanti anche rispetto a un prodotto chimico standard (Figura 2). Tutti i prodotti utilizzati durante le varie fasi di progetto vengono descritti di seguito in modo
dettagliato e riportati in sintesi nella Tabella 1.
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2.2 PotClean® 2G
L’utilizzo di questo prodotto commerciale si è reso necessario per effettuare un confronto dei diversi
pacciamanti organici rispetto a un controllo chimico. La scelta è stata effettuata in modo casuale tra
i prodotti erbicidi a base di oxadiazon più facilmente reperibili in commercio, senza tenere conto del
marchio. Il prodotto si presenta in formulato granulare che contiene oxadiazon puro (2%), da spargere sulla superficie del vaso.
PotClean® agisce come antigerminello contro infestanti graminacee a dicotiledoni nel momento in
cui queste attraversano lo strato superficiale del substrato. Il prodotto è tollerato dalle giovani piante
in coltivazione poiché non attivo per assorbimento radicale. Secondo il venditore la sua azione si
prolunga nel tempo fino a 3-4 mesi in funzione dell’andamento climatico e della tipologia del suolo.
PotClean® è commercializzato da ICL Italia Treviso srl (https://icl-sf.com/it-it/).
2.3 Biopac®
Biopac® è un prodotto pacciamante organico idrocompattante costituito da una miscela tra fibre
organiche e un collante organica di sintesi che rende il prodotto persistente sulla superficie del substrato. E’ frutto di un brevetto, condiviso tra la società privata Barzaghi srl (Arluno, MI, Italia) e CREA,
depositato come “Composizione e metodo per pacciamatura”.
Il meccanismo di azione di Biopac® contro le infestanti è principalmente fisico, come per la maggior
parte dei pacciamanti organici. Il prodotto viene fornito in sacchi da cui il composto viene prelevato
e distribuito sulla superficie del substrato (es. vaso, base della pianta in suolo, ecc.), formando uno
strato di circa 2-3 cm di spessore. In seguito a bagnatura, la miscela si compatta rimanendo unita e
solidale con il substrato sottostante. Questo è possibile grazie alla presenza di un collante polivinilico
in polvere creato con uno speciale grado di polimeralizzazione che rende il prodotto attivo solo a
contatto con l’acqua, quando si scioglie esercitando le sue funzioni adesive. Il prodotto risulta essere
ecocompatibile in quanto, una volta inglobato nel suolo, si bodegrada velocemente e non è soggetto a fenomeni di lisciviazione importanti (Chiellini
et al., 2003a; Chiellini et al., 2003b; Chiellini et al.,
2003c).
Come esempio di somministrazione, si può considerare che in un vaso di diametro 18 cm si dispensano circa 600 ml di prodotto sulla superficie e
si bagna semplicemente per mezzo di una doccia
o attraverso l’impianto di irrigazione (solo per aspersione). Il prodotto non richiede pertanto particolari competenze nella somministrazione. A titolo
esemplificativo, in Figura 3 è riportato uno schema
sulla somministrazione manuale del prodotto. Il
processo può essere automatizzato tramite macchinari costruiti ad hoc.
Ulteriori funzioni, oltre al contenimento delle infestanti, sono quelle attribuite ad altri pacciamanti
come, ad esempio, il maggiore volano termico e
idrico riscontrabile nell’area radicale. Il prodotto è
permeabile all’acqua e utilizzabile con tutti i sistemi
di irrigazione. Biopac® può essere preparato in diversi formulati in funzione della matrice organica di
partenza. Durante le attività di progetto sono stati
Figura 3. Rappresentazione schematica
testati quattro diversi formulati, tutti riassunti in Tadella distribuzione di Biopac® in vaso e
bella 1. Biopac® è commercializzato da Barzaghi srl
risultato finale.
(http://www.barzaghi.com/).

36

Capitolo 2 - Contenimento delle erbe infestanti nelle colture in vaso

CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria

2.4 TerrAktiv containermulch
TerrAktiv containermulch è un pacciamante composto di fibre di legno (legno scortecciato di conifera) che può essere utilizzato per sopprimere efficacemente la crescita delle piante infestanti in
contenitore. Il prodotto vanta proprietà adesive che garantiscono uno strato di copertura stabile che
non viene lavato o spazzato via dalla pioggia o dal vento, sebbene il fornitore non dia ulteriori specifiche al riguardo rispetto a componenti collanti. TerrAktiv containermulch può essere applicato meccanicamente in fase di trapianto. Il prodotto è permeabile all’acqua e utilizzabile con tutti i sistemi di
irrigazione. Viene distribuito da Klasmann-Deilmann GmbH (https://klasmann-deilmann.com/en/).
2.5 Stropellet
Secondo quanto riportato dal distributore, Stropellet è un pellet biopacciamante costituito da una
miscela di paglia e fieno triturati e pressati. Una volta adagiato nel vaso al momento dell’invasatura il
pellet deve essere bagnato in modo che aumenti di volume e vada ad occupare la superficie del vaso.
Idratandosi, il prodotto incrementa di quattro volte il proprio volume e forma uno strato compatto.
Il materiale, oltre ad ostacolare lo sviluppo di infestanti, limita l’evapotraspirazione ed ha un effetto
“antilumaca”, secondo quanto dichiarato dal distributore.
2.6 Discoplus
Secondo quanto riportato dal distributore, Discoplus è un disco spesso 3 mm realizzato pressando
fibre vegetali e scarti dell’industri tessile. Dicoplus è composto per il 90% da fibre vegetali e per il 10%
da fibre sintetiche che fungono da “barriera” contro lo sviluppo di infestanti. I dischi sono sterilizzati
termicamente, hanno una durata di 12-18 mesi e sono disponibili in un range di diametri da 14 a 56
cm. Discoplus deve essere posizionato sopra il substrato al momento dell’invasatura, assicurandosi
che ricopra l’intera superficie esposta all’interno del vaso. I dischi sono permeabili a l’acqua e ai concimi, sono biodegradabili e limitano l’evaporazione.

ACRONIMO PRODOTTO/COMPOSIZIONE					
BpF
		

Biopac® preparato utilizzando come fibra vegetale
segatura di faggio

BpM
		

Biopac® preparato utilizzando come fibra vegetale
segatura mista prodotta da scarti della lavorazione del legno

BpL

Biopac® preparato utilizzando come fibra vegetale lolla di riso

BpC
		

IMMAGINE DEL PRODOTTO

Biopac® preparato utilizzando come fibra vegetale
corteccino di conifere

StP

Stropellet

CoM

TerrAktiv containermulch

DiP

Discoplus

CHI

PotClean® 2G
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3 PROVE PRELIMINARI DI DOSAGGIO E DI VALUTAZIONE DEI PACCIAMANTI
SU DIVERSE SPECIE ARBUSTIVE TIPICHE DELLA COLTIVAZIONE VIVAISTICA
IN VASO
Principale obiettivo delle prove preliminari è stata la valutazione di diversi dosaggi e formulazioni del
pacciamante brevettato dal CREA in collaborazione con la Ditta Barzaghi srl. Le prove hanno avuto
lo scopo di verificare l’ottimale distribuzione delle varie tipologie di prodotto e i possibili effetti su
un impianto eterogeneo di diverse specie ornamentali, scelte tra quelle tipicamente allevate negli
impianti commerciali pistoiesi.

3.1 Prima prova preliminare
3.1.1 Metodologia
La prova è stata condotta, come riportato nelle attività di progetto, su 8 specie tipiche del vivaismo
ornamentale: bosso, camelia, eleagno, ligustro, olivo, ortensia, osmanto e viburno. Le diverse specie
appartengono volutamente a generi botanici molto diversi tra loro e presentano diversa resistenza
o sensibilità a stress abiotici (es. stress idrico, stress salino, stress nutrizionale, ipossia, etc.). Le prove
sono state condotte nel periodo 28/07/2016-21/11/2016.
Trattandosi di un test di screening, le prove hanno riguardato un numero ridotto (12) di piante per
specie. Per ogni specie sono stati testati tre formulati diversi ed è stato inserito un trattamento di
controllo, come di seguito elencato:
1. CTR: controllo non trattato (non pacciamato)
2. BpF: 600 cm3/vaso (1,33 cm3/cm2)
3. BpM: 600 cm3/vaso (1,33 cm3/cm2)
4. FILM: prodotto pacciamante a base di un collante organico liquido in ragione di 50 cm3/vaso
(0,11 cm3/cm2).
Le piante sono state allevate in contenitori da 10 L (Ø 24 cm x h 24 cm) riempiti con una miscela di
terriccio standard addizionata con fertilizzante Osmocote® Exact (4 g/L). La prova è stata condotta
in piena aria. L’irrigazione è stata effettuata attraverso un impianto di microirrigazione a goccia con
gocciolatori a spaghetto. Gli interventi irrigui sono stati mirati a ripristinare l’acqua facilmente disponibile persa per evapotraspirazione più una quota di lisciviazione per prevenire accumulo di sali
nella zona radicale (circa 10-15%). Per ciò che concerne gli interventi di gestione agronomica non
specificati in questo report, è stato fatto riferimento alle tecniche standard di coltivazione adottate
nel florovivaismo (controllo fitosanitario, potature, ecc.). In Figura 4 è possibile osservare una panoramica delle piante in prova.
Durante il periodo di osservazione è stato monitorato lo stato di salute generale delle piante in coltivazione attraverso misure biometriche e visive. In particolare, è stata monitorata la comparsa di
eventuali necrosi o sintomi di citotossicità, rispetto al controllo non trattato.

Figura 4. Panoramica degli impianti di coltivazione utilizzati per le prove preliminari presso il
CREA di Pescia.
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3.1.2 Risultati
Nessuna delle piante in coltivazione ha mostrato segni di stress evidente o comunque riconducibili
alla presenza dei diversi prodotti rispetto al controllo non trattato. In generale, tutte le specie hanno
mostrato un regolare accrescimento tra i vari trattamenti e un livello qualitativamente valido dal
punto di vista commerciale. È possibile quindi concludere che il primo obiettivo delle prove preliminari è stato pienamente raggiunto, dimostrando che su un’ampia varietà di specie ornamentali da
vaso i trattamenti non hanno indotto nessun comportamento anomalo delle piante in coltivazione.
Le stesse considerazioni non valgono per la permanenza dei prodotti testati nel vaso. Le quantità apportate (vedi metodologia), determinate in funzione di precedenti studi, sono risultate insufficienti a
garantire una permanenza stabile del prodotto, specialmente per il prodotto a base di colla filmante
in cui non era presente alcuna matrice organica. Infatti, il trattamento FILM è risultato del tutto “inconsistente”, inducendo a eliminare completamente tale prodotto dalle successive prove (Figura 5).
In generale, il dosaggio utilizzato non ha determinato effetti significativi sul contenimento delle infestanti. Tuttavia, è stata riscontrata un’incidenza piuttosto bassa di queste ultime anche nel controllo non trattato, probabilmente a causa di condizioni climatiche sfavorevoli alla diffusione della flora
spontanea. Tale fattore potrebbe aver contribuito a limitare (“livellare”) gli effetti dei diversi trattamenti. Per questi motivi è stato deciso di iniziare un nuovo ciclo di trattamenti, apportando quantità
maggiori di prodotto BpF per unità di superficie, mentre è stato deciso di interrompere i trattamenti
con prodotto liquido per la totale inconsistenza dimostrata dal liquido filmante.

Figura 5 Il prodotto film liquido (sinistra) è risultato meno persistente e non idoneo al contenimento delle infestanti rispetto agli altri due prodotti (un esempio di BpF sulla destra).
In sintesi, sulla base delle prime prove effettuate e del rilievo intermedio del 21/11/2016, si può concludere quanto segue:
• è stato dimostrato che il prodotto pacciamante brevettato dal CREA non ha indotto, nel periodo
di prova, alcun effetto negativo sulle piante in coltivazione, selezionate tra un’ampia gamma di
specie, appartenenti a diversi generi, tipiche del vivaismo ornamentale in vaso;
• le quantità di prodotto da apportare devono essere maggiormente indagate.
Per i motivi sopra elencati un nuovo ciclo di trattamenti è iniziato in data 21/11/2016. Durante tali
prove si è continuato a monitorare le condizioni delle piante in coltivazione e l’effetto dei trattamenti
sul contenimento della flora infestante.
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3.2 Seconda prova preliminare
3.1.1 Metodologia
Per dare continuità alla sperimentazione, la prova è stata condotta proseguendo i rilievi sulle medesime specie utilizzate nel primo ciclo di trattamenti. Il nuovo ciclo di raccolta dati è stato effettuato nel
periodo 21/11/2016-05/06/2017.
Su ogni specie è stato testato uno dei tre prodotti iniziali, inserendo per ogni specie un trattamento
di controllo, come di seguito elencato:
1. CTRL: controllo non trattato (non pacciamato);
2. BpF: prodotto pacciamante a base di un collante organico e fibre di cocco in ragione di 1000
cm3/vaso (2,21 cm3/cm2).
La prova è stata condotta in piena aria con gli stessi accorgimenti tecnici adottati per il precedente
ciclo di sperimentazione, con l’unica differenza di avere apportato fertilizzanti tramite concimazione
di copertura prima di applicare il trattamento pacciamante. Per l’applicazione del prodotto BpF sono
state seguite le stesse modalità utilizzate nel precedente ciclo di osservazioni, ovvero il prodotto è
stato distribuito sulla superficie, lievemente compattato, bagnato e lasciato asciugare. L’unica variante rispetto al precedente ciclo è quindi consistita nel maggior apporto di prodotto per unità di
superficie, come precedentemente riportato nello schema dei trattamenti. Un esempio è riportato
in Figura 6.
Durante il periodo di osservazione è stato monitorato lo stato di salute generale delle piante in coltivazione attraverso misure biometriche e visive. In particolare, è stata monitorata la comparsa di
eventuali necrosi o sintomi di fitotossicità rispetto al controllo non trattato. A fine prova sono state
condotte alcune misurazioni di SPAD per valutare il contenuto in clorofille nelle foglie, oltre al rilievo
di parametri di crescita e di sviluppo della biomassa.

Figura 6. Esempio su piante di olivo del nuovo ciclo di trattamenti con il prodotto Biopac® a
base di faggio BpF.
3.2.2 Risultati
Come per il primo ciclo di osservazioni, è stato monitorato lo stato di salute generale delle piante
in coltivazione attraverso misure biometriche, fisiologiche (analisi scambi gassosi e SPAD index) e
visive. Nel perdurare delle prove, nessuna delle piante in coltivazione ha mostrato segni evidenti
di stress riconducibili alla presenza dei diversi prodotti, rispetto al controllo non trattato. In generale, tutte le specie hanno mostrato un regolare accrescimento tra i trattamenti e un livello qualita-
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tivamente valido dal punto di vista commerciale. Alla fine della prova le diverse piante non hanno
evidenziato significative differenze per ciò che concerne i principali parametri biometrici (altezza e
numero di ramificazioni) e la biomassa totale.
Si può quindi concludere che il primo obiettivo delle prove preliminari è stato pienamente raggiunto, dimostrando che su un’ampia varietà di specie ornamentali da vaso, durante un periodo di
osservazioni totali di circa 11 mesi, Biopac® non ha indotto sintomi misurabili di stress, consentendo
un livello qualitativo delle produzioni comparabile a quello ottenuto con altri prodotti.
Per ciò che concerne il contenimento delle erbe infestanti, si può constatare che, nel secondo ciclo
di rilievi, la presenza del prodotto Biopac® si è fatta apprezzare per l’elevato livello di contenimento
delle malerbe rispetto ai vasi non trattati. In Figura 7 si può osservare come la presenza di Biopac®
permetta di creare un ostacolo all’insorgenza delle erbe infestanti anche dopo diversi mesi dall’applicazione.

Figura 7. Confronto tra vasi trattati con Biopac® BpF e vasi non trattati.
I migliori risultati ottenuti durante il secondo ciclo di rilievi sono verosimilmente legati al maggiore
volume di prodotto apportato per unità di superficie durante l’applicazione. A differenza del primo
ciclo di osservazioni, ciò ha permesso anche una maggiore persistenza del prodotto nei vasi fino
alla fine della prova, per un periodo di circa 200 giorni, senza necessità di sostituzioni o aggiunte. Va
inoltre sottolineato che il nuovo ciclo di osservazioni è stato condotto nel periodo autunno-inverno,
durante il quale si verificano le condizioni più avverse per la permanenza del prodotto in vaso, principalmente a causa delle piogge.
Il dato visivo relativo all’effetto contenitivo delle infestanti è stato quantificato attraverso la misura
della biomassa di malerbe presente nei vasi al termine delle prove. La biomassa totale di piante infestanti rilevata sui vasi trattati con BpF è stata riportata in termini relativi rispetto al controllo in Figura
8, in cui si vede chiaramente come il maggiore volume di prodotto apportato per unità di superficie
sia stato efficace, con una riduzione media di circa l’89% rispetto al controllo.
In conclusione, sulla base dei risultati del secondo ciclo di prove preliminari, si può evidenziare quanto segue:
• sulla base dei rilievi visivi e biometrici, i prodotti testati non hanno indotto nessun tipo di
fitotossicità nelle diverse specie oggetto di indagine;
• la dose di circa 2.2 cm3/cm2 di prodotto è stata ritenuta adatta a contenere il livello delle erbe
infestanti per un uso professionale;
• considerato il periodo invernale di osservazioni, la persistenza del prodotto BpF nei vasi si è
dimostrata ottimale, tanto da ipotizzarne l’efficacia anche in un ciclo annuale di trapianti.
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Figura 8. Peso fresco (PF) delle infestanti campionate nelle diverse specie
espresse come percentuale rispetto
al controllo non trattato. I dati sono
riportati a titolo esemplificativo delle
prove preliminari. In questo caso, non
sono stati trattati dal punto di vista
statistico poiché la prova era indirizzata a valutare principalmente la possibile fitotossicità del nuovo prodotto
Biopac®.

4 VALUTAZIONE DEI PACCIAMANTI ORGANICI IN PROVE DI CAMPO
PRESSO UNA AZIENDA VIVAISTICA
Le prove illustrate in questa sezione sono state condotte presso i vivai Romiti & Giusti (Agliana, PT),
i quali hanno anche fornito un’adeguata assistenza tecnica. Vista l’assenza di fitotossicità del nuovo
prodotto Biopac®, dimostrata nelle prove preliminari su un’ampia gamma di specie appartenenti a
generi botanici diversi, per queste prove è stato deciso di concentrare le attività su una specie di interesse strategico per l’azienda: l’Ilex crenata. In Figura 9 si può vedere una panoramica delle piante
in coltivazione. Nel presente lavoro saranno dettagliate le operazioni e la metodologia riguardante
gli obiettivi del progetto e della singola prova sperimentale. Per le generiche operazioni di campagna non specificate (es., trattamenti fitopatologici, irrigazione, ecc.) si può fare riferimento alla “pratica
comune” adottata dal coltivatore.

Figura 9. Panoramica degli impianti sperimentali presso l’azienda Romiti & Giusti ad Agliana (PT).
4.1 Prima prova: valutazione della persistenza di lungo periodo di un prodotto pacciamante
organico in funzione di due diverse strategie di concimazione
I principali obiettivi di questa prova hanno riguardato la valutazione del prodotto pacciamante Biopac®, utilizzato in due diverse formulazioni, rispetto alla sua permanenza in campo per un lungo
periodo e in presenza di due diverse strategie di concimazione: 1) concimazione minerale standard
con fertilizzante a rilascio controllato (CRF); 2) concimazione con fertilizzanti organo-minerali come
nella pratica dell’azienda. Le prove sono state condotte seguendo il seguente schema sperimentale
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di trattamenti (6 trattamenti risultanti dalla combinazione di 2 strategie di concimazione e 3 metodi
di controllo delle infestanti).
1. Concimazione
a. Min: concimazione minerale standard effettuata usando CRF miscelato con il substrato al
momento del trapianto in autunno (4 kg/m3) e in copertura a primavera incipiente (3 kg/m3)
per un apporto totale di N 4,7, P2O5 2,0 e K2O 3,7 (g/pianta)
b. Org: concimazione organo-minerale aziendale effettuata con prodotto ARES e cornunghia
miscelato con il substrato al momento del trapianto (8 e 2 kg/m3, rispettivamente) e prodotto
ARES in copertura a primavera incipiente (3 kg/m3), per un apporto totale di N 3,8, P2O5 2,2 e
K2O 2,2 (g/pianta)
2. Pacciamanti
a. CTR non pacciamato e non diserbato chimicamente
b. Prodotto BpF (vedi Tabella 1) con dosaggio 750 ml/vaso
c. Prodotto BpM (vedi Tabella 1) con dosaggio 750 ml/vaso
Le piante di ilex sono state trapiantate in vasi 4 L (Ø 18 cm) riempiti con torba e pomice (50:50 v/v). I
trattamenti pacciamanti sono iniziati il giorno 30/10/2017 seguendo le modalità riportate nella descrizione dei prodotti e le quantità adatte al vaso utilizzato, secondo quanto emerso dai risultati delle
prove preliminari. Alcune immagini della prova sono riportate in Figura 10.

Figura 10. Panoramica della prova su vaso 4 L (sx) ed esempio di controllo delle infestanti con
pacciamante (dx).
La prova è stata condotta seguendo uno schema a blocchi randomizzati in 4 replicati (12 piante per replica, per un totale di 288 piante). Le valutazioni hanno riguardato: numero e peso fresco delle infestanti
raccolte durante i periodi di campionamento per la valutazione dell’effetto dei trattamenti sul contenimento delle infestanti; peso fresco, percentuale di peso secco e altezza delle piante in coltivazione per
la valutazione dell’effetto dei trattamenti sul prodotto finale. Le prove si sono concluse al momento del
rilievo distruttivo finale dopo circa 240 giorni. I risultati di questa prova sono riportati in Tabella 2 e Figura
11. Facendo riferimento solo alle differenze significative dal punto di vista statistico, essi si riassumono in:
• effetto dei pacciamanti
		 o contenimento medio delle infestanti di circa il 60% rispetto al controllo (es. in Figura 10)
		 o aumento di peso fresco delle piante di ilex ma solo in presenza di concimazione minerale standard
		 o aumento del rapporto tra peso fresco e altezza delle piante di ilex che indica un migliorato habitus
			 vegetativo della pianta (secondo parametri merceologici)
• aumento della presenza di infestanti nella concimazione minerale standard; si deve tuttavia
precisare che in questo caso l’apporto in N (+21%) e K2O (+68%) era maggiore rispetto alla
concimazione aziendale che ha, d’altra parte, determinato un minor peso fresco e una minore
altezza delle piante di ilex.
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Tabella 2. Infestanti totali (Inf Tot), peso fresco (PF), peso secco (PS), altezza (AL) e rapporto PF/
AL delle piante di ilex al momento del rilievo distruttivo finale.
Trattamento
Inf Tot
Inf PF
Piante PF Piante PS Piante AL Piante PF/AL
		
(n°/vaso)
(g/vaso)
(g/vaso)
(%)
(cm/pt)
(g/cm)
		
Concime (Con)						
Min
2.88 a
27.5 a
121.8 a
30.1
38.5 a
3.17
Org
1.45 b
16.2 b
106.8 b
33.7
33.4 b
3.21
Pacciamante (Pac)						
CTR
3.65 a
36.1 a
110.0 b
32.3
37.5
2.94 b
BpF
1.13 b
14.3 b
116.7 a
33.3
35.2
3.33 a
BpM
1.72 b
15.3 b
116.0 a
30.2
35.2
3.30 a
Significatività*						
Con
***
***
***
n.s.
***
n.s.
Pac
***
***
*
n.s.
n.s.
**
Con x Pac
n.s.
n.s.
**
n.s.
n.s.
n.s.

a
4

b

b

bc

2

c
0

CTR BpF BpM

PF infestanti (g/vaso)

b
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CTR BpF BpM
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* I valori rappresentano la media dei replicati. Lettere diverse indicano valori significativamente diversi, calcolati separatamente per ogni singolo fattore. n.s.= non significativo *, **, ***= significativo per 0,01<P≤0,05, 0,001≤P<0,01
e P≤0,001, rispettivamente (ANOVA e due vie). La separazione delle medie è stata effettuata tramite test di Student-Newman-Keuls (P≤0.05).
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Figura 11. Da sinistra verso destra e dall’altro verso il basso: 1) numero di infestanti assoluto e
2) relativo rispetto al controllo, 3) peso fresco (PF) delle infestanti assoluto e 4) relativo rispetto
al controllo, 5) peso fresco, 6) peso secco percentuale, 7) altezza e 8) rapporto tra peso fresco e
altezza delle piante di ilex al rilievo distruttivo finale. Le colonne rappresentano il valore medio
di 4 repliche. Analisi statistica (ANOVA a una via) per la separazione delle medie effettuata come
riportato in Tabella 2.
4.2 Seconda prova: valutazione di un prodotto pacciamante organico in funzione di diverse
tecniche irrigue
I principali obiettivi di questa prova hanno riguardato la valutazione del prodotto pacciamante Biopac®, utilizzato in due diverse formulazioni e in presenza di due diverse tecniche di irrigazione: 1) irrigazione per aspersione effettuata con classici sprinkler da vivaismo di pieno campo e 2) irrigazione
a goccia con sistema a gocciolatori e capillari. In particolare, si voleva osservare se il contenimento
delle infestanti e l’azione del prodotto pacciamante potessero essere influenzati da diverse tecniche
di irrigazione. Le prove sono state condotte seguendo il seguente schema sperimentale di trattamenti (6 trattamenti risultanti dalla combinazione di 2 strategie di irrigazione e 3 metodi di controllo
delle infestanti):
1. Irrigazione
		

a. IrG: a goccia tramite sistema con gocciolatori e tubi capillari

		

b. IrP: per aspersione soprachioma con sprinkler

2. Pacciamanti
		

a. CTR non pacciamato e non diserbato chimicamente

		

b. Prodotto BpF (vedi Tabella 1) con dosaggio 915 ml/vaso

		

c. Prodotto BpM (vedi Tabella 1) con dosaggio 915 ml/vaso
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Le piante di ilex sono state trapiantate in vasi 7 L (Ø 22 cm) riempiti con torba e pomice (50:50 v/v).
In questo caso è stata effettuata una concimazione standard usando CRF miscelato con il substrato
al momento del trapianto in autunno (4 kg/m3) e in copertura a primavera incipiente (3 kg/m3). I
trattamenti pacciamanti sono iniziati il giorno 22/02/2018 seguendo le modalità riportate nella descrizione dei prodotti e le quantità adatte al vaso utilizzato, secondo quanto emerso dai risultati delle
prove preliminari. Alcune immagini della prova sono riportate in Figura 12.

Figura 12. Panoramica della prova su vaso 7 L nel sistema di irrigazione a goccia (sx) e aspersione (dx).
La prova è stata condotta seguendo uno schema a blocchi randomizzati in 4 replicati (12 piante per
replica per un totale di 288 piante). Le valutazioni hanno riguardato: numero e peso fresco delle infestanti raccolte durante i periodi di campionamento per la valutazione dell’effetto dei trattamenti
sul contenimento delle infestanti; peso fresco, percentuale di peso secco e altezza delle piante in
coltivazione per la valutazione dell’effetto dei trattamenti sul prodotto finale. Le prove si sono concluse al momento del rilievo distruttivo finale dopo circa 160 giorni. I risultati di questa prova sono
riportati in Tabella 3 e Figura 13. Facendo riferimento solo alle differenze significative dal punto di
vista statistico, essi si riassumono in:
• effetto dei pacciamanti
		 • contenimento medio delle infestanti del 60% in termini di peso nel sistema di
			 irrigazione a pioggia e 45% in quello a goccia
		 • aumento di peso fresco, altezza e loro rapporto nelle piante di ilex (es. visivo in Figura 14)
• maggiore contenimento delle infestanti nel sistema di irrigazione a goccia
Tabella 3. Infestanti totali (Inf Tot), peso fresco (PF), peso secco (PS), altezza (AL) e rapporto PF/AL delle
piante di ilex al momento del rilievo distruttivo finale.
Trattamento
		

Inf Tot
(n°/vaso)

Inf PF
(g/vaso)

Piante PF
(g/vaso)

Piante PS
(%)

Piante AL
(cm/pt)

Piante PF/AL
(g/cm)

Concime (Con)						
Min
2.88 a
27.5 a
121.8 a
30.1
38.5 a
3.17
Org
1.45 b
16.2 b
106.8 b
33.7
33.4 b
3.21
Pacciamante (Pac)						
CTR
3.65 a
36.1 a
110.0 b
32.3
37.5
2.94 b
BpF
1.13 b
14.3 b
116.7 a
33.3
35.2
3.33 a
BpM
1.72 b
15.3 b
116.0 a
30.2
35.2
3.30 a
Significatività*						
Con
***
***
***
n.s.
***
n.s.
Pac
***
***
*
n.s.
n.s.
**
Con x Pac
n.s.
n.s.
**
n.s.
n.s.
n.s.
* I valori rappresentano la media dei replicati. Lettere diverse indicano valori significativamente diversi, calcolati separatamente per ogni singolo fattore. n.s.= non significativo *, **, ***= significativo per 0,01<P≤0,05, 0,001≤P<0,01
e P≤0,001, rispettivamente (ANOVA e due vie). La separazione delle medie è stata effettuata tramite test di Student-Newman-Keuls (P≤0.05).
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Figura 13. Da sinistra verso destra e dall’altro verso il basso: 1) numero di infestanti assoluto e
2) relativo rispetto al controllo, 3) peso fresco (PF) delle infestanti assoluto e 4) relativo rispetto
al controllo, 5) peso fresco, 6) peso secco percentuale, 7) altezza e 8) rapporto tra peso fresco e
altezza delle piante di ilex al rilievo distruttivo finale. Le colonne rappresentano il valore medio
di 4 repliche. Analisi statistica (ANOVA a una via) per la separazione delle medie effettuata come
riportato in Tabella 2.
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Figura 14. Esempio del maggiore accrescimento delle piante trattate con il pacciamante organico
nell’irrigazione a pioggia (sx) rispetto al controllo non pacciamato (dx) al momento del rilievo distruttivo finale.
4.3 Terza prova: confronto tra diversi prodotti organici pacciamanti
Il principale obiettivo di questa prova ha riguardato la valutazione di diversi prodotti pacciamanti
organici in un confronto tra materiali e soluzioni fornite da diverse ditte che operano nel settore. In
particolare, è stato osservato il contenimento delle erbe infestanti e l’influenza dei diversi trattamenti
sulle piante in coltivazione dal punto di vista di alcune caratteristiche dei tessuti (nutrizione) e della
zona radicale. Le prove sono state condotte seguendo il seguente schema sperimentale di trattamenti (6 trattamenti indipendenti):
1. CTR: non pacciamato e non diserbato chimicamente
2. CHI (testimone chimico): prodotto diserbante chimico (vedi elenco prodotti) applicato
secondo quanto riportato in etichetta dal venditore
3. BpM (vedi Tabella 1) con dosaggio 1000 ml/vaso
4. CoM (vedi Tabella 1) applicato secondo quanto riportato in etichetta dal venditore
5. StP (vedi Tabella 1) applicato secondo quanto riportato in etichetta dal venditore
6. DiP (vedi Tabella 1) applicato secondo quanto riportato in etichetta dal venditore
Le piante di ilex sono state trapiantate in vasi 9,5 L (Ø 24 cm) riempiti con torba e pomice (50:50 v/v).
In questo caso è stata effettuata una concimazione standard usando CRF miscelato con il substrato
al momento del trapianto in autunno (4 kg/m3) e in copertura a primavera incipiente (3 kg/m3).
I trattamenti pacciamanti sono iniziati il giorno 13/04/2018 seguendo le modalità riportate nella
descrizione dei prodotti e le quantità adatte al vaso utilizzato. Alcune immagini della prova sono
riportate in Figura 14.
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Figura 14. Esempio dei diversi pacciamanti organici usati oltre al Biopac® (già riportato nelle precedenti prove): Stropellet (alt sx), Discoplus (alto dx), TerrAktiv containermulch (basso sx). In questo caso
le foto provengono dalle prove aggiuntive fatte presso il CREA su cipresso. In basso a destra è invece
riportata una panoramica della prova in campo presso l’azienda Romiti & Giusti.
La prova è stata condotta seguendo uno schema a blocchi randomizzati in 4 replicati (16 piante per
replica per un totale di 384 piante). Le valutazioni hanno riguardato: numero e peso fresco delle infestanti raccolte durante i periodi di campionamento per la valutazione dell’effetto dei trattamenti
sul contenimento delle infestanti; percentuale di peso secco e contenuto in macronutrienti nei tessuti della pianta delle piante in coltivazione per la valutazione dell’effetto dei trattamenti sulla fisiologia
della pianta. Inoltre sono state effettuate alcune analisi chimiche dei substrati (su estratto acquoso
1:5 v/v) per valutare l’effetto dei trattamenti nella zona radicale. Le prove si sono concluse al momento del rilievo distruttivo finale dopo circa 110 giorni. I risultati di questa prova sono riportati nelle
Figura 15-17. In questo caso non è stato riportato il rilievo di peso fresco sulle piante in coltivazione
poiché un periodo di 110 giorni è stato reputato troppo limitato per valutare l’effetto dei trattamenti
sulla crescita e sviluppo della pianta. Tutti i parametri di altezza e peso sono comunque risultati non
significativamente diversi rispetto al controllo CTR. L’effetto dei trattamenti si può pertanto riassumere come segue:
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• contenimento delle erbe infestanti da parte dei pacciamanti organici di circa l’85% in termini di
numero e 90% in termini di peso rispetto al controllo (Figura 15 e Figura 16)
• nessuna significativa differenza in termini di percentuale di peso secco della parte epigea, ad
eccezione delle piante trattate con StP rispetto al controllo CTR
• nessuna significativa differenza in termini di concentrazione di macronutrienti nei tessuti della
parte epigea della pianta (in Figura 17 è stato riportato l’azoto come esempio)
• nessuna influenza da parte dei pacciamanti organici sulla reazione del substrato, ad eccezione
di DiP che ha mostrato un leggero seppur significato abbassamento del pH
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• nessuna influenza da parte dei pacciamanti organici sulla presenza di sali nutrienti nella zona
radicale: in Figura 17 è stata riportata per ragione di sintesi la conducibilità elettrica (CE) come
indicatore correlato alla concentrazione di sali nella zona radicale.
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Figura 15. Da sinistra verso destra e dall’altro verso il basso: 1) numero di infestanti assoluto e 2) relativo rispetto al controllo, 3) peso fresco (PF) delle infestanti assoluto e 4) relativo rispetto al controllo.
Le colonne rappresentano il valore medio di 4 repliche. Analisi statistica (ANOVA a una via) per la separazione delle medie effettuata come riportato in Tabella 2.
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Figura 16. Esempi di controllo delle infestanti in due diversi pacciamanti organici (sopra) rispetto al
controllo (sotto).
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Figura 17. Da sinistra verso destra e dall’altro verso il basso: 1) peso secco percentuale della pianta e
2) contenuto in azoto della parte epigea, 3) pH e 4) conducibilità elettrica del substrato (CE) al rilievo
distruttivo finale. Le colonne rappresentano il valore medio di 4 repliche. Analisi statistica (ANOVA a
una via) per la separazione delle medie effettuata come riportato in Tabella 2.
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5 VALUTAZIONE DEI PACCIAMANTI ORGANICI IN PROVE DI CAMPO
PRESSO L’AZIENDA SPERIMENTALE DEL CREA
Queste prove sono state condotte con lo scopo di effettuare valutazioni specifiche sullo stato della
zona radicale con strumenti che non potevano essere collocati in campo presso l’azienda ospitante
il progetto.In particolare, si tratta di sonde per la misura della concentrazione di ossigeno (nell’aria)
della zona radicale (macropori) e di umidità del substrato (Figura 18). Ulteriore scopo della prova è
stato quello di testare l’effetto di altri due pacciamanti organici sul contenimento delle infestanti in
vaso. Le prove sono state condotte seguendo il seguente schema sperimentale con 6 trattamenti:
1. CTR: non pacciamato e non diserbato chimicamente
2. BpL (vedi Tabella 1) con dosaggio 830 ml/vaso
3. BpC (vedi Tabella 1) con dosaggio 830 ml/vaso
4. StP (vedi Tabella 1) applicato secondo quanto riportato in etichetta dal venditore
5. CoM (vedi Tabella 1) applicato secondo quanto riportato in etichetta dal venditore
6. DiP (vedi Tabella 1) applicato secondo quanto riportato in etichetta dal venditore
In questo caso, piante di cipresso (Cupressocyparis leylandii) sono state trapiantate in vasi 5 L (Ø
20 cm) riempiti con una miscela di torba e pomice (70:30 v/v). In questo caso, è stata effettuata una
concimazione standard usando CRF miscelato con il substrato al momento del trapianto in autunno
(4 kg/m3). I trattamenti pacciamanti sono stati effettuati il giorno 31/05/2018 seguendo le modalità
riportate nella descrizione dei prodotti e le quantità adatte al vaso utilizzato. Alcune immagini della
prova sono riportate in Figura 1, Figura 14 e Figura 19.
La prova è stata condotta seguendo uno schema a blocchi randomizzati in 3 replicati (8 piante per
replica). Le valutazioni hanno riguardato: numero e peso fresco delle infestanti raccolte durante i periodi di campionamento per la valutazione dell’effetto dei trattamenti sul contenimento delle infestanti e valutazione del livello di ossigeno e umidità in presenza e assenza di pacciamante organico.
In questo caso non è stato riportato il rilievo di peso fresco sulle piante in coltivazione poiché è stato
deciso, visti gli interessanti risultati ottenuti in precedenza, di prolungare la prova oltre le attività di
progetto contando su fondi interni del CREA. Si riportano quindi i risultati parziali dopo un periodo
di circa 130 giorni di coltivazione. I risultati di questa prova sono riportati nelle Figura 20, Figura 21 e
Figura 22. L’effetto dei trattamenti si può riassumere come segue:

Figura 18. Strumenti utilizzati presso il CREA per la misura della concentrazione di ossigeno nel vaso
(sx) e umidità del substrato (dx).
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Figura 19. Prove condotte presso il CREA di Pescia: esempi di applicazione dei prodotti. Altre immagini
delle prove presso il CREA sono in Figura 1 e Figura 14.
contenimento delle infestanti medio di circa l’80% rispetto al controllo CTR

•

tra i vari pacciamanti, Biopac®, Stropellet e Discoplus hanno dato risultati leggermente migliori
rispetto al prodotto TerrAktiv containermulch

•

la presenza dei pacciamanti aiuta mantenere più stabile il livello di umidità nella zona radicale
e aumenta mediamente la disponibilità di acqua per la pianta (Figura 21)

•

in presenza di pacciamante organico, il livello di ossigenazione nella zona radicale risulta
leggermente ridotto, probabilmente anche a causa del maggior contenuto di umidità.
Comunque le misure effettuate indicano livelli abbondantemente al di sopra dei limiti di
sufficienza per la pianta (Figura 22)
120

8
6

a

4
2
0

b
CTR

BpC

b
b
BpL

b
b

CoM

DiP

Numero infestanti (% CTR)

Numero infestanti (n°/vaso)

•

StP

20

b
CTR

BpC

b
BpL

b
b
CoM

DiP

b
StP

PF infestanti (% CTR)

PF infestanti (g°/vaso)

40

0

60
40

100

b

b

b

b

20

120

a

a

80

0

80
60

100

CTR

BpC

BpL

b
CoM

DiP

StP

a

80
60
40

b

20
0

CTR

BpC

b
BpL

b
b
CoM

DiP

b
StP

Figura 20. Da sinistra verso destra e dall’altro verso il basso: 1) numero di infestanti assoluto e 2) relativo rispetto al controllo; 3) peso fresco (PF) delle infestanti assoluto e 4) relativo rispetto al controllo.
Le colonne rappresentano il valore medio di 3 repliche. Analisi statistica (ANOVA a una via) per la separazione delle medie effettuata come riportato in Tabella 2.
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Figura 21. Esempio di contenuto idrico volumetrico (media di due vasi) di vasi pacciamati e
non. I picchi repentini corrispondono alle irrigazioni.
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Figura 22. Concentrazione di ossigeno nell’aria misurata nella zona radicale. I valori corrispondono alla media oraria di più giorni di osservazione.

6 CONCLUSIONI GENERALI
Le prove effettuate per il progetto 3S-Econursery hanno messo in evidenza aspetti fondamentali per
la gestione delle malerbe nel vivaismo effettuata in modo sostenibile per l’ambiente. Tutti i materiali
utilizzati nelle prove potrebbero essere prodotti a filiera corta eliminando oneri di trasporto che incidono negativamente su aspetti economici ed ambientali. In sintesi, la sperimentazione effettuata ha
messo in evidenza i seguenti rilevanti aspetti che talora ribadiscono principi già validati nella tecnica
agronomica e talora aprono nuove prospettive per una agricoltura intensiva sempre più solidale con
i principi dell’agricoltura circolare e sostenibile:
•

le tecniche agronomiche in vivaio incidono fortemente sul controllo delle infestanti

• le concimazioni devono essere fatte senza eccedere poiché le erbe infestanti sono
		 altamente competitive per l’assorbimento dei nutrienti e aumentano significativamente
		 in funzione della concentrazione di sali nutrienti nel vaso
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• i sistemi di irrigazione a goccia possono aiutare a contenere in modo significativo le erbe
		infestanti
•

i pacciamanti organici hanno dimostrato di contenere le malerbe con percentuali medie tra
tutte le prove di circa il 75% in termini di peso fresco di infestanti per vaso, mostrando talora
performance superiori al prodotto chimico di sintesi

•

i pacciamanti organici si sono dimostrati in grado di aumentare il peso fresco della pianta e
migliorane alcuni aspetti biometrici rispetto al controllo non trattato, probabilmente grazie
alla minore presenza di erbe infestanti e anche grazie a un migliore controllo dell’umidità nella
zona radicale

•

la presenza dei pacciamanti organici non ha alterato in modo importante le caratteristiche
chimiche dei tessuti della pianta né quelle della zona radicale

Nonostante i risultati positivi raggiunti con la sperimentazione condotta nell’ambito del progetto 3S
Econursery, ma anche in precedenti lavori, la pratica comune della lotta alle malerbe prevede l’uso di
erbicidi chimici. Nel presente lavoro, tali erbicidi non hanno avuto effetti clamorosamente diversi da
quelli ottenuti con l’uso di pacciamanti organici sebbene, probabilmente, uno dei fattori che gioca
a favore dei primi è sicuramente il prezzo più contenuto. Si ribadisce quindi che ci deve essere un
impegno sociale dietro l’uso di prodotti ecosostenibili supportato da interventi governativi e dalle
attività di ricerca in modo adeguato, oltre a programmi di aggiornamento e di educazione ad una
agricoltura proiettata verso il futuro e sensibile alle problematiche ambientali.
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Vaso biodegradabile e miglioramento del processo di
biodegradazione.
1. SINTETICA BASE SCIENTIFICA ED ARTICOLAZIONE DELL’ATTIVITA’
La possibilità di sostituire i tradizionali vasi con vasi costituiti da biopolimeri ecocompatibili rappresenta uno degli aspetti fondamentali per presentare il vivaismo pistoiese come un’attività sempre
più attenta alla tutela dell’ambiente. Il biopolimero scelto per la produzione di vasi ecocompatibili
è il poli acido lattico (PLA), un poliestere alifatico prodotto da fonti rinnovabili, facile da sintetizzare,
non tossico, dotato di buone caratteristiche meccaniche e biodegradabile (Satti et al., 2018). Il PLA
può essere idrolizzato abioticamente e/o degradato da microrganismi tramite enzimi extracellulari,
quali proteasi e lipasi (Penkhrue et al., 2015), in molecole a basso peso molecolare (oligomeri e monomeri) e, successivamente, mineralizzato a anidride carbonica e acqua da microrganismi aerobi
capaci di utilizzare il PLA come fonte di energia (Kim et, al, 2017). La degradazione microbica del PLA
può avvenire anche in condizioni di anaerobiosi con produzione di metano (Karamanlioglu & Robson, 2013). Comunque la degradazione nell’ambiente del PLA è più lenta di quella di altri poliesteri
alifatici come, per esempio, il poli-idrossibutirrato (PHB) o il poli-caprolattone (PLC) (Li et al., 2008).
I microrganismi degradatori del PLA non sono molto diffusi in natura e egualmente distribuiti nei
suoli (Kim & Park, 2010), quindi i ricercatori, considerando che nell’ambiente non ci siano condizioni
favorevoli a una rapida degradazione del PLA, ritengono fondamentale l’isolamento dall’ambiente di
ceppi batterici e fungini capaci di degradare a tassi elevati il PLA. In questa problematica si è inserita
la presente attività che ha avuto come principale obiettivo quello di isolare e caratterizzare batteri
in grado di aumentare la velocità della degradazione del PLA per sviluppare un sistema biologico, a
basso impatto ambientale e accettabile dal punto di vista economico, in grado di portare a un’efficiente degradazione del PLA utilizzato per la produzione dei vasi da impiegare nell’attività vivaistica.
Risultati conseguiti in relazione a quelli attesi e agli obiettivi previsti nel programma iniziale. Eventuali difficoltà incontrate.
2. ISOLAMENTO E IDENTIFICAZIONE DI CEPPI BATTERICI DEGRADATORI DI PLA
Per l’isolamento di ceppi batterici in grado di utilizzare il PLA come fonte di carbonio e/o di energia e
quindi di essere capaci di degradare il PLA sono stati usati 37 campioni di suolo (Tabella 1).
CODICE
ORIGINE
CAMPIONE		
SUOLO

LUOGO
CAMPIONAMENTO

SCM1

Compost

Non conosciuto

SGN1

Prato

Polo Scientifico Sesto (FI)

SFV1

Vivaio

Pistoia

STG1

Vivaio

Pistoia

STG2

Vivaio

Pistoia

STG3

Vivaio

Pistoia

STG4

Vivaio

Pistoia

STV1

Vivaio, suolo da pianta in vaso

Pistoia

STNT1

Vivaio, suolo da pianta in vaso

Pistoia
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STS1

Suolo di scolo della acque

Pistoia

STC1

Suolo di campo

Pistoia

SV1

Suolo di vaso

Sesto Fiorentino (FI)

SGF1

Suolo di giardino

Comeana (PO)

STM1

Suolo di sottobosco superficiale

Garfagnana (LU)

STM2

Suolo di sottobosco superficiale

Garfagnana (LU)

STM3

Suolo di sottobosco superficiale

Garfagnana (LU)

SO1

Suolo lungo canale

Osmannoro (FI)

SCA1

Campo arato

Lecore (Signa)

SL1

Ciglio sentiero

Lentula (PT)

SL2

Sottobosco castagno e nocciolo

Lentula (PT)

SL3

Tronco in decomposizione

Lentula (PT)

SL4

Sedimenti di fiume

Lentula (PT)

SL5

Suolo nei pressi di fiume

Lentula (PT)

SL6

Suolo dentro tronco albero degradato

Lentula (PT)

SNC1

Bordo strada

Gambassi (FI)

SNC2

Substrato commerciale per piante

Non conosciuto

SNC3

Compost

Firenze

SNC4

Compost

FFirenze

SNC5

Compost

Montespertoli (FI)

SPRG

Suolo rizosferico

Pistoia

SCEV

Suolo rizosferico

Pistoia

SPVG

Suolo rizosfera

Pistoia

SST1

Suolo agrario

Non conosciuto

SST2

Suolo di giardino

Non conosciuto

SPO1

Suolo di campo

Polo Scientifico Sesto (FI)

SO2

Suolo lungo canale

Osmannoro (FI)

SMI

Miniera

Campiglia Marittima (LI)

Tabella 1. Origine e luogo di campionamento dei suoli impiegati per l’isolamento di batteri potenzialmente capaci di degradare il PLA.
La scelta di utilizzare suoli diversi per procedere all’isolamento dei ceppi d’interesse si è resa necessaria perché microrganismi degradatori del PLA possono non essere presenti in tutti i suoli e la loro
percentuale è generalmente molto bassa rispetto alla comunità microbica totale (Apinya et al., 2015).
Il PLA utilizzato per la valutazione dei batteri degradatori è stato fornito, in forma di granuli, dall’Unità
del DIFARMA-Università di Salerno (per le informazioni sulla natura e caratteristiche del PLA fare riferimento all’Unità del DIFARMA).
Per l’isolamento, selezione e coltivazione dei ceppi batterici capaci di degradare il PLA è stato formulato un terreno minimo (TM), sulla base di quanto indicato da Kim e Park (2010), così modificato:
K2HPO4, 2,34 g/L; KH2PO4, 1,33 g/L; MgSO4, 0,2 g/L (NH4)2SO4, 1 g/L; NaCl, 0,5 g/L; estratto di lievito
0,03 g/L più 1 mL di soluzione contenente microelementi in tracce (CoCl2, 11,.9 mg/L; NiCl2, 11,8
mg/L; CuSO4, 15,7 mg/L; FeCl3, 0,97 mg/L; CaCl2, 0,78 mg/L; MnCl2, 10 mg/L). Al TM è stato aggiunto,
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come fonte di carbonio e d’energia il PLA in quantità diverse in base alle necessità sperimentali. Considerando che il PLA è insolubile in acqua è stato necessario usare PLA emulsionato in diclorometano
(Pranamuda & Tokiwa, 1999).
La messa a punto dei protocolli per l’isolamento di ceppi batterici degradatori del PLA ha previsto i
seguenti approcci metodologici:
- arricchimento dei batteri utilizzando microcosmi di suolo contenenti granuli di PLA tenuti per 30
giorni in condizioni ambientali standard;
- arricchimento in liquido utilizzando 5 g di suolo e 25 g di granuli PLA sospesi in 75 mL di TM liquido
e incubati a 27°C per 10 giorni. Dopo i granuli di PLA sono stati trasferiti in 75 mL di mezzo di coltura
fresco. Trascorsi altri 10 giorni di incubazione i granuli di PLA sono stati lavati con una soluzione tampone (pH 7) e risospesi nel TM senza estratto di lievito. Le colture sono state incubate per 10 giorni. Al
termine dell’incubazione i granuli di PLA sono stati trattati con un sonicatore (Branson 1200) per 10
minuti a 60 Hz al fine di rimuovere le cellule batteriche adese ai granuli, quindi sono state preparate
diluizioni seriali (da 10-2 a 10-4) e un’aliquota nota di ciascuna diluizione è stata seminata su mezzo
solido TM contenente PLA emulsionato.
- Arricchimento per attinomiceti tramite pretrattamento dei campioni di suolo con elevate temperature (Subramani & Aalbersberg, 2013) o con irraggiamento a microonde (Wang et al., 2013),
successiva preparazione di diluizioni seriali (da 10-1 a 10-4) e piastramento di un’aliquota nota di
ogni diluizione sul terreno selettivo per attinomiceti International Streptomyces Project Synthetic
Salts-Starch Medium (ISP4). Le piastre sono state incubate a 28 °C per una settimana. La procedura
applicata è riportata schematicamente in Figura 1.

FIG.1. Schema della procedura impiegata per l’arricchimento di attinomiceti dal suolo.
Applicando gli approcci sopra riportati sono state ottenute decine di migliaia di colonie batteriche,
tra queste 4000 sono state isolate in modo da ottenere delle colture pure che sono state saggiate
per la loro capacità di solubilizzare il PLA, evidenziata dalla formazione di un alone di chiarificazione
su mezzo solido contenente il PLA emulsionato. Il metodo dell’alone di chiarificazione su piastra è
largamente usato per selezionare microrganismi potenzialmente capaci di degradare polimeri e per
la valutazione della potenziale capacità degradativa di differenti microrganismi (Prema et al., 2013).
L’alone di chiarificazione intorno alla colonia microbica si forma quando i microrganismi secernono enzimi che diffondono attraverso l’agar e degradano il polimero rendendolo solubile in acqua
(Penkhrue et al., 2015).
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Sono stati sottoposti, come previsto dal progetto, al saggio di produzione dell’alone di chiarificazione anche i seguenti ceppi provenienti da collezioni, scelti sulla base della loro capacità di utilizzare
sostanze organiche complesse: Amycolatopsis tolypomycina, Amycolatopsis ippodromi, Amycolatopsis bartoniae, Amycolatopsis bahlimiceticus, Amycolatopsis circi, Amycolatopsis samaneae, Amycolatopsis rubida, Amycolatopsis albidoflavus, Amycolatopsis minnesotensis, Amycolatopsis granulosa, Amycolatopsis viridis, Amycolatopsis mediterranei e Kibdelosporangium aridum; Saccharothrix
waywayandensis DSM 44232, conosciuto come degradatore del PLA, è stato usato come controllo
positivo.
I risultati ottenuti confermano quanto riportato in letteratura, ossia la scarsa presenza nel suolo di
batteri degradatori del PLA; infatti, solamente 4 ceppi, denominati SO1.1, SO1.2, SNC e SST, hanno
formato un alone di chiarificazione intorno alla colonia, dopo incubazione di alcuni giorni a 28 °C
(Figura 2).

FIG. 2. Aloni di chiarificazione intorno alle colonie, cresciute su TM solido contenente come fonte
di energia e di carbonio PLA emulsionato, dei ceppi SO1.1, SO1.2, SNC e SST (A) e di Saccharothrix
waywayandensis DSM44232 (controllo positivo) (B). Lo stesso comportamento è stato riscontrato nel
ceppo di Amycolatopsis mediterranei DSM 433304. Tutti i ceppi sono stati incubati a 28 °C per 7 giorni.
La selezione di ceppi batterici in grado di utilizzare il PLA si è dimostrata più complessa di quanto
previsto e ha richiesto un tempo maggiore di quello ipotizzato in fase di progetto. Gli esperimenti
per l’isolamento di ceppi da campioni di suolo sono continuati fino a febbraio 2018, poiché la possibilità di avere ceppi capaci di degradare efficacemente il PLA riveste un ruolo essenziale per la messa
a punto di un sistema che consenta un’efficiente degradazione del PLA nell’ambiente.
I ceppi SO1.1, SO1.2, SNC e SST sono stati identificati tramite sequenziamento e analisi del 16S rDNA.
Per l’amplificazione del 16S rDNA sono stati usati i primer universali per batteri 63f (5’-CAGGCCTAACACATGAAGTC-3’) e 1387r (5’-GGGCGGWGTGTCAAGGC-3’) (Marchesi et al., 1998). L’albero filogenetico è stato costruito utilizzando il metodo Neighbor-Joining (Saitou & Nei, 1987). La distanza evolutiva
è stata calcolata tramite l’applicazione della Maximum Composite Likelihood (Tamura et al., 2004). Le
analisi evolutive sono state eseguite impiegando il software MEGA7 (Kumar et al., 2016).
I quattro isolati sono stati identificati come membri del genere Amycolatopsis.
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3. SAGGI DI DEGRADAZIONE DEL PLA DA PARTE DEI CEPPI SELEZIONATI
Considerando che i ceppi SO1.1, SO1.2, SST e SNC sulla base dell’alone di chiarificazione prodotto
in mezzo solido contenente PLA emulsionato (Figura 2) potrebbero avere tassi diversi di degradazione del PLA e che ceppi che producono l’alone di chiarificazione potrebbero non essere capaci di
degradare il PLA in film (Penkhrue et al, 2015), sono state condotte prove in mezzo liquido con PLA
emulsionato e prove con PLA in film. I film di PLA sono stati ottenuti applicando il protocollo di Kim
et al. (2017) sostituendo il cloroformio con il diclorometano. Le prove in liquido con PLA emulsionato
sono state effettuate su mezzo MT senza e con gelatina (0,1% p/v). Come controllo positivo è stato
impiegato il ceppo Saccharothrix waywayandensis DSM44232 e come controllo negativo campioni
non inoculati con batteri. Tutti i campioni sono stati incubati in agitazione a 28 °C per sette giorni. La
degradazione del PLA è stata valutata mediante la determinazione della densità ottica (OD600) dopo
rimozione delle cellule per centrifugazione.
I risultati ottenuti (Figura 3) mostrano che tutti i ceppi hanno degradato il PLA emulsionato in presenza di gelatina (P<0,01, T-test), il ceppo SNC è stato capace di degradare il PLA anche senza gelatina (P<0,05,T-test).

FIG. 3. Degradazione del PLA emulsionato da parte dei ceppi SO1.1, SO1.2, SNC, SST e DSM 44232
(controllo positivo). CN indica i campioni non inoculati con batteri (controllo negativo); mezzo MT
senza gelatina, mezzo MT più gelatina 0,1% (p/v). Le barre indicano la deviazione standard dei valori
dell’OD600 misurata (n=3), il singolo e il doppio asterisco indicano rispettivamente differenze statisticamente significative per P<0,05 (T-test) e per P<0,01 (T-test) rispetto al controllo negativo (NC). I
campioni sono stati incubati in agitazione a 28°C per 7 giorni.
Tali risultati non sono sorprendenti perché è stato osservato che in alcuni batteri degradatori del
PLA l’aggiunta al mezzo di coltura di sostanze proteiche aumenta il tasso di degradazione del biopolimero. La gelatina potrebbe funzionare da attivatore della sintesi di enzimi extracellulari (proteasi)
necessari per iniziare l’idrolisi del PLA.
Essendo stati tutti gli isolati capaci di degradare PLA emulsionato in presenza di gelatina, prima di
allestire prove per la determinazione quantitativa della degradazione di film di PLA, è stato condotto
un esperimento, impiegando il mezzo TM più gelatina e PLA in film, per esaminare, tramite osservazione al microscopio elettronico a scansione (SEM), l’effetto del ceppo SST (preso come esempio degli
isolati ) e del ceppo Saccharothrix waywayandensis DSM44232 (controllo positivo) sui film di PLA. Le
fotografie al SEM dei campioni hanno messo in evidenza che entrambi i ceppi hanno esercitato una
attività degradativa nei confronti dei film di PLA, caratterizzata da profondi cambiamenti morfologici
e fisici dei film (Figura 4 B e C), mentre il film in assenza di batteri non ha subito cambiamenti (Figura
4 A).
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FIG. 4. Immagini ottenute al SEM di film di PLA dopo incubazione in agitazione a 28 °C per 10 giorni. A)
film di PLA non inoculato con batteri, B) film di PLA inoculato con il ceppo SST, C) film di PLA inoculato
con il ceppo Saccharothrix waywayandensis DSM 44232.
Avendo verificato che il ceppo SST era in grado di attaccare il PLA in film, sono state condotte prove
con tutti gli isolati per stabilirne l’attività degradativa a livello quantitativo utilizzando condizioni
differenti. I ceppi sono stati inoculati in mezzo TM, TM più gelatina (0,1% p/v), estratto di suolo senza
gelatina e con gelatina (0,1% p/v). La scelta di utilizzare come mezzo di coltura l’estratto di suolo è
stata suggerita dal fatto che i ceppi potrebbero essere utilizzati per la degradazione del PLA nel suolo. Con ogni mezzo di coltura sono state allestite quattro repliche per ciascun ceppo. A tutti campioni
è stato aggiunto PLA in film. La quantificazione della capacità degradativa degli isolati dei film di PLA
è stata valutata determinando la variazione del peso dei film alla fine dell’esperimento rispetto al
peso iniziale (Cai et al., 2001).
Al termine dell’esperimento (30 giorni d’incubazione a 28 °C e in agitazione) si è avuta un’elevata perdita di peso dei film di PLA ad opera del ceppo DSM 44232 (45.6±12.0%), controllo positivo, su mezzo
TM più gelatina e del ceppo SNC (36.0±7.2%) su estratto di suolo più gelatina (dati non mostrati). I
ceppi SO1.1, su mezzo TM senza e con gelatina, e SST, su estratto di suolo più gelatina, hanno dato
luogo alla perdita di peso dei film di PLA rispettivamente del 6.8±1.8%, 8.4±1.0% e 5.9±1.7% (dati
non mostrati). E’ stato, inoltre, osservato che tutti i ceppi, in mezzo MT e MT più glicerina hanno ridotto i film di PLA in frammenti. I film di PLA, in tutti i mezzi di coltura, sono rimasti interi e non hanno
subito diminuzioni di peso: tali risultati consentono di ipotizzare che i film di PLA, nelle condizioni
impiegate, non vadano incontro a degradazione dovuta a fattori abiotici.
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4. CARATTERIZZAZIONE DEI CEPPI SO1.1, SO1.2, SNC E SST PER MIC DI GLIFOSATE, CARATTERI
CHE PROMUOVONA LA CRESCITA DELLE PIANTE (PGP) ED EFFETTO SULLA CRESCITA DI
NANDINA DOMESTICA
In previsione di utilizzare i ceppi SO1.1, SO1.2, SNC e SST per favorire la degradazione del PLA in
ambienti in cui vengono dispersi fitofarmaci è stato ritenuto fondamentale saggiare la resistenza dei
ceppi isolati al glifosate, che è uno dei principali erbicidi usati nell’attività vivaistica. Nell’esperimento
è stato incluso anche il ceppo Saccharotrix waywayndensis DSM 44232. La resistenza dei ceppi al
glifosate è stata stabilita tramite la minima concentrazione inibitoria (MIC, che è la più bassa concentrazione di una sostanza chimica che inibisce più del 99% di una popolazione batterica) di glifosate
in mezzo di coltura GPHF dopo 14 giorni di crescita a 28°C. I risultati ottenuti (Tabella 2) indicano che
la coppia di ceppi SO1.1 e SO1.2 e quella costituita dai ceppi SST e SNC hanno rispettivamente una
MIC di circa 60 e 30 volte superiore a quella del ceppo di Saccharotrix waywayndensis DSM 44232.
Tabella 2. MIC per il glifosate (MASTIFF) dei ceppi SO1.1, SO1.2, SNC, SST e Saccharotrix waywayndensis DSM 44232.
Ceppo

MIC-Glifosate (g/L)*

SO1.1

4,5

SO1.2

4,5

SNC

2,25

SST

2,25

Saccharotrix waywayndensis DSM 44232

0,070

*Mezzo di coltura GPHF (glucosio 10 g/L, peptone 5g/L, estratto di lievito 5 g/L, estratto di carne 5 g/L, CaCl2 2H20
0.74 g/L, pH 7,2). Tutti in campioni sono stati incubati a 28 °C per 14 giorni.

E’ noto che nel suolo ci sono batteri in grado di esercitare un ruolo positivo sulla crescita delle piante
tramite la produzione di acido indol-3-acetico (IAA), il miglioramento della fissazione dell’azoto atmosferico, la solubilizzazione del fosfato inorganico, la mineralizzazione del fosfato organico e / o di
altri nutrienti e la produzione di siderofori (Ahmad et al., 2008). Pertanto i ceppi SO1.1, SO1.2, SNC e
SST, come previsto nel programma, sono stati saggiati per le seguenti caratteristiche PGP: produzione di IAA, produzione di siderofori e solubilizzazione del fosfato. Le prove sono state condotte applicando protocolli presenti in letteratura (Wohler, 1997; Nautiyal, 1999; Pérez-Miranda et al., 2007).
Dai risultati ottenuti è emerso che nessuno dei ceppi, nelle condizioni adottate, è stato in grado di
produrre IAA, siderofori o solubilizzare il fosfato (dati non mostrati).
Per escludere la possibilità che i ceppi selezionati possano influenzare negativamente la crescita delle piante, è stato condotto un esperimento impiegando Nandina domestica come pianta modello. Le
piante di Nandina domestica sono state fornite dall’Azienda Agricola Martini Giuseppe.
Ogni ceppo è stato inoculato, con una quantità di cellule note, a livello dell’apparato radicale di
giovani piante di Nandina domestica (n=7). La crescita delle piantine è stata valutata dopo un mese e
mezzo dall’inoculo e comparata rispetto a piantine non inoculate (n=7), impiegando come parametri
il peso umido ed il peso secco delle piante intere (parte aerea ed apparato radicale).
Le piante inoculate non hanno mostrato differenze statisticamente significative rispetto alle piante
non inoculate (sia come peso umido che come peso secco) per nessuno dei ceppi saggiati (Figura
5), quindi si può concludere che i ceppi SO1.1, SO1.2, SST e SNC non esercitano effetti negativi, nelle
condizioni adottate, sullo sviluppo di Nandina domestica.
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FIG. 5. Effetto dei ceppi SO1.1, SO1.2, SNC e SST sulla crescita di Nandina domestica. I campioni CN
sono costituiti da piante non inoculate.
peso umido e
peso secco di Nandina domestica
dopo un mese e mezzo dall’inoculo con ceppi e non inoculate (CN). I dati indicano la media del peso ±
deviazione standard (n= 7).
5. CONCLUSIONI
Il PLA, polimero proposto per la stampa di vasi da utilizzare nei vivai, viene biodegradato lentamente in condizioni ambientali, pertanto la disponibilità di microrganismi degradatori del PLA in un
intervallo di temperatura di 25-30 °C rappresenta un aspetto fondamentale per migliorare i tassi di
degradazione del polimero in ambienti naturali.
La presente attività ha portato all’isolamento di quattro ceppi di attinomiceti, identificati mediante
l’analisi del 16S rDNA come Amycolatopsis spp., capaci, alla temperatura di 28 °C, di degradare PLA
emulsionato in mezzo liquido addizionato con gelatina e il ceppo SNC anche senza gelatina. Inoltre
i ceppi SNC, SO1.1 e STT hanno degradato il PLA sotto forma di film, sebbene con efficienza diversa
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(SNC > SO1.1 > SST) e su mezzi di coltura differenti. Il ceppo di collezione Amycolatopsis mediterranei DSM 43302 ha confermato una buona attività degradativa del PLA in film su mezzo minerale più
glicerina ma, a differenza del ceppo SNC, non su estratto di suolo e la sua MIC per il glifosate, parametro importante per l’impiego di un batterio in processi biotecnologici in suoli di vivaio, è risultata
solo pari a 2,6 % e a 1,56 % rispettivamente delle MIC del ceppo SO1.1 e dei ceppi SNC e SST.
La disponibilità di “nuovi ceppi” degradatori del PLA alla temperatura di 28 °C e resistenti al glifosate
è essenziale per poter in futuro applicare una strategia di bio-incremento con un singolo ceppo o
un consorzio di ceppi per accellerare la degradazione di residui di PLA nel suolo e/o in processi di
compostaggio.
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Realizzazione di vasi biodegradabili nell’ambito del
Progetto Integrato di Filiera “3S ECO-Nursery “
RELAZIONE CONCLUSIVA
Obiettivo
Nel progetto PIF 3S ECO NURSERY abbiamo realizzato e ottimizzato SmartVase, un vaso a biodegradazione programmata in grado di degradarsi completamente nel terreno.
L’Università di Salerno ha un ruolo nella fase 4: Vaso biodegradabile e miglioramento del processo di
biodegradazione.
Il prodotto finale è un vaso a biodegradazione programmata per via di due fattori:
1. La speciale formulazione del materiale permette di programmare la degradazione in un tempo
compreso tra i 2 mesi e un anno.
2. Il vaso può essere protetto da uno speciale strato protettivo in grado di ritardare indefinitamente la
degradazione del vaso stesso.
Nello specifico le azioni di competenza dell’unità Università di Salerno sono state le seguenti:
Azione 4.1. Realizzazione di vasi di diversa dimensione per valutarne la risposta meccanica
Il prototipo del vaso in materiale polimerico biodegradabile è stato realizzato per stampaggio ad
iniezione. Al fine di regolare la velocità di biodegradazione del polimero biodegradabile scelto, sono
stati selezionati due diversi additivi pro-degradanti non tossici e biocompatibili che sono stati aggiunti al polimero per mezzo della tecnica di “melt blending” ossia additivazione da fuso. Questa
tecnica consiste nell’aggiungere l’additivo direttamente nella tramoggia di una macchina da stampaggio ed è immediatamente utilizzabile a livello industriale, senza costi aggiuntivi per l’azienda.
Sono stati stampati dei prototipi di vaso contenente l’agente degradante, per testare la processabilità e la lavorabilità del materiale PLA in presenza di tali sostanze.

Azione 4.2. Ottimizzazione di processo e scale-up industriale
Ci siamo concentrati sull’ottimizzazione del vaso a biodegradazione programmata e sulla realizzazione di un coating idrorepellente per l’ottimizzazione del vaso a biodegradazione programmata.

Azione 4.3. Stampa di vasi
Abbiamo stampato due tipologie di vasi di dimensioni comprese tra 20L e 50L, che sono stati messi
a disposizione dei partner vivaistici.
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Caratteristiche dei vasi SmartVase
Materiale
		

Materiale composito a base di PLA/coating-idrorepellente/agente
pro-degradante

Tempi di degradazione
		
		
		

Il materiale del vaso è soggetto a degradazione solamente dopo la
decisione dell’utilizzatore e solamente in terra. Questa avviene in
tempi che possono essere scelti compresi tra 2 e 6 mesi (fino ad un
anno in assenza di agente prodegradante)

Concimazione
		
		

Oltre all’effetto del PLA, il progetto prevede varianti dello SmartVase
capaci di rilasciare, se richiesto, piccole quantità di stimolatori della
crescita.

Materiale biodegradabile
Durante la prima fase del Progetto l’università di Salerno - Dipartimento di Farmacia (DIFARMA), ha
individuato i materiali polimerici e gli agenti pro-degradanti per la preparazione delle matrici polimeriche da testare e utilizzare per la produzione dei vasi. Lo scopo è stato di sostituire i vasi in Polipropilene attualmente utilizzati in floricoltura con analoghi manufatti a base di polimeri organici,
come il polipropilene (PP). Questo è un passaggio di particolare importanza nell’ottica sia di ridurre
l’attuale smaltimento di vasi in PP, sia di ridurre quello che si può definire l’inquinamento e/o i costi
di smaltimento e riciclo.
Abbiamo deciso di procedere alle attività di stampaggio dei vasi utilizzando matrici polimeriche
commerciali, certificate compostabili e dichiarate, dai fornitori, stampabili su presse ad iniezione.
Il primo materiale selezionato è stato il materiale polimerico INGEO BIOPOLYMER PLA 3251D acquistato dalla ditta Avantech. Questo materiale è specificamente progettato per la realizzazione di prodotti ottenuti con stampa ad iniezione. Questa plastica biodegradabile è a base di acido polilattico
(PLA). L’Acido Polilattico (PLA) è un polimero prodotto a partire da fonti vegetali rinnovabili. È un polimero termoplastico appartenente alla famiglia dei poliesteri alifatici, con proprietà simili al Polipropilene ed al PET. Nella forma amorfa è un polimero trasparente, brillante, resistente meccanicamente
e rigido, ha ottima resistenza agli oli ed ai grassi ed a numerosi agenti chimici, offre buona barriera
agli aromi e all’ossigeno, mentre una bassa barriera al vapore acqueo. Il PLA permette di produrre
qualsiasi manufatto che è oggi realizzato con le normali plastiche in commercio e con gli stessi macchinari in uso per le plastiche non biodegradabili. Il PLA è stabile in condizioni ambientali standard
(20°C) e si degrada per idrolisi a temperature superiori a 58°C ed umidità superiore al 20%, per cui i
tempi di biodegradazione possono variare notevolmente in relazione alle condizioni ambientali1. In
condizioni di compostaggio ottimali di 65° C e 95% umidità, quali quelle dei normali compostatori
industriali, i manufatti in PLA si degradano in circa 50 giorni2. I tempi si allungano a 120 giorni in
un compostatore domestico alla temperatura di 40° C. In caso di abbandono, il PLA degrada, senza
lasciare elementi inquinanti, in 15 mesi se lasciato sul terreno, 24 mesi se interrato, 48 mesi in acqua.
Comunque tempi notevolmente inferiori alle centinaia di anni di una normale plastica attualmente
in uso3.
Il secondo materiale biodegradabile selezionato per la stampa dei vasi è il Bioplast® GS 2189, un
materiale termoplastico privo di plastificanti contenente circa 60% in peso di PLA (acido polilattico),
20% di Ecoflex (copoliestere alifatico-aromatico della BASF) e 20% di carbonato di calcio. Nello specifico sono stati utilizzati il Bioplast GS 2189 + Bioplast GF 106/02, acquistati dalla ditta BIOTEC G.m.b.H.
& Co. sono materiali biodegradabili al 100% e compostabili secondo lo standard Europeo EN 13432
(compostabilità degli imballaggi).
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Additivi pro-degradanti
Al fine di regolare la velocità di biodegradazione del polimero degradabile, sono stati selezionati due
diversi additivi pro-degradanti non tossici e biocompatibili che sono stati aggiunti al polimero per
mezzo della tecnica di “melt blending” ossia additivazione da fuso. Questa tecnica consiste nell’aggiungere l’additivo direttamente nella tramoggia di una macchina da stampaggio ed è immediatamente utilizzabile a livello industriale, senza costi aggiuntivi per l’azienda.
Tutte le sostanze utilizzate per la creazione di vasi per termofusione devono essere prive di acqua
o altri solventi volatili. Infatti, il calore di lavorazione porta tali solventi all’ebollizione determinando
alterazioni nei prodotti finali in termini di omogeneità, resistenza e aspetto. Pertanto, i materiali sono
stati essiccati in stufa da vuoto a 35°C per una settimana prima di essere lavorati. In un’estrusione a
caldo, i pellets di biomateriale e le polveri degli additivi pro-degradanti sono riscaldati e omogeneizzati mediante l’azione di un estrusore a vite fino a quando sono fuse e miscelate. Il materiale fuso
viene forzato attraverso una filiera di estrusione piatta che preme l’estruso nella forma desiderata.

Additivi antiparassitari
Una delle fasi del progetto ha riguardato la scelta di un materiale antiparassitario da aggiungere al
PLA durante le fasi di preparazione del vaso. L’obiettivo è quello di rendere il prodotto finito resistente all’attacco di parassiti. Quest’ultima caratteristica è fondamentale soprattutto per gli operatori
nell’export di piante in vaso in paesi esteri in cui il rischio di contaminazione da parassiti è un argomento altamente sensibile. Considerato che la maggior parte delle piante in vaso prodotte a Pistoia,
sono destinate all’esportazione, si comprende come il commercio di queste piante corrisponda ad
un conseguente stress da trasporto ed alta probabilità di attacchi parassitari.
Inoltre, aggiungere l’attività antiparassitaria intrinsecamente al materiale con cui sono creati i vasi,
evita l’utilizzo di maggiori quantità di agenti chimici direttamente sulla pianta. Questa innovazione
consentirà di prolungare la vita di questi vasi a impatto ambientale estremamente basso in quanto
saranno completamente eliminati i costi di smaltimento.
I nematodi sono il principale nemico di piante decorative. Sono dei microscopici vermi che possono provocare gravi danni alle piante coltivate attaccandone le radici sia dall’esterno sia penetrando
all’interno di esse. I nematodi si annidano nelle radici delle piante evitandone lo sviluppo e la giusta
crescita. Spesso è difficile riconoscere una contaminazione da nematodi in quanto i sintomi visibili sulle parti aeree delle piante non sono generalmente caratteristici e possono essere confusi con
carenze alimentari, umidità stagnante ecc. Ricordando sempre che la prevenzione è il primo passo
per combattere una contaminazione da nematodi, l’obiettivo è stato quello di aggiungere l’antinematode direttamente nella tramoggia della macchina da stampaggio insieme al PLA nella fase di
preparazione del vaso.
Il materiale attivo si ottiene per incorporazione non covalente dell’agente antiparassitario all’interno
di una matrice polimerica inerte (PLA). Le matrici così ottenute possono essere direttamente stampate per creare i vasi biodegradabili in PLA con attività antiparassitaria intrinseca.

S. K. Pankaj et al., “Characterization of Polylactic Acid Films for Food Packaging as Affected by Dielectric Barrier
Discharge Atmospheric Plasma,” Innovative Food Science & Emerging Technologies 21(2014).
1

V. Speranza, A. De Meo, and R. Pantani, “Thermal and Hydrolytic Degradation Kinetics of Pla in the Molten State,”
Polymer Degradation and Stability 100(2014).
2

James M. Anderson and Matthew S. Shive, “Biodegradation and Biocompatibility of Pla and Plga Microspheres,”
Advanced Drug Delivery Reviews 64, Supplement(2012).
3
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Preparazione provini e test di degradazione idrolitica
Al fine di regolare la velocità di biodegradazione del PLA, sono stati selezionati due diversi additivi
biodegradabili e biocompatibili, che sono stati aggiunti al polimero per mezzo della tecnica di “melt
blending” ossia additivazione da fuso. Questa tecnica consiste nell’aggiungere l’additivo direttamente nella tramoggia di una macchina da stampaggio ed è immediatamente utilizzabile a livello industriale, senza costi aggiuntivi per l’azienda.
Sono stati realizzati diversi campioni con e senza l’aggiunta di additivi degradanti a diverse percentuali dallo 0.01 % allo 0.1%
Tutte le sostanze utilizzate per la creazione di vasi per termofusione devono essere prive di acqua
o altri solventi volatili. Infatti, il calore di lavorazione porta tali solventi all’ebollizione determinando
alterazioni nei prodotti finali in termini di omogeneità, resistenza e aspetto. Pertanto, i materiali sono
stati essiccati in stufa da vuoto a 35°C per una settimana prima di essere lavorati. In un’estrusione
a caldo, i pellets di PLA e le polveri degli additivi pro-degradanti sono riscaldati e omogeneizzati
mediante l’azione di un estrusore a vite fino a quando sono fuse e miscelate. Il materiale fuso viene
forzato attraverso una filiera di estrusione piatta che preme l’estruso nella forma desiderata.
Con degradazione idrolitica si intende il processo causato dal contatto con un mezzo acquoso. Durante tale si verifica la modifica di molte proprietà del polimero analizzato, come la riduzione del
peso molecolare, della resistenza meccanica, l’aumento della cristallinità e variazioni di pH. Analizzando le variazioni di queste proprietà è possibile valutare l’andamento del fenomeno degradativo.
Sono state preparate diverse placche di PLA di dimensioni 12 cm x 4 cm e con spessore 0.5 cm. Sono
state sottoposte alle prove di idrolisi che consistono nel mantenere tali placche per diversi giorni ad
una temperatura costante di 37°C in una soluzione acquosa a pH 7.40 (condizioni fisiologiche) con
tampone fosfato.
Nei giorni fissati si preleva un campione dal bagno che viene lavato con acqua distillata per eliminare i sali della soluzione tampone, asciugato ed infine essiccato sotto vuoto su P2O5 per eliminare
l’acqua residua.
Ad ogni prelievo viene misurato il pH della soluzione tampone e i campioni sono analizzati sia alla
TGA che al DSC allo scopo di individuare eventuali differenze di comportamento termico attribuibili
alla permanenza in tampone.
I test di biodegradabilità su film realizzati con la miscela Bioplast GS 2189 e GF 106/02 non sono stati
necessari in quanto entrambi i materiali, prodotti dalla Biotec, sono dichiarati compostabili secondo
lo standard EN 13432 ed EN 14995 e certificati tali da Vinçotte, la principale autorità di certificazione
europea che concede il logo “OK compost”. In base al loro spessore, i prodotti realizzati con le resine
Bioplast (tra i quali anche Bioplast GS 2189 e GF 106/02) si degradano al 100% in acqua, anidride carbonica e biomassa in meno di 180 giorni. Tutte le biomasse residue sono assolutamente non tossiche
per l’ambiente. Nel caso dei film utilizzati nel packaging, realizzati con miscele di Bioplast GF 106/02
e Bioplast GS 2189, anche per uso alimentare la biodegradabilità in meno di 180 giorni è garantita
dati i piccoli spessori (< 0.221 mm), mentre per spessori superiori, quali quelli dei vasi, non lo è nel
tempo previsto dalla normativa EN 13432.

Preparazione per estrusione di Film di PLA 4032D
In un’estrusione a caldo, le matrici essiccate sono riscaldate e omogeneizzate mediante l’azione di
un estrusore a vite fino a quando sono fuse e miscelate. Il materiale fuso viene forzato attraverso una
filiera di estrusione piatta che preme l’estruso nella forma desiderata. Per tale motivo tutte le sostanze utilizzate per l’ottenimento di film per termofusione devono essere prive di acqua o altri solventi
volatili. Infatti, il calore di lavorazione porta tali solventi all’ebollizione determinando alterazioni nei
film in termini di omogeneità, resistenza e aspetto.

70

Capitolo 3 - Vaso biodegradabile e miglioramento del processo di biodegradazione

Università degli Studi di Salerno - DIFARMA

Pertanto, il PLA è stato essiccato in stufa da vuoto ad una temperatura di 35 °C per una settimana prima di essere lavorato. Questo step è necessario per ridurre il fenomeno della degradazione durante
il mescolamento ad alte temperature della matrice.
Si effettua l’estrusione della sola matrice di PLA 4032D ad una temperatura di 180 °C e ad una velocità
di 60 rpm.
Le matrici estruse dopo raffreddamento appaiono limpide e totalmente prive di bolle d’aria.
Lo svantaggio principale del processo di estrusione è che le componenti del film sono sottoposte a
temperature elevate, che potrebbero causare degradazione termica.
Il materiale estruso dopo essere stato essiccato in stufa da vuoto per qualche giorno viene posizionato tra due foglietti di teflon sterilizzati in etanolo bollente e pressofuso ad una temperatura di
180 °C per ottenere dei film omogenei. La pressa utilizzata in questo lavoro è una Carver Model C
Laboratory Press.

Preparazione di Film di PLA 4060D per solvent-casting
Il solvent-casting è una delle tecniche più datate nella realizzazione di film polimerici. È una tecnica
in cui una soluzione di polimero, in opportuno solvente organico, viene colata in strato sottile su un
apposito supporto inerte (vetro, alluminio, teflon). Il solvente viene poi fatto evaporare a temperatura ambiente o leggermente superiore. Ad evaporazione completa, il film viene staccato dal supporto. È una tecnica ottimale quando si lavora con molecole termolabili, in quanto le temperature
necessarie per l’evaporazione del solvente sono relativamente basse rispetto a quelle necessarie in
un processo di estrusione a caldo.
Nel presente lavoro il Tween 80 è stato utilizzato per migliorare le proprietà dei film di PLA 4060D e
di PLA 4060D/4032D.
Negli ultimi anni, sono stati eseguiti molti lavori di ricerca allo scopo di sostituire le materie plastiche derivate dal petrolio, utilizzando materiali economici e biodegradabili che presentino proprietà
meccaniche competitive. I biopolimeri sono risultati i materiali più promettenti per il raggiungimento di tale scopo. Tuttavia, la maggior parte di essi presentano scarse proprietà meccaniche, che ne
limitano la lavorabilità e le applicazioni finali. Per ovviare a questo problema, ai biopolimeri vengono
aggiunti degli agenti plasticizzanti che oltre a determinare una migliore lavorabilità del materiale, ne
migliorano le proprietà meccaniche.
I plasticizzanti sono dei composti non volatili a basso peso molecolare ampiamente usati come additivi a livello industriale. Il ruolo principale di questi composti è quello di migliorare la flessibilità e la
lavorabilità dei polimeri, determinando un abbassamento della temperatura di transizione vetrosa.
Queste sostanze riducono la tensione di deformazione, durezza, densità, viscosità e carica elettrostatica di un polimero e, allo stesso tempo migliorano la flessibilità della catena polimerica, la resistenza
alla frattura e la costante dielettrica 4. Inoltre, i plasticizzanti alterano il grado di cristallinità, conducibilità elettrica e la resistenza alla degradazione biologica 5.
Le molecole conosciute con il nome commerciale Tween® appartengono alla classe dei polisorbati.
Si tratta di tensioattivi non ionici, stabili in ambiente sia acido che alcalino, ottenuti dagli esteri del
sorbitano (Span®) per esterificazione dei gruppi ossidrilici liberi con polimeri dell’ossido di etilene.
Il numero medio di moli di ossido di etilene presente sul sorbitolo è 20 e generalmente si tratta di
tri-esteri. Invece, il numero che segue il nome del plasticizzante indica il tipo di acido grasso legato
allo scheletro della molecola. Il numero 80 indica la presenza di un monoleato.
Per la realizzazione del film di PLA 4060D in 10,0 mL di CHCl3 si aggiungono 0,45 g di PLA 4060D e
0,05 g di Tween 80 al 10% w/w.
Per favorire la completa solubilizzazione, la miscela è mantenuta in agitazione magnetica a temperatura ambiente per 5 ore e successivamente versato in capsula di Petri. La capsula viene poi coperta
con alluminio forato per favorire il lento allontanamento del solvente dal polimero. Lo scopo dell’uti-
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lizzo del Tween 80 è quello di migliorare le proprietà meccaniche dei film ottenuti.
Per la preparazione di film antimicrobici, alla matrice precedente preparata con solo PLA 4060D è stato aggiunto l’agente antimicrobico solubilizzato in opportuno solvente. Nel caso del PLA il solvente
utilizzato è l’acetone, in quanto risulta miscibile con il cloroformio, solvente usato per la solubilizzazione del polimero e non determina la precipitazione della matrice.
I film sono lasciati asciugare 24-48 ore prima di essere staccati dalla capsula.
Appaiono trasparenti e lucidi.

Caratterizzazione termica ed ottica
La caratterizzazione dei film polimerici permette di identificare le proprietà chimico-fisiche dei film
ottenuti, al fine di ottenere informazioni utili per analizzarne il comportamento da un punto di vista
termico e ottico.
Sono stati eseguiti studi di calorimetria differenziale a scansione (DSC) e termogravimetria (TGA) per
valutare il comportamento termico dei film preparati.
L’analisi termica differenziale è stata realizzata utilizzando una apparecchiatura PERKIN ELMER DSC-7
in flusso di azoto, ad una velocità di scansione di 10°C/min. La taratura dello strumento è stata effettuata usando un campione di Indio di elevata purezza (99.99%). Tale analisi è stata utilizzata al fine di
determinare temperature ed entalpie di transizione di fase dei composti sintetizzati.
L’analisi termogravimetrica è stata eseguita con uno strumento TA Instruments SDT 2960, in flusso
di aria alla velocità di 20°C/min, al fine di determinare la perdita in peso del composto e quindi la
temperatura di decomposizione.
Spettri di diffrazione di raggi X sono stati eseguiti sui campioni polimerici per il controllo dello stato
di cristallizzazione. Le figure di diffrazione sono state registrate su lastra fotografica digitale piana,
utilizzando la radiazione CuKα (1.5418 Å).
I film completamente asciugati sono stati osservati con microscopio in luce ottica polarizzata per
confermare la natura amorfa del materiale preparato e per escludere la presenza di bolle di aria
all’interno della matrice. Quest’ultimo aspetto è stato poi confermato da analisi di diffrattometria RX
(Figura 1).

Figura 1 - Diffrattogrammi RX di (a) campioni in film di PLA 4060D, (b) PLA 4032D

Stephen L. Rosen, Fundamental Principles of Polymeric Materials, 2nd ed., Spe Monographs, (New York: Wiley,
1993).
4

T. M. Letcher, “Solubility of Plasticizers, Polymers and Environmental Pollution,” in Thermodynamics, Solubility, and
Environmental Issues(Elsevier, 2007).
5
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Tutti i film preparati sono amorfi come confermato dalle osservazioni al microscopio, dai raggi-X e
dalla completa trasparenza ed omogeneità.
La TGA consiste nella misura della variazione, nel tempo, della massa di un campione sottoposto a
una scansione programmata di temperatura, registrando la variazione della massa in funzione della
temperatura stessa (o del tempo) che deriva dallo sviluppo o dall’assorbimento di gas. Il risultato
dell’esperimento è un termogramma dal quale è possibile ricavare indicazioni quali e quantitative
rispetto al campione analizzato.
Le curve termogravimetriche (Figura 2) mostrano che per le matrici polimeriche analizzate il processo di termo-degradazione inizia ad una temperatura maggiore di 300°C.
8
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Figura 2 - Termogramma da TGA del film di PLA 4032D preparato per pressofusione
In tabella 1 sono stati riportati i valori di temperatura di degradazione e di transizione vetrosa per i
film di PLA preparati. Il termogramma ottenuto dal DSC del film di PLA 4060D/Tween80 mostra una
temperatura di transizione vetrosa di 33,9 °C, mentre per il film di PLA4032D mostra un Tg di 60,9 °C.
Tabella 1 – Caratterizzazione termica dei film in PLA
Film

Tg§ (°C)

Td# (°C)

PLA 4060D/Tween 80

33,9

305

PLA 4032D

60,9

318

§Tg = temperatura di transizione vetrosa ottenuta mediante DSC;
#Td = temperatura in cui si verifica la perdita del 5 % in peso ottenuta mediante TGA

Queste caratteristiche termiche consentono l’utilizzo del polimero a base di PLA all’interno di estrusori a caldo.
A seguito della decisione, presa congiuntamente con gli altri partner del Progetto, di utilizzare anche
altri materiali in sostituzione del polimero PLA testato durante la prima fase del Progetto, si è resa
necessaria nella seconda fase del Progetto la caratterizzazione termica e meccanica anche dei materiali termoplastici quali Bioplast GS 2189 e Bioplast GF 106/02, utilizzati nello stampaggio dei vasi di
Tipo B presso la ditta DOLFI.
La caratterizzazione termica ha riguardato l’analisi termogravimetrica e calorimetrica. I risultati mostrano che il Bioplast GS 2189 inizia a degradare termicamente verso i 220°C e il Bioplast GF 106/02
verso 240°C.
A conclusione dell’analisi termica per calorimetria differenziale a scansione, la miscela GS 2189 e
GF 106/02 (95.5%/4.5% in peso), utilizzata per lo stampaggio dei vasi, ha mostrato un intervallo di
temperatura di fusione compreso tra 125 e 170°C ed una temperatura di inizio di decomposizione
termica a circa 220°C. Pertanto, nella fase di stampaggio, descritta di seguito, si è deciso di operare a
temperature > 170°C al fine di avere la completa fusione della miscela ed una adeguata viscosità del
fuso ma ≤ 210°C al fine di evitare l’inizio di fenomeni di degradazione termica del materiale.
Capitolo 3 - Vaso biodegradabile e miglioramento del processo di biodegradazione

73

Università degli Studi di Salerno - DIFARMA

Coating super-idrofobico
Background
L’acqua liquida ha una tensione superficiale relativamente alta grazie al suo dipolo elettrico permanente. Un modo semplice di immaginare il comportamento dell’acqua, in quanto molecola polare, è
quello di considerare che l’acqua ha una tendenza ad aderire alle cose, inclusa se stessa. Una superficie viene classificata idrofilica (amante dell’acqua) o idrofobica (repellente dell’acqua) in base a come
essa interagisce con le gocce d’acqua. Una goccia d’acqua tenderà a bagnare una superficie che
possiede un’alta energia chimica superficiale (es. vetro) e tenderà a “galleggiare” su una superficie
che ha una bassa energia chimica superficiale (es. teflon).
Se una goccia d’acqua viene posta su una superficie piana, liscia e omogenea, il suo angolo di contatto (CA) sarà funzione della tensione superficiale del liquido e della chimica della superficie (energia
superficiale) 6. Ma con l’aumentare della ruvidità di superficie, l’effettivo angolo di contatto potrà
aumentare o diminuire, in funzione della chimica superficiale del substrato. Se la superficie è idrofilica, allora un aumento della ruvidità farà diminuire il suo angolo di contatto. Mentre una superficie
idrofobica aumenterà l’angolo di contatto una volta resa ruvida.
L’attività svolta durante il progetto ha riguardato la scelta di un materiale impermeabilizzante da utilizzare come rivestimento per vasi biodegradabili. L’obiettivo è stato quello di impermeabilizzare la
superficie interna ed esterna del vaso in modo da impedire la degradazione anticipata del polimero.
L’aggiunta del rivestimento isolante (protetto da brevetto) ha lo scopo di rendere il vaso stabile e
resistente all’acqua impedendo la degradazione anticipata del polimero durante il periodo di stoccaggio delle piante all’interno di vivai.

Scelta del materiale impermeabilizzante
Un materiale idrorepellente deve essere in grado di mantenere gli oggetti asciutti respingendo i
liquidi. Deve proteggere l’oggetto rivestito dalla corrosione poiché il rivestimento altamente idrorepellente assicura che acqua e umidità non entrino mai in contatto con il materiale trattato.
Un buon coating è in grado di preservare il materiale dalle contaminazioni esterne, permettendo
una facile pulizia e sterilizzazione.

Primo materiale impermeabilizzante
La prima scelta di materiale idrorepellente è ricaduta su film termoretraibili di PVC con spessore 18
µm.
Il film termoretraibile è un film che quando è sottoposto ad una fonte di calore (forno, fiamma, aria
calda, ecc.), si ritira fino a circa il 50% della dimensione iniziale, aderendo all’oggetto attorno al quale
è stato avvolto.
Il Polivinilcloruro (PVC) è un polimero con struttura amorfa, temperatura di transizione vetrosa (Tg) di
circa 80°C e tende a decomporsi alle alte temperature 7. È resistente ad acidi ed alcali diluiti, solventi
non polari, oli e grassi. Ha una permeabilità generalmente bassa all’acqua e all’ossigeno. L’ampio uso
del polimero è dovuto alle sue caratteristiche 8:
6
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Robert N Wenzel, “Surface Roughness and Contact Angle,” J. Phys. Chem. 53, no. 9 (1949).
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- può essere trasformato in manufatti rigidi o flessibili, consentendo così una vastissima gamma
di applicazioni.
- è impermeabile ai liquidi, ai gas e ai vapori e questa caratteristica lo rende particolarmente
adatto come materiale di rivestimento.
- È inoltre un materiale stabile ed inerte. I film di PVC flessibili sono approvati dalla farmacopea
europea per sacche sangue, corredi trasfusionali e guanti chirurgici.
Il primo materiale come rivestimento idrorepellente è un film termoretraibile di PVC. Tale film è stato
applicato sulle superfici interne ed esterne dei vasi di PLA precedentemente stampati e raffreddati.
Le maggiori difficoltà riscontrare all’inizio sono da attribuire alla temperatura di retrazione del film
termoretraibile (85-90°C) in quanto è superiore alla temperatura di transizione vetrosa del PLA (6065°C). Questo ha provocato deformazioni nella geometria del vaso nei primi tentativi.
Abbiamo ottenuto un buon rivestimento usando lo stesso stampo a caldo utilizzato per la produzione del vaso. Abbiamo ricoperto di film termoretraibile sia lo stampo (sinistra in Figura 3) sia il pistone
(destra in Figura 3). Dopo aver inserito il vaso di PLA precedentemente stampato e raffreddato, abbiamo chiuso lo stampo per circa 30 secondi e scaldato alla temperatura di retrazione del film di PVC.
Dopo il raffreddamento, il film mantiene la sua nuova forma aderendo perfettamente al vaso in PLA.

B
A

Figura 3 - Stampo a caldo utilizzato per rivestire i vasi di PLA. Vaso in PLA rivestito con un film idrorepellente
Possiamo dire che la scelta del film termoretraibile non è stata una scelta soddisfacente in quanto il
prodotto finale presenta una superfice imperfetta, non liscia e non omogenea.

Secondo materiale impermeabilizzante
Per migliorare l’aspetto estetico finale del vaso di PLA ricoperto da un coating idrorepellente, abbiamo scelto materiale aerosol da spruzzare uniformemente sulla superficie interna ed esterna del
vaso. Questo secondo metodo risulta essere più veloce e facile da utilizzare e non richiede particolari
strumentazioni per essere applicato.
Pertanto, la seconda scelta è ricaduta su un coating idrorepellente, spruzzato sulla superficie interna
ed esterna del vaso.
Rosen, Fundamental Principles of Polymeric Materials.
Minna Hakkarainen, “New Pvc Materials for Medical Applications—the Release Profile of Pvc/Polycaprolactone–
Polycarbonate Aged in Aqueous Environments,” Polymer Degradation and Stability 80, no. 3 (2003).
7
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Sono state preparate diverse placche di PLA di dimensioni 12 cm x 4 cm e con spessore 0.5 cm. Tali
placche sono state spruzzate con lo spray idrorepellente ed è stata valutata la bagnabilità misurando
l’angolo di contatto dell’acqua sulla superficie.
Sono stati analizzati 4 campioni:
- La placca di PLA senza rivestimento (bianco)
- La placca di PLA con uno strato di spray idrorepellente (Provino 1)
- La placca di PLA con due strati di spray idrorepellente (Provino 2)
- La placca di PLA con tre strati di spray idrorepellente (Provino 3)
Le misure sono state fatte usando First Ten Angstrom Analyzer System 32.0 (mod. FTA 1000) in accordo con le procedure standard. Sulla superficie di ogni campione sono state depositate 10 gocce
di acqua distillata ciascuna dalla dimensione di 2.0 μL. È stata poi valutata la bagnabilità misurando
l’angolo di contatto tra la goccia di acqua e la superficie del provino analizzato. Per convenzione si
definiscono idrofobiche le superfici aventi un angolo di contatto con l’acqua maggiore di 90 gradi,
idrofiliche le superfici con angoli minori di 90 gradi.
In tabella 2 sono riportati i valori dell’angolo di contatto medio per 4 campioni analizzati. In aggiunta
in Figura 5 è possibile vedere la forma assunta dalla goccia di acqua sulla superficie delle placche di
PLA.
Tabella 2 – Valori dell’angolo di contatto
Film

*

Angolo di contatto sulla superfice dei provini*

Bianco

49.4 ± 3

Provino 1

68.4 ± 0

Provino 2

75.1 ± 1

Provino 3

77.2 ± 1

deviazione standard per 10 misure
Bianco

Provino 1

Provino 2

Provino 3

Figura 4 - Angolo di contatto tra la goccia di acqua e la superficie dei provini di PLA ad idrofobicità
crescente
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Come è possibile notare dalla tabella 2 e dalla Figura 4, l’idrofobicità aumenta in funzione degli strati
di spray idrorepellenti applicati.
Attualmente sono in corso ulteriori studi di sviluppo di materiali idrorepellenti e inoltre, si sta ottimizzando la tecnica di rivestimento al fine di ottenere un sottile strato di isolante applicato in modo
omogeneo su tutta la superficie del vaso.

Terzo materiale impermeabilizzante
Si prevede lo sviluppo di un doppio strato superidrofobico contenente polidimetilsilossano funzionalizzato con particelle di silice sulla superficie e con uno strato di resina epossidica alla base 9.
La tecnica scelta prevede la deposizione di film sottili sul substrato solido da depositare in forma di
spray seguito da asciugatura.
Il processo prevede la deposizione di un primo strato di resina epossidica, che incorpora a sua volta
il polidimetilsilossano (PMDS) funzionalizzato con micro/nanoparticelle di silice. Le nanoparticelle di
silice utilizzate creano un rivestimento compatto sulla superficie, in cui è intrappolata aria. La rugosità che ne deriva produce un regime di Cassie-Baxter, con la promozione di superidrofobicità. Un
tensioattivo, inoltre è stato aggiunto alla soluzione di partenza per catalizzare il processo sol-gel e
rendere più ruvida la struttura già porosa del gel.
Questo metodo consente di incorporare particelle rugose (con caratteristiche di superidrofobicità)
su uno strato epossidico, che conferisce una buona resistenza meccanica. I risultati di letteratura mostrano che questo tipo di rivestimento resiste a stress esterni e non richiede frequenti applicazioni,
con conseguente riduzione dei costi di manutenzione. Il metodo prevede lavorazione e deposizione
del rivestimento a temperatura ambiente. È quindi una procedura particolarmente semplice, a basso
costo e basso impatto ambientale.
In questa fase sono state utilizzate 4 diverse placche di PLA di dimensioni 12 cm x 4 cm e con spessore 0.5 cm.
Si utilizza una procedura multistep in cui si susseguono due stratificazioni di materiali idrofobici sul
provino di PLA.
• 1° strato: realizzato per spray-coating, contenente resina + agente reticolante.
La miscela di resina ed agente reticolante rappresenta la base per la stratificazione successiva della
silice, materiale idrofobico. Tale miscela ha l’aspetto di una soluzione omogenea densa ed incolore.
Dopo lo spray il campione si lascia in stufa per 16h a 60° affinché la miscela reticoli. Dopo che la miscela ha reticolato, ed il campione è asciutto, si può passare al secondo step.
• 2° strato: realizzato per spray-coating, contenente la miscela di resina+agente reticolante+silice
La soluzione da depositare viene sonicata per 3-4h. Una volta pronta, la soluzione viene spruzzata
sullo strato del primo step. Si lascia asciugare per 3 h.
Un materiale idrorepellente deve proteggere l’oggetto rivestito dalla corrosione poiché il rivestimento altamente idrorepellente assicura che acqua e umidità non entrino mai in contatto con il materiale
trattato. Un buon coating è in grado di preservare il materiale dalle contaminazioni esterne, permettendo una facile pulizia e sterilizzazione.
Per migliorare l’aspetto estetico finale del vaso di PLA ricoperto da un coating idrorepellente, abbiamo scelto un materiale da spruzzare uniformemente sulla superficie interna ed esterna del vaso.
Questo metodo risulta essere più veloce e facile da utilizzare e non richiede particolari strumentazioni per essere applicato.
In tabella 3 sono riportati i valori dell’angolo di contatto medio per 4 provini analizzati. Come atteso,
la misura dell’angolo di contatto della sola superficie di PLA (bianco) rivela una superficie non idrofobica, con un angolo di contatto con acqua di circa 50°. Ciò è dovuto alla non idrofobicità intrinseca
del materiale e alla superficie particolarmente liscia e non microstrutturata del supporto.
Luis AM Carrascosa, Dario S Facio, and Maria J Mosquera, “Producing Superhydrophobic Roof Tiles,” Nanotechnology 27, no. 9 (2016).
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Tabella 3 – Valori dell’angolo di contatto
Film

*

Angolo di contatto sulla superfice dei provini*

Bianco

50 ± 3

Provino 1

138 ± 1

Provino 2

141 ± 1

Provino 3

138 ± 2

Provino 4

137 ± 1

deviazione standard per 10 misure

In aggiunta, in Figura 5 è possibile vedere l’aspetto del provino di PLA dopo il rivestimento idrofobico.

Figura 5 - Provini di PLA ricoperti di strato idrorepellente
Il giusto tipo di rivestimento per la realizzazione di una superficie non bagnabile, autopulente e antimicrobica dovrà presentare una superficie con un angolo di contatto compreso tra 150° e 180°
(Figura 6).

Figura 6 - Alcuni esempi di angolo di contatto tra la goccia di acqua e la superficie dei provini di PLA
resi idrofobici
Grazie all’utilizzo di materiali a base siliconica si è arrivati a risultati di angoli di contatto pari a 141°.
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Stampa dei prototipi SmartVase
Al fine di poter disporre, già nelle prime fasi del Progetto, di prototipi di vasi prodotti per estrusione,
è stato messo a punto un sistema di prototipazione rapida di tali contenitori mediante stampaggio
a iniezione in impianto pilota da laboratorio. Lo stampaggio a iniezione è un processo di produzione
industriale in cui un materiale plastico viene fuso e iniettato ad elevata pressione all’interno di uno
stampo chiuso, che viene aperto dopo la solidificazione del manufatto.
Ciò ha permesso di fornire i primi prototipi di vasi, anche se di piccole dimensioni ma con spessori
analoghi ai vasi reali. I prototipi ottenuti sono risultati omogenei e flessibili con colorazione dal trasparente al biancastro, all’aumentare dell’agente pro-degradante.
Il prototipo del vaso in materiale polimerico biodegradabile con diametro interno di 8 cm è stato realizzato per stampaggio ad iniezione presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università
di Salerno, nel laboratorio del prof. Roberto Pantani.
Sono stati stampati dei prototipi di vaso a partire dall’acido polilattico INGEO BIOPOLYMER PLA
3251D con aggiunta degli agenti degradanti.
Nelle immagini seguenti è possibile osservare il dispositivo impiegato per lo stampaggio e i prototipi
realizzati.
Schema del dispositivo

Injection molder con vaso

SmartVase prototipi

Sono stati inoltre stampati dei prototipi di vaso contenente l’agente degradante, per testare la processabilità e la lavorabilità del materiale PLA in presenza di tali sostanze.
Si effettua dapprima lo stampaggio dei vasi in solo PLA come test di riferimento (bianco) e successivamente si estrude la matrice contenente 3 diverse percentuali di agente pro-degradante allo 0.01
%, 0.05 % e 0.1%.

Figura 7 - Da sinistra vaso in PLA (bianco) con aggiunta di additivo
pro-degradante 0.01%, 0.05% e 0.1%.
Come è possibile vedere in Figura 7, la presenza dell’agente pro-degradante riduce la trasparenza del
vaso fino a creare un prodotto completamente opaco contenente lo 0.1% di composto pro-degradante. La perdita della trasparenza per certi aspetti può essere considerata un vantaggio in quanto le
radici delle piante potranno essere protette dall’effetto dannoso dei raggi UV. Il lavoro cominciato in
questo progetto proseguirà con ulteriori indagini per determinare i tempi di degradazione delle diverse matrici di PLA/agente pro-degradante e con studi riguardanti le caratteristiche meccaniche dei
materiali ottenuti con aggiunta di agenti pro-degradanti. Inoltre, si proseguirà con test antimicrobici,
in modo da avere stime precise della capacità dei vasi di contrastare la contaminazione da parassiti.
Capitolo 3 - Vaso biodegradabile e miglioramento del processo di biodegradazione

79

Università degli Studi di Salerno - DIFARMA

Stampa di SmartVase su larga scala
Per la produzione di vasi biodegradabili dal volume di 25 L abbiamo è stato noleggiato un impianto
di stampaggio industriale presso la ditta DOLFI FRANCO S.R.L., ditta leader produttrice di vasi per
vivai, operante in provincia di Pistoia.
Presso la ditta Dolfi Franco, il DIFARMA e il DIIn hanno preso parte alle attività di stampaggio utilizzando il materiale PLA, intervenendo direttamente nei giorni 23/02/2018 e 05/04/2018.
Presso la ditta Dolfi sono stati stampati due tipi di vasi biodegradabili, di diverse dimensioni:
− VASO A, ottenuto da INGEO BIOPOLYMER PLA 3251D + agenti pro-degradanti (n. 100 vasi)
− VASO B, ottenuto da Bioplast GS 2189+Bioplast GF 106/02+agenti pro-degradanti (n. 1000 vasi)
Nelle immagini seguenti è possibile osservare il vaso SmartVase di tipo A e il macchinario noleggiato
per la stampa dalla ditta DOLFI.
Il Bioplast è risultato il materiale più facilmente stampabile, che ha portato ad ottenere vasi con flessibilità adeguata, dimensioni maggiori e adatti all’impiego nel settore vivaistico.
SmartVase 25 L (PLA 3251D)

Impianto di stampaggio

Modalità di interramento
Vaso di TIPO A
Le modalità d’uso dei vasi sono simili a quelle dei vasi tradizionali in polipropilene. A differenza dei
vasi tradizionali i vasi biodegradabili di tipo A possono essere interrati direttamente con la pianta.
I vasi saranno completamente degradati in circa 6 mesi. Qualora si voglia avere una degradazione in
tempi più brevi, prima di interrare il vaso, è sufficiente colpire il fondo con un martello fino ad osservare microfratture.

Vaso di TIPO B
Le modalità d’uso dei vasi sono simili a quelle dei vasi tradizionali in polipropilene. A differenza dei
vasi tradizionali i vasi biodegradabili di tipo B possono essere interrati direttamente con la pianta.
Per attivare la degradazione, prima di interrare il vaso, è necessario colpirne il fondo con un martello
fino ad osservare microfratture. Maggiori saranno le fratture prodotte, più breve sarà il tempo di degradazione fino ad arrivare a tempi di degradazione di 6-8 mesi.
Conclusioni
I vasi prodotti sono stati messi a disposizione dei partner vivaistici, che hanno potuto in questo modo
procedere all’interramento dei vasi contenenti le relative piante sperimentando l’effettiva idoneità
dei vasi SmartVase alle consuete attività vivaistiche.

Prof. Stefano Piotto
Responsabile scientifico progetto SmartVase
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Responsabile dell’attività: Dr. Piero Battista
Gruppo di lavoro: Piero Battista, Rapi Bernardo, Romani Maurizio, Sabatini Francesco, Nicola Luchi (CNR-IPSP), Marco Michelozzi (CNR-IBBR), Aida Raio (CNR-IPSP)

Integrated pest management (IPM) ed impiego di biopesticidi
Nell’ambito del progetto, il CNR-IBIMET è coinvolto nelle azioni della Fase 5 - Integrated Pest Management (IPM) ed impiego di bio-pesticidi con il Dipartimento di Scienze delle Produzioni AgroAlimentari e dell’Ambiente (DISPAA), l’Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante (CNR - IPSP),
l’Istituto di Bioscienze e Biorisorse (CNR - IBBR), la Società Agricola Romiti Vivai e GIEFFE Vivai.
Azione 5.1. Uso Razionale dei Fitofarmaci.
Soggetto attuatore: CNR-IBIMET. Partner: Società Agricola Romiti Vivai e GIEFFE. L’attività mira alla
messa a punto di un sistema di supporto fitosanitario, da realizzarsi nell’ambito di due sub-azioni:
- 5.1.1 Sviluppo e realizzazione del sistema di supporto.
- 5.1.2 Sperimentazione e collaudo del sistema di supporto.
Azione 5.2. Gestione delle fitopatie e delle piante infestanti: monitoraggio e impiego di prodotti naturali, biopesticidi e bioerbicidi.
Soggetto attuatore DISPAA. Partner: CNR-IBIMET (con la collaborazione dell’Istituto per la Protezione
Sostenibile delle Piante (CNR - IPSP) e dell’Istituto di Bioscienze e Biorisorse (CNR - IBBR)), Società
Agricola Romiti Vivai, GIEFFE. Anche questa azione prevede due sub-azioni:
- 5.2.1 Diagnosi delle fitopatie.
- 5.2.2 Impiego di prodotti naturali, biopesticidi e bioerbicidi.
Le attività della Fase 5 sono state suddivise facendo una distinzione tra il lavoro richiesto per la realizzazione degli strumenti di supporto “Uso razionale dei fitofarmaci” e quello necessario per la “Gestione delle fitopatie e delle piante infestanti”. Ambedue le azioni sono tese all’individuazione di tecnologie innovative per un aumento delle conoscenze e una razionalizzazione degli interventi di lotta
fitosanitaria. La prima si basa su strumenti di monitoraggio e sulla modellistica agrometeorologica,
mentre la seconda mira ad individuare e promuovere l’impiego di prodotti a minor impatto ambientale, come biopesticidi e bioerbicidi.
Fase 5 - Integrated Pest Management (IPM) ed impiego di bio-pesticidi
La gestione integrata dei patogeni è un approccio possibile ai problemi ambientali generati dalle
classiche metodologie di lotta. Il suo obiettivo è quello di tenerne sotto controllo lo sviluppo, riducendo al minimo il numero di trattamenti chimici e contrastandone la diffusione. Si tratta, quindi,
di una strategia che si concentra sulla prevenzione e il controllo, attraverso una combinazione di
tecniche che vanno dal monitoraggio ambientale, all’impiego di corrette pratiche culturali, dall’introduzione di resistenti al ricorso a prodotti a basso impatto ambientale. La lotta chimica tradizionale è
utilizzata solo quando strettamente necessaria, allo scopo di rimuovere l’organismo bersaglio limitando i rischi per la salute umana, gli organismi benefici e gli ecosistemi.
Adottare queste procedure significa, in primo luogo, fare attenzione ai fattori ambientali che influenzano lo sviluppo del patogeno e la sua pericolosità. Il ricorso a strumenti di monitoraggio agrometeorologici (stazioni agrometeorologiche, trappole, telecamere, ecc.) e la corretta identificazione dei
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rischi, attraverso modelli di simulazione e indici affidabili, è quindi determinante. Soltanto grazie alla
disponibilità di informazioni affidabili sulle reali condizioni ambientali ed epidemiologiche, è possibile maturare decisioni consapevoli sulla tipologia di lotta da adottare, sui prodotti da impiegare e
sui tempi d’intervento.
Trattandosi di un campo estremamente complesso e articolato, i partner di progetto hanno convenuto di procedere secondo tre direttive principali:
i) individuare e organizzare l’informazione tecnico-scientifica disponibile, per renderla fruibile
agli operatori del settore;
ii) individuare gli strumenti e le procedure da utilizzare in ambito vivaistico per l’attuazione delle
tecniche di lotta integrata all’interno del comparto;
iii) verificare la fattibilità e la validità dell’approccio agrometeorologico in termini di supporto alle
attività gestionali e di lotta alle fitopatie.
Inoltre, è importante ricordare che gli strumenti e le metodologie individuate e messe a disposizione
nell’ambito del progetto devono necessariamente essere rispettose del “modus operandi” dei partner tecnici, soddisfacendo i requisiti di semplicità e fruibilità che li rendono potenzialmente utilizzabili a livello operativo nelle realtà produttive coinvolte.
Per tale motivo, gli utenti sono stati sensibilizzati sull’importanza d’introdurre nuove tecniche di lotta, basate sui principi dell’IPM (https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/sustainable _use_pesticides/ipm_en) e sull’impiego di bio-pesticidi. Gli strumenti di monitoraggio e supporto proposti dalla
nostra unità operativa, devono pertanto essere considerati come una delle componenti essenziali
della lotta integrata, che prevede tuttavia diverse altre misure, quali: i) l’introduzione di nemici naturali (predatori, parassiti, agenti patogeni e concorrenti), per controllare i parassiti e ridurne l’impatto
negativo sulla produzione; ii) l’adozione di buone pratiche gestionali, che riducano la formazione,
la riproduzione, la dispersione e la sopravvivenza dei parassiti agendo, ad esempio, sui parametri
ambientali (temperatura, umidità, irrigazione, ecc.); iii) l’uso di controlli meccanici e fisici, come lavorazioni, barriere, reti e altro; iv) il controllo chimico basato sull’uso di prodotti naturali, a minor
impatto ambientale.
Nella logica gestionale proposta, il ricorso ai pesticidi dovrebbe essere limitato ai casi di effettiva necessità, in combinazione con altre tecniche che hanno mostrato una buona efficacia, soprattutto nel
medio e lungo termine. Queste precisazioni sono ritenute necessarie, per sottolineare l’importanza
di un coinvolgimento diretto degli attori del comparto produttivo che devono, con l’aiuto della ricerca e degli organi istituzionali, procedere con convinzione verso il progressivo aggiornamento delle
proprie tecniche produttive.
I sistemi informativi e di supporto, in questa fase, non possono che dare indicazioni ambientali e gestionali, lasciando agli operatori una piena autonomia nella scelta delle tecniche di lotta più adatte
alla propria realtà.
I principi dell’IPM si fondano su solide conoscenze tecnico-scientifiche e la loro applicazione deve
necessariamente passare attraverso una fase di confronto e formazione, nella quale il ruolo più importante è svolto dalle organizzazioni di settore, che hanno la forza e le competenze necessarie per
promuovere l’innovazione. Nell’ambito del progetto 3S-Econursery, pertanto, proprio per promuovere la diffusione delle buone pratiche gestionali, è stato chiarito che un ruolo di primo piano è assegnato alle persone coinvolte a vario titolo all’interno della filiera vivaistica (operatori, tecnici, esperti
e consulenti), che rappresentano un pilastro del sistema e devono svolgere la prima, più importante,
azione di supporto.
Il ruolo assegnato al sistema informativo è quindi quello di raccogliere l’informazione esistente e renderla accessibile a queste figure e agli utenti finali, così che possano maturare una sempre maggiore
consapevolezza rispetto all’importanza di adottare e diffondere tecniche gestionali pienamente sostenibili.
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Azione 5.1. Uso Razionale dei Fitofarmaci
Le attività condotte nell’ambito di questa fase sono state orientate all’individuazione e alla messa a
punto di procedure di supporto alla gestione integrata e sostenibile di patogeni e fitopatie, con particolare attenzione verso le specifiche esigenze manifestate dai partner e dagli operatori del settore
florovivaistico pistoiese.
Il lavoro svolto ha consentito di individuare alcune soluzioni operative, per il monitoraggio e la valutazione del rischio fitosanitario, da introdurre e diffondere a livello operativo, con l’obiettivo di
ridurre i rischi di danno per i vegetali, limitando al contempo l’apporto di agenti chimici dannosi per
l’ambiente.
Al punto 5 “Descrizione della proposta progettuale” della proposta di progetto, sono state date precise indicazioni sugli obiettivi dell’IPM, fatti propri dal progetto 3S-EcoNursery:
“La riduzione della quantità di pesticidi utilizzati, specialmente a largo spettro, è uno dei benefici maggiori dei sistemi integrati di gestione, che consente tra l’altro di agire in maniera mirata, secondo i principi
dell’agricoltura di precisione, aumentando l’efficacia dei trattamenti”.
Per consentire agli agricoltori di raggiungere questo importante obiettivo, occorre predisporre e
diffondere l’uso di sistemi in grado di fornire indicazioni sulle procedure da seguire e sui fattori da
prendere in esame per effettuare scelte corrette in termini di:
• Contesto operativo/rischi e obiettivi;
• Tipologia di prodotto;
• Quantitativi e procedure;
• Tempistica e tempestività dei trattamenti;
• Rilevanza delle condizioni meteoclimatiche.
Un sistema di supporto deve quindi poter integrare le informazioni disponibili, per metterle a disposizione degli operatori, dando indicazione sui relativi livelli di rischio, così da poter predisporre
interventi tempestivi ed efficaci, sulla base di elementi obiettivi e verificabili.
Disponendo di dati micrometeorologici, il sistema può consentire di riconoscere le peculiarità di
ciascun settore e quindi indicare le strategie da adottare, in linea con le direttive europee e le buone
pratiche riconosciute a livello tecnico-scientifico.
Seguendo i principi della modellistica agrometeorologica, inoltre, è possibile ottenere indicazioni
spaziali sui rischi esistenti all’interno dell’area d’interesse, anche in forma previsionale. Questo può
rappresentare un grande vantaggio operativo, sia per l’individuazione delle aree a maggior rischio
che per la programmazione di trattamenti mirati.
Per garantire un adeguato livello informativo, tuttavia, occorre che si instauri un rapporto diretto e
formale tra utente finale e gestore del sistema di supporto, che consenta di soppesare correttamente
tutti gli elementi che contribuiscono a determinare le scelte operative.
Trattandosi di un comprensorio esteso, dinamico ed eterogeneo, per il momento molti fattori devono essere gestiti dell’utente, che mantiene una piena autonomia decisionale e operativa rispetto
a qualsiasi indicazione che possa essere prodotta da operatori esterni o da un sistema automatico.
Completando il quadro informativo e verificando la validità delle assunzioni fatte, l’utente può ricevere indicazioni più precise sulle strategie da adottare, sulle migliori condizioni operative e sulle
possibilità effettive di ridurre l’impatto ambientale delle proprie attività.
Tuttavia, le procedure messe a punto per la valutazione del rischio fitosanitario basate sull’analisi
dell’andamento temporale delle principali grandezze meteorologiche (radiazione solare, temperatura e umidità dell’aria, ecc.), possono essere di supporto anche a realtà produttive per le quali non
si dispone di una rete di rilevamento agrometeorologico. In questo caso, le informazioni che devono essere fornite al sistema di supporto sono sostanzialmente di natura tecnica, relativamente, ad
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esempio, alla tipologia vegetale presente nell’area d’interesse o alle tecniche gestionali in atto, che
permettono almeno in linea di principio di determinare la validità e l’applicabilità delle indicazioni
modellistiche.
In mancanza di una rete professionale e capillare di rilevamento, possono essere effettuate analisi
epidemiologiche, basate su modelli geostatistici e indici di rischio. Nell’ambito del progetto, sono
stati prodotti alcuni esempi di queste analisi, portati all’attenzione di esperti, per comprenderne
l’interesse operativo e l’impatto potenziale dell’introduzione di tali metodologie nel comprensorio
vivaistico pistoiese.
Contesto operativo/rischi e obiettivi
Come noto, l’uso dei pesticidi è sotto osservazione da parte di molti Enti ed organizzazioni, sia a
livello locale sia a livello nazionale e internazionale. Tra gli addetti ai lavori, al di là degli aspetti allarmistici, vi è accordo sul fatto che occorre maturare una maggiore consapevolezza e diffondere un
uso responsabile di questi importanti presidi fitoiatrici.
Il settore florovivaistico in primis sente l’esigenza di strumenti che permettano di assicurare uno
scambio continuativo di informazioni tra gli utilizzatori finali e le figure che, a vario titolo, sono chiamate ad aggiornare e supportare i produttori. Strumenti che oggi possono essere facilmente accessibili, tramite dispositivi multimediali e ICT e multimediali, favoriscono lo scambio e la condivisione
delle informazioni, limitando la necessità di sopralluoghi e d’incontri. Gli operatori, d’altro canto,
sono sempre più preparati e consapevoli della necessità di proteggere loro stessi e l’ambiente, rendendosi disponibili ad uno scambio d’informazioni che, comunque, richiede un impegno costante e
grande chiarezza.
La volontà e l’obiettivo del comune lavoro rimane quello di ridurre al minimo le iniziative estemporanee o arbitrarie, basando l’attività su principi scientifici e su considerazioni condivise. In questo contesto, i sistemi di supporto alle decisioni si pongono anch’essi come strumenti di lavoro comune, in
grado di dare concretezza e coerenza alle procedure di valutazione e ai criteri d’intervento, mettendo
in evidenza anche le incertezze e le eventuali carenze informative.
Stante l’interesse primario nella salvaguardia delle produzioni e delle attività produttive, anche le
indicazioni fornite dal DSS sono di natura prevalentemente conservativa e non hanno la pretesa di
porsi come imposizioni. Si tratta di iniziare un percorso di confronto e di verifica che, nel medio termine, permetta di abbandonare empirismo e soggettività per seguire la strada dell’equilibrio e del
controllo dei risultati.
Si deve, infine, ricordare che lo scambio a la condivisione delle informazioni all’interno della filiera
produttiva rappresenta la via maestra per accelerare il processo innovativo, il solo che può portare
all’adozione delle buone pratiche ambientali, sulla scia di quanto già fatto nei paesi più avanzati
(Stati Uniti, Olanda, Australia, Canada, ecc.).
Scelta e impiego del prodotto fitosanitario
La scelta e la somministrazione dei prodotti fitosanitari (P.F.) è oggi sotto la responsabilità di tecnici
abilitati, che operano secondo rigide normative ambientali. Un sistema di supporto, pertanto, non
può che richiamare i principi di base e le condizioni previste per l’impiego, mettendo a disposizione
i dati e le informazioni richieste per una rapida valutazione della situazione ambientale e dei limiti
operativi esistenti.
Tutte le banche dati realizzate in questi anni mettono al primo posto le caratteristiche dei principi
attivi presenti nei vari prodotti commerciali, collegandoli alle modalità d’impiego e ai vari elementi
d’interesse sanitario, ambientale e normativo (https://www.sian.it/fitovis/; http://indicatori-pan-fitosanitari.isprambiente.it/entitypan/basic/19; http://indicatori-pan-fitosanitari.isprambiente.it /
content/uso-sostenibile-dei-prodotti-fitosanitari; http://ipm.ucanr.edu/GENERAL/pesticides.html;
http://npic.orst.edu/; https://www.hracglobal.com/; http://www.frac.info/; http://www.irac-online.
org/) Le sostanze attive utilizzate posseggono, infatti, proprietà molto diverse e svolgono funzioni
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differenti, agendo come antidoti diretti o come propedeutici o facilitatori dell’azione di altre sostanze, secondo principi specifici che devono essere sempre ricordati.
In molti casi, il loro impiego consapevole ed efficace richiede la conoscenza dei cicli di sviluppo degli
organismi patogeni e delle piante, proprio perché la loro azione è orientata ad influenzare i loro processi fisiologici, tramite il controllo di metaboliti o il blocco di processi vitali o altro. Le stesse norme e
modalità d’impiego possono cambiare, a seconda dell’ambiente nel quale il prodotto viene utilizzato
(agricolo, urbano o domestico) e della funzione che di esso viene fatta (professionale, semiprofessionale o hobbistica). Tutte queste informazioni sono disponibili presso i siti informativi e riportate in
etichetta, assieme ai dati sulla tossicità (etichetta CLP), ma devono essere aggiornate continuamente
a causa soprattutto dei continui cambiamenti del quadro normativo.
Dal 2015, la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio dei prodotti chimici è regolata dalle norme
del Regolamento (CE) n. 1272/2008 denominato CLP (Classification, Labelling and Packaging), secondo i principi del GHS (Globally Harmonized System), definito dal Consiglio economico e sociale
delle Nazioni Unite.
Vediamo, in maniera sintetica, alcuni principi utilizzati per la classificazione del prodotto fitosanitario:
• Organismo Bersaglio (Target). Si tratta di indicare l’obiettivo del trattamento, l’organismo verso
il quale l’intervento è diretto. Si distinguono, pertanto, prodotti batterici, fungicidi (o anticrittogamici), insetticidi, acaricidi, nematodicidi, molluschicidi, rodenticidi, diserbanti, repellenti,
fumiganti, fitoregolatori, fisiofarmaci.
• Modalità di somministrazione. Alla pianta o al terreno, per applicazione diretta o immissione
in atmosfera, per incorporamento nel suolo o per irrigazione.
• Interazione. Per copertura o contatto, con prodotti citotropici o locosistemici, translaminari,
sistemici, o soggetti a traslocazione (apoplastica - ascendente per via xilematica; o simplastica discendente per via floematica, dalle foglie verso le radici).
• Tempi di somministrazione. Prodotti dati in prevenzione (prima della comparsa di sintomi),
cura (al momento della comparsa) o eradicazione (dopo un attacco grave).
• Effetto sul patogeno. Azione nei diversi stadi del suo sviluppo (interruzione del ciclo o di
processi vitali o riproduttivi). Sugli insetti, ad esempio, possono agire nei diversi stadi (ovicidi,
neanicidi, larvicidi o adulticidi) per ingestione, contatto o semplicemente ostacolandone la riproduzione (es. feromoni), così come per le erbe infestati possono essere impiegati prima della
semina della coltura (pre-semina), o prima che questa si renda visibile (pre-emergenza) oppure
quando l’infestazione è già in atto (post-emergenza).
• Modalità d’impiego. In questo caso debbono essere prese in esame alcune importanti
proprietà, che hanno una loro rilevanza anche dal punto di vista ambientale. Si dovranno prendere in esame elementi quali: l’azione verso l’agente patogeno (attività); il comportamento
fisico (potere bagnante, ricoprente, adesività, tenacità, persistenza, resistenza al dilavamento,
fitotossicità, selettività, ecc.). Nel caso in cui vengano impiegate miscele di prodotti, si deve
tener conto della solubilità dei prodotti nei diversi solventi, evitando fenomeni di antagonismo
o pericolose interazioni.
• Tossicità. Prende in esame l’impatto che i prodotti fitosanitari possono avere sull’uomo, sulle
piante e/o sull’ambiente. Generalmente si usano le dosi letali (DL50; mg/kg) o le concentrazioni
letali (CL50; ml/L), che esprimono la tossicità in base alla quantità di principio attivo necessaria
per provocare la morte del 50% degli animali da laboratorio, ai quali il principio attivo viene
somministrato una sola volta per via orale (DL50 orale) o dermale (DL 50 dermale) o inalatoria
(CL50). I valori sono rapportati all’uomo tramite idonei fattori di correlazione (milligrammi di
principio attivo per chilogrammo di peso corporeo; mg/kg). I valori di CL50 sono applicati anche
ai prodotti fitosanitari in polvere il cui diametro delle particelle sia inferiore a 50 micron (micron
(µ) = millesimo di millimetro).
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L’uso tradizionale dei fitofarmaci può comportare un’immissione nell’ambiente di quantitativi significativi di principi attivi, che possono diffondersi e accumularsi, con effetti nocivi, anche gravi, su organismi diversi dal patogeno bersaglio, sugli ecosistemi e anche sull’uomo. L’impiego indiscriminato
dei prodotti può inoltre determinare una pressione selettiva sugli stessi organismi nocivi, favorendo
lo sviluppo di tolleranze e resistenze, con il rischio di mettere in pericolo intere aree produttive. Tale
diffusione è quindi da evitare, cercando per quanto possibile di intervenire con precisione spaziale
e temporale, in modo da massimizzare l’efficacia degli interventi e l’effetto di contrasto desiderato.
Un presupposto fondamentale per una riduzione dell’impatto ambientale è rappresentato dall’adozione delle buone pratiche agronomiche, volte a rendere le colture meno vulnerabili nei confronti
delle avversità. Agendo sulle caratteristiche micrometeorologiche, chimico-fisiche e microbiologiche dei vari elementi dell’ambiente (acqua, suolo aria), si può quindi migliorare lo stato generale
delle piante e la loro resistenza, limitando lo sviluppo dei patogeni.
Nel corso del tempo, inoltre, si è passati da strategie di lotta a calendario, in cui i trattamenti sono
eseguiti a cadenze predeterminate senza tenere conto dei rischi reali o dell’effettiva presenza del
parassita, ad una lotta guidata, basata sull’adozione di soglie di intervento, fino ad una lotta integrata, caratterizzata da un impiego razionale di differenti mezzi di difesa.
Oltre ai prodotti chimici (anche bio), quindi, i più comuni mezzi di protezione includono:
• Procedure agronomiche (rotazioni, avvidendamenti, consociazioni, lavorazioni, concimazioni e
potature, sesti d’impianto, ecc.).
• Selezione e adozione di varietà resistenti o innesti.
• Adozione di strumenti di protezione da agenti abiotici (barriere, coperture, ecc.), uso di reti o
trappole.
• Applicazione di calore (solarizzazione, vapore, riscaldamento, ecc. ) su terreno o acqua; uso di
filtri o trattamenti sanificatori (es. UV), ecc..
• Immissione in ambiente di antagonisti naturali, trappole sessuali, o altri strumenti di lotta
biologica.
Secondo il Piano d’Azione Nazionale (PAN) la “Difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari”, consiste nell’impiego congiunto (integrato) di tutte le tecniche fin qui ricordate, con lo
scopo di mantenere i patogeni al di sotto della soglia di tolleranza (http://indicatori-pan-fitosanitari.isprambiente.it/). Questo è il principio guida del progetto PIF 3S Eco-Nursery, che ha avuto lo scopo
di portare all’attenzione degli utenti finali e dei produttori florovivaistici l’importanza di conoscere e,
dove possibile, adottare tutti i fattori di lotta raccomandati.
Particolare enfasi è stata posta nel quadro della nostra azione nell’evidenziare il ruolo giocato dai fattori ambientali e nell’importanza di raccogliere dati agrometeorologici ad adeguate scale spaziali e
temporali, in modo da consentire una stima preventiva dei livelli di rischio raggiunti in un determinato periodo in funzione dell’andamento meteoclimatico. Nel momento in cui s’instaurano condizioni
di rischio, comunque, gli operatori devono tener conto delle soglie (economica e di tolleranza) e dei
criteri operativi specifici del proprio settore o comparto produttivo (difesa volontaria).
Il ruolo dei Biopesticidi
Si tratta di agenti di lotta biologica che, nell’accezione più vasta, comprendono organismi viventi e
prodotti naturali derivati da tali organismi, in grado di contrastare lo sviluppo dei patogeni vegetali
(Thakore, 2006; Kiewnick, 2007). Alcuni autori ritengono che il termine biopesticida debba essere
utilizzato per indicare soltanto l’impiego di organismi viventi (Villaverde et al., 2014), ma attualmente
indica propriamente i prodotti che contengono molecole di origine biologica, in grado di esercitare
un’azione di controllo su agenti patogeni.
L’Environmental Protection Agency (EPA) riconosce tre classi di biopesticidi: biochimici, plant-incorporated protectants (derivati da tecnologia transgenica) e microrganismi, mentre altri fanno una
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distinzione tra biochimici, intesi come metaboliti secondari prodotti dalle piante, e semiochimici,
sostanze prodotte da organismi che determinano un cambiamento del comportamento negli individui (es. feromoni).
I vantaggi che sono risconosciuti a queste sostenze sono legati alla loro ridotta tossicità, ai minori
rischi per l’uomo e per gli individui non-targhet e un minor rischio che si sviluppino resistenze. Il
mercato dei biopesticidi è in continua crescita e si registrano centinaia di principi attivi ogni anno,
con migliaia di prodotti commerciali. In coincidenza con questa tendenza, si osserva un costante
calo delle vendite dei prodotti agrochimici che pur rimangono dominanti, salvo qualche eccezione,
come quelle di alcune produzioni in serra di paesi più avanzati (come Olanda e Spagna), nei quali
l’uso dei sistemi di lotta biologica ha superato quello dei prodotti tradizionali.
Certamente, questo cambiamento è spinto dalle nuove correnti di pensiero relative alla difesa fitosanitaria, che tendono a promuovere un’agricoltura più sostenibile, con pratiche che mirino al semplice contenimento degli agenti patogeni e dei relativi danni (Cowen et al., 1996). I biopesticidi sono
stati visti, d’altro canto, come strumenti fondamentali per l’attuazione della lotta integrata (Integrated Pest Management) all’interno dell’Unione Europea (Direttiva 2009/128/EC), recepita poi a livello
nazionale (DL 14 agosto 2012, n. 150), nel quadro dell’azione comunitaria finalizzata all’utilizzo sostenibile dei pesticidi, e poi introdotto nei Programmi di Sviluppo Rurale di alcune Regioni italiane.
Inevitabilmente, l’adozione dei nuovi prodotti e delle relative tecniche di lotta comporta per il produttore un aumento dei costi variabili, sia per il prezzo di mercato più alto di questi prodotti sia per
l’aggiornamento richiesto a livello operativo e tecnico (Uri, 1999; Chandler et al., 2011). In questo
contesto, per il settore florovivaistico potrebbe essere decisivo un aumento della domanda di prodotti biologici, spinto dai produttori e dai professionisti più attenti alle problematiche ambientali.
La ricerca può essere uno strumento attraverso il quale è possibile superare alcune delle attuali limitazioni dei prodotti biologici (selettività, persistenza, ecc.), malgrado le limitate risorse economiche
a diposizione e la ridotta capacità d’investimento del settore nel campo dell’innovazione. In letteratura viene evidenziato che la sola azione dei biopesticidi può non essere sufficiente a garantire
produzioni ottimali per l’intero settore e che in alcuni casi si deve acettare un loro utilizzo sinergico
con i pesticidi convenzionali (Chandler et al. 2011).
Sistema di Supporto alle decisioni
Il ricorso ai sistemi di supporto alle decisioni in ambito agricolo è andato aumentando negli ultimi
anni, soprattutto per applicazione di “Agricoltura di precisione” legate alla gestione degli interventi
agronomici e dei trattamenti fitosanitari (Bacci et al., 2008; Battista et al., 2013; Cacini et al., 2016; Pardossi et al., 2014; Teani et al., 2014) Il trasferimento delle competenze acquisite tramite l’esperienza
diretta in campo è la via maestra per tutti i sistemi di supporto, che in questo modo possono progredire e rispondere sempre meglio alle esigenze informative degli operatori.
L’evoluzione tecnologica e l’innovazione delle pratiche produttive non sono più da considerasi
un’opzione, ma piuttosto una necessità, per il mantenimento della competitività e la prevenzione
delle crisi (biologiche, ambientali o di altra natura).
Lo scopo degli strumenti di supporto alle decisioni è sostanzialmente quello di dare un’indicazione
(sintetica) della situazione esistente nel campo d’interesse dell’operatore, senza tuttavia imporre una
scelta, che sicuramente comporta anche considerazioni di elementi di natura diversa. Una delle funzioni primarie del sistema di supporto è quindi quella di rendere più facilmente accessibile l’informazione richiesta perché il decisore possa “farsi un’idea” realistica della situazione esistente.
La seconda cosa è permettere all’utente il controllo o la visualizzazione di elementi che sfuggono alla
sua ordinaria visione o che non sarebbe in grado di seguire nel suo complesso. Questo è possibile
grazie a strumenti di monitoraggio (sensoristica agrometeorologica) e sistemi di osservazione da
remoto (es. satelliti, droni, ecc.) (Battista etal., 2013; D’Urso et al., 2008).
Vi è poi una ulteriore funzione, che consiste nel potenziare le capacità di analisi e di sintesi, così da
poter valutare l’opportunità di determinate azioni in modo obiettivo e trasparente. Questo compito
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viene assegnato normalmente a indici e modelli, più o meno complessi, che rappresentano una sorta
di interlocutore, con il quale l’utente dovrebbe confrontarsi, dando il proprio contributo ad un progressivo miglioramento della capacità di stima del sistema.
In senso lato, volendo schematizzare, si può dire dire che le normali componenti di un DSS comprendono (Battista et al., 2016):
• DATI (provenienti da sorgenti diverse, d’archivio e di monitoraggio)
• INDICI e MODELLI (in grado di produrre informazioni di sintesi)
• CONOSCENZA (data dall’apporto conoscitivo di esperti e consulenti e formalizzata in algoritmi
e criteri di analisi)
• DOCUMENTAZIONE (sia informativa sia tecnica)
• COMUNICAZIONE (capacità di raggiungere l’utente nei modi e nei tempi richiesti, rappresentata
da strumenti Hw/Sw e metodologie d’informazione - ICT)
Facendo riferimento alle esperienze pregresse, così come previsto da molti autori, un sistema di supporto deve prevedere il coinvolgimento diretto anche di personale tecnico-operativo e degli utenti
finali, chiamati in primo luogo a condividere dati d’interesse meteo-ambientale, sanitario ed epidemiologico.
La validità generale delle informazioni prodotte, infatti, trae vantaggio dalla disponibilità di dati raccolti in maniera diffusa sul territorio, rappresentativi delle diverse condizioni microclimatiche esistenti. Un tale sistema, inoltre, potrebbe essere rafforzato dalla presenza di un impianto sperimentale (vivaio pilota), da utilizzare principalmente per la valutazione degli apparati e delle soluzioni da
diffondere all’interno del distretto. La creazione di una rete di monitoraggio capillare, inoltre, creerebbe i presupposti per giungere ad una certificazione di qualità e sostenibilità ambientale delle
produzioni, con sicuri vantaggi in termini d’immagine e di possibilità di penetrazione nel mercato.
Si deve infine ricordare che la produzione florovivaistica è un’attività sociale con forti implicazioni
ambientali, che necessita di una visione ampia e coerente di tutti i fattori della produzione e del
mercato.
5.1.1 Sviluppo e realizzazione del sistema di supporto fitosanitario
Nel corso della prima fase di questa azione, tenendo conto delle indicazioni scaturite nell’ambito
degli incontri con i partners di progetto, è stata definita la struttura del sistema di supporto, individuando gli elementi e le funzioni che dovranno farne parte. In particolare, sono state svolte le attività
relative a:
• Definizione esigenze utente
Dal confronto con i partner è emersa la necessità di disporre di sistemi di stima del rischio fitopatologico indotto da varie tipologie di agenti fungini. Relativamente alla diffusione di patologie virali, sono stati richiesti strumenti per l’adozione/diffusione di corrette pratiche gestionali
(schede) e informazioni sugli strumenti di lotta sostenibile (DB). A tal fine nelle pagine Web sono
stati inseriti anche i link alla “Banca Dati dei prodotti fitosanitari” del Ministero della Salute e al
sito cartografico del “Servizio Fitosanitario della Regione Toscana”.
• Raccolta delle informazioni di base, fitosanitarie e modellistiche (popolamento Database)
Uno degli obiettivi principali di questa attività è stato l’organizzazione dell’enorme quantità di
dati e informazioni prodotte negli ultimi anni nei settori d’interesse del progetto e in particolare, nel campo dei nuovi sistemi di lotta sostenibile. Da questo punto di vista, il progetto si
è avvantaggiato molto del lavoro condotto nel quadro di diversi progetti europei, nazionali e
regionali, che forniscono un quadro completo dello stato dell’arte del settore (www.regione.
toscana.it/speciali/servizio-fitosanitario-regionale).
• Progettazione e implementazione delle componenti e dei moduli operativi (Hw/Sw) del
sistema di supporto
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Sulla base di quanto concordato con i partners, si è provveduto nel corso del primo anno di attività
ad acquisire ed installare nei siti pilota delle aziende partner (Società Agricola Romiti Vivai, Vivaio
GIEFFE) reti di monitoraggio, costituita da una stazione agrometeorologica completa e da specifici
moduli wireless per la misura di temperatura e umidità dell’aria (principali fattori guida dei modelli
fitopatologici), per le analisi micrometeorologiche di dettaglio (Figg. 1; 2).
Il posizionamento e le funzioni attivate sono state definite in base alle esigenze operative e alle informazioni che dovranno essere derivate a livello locale dall’analisi e dalle simulazioni modellistiche.
I dati raccolti vengono analizzati in remoto e utilizzati dal sistema centrale, installato presso la sede
del CNR-IBIMET, per l’integrazione con le altre informazioni disponibili (dati meteorologici, satellitari,
fitosanitari, ecc.) sull’intera area di produzione e la diffusione (via WEB) di mappe di rischio epidemiologico e consigli operativi a livello di filiera.

Fig. 1 – Area di studio del PIF, con la localizzazione dei siti pilota (

) e delle aziende partner (

).

Fig. 2 – Azienda Società Agricola Romiti Vivai: in primo piano la Stazione di riferimento della rete di
monitoraggio e un modulo wireless per la misura di temperatura e umidità dell’aria
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Le funzioni previste nel sistema integrano gli elementi informativi provenienti dalle reti di monitoraggio locale con quelli prodotti da avanzati moduli di analisi (Remote Sensing, Geostatistici, ecc.),
per ampliare il grado di controllo e conoscenza delle principali fitopatie presenti nell’area d’interesse.
Tale integrazione avviene a livello del server centrale e del Database di sistema, dove si trovano i
vari elementi: piani informativi, informazioni derivate dalle analisi degli esperti, uscite dei modelli di
simulazione, ecc..
Il Database, realizzato utilizzando il motore PostgreSQL- PostGIS, è suddiviso in quattro sezioni, collegate tra loro tramite relazioni logiche (Fig. 3):
• Sezione Agrometeorologica
• Sezione Geografica
• Sezione Botanica
• Sezione Modelli: fitopatie e fattori di rischio

Fig. 3 – Struttura logica del database.
I test funzionali del sistema hanno richiesto il completamento di alcuni passaggi essenziali, tra i quali
si ricordano:
• Creazione dei piani informativi geografici (Sezione Geografica);
• Analisi e adattamento dei dati agrometeorologici (Sezione Agrometeorologica);
• Aggiornamento del database, con l’introduzione delle specie vegetali e avversità (sezione
Botanica);
• Aggiornamento dei parametri guida per le componenti di analisi e simulazione (sezione
Modelli: fitopatie e fattori di rischio).
A partire da quanto sviluppato nell’ambito di progetti precedenti, il database, attualmente, comprende più di 100 specie vegetali, con oltre 200 agenti patogeni di cui 86 funghi, 146 insetti e 12
acari, per un totale di oltre 1200 combinazioni tra piante e agenti patogeni (Rapi et al., 2016; Romani
et al., 2013).
Per la divulgazione delle attività e la promozione del sistema di supporto, nel corso del progetto sono
state attivate una serie di funzioni WEB based, aperte ai partner di progetto, per la visualizzazione
dei dati e delle uscite di alcuni modelli, disponibili al seguente indirizzo: http://www.biofuturo.net/it/
eco-nursery-3s/51-econursery-3s-ibimet-cnr.html. Oltre a poter accedere alle informazioni generali
sulle principali fitopatie, sulle corrette metodologie di lotta e sui rischi dei vari prodotti chimici, sono
state organizzate informazioni di dettaglio specifiche per diverse tipologie produttive.
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Rete di monitoraggio micrometeorologico
Il crescente interesse verso la disponibilità di dati puntuali provenienti da reti di monitoraggio dedicate, ad opportune scale spazio-temporali e con costi contenuti, ha reso disponibili sul mercato
diverse soluzioni che possono essere utilizzate dal sistema di monitoraggio micrometeorologico dei
vivai, da utilizzare per l’ottenimento di informazioni utili alla protezione dei vegetali. Sulla base degli
interessi operativi dell’utente finale, del numero di aree da osservare e delle caratteristiche del sito,
per ciascun vivaio è possibile immaginare diverse configurazioni della rete di monitoraggio locale,
da definire di volta in volta con l’aiuto di esperti.
In linea di principio, tuttavia, si possono indicare alcuni criteri, che consentono di orientare l’utente
nella scelta della tipologia di hardware e nella sua installazione all’interno dell’azienda. Dando per
scontata la disponibilità di dati meteorologici affidabili, provenienti dai servizi regionali e nazionali
o reti locali, all’utente è offerta la possibilità di disporre di importanti informazioni epidemiologiche
o di valutazione del rischio, senza investire in strumentazione o aggiornamento. Qualora, tuttavia, vi
fosse una reale esigenza di operare in maniera autonoma e disporre di informazioni dedicate, all’utente si prospetta un ampio ventaglio di soluzioni, con costi estremamente diversificati, da utilizzare
in autonomia o a integrazione di quanto già reperibile a livello locale.
La messa in compartecipazione dei dati raccolti e la condivisione delle informazioni prodotte, in ogni
caso, rimane un elemento di forza all’interno della filiera produttiva, poiché permette una verifica
rapida e affidabile delle informazioni prodotte, con una conseguente velocizzazione dei processi di
apprendimento e autoapprendimento del sistema.
Le reti di monitoraggio locale installate nell’ambito del progetto 3S Eco-Nursery sono state progettate tenendo conto del rapporto costo/prestazioni, e ricercando soluzioni economicamente compatibili con gli obiettivi del progetto. Considerando le principali grandezze fisiche coinvolte nella determinazione del rischio fitosanitario, la precisione richiesta e la manutenzione prevista per il periodo
d’esame, la scelta è ricaduta sulla strumentazione commerciale DAVIS.
• Rete Monitoraggio Azienda “ROMITI Vivai”: costituta da una stazione agrometeorologica
(PIF3S2) per la misura delle seguenti grandezze: temperatura e umidità dell’aria, radiazione solare globale, bagnatura fogliare, pioggia, velocità e direzione del vento e da due moduli wireless
per la misura di temperatura e umidità dell’aria, installati rispettivamente a circa 40 m (TRH08)
e 80 m (TRH07) dalla stazione di riferimento per un’analisi della variabilità micrometeorologica.
• Rete Monitoraggio Azienda “Vivai GIEFFE”: costituita da una stazione agrometeorologica
(PIF3S1) per la misura delle seguenti grandezze: temperatura e umidità dell’aria, radiazione
solare globale, pioggia, velocità e direzione del vento (Fig. 4) e da due moduli wireless per la
misura di temperatura e umidità dell’aria, installati a circa 60 m (TRH10) e 80 m (TRH09) dalla
stazione di riferimento per un’analisi della variabilità micrometeorologica.

Fig. 4 - Andamento di alcune grandezze micrometeorologiche misurate nel sito pilota “Vivai Gieffe”.
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I dati dei moduli sono trasmessi via wireless alla stazione agrometeo, dove sono elaborati su base
oraria. Il sistema adottato esegue un controllo sui dati acquisiti dai sensori, prima di trasmetterli via
GPRS al Server Centrale, andando a popolare la sezione “Agrometeorologica” del Database. A livello
centrale, i dati raccolti localmente sono integrati con le informazioni disponibili e utilizzati per le
simulazioni modellistiche locali e per le analisi spaziali ed epidemiologiche da sottoporre alla valutazione degli esperti e dei responsabili locali (Fig. 5).

Fig. 5 – Flusso di dati e infrastruttura del sistema, con i tre livelli d’intervento
Modelli
I modelli di simulazione usati per la stima del rischio fitosanitario sono strumenti costituiti da equazioni matematiche che consentono di tradurre in linguaggio numerico le diverse fasi di sviluppo di
un organismo patogeno o di un insetto, in alcuni casi tenendo conto anche dei rapporti che intercorrono tra la coltura, le avversità e l’ambiente circostante. Le indicazioni fornite possono quindi essere
di tipo diagnostico, se forniscono informazioni riferite al momento in cui ci si trova o “a posteriori”, o
previsionale, se fatte sulla base di estrapolazioni sulle evoluzioni future.
Molti modelli di simulazione utilizzati a livello operativo consentono di ottenere le informazioni desiderate in forma dinamica, chiedendo in input solamente i dati meteorologici orari o giornalieri,
rilevati da normali stazioni meteorologiche (Battista et al., 2016). Le variabili di maggiore interesse
sono la temperatura dell’aria (impiegata da sola in molti modelli entomologici e fenologici), le precipitazioni, l’umidità relativa dell’aria e la durata della bagnatura fogliare (per modelli di tipo fungino).
Questi modelli sono in grado di fornire indicazioni sulla possibile comparsa ed evoluzione di una
data malattia o sull’andamento dello sviluppo di un determinato fitofago. Vi sono, tuttavia, anche
modelli che danno indicazioni di tipo probabilistico, utilizzati per stimare il rischio di attacco da parte
di un insetto o di manifestazione di una determinata malattia.
Generalmente, viene fatta una distinzione tra modelli empirici e modelli meccanicistici, ma per applicazioni d’interesse operativo si ricorre prevalentemente a modelli empirici, che richiedono una più
attenta calibrazione e un periodo di adattamento alla realtà oggetto della simulazione. L’obiettivo
del modello operativo è quindi quello di sfruttare le relazioni esistenti tra alcuni parametri ambientali misurati e la risposta degli organismi, ipotizzando che gli altri fattori siano mantenuti invariati o
il loro effetto sia scarsamente rilevante, se non del tutto trascurabile. Se, quindi, il comportamento o
lo sviluppo di un determinato soggetto biologico è spiegato in gran parte da fattori ambientali, gli
altri fattori determinano prevalentemente la variabilità interna alla popolazione, che viene presa in
esame attraverso valutazioni indipenenti di tipo statistico.
Nell’ambito del progetto sono stati valutati diversi modelli, relativi a insetti o patogeni d’interesse del
comprensorio vivaistivo pistoiese. Molti di questi si basano sulla modellistica dei Gradi Giorno (°D),
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che può utilizzare diverse procedure di calcolo in funzione dell’agente patogeno (come soglia, singolo seno e singolo triangolo; per approfondimenti e applicazioni in IPM vedere ad esempio http://ipm.
ucanr.edu/WEATHER/ddphenology.html). Il fattore ambientale che guida la simulazione è la temperatura dell’aria, che in assenza di altri elementi limitanti, guida i processi biologici e determina i tempi
di sviluppo degli organismi. L’ammontare di calore richiesto da un dato organismo per completare
ciascuna fase del proprio ciclo non varia e la combinazione di temperatura e tempo, entro un range
di temperature favorevoli alla crescita (minimo e massimo), si mantiene invariata.
Dato che vi possono essere differenze significative all’interno di una stessa specie, a livello locale si
devono effettuare attente verifiche, per controllare la risposta dell’agente patogeno alle diverse condizioni termiche nei vari stadi di sviluppo, prima di assumere come valide le indicazioni provenienti
dalle simulazioni.
I modelli ritenuti più affidabili sono stati implementati in MATLAB, per un loro impiego all’interno del
sistema di supporto. Disponendo di dati orari di temperatura dall’inizio dell’anno, con l’ausilio delle
soglie specifiche, si possono stimare i relativi rischi connessi a ciascun patogeno. Su questo principio
operano, ad esempio, i servizi agrometeorologici di alcuni paesi, che offrono aggiornamenti periodici dello stato di rischio delle colture nelle aree territoriali di competenza basati sulla semplice visualizzazione dei gradi giorno, rispetto ai quali si applicano le soglie per la stima della fase fenologica dei
patogeni (http://uspest.org/wea/weaexp.html).
Per gli insetti, ad esempio, è possibile indicare una sommatoria termica minima per la comparsa dei
primi individui e da questa partire nuovamente per seguire lo sviluppo delle varie generazioni. I trattamenti, di conseguenza, possono essere programmati in funzione della fase di sviluppo e secondo i
principi propri dell’approccio richiesto per l’Integrated Pest Management (IPM).
Mediante l’applicazione della modellistica dei Gradi Giorno, nell’ambito del progetto, sono state
condotte alcune prove per valutare la coincidenza tra fase vegetativa delle piante e rischio di alcuni
insetti, come AFIDI (data comparsa dei primi esemplari), TRIPIDI (indice di rischio e data di comparsa),
COCCINIGLIE (data di comparsa) e ACARI (data di comparsa).
Per alcuni agenti patogeni, tuttavia, il ruolo giocato da altre componenti ambientali, come l’umidità
dell’aria, la bagnatura fogliare o la pioggia, non può essere ignorato ed è richiesto l’impiego di modelli in grado di pesare anche l’azione di questi fattori. Questi modelli però possono essere utilizzati
soltanto nei siti per i quali è disponibile una sufficiente serie di dati orari di temperatura, umidità,
pioggia e bagnatura fogliare.
Le indicazioni modellistiche, inoltre, possono essere utilizzate per programmare compagne di rilevamento o scambiare informazioni all’interno della filiera, tra gli operatori del settore. L’azione congiunta e coordinata può assumere una particolare importanza per il comprensorio produttivo, consentendo di agire su scala adeguata e in modo più efficace.
Anche da parte dei consorzi e delle associazioni di settore potrebbe essere auspicabile un’azione
di controllo e supporto, tesa a valutare obiettivamente i livelli di rischio presenti nelle diverse aree
produttive e la tipologia di trattamenti da effettuare o effettuati, in modo da migliorare progressivamente il livello di precisione delle stime.

5.1.2 Sperimentazione e collaudo del sistema di supporto
Nel quadro delle attività di progetto, il CNR- IBIMET di Firenze, in collaborazione con il CNR-IPSP e
CNR-IBBR, ha condotto attività specifiche per lo sviluppo di un sistema di monitoraggio e allerta
basato su dati meteorologici e informazioni geostatistiche in grado di indicare il livello di rischio
esistente nelle diverse aree produttive, almeno per i principali patogeni e per le tipologie vegetali di
maggiore interesse economico.
Oltre a disporre l’installazione di reti di monitoraggio agrometeorologiche, sono state messe a punto
metodologie di analisi specifiche, basate sui principi della modellistica agrometeorologica e fitopatologica, al fine di valutare i livelli di rischio nei diversi comparti produttivi.
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Uno degli aspetti di maggiore interesse, che si è iniziato ad indagare nell’ambito del progetto, è rappresentato dalle possibilità di utilizzare l’informazione micrometeorologica fornita per una gestione
più attenta e sostenibile degli agenti di rischio, sperimentando alcune pratiche migliorative delle
condizioni sanitarie, legate al controllo di parametri ambientali.
La sperimentazione e il collaudo del sistema di supporto” sono stati condotti su tre fronti diversi:
a) Sulle aree pilota, differenziandole per tipologia produttiva e condizioni di rischio
micrometeorologico presenti nelle varie sub-unità produttive (sezioni);
b) negli orti sperimentali del CNR di Sesto Fiorentino a Firenze;
c) a livello di scenari di rischio.
In tutti questi casi si è provveduto alla raccolta e all’analisi dei dati relativi alle principali informazioni
ambientali (meteo-climatiche; geografiche, ecc.), biologiche (per vegetali e patogeni) e gestionali
(densità, tecniche di lotta, ecc.). Tali informazioni sono utilizzate unicamente per effettuare simulazioni modellistiche e approssimare le uscite dei modelli e le valutazioni teoriche alle reali condizioni
di campo.
Per i due siti pilota, in particolare, oltre a utilizzare dati meteorologici e micrometeorologici provenienti dalle reti di monitoraggio di progetto, sono stati individuati i fattori correttivi in grado di “guidare” e adattare i modelli di simulazione alle realtà operative d’interesse.
La valutazione della correttezza e della validità delle metodologie e dei criteri scelti, è stata condotta
sotto la supervisione degli esperti fitopatologici del CNR–IPSP e CNR–IBBR di Firenze, coinvolti anche
nella definizione delle metodologie da adottare per la sperimentazione e il collaudo del sistema
negli orti sperimentali.
L’analisi di alcuni indici sintetici basati sui gradi giorno (singolo seno), mette in evidenza i diversi livelli di rischio legati alle condizioni climatiche, sostanzialmente riconducibili al diverso regime termico
indotto dall’uso suolo. In particolare, prendendo come riferimento il rischio annuale rilevato all’interno del Centro Sperimentale per il Vivaismo di Pistoia (Ce.Spe.Vi.), si rileva una notevole variabilità del
rischio relativo (Fig. 6), che suggerisce la necessità di: i) intensificare la rete di rilevamento; ii) condurre analisi e studi specifici per la caratterizzazione territoriale; iii) individuare procedure automatiche
di attribuzione dei livelli di similarità.

Indice di rischio fitosanitario basato sul cumulo dei Gradi Giorno,
per aree omogenee all'interno del comprensorio produttivo

Indice di rischio di fitosanitario basato sul cumulo dei Gradi
Giorno, per alcune aree interne al comprensorio produttivo
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Fig. 6 – Analisi dell’Indice relativo di rischio (variazione % di D° rispetto alle condizione di
riferimento della stazione meteo del Ce.Spe.Vi.): A) aree interne rilevate; B) aggregazione
per aree omogenee.
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La validità di queste osservazioni è confermata dagli andamenti degli indici di rischio specifici, la cui
validità deve essere vista in funzione dell’andamento stagionale, alle fasi vegetative delle piante e al
rischio specifico, legato alle tecniche gestionali utilizzate (Figg. 7, 8).

Andamento stagionale del Rischio Attacco Tripidi
Soglia intevento
Attenzione
Assente

Serie1

Serie2

Serie3

Fig. 7 – Esempio dell’andamento dell’Indice di rischio di Ticchiolatura (A-SCRAB),
per l’anno 2017-2018, per tre zone del comprensorio produttivo.

Fig. 8 – Modello gradi giorno applicato alla Piralide del Bosso: fasi di sviluppo delle varie
generazioni a partire dal 1gennaio 2018.
In considerazione dei tempi imposti al progetto, agli esperti è stata data la possibilità di visualizzare e
valutare le uscite e le indicazioni modellistiche relative ai diversi livelli di rischio ottenuti per ciascuna
zona o realtà produttiva, in funzione dell’andamento climatico osservato nel periodo di progetto e,
quando possibile, negli anni precedenti. Le osservazioni e i suggerimenti raccolti sono quindi stati
utilizzati per migliorare le stime di valutazione ed essere sottoposti alla valutazione da parte di tecnici e responsabili operativi.
Le analisi e le indicazioni prodotte sono rese disponibili sulle pagine web dedicate al PIF http://www.
biofuturo.net/it/eco-nursery-3s/51-econursery-3s-ibimet-cnr.html, dove sono stati indicati esempi
procedurali e metodologici da utilizzare come base di confronto per la progressiva estensione delle
pratiche richieste dai protocolli IPM; inoltre è possibile accedere a informazioni d’interesse più generale, utili per una corretta programmazione degli interventi come grafici riassuntivi dell’andamneto generale, bollettini agrometeo, previsioni meteorologiche, ecc. (Fig. 9). Nel sito sono disponibili
anche le previsioni meteo, prodotte dal LaMMA – Regione Toscana, per le quattro località ritenute
rappresentative del comprensorio pistoiese: Agliana, Pistoia, Quarrata e Serravalle Pistoiese.
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Fig. 9 - Pagina di accesso agli strumenti dimostrativi
La sezione “Strumenti” permette di accedere a varie sezioni, dalle quali si possono scaricare documenti, mappe o ricevere informazioni d’interesse operativo. Vista la complessità e la dinamicità dei
temi trattati, molte di queste voci sono soggette a frequenti modifiche e aggiornamenti. Tra le più
importanti, ricordiamo:
• Schede Botaniche delle principali piante presenti nei vivai (in aggiornamento)
• Web Magazine AboutPlants: portale contenente informazioni per il settore del florovivaismo
relative a fitopatologia, ricerca, normative, biologia e coltivazione.
• Mappe Fitosanitarie: link al sito del Servizio fitosanitario della RegioneToscana.
• Gieffe Vivai – Agrometeo: in questa sezione sono disponibili informazioni sulla rete di
monitoraggio installata nell’azienda “Vivai GIEFFE” e i relativi dati meteo elaborati su base giornaliera, suddivisi per mese, a partire dalla data del 10 maggio 2017 (Fig. 10). I dati sono scaricabili in formato XLS. Si può accedere direttamente a questa sezione, al seguente indirizzo: http://
www.biofuturo.net/it/eco-nursery-3s/31-allegati/84-gieffe-vivai.html
• Romiti Vivai – Agrometeo: in questa sezione sono disponibili informazioni sulla rete di
monitoraggio installata nell’azienda “ROMITI Vivai” e i relativi dati meteo elaborati su base giornaliera, suddivisi per mese, a partire dalla data del 1 maggio 2017 (Fig. 11). I dati sono scaricabili
in formato XLS. Si può accedere direttamente a questa sezione, al seguente indirizzo: http://
www.biofuturo.net/it/eco-nursery-3s/31-allegati/89-romiti-vivai.html
• Gieffe Vivai - Avvisi Fitosanitari: in questa sezione sono disponibili gli avvisi fitosanitari,
elaborati sulla base dei dati micrometeorologici della rete di monitoraggio installata nell’ambito del progetto PIF 3S Eco-Nursery.
• Romiti Vivai – Avvisi Fitosanitari: in questa sezione sono disponibili gli avvisi fitosanitari,
elaborati sulla base dei dati micrometeorologici della rete di monitoraggio installata nell’ambito del progetto PIF 3S Eco-Nursery.
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Gieffe Vivai - Agrometeo

Fig. 10 - Gieffe Vivai: esempio Bollettino del mese di Aprile 2018.

ROMITI Vivai – Agrometeo

Fig. 11 - ROMITI Vivai: esempio Bollettino del mese di Aprile 2018.
Pur disponendo di numerosi modelli e indici, attivabili su richiesta, a titolo esemplificativo sulle pagine del sito si possono visualizzare le uscite di alcuni comuni modelli fitopatologici, per i quali è stato
associato un colore in base al livello di rischio raggiunto:

MOLTO
BASSO

BASSO

MODERATO

ALTO

MOLTO
ALTO
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La visualizzazione grafica è stata scelta per rendere immediatamente comprensibile agli operatori il
grado di rischio d’infezione legato alle condizioni microclimatiche che si sono registrate in azienda
(Fig. 12).

Fig. 12 - Esempio Bollettino fitopatologico: OIDIO e Muffa grigia
Nell’ambito del progetto sono stati realizzati anche alcuni esempi di mappe relative ad analisi del
rischio fitopatologico per l’intero comprensorio pistoiese, relative a sommatorie termiche e ad analisi
spaziale dell’indice di rischio biotico. Trattandosi, tuttavia, di indagini condotte utilizzando set di dati
indipendenti dal progetto, il cui accesso è limitato, la loro elaborazione non può essere automatizzata e richiede l’intervento di personale specializzato.
Procedure di analisi e valutazione del rischio a scala di comprensorio
Come si è visto, le indicazioni prodotte dai modelli possono essere anche di tipo previsionale e riportare una valutazione di tipo statistico sulle date e sui rischi per area o per coltura. Per questo tipo
di analisi occorre, però, disporre di un numero sufficiente di anni di rilevamento agrometeorologico
(da 10 a 30), in modo da poter determinare la variabilità esistente nell’area d’interesse in relazione
alle grandezze utilizzate. Sulla base delle serie storiche, infatti, si possono determinare le condizioni
attese per ciascun percentile di probabilità e stimare i valori massimi, medi e minimi attesi.
Il valore indicato dal modello come “probabile” dipenderà dall’impostazione dei parametri guida,
che determinano il livello di efficienza della struttura produttiva (basso, medio, alto) e i vari livelli di
rischio intrinseco. La validità della previsione, pertanto, potrà variare in maniera significativa a seconda che siano presi in considerazione i valori medi o i valori tendenziali, ma anche in funzione del
peso assegnato alla capacità gestionale degli operatori e/o all’efficacia delle misure di contrasto alla
diffusione dei patogeni. Anche in assenza di indicazioni complementari, tramite l’analisi statistica
degli andamenti registrati fino ad un dato momento, è possibile produrre delle stime, il cui interesse
dipende dall’uso che ne può fare l’utente finale. Per valutazioni di tipo operativo si deve necesseriamente partire da una conoscenza approfondita dell’ambito produtivo, anche se soltanto con il tempo l’errore potrà essere ridotto in maniera significativa, rientrando nell’ambito ritenuto fisiologico
per quella determinata tipologia d’informazione ( aseconda dei casi <10% o <5 %).
In base ai dati e alle indicazioni raccolte, si può dire che i valori previsionali tendono ad essere affidabili quando si mantiene un rapporto di ¾ tra dati disponibili e periodo stimato; cioè nel caso delle fasi
di sviluppo di un patogeno, si può stimarne il momento di passaggio quando si è giunti a tre quarti
dell’intero periodo. Se, ad esempio, la fase ha la durata di un mese, indicazioni previsionali attendibili
per i trattamenti possono essere date con quasi una settimana di anticipo.
Nell’ambito del progetto 3S Eco-Nursery si sono affrontate alcune problematiche connesse all’integrazione di dati locali e satellitari per la produzione di informazioni d’interesse operativo per il
comprensorio florovivaistico pistoiese. Grazie ai progressi registrati dai sistemi di monitoraggio che
operano a varie scale spaziali e temporali, alcune soluzioni sembrano prospettarsi per l’analisi di questi complessi sistemi produttivi, per molti aspetti sensibili ai fattori ambientali.
In particolare, l’uso integrato di dati raccolti da sensori agrometeorologici, posizionati in ambiti rap-
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presentativi rispetto ai parametri d’interesse modellistico, e telerilevati (da drone, aereo o satellite),
sembrano poter permettere una caratterizzazione piuttosto precisa delle parcelle (Figg. 13) e la produzione di informazioni d’interesse organizzativo e gestionale. In questi casi, la risoluzione spaziale
dovrà essere resa compatibile con le uscite previste dal sistema, aggregando le informazioni per area
omogenea o disaggregandole, tramite le consuete tecniche di downscaling o upscaling.
Gli indici adottati (GVI e NDVI) forniscono indicazioni che possono essere considerate operative a
livello forestale e in condizioni di relativa stabilità della vegetazione. In ambito vivaistico, le continue
variazioni di uso del suolo e dello stato delle colture, unite alla disomogeneità esistente tra i vari
ambiti prodottivi, fanno sì che, in mancanza di studi specifici, gli indici GVI e NDVI, siano da considerarsi validi soltanto a livello indicativo e quindi, da sottoporre alla valutazione da parte di esperti del
settore.

A

B

Fig. 13 - a) stazioni di misura utilizzate per l’analisi spaziale della variabilità di temperatura e umidità dell’aria nell’ambito del comprensorio; b) aggregazione di aree con caratteristiche omogenee.
Le analisi condotte sul comportamento dei parametri ambientali, ed in particolare della temperatura
e dell’umidità, hanno permesso di individuare alcuni peculiarità microclimatiche del comprensorio
produttivo (Figg. 14, 15). Oltre a registrare differenze giornaliere significative (fino a 10 °C nella temperatura dell’aria), si riscontrano variazioni importanti dei livelli di rischio fitopatologico, indipendentemente dai criteri gestionali adottati.
Andamento delle Temperature massime nel corso del 2017
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Fig. 14 – Rappresentazione grafica di alcuni indici termici per le stazioni utilizzate nell’indagine a
livello di comprensorio produttivo, nel periodo marzo 2017 – febbraio 2018: a) andamento delle
temperature massime; b) numero di giorni con temperature superiori a 30 °C; c) numero di giorni
con temperature inferiori a 8 °C; d) differenze termiche giornaliere osservate nelle temperature
minime rispetto al valor medio, per le stazioni poste all’interno dell’area di studio.
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Gridding Report
——————————
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Fig. 15 - Rappresentazione grafica di alcuni indici climatici: a) report statistico; b) andamento spaziale delle sommatorie termiche; c) Indice di rischio della ticchiolatura; d) numero di giorni con valori critici.

Risentendo comunque di serie incertezze metodologiche, l’analisi dell’andamento spaziale del rischio fitopatologico può essere fatta soltanto in modo manuale, andando a definire la rappresentatività e il peso da assegnare a ciascun dato in ingresso. Trattandosi di procedure standard, l’informazione prodotta si presenta piuttosto stabile nel tempo e raramente in grado di dare un supporto in
real-time alle operazioni di campo.
Tra le attività che sembrano poter trarre vantaggio dalla disponibilità di informazioni microclimatiche
ad elevato dettaglio spaziale e temporale, la lotta fitosanitaria appare una di quelle con i più ampi
margini di miglioramento. Vantaggi operativi rilevanti possono derivare, infatti, sia da una gestione
coordinata e coerente di comprensori produttivi progressivamente più ampi sia dalla realizzazione
di specifici servizi a carattere consortile per la diffusione di avvisi fitopatologici. Con l’abbattimento
dei costi di raccolta e diffusione dell’informazione agrometeorologica, inoltre, le aziende potrebbero
ricevere un nuovo impulso verso l’aggiornamento dei propri sistemi e l’introduzione di pratiche integrate sempre più affidabili, con sicuri vantaggi ambientali e un miglioramento della qualità e della
omogeneità delle proprie produzioni.
Analisi dell’andamento spaziale dell’indice di rischio biologico sui siti pilota
Nell’ambito del progetto è stata effettuata anche un’analisi spaziale del rischio a livello dei due siti
pilota (Fig. 16), utilizzando i dati micrometeorologici raccolti dalle stazioni di monitoraggio micrometeorologico installate nell’ambito del progetto e da “sensori virtuali”, ovvero dati generati tramite
relazioni predeterminate tra le grandezze d’interesse (temperatura e umidità dell’aria) e la condizione locale di copertura vegetale (densità e biomassa). A ciascuna punto della griglia è stato quindi
assegnato un coefficiente correttivo (Fig. 16 b), espressione del peso delle condizioni interne all’area
sul parametro o sulla grandezza d’interesse, rispetto al punto di rilevamento del dato misurato dalla
stazione fisica. Rispetto a ciascun valore d’interesse, sono stati esplicitati i criteri di analisi spaziale e
logica utilizzata per la loro determinazione, con l’analisi statistica della loro validità.
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La disponibilità di immagini satellitari gratuite ad alta risoluzione spaziale, come quelle del Sentinel
II (10 m; DT=5 giorni) o raccolte tramite voli dedicati (es. drone), ha offerto la possibilità di valutare
alcuni aspetti chiave per l’analisi del rischio fitopatologico, come quelli relativi alla densità spaziale
e alla biomassa, che hanno effetti diretti sulle grandezze micrometeo richieste per le simulazioni (es.
temperatura e umidità dell’aria).
In condizioni di variabilità elevate, la virtualizzazione sensoriale promette di essere una soluzione
decisiva per i sistemi di supporto agricolo e ambientale, mettendo a disposizione dati affidabili a
basso costo.
Questo approccio sembra essere in grado di capitalizzare le conoscenze acquisite sui fattori ambientali e micrometeorologici, sul loro comportamento a livello spazio-temporale e sui relativi effetti
sulle condizioni di salute e sviluppo degli organismi viventi. Tali sistemi non fanno altro che utilizzare
le relazioni esistenti tra due grandezze a livello spazio-temporale per stimare dati da utilizzare nelle
procedure di analisi o nei modelli. Lo scopo è quello di completare il set di dati, integrando i valori
misurati, al fine di infittire la griglia di analisi e migliorare le stime sui punti d’interesse secondario.

A

B

C

D
Fig. 16 – Esempio di analisi di sottozone all’interno dei siti pilota ROMITI Vivai e Vivai GIEFFE: a) Individuazione aree omogenee; b) assegnazione coefficienti correttivi; c-d) spazializzazione dei livelli di rischio fitopatologico legato alle sommatorie termiche del periodo
a livello dei due siti pilota.

E’ sempre possibile verificarne la logica e la validità, ricorrendo a periodiche campagne di rilevamento diretto delle grandezze d’interesse. L’uso combinato di immagini satellitari, funzioni di analisi
geostatistica e procedure di stima basate su sensori virtuali, promette di incrementare notevolmente
l’affidabilità e la precisione delle simulazioni.
Queste tecniche possono semplificare le procedure richieste per il completamento delle serie, aumentando la precisione delle analisi.
Azione 5.2 Gestione delle fitopatie e delle piante infestanti
Il CNR-IBIMET partecipa alle attività di questa azione, con la collaborazione dell’Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante (CNR - IPSP) e dell’Istituto di Bioscienze e Biorisorse (CNR - IBBR). Per la
descrizione delle attività svolte si rimanda al Report del soggetto attuatore DISPAA.
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Considerazioni conclusive
Il settore florovivaistico nel suo insieme potrebbe trarre notevoli vantaggi dall’impiego di sistemi di
monitoraggio ambientale e supporto alle decisioni, basati su solidi criteri scientifici e sperimentali,
abbandonando progressivamente procedure e tecniche tradizionali, spesso legate a principi non
più applicabili a realtà dinamiche e moderne, che intendono confrontarsi con le nuove esigenze
ambientali e di mercato.
Di per sé, la disponibilità di indicazioni oggettive e trasparenti, come quelle derivate dai sistemi di
analisi automatica e dai sistemi di supporto, rappresentano un notevole passo in avanti e aprono la
porta a nuovi positivi scenari. Grazie all’aumento delle conoscenze, infatti, si possono organizzare e
programmare, in modo professionale, gli interventi e i miglioramenti richiesti, verificandone rapidamente e precisamente la validità tecnico-economica.
A partire da queste considerazioni, è sicuramente auspicabile una progressiva estensione dei principi propri dell’IPM. Sulla base di quanto riportato dall’USDA e da altri prestigiosi enti internazionali,
l’impatto positivo sui vari “elementi sensibili” (uomo, ambiente antropizzato, suolo, acqua, aria, ecosistema) potrebbe essere molto significativo. Oltre ad utilizzare prodotti naturali e a basso impatto,
quindi, bisognerà diffondere l’uso di sistemi in grado di guidare la lotta, sulla base di rischi reali e
verificati (trappole) e mettere a punto strumenti di valutazione obiettiva.
Tra gli elementi di rischio e le azioni di contrasto individuate nell’ambito del progetto, alcune potrebbero senz’altro rientrare nell’ambito di attività di settore o iniziative regionali, integrando quanto già
proposto nei servizi di settore. Prima di avviare questo processo, tuttavia, le varie componenti modellistiche e procedurali dovrebbero esere oggetto di attenta valutazione da parte degli utenti finali,
in modo da renderle pienamente affidabili e mettere a punto strategie condivise per il loro impiego
operativo all’interno delle diverse realtà produttive del comprensorio vivaistico.
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Impiego di bio-pesticidi
Piero Bruschi, Piero Battista (CNR – IBIMET), Luca Calamai, Paolo Capretti, Nicola Luchi (CNR
– IPSP), Marco Michelozzi (CNR – IBBR), Bernardo Rapi (CNR – IBIMET), Maurizio Romani (CNR
– IBIMET), Aida Raio (CNR – IPSP), Francesco Sabatini (CNR – IBIMET)

1. DIAGNOSI DELLE FITOPATIE
Le indagini diagnostiche su materiale presumibilmente infetto proveniente da vivaio sono state condotte seguendo una procedura standardizzata. Per prima cosa il materiale campionato è stato sottoposto a una serie di procedure al fine di estrarre in purezza e caratterizzare morfologicamente gli
inoculi dei diversi patogeni in esso contenuti.
Il genere Phytophthora può essere isolato in piastra su substrati agarizzati. Questa operazione non è
esente da problemi per la comparsa di contaminanti, si deve perciò far ricorso all’aggiunta di antibiotici e metodi per eliminare la concorrenza della microflora saprofitaria o inquinante.
Gli isolamenti hanno riguardato parti aeree della pianta, radici e suolo dell’invasatura, campioni di
suolo e di acqua delle aree circostanti. Le radici delle piante in vaso sono state ulteriormente ripulite
sotto il getto d’acqua del rubinetto e sterilizzate con alcol etilico. Per mezzo di un bisturi sono state
recise le piccole radici in corrispondenza di porzioni necrotiche, in senso radiale all’asse di crescita,
così da ottenere campioni cilindrici di pochi millimetri di lunghezza da destinare all’isolamento su
piastra, costituiti da tessuti per metà vivi e per metà morti. I tessuti sono stati poi piastrati su substrati
selettivi contenenti antibiotici (PDAS e PARNPH) dove i patogeni fungini sono stati isolati in purezza.
Per isolare il patogeno dal suolo e dalle acque di irrigazione, le tecniche possono prevedere in molti
casi l’uso di foglie, piantine o frutti che fungono da “esca”, dai quali poi ottenere il patogeno in purezza. Per l’isolamento è stata utilizza la tecnica del Baiting (dall’inglese “Bait”: Esca) come descritta
da Erwin e Ribeiro (1996). Il Baiting è un metodologia finalizzata all’ottenimento in purezza del microrganismo da vari substrati naturali, nel nostro caso acqua e suolo, attraverso l’utilizzo di substrati
di crescita con buona selettività che funzionano da vere e proprie esche nei confronti del microrganismo. In questo lavoro sono state impiegate giovani foglie di farnia, ancora in fase di crescita ed a
consistenza erbacea e mele di qualità Granny Smith, avendo cura di scegliere frutti sani e non ancora
maturi. Qui di seguito sono riportate le due procedure di baiting utilizzate per il suolo e per le acque
di irrigazione del vivaio:
a) Baiting con mele (suolo). La superficie della mela è stata sterilizzata con alcol etilico e forata
in quattro punti equidistanti lungo la linea equatoriale del frutto. Il foro è stato eseguito con
un foratappi, del diametro di 1,5 cm e profondità di 2 cm. Il suolo raccolto dai vasi delle piante
è stato inserito all’interno tramite l’utilizzo di una spatola sterilizzata, avendo cura di saturarlo
con acqua distillata; le aperture contenenti l’inoculo sono state chiuse con nastro isolante trasparente, fissato a croce sulla superficie in modo da creare un ambiente simile ad una camera
umida, ma non completamente isolato dall’ esterno. Dopo circa 7 sono stati effettuati gli isolamenti su substrato selettivo (PARNPH) dalle aree necrotiche delle mele.
b) Baiting con foglie di farnia (acque irrigazione). Sono state utilizzate foglie di farnia di alcuni
giorni (dimensioni di 1-3 cm di lunghezza, larghezza 0,5-1,5 cm). Ognuna è stata lavata manualmente per alcuni secondi sotto il getto d’acqua fredda del rubinetto e posta con la faccia
superiore rivolta verso l’alto nella bacinella contenente acqua campionata. Sono state realizzate cinque bacinelle contenenti ciascuna dieci foglie-esca e mantenute a temperatura ambiente per cinque giorni, avendo cura di coprire il tutto non ermeticamente con fogli di carta
bibula.
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All’isolamento segue la seconda fase mirata a caratterizzare il patogeno dal punto di vista morfologico o, sempre più spesso negli ultimi anni, sotto il profilo molecolare, tramite l’ utilizzo di tecniche
di amplificazione del DNA mediante PCR. Il DNA dalle colonie dei microrganismi è stato estratto per
mezzo del kit E.Z.N.A. Plant Mini Kit (OMEGA bio-tek), utilizzando circa 80mg di materiale. La concentrazione del DNA e l’assorbanza (260/280) sono state misurate attraverso uno spettrofotometro
(Nanodrop).
In questo lavoro si è scelto di condurre un’analisi genetica mirata al riconoscimento degli isolati di
Phytophthora a livello di specie, riguardo all’amplificazione della regione di RNA nucleare ribosomale
(rRNA) che comprende le regioni 18S, ITS1, 5.8S, ITS2 e 28S, utilizzando i prrimer di amplifiicazione
ITS6 e ITS4. Gli amplificati sono stati purificati tramite il kit mi-PCR Purification kit (Metabion) e sequenziati alla MWG (M-Medical).
Le sequenze ottenute sono state aggiustate manualmente e sottomesse al National Center for Biotechnology Information (www.ncbi.nlm.nih.gov) al fine di determinare la specie tassonomica. I risultati
hanno mostrato la presenza di tre specie appartenente al genere Pythium (Phythium perplexum, P.
vexans e P. undulatum), una al genere Mortariella e sei specie di Phytophthora (Phytophthora cactorum, P. cinnamomi, P. citrophthora, P. criptogea, P. palmivora, P. nicotianae). Gli isolati ottenuti sono stati
inseriti nella collezione micologica dell’Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante (IPSP-CNR).
Quattro di queste, elencate di seguito, sono state isolate sia su radici che su suolo del medesimo
campione di vivaio, dimostrando di essere ben diffuse sia su apparato radicale che nel terriccio di
crescita:
a) Viburnum tinus e Buxus sempervirens (P. cactorum);
b) Ceanothus thyrsiflorus (P. criptogea)
c) Pittosporum tobira (P. palmivora)
d) Myrtus communis (P. nicotianae).
e) P cactorum è stata maggiormente isolata da suolo.
Infine, dalle acque di irrigazione non è stato isolato alcun patogeno.
E’ indubbio che nei vivai analizzati il genere Phytophthora trovi un ambiente estremamente adatto
alla crescita e che , estendendo il problema a tutto il settore produttivo, i protocolli di biosicurezza
debbano mantenere massima attenzione sul materiale vivaistico. L’attività economica umana viene
confermata come attore principale di diffusione delle malattie in accordo con quanto pubblicato da
Pysèk et al (2010), i quali riportano come le variabili economiche e demografiche riflettano l’intensità delle attività umane ed integrino gli effetti dei fattori che determinano l’insorgenza delle specie
invasive. Ulteriori sviluppi delle tecniche di diagnostica precoce basati su analisi molecolari quali real
time PCR e sequenziamento di seconda generazione, dovranno essere indirizzati al miglioramento
delle indagini sulle matrici come acqua e terriccio vergine che, non avendo organi vegetali come, ad
esempio, le radici su cui Phytophthora può trovarsi in forma attiva ed in via di diffusione, presentano
maggiori difficoltà di isolamento con le tecniche tradizionali.

2. IMPIEGO DI PRODOTTI NATURALI COME BIOPESTICIDI
Sono stati impiegati prodotti naturali diversi con attività antimicrobica quali ad esempio l’acqua
di distillazione dell’olio essenziale di balsamite (Balsamita major Desf.), rosmarino (Rosmarinus officinalis L) e olio essenziale di Ximenia (Ximenia americana L.).
Per l’estrazione dell’acqua di rosmarino e di balsamite è stata utilizzata la tecnica della “distillazione
in corrente di vapore” la quale consente l’estrazione di oli essenziali e idrolati dalle erbe aromatiche
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e dalle piante officinali. Per la produzione dell’acqua di balsamite e di quella di rosmarino, sono stati
ottenuti circa 3 l di prodotto con 500 g di biomassa, rappresentata quasi totalmente da foglie. L’olio
di Ximenia è stato invece ottenuto attraverso la macinazione dei frutti e dopo bollitura viene pressata la pasta così ottenuta dalla quale fuoriesce l’olio.
L’efficacia di questi prodotti è stata saggiata su alcuni patogeni fungini (Phytophthora spp., Ceratocystis platani, Heterobasidion spp., Diplodia pinea, Botrytis cinerea) e batterici (Pseudomonas syringae)
provenienti dalle collezioni dell’IPSP-CNR (Sesto Fiorentino). Qui di seguito sono riportate le caratteristiche dei patogeni utilizzati in queste prove.
• Heterobasidion annosum è un attivo agente di marciume radicale e carie interna del fusto di
conifere, considerato uno dei patogeni più dannosi in campo forestale.
• Heterobasidion irregulare è un patogeno fungino causa di marciume radicale su molte specie
di pini, originario del nord America ed introdotto in Italia durante la seconda guerra mondiale.
È molto pericoloso perché ha la capacità di ibridarsi con H. annosum, accelerando la loro evoluzione e facilitando l’adattamento di queste specie invasive anche in altri ambienti.
• Ceratocystis platani è un fungo che causa una malattia mortale nel genere Platanus, chiamata
“Cancro Colorato del Platano”, e attacca specificatamente il genere Platanus acerifolia, P. orientalis
e P. occidentalis e i loro incroci.
• Diplodia pinea è un fungo che causa il disseccamento dei getti e degli strobili del pino. La malattia è diffusa in molte parti del mondo, su oltre 30 specie di conifere, in Italia causa infezioni su
Pinus pinea, P. pinaster, P. nigra, P. sylvestris, dove il fungo colonizza i tessuti anche in una forma
latente (Luchi et al. 2015).
• Botrytis cinerea fungo agente della muffa grigia, attacca molte varietà di piante agrarie come
fragola, pomodoro e vite, causando notevoli danni anche da un punto di vista economico.
• Phytophthora spp. Oomicete responsabile di marciume radicale in vivaio e in ambiente naturale. La sua azione patogenica è legata all’acqua, infatti le zoospore sono dotate di flagelli che
permettono di diffondersi nell’acqua e di infettare piante sane.
• Pseudomonas syringae pv. actinidiae è un batterio agente del cancro batterico dell’ Actinidia. È
stato descritto la prima volta in Giappone nel 1989, e ad oggi è presente sia in Europa che nel Sud
America. Il batterio può arrecare gravi danni a tutti gli organi vegetativi della pianta.
Le prove sono state condotte allevando i patogeni in vitro su substrati di crescita a cui erano
aggiunti i prodotti naturali ad azione antimicrobica. L’efficacia dei trattamenti è stata valutata attraverso il diverso tasso di crescita del micelio in piastra. Come controllo sono state utilizzate delle
piastre contenti PDA (Potato Destrosio Agar) o Agar-Acqua (AA).
I risultati mostrano che l’acqua di balsamite ha un’azione fungistatica più efficace su tutte le specie
fungine. Qui di seguito sono riportati, come esempio, la riduzione di accrescimento di Botrytis cinerea, Diplodia pinea e Ceratocystis platani con acqua di balsamite (blu). Nell’ultimo grafico (C. platani) l’andamento della crescita su balsamite è nascosto da quello dell’Agar-acqua (viola), mostrando
come il micelio del fungo non si sia sviluppato. Per quanto riguarda le piastre trattate con acque di
distillazione di rosmarino si nota un maggiore effetto nella riduzione di accrescimento di D. pinea e
B. cinerea.
Tuttavia, tra i due prodotti (acqua di rosmarino e di balsamite) l’acqua di Balsamite risulta essere
quella che più ha svolto azione inibente nei confronti dello sviluppo dei miceli fungini.
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L’effetto inibente dell’acqua di balsamite è stato osservato anche per gli isolati di Phytophthora (Figura 1).

Figura 1. Accrescimento di Phytophtora su PDA e su acqua di balsamite dopo 17 giorni a 20° C.
Per valutare il possibile effetto inibitorio dell’olio di Ximenia, sono state scelte 4 specie di patogeni fungini (Heterobasidion annosum, Heterobasidion irregulare, Ceratocystis platani, Diplodia pinea) e
una specie batterica (Pseudomonas syringae).
Per ciascuna delle sette diverse specie fungine sono stati utilizzati da uno a quattro isolati, per ogni
isolato sono state preparate 6 piastre: 3 repliche per l’olio di Ximenia da testare come agente fungicida e 3 per l’acqua, considerata come controllo della prova.
Dopo il 5° giorno sono stati praticati, 3 pozzetti (0,9 mm Ø in ciascuna delle piastre di crescita. Gli
inoculi fungini sono stati aggiunti al 7° giorno con un tassello di micelio (0,5mm Ø) posto nella parte
opposta rispetto ai pozzetti.
Dopo 2 giorni di attesa, ancora necessari per evidenziare un eventuale agente inquinante, sono stati
aggiunti 200 μl di olio in ciascuno dei tre pozzetti di metà delle piastre e 200 μl di acqua distillata e
sterilizzata in ciascuno dei tre pozzetti dell’altra metà.
Le piastre così preparate sono state riposte in termostato a 20°C e nei giorni seguenti sono stati
effettuate 6 letture, a distanza di 2/3 giorni ciascuna, durante le quali è stata misurata la crescita diametrale dei miceli fungini.
Dopo le letture sono stati calcolati gli incrementi giornalieri e quelli totali.
La minor crescita degli inoculi di Heterobasidion irregulare nelle piastre con olio viene confermato
alla 3a lettura, come si evince dalle Figura 2.
L’ olio di Ximenia ha avuto un’azione fungistatica più efficace su questa specie, verificato anche dalla
Figura 3 con i dati dell’accrescimento giornaliero. Non è stato osservato alcun effetto inibente dell’olio di Ximenia sui ceppi batterici di Pseudomonas syringa.
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Figura 2: Confronto tra gli accrescimenti nei pozzetti con olio di Ximenia e quelli con acqua delle
specie fungine Ceratocystis platani (CP20, CP22), Ophiostoma novo ulmi (H172), Heterobasidion
irregulare (45SA, CP8), Heterobasidion annosum (Pd3).

Figura 3: Confronto tra gli accrescimenti giornalieri nei pozzetti con olio di Ximenia e quelli con
acqua della specie Heterobasidion irregulare (45SA).
Sono stati inoltre sviluppati nanovettori lipidici e co-cristalli di derivazione biologica che contengono terpeni volatili. La natura volatile di questi composti (mono- e sesquiterpeni) limita la loro azione
biocida a medio e lungo termine e quindi l’inclusione di questi composti in nanovettori ne determinerebbe il rilascio graduale nel tempo.
Le formulazioni contenenti terpeni volatili (carvacrolo, eugenolo e timolo) sono state utilizzate in
test in vitro per studiare la loro azione nei confronti di diversi organismi fitopatogeni appartenenti
ai Generi batterici Agrobacterium, Bacillus, Clavibacter, Pseudomonas, Rhodococcus, Xanthomonas
e ai generi fungini Alternaria, Fusarium e Pythium. Le inclusioni dei tre terpeni hanno evidenziato
tutte un’azione antibatterica e antifungina, in particolare quelle contenenti timolo sono risultate le
più efficaci contro tutte le specie microbiche saggiate.
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Figura 4: Sensibilità del ceppo batterico Rhodococcus fascians a co-cristallo contenente Eugenolo
Presso le parcelle sperimentali dell’Area di Ricerca di Firenze (CNR) è stata allestita una prova avente
lo scopo di valutare l’efficacia di due prodotti a base di estratti naturali nel controllo dell’oidio e ticchiolatura della rosa e della rogna dell’oleandro. Le piante sono disposte in gruppi di 20 in tunnel di
plastica e irrigate con il metodo a goccia (Figura 5). Il monitoraggio delle condizioni di temperatura
e umidità è effettuato regolarmente dai ricercatori dell’IBIMET. Sono stati utilizzati due prodotti: uno
a base di oli essenziali di arancio dolce e l’altro a base di una miscela di terpeni. Come controllo chimico è stato impiegato un prodotto commerciale a base di ossicloruro di rame e penconazolo. Nei
mesi di giugno-luglio 2018 sono stati effettuati i trattamenti a cadenza settimanale. L’incidenza delle
fitopatie è risultata finora bassa, senza sostanziali differenze tra i trattamenti.

Figura 5. Allestimento della prova per valutare l’efficacia di biopesticidi su oleandro (Nerium oleander) e su rose (Rosa sp.) presso la parcella sperimentale del CN
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1 ANALISI STRUTTURALE DELLO STATO ATTUALE DELLA SERRA
1.1 Introduzione
In questa prima fase di lavoro è stata cercata una soluzione per l’applicazione di pannelli solari amorfi
da installare sulla copertura di una serra a volta con rivestimento in film plastico.
In maniera preliminare è stato valutato lo sfruttamento degli elementi strutturali che costituiscono la
serra. Per sfruttamento si intende il rapporto tra le azioni sollecitanti agenti su un singolo elemento
e la resistenza alle sollecitazioni dello stesso elemento.
In data 16/09/2016 è stato eseguito un sopralluogo al fine di visionare la struttura oggetto di intervento e completare l’operazione di rilievo, effettuata in precedenza dall’Ing. Martinuzzi.
Si riporta in seguito il risultato del rilievo.

Figura 1 - Fili fissi
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Figura 2 – Telaio

Figura 3 - Prospetto strutturale laterale

Figura 4 - Vista 3D
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Figura 5 - Copertura
1.2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Per la verifica degli elementi strutturali e per il calcolo delle azioni è stata utilizzata la norma “UNI EN
13031-1 Serre: progettazione e costruzione - Parte 1: Serre per produzione commerciale” la quale
stabilisce i criteri specifici per la progettazione di queste tipologie di costruzioni. Tale norma è basata
sugli EUROCODICI ma adotta specifici accorgimenti per tenere conto sia della vita nominale ridotta
della struttura sia dei problemi relativi alle imperfezioni geometriche e agli effetti del secondo ordine
tipici degli elementi snelli che costituiscono la struttura della serra.
Oltre alla sopracitata norma è stato fatto riferimento a:
• D.M. 14/01/08 (in seguito nominato “NTC08”);
• Circolare 02/02/2009 n°617 (in seguito nominata “circolare”);
• ENV 1991-1 (in seguito nominato “Eurocodice 1);
• ENV 1991-3 (in seguito nominato “Eurocodice 3).
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1.3 DESCRIZIONE STATO ATTUALE
La serra è situata nel comune di Pistoia, in Via Ombrone Vecchio 103

Figura 6 - Localizzazione Vivaio Martini

Figura 7 - Localizzazione serra
La struttura è una serra denominata “pistoiese” composta da due campate, ognuna larga 11m, con
copertura curvilinea ad arco. La struttura è costituita dalla successione, lungo l’asse longitudinale, di
8 telai metallici ognuno di essi formato da 3 montanti che sorreggono due capriate curvilinee.
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Il materiale di rivestimento è plastico.

Figura 8 - Interno serra

Figura 9 - Particolare collegamento colonna capriata
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1.4 CARATTERISTICHE E RESISTENZE DI CALCOLO DEI MATERIALI UTILIZZATI
In seguito ad un colloquio con il costruttore della serra è stato appurato che il materiale utilizzato per
gli elementi strutturali è:
•

acciaio tipo S235

		

fyk = 235 N/mm2
ftk = 360 N/mm2

La copertura è realizzata con un film plastico in EVA.

1.5 PRESTAZIONI E MODELLI DI CALCOLO
Sono stati utilizzati come modelli di calcolo quelli esplicitamente richiamati nel D.M. 14/01/2008.
Per le verifiche sezionali i legami utilizzati sono:

Legame costitutivo di progetto elastico perfettamente plastico o incrudente a duttilità limitata per
l’acciaio; in particolare legame rigido plastico per le sezioni in acciaio di classe 1 e 2 e elastico lineare
per quelle di classe 3 e 4.

1.6 AZIONI
1.6.1 DEFINIZIONE DEL TEMPO DI RITORNO
Una serra è per definizione una struttura temporanea e per questo il classico tempo di ritorno di 50
anni utilizzato per gli edifici civili e industriali non è corretto.
Il regolamento edilizio di Prato disciplina le serre temporanee rimandando alla:
a) L.R 1/2005 (art.80 comma 2 lettera d-bis)
Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale, comprensiva
dell’identificazione dell’immobile o dell’unità immobiliare oggetto di intervento, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: i manufatti precari, le serre temporanee e le serre con copertura stagionale previsti e disciplinati dal regolamento di attuazione dell’articolo 41,
comma 8
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b) Regolamento di attuazione (art. 41, comma 8)
Condizioni per l’installazione di serre temporanee e di serre con copertura stagionale aventi le caratteristiche costruttive dei manufatti precari (articolo 41, comma 8 della l.r. 1/2005)
1. L’installazione di serre temporanee e di serre con copertura stagionale per lo svolgimento dell’attività agricola realizzate con strutture in materiale leggero e semplicemente ancorate a terra è consentita solo alle aziende agricole, previa comunicazione al comune. Tale installazione, riferita alla
durata del ciclo produttivo, ancorché superiore all’anno, è consentita a condizione che:
a) il materiale utilizzato consenta il passaggio della luce;
b) l’altezza massima non sia superiore a 4 metri in gronda e a 7 metri al culmine; nel caso di serre
con tipologia a tunnel viene considerata solo l’altezza del culmine;
c) le distanze minime non siano inferiori a:
1) metri 5 dalle abitazioni esistenti sul fondo;
2) metri 10 da tutte le altre abitazioni; questa distanza è ridotta a 5 metri qualora la serra non abbia
alcuna apertura nel lato prospiciente l’abitazione;
3) metri 3 dal confine se l’altezza massima al culmine è superiore a metri 5; metri 1,5 se questa altezza è 5 metri o inferiore;
4) distanze minime dalle strade pubbliche secondo quanto previsto dal codice della strada.
2. Nella comunicazione presentata dal titolare dell’azienda agricola, sono indicate, salvo più dettagliate disposizioni contenute nella disciplina comunale del territorio rurale:
a) le esigenze produttive;
b) la superficie e le dimensioni di ciascuna serra;
c) i materiali utilizzati;
d) l’indicazione su planimetria catastale dei punti in cui sono previste le varie installazioni;
e) la data di installazione e quella di rimozione, per entrambe le tipologie di serre, nonché il
periodo annuale di rimozione della copertura per le sole serre con copertura stagionale;
f) la conformità dell’intervento alla l.r. 1/2005 , al presente regolamento ed alle eventuali
disposizioni contenute nella disciplina comunale del territorio rurale;
3. Per le serre con copertura stagionale, l’obbligo alla rimozione è riferito alla sola copertura.
4. Previa ulteriore comunicazione, le serre temporanee e quelle con copertura stagionale, in questo
caso al termine del periodo di utilizzo di cui al comma 2 lettera e), possono essere reinstallate, una
volta rimosse, anche in parti diverse della superficie aziendale per più periodi consecutivi.
5. All’installazione di serre con requisiti diversi da quelli indicati al comma 1 si applicano le disposizioni
previste per gli annessi agricoli di cui agli articoli 4 e 5.
5-bis). Le installazioni di cui al presente articolo sono consentite fatte salve le limitazioni disposte dagli
strumenti urbanistici generali ancora vigenti o dagli atti di governo del territorio del comune in coerenza con il piano territoriale di coordinamento e con il PIT.
5-ter). Non sono soggette alla disciplina di cui ai commi 1, 2, 3, 4, e 5, le coperture temporanee con
altezza inferiore a 1 metro.
Date il carattere temporale della struttura il tempo di ritorno utilizzato per il calcolo delle azioni sarà
di 10 anni.
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1.6.2 AZIONI DEL VENTO
Le azioni del vento verngono calcolate in accordo alle NTC08 §3.3 “AZIONI DEL VENTO”, utilizzando
però un tempo di ritorno di 10 anni e i coefficienti specifici per le serre con copertura multipla ad arco
indicati nella UNI EN 13031-1.
La pressione del vento è data dall’espressione:

p=q b*ce*cp*cd
Dove:
		qb = pressione cinetica di riferimento (NTC08 §3.3.6)
		ce = coefficiente di esposizione (NTC08 §3.3.7)
		cp =coefficiente di forma (UNI EN 13031-1)
		cd =coefficiente dinamico (UNI EN 13031-1)
La pressione cinetica di riferimento (NTC08 §3.3.2), oltre alla densità dell’aria, dipende dalla velocità di
riferimento del vento. Tale velocità è riferita ad un periodo di ritorno di 50 anni, ma tramite un coefficiente αR, definito nella circolare al §C3.3.2, è possibile valutarla per tempi di ritorno differenti.
Il coefficiente dinamico cd, definito nell’appendice B al punto B.3 della UNI EN 13031-1 può essere
considerato pari ad 1.
Il coefficiente aereodinamico cp è costituito dalla combinazione più sfavorevole di cpe e cpi.
Questi coefficienti sono definiti nelle tabelle B.12 e B.17 della UNI EN 13031-1 dove:
cpi= coefficiente di forma interno
cpe= coefficiente di forma esterno
cpi per serre con copertura a volta, multi campata, con gronde e con un rapporto h/s>0,2 è dato da:

cpe per serre con copertura a volta, multi campata, con gronde e con un rapporto h/s>0,2 è dato da:
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Inoltre localmente il valore di cpe, da utilizzare solamente per la verifica delle connessioni e della copertura è dato da:
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1.6.3 AZIONE DELLA NEVE
Il carico neve sulla copertura viene valutato in accordo alle NTC08 §3.4 “AZIONI DELLA NEVE”, utilizzando però un tempo di ritorno di 10 anni e i coefficienti specifici per le serre con copertura multipla
ad arco indicati nella UNI EN 13031-1.
Il carico provocato dalla neve sulla copertura è dato dall’espressione:

qs=μi * qsk * CE * Ct
Dove:
		μi= coefficiente di forma (UNI EN 13031-1)
		qsk= valore caratteristico di riferimento del carico neve al suolo (NTC08 §3.4.2)
		CE=coefficiente di esposizione (NTC08 §3.4.3)
		Ct=coefficiente termico (UNI EN 13031-1)
Il coefficiente di forma per serre con copertura a volta, multi campata è pari a 0,8 e vanno considerate
le distribuzioni riportate in appendice C della UNI EN 13031-1.

Il valore caratteristico di riferimento del carico neve al suolo (NTC08 §3.4.3) è fornito per periodi di
ritorno di 50 anni. Tramite l’Eurocodice 1 è possibile adattare il tempo di ritorno attraverso un coefficiente α definito nell’appendice C di UNI ENV 1991-2-3.
Il coefficiente termico risulta pari ad 1 per serre non riscaldate.
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1.6.4 PESO PERMANENTE NON STRUTTURALE
Come pesi permanenti non strutturali sono stati considerati:
•

doppio strato di film plastico tipo EVA spessore 1,5/10

•

ombreggiante interno

•

accessori vari (impianto elettrico, illuminazione, etc.)

COMPONENTE

APPLICAZIONE

N/m2

Film plastico

Corrente superiore

2

Ombreggiante

Corrente inferiore

1,5

Varie

Corrente inferiore

146,5

			

150

1.6.5 STATO LIMITE ULTIMO PER GLI ARCHI
L’assenza di prescrizioni specifiche all’interno delle NTC 08 che tengano conto degli effetti del secondo ordine e delle imperfezioni geometriche per quanto riguarda le strutture con copertura composta da un solo tubo snello, rendono necessaria l’applicazione dell’appendice D della norma UNI EN
13031-1.
L’imperfezione geometrica equivalente può essere sostituita da una forza orizzontale equivalente
applicata nel colmo della copertura. Il valore di questa forza sarà di 1/50 V dove V è il totale delle
forze verticali applicate. Con l’applicazione di questa forza si determina il primo autovalore λcr che
dà la più piccola forma di instabilità globale con la limitazione λcr ≥ 3,6. Si esegue un’analisi lineare del
primo ordine considerando i momenti sollecitanti amplificati di
λcr .
		
(λcr-1,2)
Nella struttura presa in esame non siamo in presenza di un singolo arco ma di una trave reticolare
curvilinea formata da due archi uniti da una serie di diagonali così da poter trascurare l’amplificazione dei momenti sollecitanti specificata in questo paragrafo.
1.6.5.1 AZIONI DOVUTE ALLA TENSIONE DELLA COPERTURA PLASTICA
Solitamente le azioni dovute alla tensione del film plastico di copertura vengono trascurate ma questo non simula il corretto comportamento della struttura.
L’appendice I della UNI EN 13013-1 suggerisce delle metodologie per tener conto della compressione indotta sull’arco dalla tesatura del film plastico, metodo valido per le coperture a singolo e doppio
film plastico.
Non esiste un semplice metodo di calcolo per determinare la distribuzione delle forze e dei momenti
negli archi e nei film di copertura di strutture a tunnel. Attualmente le azioni sono prese dai carichi
vento e neve che agiscono sulla pellicola supponendo che il film resti in contatto completo con gli
archi. Le azioni a causa della precompressione nel film sono per lo più trascurate.
Questa situazione non corrisponde al comportamento reale. Nei casi in cui il film non è attaccato agli
archi, la trasmissione di forze di trazione tra pellicola e l’arco non è possibile. La pre-tensione nel film
non può essere ignorata in quanto questo comporta compressione negli archi, inoltre la pre-tensione nel film aumenta quando questo si stacca dall’arco a causa delle azioni esterne.
I comportamenti reali possono differire notevolmente dalla distribuzione assunta delle forze e dei
momenti risultanti dalle sole azioni esterne.
Le azioni sul film sono dovute alla pre-tensione iniziale della pellicola e alle azioni esterne. La pretensione iniziale nel film è causata dal modo in cui il film è montato sulle arcate. Le azioni esterne devono essere calcolate in conformità ai punti precedenti. La forza normale agente nel film dipende da
entrambi i tipi di azione. Poiché le azioni esterne differisce per ciascun caso di carico la forza normale
risultante dipende caso di carico.
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La determinazione delle azioni agenti sulla struttura ad arco si compone delle seguenti fasi:
I. determinare le azioni sulla sezione del film di copertura risultante dal vento e/o neve, come
specificato in precedenza;

II. determinare le azioni sul arco di sostegno derivante dalla pre-tensione della pellicola;

III. sommare le azioni calcolate

IV. se il risultato del punto III porta forze di compressione ovunque tra film e arco, la trasmissione delle forze tra pellicola e l’arco è identica alle azioni ricavate in III.
Negli altri casi, il film può staccarsi dall’arco sopra una lunghezza specifica. In questo caso,
continuare la procedura;
V. Si supponga che il film sia allentato sulla lunghezza in cui il risultato delle azioni calcolato
in III porta a valori di trazione sull’arco;
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VI. determinare la forza normale nel film basato sull’equilibrio della parte del film che è allentata dall’arco prendendo in considerazione le seguenti ipotesi:
- la geometria di questa parte del film è quasi la stessa di quella dell’arco. Da questa ipotesi si
può dedurre che le azioni esterne (calcolate in III) sul film non vengono modificate;
- nei punti dove il film tocca l’arco, la direzione delle forze normali nel film è la stessa della
tangente all’arco in quei punti.

VII. determinare le azioni sull’arco causate delle forze normali del film risultanti da VI. Per fare
ciò la forza normale nel film dovrebbe essere preso come una forza di pretensionamento;

VIII. sommare le azioni ricavate da I e VII;

IX. si supponga che il film sia allentato dove il risultato delle azioni del punto VIII porta a valori
di trazione sull’arco;
X.

confrontare i valori delle lunghezze, dove il film risulta allentato, determinati in V e in IX:
se il valore di V è lo stesso di quello in IX passare al punto XI;
se il valore di V differisce da quello in XI ripetere i punti da VI a X;

XI. le azioni sul arco devono essere determinate come segue:
prendere le azioni da VIII per quelle parti del arco soggette a compressione, trascurare le
parti dell’arco soggette a trazione.
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1.6.6 COMBINAZIONI DELLE AZIONI
Le serre sono progettate, secondo la UNI 13031-1, come classe A o classe B seconda delle tolleranze
tra gli spostamenti del telaio dal sistema di riferimento. Si ipotizza che la serra appartenga alla classe
B e per questo le verifiche saranno condotte solamente per gli Stati Limite Ultimi.
Le azioni verranno combinate come indicato in UNI EN 13031-1 §10.2; sono state prese in considerazione solamente le combinazioni aventi azioni utilizzate in questa specifica serra. Ad esempio è
stata trascurata la a3 che prevede il carico dovuto al raccolto dominante, tale carico non è presente
in questa specifica serra.
a1) γG1 Gk1 + γG2 Gk2 + γQ1Qk1 + ψ0Q2 γQ2 Qk2 - SLU vento dominante
a2) γG1 Gk1 + γG2 Gk2 + ψ0Q1 γQ1Qk1 + γQ2 Qk2 - SLU neve dominante
b1) γG1 Gk1 + γQ1Qk1 - SLU solo vento
c2) γG1 Gk1 + γG2 Gk2 + γQ2Qk2 - SLU solo neve
Le combinazioni con neve saranno distinte in .1 se con neve uniformemente distribuita o .2 se con
accumuli. A esempio la combinazione a.2.1 sarà SLU neve dominante uniformemente distribuita
mentre la combinazione a.2.2 sarà SLU neve dominante con accumuli.

con: Ak= azione della neve accidentale
Gk1= azioni permanenti
Gk2= azioni di installazione permanenti (luci, impianti di irrigazione…)
Qk1= azione del vento
Qk2= azione della neve
Qk3= azione dovute alle operazioni di raccolto
I coefficienti γ sono stabiliti nell’appendice E della norma UNI EN 13031-1
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1.7 MODELLAZIONE STRUTTURA
Attraverso il programma agli elementi finiti SAP2000 sono stati eseguiti due modellati, uno piano
formato dal telaio centrale sul quale agiranno la neve, i pesi permanenti (strutturali e non) e il vento
trasversale e uno tridimensionale composto dai primi tre telai sul quale agirà anche il vento in facciata.
Di seguito si riporta, per ognuno dei due modelli, i dati relativi ai modelli, le sollecitazioni risultanti
dalle analisi e le verifiche sui principali elementi strutturali.
1.7.1 MODELLO TRASVERSALE PIANO v.01
Il telaio preso in esame è il numero 5, numerazione dello schema a fili fissi riportato in figura 1, con
una lunghezza di influenza di 1,5m e dx e 1,5m a sx.

Le sezioni applicate agli elementi frame, utilizzati per la modellazione, sono i seguenti:
• colonne: tubolare 80x50 sp=3;
• corrente inferiore capriata: tubolare 30x20 sp=1,5;
• corrente superiore capriata: tubolare 30x20 sp=1,5;
• diagonali capriata: barra circolare Φ10;
• tiranti: tubolare Φ32 sp=1,5.
La struttura è incastrata a terra, i diagonali della capriata sono incernierati così come i vincoli tra
tiranti e capriata.

Le azioni agenti su questa struttura sono:
• permanente strutturale – definito da SAP2000;
• permanente non strutturale – 0,45 kN/m;
• vento – azioni A,K,L §2;
• neve – azioni §3 con due distribuzioni.
In questo modello il vento è stato applicato al corrente superiore della capriata sia che si tratti di
azione di compressione della copertura che di sollevamento della stessa.
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Le sezioni trasversali degli elementi strutturali sono state classificate così come indicato in §4.2.3.1
NTC08.
PROFILO

SEZIONE

SPESSORE [mm]

CLASSE

Colonna

TU 80x50

3

1

Corrente inferiore

TU 30x20

1,5

1

Corrente superiore

TU 30x20

1,5

1

Diagonale

Φ10

/

1

Tiranti

Φ32 cavo

1,5

1

Le verifiche sono state condotte in accordo con §4.2 “costruzioni in acciaio” NTC08 e in particolare:
• resistenza § 4.2.4.1.2
• stabilità § 4.2.4.1.3 (metodo B)
Si riporta di seguito un riassunto delle verifiche riportate ALLEGATO A.
I valori negativi sono di compressione
PROFILO
		

NEd
[kN]

MEd COMBINAZIONE
[kNm]
E

SFRUTTAMENTO

Colonna Mmax

+2,98

7,73

b.1

175%

Colonna Nmax

-29,3

0

a.2.1

31%

Corrente inferiore Nmax

-21,59

0,06

a.2.2

109%

Corrente inferiore Mmax

+20,7

0,44

b.1

262%

Corrente superiore Nmax

-23,15

0,04

a.1.1

101%

Corrente superiore Mmax

+7,97

0,1

a.2.2

60%

Diagonale

-11,07

0

b.1

326%

Tirante Teso

+13,07

0

a.2.1

41%

1.7.2 MODELLO TRASVERSALE FACCIATA v.01
Sono stati modellati i primi tre telai, al fine di considerare il vento frontale e il comportamento dei
controventi di falda e verticali.
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Per valurtare in maniera ottimale il comportamento dei controventi a croce di sant’Andrea è stato
creato anche un modello che presenta i soli diagonali verticali tesi e i diagonali orizzontali di area pari
alla metà di quella reale al fine di non considerare gli elementi compressi.

La modellazione è sempre eseguita con elementi frame e gli elementi utilizzati sono i medesimi che
del modello “trasversale piano v.01” al quale verranno aggiunti:
• controventi: tubolare Φ32 sp=1,5;
• colonne facciata: tubolare 80x50 sp=3;
• arcarecci di falda: tubolare 50x30 sp=1,5;
• arcarecci facciata: tubolare 30x40 sp=2;
• gronde laterali*: C 200x100 sp=2
• gronda centrale*: C 214x110 sp=2
*profili equivalenti aventi la stessa area di quelli reali
La struttura è incastrata a terra, i diagonali della capriata sono incernierati così come i vincoli tra
tiranti e capriata, tra diagonali e montanti, tra diagonali e correnti superiori e tra arcarecci e correnti
superiori; infine gli arcarecci del terzo campo hanno le traslazioni impedite per simulare la presenza
dei restanti telai che costituiscono la struttura.
Le azioni agenti su questa struttura sono:
• permanente strutturale – definito da SAP2000;
• permanente non strutturale – 0,45 kN/m (applicato ai telai);
• vento – azioni EE, FF (applicate sugli arcarecci di copertura rispettivamente del primo e del
secondo campo), N (applicata sugli arcarecci di copertura del terzo campo), O (applicato alle
colonne di facciata) §2;
• neve – azioni §3 con due distribuzioni (applicato agli arcarecci di copertura i=1,5m).
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Le sezioni trasversali degli elementi strutturali sono state classificate così come indicato in §4.2.3.1
NTC08.
PROFILO

SEZIONE

SPESSORE [mm]

CLASSE

Controventi

Φ32 cavo

1,5

1

Colonne facciata

TU 80x50

3

1

Arcarecci falda

TU 50x30

1,5

1

Arcarecci facciata

TU 40x30

2

1

Gronde laterali

C 200x100

2

4

Gronde centrali

C 214x110

2

4

Le verifiche sono state condotte in accordo con §4.2 “costruzioni in acciaio” NTC08 e in particolare:
• resistenza § 4.2.4.1.2
• stabilità § 4.2.4.1.3 (metodo B)
Si riporta di seguito un riassunto delle verifiche riportate ALLEGATO A, divise per combinazione b.1 e
per combinazione più sfavorevole tra le restanti (a.1, a.2 e c.1).
I valori negativi sono di compressione

PROFILO
[kN]

NEd
[kNm]

MEd,y
[kNm]

MEd,z

COMBINAZIONE

SFRUTTAMENTO

Colonna facciata

0

16,31

0

b.1

369%

Colonna Mmax

6,7

0

2,23

b.1

50%

Arcarecci falda

0,2

2,06

0

b.1

242%

Gronda centrale

-7,44

2,35

0

b.1

35%

Gronda laterale

-3,60

1,92

0

b.1

49%

Controvento verticale

0,3

0

0

b.1

1%

Controvento orizzontale

1,9

0

0

b.1

6%

PROFILO
[kN]

NEd
[kNm]

MEd,y
[kNm]

MEd,z

COMBINAZIONE

SFRUTTAMENTO

Colonna Nmax

-33,73

0

0

c.1.1

35%

Colonna Mmax

-16,74

2,75

0,08

c.1.1

85%

Arcarecci falda

0

1,70

0

c.1.2

198%

Gronda centrale

0,01

2,32

0

c.1.2

28%

Tirante Teso

16,1

0

0

c.1.1

50%
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1.7.3 CONSIDERAZIONI SULLA MODELLAZIONE
Dai risultati emergono alcuni dubbi sulla scelta della modellazione effettuata, infatti nella realtà il
vento di sollevamento non trasmetterebbe l’azione direttamente sugli arcarecci di copertura, e da
essi ai correnti superiori della capriata, poiché il film plastico è collegato solamente alle gronde laterali e centrale della struttura, come si può vedere nelle foto seguenti.

Figura 10 - collegamento film plastico alla struttura in corrispondenza della gronda centrale

Figura 11 - collegamento film plastico alla struttura in corrispondenza della gronda centrale

132

Capitolo 5 - Riduzione dell’apporto energetico nelle serre

Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi di Firenze

E’ verosimile anche ipotizzare che in presenza di un vento avente direzione e velocità dati dalla norma per la verifica, il collegamento cederebbe facendo sollevare il telo così da far venir meno le azioni
sulla struttura.
Per questo motivo sono stati eseguiti altri due modelli, analoghi ai precedenti ma aventi solamente i
valori di compressione sulla copertura per quanto riguarda l’azione derivante dal vento.
Nelle tabelle seguenti si riportano i risultati sintetici delle verifiche effettuate per il modello denominato MODELLO TRASVERSALE PIANO v.02.
PROFILO
		

NEd
[kN]

MEd
[kNm]

COMBINAZIONE

SFRUTTAMENTO

Colonna Mmax

-3,69

4,17

b.1

98%

Corrente Nmax

-10,61

0

b.1

34%

Corrente Mmax

-1,61

0,04

b.1

23%

Diagonale

-2,45

0

b.1

73%

NEd
[kN]

MEd
[kNm]

COMBINAZIONE

SFRUTTAMENTO

Colonna Mmax

-9,37

4,46

a.1.1

109%

Colonna Nmax

-29,6

1,64

a.2.1

59%

Corrente Nmax

-23,39

0,03

a.2.2

90%

Corrente Mmax

-8,02

0,61

c.1.1

293%

Diagonale

-9,92

0

c.1.2

292%

Tirante

+13,06

0

c.1.1

41%

PROFILO
		

Sia il corrente con Mmax che il diagonale sono posizionati in corrispondenza del nodo capriata-tirante.
Altra considerazione va fatta sui collegamenti infatti, i collegamenti nelle strutture di acciaio, sono di
fatto una via di mezzo tra una cerniera e un incastro, solitamente si modellano come cerniere dotate
di una molla rotazionale avente una rigidezza ricavata da prove sperimentali eseguite in laboratorio.
Non potendo eseguire tali prove si sono fatte le ipotesi limite di incastro e di cerniera valutando la
risposta della struttura. Cambiano, nei vari modelli, i vincoli per l’unione capriata montante e per il
collegamento a terra è stato notato come, per cambiando la distribuzione delle sollecitazioni, non si
hanno cambiamenti nei valori massimi utilizzati per le verifiche.
Nell’allegato A si riportano, per esteso, tutte le verifiche fatte sugli elementi strutturali.
1.7.4 CONCLUSIONI SULLA MODELLAZIONE
Scopo di questa analisi preliminare non era quello di valutare lo stato di fatto di una struttura, che
per la normativa italiana vigente non è soggetta a progettazione con criteri analoghi a quelli relativi
ad edifici civili, ma analizzarne lo stato attuale per poter al meglio progettare una soluzione che consentisse l’istallazione dei pannelli solari in copertura.
Scindendo i risultati delle verifiche dello stato attuale dal reale comportamento della struttura è ragionevolmente considerabile che il contesto del sito di installazione, dove troviamo alcuni edifici e
strutture agricole ad essa adiacenti, limiteranno la pressione del vento sulla serra ed inoltre il sistema
di riscaldamento ausiliare interno non favorirà l’accumulo di neve in copertura.
Altro punto a favore della struttura è costituito dai pannelli in materiale plastico posti nella parte
bassa dei lati longitudinali e fissati ad arcarecci di parete che contribuiranno, se pur in maniera lieve,
ad aumentare la rigidezza longitudinale della struttura e che non sono stati modellati per via della
difficoltà di schematizzare tale comportamento in un modello agli elementi finiti.
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2 ANALISI DEL COMPORTAMENTO TERMICO DELLA SERRA
Le colture protette sono un sistema di coltivazione che si avvale dell’utilizzo di sistemi di protezione
di vario tipo per consentire la crescita e lo sviluppo della pianta in condizioni ambientali favorevoli.
Questo metodo di coltivazione si è diffuso sul territorio per vari motivi, sia per favorire il mantenimento di condizioni favorevoli alla crescita delle essenze vegetali anche in presenza di condizioni
ambientali non idonee, sia per proteggere, nel senso più letterale del termine, le coltivazioni dagli
eventi metereologici più importanti e dannosi che negli ultimi decenni stanno verificandosi anche
nei nostri territori a causa del cambiamento climatico in atto.
In particolare la serra è un tipo di protezione utilizzato per le colture forzate, che permette il condizionamento dei parametri climatici al suo interno, attraverso il controllo dei fattori ambientali fondamentali per la crescita della specie vegetale. Tali fattori, che costituiscono il microclima di una
serra, sono principalmente la temperatura interna, l’umidità relativa, la luce e la concentrazione di
anidride carbonica. In particolare la temperatura è il fattore più importante e determinante dello
sviluppo della pianta. Essa è una conseguenza degli scambi termici che avvengono attraverso la
superficie della serra. I materiali utilizzati per le coperture delle serre, come il vetro e le materie plastiche, cercano di sfruttare la radiazione solare come generatore termico naturale dello spazio grazie
alle loro particolari proprietà fisiche e meccaniche. Il controllo effettuato dal particolare involucro
della serra sulla quantità di radiazione solare diretta e diffusa ed una variazione della permeabilità
all’aria esterna permette di ottenere un controllo climatico dello spazio interno alla serra in modo da
favorire un riscaldamento naturale invernale e controllare il surriscaldamento estivo.
In generale la struttura di involucro di una serra è costituita dai componenti riportati in Figura 12:

Figura 12: elementi di una serra (a. fondazioni, b. struttura portante principale e secondaria, c.
materiale di copertura)
Il materiale di copertura della serra deve avere le caratteristiche necessarie a generare l”effetto serra”
ovvero catturare la radiazione solare grazie alle proprietà selettive del materiale stesso, trasparenza
nel campo delle lunghezze d’onda della visivo e infrarosso corto (caratteristiche della radiazione solare) e opacità alla radiazione infrarossa lunga (caratteristica dell’emissione delle superfici alle temperature ambientali).
Uno schema semplificato del bilancio energetico applicato al materiale di copertura della serra, che
evidenzia l’”effetto serra”, è indicato nella successiva Figura 13
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Figura 13: caratterizzazione dell’effetto serra generato dall’interazione selettiva del materiale di copertura con le radiazioni a differenti lunghezze d’onda S radiazione solare, IR
radiazione infrarossa emessa dagli oggetti interni alla serra, E radiazione emessa verso l’esterno (pedice i=incidente, r=riflessa t= trasmessa)
Il vetro ed alcuni film plastici possiedono proprietà idonee per esser impiegati nelle coperture delle
serre. Le informazioni in letteratura sono scarse e non facilmente reperibili, soprattutto per la caratterizzazione delle proprietà dei film di involucro, ed in particolare i dati collegati al mantenimento
nel tempo delle caratteristiche di comportamento alla radiazione solare ed infrarossa. Un riassunto
delle proprietà riscontrabili in letteratura è fornito nella Tabella 1.

Tabella 1: Coefficienti di trasmissione (T) e riflessione (R), per le diverse radiazioni (diretta e diffusa) in materiali impiegati per la copertura delle serre [1,2,3,4]
La scelta del materiale di involucro, per le tipologie di serre considerate oggetto di questo progetto,
ricade sul film plastico EVA, materiale già utilizzato presso la Serra del Vivaio Martini e per il quale è
stato possibile prelevare campioni di materiale nuovo ed usato (dismesso da una sostituzione della
copertura di una serra) sui quali sono state effettuate delle prove sperimentali volte a caratterizzarne
il comportamento radiativo.
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2.1 Attività sperimentale
L’attività sperimentale è stata volta a fornire i corretti parametri da impostare nel processo di simulazione numerica del comportamento della serra. In particolare, avendo la possibilità di monitorare
una serra reale presso il vivaio Martini a Pistoia, le attività di simulazione e sperimentali sono state
indirizzate sul caso studio. Sono state ottenute stime e valutazione delle proprietà radiative del materiale di copertura della serra usate presso il Vivaio Martini ed è stata installata una sonda di misura
del profilo verticale di temperatura della serra.

2.1.1 Determinazione delle proprietà radiative del materiale selettivo per la copertura della
serra.
La misura delle proprietà radiative del materiale di copertura della serra oggetto del caso studio è di
fondamentale importanza al fine di poter correttamente caratterizzare il materiale nella simulazione
numerica. Deve dunque esser caratterizzato il comportamento radiativo (selettivo) del materiale di
copertura sia per l’interazione con la radiazione solare e diffusa che con la radiazione infrarossa con
lunghezze d’onda maggiori emessa dalle superfici a temperatura ambiente.
Sono stati prelevati presso il Vivaio Martini dei campioni del materiale tipicamente usato per la copertura superiore e laterale delle serre. Un telo in EVA, sia nuovo che usato (con circa 3 anni di esposizione sul manto di copertura di una serra). Su questi campioni sono stati eseguiti alcuni test
sperimentali.

2.1.1.1 Stima delle proprietà di trasparenza alla radiazione infrarossa del materiale di copertura
della serra
Sono state eseguite delle preliminari stime delle proprietà radiative nel campo dell’infrarosso lungo
(5-20µm) corrispondente allo spettro delle radiazioni caratteristiche dei corpi a temperatura ambiente. Le misure sono state eseguite presso il Laboratorio di Fisica Tecnica de Dipartimento di Ingegneria Industriale usando la seguente strumentazione:
• Termocamera Flir T620bx;
• Acquisitore National Instruments CompactDAQ Chassis CDAQ 9174 con modulo NI9219 4
canali modulo Ingressi Analogici e modulo 9214 16 canali per termocoppie (la strumentazione
è stata acquistata e rendicontata nel piano finanziario);
• Personal computer per la registrazione dei dati acquisiti.
• Sistema di riscaldamento ad emissività controllata, alimentato in corrente continua e
regolabile.
• Termocoppie T (sono stati acquistati e rendicontati nel piano finanziario i materiali necessari
alla realizzazione delle termocoppie) tarate con termoresistenza di riferimento 1/10DIN in
bagno termostatico.
• Telaio di supporto per il posizionamento del campione di EVA.
Il sistema in misura è rappresentato in Figura 14
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A

B

Figura 14: a) termocamera, b)strumentazione in opera per la misura della trasparenza del telo
EVA per radiazioni da corpo grigio a temperatura fra 30 e 70°C
Riscaldando la superficie emittente del sistema di riscaldamento l’inquadratura della termocamera
(QIR) riscontra una temperatura “apparente” sul telo EVA (vedi Figura 15) che è funzione della radiazione emessa dal telo stesso (QPVC) e della quota trasmessa della radiazione (Qq) emessa dal sistema
di riscaldamento con superficie ad emissività nota. La lettura con termocoppie calibrate, della reale
temperatura del telo sia nella zona indisturbata (Bx1) che nella zona di trasparenza “apparente” (Bx2)
della termocamera, come anche della temperatura della superficie emittente del sistema di riscaldamento permette di valutare una preliminare stima del coefficiente di trasparenza da impostare nelle
equazioni di bilancio dello scambio termico radiativo della termocamera.

Figura 15: esempio di immagine termografica ottenuta nella prova con temperatura della superficie scaldante a 70°C. Le due termocoppie tarate, posizionate in zona Bx1 (indisturbata) e Bx2
(disturbo apparente) continuano a leggere la stessa temperautra di 21.9°C
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Le misure sono state effettuate con temperature della zona riscaldata emittente (Qq) fra 30°C e 70°C,
ottenendo i seguenti risultati:
30° C
Ttc1

Tir1

Ttc2

Tir2

23,4

25,8

21

21

°C

296,55

298,95

294,15

294,15

K

tIR (30° C) = 0.03

50° C
Ttc1

Tir1

Ttc2

Tir2

28,4

32,9

21,4

21,4

°C

301,55

306,05

294,55

294,55

K

tIR (50° C) = 0.045

70° C
Ttc1

Tir1

Ttc2

Tir2

39,9

44

21,9

21,9

°C

313,05

317,15

295,05

295,05

K

tIR (70° C) = 0.04

2.1.2 Misura delle proprietà di trasparenza del telo EVA
Le proprietà radiative di trasmissione (totale e diretta) e riflessione (totale) nello spettro compreso fra
0.3 e 20µm (comprendendo la radiazione visibile, solare ed infrarossa) sono state misurate mediante
spettrofotometro presso i laboratori di INO-CNR. Le misure sono state effettuate sia per il telo nuovo
che per il telo usato, mostrando i risultati illustrati in Figura 16, Figura 17 e Figura 18. Una più estesa
trattazione sui materiali e metodi delle misure è contenuta in [5].

Figura 16: Trasmissione totale dei teli EVA di copertura della serra confrontati con lo spettro della
radiazione solare e di un corpo nero alla temperatura di 18°C.
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Figura 17: Trasmissione totale dei teli EVA di copertura della serra

Figura 18: Assorbimento dei teli EVA di copertura della serra
In relazione ai risultati ottenuti è possibile osservare che nel campo della radiazione solare il telo
nuovo e quello usato hanno circa lo stesso comportamento, ad esclusione di una trasmissione minore per il telo nuovo per le radiazioni visibili della zona del blu (0.3-0.4µm). E’ possibile considerare
in questa zona di spettro una trasmissione costante circa pari al 90%, mentre nel campo dell’infrarosso lungo (radiazione termica a temperatura ambiente) l’andamento della trasmissione è molto
variabile come di conseguenza il coefficiente di assorbimento vista la quasi costanza del coefficiente
di riflessione. Dall’osservazione dei risultati ottenuti è possibile trarre le informazioni necessarie a
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caratterizzare, nella simulazione numerica, il comportamento radiativo dell’elemento trasparente di
copertura e delle pareti laterali della serra stessa. Il codice numerico richiede per gli elementi trasparenti di definire un valore della trasmissione, riflessione ed assorbimento sia per le lunghezze d’onda caratteristiche della radiazione solare che per quelle della radiazione infrarossa lunga. Dovendo
quindi definire dei valori costanti è possibile mediare i valori monocromatici ottenuti nei rispettivi
campi di lunghezze d’onda afferenti a ciascuna zona radiativa richiesta. Per lo spettro infrarosso è
possibile stimare per il telo EVA nuovo una trasmissione totale pari a 50% ed un coefficiente di assorbimento pari circa a 40%. Il telo usato presenta invece un valore della trasmissione leggermente
inferiore (circa il 35%) che sarebbe migliorativo per l’effetto serra. Le caratteristiche meccaniche del
telo degradano comunque nel tempo.
2.1.3 Caratterizzazione del profilo di temperatura della serra
La serra del Vivaio Martini indicata nel caso studio ha una geometria, collocazione ed esposizione
come riportato nei paragrafi introduttivi dell’Analisi Strutturale al capitolo 1. Ulteriore caratteristica
da introdurre alla precedente descrizione è che nella serra è presente, ad altezza della base delle
capriate, un telo diffondente di tessuto plastico con trama fine ma comunque permeabile all’aria.
Le dimensioni della trama sono tali che il passaggio dell’aria è comunque fortemente ostacolato.
Questo telo divide dunque il volume della serra in due zone, la zona a terra (che possiamo dunque schematizzare come un involucro rettangolare con terreno come pavimento e telo diffondente
come soffitto) ed una zona sottotetto compresa fra il telo diffondente e la copertura semicilindrica.
La funzione di questo telo è soprattutto quella di diffondere la radiazione solare diretta che non
risulti eccessivamente intensa sul piano di crescita delle piante. Si suppone però che questa suddivisione possa influire in modo importante anche sulle temperature interne alla serra creando una zona
“tampone” fra la zona di base della coltivazione e l’esterno. Al fine di reperire corrette informazioni
sulla distribuzione della temperatura interna alla serra è stata realizzata ed installata una sonda di acquisizione del profilo verticale di temperatura mediante termocoppie dirette e differenziali con sensori ogni metro di altezza partendo da una quota di 0.5m, secondo lo schema indicato in Figura 19.

Figura 19: schema della sonda termocoppie per misura del profilo verticale di temperatura
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La sonda termocoppia (TIPO T) di profilo verticale è installata in zona baricentrica rispetto alla pianta
della serra. La funziona di tale sonda oltre ad investigare come la presenza del telo diffondente possa
modificare la distribuzione di temperatura all’interno della serra, avrà anche il compito di monitorare la temperatura al variare delle condizioni esterne e di permettere di ottenere dei profili orari di
temperatura che possano validare la soluzione della simulazione numerica. Per l’acquisizione del
segnale della sonda è stato installato un sistema di acquisizione National Instruments CDAQ 9174
con modulo 9214 16 canali per termocoppie (la strumentazione è stata acquistata e rendicontata nel
piano finanziario). Oltre alla sonda di profilo verticale è stata installata anche una termocoppia all’esterno della serra, in zona protetta dagli agenti atmosferici e dalla radiazione solare o ad altre fonti di
calore, ma comunque esposta all’aria esterna. Le sonde di temperatura ed il sistema di acquisizione
sono stati preventivamente schermati con alluminio e tarati presso il laboratorio di Fisica Tecnica
mediante comparazione con termoresistenza PT100 con precisione 1/10DIN e utilizzo di bagno termostatico per la modulazione e stabilizzazione del campo di taratura da -20°C a 70°C.
Alcune immagini dell’installazione sono in Figura 20 in cui nell’immagine a destra si intravede una
delle giunzioni della termocoppia fuoriuscente dallo schermo in alluminio.

Figura 20: Foto dell’installazione della sonda di profilo verticale di temperatura.
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Vengono presentati nelle successive figure alcuni estratti delle misure eseguite durante il monitoraggio, caratteristiche delle diverse stagioni dell’anno.

Figura 21: andamento delle temperature delle termocoppie di profilo verticale nella settimana
tipo invernale

Figura 22: andamento delle temperature delle termocoppie di profilo verticale nel giorno tipo
invernale
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Figura 23: andamento delle temperature delle termocoppie di profilo verticale nella settimana
tipo stagione intermedia

Figura 24: andamento delle temperature delle termocoppie di profilo verticale nel giorno tipo
stagione intermedia
Durante la stagione intermedia le temperature all’interno della serra aumentano in modo rilevante
rispetto alla stagione invernale a causa del maggior peso dell’effetto serra. Durante la notte, in presenza di cielo sereno (come nel caso del giorno tipo di mezza stagione) le temperature interne alla
serra scendono sotto alla temperatura esterna, si suppone per effetto del forte irraggiamento verso
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il cielo, che la sonda di temperatura esterna non subisce in quanto posizionata in zona protetta.
Al fine di limitare il surriscaldamento durante la stagione estiva, le pareti della serra vengono aperte
all’inizio della stagione più calda, ovvero parte del telo di copertura della parete laterale viene riavvolto creando una apertura sulle pareti laterali verso nord e verso sud una apertura continua modulabile in altezza in funzione della necessità e delle condizioni esterne. I dati misurati dalle sonde della
termocoppia di profilo verticale di temperatura sono rappresentati nelle successive figure.

Figura 25: andamento delle temperature delle termocoppie di profilo verticale nella settimana estiva

Figura 26: andamento delle temperature delle termocoppie di profilo verticale nel giorno tipo estivo
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Le temperature, durante l’estate si mantengono sempre sotto ai 45°C (tranne rare e marginali eccezioni nel mese di agosto) nella zona inferiore, mentre nella zona sottotetto raggiungono facilmente
temperature oltre i 50°C durante l’arco dei tre mesi estivi.

2.2 Simulazione numerica
E’ stato impiegato un software di simulazione dinamica del bilancio termico degli edifici al fine di
simulare l’interazione fra la temperatura delle zone della serra e le forzanti esterne. Il software in
esame è un software commerciale, in licenza educational, denominato DesignBuilder, che utilizza un
motore di calcolo per il bilancio energetico basato su EnergyPlus. La modalità di calcolo del software
si presta al calcolo dinamico del bilancio energetico degli edifici e degli impianti ad esso a servizio.
Nel caso di una serra, la mancanza di massa dell’involucro edilizio, e dunque di inerzia termica, rende
l’uso del software limitativo, ma coerente con gli obiettivi dello studio. La possibilità di analizzare a
passo orario (e sub-orario mediante interpolazione dei dati orari rilevanti parametri climatici della
zona di Pistoia, presentati a titolo di esempio per il mese di gennaio in figura), rendono il software
molto versatile per la determinazione dei parametri termici rilevanti di un ambiente confinato.

Figura 27: esempio di dati climatici per la zona di Pistoia nel mese di gennaio
Con DesignBuilder è possibile schematizzare il comportamento radiometrico degli elementi trasparenti dell’involucro assegnando ai materiali del software caratteristiche di trasmissione e riflessione
sia nelle lunghezze d’onda del visibile che in quello del solare e dell’infrarosso. Parimenti è possibile
assegnare proprietà radiometriche e termiche al telo diffondente ed al terreno. Dalle prove sperimentali effettuate sui campioni di telo EVA sono stati ricavati i valori da assegnare ai rispettivi parametri radiometrici richiesti dal software, e per il telo diffondente ed il terreno sono stati utilizzati dei
materiali già esistenti nella libreria del programma. I ponti termici legati alla presenza del telaio strutturale sono stati trascurati. Un ulteriore parametro fondamentale nel bilancio energetico della serra
sono le infiltrazioni. Non avendo possibilità di fare prove di permeabilità della struttura, che è sempre
rimasta disponibile per le attività lavorative del vivaio, è stato necessario ricavare, iterativamente, le
opportune condizioni di permeabilità della struttura misurando i risultati della simulazione ottenuta
con i dati di temperatura ricavati dal monitoraggio con le termocoppie per il profilo verticale di temperatura. Essendo il programma capace di operare a “parametri concentrati” (ovvero per ogni singola
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zona termica è possibile definire un unico valore della temperatura dell’aria) le temperature ottenuti
dal monitoraggio in campo sono stati mediati per ottenere un valore medio per la zona inferiore
(mediando le temperature di quota 0.50m, 1.5m e 2.5m) ed uno per la zona sottotetto (mediando le
temperature di quota 3.5 e 4.5m). Le iterazioni sono servite a trovare un valore medio di permeabilità all’aria esterna dell’involucro che fosse adeguato a rappresentare l’andamento della temperatura
interna rispetto al funzionamento invernale e della stagione intermedia, ed un valore di permeabilità
per simulare il funzionamento estivo. Occorre precisare che nella simulazione le infiltrazioni fra la
zona inferiore ed il sottotetto sono state trascurate, mentre il telo diffondente realmente installato
presenta alcune interruzioni dovute a strappi o punti di passaggio dei cavi elettrici.
Le figure successive illustrano il confronto fra le simulazioni ottenute ed il profilo di temperatura
misurato mediato per zona termica.

Figura 28: confronto andamento temperature dalla simulazione numerica e dei valori medi misurati
per la stagione invernale (Tbase e Ttetto valori misurati, Tbase_DB e Ttetto_DB valori simulati).

Figura 29: confronto andamento temperature dalla simulazione numerica e dei valori medi misurati
per la stagione intermedia(Tbase e Ttetto valori misurati, Tbase_DB e Ttetto_DB valori simulati).
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Figura 30: confronto andamento temperature dalla simulazione numerica e dei valori medi misurati
per la stagione estiva(Tbase e Ttetto valori misurati, Tbase_DB e Ttetto_DB valori simulati).
Esaminando i precedenti confronti e considerando che i dati climatici del codice numerico sono
forniti come dati medi su più anni di monitoraggio (annotipo) mentre i dati misurati risentono della contestuale variazione climatica dell’anno di misura, è possibile asserire che il codice numerico
coglie gli stessi andamenti delle misurazione effettuate in loco, rappresentando coerenti valori di
incremento di temperatura dovuto alla radiazione solare diurna mentre soltanto nella stagione estiva riesce a modellare con buona approssimazione l’andamento notturno della temperatura interna.
E’ stato quindi possibile utilizzare la presente configurazione parametrica del modello ottenuto e
validato per esaminare gli effetti dell’installazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura dell’edificio. È stata ipotizzata l’installazione di 24 pannelli fotovoltaici sulla falda esposta a sud della serra
a sud. I pannelli sono stati modellati come corpi opachi, di colore scuro, di larghezza pari a 0.5m e
lunghezza pari all’arco di cerchio fra la gronda ed il colmo della copertura.
Fra ciascuna “striscia” fotovoltaica è interposta una zona trasparente (solo film plastico EVA) di larghezza pari a 0.5m. E’ stato possibile in questo modo verificare l’influenza della “ostruzione” relativa
al pannello solare rispetto alla riduzione dell’”effetto serra” considerando però che, di contro, i pannelli fotovoltaici producono energia elettrica a servizio delle utenze del Vivaio. Considerando che
le stagioni non invernali non rappresentano momenti critici per una riduzione dell’effetto serra, si
concentra il confronto rispetto ai mesi invernali, nello specifico i mesi di Gennaio (Figura 31) e Febbraio (Figura 32). Come si può evidenziare dai grafici le temperature non si discostano, soprattutto
quelle legate al volume inferiore dove sono coltivate le piante, ed anche nei momenti di maggiore
irraggiamento diurno la differenza fra la temperatura nella zona inferiore con o senza i pannelli fotovoltaici installati è sostanzialmente la stessa. A margine della valutazione effettuate con la simulazione numerica è possibile evidenziare che la presenza del telo diffondente aiuta il mantenimento
di una temperatura più alta durante la stagione invernale nella zona inferiore della serra, mentre
durante la stagione estiva viene controllato il surriscaldamento di questa zona aumentando in modo
considerevole i ricambi d’aria mediante apertura completa delle pareti laterali esposte a nord ed
a sud. Lo stesso non si può dire della zona sottotetto, nella quale durante la stagione invernale le
temperature salgono fino a 60°C. Appare opportuno ventilare anche la zona sottotetto nella stagione estiva, mantenendone invece una buona ermeticità durante la stagione invernale. In accordo
con la proprietà del Vivaio Martini, sono state praticate delle ampie aperture di ventilazione sulla
zona superiore delle facciate laterali esposte ad Est ed Ovest, chiudibili per la stagione non estiva.
Si suggerisce inoltre di installare nella zona di sottotetto dei ventilatori di movimentazione dell’aria
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Figura 31: Confronto temperature interne alla serra con e senza impianto fotovoltaico integrato
alla copertura nel mese di Gennaio(Tbase e Ttetto valori misurati, Tbase_FV e Ttetto_FV valori
simulati con impianto fotovoltaico).

Figura 32: Confronto temperature interne alla serra con e senza impianto fotovoltaico integrato
alla copertura nel mese di Febbraio (Tbase e Ttetto valori misurati, Tbase_FV e Ttetto_FV valori
simulati con impianto fotovoltaico).
stagnante del sottotetto, in modo da ridurre la temperatura di questa zone migliorando anche il
funzionamento dei pannelli fotovoltaici che si troverebbero quindi ad essere raffreddati. È a nostro
parere opportuno evitare cortocircuitazioni d’aria e danneggiamenti del telo diffondente mediante
una parziale canalizzazione dei ventilatori stessi e dotare il sistema di una accensione comandata
da una sonda di temperatura posizionata all’interno della zona sottotetto al raggiungimento di una
prestabilita temperatura di soglia.
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3 DEFINIZIONE DELLE CONDIZIONI AL CONTORNO PER L’INSTALLAZIONE
DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO
Dalle risultanze delle analisi strutturali e di comportamento termico della struttura, si ritiene lecito
considerare che la struttura della serra sia capace di sopportare una soluzione di installazione “distribuita” dei pannelli fotovoltaici, in cui i carichi (modesti) siano scaricati sulla copertura in modo non
puntuale e concentrato, ma uniforme. È dunque ipotizzabile utilizzare pannelli fotovoltaici flessibili
amorfi, incollabili ad un materiale di supporto, simile in consistenza, caratteristiche e modalità di
tensionamento, al pannello trasparente della copertura della serra. Volendo considerare una collocazione idonea per lo sfruttamento della radiazione solare diretta è dunque ipotizzabile una installazione sulla faccia esposta a sud estesa anche alla zona più orizzontale del colmo del cilindro di
copertura trasparente della serra. Occorre inoltre considerare la necessità di installare i pannelli intervallati fra loro così da creare un’alternanza di zone opache e trasparenti “a zebra” tale da garantire una
diffusione omogenea della radiazione solare visibile sul piano delle colture protette al movimento
est-ovest del sole durante l’arco diurno. La soluzione finale per l’installazione dei pannelli fotovoltaici è stata concertata durante i sopralluoghi presso il vivaio e le riunioni presso gli uffici del nostro
Dipartimento, con i responsabili del Vivaio e con i progettisti e professionisti da questi incaricati per
seguire le pratiche amministrative e procedurali per l’installazione di un impianto fotovoltaico.
I tecnici incaricati dall’azienda vivaistica hanno stimato i profili di consumo di energia elettrica ed
hanno determinato una potenza nominale di 6kW per l’impianto fotovoltaico. I carichi elettrici caratteristici della serra sono legati principalmente all’azionamento delle pompe di estrazione dell’acqua
per gli usi idrici del vivaio e la presenza di un bacino di raccolta ha permesso il dimensionamento di
una batteria tampone di carica per ottimizzare l’accumulo dell’energia elettrica prodotta dai pannelli
fotovoltaici per permettere una migliore copertura del fabbisogno in assenza di sorgente solare.
La scelta della modalità di installazione è stata altresì dettata dalla necessità di selezionare materiali
e tecnologie già conosciute all’interno del vivaio per tutta la parte di supporto e ancoraggio dei pannelli alla struttura della serra. Date le rilevanti temperature riscontrate nella zona sottotetto, benché
siano stata migliorata la ventilazione anche della zona sottotetto mediante la realizzazione di nuove
aperture apribili sul fronte est ed ovest, è stato selezionato un telo in PVC (analogo al materiale utilizzato per la teloneria dei camion e furgoni) con adeguate caratteristiche meccaniche come supporto
di installazione al pannello fotovoltaico, ad esso incollato, gestibile nel tensionamento come il telo
della copertura mediante arridatoi cilindrici posti nella zona di gronda della serra. Ciascuna striscia
di telo in PVC ha una lunghezza idonea (maggiore della larghezza del semicilindro di copertura della
serra) a permettere il tensionamento fra gli arridatoi posizionati in adiacenza alle gronde della copertura della serra, ed una larghezza minima dettata dalla larghezza del singolo pannello fotovoltaico.
I pannelli fotovoltaici flessibili, sono incollati ai teli in PVC ed avranno una collocazione principalmente sulla falda sud della copertura estesa fino alla zona della falda nord adiacente al colmo della
copertura. I pannelli sono stati installati in data 17 settembre 2018 e contestualmente è stato cablato
l’impianto per il collegamento dell’inverter e della batteria tampone. Sono state effettuate le prove
di funzionamento e per il completamento dell’impianto manca soltanto l’installazione del contatore
di immissione in rete per l’energia elettrica prodotta in eccesso dall’impianto.
Di seguito alcune fotografie dell’impianto durante l’installazione.
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Ed alcune foto dell’interno della serra dopo l’installazione dei pannelli.
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Si riportano gli estratti dei dati di monitoraggio della produzione dell’impianto fotovoltaico durante
le operazioni di collaudo svolte durante il mese di ottobre.
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Introduzione
Il settore agricolo è responsabile di una serie importante di impatti sull’ambiente. Primo fra tutti il
land use, ovvero l’utilizzo delle superfici: si stima che negli ultimi 300 anni si siano persi circa 11 milioni di km2 di foresta, trasformati in aree coltivate1.
Il secondo importante impatto generato dell’agricoltura riguarda la water footprint, che è un indicatore del consumo idrico che un determinato ciclo di produzione (agricolo, in questo caso) richiede.
Stime affermano che siano necessari circa 3000 l di acqua per produrre 1 kg di riso e circa 1300 l per
1 kg di grano2. È anche vero che il calcolo dell’impronta idrica deve tener conto della provenienza
dell’acqua utilizzata: per l’agricoltura si parla in media del 10% di acqua proveniente da falde (quindi
potenzialmente utilizzabile per l’approvvigionamento umano) e per il 90 % di acqua meteorica.
Il terzo fattore di impatto è rappresentato dal carbon footprint, l’impronta di carbonio. Sia l’allevamento che l’agricoltura sono fonti importanti di gas serra. Si stima che entrambi i settori, congiuntamente, siano responsabili del 14% circa dell’attuale riscaldamento globale, in particolare del 47%
delle emissioni antropogeniche di metano e del 57% delle emissioni di N2O3. Per quantificare questo
genere di emissioni si ricorre a una specifica categoria d’impatto: il global warming potential. Questa
categoria permette di ridurre tutte le emissioni di gas serra a un’unica unità di misura, ovvero una
massa in equivalenti di CO2, garantendo un dato attendibile e confrontabile.
L’aumento delle emissioni di CO2 (e degli altri gas serra) crea un forte impatto sull’ambiente andando
a contribuire al cambiamento climatico, generando a cascata svariate conseguenze su tutti gli ecosistemi del pianeta.
Il vivaismo ornamentale rientra di diritto nella categoria agricola e rappresenta probabilmente uno
dei settori agricoli con il più alto numero di input funzionali alla produzione4. È questo infatti un
settore altamente specializzato che ha sviluppato negli anni una metodologia di coltivazione fuori
suolo, che permette una maggiore flessibilità agronomica e commerciale, a fronte di un notevole incremento degli input di processo e, di conseguenza, delle emissioni in atmosfera. Proprio per questi
motivi si rende necessario operare un’analisi conoscitiva dei vari processi produttivi al fine di individuare quali siano i più importanti in termini di emissioni5, individuando conseguentemente delle
strategie atte alla mitigazione dell’impatto ambientale della coltivazione delle piante ornamentali in
contenitore.
Ramankutty, N., Foley, J. A. (1999). Estimating historical changes in global land cover: Croplands from 1700 to
1992. Global biogeochemical cycles, 13(4), 997-1027.
1

Mekonnen, M. M., & Hoekstra, A. Y. (2010). The green, blue and grey water footprint of crops and derived crop
products.
2

3

IPCC report 2007, Chapter 8.

4

Gestione sostenibile dei vivai (2013). Pubblicazione CeSpeVi.

Lazzerini, G., Lucchetti, S., & Nicese, F. P. (2016). Green House Gases (GHG) emissions from the ornamental plant
nursery industry: a Life Cycle Assessment (LCA) approach in a nursery district in central Italy. Journal of Cleaner Production, 112, 4022-4030
5
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Metodo di analisi
Per calcolare l’impatto ambientale in termini di CO2e di un determinato prodotto agricolo è necessario ricorrere alla tecnica LCA (Life Cycle Assessment), che permette di effettuare un’accurata analisi
dei singoli processi che concorrono all’emissione finale dell’oggetto preso in esame.
Il termine LCA viene coniato durante il congresso SETAC (Society of Environmental Toxicology and
Chemistry) di Smuggler Notch del 19906.
L’oggettività è un aspetto fondamentale di questa metodologia, in quanto è essenziale che il procedimento sia scandito da passaggi precisi e che la valutazione finale derivi da dati scientificamente
verificabili e confrontabili.
Con questo tipo di analisi si riesce a comprendere quelle che sono le conseguenze ambientali, direttamente o indirettamente causate dal processo preso in esame e soprattutto a raccogliere le informazioni necessarie per identificare, nel complesso dello studio, quali siano gli impatti più rilevanti,
sui quali eventualmente agire in un’ottica di miglioramento delle performance ambientali. A livello
nazionale nel 2006, su iniziativa dell’ENEA (Energia Nucleare ed Energie Alternative), si è costituita la
“Rete Italiana LCA”, che ha come obiettivo principale quello di favorire la diffusione della metodologia, attraverso lo scambio di informazioni e buone pratiche a livello nazionale7.
Il riferimento normativo internazionale per l’esecuzione degli studi di LCA è rappresentato dalle norme ISO 14040:2006 e 14044:2006.
L’ossatura fondamentale di una LCA vede coinvolti 4 momenti consequenziali:
• Definizione degli obiettivi e del campo di applicazione, è la pianificazione iniziale di uno studio
LCA (Goal and Scope Definition);
• Analisi d’Inventario, è la parte contabile di una LCA e rappresenta la parte più delicata ed
impegnativa (Life Cycle Inventory, LCI);
• Valutazione degli impatti, ovvero le informazioni ottenute nella LCI vengono convertite in
misure di impatto ambientale;
• Interpretazione e miglioramento, fase nella quale avviene la vera e propria lettura dei risultati
di una LCA.

Metodologia
Questo progetto si propone di evidenziare le criticità ambientali, di proporre e, conseguentemente,
testare, tramite scenari virtuali e prove in campo, alcune alternative.
Di seguito vengono schematizzate le varie fasi del processo.
• FASE 1
In questa parte preliminare è stata condotta un’indagine che ha cercato di individuare quali
sono le maggiori componenti del sistema produttivo vivaistico che concorrono a generare l’impatto ambientale. Sono state effettuate misure in campo in diverse situazioni di coltivazione
andando a quantificare: superfici, numero di vasi, dotazione impiantistica, presenza o meno di
telo antialga, quantità e tipologia di substrato, numero e tipo di lavorazioni e ogni altro input
presente nel quadro di vasetteria scelto. I fattori sono stati successivamente ordinati andando a
formare l’inventario per l’analisi LCA.
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• FASE 2
Punto centrale dell’indagine è l’analisi LCA, effettuata con il software Gabi® che utilizza come
database principale Ecoinvent® v. 3.3. Dove possibile si è cercato di affidare in pieno il lavoro di
calcolo al software, con alcune eccezioni che hanno fatto sopraggiungere la necessità di rivolgersi a dati di letteratura. È stato possibile ottenere un quadro sufficientemente chiaro di quello
che rappresenta in termini di impatto ambientale la coltivazione vivaistica in vasetteria, evidenziando inoltre quali sono le voci più pesanti per quanto riguarda le emissioni. Successivamente
si è proceduto a calcolare il bilancio totale del carbonio, utilizzando dati precedentemente ottenuti sugli assorbimenti da parte delle piante in contenitore.
• FASE3
Dopo avere individuato le componenti a maggior impatto ambientale si è proceduto al test
delle alternative, già precedentemente individuate negli obiettivi del PIF. Sono state quindi costruite ulteriori LCA che hanno utilizzato, in parte, le misure reali rilevate in campo. Sono state
operate delle sostituzioni negli input che hanno generato risultati diversi di emissione. Come
per la fase precedente sono stati poi effettuati dei bilanci di carbonio.
• FASE 4
Durante quest’ultima fase sono state messe a confronto le emissioni e i bilanci dei diversi scenari, fra loro e con la situazione di partenza. È quindi stato possibile ottenere un set di informazioni
sulle variazioni di emissioni, e di come sia possibile andare a diminuire l’impatto ambientale,
intervenendo direttamente sui fattori produttivi. Sono state poi tratte delle conclusioni sulla
fattibilità delle sostituzioni e su varie ipotesi di utilizzo dei fattori alternativi nel vivaismo ornamentale.

Analisi LCA e bilancio del Carbonio
Per semplicità di lettura vengono riportati in tabella i risultati riguardanti le analisi LCA di partenza,
ovvero i risultati ottenuti dai soli rilievi in campo di reali situazioni vivaistiche. È stato scelto di dividere le analisi per dimensione di vaso utilizzato: ø 13, ø 24, mastello da 130 l. Particolare attenzione è
stata dedicata al vaso 24, del quale sono stati rilevati più quadri, per l’importanza che riveste questo
formato per la produzione pistoiese.

		

DIMENSIONE VASO

			

EMISSIONI

kg di CO2 eq/ha/anno

CARATTERISTICHE

AZIENDA A
ø 13
68030
				

Vasi utilizzati per la produzione; elevato
livello di input.

AZIENDA B
ø 24
28020
				
				

Utilizzo di materiali alternativi; densità
di coltivazione bassa; presenza di
camminamenti in cemento.

AZIENDA C
ø 24
76188
				
				

Alta intensità di coltivazione; elevato
impiego di input; presenza di supporti
antivento.

AZIENDA D
ø 24
62786
				
				

Numerosi input di produzione; utilizzo
consistente di torba; elevato numero di
vasi al m2.

AZIENDA E
130 l
41120
				
				

Azienda di medie dimensioni in cui
sono state considerate delle piante
allevate in piena terra e poi ricoltivate.
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Come si può facilmente notare le emissioni si discostano molto fra loro, in base alla tipologia di vaso
ma anche al metodo di coltivazione.
Dall’analisi delle ripartizioni percentuali, qui per brevità non riportata, emerge la plastica dei vasi
(HDPE) è responsabile del 49,8% delle emissioni totali, il 32,8% è invece da imputare al substrato.
Questi due fattori insieme coprono quindi più del 80% del totale di impatto ambientale in termini di
CO2, dato che sale fino al 91% in alcuni casi.
Per effettuare però un calcolo che dia una misura reale della situazione vivaistica è necessario effettuare un bilancio del carbonio. Si deve quindi considerare anche la parte positiva, ovvero l’assorbimento di CO2 da parte delle piante coltivate. Sono stati utilizzati dati di assorbimento provenienti
da precedenti ricerche svolte dal Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agroalimentari e dell’Ambiente riferiti alla crescita in contenitore di Photinia x fraseri, × Cupressocyparis leylandii, Eleagnus x
Ebbingei, Viburnum bodnatense, Thuja occidentalis.
Sono state selezionate queste specie per avere un campione rappresentativo della produzione vivaistica e per le loro peculiari caratteristiche: si distinguono infatti piante a crescita lenta e veloce,
sempreverdi e spoglianti. Dalla media degli accrescimenti in contenitore di questo set di varietà è
stato derivato il dato.
Si riportano nella tabella seguente i risultati dei bilanci (emissione-assorbimento).
		

DIMENSIONE VASO

BILANCIO in kg di CO2eq/ha/anno

AZIENDA A

ø 13

44374,96

AZIENDA B

ø 24

15275,35

AZIENDA C

ø 24

10540,52

AZIENDA D

ø 24

7526,614

AZIENDA E

130 l

-8149

Si nota come solamente la coltivazione delle piante nel mastello da 130 litri sia l’unica situazione che
permette un bilancio negativo, ovvero si ha un assorbimento dovuto alla crescita delle piante maggiore rispetto alle emissioni derivate dal ciclo di produzione.
Evidente quindi, alla luce di questi dati, la necessità di cercare di rinnovare la metodologia di coltivazione per ridurre le emissioni di anidride carbonica andando a intervenire sulle voci a maggior
impatto, che sono, allo stesso tempo, i principali fattori di produzione dell’attività vivaistica ornamentale: contenitori e substrato.

Scenari alternativi
Considerando l’elevato impatto ambientale derivato dall’utilizzo dei substrati classici e della plastica
HDPE nella produzione vivaistica, è stato ritenuto opportuno andare a verificare come e quanto è
possibile ridurre le emissioni, andando a sostituire questi fattori di produzione.
Per tutte le situazioni vivaistiche precedentemente osservate è stato scelto di verificare le performance di due plastiche alternative (riciclata e biodegrababile) in tutte le aziende, e, per ogni situazione di coltivazione, di immaginare 5 substrati diversi.
Di seguito si riporta la legenda con le composizioni dei substrati utilizzati per i vari scenari.
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Sigla

AZIENDA A

AZIENDA B

		
Cocco 30%
Cocco 30%
S0
Pomice 30%
Pomice 30%
		
Torba 40%
Torba 40%
				

AZIENDA C

AZIENDA D

Cocco 20%		
Pomice 40%
Torba 50%
Torba 40%
Pomice 50%
Compost 15%

AZIENDA E
Torba 30%
Pomice 30%
Lolla di riso 40%

		
S1
		

Compost 30%
Cocco 40%
Torba 30%

Compost 30%
Cocco 40%
Torba 30%

Cocco 40%
Pomice 25%
Torba 20%

Compost 15%
Torba 35%
Pomice 50%

Torba 20%
Cocco 40%
Lolla di riso 40%

		
		
S2
		

Compost 15%
Cocco 40%
Pomice 25%
Torba 20%

Compost 15%
Cocco 40%
Pomice 25%
Torba 20%

Compost 30%
Cocco 40%
Torba 30%

Cocco 40%
Torba 20%
Pomice 40%

Cocco 100%

					
Compost 30%
S3
Cocco 70%
Cocco 70%
Cocco 70%
Cocco 40%
		
Pomice 30%
Pomice 30%
Pomice 30%
Torba 30%

Cocco 85%
Compost 15%

						
Cocco 30%
S4
Cocco 100%
Cocco 100%
Cocco 100%
Cocco 100%
Lolla di riso 40%
			
Compost 30%
						
Cocco 30%
S5
Cocco 85%
Cocco 85%
Cocco 85%
Cocco 85%
Lolla di riso 40%
		
Compost 15% Compost 15% Compost 15% Compost 15%
Compost 30%
Di seguito i risultati ottenuti in kg di CO2eq./ha/anno divisi per azienda. Le sigle RP e BP indicano
rispettivamente la plastica riciclata e quella biodegradabile.
AZIENDA A
HDPE
RP
BP

S0
68030
60854
59706

S1
61691
54515
53280

S2
61152
53976
52671

S3
56609
49433
48186

S4
56609
47730
46495

S5
54054
46878
45650

AZIENDA B
HDPE
RP
BP

S0
28020
23118
22334

S1
25663
20761
19977

S2
25448
20547
19437

S3
23734
18832
18048

S4
23091
18189
17405

S5
22770
17868
17084

AZIENDA C
HDPE
RP
BP

S0
76188
61576
59238

S1
68522,9
53911
51573,2

S2
67884
53272,4
50934,5

S3
62774
48162,2
45824

S4
60857,7
46245,9
43908

S5
59899,5
45287,8
42949

AZIENDA D
HDPE
RP
BP

S0
62786
50452
48478

S1
58176
45842
43868

S2
54590
42256
40282

S3
49468
37134
39258

S4
47419
35085
33111

S5
46650
34316
32343

AZIENDA E
HDPE
RP
BP

S0
41120
29484
27622

S1
39287
27651
25789

S2
38718
27082
25220

S3
38375
26738
24877

S4
37682
26046
24184

S5
36307
24671
22809

A fronte di questi dati è possibile effettuare un calcolo percentuale sui due valori limite delle emissioni. Partendo cioè dal valore iniziale di ciascuna azienda e considerando come valore finale di
comparazione quello più eco-sostenibile, ottenendo i seguenti risultati in termini di riduzione delle
emissioni.
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EMISSIONE DI PARTENZA
DELL’AZIENDA

EMISSIONE DELLO SCENARIO
MENO IMPATTANTE

DIFFERENZA %

AZIENDA A
(vaso 13)

68030

45650

-33

AZIENDA B
(vaso 24)

28020

17084

-40

AZIENDA C
(vaso 24)

76188

42949

-44

AZIENDA D
(vaso 24)

62786

32343

-48,5

AZIENDA E
(mastello da 130 litri)

41120

22809

-44,5

I risultati ottenuti mostrano chiaramente come sia possibile diminuire le emissioni di CO2eq. dell’attività vivaistica andando ad agire sui fattori di impatto più importanti ovvero i contenitori plastici e
il substrato.

Conclusioni
Con i dati adesso ottenuti è possibile andare a osservare come variano i bilanci del carbonio, vera
misura della sostenibilità nelle varie situazioni.
In linea generale è possibile affermare che applicando delle sostituzioni di fattori produttivi, si riesce
a portare i bilanci del carbonio sempre di più verso un’area negativa, ovvero dove gli assorbimenti derivati dalla crescita delle piante superano le emissioni del processo produttivo. Questa questa
prima analisi si è occupata esclusivamente di scenari ipotetici e non è ancora affiancata a prove agronomiche e studi sulla fattibilità economica delle sostituzioni. È necessario completare e integrare
questi dati provenienti da analisi LCA per ottenere un quadro esaustivo della possibilità effettiva
del rinnovamento del processo produttivo di coltivazione di specie ornamentali in contenitore, ma
questi primi dati rivelano prospettive interessanti per il futuro del settore
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Conclusioni

L’attuazione del Progetto ha dato un contributo positivo al raggiungimento dei seguenti
obiettivi:
• Ambiente: il Progetto contribuisce ad un miglioramento della sostenibilità ambientale
dei processi produttivi (nuovo terriccio utilizzando gli scarti verdi, nuovo contenitore
prodotto con composti biodegradabili, uso razionale dei fitofarmaci, impiego di speciali
pannelli solari per serre ed analisi del ciclo vitale). Inoltre, fa nascere e sostiene una diffusa sensibilità ambientale tra gli operatori del vivaismo;
• Economia: il Progetto ha consentito di testare nuove tecnologie di processo e di
prodotto, frutto del trasferimento di conoscenze messe a punto dalle Università e dal
CNR, contribuendo a sostenere tra gli operatori una corretta e necessaria propensione
alla innovazione. Le novità di processo hanno riguardato l’organizzazione dell’azienda
florovivaistica, con l’introduzione di tecnologie finalizzate a razionalizzare la produzione, riducendo gli sprechi ed attuando una corretta gestione aziendale. Le innovazioni di
prodotto hanno riguardato la possibilità di ampliare la gamma di prodotti eco-friendly,
quali il vaso biodegradabile, sui mercati internazionali, venendo così incontro ad un
pubblico sempre più sensibile ed esigente in termini di scelte ecocompatibili.
In altri termini, si può affermare che il Progetto ha posto le basi per favorire una maggiore
compatibilità ambientale delle attività vivaistiche attraverso l’introduzione di innovazioni
nei materiali e nei processi. Più complessivamente le aziende vivaistiche potranno puntare
ad ottenere risultati conseguenti alla possibilità di:
1. ottimizzare il processo di produzione con un’offerta ampia e diversificata di prodotti
provenienti da una filiera ad elevata sostenibilità ambientale;
2. razionalizzare gli interventi fitosanitari (anche attraverso l’impiego di molecole di
origine naturale) con conseguente riduzione sensibile nell’uso di erbicidi e pesticidi
che avrà ricadute sia in termini di maggiore sicurezza, per gli operatori, per l’ambiente
di coltivazione e per quello circostante, che in termini di risparmio economico;
3. ridurre l’uso di torba, con conseguente abbattimento dei costi per la preparazione dei
substrati;
4. migliorare la percezione green delle coltivazioni in vaso da parte dei consumatori e
ridurre i costi di stoccaggio e smaltimento attraverso l’uso di vasi biodegradabili.
5. ridurre le spese di riscaldamento e raffrescamento per le serre, utilizzando una fonte di
energia rinnovabile.

Conclusioni
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