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Riassunto 
 

 

La sostenibilità delle produzioni floricole è da diversi anni oggetto di studi che cercano di dare 

risposta alla emergente e sempre maggiore richiesta di prodotti a basso impatto ambientale e di 

portare benefici diretti per le aziende, quali minori costi di produzione, ottenimento di un prodotto 

con maggior attrattività per il mercato e riduzione dei costi ambientali. Sono invece ancora poco 

diffusi gli studi che ricercano un approccio olistico al problema, ad esempio tramite lo studio del 

ciclo   di   vita   di   un   prodotto   (Life  Cycle  Assessment,  LCA).  Un’analisi   completa   richiede   infatti  

l’acquisizione   di   una   notevole   quantità  di   informazioni,   raccolte  da   un   numero   sufficientemente  

elevato di aziende rappresentative.  L’analisi  LCA  è  una  metodologia  ormai  ampiamente  utilizzata  

per la valutazione ambientale di processi industriali, e sempre più spesso viene applicata anche a 

prodotti agroalimentari; nonostante la crescente diffusione, sono ancora rari gli studi condotti nel 

settore del florovivaismo. Lo scopo principale di questo lavoro di tesi è stato quindi la produzione 

di   una  metodologia   valida   ai   fini  dell’acquisizione   dei   dati   e   alla   formulazione   delle   assunzioni  

necessari  per  condurre  un’analisi  LCA in uno degli ambiti del florovivaismo, ovvero la produzione 

di piante fiorite in vaso. A tal fine è stato formulato un questionario che è stato modulato tramite 

un confronto diretto e ripetuto con le aziende, allo scopo di renderlo al contempo completo e 

facilmente compilabile. In una seconda fase, il questionario è stato sottoposto a due aziende pilota. 

Con i dati ottenuti è stato impostato un inventario (Life Cycle Inventory, LCI), sul quale è stata 

condotta una prima analisi degli impatti (Life Cycle Inventory Analysis, LCIA). I risultati del 

questionario hanno evidenziato una buona articolazione delle schede concernenti la fase di 

coltivazione, mentre risulta ancora difficoltosa, ed è rimasta quindi incompleta, la raccolta di 

informazioni riguardanti la costruzione delle serre, i macchinari e gli impianti di irrigazione. 

L’analisi   degli   impatti   ha   permesso   di   stabilire   una   dimensione   relativa   dei   diversi   fattori  

produttivi analizzati, in particolare del tipo di contenitori utilizzati e dei materiali che compongono 

i   substrati   di   coltivazione.  Si   sono   altresì   evidenziati   dei   limiti   nella   valutazione   dell’impatto   di  

alcuni input, dovuti principalmente alla scarsità di informazioni reperibili e alla non sempre 

adeguata costruzione dei database interni al software. 
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Abstract 
 

 

The issue of sustainable floriculture and the continuous and increasing demand for 

environmentally-friendly products have produced, in recent years, several studies that tried to 

answer   these   requests  and,   simultaneously,   to  meet   the  companies  needs’   for  cost reduction and 

more attractive products.  

Nowadays, studies with an holistic approach to the problem, for example the evaluation of 

product’s   life  cycle,  are  not  very  common;;  a  complete  study  requires,   in  fact,  a  huge  amount  of  

data acquired throughout the investigation of a statistically significant sample of companies. The 

Life Cycle Assessment (LCA) methodology was first used to determine the environmental impact 

of industrial products; in the last decades its applications in the agricultural sector have increased, 

though studies for floriculture productions are still rare.  

The main purpose of this thesis was the production of a methodology for data-capturing and the 

formulation of the basic assumptions needed to conduct a complete LCA study for potted 

ornamental plants. Through repeated interviews a simplified and easy to complete questionnaire 

was produced, and subjected to two pilot companies. The data acquired in the questionnaires were 

used to compile a Life Cycle Inventory (LCI), on which a first study impact assessment (Life 

Cycle Inventory Analysis LCIA) was conducted. The first results highlighted a good data capture 

for the cultivation techniques; data for the greenhouse construction materials are still difficult to 

acquire, and is therefore incomplete. Impact analysis showed the relative size of certain factors on 

the overall production process, in particular the materials used for pots and the growing media 

components. LCIA results have also highlighted some limitations of the software databases and 

calculation methods, that need more specific data to be exceeded. 
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1. Introduzione 

 

 

1.1 Il comparto florovivaistico 

L’agricoltura,   al   pari   delle   altre   attività   umane,   interagisce   con   il   sistema   ambiente   provocando  

l’inevitabile   erosione   delle   risorse non rinnovabili. È soprattutto nei Paesi Occidentali, dopo la 

Seconda   Guerra   Mondiale,   che   ha   assunto   sempre   più   importanza   nell’opinione   pubblica   la  

consapevolezza che le risorse del pianeta non sono inesauribili e che lo sfruttamento di queste 

necessita di un freno. È così cresciuta, lentamente, una sensibilità ambientale che è andata 

aumentando dopo  la  crisi  energetica  degli  anni  ‘70  (Daberkow  e  Reichelderfer,  1988),  con  la  presa  

di   coscienza   di   uno   dei   problemi   più   manifesti,   ovvero   l’inquinamento, come si evince dalla 

Conferenza  delle  Nazioni  Unite  sull’ambiente  e  lo  sviluppo  tenutasi  a  Rio  de  Janeiro  nel  1992.  In  

passato chi si è occupato di salute dei consumatori e di residui chimici, presenti nei prodotti 

alimentari, ha ipotizzato che le problematiche  legate  a  questo  tema  fossero  il  risultato  di  un’isteria  

di  breve  periodo  ma  in  realtà  ciò  che  riguarda  l’ambiente, inteso nella sua accezione più ampia, si è 

rivelato   essere   un   tema   caro   all’opinione   pubblica   nel   lungo   periodo   (Harris,   1987).   È   proprio 

questa   consapevolezza   che   ha   spinto   l’uomo   a   cercare   delle   alternative   ai   propri   costumi   e   al  

proprio  modo  di  agire  nei   riguardi  dell’ambiente.  Sia   la  comunità   scientifica  che   il   consumatore  

medio hanno cominciato ad orientare le proprie scelte, di ricerca da una parte e dei propri 

comportamenti   dall’altra,   verso   il   conseguimento   di   uno   sviluppo   sostenibile   che   pesi   il   meno  

possibile sulla capacità portante del sistema Pianeta Terra. Tale sviluppo sostenibile è definibile 

come quello sviluppo che soddisfa i bisogni delle presenti generazioni senza compromettere la 

capacità delle generazioni future di soddisfare i propri (Bruntland Commission Report, Finished, 

1987).  Volendo  riferire  questa  definizione  al  settore  dell’agricoltura,  si  giunge  alla  distinzione tra 

agricoltura convenzionale ed agricoltura sostenibile. La prima punta a massimizzare la quantità e 

la qualità dei prodotti minimizzando i costi, soprattutto quelli di carattere economico, ad 

imitazione del modello industriale. Si tratta di un metodo di coltivazione generalmente intensivo 

che prevede l'uso di prodotti chimici per la fertilizzazione e la difesa delle piante; ciò può 

comportare il ritrovamento di residui sui prodotti, che devono comunque essere al di sotto di 

determinate soglie fissate  per  legge,  e  l’insorgenza  di  problemi  ambientali  legati  ad  alcune  pratiche  

come   la  monocoltura  o   l’impiego   reiterato  dello   stesso  principio  attivo.  L’agricoltura  sostenibile  

invece è riconducibile ad un sistema che produce cibo in una quantità in grado di soddisfare il 

fabbisogno  umano  senza  erodere   le   risorse  del  pianeta  o   inquinarne   l’ambiente  (ATTRA,  2005).  

Questo  sistema,  che  coinvolge  sia  la  produzione  di  piante  che  l’allevamento  di  animali,  prende  in  
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considerazione un orizzonte temporale di lungo periodo, è in grado, oltre che di soddisfare i 

bisogni umani di cibo e fibre: 

- di   migliorare   la   qualità   dell’ambiente   e   delle   risorse   naturali   dalle   quali   un’economia   basata  

sull’agricoltura  inevitabilmente  dipende; 

- di fare il maggior uso possibile di risorse rinnovabili integrando i naturali cicli biologici e gli 

altrettanto naturali fattori di controllo; 

- di  sostenere  la  redditività  dell’intero  comparto  agricolo; ed infine,  

- di migliorare la qualità della vita degli agricoltori e della società nel suo insieme (US Congress 

Farm Bill Legislation, 1990).  

Dalle definizioni sopra riportate si comprende come lo sviluppo sostenibile in realtà non sia altro 

che   l’interazione   tra   tre   diversi   tipi   di   sostenibilità:   economica,   che   ha   come   obiettivo   la  

realizzazione   di   profitto,   ambientale,   che   mira   all’interazione   biologica   tra   attività   umane   ed  

ambiente, e sociale, rivolta al rispetto della vita delle persone, delle famiglie e delle comunità 

umane. 

 

1.2 Florovivaismo e sostenibilità 

Mentre in origine il concetto di sostenibilità   applicato   all’agricoltura   era   rivolto   essenzialmente  

alle   produzioni   alimentari   della   cerealicoltura,   dell’orticoltura   e   della   frutticoltura,   oggi,   grazie  

anche al miglioramento della condizione economica raggiunto dalle popolazioni dei Paesi 

Occidentali,   anche   il   florovivaismo   è   chiamato   dall’opinione   pubblica   a   dare   delle   risposte   alla  

domanda  di  produzioni  sostenibili.  È  l’universo  dei  consumatori, infatti, a richiedere con sempre 

maggiore insistenza la presenza nel mercato di piante ornamentali in vaso, verdi o fiorite, prodotte 

con tecniche a basso impatto ambientale (Bisaglia et al., 2008; Burchi, 2004; Ferrante, 2004). Lo 

testimonia anche la superficie destinata alla produzione di fiori e piante ornamentali che nel 2003 

si attestava sui 102 ha tra superficie a regime e in conversione a biologico (APAT, 2005). D’altra  

parte le problematiche ambientali legate alla produzione florovivaistica riguardano diversi aspetti 

di cui la stessa ricerca ha preso atto e che da tempo si sta sforzando di migliorare. Numerosi sono 

gli studi, ad esempio, che riguardano il ricorso a mezzi di difesa a basso impatto, o addirittura 

biologici (De Moraes et al., 1999; Rose et al., 2004; Minuto et al., 2005; Slusarski C., 2005), tanto 

che alcuni di questi sono oramai  entrati  nella  pratica  floricola.  Per  la  riduzione  dell’inquinamento  

degli  acquiferi  si  valorizzano  piani  di  concimazione   in  grado  di  aumentare  l’efficienza  d’uso  dei  

fertilizzanti (Verlinden, 2007; Alam et al., 2009), il ricorso a prodotti organici in alternativa a 

quelli minerali (Peet et al., 2004; Panzacchi et al.,  2008)  e   l’impiego  di  concimi  a   lento  rilascio  

(Penningsfeld, 1975; Kobel, 1975; Markus et al., 1983; Nicese et al., 2003). In risposta al sempre 

più oculato sfruttamento della risorsa acqua, si studiano sistemi di distribuzione più efficienti 

(Klein, 2004, Yanni et al., 2004, Monaghan, 2010), piani di irrigazione basati sulle reali esigenze 
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della coltura (Incrocci et al.,   2004),   l’uso   di   acque   reflue   e/o   di   bassa   qualità   (Maloupa,   1999;;  

Williams et al., 2008; Karam, 2009). Lo stesso ricorso a colture fuori-suolo può essere considerato 

una  strategia  per  migliorare  l’efficienza  d’uso  dell’acqua  (De  Pascale  e  Paradiso,  2001;;  Rouphael  

et al., 2005), e tra queste quelle tecniche che prevedono il ricircolo del percolato (Minuto et al., 

2001). Non va dimenticato, inoltre, che in generale i sistemi di coltivazione fuori suolo permettono 

la  riduzione  dell’uso  degli  antiparassitari  che  venivano  comunemente usati per la disinfezione del 

terreno  (es.  l’oramai bandito bromuro di metile) (De Pascale et al., 2000). 

L’uso   della   torba,   che   di   fatto   copre   il   78%   dei   materiali   impiegati   come   substrati   (Altmann,  

2008), in considerazione dell’alto valore ecologico attribuito alle torbiere e della natura di risorsa 

“non  rinnovabile”,  spinge  la  ricerca  verso  lo  sfruttamento  di  prodotti  organici  di  scarto  di  origine  

diversa   tra   cui   anche   sottoprodotti   dell’attività   agro-industriale. Su questa tematica sono state 

condotte numerose ricerche a livello internazionale e nazionale  tra  cui  quelle  riguardanti  l’uso  di  

compost (Fischer e Popp, 1998; Ponchia e Zanin, 1998; Chong, 2005, Rainbow, 2009), residui 

della lavorazione del legno (Wright e Browder, 2005; Carlile, 2008; Frangi et al., 2008), corteccia 

di pino invecchiata o compostata (Owen et al., 2007; Maher et al., 2008; Warren et al., 2009), la 

lolla di riso (Kampf e Jung, 1991; Buck ed Evans, 2010). Bisogna ricordare che la Commissione 

della Comunità Europea nel 2001 ha escluso dal rilascio del marchio comunitario di qualità 

ecologica (Ecolabel) i substrati di coltivazione contenenti torba o prodotti derivanti da essa. 

Più  recentemente  si  è  assistito  anche  ad  una  maggiore  attenzione  nei  confronti  dell’efficiente  uso  

dell’energia  in  serra  (Bot,  2004;;  Bakker  et al., 2008). Il  miglioramento  dell’efficienza  della  serra  si  

può ottenere, oltre che mediante un aumento della trasmissione della luce da parte della struttura 

(Elings et al., 2005), anche attraverso una minimizzazione delle perdite dovuta alla riflessione, 

modificando la  pendenza  del  tetto.  Ad  esempio  nell’Europa  meridionale  un  considerevole  aumento  

della   trasmissione   luminosa   è   stato   raggiunto   aumentando   l’inclinazione   del   tetto   da   valori  

prossimi a 0 ° tipici di aree con bassa piovosità, a valori intorno a 30°, con effetti positivi sulle 

colture nei mesi invernali (Soriano et al., 2004). Per migliorare ulteriormente la trasmittanza 

luminosa dei materiali, sono stati sviluppati molti rivestimenti antiriflesso che permettono un 

incremento del 5-6% della trasmissione della luce (Hemming et al., 2006). Molte prove finalizzate 

alla riduzione dei consumi energetici delle serre si sono concentrate sui processi di ventilazione e 

sugli effetti del trasferimento di energia termica e di massa (Molina-Aiz et al., 2005; Valera et al., 

2005; Baeza et al.,   2005;;   Sase,   2006)   e   sull’utilizzo   di   queste   conoscenze   nelle   operazioni   di  

controllo  dell’efficienza  energetica  (Körner  e  Challa,  2002). 

Oggi la maggior parte delle piante ornamentali provenienti da aziende florovivaistiche viene 

coltivata  all’interno  di  vasi  o  vassoi   realizzati  attraverso   l’utilizzo  di  materie  prime  derivanti  dal  

petrolio, risorsa non rinnovabile, il cui pregio sta nel consentire la realizzazione di contenitori che, 

oltre   a   presentare   un’ottima   resistenza   meccanica   a diversi tipi di sollecitazione, riescono a 

soddisfare   le   esigenze   di   mercato   in   termini   di   forma,   dimensioni   e   colore.   L’aspetto   negativo  
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dell’utilizzo  di  materiali  plastici sta  nell’impatto  ambientale  che  la produzione e lo smaltimento di 

questi producono (Evans et al., 2010). 

Studi recenti hanno fatto emergere quanto il florovivaismo possa impattare negativamente 

sull’ambiente.  Hurley   (2008)   ha   evidenziato   il   fatto   che   in  California   un’azienda   florovivaistica  

media utilizza in un anno più di 1615 kg di prodotti plastici quali vassoi, pianali e vasi. Come 

emerge   da   un’indagine   effettuata   dal   Dipartimento   dell’Agricoltura   del   New   Jersey,   le   dieci  

aziende florovivaistiche prese in considerazione hanno prodotto 1506 kg di contenitori in 

polistirene e quasi 30.000 kg di contenitori in polietilene ad alta densità (HDPE) (State of NJ Dept. 

of Agriculture, 2007). In Italia, attualmente, si commercializzano oltre 20 milioni di sole piante di 

poinsettia (ISMEA, 2008), comunemente nota col nome di stella di Natale (Euphorbia 

pulcherrima Wild. ), che a fine utilizzazione si trasformano in altrettanti vasi da smaltire. Si stima 

che nel 2008 il mercato della stella di Natale, considerato nella sua fase finale, cioè da quando il 

consumatore acquisisce il bene fino allo smaltimento della pianta, nel suo insieme abbia portato 

alla produzione di oltre 55.000 m3 di rifiuto (plastica del vaso, substrato e residui vegetali), con il 

problema che il contenitore, normalmente in polipropilene (PP), è stato separato dal substrato e dai 

residui vegetali al momento del conferimento in discarica (Candido, 2008). 

Provata   l’esistenza   e   l’importanza   del   problema   dello   smaltimento   dei   rifiuti   provenienti   dalle  

aziende florovivaistiche, si è cercato di dare delle risposte attraverso la ricerca e lo sviluppo di 

nuove tipologie di contenitore. Sebbene infatti, in certe situazioni, riciclare i contenitori sia 

possibile,   limitare   l’uso   di   contenitori   plastici   promuovendo   l’impiego   di   vasi   biodegradabili   o 

compostabili potrebbe rappresentare una valida strategia alternativa per ridurre la quantità di rifiuti 

generati dalle operazioni legate alla floricoltura.  

Al   fine  di  determinare   l’impatto  effettivo  o   il  beneficio  ambientale  di  una  determinata   tecnica  o  

materiale, lo studio del ciclo di vita (Life Cycle Assessment; LCA) di un prodotto è un utile 

strumento che può fornire utili indicazioni anche sulle possibilità di miglioramento del processo 

produttivo. 
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1.3 LCA 

Alla base dell'LCA vi è la rigorosa definizione riportata nei bollettini SETAC (1991), secondo cui 

l’Analisi  del  Ciclo  di  Vita  è  un  processo  atto  a:  

x valutare il carico ambientale associato ad un prodotto, ad un processo o un'attività, tramite 

l'identificazione e la quantificazione dell'energia e dei materiali usati e dei rifiuti rilasciati 

nell'ambiente;  

x valutare l'impatto dell'uso e del rilascio di tale energia e materiali;  

x identificare e valutare le possibilità di conseguire miglioramenti ambientali. 

La valutazione comprende l'intero ciclo di vita del prodotto, processo o attività, a cominciare dalla 

sua produzione fino al suo smaltimento, passando attraverso le varie fasi che compongono la sua 

esistenza: estrazione della materia prima e sua lavorazione, fabbricazione del prodotto, trasporto, 

distribuzione, uso e riuso, raccolta, stoccaggio, recupero, smaltimento finale del rifiuto che deriva 

dall'utilizzo produttivo o di consumo (SETAC, 1991). 

L’LCA  è  quindi  una  metodica  in  grado  di  analizzare un sistema produttivo in maniera obbiettiva 

con un approccio globale, non soffermandosi quindi sui singoli elementi ma prendendo in 

considerazione tutti i flussi  di  materia  ed  energia  coinvolti  nel  processo  “dalla  culla  alla  tomba”,  

ovvero dalla sua realizzazione fino al suo smaltimento.  

Inoltre,  l’LCA  non utilizza né variabili economiche né sociali, in linea con la tendenza odierna allo 

sviluppo sostenibile, i cui obbiettivi di fondo sono la conservazione delle risorse naturali e la 

minimizzazione degli effetti delle attività antropiche sull’ambiente  (Coletto et al., 2008). 

Come realizzare uno studio LCA completo per qualsiasi tipologia di prodotto, viene descritto nelle 

norme appartenenti alla famiglia UNI EN ISO 14040 del 2006; tali norme sono espresse in termini 

generali, e contengono requisiti applicabili a tutti i prodotti, indipendentemente dalla loro natura. 

Più specificamente, la UNI EN ISO 14040: 2006  “Gestione ambientale - Valutazione del Ciclo di 

Vita - Principi  e  quadro  di  riferimento”  fornisce, in un quadro generale, le pratiche, le applicazioni 

e le limitazioni dell'LCA, ed è destinata ad una vasta gamma di potenziali utenti e parti interessate, 

anche con una conoscenza limitata della materia. 

La UNI EN ISO 14044: 2006  “Gestione  ambientale  - Valutazione del Ciclo di Vita – Requisiti e 

linee  guida”  è  stata  elaborata  per  la  preparazione,  la  gestione  e  la  revisione  critica  del  ciclo  di  vita.  

Fornisce le linee guida per la fase di valutazione dell'impatto dell'LCA, la fase di interpretazione 

dei risultati, la valutazione relativa alla natura e alla qualità dei dati raccolti (ISO, 2006). 

 

1.3.1 Metodologia LCA 

Secondo gli standard ISO la valutazione del Ciclo di Vita deve comprendere le seguenti fasi: 

1. definizione degli obiettivi e del campo di applicazione dello studio (Goal and Scoping); 
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2. analisi  dell’inventario  (Life Cycle Inventory); 

3. valutazione degli impatti (Life Cycle Impact Assessment); 

4. interpretazione e miglioramento (Life Cycle Interpretation and Improvement). 

Definizione degli obbiettivi e del campo di applicazione dello studio (Goal and Scoping) 

Gli obiettivi dello studio LCA devono essere definiti con chiarezza ed esser coerenti con 

l’applicazione  prevista. Lo scopo deve stabilire, senza  ambiguità  l’applicazione  prevista,  le  ragioni  

per le quali è condotto lo studio e il tipo di pubblico a cui è destinato (ISO, 2006). 

Questa  fase  definisce  quindi  le  finalità  dello  studio,  i  confini  del  sistema  e  l’unità   funzionale. La 

sua  scelta  dipende  dalla  categoria  dell’impatto  ambientale  e  dallo  scopo  dell’investigazione  stessa 

(Roy et al., 2009). 

Analisi  dell’inventario  (Life Cycle Inventory) 

Questa fase costituisce il nucleo centrale e più impegnativo di uno studio LCA; prevede la raccolta 

e la quantificazione degli input e output per un dato sistema/prodotto lungo il suo ciclo di vita 

ovvero la stesura di un inventario, di una lista di tutti i dati relativi ai processi in analisi. 

Gli input sono le forme di energia,   l’acqua,   i   materiali,   etc.;;   gli   output   sono   i   prodotti   e   i  

sottoprodotti e le emissioni che interessano i comparti aria, acqua e suolo. 

In questa fase, oltre alla necessità di raccogliere dati peculiari direttamente riferiti al processo in 

analisi (dati di foreground), si rende spesso necessario fare riferimento a dati non raccolti o 

conosciuti direttamente (dati di background) che sono disponibili in database europei e che fanno 

riferimento a valori medi nazionali. 

Valutazione degli impatti (Life Cycle Impact Assessment) 

Dopo aver raccolto e analizzato i dati necessari, si studia e valuta il potenziale impatto ambientale 

provocato   dal   sistema/prodotto   in   esame.   Lo   scopo   è   evidenziare   l’entità   delle   modificazioni  

generate in seguito ai consumi di risorse e ai  rilasci  nell’ambiente,  calcolati  nella  fase  precedente  

d’inventario  (ISO,  2006). 

In  questa  fase  si  assegnano  i  risultati  dell’inventario  a  differenti  categorie  d’impatto,  in  base  al  tipo  

d’impatto  atteso  sull’ambiente.   In  sostanza  si  quantificano  le  quote di pertinenza di ogni singolo 

processo al danno ambientale complessivo. 

Infatti, non tutti i processi hanno lo stesso peso. Se, ad esempio, una macchina operatrice viene 

usata per ottenere 1000 prodotti, il suo impatto ambientale per la costituzione di un singolo 

prodotto sarà un millesimo del suo totale (Bona et al., 2007).  

Interpretazione e miglioramento (Life Cycle Interpretation and Improvement) 

Per  concludere  lo  studio  LCA  si  elaborano  i  risultati  dell’inventario  e/o  dell’analisi  degli  impatti  in  

accordo   con   l’obbiettivo   e   lo   scopo   dello   studio,   in   modo   tale   da   raggiungere   conclusioni   e  

raccomandazioni (ISO, 2006). 

Questa fase può contenere anche misure quantitative e qualitative di miglioramento, come 

modifiche del prodotto, dei processi e attività correlate. 
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1.3.2 Obiettivi e applicazioni 

L’LCA nasce per rispondere alle esigenze di alcune industrie volte a migliorare le prestazioni 

ambientali dei prodotti. Viene anche applicata per dare supporto alla comunicazione ambientale 

attraverso vari marchi ecologici quali Ecolabel ed EPD (Environmental Product Declaration), in 

italiano DAP (Dichiarazione Ambientale di Prodotto), per supportare strumenti di gestione 

ambientale (ISO), per implementare direttive europee, come EuP (Energy Using Products 

Directive 2005/32/CE) o IPPC (Integrated Pollution Preventional Control 96/61/EC) e alla 

politica ambientale, come IPP (Politica Integrata di Prodotto, COM 2001 68). 

L’LCA  può  essere  utile  sia  nel  settore  pubblico  che  privato,  in  quanto  le  possibilità  di  applicazione  

sono infinite, poiché è applicabile a tutti i prodotti e processi per i quali ci sia la curiosità di capire 

l’impatto  ambientale. 

L'LCA può risultare utile per le imprese come strumento per: 

x identificare le opportunità di miglioramento, dal punto di vista ambientale, di un particolare 

ciclo produttivo di un prodotto, contribuendo anche all'ottimizzazione dell'uso delle risorse;  

x supportare delle decisioni, nell'industria ma anche nelle organizzazioni governative e non 

governative, di pianificazione strategica, progettazione o riprogettazione di prodotti o di 

processi;  

x scegliere degli indicatori ambientali;  

x commercializzare un prodotto mediante una dichiarazione ambientale, un sistema di 

etichettatura ambientale, o un'asserzione ambientale auto-dichiarata dallo stesso produttore, 

con conseguenze positive in termini di immagine, quote di mercato, relazioni con le istituzioni, 

ecc.  

 

1.3.3 LCA in agricoltura 

L’LCA   è   nato   per   analizzare   processi   di   tipo   industriale,   ma   la   sua   applicazione   si   sta   ora  

estendendo anche ad altri settori, grazie al suo approccio olistico  che  può  consentire  l’acquisizione  

di informazioni utili in ambito decisionale. 

Diversi  studi  enfatizzano   la  necessità  di  avere  migliori   indicatori  e  metodi  per  valutare  l’impatto  

ambientale   dell’agricoltura,   in   quanto   quest’ultimo   sta   diventando sempre più un parametro 

importante nella valutazione dei prodotti agricoli e alimentari (Brentrup et al., 2004). 

A questo proposito uno studio LCA sui frumenti australiani (Narayanaswamy et al., 2002) 

risponde  alla  domanda  “perché  condurre  uno  studio  LCA  in  agricoltura”  con  questi  tre  punti: 

x le aspettative dei consumatori interni ed esterni riguardo la sostenibilità delle colture sono 

in costante aumento; 
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x estensione dei criteri di eco-labelling al settore agricolo e di processamento dei prodotti 

agricoli; 

x maggiore ricettività degli agricoltori a problemi quali la perdita di fertilità dei suoli, di 

biodiversità e di produttività nel lungo termine. 

 

1.3.4 Alcuni  limiti  dell’LCA 

I limiti di questa tecnica di valutazione sono la soggettività nella scelta delle fonti dei dati, 

l’individuazione  dei  confini  del  sistema,  dovuti  alla  disponibilità  e  accessibilità  dei  dati  iniziali. 

Nell’ambiente   italiano   inoltre,   dove   non   esiste   una   banca   dati   ufficiale,   diventa   necessario   far  

riferimento a banche dati straniere con inevitabili approssimazioni dovute alla verifica di 

trasferibilità dei dati nel nostro contesto. Questo, unito alla frequente scarsa disponibilità delle 

aziende a diffondere dati diretti sulla produzione dei rifiuti, può rendere la fase di Life Cycle 

Inventory molto impegnativa (Bona et al., 2008). 

 

1.3.5 Il software SIMAPRO 

La complessità dello studio LCA, la quantità di dati, calcoli e analisi necessari per lo svolgimento 

di  uno  studio  rendono  necessario  l’utilizzo  di  un  software  che  quantifichi  l’impatto  ambientale  del 

prodotto in questione. Sul mercato sono presenti diversi software, ma il più diffuso al mondo è 

SimaPro (Goedkoop et al., 2008).   Questo   software   opera   suddividendo   l’analisi   in   due   grandi  

filoni:   l’inventario   dei   consumi   (energia,   acqua,  materie   prime) e le emissioni (in aria, acqua e 

suolo),  a   loro  volta  aggregati   in   impatti  ambientali   (per  esempio   l’effetto  serra,   il  buco  d’ozono,  

l’acidificazione/eutrofizzazione)  sulla  base  di  modelli  scientifici. 

Creato da PRé (Product Ecology Consultans), è un codice di calcolo compatibile con Microsoft 

Windows, dotato di database che vengono modificati e/o ampliati in base al caso trattato.  

In base al tipo di risultati che si vogliono ottenere SimaPro propone diversi metodi di analisi. Di 

seguito si riportano brevemente i vari metodi proposti da SimaPro e le relative categorie di 

impatto. 

x CML 1992 V2.1: esprime gli impatti suddividendoli in gas serra, strato di ozono, 

ecotossicità,   tossicità   per   l’uomo,   eutrofizzazione,   acidificazione,   smog   estivo,   risorse  

energetiche, inquinanti solidi. 

x CML baseline 2000 V2.1: perdita di biodiversità abiotica, riscaldamento globale, 

diminuzione  dello  strato  di  ozono,  tossicità  per  l’uomo,  ecotossicità  per  le  fonti  di  acqua  

dolce e salata, ecotossicità per il suolo, ossidazione fotochimica, acidificazione ed 

eutrofizzazione. 
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x Cumultive Energy Demand V1.1: suddivide le categorie di impatto in uso di fonti non 

rinnovabili (fonti fossili e fonti nucleari) e rinnovabili (uso di biomasse, uso di fonti 

energetiche solari, geotermiche, eoliche  e  consumo  d’acqua). 

x Eco-indicator 95: gas serra, strato di ozono, acidificazione, eutrofizzazione, metalli 

pesanti, carcinogenicità, smog invernale, smog estivo, pesticidi, risorse energetiche, 

inquinanti solidi). 

x IPCC 2001 GWP 100a V1.1: unico valore espresso in kg CO2 equivalente. 

x Ecoindicator 99, presenta le seguenti principali categorie di danno: Salute Umana (Human 

Health), impatto espresso in DALYa (anni medi di vita persi per disabilità o malattie per 

anno): 

a. sostanze cancerogene,  

b. composti organici volatili, 

c. composti inorganici volatili, 

d. sostanze ad effetto serra, 

e. impoverimento dello strato di ozono, 

f. radiazioni ionizzanti. 

2. Qualità  dell’Ecosistema  (Ecosystem Quality), espressi in PAF•  m-2 •  yr-1 o PDF • m-2 •  yr-1b 

(numero di specie vegetali a rischio di estinzione per m2 per anno) :  

a. acidificazione/eutrofizzazione, 

b. ecotossicità, 

c. uso del suolo. 

3. Consumo delle risorse (Resources), impatto espresso in MJ surplusc (energia necessaria per 

l’estrazione  della  risorsa  in  funzione  dell’abbondanza  della  stessa):  

a. sostanze di origine minerale, 

b. consumo carburanti fossili. 

 

 

  

  

                                                      
a DALY: Disability Adjust Life Years 
b PAF: Potentially Affected Fraction,  PDF: Potentially Disappeared Fraction 
cMJ surplus: energy required for resources depletion. 
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2. Scopo del lavoro 

Il  presente   lavoro  di   tesi   si   inserisce  all’interno  del  progetto  FloSo (Floricoltura a basso impatto 

mediante impiego di vasi biodegradabili), finanziato dalla Regione Veneto con il Dgr n. 745 del 

15/03/2010. Il progetto ha come obiettivo la ricerca di tecnologie atte alla  riduzione  dell’impatto  

ambientale legato al settore del florovivaismo ornamentale anche al fine di dare ai 

vivaisti/produttori veneti maggiore concorrenzialità sui mercati. Risulta pertanto necessario 

mettere in atto strategie,  quali  l’utilizzo di nuovi materiali, l’adozione di nuove tecniche colturali, 

ecc., che garantiscano   elevati   livelli   qualitativi   delle   produzioni   nel   rispetto   dell’ambiente.   Il 

progetto Floso prevede   lo   studio   delle   più   idonee   tecniche   colturali   necessarie   all’introduzione  

nella pratica vivaistica di una nuova tipologia di vasi biodegradabili e lo studio di possibili 

alternative  all’impiego  della  torba  come  substrato  di  coltura.  Al fine di dare risposta alla emergente 

e sempre maggiore richiesta di prodotti a basso impatto ambientale e di portare benefici diretti per 

le aziende, quali minori costi di produzione, ottenimento di un prodotto con maggior attrattività 

per il mercato e riduzione dei costi ambientali, tali aspetti saranno valutati per mezzo di un valido 

strumento di supporto quale è l'analisi multicriteriale LCA (Life Cycle Assessment).Lo studio del 

ciclo di vita di un prodotto, nel caso in esame la pianta da fiore in vaso, e la determinazione del 

suo impatto ambientale possono fornire utili indicazioni sulle possibilità di miglioramento del 

processo   produttivo.   Tuttavia   un’analisi completa richiede una mole notevole di informazioni, 

oltre a delle assunzioni di base aderenti alla realtà in esame, per essere pienamente oggettiva e 

funzionale ad applicazioni pratiche.  

Lo scopo principale di questo lavoro di tesi è la produzione di una metodologia valida ai fini 

dell’acquisizione   dei   dati   e   alla   formulazione   delle   assunzioni   necessari   per   condurre   un’analisi  

LCA nella produzione di piante fiorite in vaso. A tal fine si sono formulati dei questionari, 

modulati tramite un confronto diretto con le aziende allo scopo di renderli al contempo completi e 

facilmente compilabili dalle stesse, e utilizzando i dati raccolti da due aziende pilota si è proceduto 

ad  uno  studio  preliminare  per  verificare   le  assunzioni   iniziali  circa   l’importanza di alcuni fattori 

produttivi  sull’impatto  finale  del  prodotto. 
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3. Materiali e metodi  

 

3.1 Descrizione dei materiali e delle tesi in prova 

Come ricordato in precedenza (capitolo. 1.3.4 ), la metodologia LCA evidenzia alcuni punti critici 

che possono compromettere, o comunque distorcere, i risultati finali e rendere di conseguenza 

poco auspicabile la successiva fase di miglioramento e innovazione. 

Al fine di fornire una solida base di dati (dati di foreground) e di assunzioni che consentano una 

corretta definizione degli obiettivi e la compilazione di un inventario quanto più possibile 

completo e realistico, si è proceduto in primo luogo all’articolazione   di un questionario da 

sottoporre  alle   aziende   floricole,   e  di  un  questionario  da   sottoporre   ad  un’azienda  produttrice  di  

serre   e   apprestamenti   protettivi   al   fine   di   creare   dei   “moduli   serra”   standard   da   utilizzare  

nell’analisi. 

Le interviste sono state condotte presso le aziende Ballan Guido e Giuliano, situata a Castelfranco 

Veneto (TV),   e   L’Orto   di   Nonno   Giorgio,   situata   a   Vedelago   (TV), le quali erano state 

precedentemente sede di prove di coltivazione di ciclamino (Cyclamen persicum Mill.), geranio 

(Pelargonium zonale L.) e poinsettia (Euphorbia pulcherrima Willd.), allevati in 8 differenti 

substrati e in due diverse tipologie di vaso. Dati che sono stati utilizzati per rispondere ai 

questionari di cui sopra. 

Per completezza dei risultati ed una migliore comprensione della prova, si riportano alcuni dati 

relativi alle stesse, che sono stati utilizzati per la costruzione degli inventari in ambiente SimaPro. 

I substrati sono stati composti miscelando in diverse proporzioni (Tabella 1) il substrato aziendale 

e lolla di riso. Di seguito si riportano le composizioni dei substrati aziendali. 

x Caratteristiche del substrato aziendale (Vettoretto): torba bionda 0-40, da qui in avanti 

chiamato  “torba”. 

x Caratteristiche del substrato aziendale (Ballan): torba bionda 0-40, torba bionda in pezzi, 

torba irlandese, da  qui  in  avanti  chiamato  “torba”.  
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Tabella 1 - Denominazione delle tesi in prova e rispettive quantità di lolla, torba e digestato. 

 
 

A titolo di esempio, nella tabella 2 vengono riportate le principali caratteristiche chimico-fisiche 

dei substrati utilizzati nelle prove nell’az.  Ballan (Poloni, 2012). 

 

Tabella 2 – Caratteristiche chimico-fisiche dei substrati in prova

Legenda 
S.O.:  sostanza  organica                                                        PA:  porosità  per  l’aria 
DA: densità apparente                              CRI: capacità di ritenzione idrica  
PT: porosità totale                                    CE: conducibilità elettrica. 

 
Le caratteristiche dei vasi sono riportate in Tabella 3. Le differenze di volume (100 ml) sono state 

bilanciate riempiendo i vasi con uguale volume di substrato.  

 

Tabella 3 - Dimensioni e colore del vaso in lolla e PP. 

 

Tesi Lolla                 
(%  in volume)

Torba            
(%  in volume)

Digestato                
(%  in volume)

0- 0 100 -
10- 10 90 -
30- 30 70 -
50- 50 50 -
0+ 0 80 20

10+ 8 72 20
30+ 24 56 20
50+ 40 40 20

Parametro 0- 10- 30- 50- 0+ 10+ 30+ 50+
pH 5.33 5.30 5.60 5.83 5.50 5.33 5.67 5.83

EC (µS/cm) 273 317 320 247 603 717 613 570
S.O. (% ) 78.5 86.6 83.6 82.5 63.1 74.7 75.9 75.7
P.T. (% ) 90.0 91.8 91.8 92.5 87.6 90.6 90.8 90.8
CRI (% ) 60.4 59.6 58.6 47.1 62.7 66.1 58.5 48.1
P.A. (% ) 29.6 32.2 33.2 45.4 24.9 24.5 32.2 42.7

D.A. (g/cm3) 246 258 255 239 337 319 332 300
N-NO3 (mg/L) 3.98 6.74 7.18 5.45 17.96 31.39 31.80 23.98
N-NH4 (mg/L) 0.45 0.42 0.38 0.33 0.40 0.39 0.47 0.35
P2O5 (mg/L) 6.7 10.1 14.7 16.7 21.3 18.8 15.6 10.5

K (mg/L) 38.7 44.7 48.8 55.9 89.3 86.9 95.7 96.9
Ca (mg/L) 19.6 19.5 17.5 12.6 54.8 65.8 53.0 43.2
Mg (mg/L) 4.38 4.57 4.17 3.29 8.58 9.60 8.71 7.80
S (mg/L) 8.5 9.4 14.2 12.4 19.4 23.0 27.0 20.2

Vaso Diametro 
interno (cm)

Altezza (cm) Volume 
(ml)

Colore

Plastica 14.0 11.9 1200 nero
Lolla di riso 14.6 10.2 1200 senape
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3.2 Creazione dei questionari 

I  dati  riguardanti  le  prove  di  coltivazione  condotte  all’interno  del  progetto  Floso  sono serviti per la 

costruzione di un inventario (LCI, Life Cycle Inventory) necessario alla successiva fase di analisi 

degli impatti. Come dichiarato nello scopo del lavoro, l’indagine   svolta   non   ha   avuto   come  

obiettivo   l’analisi   approfondita   della   tecnica   produttiva   utilizzata   dalle   singole   aziende,   ma   la  

determinazione   dell’impatto   relativo   delle   singole   voci,   al   fine   di   definire   le   fasi del processo 

produttivo  con  maggiore   incidenza   sull’impatto  globale,  e   che   rappresentano  quindi  gli obiettivi 

sensibili per delle indagini più approfondite. 

 

Un’utile base di partenza per la redazione dei questionari è stata tratta dai risultati del “Progetto 

dimostrativo per la dichiarazione ambientale di prodotto: i fiori di Terlizzi e il marchio ecologico 

locale EcoFlower Terlizzi” (Guastamacchia, 2004); il progetto ha coinvolto diverse aziende di 

piccola e media dimensione appartenenti al distretto floricolo di Terlizzi, per ognuna delle quali è 

stata  realizzata  un’analisi  del  ciclo  di  vita  dei  singoli  prodotti  allo  scopo  di  realizzare  e  applicare  

uno   strumento   che   analizzi   il   prodotto   insieme   all’organizzazione,   correlando   ove   possibile   la  

Dichiarazione   Ambientale   di   Prodotto   e   la   Dichiarazione   Ambientale   dell’EMAS (Eco-

Management and Audit Scheme) (Emas, 2013) e stimolando la partecipazione consapevole tra 

fornitori e consumatori, promuovendo coltivazioni ecocompatibili e creando un modello di 

riferimento per tutti i florovivaisti (Lomoro et al., 2006). 

Dai   risultati  dell’indagine  condotta  all’interno  del  progetto  EcoFlower   (Russo et al., 2006) sono 

state estrapolate delle prime informazioni circa i possibili confini del sistema, la definizione 

dell’unità   funzionale,   le caratteristiche delle fasi produttive e degli scenari di smaltimento e 

riciclaggio.  

In seguito è stato formulato un primo questionario da sottoporre alle aziende in cui è stata condotta 

la sperimentazione e, in base alle osservazioni e alle correzioni effettuate in più riprese dalle 

stesse, è stata estratta una versione semplificata in modo da limitare gli errori di interpretazione e 

garantire la coerenza dei dati raccolti. 

 

3.3 Definizione  dei  confini  del  sistema  e  dell’unità  funzionale 

Data la quantità e la qualità delle informazioni raccolte coi questionari, i confini del sistema sono 

stati definiti circoscrivendoli alla sola fase di coltivazione. Sono inclusi i materiali utilizzati per la 

produzione della pianta commerciabile e il trasporto dei fattori di produzione quali talee, substrati 
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e vasi dal   punto   di   acquisto   all’azienda   in   prova.   Sono   escluse   le   energie   di   produzione   dei  

materiali  presenti  nell’inventario,  quindi  l’analisi  LCA  è  solo  di  “massa”.  

Per i motivi ricordati in precedenza (capitolo 3.2) nella costituzione  dell’inventario  è  stato  scelto  di  

inserire alcuni input di coltivazione come prodotti generici. 

L’analisi   del   ciclo   di   vita   comprende   gli   scenari   di   smaltimento   dei   materiali   di   scarto,  

limitatamente ai soli vasi, punto focale della ricerca, scenari definiti in base a dati tratti da 

bibliografia, confrontati con quelli forniti dalle aziende oggetto di intervista. 

L’unità  funzionale scelta è la pianta commercializzabile.  

I dati raccolti sono stati elaborati in ambiente SimaPro 7.3 ed i risultati espressi secondo le 

categorie di impatto del metodo Ecoindicator H/A. 
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4. Risultati 

 

4.1 Questionari 

I questionari da sottoporre alle due aziende pilota, sono stati strutturati in tabelle tematiche 

(Allegati da 1 a 11) e corredati da una scheda di note sulla compilazione (Allegato 12). Alcuni dati 

sono stati richiesti   in   modo   ridondante,   al   fine   di   attestare   l’attendibilità   delle   informazioni  

raccolte. 

I dati raccolti nelle singole aziende e per le diverse annate sono stati elaborati al fine di ottenere 

dei dati medi riguardanti la fase di coltivazione delle specie in studio. 

Dalle schede concernenti il materiale in arrivo (Errore. L'origine riferimento non è stata 
rovata.) sono stati estratti i dati riguardanti: 

1. distanza percorsa e mezzo di trasporto utilizzato per il trasporto dei co tenitori alveolati 

contenenti le talee o semenzali; 

2. numero di alveoli, il materiale , il peso e le dimensioni dei contenitori sono stati rinvenuti 

dal sito della ditta produttrice. Con questi dati sono stati calcolati: la quantità di substrato 

per ogni talea/semenzale, la frazione di materiale plastico attribuibile alla singola pianta, e 

la frazione dei kgkm calcolati da allocare alla singola pianta. Per il trasporto con autotreno 

si è scelto di utilizzare un processo interno al database del programma (Transport, lorry 

16-32t, EURO5).  

Dalle schede contenenti i dati di coltivazione (Errore. L'origine riferimento non è stata 
rovata.) è stato rilevato il periodo di coltivazione calcolato come differenza tra le date di arrivo del 

materiale e il momento di vendita delle piante. Essendo le due aziende caratterizzate dalla vendita 

al dettaglio, il punto di conclusione del processo produttivo è stato posto in corrispondenza del 

momento in cui il 70% delle piante prodotte è stato venduto. Questo dato è servito a calcolare 

l’occupazione  del  suolo  relativa  ad  ogni  pianta. 

Nella  scheda  “piantine”  (Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.) sono stati riportati 

ata e numero degli interventi di spaziatura, le densità pre e post intervento, e la durata dei periodi 

di riscaldamento e raffrescamento. Questi dati sono stati necessari al calcolo della superficie 

occupata dalle specie in prova, al fine di determinare l’allocazione relativa ai consumi 

dell’impianto   di   riscaldamento, riportati nella scheda materiali/altro (Errore. L'origine 
iferimento non è stata trovata.). In base alle indicazioni fornite dai conduttori delle aziende, è 

stato deciso di allocare i consumi in questo modo: 40% parte commerciale (non imputati) ove 

viene svolta la vendita al consumatore finale; il restante 60% è stato ripartito, fra poinsettia e 

geranio rispettivamente nella misura di 2/3 e 1/3, in funzione al numero di piante allevate, alla 

superficie e alla durata del periodo di riscaldamento. I consumi di energia per il processo di 
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riscaldamento sono stati espressi come consumo di gas naturale derivato al consumatore italiano 

(Natural gas, high pressure, at consumer IT) in MJ. 

Dai dati contenuti nella scheda riguardante la gestione degli interventi di irrigazione (Errore. 
'origine riferimento non è stata trovata.) è stato ricavato il volume di acqua distribuito alla 

singola pianta, dividendo il volume complessivo, ottenuto sommando il volume dei singoli 

interventi irrigui, moltiplicato per il numero degli stessi, e  aumentato  dell’acqua  utilizzata  per la 

distribuzione di prodotti fertilizzanti e dei trattamenti. L’utilizzo  di  acqua  è   stato  espresso  come  

acqua  derivata  tramite  acquedotto  all’utente  finale  (Tap water, at user); non è stato possibile con i 

dati   reperiti   calcolare   l’energia   spesa   per   gli   interventi. Il materiale plastico utilizzato per la 

produzione delle canalette è  stato  escluso  dall’inventario  in  quanto  è  risultato  di  scarso  interesse  

per  il  basso  impatto  che  ha  sull’intero  processo.  Tali  materiali  sono,  infatti,  presenti  nelle  singole  

aziende pilota da un numero di anni tale da considerare il loro impatto completamente ammortato.  

Dai dati relativi ai trattamenti (Allegati 5, 6 e 7) è stata determinata la quantità di prodotto 

commerciale distribuito per singola pianta, ottenuta moltiplicando il volume di diluizione per i litri 

e il numero di interventi, e dividendo per il numero di piantine. Successivamente, tramite ricerca in 

database disponibili on-line (Fitogest), è stata ricavata la frazione di principio attivo contenuta in 

ciascun prodotto; le quantità ottenute sono state sommate per ottenere un dato finale accorpato. Si 

è   scelto   di   esprimere   l’uso   di   fitofarmaci   e   fitoregolatori   utilizzando   la   scheda   di   un   prodotto  

generico presente nel database (Fungicides, at regional storehouse; Growth regluators, at 

regional storehouse; Insecticides, at regional storehouse) 

La stessa operazione è stata ripetuta per i fertilizzanti (Errore. L'origine riferimento non è stata 
rovata.): è stata determinata la quantità di prodotto commerciale per singola pianta, ottenuta 

moltiplicando il volume di diluizione per i litri e il numero di interventi, e dividendo per il numero 

di piantine. È stata poi ricavata, tramite ricerca nei database dei siti delle case produttrici, la 

quantità di azoto, anidride fosforica e ossido di potassio contenuta nei vari concimi; le quantità 

ottenute sono state sommate per determinare la quantità finale; il dato accorpato è stato inserito 

negli inventari utilizzandole schede di tre fertilizzanti (Fertiliser (P2O5); Fertiliser (N); Fertiliser 

(K2O)).  

Le  schede  “materiali/altro”  (Allegati 9, 10 e 11) raccolgono i dati relativi alle distanze dal punto di 

acquisto dei vasi e dei substrati, il numero di riutilizzi e le quantità acquistate; questi ultimi, 

integrati con informazioni tratte da bibliografia, permettono di calcolare la percentuale riutilizzata 

o sostituita ogni anno. 

Le schede relative ai substrati sono state costruite utilizzando processi e materiali interni al 

programma, modificandoli in alcuni casi con lo scopo di descrivere più fedelmente i processi 

utilizzati per la loro costituzione: 

x Substrato aziendale: Peat, at mine,  che  include  l’energia  per  le  operazioni  di  estrazione; 

x Lolla di riso: Rice straw, at field (percentuale di allocazione: 0%); 
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x Digestato: è stato scelto di utilizzare come materiale di partenza il melasso residuo dalla 

lavorazione della barbabietola da zucchero (Molasses, from sugar beet, at sugar refinery); 

il processo di digestione interno al programma (Anaerobic digestion/CH) è stato 

modificato perché prevedeva una fase di spargimento in campo dei reflui non coerente 

con lo scenario da noi prospettato. Per   evidenziare   l’effetto   derivante   dall’uso   di   un  

concime organico, è stato inserito fra i prodotti evitati una quantità di fertilizzante azotato 

pari al contenuto in N del digestato (dato ricavato da analisi di digestato presente presso 

l’Azienda  Agraria Sperimentale  “L.  Toniolo”  dell’Università  di  Padova). 

 

Per  calcolare  l’effettiva  distanza  percorsa  dalle  torbe  che  compongono  il  substrato  aziendale,  sono  

state richieste al produttore le percentuali di torba baltica e irlandese miscelate nei substrati, il 

nome delle ditte fornitrici e la modalità di trasporto.  

La   torba  proveniente  dai  Paesi  Baltici   arriva  prevalentemente  dall’Estonia   (Baltic Peat Moss), e 

viene trasportata tramite autotreno direttamente al produttore italiano. Per la torba proveniente 

dall’Irlanda  è  stato  calcolato  un  tragitto  medio  da  due  siti  di  escavazione  fino  al  porto  di  Galway,  

dal quale giunge via mare, in container da 100 metri cubi, fino a Genova; da qui il container viene 

trasportato su strada fino al produttore, con una tappa intermedia a Milano. 

I dati medi di percorrenza sono riportati in tabella 4.. 

 

Tabella 4 – Dati medi di percorrenza e mezzo utilizzato per il trasporto delle torbe 

 
 

Sono state poi costruite 3 ‘schede  vaso’, per le quali sono stati prospettati anche degli scenari di 

smaltimento/riciclo per il vaso in plastica, o di compostaggio per il vaso in lolla: 

1. Per costruire la scheda relativa al vaso in lolla (Vipot 30) è stato utilizzato un dato interno al 

database relativo alla produzione di paglia di riso. La scheda originaria, che prevedeva 

l’allocazione   del   100%   degli   impatti   alla   produzione   di   granella,   è   stata   modificata  

attribuendo il 10% del costo di produzione del riso allo scarto di produzione; questa 

percentuale è stata definita ipotizzando uno scenario futuro,  qualora  l’uso  della  lolla  di  riso  si  

diffonda come materia prima per la produzione di vasi e come substrato, ove questo acquisti 

un valore economico in base alla accresciuta richiesta e in parte per includere il costo 

Tipologia Trasporto Km Descrizione
Transport, lorry 16-32t, EURO5 2276 Baltic Peat Moss-Vigorplant

Freighter oceanic 4000 Galway-Genova

Transport, lorry 7,5-16t, EURO5 105 Sito escavazione-Galway

Transport, lorry 16-32t, EURO5 145 Genova - Milano

Transport, lorry 16-32t, EURO5 250 Vigorplant - Azienda
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energetico di produzione della materia prima utilizzata per la produzione dei vasi stessi. Non 

è  stata  considerata,  invece,  l’energia  di  produzione  del  singolo  vaso. 

Il processo di compostaggio presente nel database Ecoinvent 3.0 è costruito in modo tale da 

non generare alcun impatto o beneficio ambientale. Al fine di evidenziare il beneficio 

derivato  dal  compostaggio  dei  vasi  dopo  il  loro  utilizzo,  l’inventario  di  questo  processo  è  stato  

modificato imputando al compost il valore espresso in funzione del contenuto in N (dato 

ricavato da analisi di compost  presente  presso  l’Azienda  Agraria  Sperimentale  “L. Toniolo” 

dell’Università di Padova) come dato evitato, ossia si è presupposto che il compostaggio di 

tali matrici avesse come effetto il non utilizzo di una pari quantità di fertilizzante azotato. 

2. Per il vaso in plastica (Vaso PP) è stato inserito il dato relativo al consumo di materiale per la 

produzione dello stesso (Polypropylene, granulate, at plant) senza considerare l’energia  di 

produzione del vaso per   analogia   con   la   costruzione   della   scheda   ‘vaso   lolla’. È stato poi 

creato uno scenario di smaltimento che prevede una percentuale di riciclo del 60%, mentre il 

restante 40% viene distrutto in un inceneritore. La distanza percorsa dai vasi è identica, 

avendo considerato solamente il trasporto tramite autotreno (Transport, lorry 16-32t, EURO5) 

dal rivenditore italiano alle aziende.  

3. Ad oggi i vasi Vipot vengono importati da Hong Kong, al fine di verificare   l’impatto   del  

trasporto dalla  ditta  produttrice  all’Italia  è  stata  costruita  una  terza  scheda  vaso (Vipot 9500), 

per operare un confronto (Figg. 1, 2 e 3) fra gli scenari prospettati (vaso PP, vaso Vipot 30, 

vaso Vipot 9500). 

Come si può osservare dalle figure 1, 2 e 3,  l’introduzione  del  trasporto  nel  processo  vaso Vipot30 

(Vipot 9500) comporta che da un beneficio ambientale per tutte e tre le macrocategorie considerate 

si passi ad un impatto molto elevato, più che doppio anche rispetto al vaso PP. 

 

 
Figura 1 - Impatto per la categoria salute umana dei materiali e del trasporto dei vasi in plastica (PP), 
in lolla con arrivo dal produttore (Vipot 9500), in lolla con arrivo dal distributore (Vipot 30). 



25 

 

 
Figura 2 - Impatto  per   la   categoria   qualità   dell’ecosistema   dei  materiali   e   del   trasporto  dei   vasi   in  

plastica (PP), in lolla con arrivo dal produttore (Vipot 9500), in lolla con arrivo dal distributore (Vipot 
30). 

 

 
Figura 3 - Impatto per la categoria consumo delle risorse dei materiali e del trasporto dei vasi in 

plastica (PP), in lolla con arrivo dal produttore (Vipot 9500), in lolla con arrivo dal distributore (Vipot 

30). 
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4.2 Costruzione degli assemblaggi LCI 

I dati ricavati dai questionari sono stati utilizzati per costruire gli inventari, schede che raccolgono 

gli input di materiali e mezzi necessari alla realizzazione del prodotto finale, quindi alla 

coltivazione della singola pianta. La ”scheda  specie’’  è composta dalle seguenti voci di inventario 

(Tabb. 5, 6 e 7): 

Materiali 

- input agronomici (fertilizzanti, antiparassitari, fitoregolatori), 

- produzione della talea e relativi materiali di trasporto (contenitori alveolati), 

- acqua  usata  per  l’irrigazione  e  per  la  distribuzione dei trattamenti, 

- riscaldamento della serra (per poinsettia e geranio) 
Tabella 5 - Scheda specie poinsettia: raccoglie gli input di acqua, fertilizzanti, prodotti fitosanitari e 

quantità di combustibile utilizzata per il riscaldamento delle serre (media di due anni di coltivazione 

e di due diverse gestioni aziendali) 

 
 
Tabella 6 - Scheda specie ciclamino: raccoglie gli input di acqua, fertilizzanti, prodotti fitosanitari e 

quantità di combustibile utilizzata per il riscaldamento delle serre (media di due anni di coltivazione 

e di due diverse gestioni aziendali) 

  
 
Tabella 7 - Scheda specie geranio: raccoglie gli input di acqua, fertilizzanti, prodotti fitosanitari e 

quantità di combustibile utilizzata per il riscaldamento delle serre (media di due anni di coltivazione 

e di due diverse gestioni aziendali) 

Materials/Assemblies Amount UM
Tap water, at user/CH S 39,776 kg
Fertiliser (N) 5,571 g
Fertiliser (K2O) 3,718 g
Fertiliser (P205) 2,818 g
Insecticides, at regional storehouse/RER S 0,331 g
Fungicides, at regional storehouse/RER S 0,4 g
Growth regluators, at regional storehouse/RER S 0,151 g
Natural gas, high pressure, at consumer/IT S 0,8 MJ

Poinsettia

Materials/Assemblies Amount UM
Tap water, at user/CH S 15,325 kg
Fertiliser (N) 0,19 g
Fertiliser (K2O) 0,23 g
Fertiliser (P205) 0,216 g
Insecticides, at regional storehouse/RER S 0,042 g
Fungicides, at regional storehouse/RER S 0,976 g
Growth regluators, at regional storehouse/RER S 0,017 g

Ciclamino
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Gli inventari sono stati utilizzati per creare degli assemblaggi “schede  di  coltivazione”  (esempio di 

scheda in Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.),  ossia  alla  scheda  “specie”  sono 

tate aggiunte le quantità di substrato (torba e lolla di riso) utilizzate, con i relativi processi di 

trasporto dal  fornitore  all’azienda  pilota, ed il trasporto del vaso dal  fornitore  all’azienda  pilota. 

Dall’unione  delle  3  schede  specie  con  le  otto  possibili  combinazioni  di  substrati  sono  risultate  24  

schede di coltivazione; abbinando queste ultime ai due vasi utilizzati, con i relativi scenari di 

smaltimento, si sono ottenuti i 48 possibili scenari produttivi per  i  quali  è  stata  condotta  l’analisi  

d’impatto. 
 
Tabella 8 - Scheda coltivazione poinsettia P 30+: alla scheda specie di poinsettia vengono aggiunti i , dati di 

trasporto e le quantità dei vari  substrati utilizzati per la tesi.  

Tesi 30+ (56% torba, 24% lolla, 20% digestato).  

 
 

Per le informazioni mancanti sono stati utilizzate le schede di background presenti in SimaPro, 

database Ecoinvent 3.3 e DK food 

 

Materials/Assemblies Amount UM
Tap water, at user/CH S 10,406 kg
Fertiliser (N) 0,528 g
Fertiliser (K2O) 0,398 g
Fertiliser (P205) 0,535 g
Insecticides, at regional storehouse/RER S 0,049 g
Natural gas, high pressure, at consumer/IT S 0,4 MJ

Geranio

Materials/Assemblies Amount UM
Tap water, at user/CH S 39,776 kg
Peat, at mine/NORDEL S 0,00353 kg
Fertiliser (N) 5,571 g
Fertiliser (K2O) 3,718 g
Fertiliser (P205) 2,818 g
Insecticides, at regional storehouse/RER S 0,331 g
Fungicides, at regional storehouse/RER S 0,4 g
Growth regluators, at regional storehouse/RER S 0,151 g
Digestato 0,0056 kg
Rice straw, at field/kg/US 0,00218 kg
Natural gas, high pressure, at consumer/IT S 0,8 MJ

Processes Amount UM
Trasporto Vaso Plastica 0,0375 kg
Trasporto talee vassoio 60 0,00704 kg
Trasporto Substrato Aziendale 0,00353 kg
Trasporto Digestato 0,0056 kg
Trasporto Lolla 0,00218 kg
Greenhouse_Floso/U 1 p

Poinsettia
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4.3 Risultati delle analisi LCI e LCA 

I dati raccolti sono stati elaborati in ambiente SimaPro 7.31 ed i risultati espressi secondo le 

categorie di impatto di Ecoindicator H/A. 

 

4.3.1 Tecniche produttive 

In generale si può osservare come la tecnica colturale utilizzata per la poinsettia abbia un maggiore 

impatto per tutte e tre le categorie.  

Nelle categorie salute umana (Figura 4) e   qualità   dell’ecosistema (Figura 5) i fattori che 

contribuiscono maggiormente all’impatto finale sono l’uso   di   fertilizzante   azotato   e l’elevata 

quantità di acqua per  l’irrigazione, e secondariamente  l’uso  di  fungicidi e di fertilizzante fosfatico. 

Nella categoria consumo delle risorse (Figura 6) si evidenzia una sostanziale differenza fra la 

poinsettia e le altre due specie, spiegabile con il consumo di  gas  naturale  per  riscaldare  l’ambiente  

di coltivazione nella fase finale del ciclo della coltura. 

  

 
Figura 4 - Salute umana (DALY) – impatto delle tecniche di coltivazione. 
Lettere diverse indicano valori statisticamente differenti. 
 

 
Figura 5 - Qualità  dell’ecosistema (PDF •  m-2 • yr-1) – impatto delle tecniche di coltivazione. 

a 

b 
c 

a 

b 
c 
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Lettere diverse indicano valori statisticamente differenti. 
 

 

 
Figura 6 - Consumo delle risorse (MJ surplus)– impatto delle tecniche di coltivazione. 
Lettere diverse indicano valori statisticamente differenti. 
 

  

a 

b 

c 
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4.3.2 Substrati 

L’impatto   negativo   (beneficio   ambientale) delle tesi con digestato per la macrocategoria salute 

umana (7) è  riconducibile  all’effetto  positivo  della  coltivazione, che determina una riduzione nella 

produzione di prodotti carginogenici (Figura 10). Il maggiore impatto delle medesime tesi per la 

categoria   qualità   dell’ecosistema (Figura 8) è   dovuto   all’occupazione   del   suolo   imputabile  

totalmente alla coltivazione di bietola (vedi capitolo 4.1) (Figura 11). Nella categoria consumo 

delle risorse (Figura 9) le tesi con maggiore quantità di torba hanno un impatto maggiore 

imputabile per il 92% al processo di trasporto della stessa; le tesi con digestato evidenziano un 

impatto minore per questa categoria dovuto alla  riduzione  nell’uso  di  concime  azotato. 

 

 
Figura 7 - Salute umana (DALY) – impatto dei substrati 

 

 
Figura 8 - Qualità  dell’ecosistema  (PDF •  m-2 • yr-1) – impatto dei substrati 
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Figura 9 - Consumo delle risorse (MJ surplus) – impatto dei substrati 

 

 
Figura 10 - Produzione di sostanze carcinogeniche (DALY) – impatto dei substrati  

 

 
Figura 11 - Uso del suolo (PDF •  m-2 • yr-1)  – impatto dei substrati 
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4.3.3 Scenari produttivi 

I diagrammi (Figg. 12, 13 e 3) mostrano il contributo relativo dei diversi input di coltivazione e del 

vaso sull’impatto  totale  della  singola  pianta. 

In poinsettia la fase di coltivazione (Tabella 5) contribuisce per il 60% alla determinazione 

dell’impatto, e le voci con maggior peso sono quelle relative al consumo di gas per il 

riscaldamento (24,4%),   all’uso   di   fertilizzante   azotato (15,3%) e al consumo di acqua per uso 

irriguo (4,79%). 

Il vaso in plastica ha un peso relativo del 40%. 

In geranio le proporzioni si invertono, a causa del ridotto uso di input nella fase di coltivazione; il 

consumo di gas per il riscaldamento della serra ha di gran lunga il maggior peso (20,5%) 

relativamente agli altri fattori, fra i quali cresce il contributo del trasporto del substrato aziendale 

(3,51%). Il vaso influisce per il 67% nella determinazione   dell’impatto   globale   del   processo  

produttivo. 

In   ciclamino   l’assenza   della   fase   di   riscaldamento   e   quindi   del   consumo   di   gas   incrementa  

ulteriormente   il   peso   del   vaso   (74,4%)   sull’impatto   complessivo,   mentre   fra   gli   input di 

coltivazione aumenta  la  percentuale  imputabile  all’uso  di  fungicidi  (12,5%). 
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Figura 12- Percentuale  d’impatto  relativa  alla fase di coltivazione di una piantina di poinsettia allevato in vaso di 

plastica, tesi 0- (percentuale  sull’impatto  globale dovuto alla produzione di una pianta commercializzabile) 

 
Figura 13 - Percentuale  d’impatto  relativa  alla  fase  di  coltivazione  di  una  piantina  di  geranio  allevato  in  vaso  di  

plastica, tesi 0- (percentuale  sull’impatto  globale  dovuto  alla  produzione  di  una pianta commercializzabile) 
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Figura 14 - Percentuale  d’impatto  relativa  alla  fase  di  coltivazione  di  una  piantina  di  poinsettia  allevato  in  vaso  di  

plastica, tesi 0- (percentuale  sull’impatto  globale  dovuto  alla  produzione  di  una  pianta  commercializzabile) 
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Le figure 15, 16 e 17 mostrano gli impatti, per le tre macrocategorie, delle tre specie allevate nel 

vaso in plastica con le otto diverse combinazioni di substrati. 

Per la macrocategoria HH (Fig. 15),  l’utilizzo  dei  digestati  comporta  una diminuzione dell’impatto  

ambientale per tutte le specie.  

 

 
Figura 15 -  Impatto per la macrocategoria salute umana (DALY) di geranio, ciclamino e poinsettia, allevati in 
vaso di plastica con le 8 combinazioni di substrato 

 

Per la macrocategoria EQ (16),   diversamente   dalle   altre,   l’utilizzo   dei   digestati   comporta   un  

aumento  dell’impatto   ambientale  per   tutte   le   specie   e  per   tutti   i   trattamenti,  dovuto   dall’impatto  

determinato dalla coltivazione di barbabietola (occupazione del suolo, 

acidificazione/eutrofizzazione) utilizzata per la produzione del digestato stesso. 

 



38 

 

 
Figura 12 - Impatto per la macrocategoria qualità dell’ecosistema   (PDF •  m-2 • yr-1)) di geranio, ciclamino e 

poinsettia, allevati in vaso di plastica con le 8 combinazioni di substrato 

 

Nella categoria consumo di risorse (Figura 13)   l’impatto   complessivo   è   imputabile   per   la   quasi  

totalità (88%) al processo di riscaldamento e alla produzione del materiale plastico costituente il 

vaso. Il ciclamino, infatti, è  l’unica specie che non prevede il riscaldamento della serra durante il 

ciclo  produttivo,  ne  tantomeno  l’adozione  di  tecniche  di  raffrescamento e pertanto ha un impatto 

minore delle altre 2 specie in prova. 

 

 
Figura 13 - Impatto per la macrocategoria consumo delle risorse (MJ surplus) di geranio, ciclamino e poinsettia, 
allevati in vaso di plastica con le 8 combinazioni di substrato 
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L’introduzione  del  vaso  in  lolla  di  riso  (Figg. 18, 19 e 20) comporta una diminuzione degli impatti 

per tutte e tre le macrogategorie considerate, rispetto  all’uso  del  vaso   in  plastica  (Figg. 15, 16 e 

17). 

 

 
Figura 14 - Impatto per la macrocategoria salute umana (DALY) di geranio, ciclamino e poinsettia, allevati in 
vaso di lolla con le 8 combinazioni di substrato 

 

Per  la  macrocategoria  Qualità  dell’ecosistema,  l’uso  del  vaso  in  lolla  (Fig. 19), rende più evidente 

l’impatto  derivato  dall’uso  dei  digestati,  rispetto  al  vaso  in  plastica  (Fig. 16). 

 

 
Figura 15 - Impatto   per   la  macrocategoria   qualità   dell’ecosistema   (PDF •  m-2 • yr-1) di geranio, ciclamino e 

poinsettia, allevati in vaso di lolla con le 8 combinazioni di substrato 

 

Nella categoria consumo di risorse (Fig. 20)   l’impatto   complessivo   è   imputabile   per   la   quasi  

totalità (88%) al processo di riscaldamento. 
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Fig. 20 - Impatto per la macrocategoria consumo delle risorse (MJ surplus) di geranio, ciclamino e poinsettia, 
allevati in vaso di lolla con le 8 combinazioni di substrato 
  



41 

 

4.3.4 Risultati produttivi 

Con l'impiego di un 10% di lolla le produzioni sono state simili, e talvolta migliori, rispetto a 

quelle ottenute con il substrato aziendale. Oltre il 10%, però (tesi 30 e 50) l'accrescimento delle 

piante è risultato significativamente più contenuto (Vanetto, 2012; Guglielmi, 2012). 

L'aggiunta, nel substrato, di un 20% di digestato ha avuto scarsi effetti sulle caratteristiche 

biometriche delle piante. Quando significativo, l'effetto del digestato è risultato negativo, ma non 

tale da compromettere la qualità finale della pianta. In ogni caso tutte le piante sono risultate 

commerciabili (anche nelle tesi con il 50% di lolla); le piante apparivano semplicemente di 

accrescimento più contenuto. In definitiva, un 10 % di lolla e un 20% di digestato possono essere 

impiegati senza penalizzare l'accrescimento della pianta risparmiando quindi un 10% di perlite e 

un 20% di torba (Vanetto, 2012; Guglielmi, 2012). 

Relativamente ai vasi, la sostituzione del vaso di plastica con il vaso in lolla non ha 

sostanzialmente  modificato  gli  accrescimenti  delle  piante;;  per  quanto  riguarda  l’aspetto  produttivo  

il loro impiego può essere consigliato senza la necessità di suggerire particolari precauzioni da 

parte degli operatori (Vanetto, 2012; Guglielmi, 2012). 

Alla luce di queste osservazioni è stata eseguita una comparazione degli impatti fra le tesi dalle 

quali è stato ottenuto un prodotto finale commercializzabile: 0 e 10. 

Per tutte e 3 le macrocategorie (Figg. 21, 22 e 23),  l’impatto  delle  tesi  10- è sempre inferiore allo 

0-. Per la tutte e tre le macrocategorie si   osserva   come   l’uso   del   vaso   in   lolla   determini   una  

diminuzione  dell’impatto:  per  ciclamino  e  geranio  diminuisce  di  oltre   il  50%,  mentre  poinsettia, 

ove   la   principale   componente   l’impatto   è   il   riscaldamento,   il   beneficio   determinato   dall’uso   del  

vaso in lolla è meno evidente 

 

 
Figura 216 - Impatto per la macrocategoria salute umana (DALY) di geranio, ciclamino e poinsettia, allevati in 

vaso di plastica (PP) o di lolla (L), nelle tesi con solo substrato aziendale (0-) e con il 10% di lolla (10-) in assenza 
di digestati. 
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Figura 22 - Impatto  per  la  macrocategoria  qualità  dell’ecosistema  (PDF •  m-2 • yr-1) di geranio, ciclamino e 

poinsettia, allevati in vaso di plastica (PP) o di lolla (L), nelle tesi con solo substrato aziendale (0-) e con il 10% di 
lolla (10-) in assenza di digestati. 
 

 
Figura 17Impatto per la macrocategoria consumo delle risorse (MJ surplus) di geranio, ciclamino e poinsettia, 

allevati in vaso di plastica (PP) o di lolla (L), nelle tesi con solo substrato aziendale (0-) e con il 10% di lolla (10-) 

in assenza di digestati. 
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5. Conclusioni 

La metodica adottata ha permesso di individuare alcuni punti critici nei sistemi di produzione di 

piante ornamentali in vaso, entro i limiti da noi definiti, e quindi principalmente per la fase di 

coltivazione. I questionari costruiti hanno permesso di raccogliere dati sufficientemente completi 

ed esaustivi per questa fase. Bisogna in ogni caso tenere in debito conto che il presente studio è di 

tipo  preliminare  e  mira  essenzialmente  ad  evidenziare  le  problematiche  connesse  all’applicazione  

dell’analisi  LCA  al  settore  specifico.  Dal  presente  lavoro  è  emersa  infatti,  la  scarsità e la difficoltà 

di reperimento di informazioni relative ad alcuni input del sistema  (es. produzione dei vasi sia in 

plastica sia in lolla). Altri aspetti invece richiedono la modifica di  alcuni approcci analitici tra i 

quali, per esempio, quello legato all’utilizzo   delle   torbe,   per   le   quali   non   viene   considerato  

l’impatto  ambientale  connesso  alla  distruzione  dell’ambiente  naturale  “torbiera”. 

 

In primo luogo, il riscaldamento delle serre costituisce un costo ambientale importante in relazione 

all’impatto globale (24 % in poinsettia e 20% in geranio); i dati raccolti nelle schede riguardanti le 

operazioni di spaziatura e la densità delle piante e la scheda riguardante i consumi di combustibile 

sono importanti, ma non sufficienti per determinare i volumi riscaldati e la frazione attribuibile alla 

singola pianta, a causa della peculiarità della singola azienda per quanto riguarda la gestione e 

l’organizzazione  degli   spazi   e  dei   reparti.  Si   rende  quindi necessario un confronto diretto per la 

raccolta di informazioni esaustive. 

Gli input di coltivazione quali fungicidi, insetticidi e fertilizzanti hanno anch’essi   un’incidenza  

relativamente  alta  sull’impatto  finale,  che  va  dal  30%  (poinsettia),  al  15% (geranio e ciclamino). 

Nelle indagini successive sarà quindi importante approfondire la gestione della difesa fitosanitaria 

e delle concimazioni, allo scopo di evidenziare le tecniche e i prodotti a minor impatto. 

A causa della difficoltà delle aziende nel fornire dei dati a riguardo, le strutture di protezione, i 

macchinari e i materiali per gli impianti di irrigazione sono stati esclusi dai confini del sistema, e 

di conseguenza dall’analisi   degli   impatti.   Si   è   scelto   quindi   di   sottoporre   un   questionario ad 

un’azienda  costruttrice,  e  con  le  informazioni  ricevute  si  sta  procedendo  alla  costruzione  di  moduli  

serra da inserire nelle successive analisi. Va notato che questi elementi del processo produttivo 

presentano una duplice problematica: dato il loro utilizzo per più cicli di coltivazione e le necessità 

di ricambio e manutenzione, per le quali non è sempre possibile ottenere dati precisi, la quota 

attribuibile al prodotto in esame risulta di difficile calcolo. Inoltre, la possibilità di un imprenditore 

di intervenire  su  questi  fattori  delle  produzione  è  ridotta,  a  causa  dell’investimento  richiesto  e  dei  

tempi di ammortamento degli stessi. 
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L’impatto   della   torba,   all’interno   del   programma,   viene   determinato   solamente   dal   processo   di  

escavazione e di trasporto  dai  paesi  produttori.  Considerato  in  questi  termini  l’uso  della  torba  non  

incide  in  modo  determinante  sull’impatto  globale;;  si   rende  necessario  quindi  studiare  un  metodo  

per   l’attribuzione   di   un   impatto   ambientale   alla   distruzione   delle   torbiere   e   alla conseguente 

riduzione di biodiversità. 

Il   vaso   in   materiale   plastico   contribuisce   in   maniera   significativa   all’impatto   globale,   anche  

considerando uno scenario di riciclo ottimistico. I risultati delle analisi condotte in questa fase 

mostrano un miglioramento significativo per tutte le tesi che utilizzano il vaso Vipot. Al momento 

attuale  l’adozione  di  questi  contenitori  presenta  tuttavia  delle  problematiche  di  ordine  economico  

oltre che ambientale. Il vaso in lolla ha infatti un costo molto superiore al vaso in polipropilene; 

l’adozione  del  primo  tipo  di  contenitore  comporta  quindi  un  aumento  consistente  del  prezzo  finale.  

Come dimostrato da uno studio precedente (Vettoretto, 2011) la sensibilità e la percezione del 

problema ambientale dei consumatori non permette,   in  questo  momento,  di  sostenere  l’ipotesi  di  

una diffusione su larga scala dei contenitori in lolla, a meno di una considerevole diminuzione del 

prezzo. Va detto che, per economie di scala, un aumento del consumo di vasi di lolla porta ad una 

diminuzione  del  loro  prezzo.  D’altro  canto,  questo  si  scontra  con  la  tendenza  attuale  di  sostituire  i  

comuni vasi in PP con vasi termoformati, molto leggeri e quindi molto economici.  

Dal  punto  di  vista  ambientale  il  “costo”  elevato,  determinato  dalla  distanza del sito di produzione, 

costituisce  per  ora  un  altro   limite   importante  all’adozione  del  vaso  Vipot.  Data  la  potenzialità  di  

riduzione degli impatti del vaso prodotto e acquistato a una distanza minore, è sicuramente 

auspicabile uno studio per individuare un   sito   idoneo  per   l’avvio   della   produzione   sul   territorio  

nazionale. 

Le tesi che utilizzano il 30 o il 50% di lolla in sostituzione della torba nella costituzione del 

substrato, pur mostrando degli impatti globalmente inferiori, risultano poco produttive, pur 

permettendo  comunque   lo  sviluppo  di  piantine  commercializzabili.  L’introduzione  di  un  10%  di  

lolla   comporta   una   riduzione   meno   importante,   ma   comunque   significativa   dell’impatto  

ambientale; tale pratica potrebbe quindi essere considerata suscettibile per una maggiore diffusione 

e adozione da parte delle aziende. 

 

  



47 

 

  



48 

 

  



49 

 

6. Bibliografia 

x Alam, M.Z., Chong, C., Llewellyn, J. e Lumis, G.P. 2009. Evaluating fertilization and 

water practices to minimize NO3-N leachate from container-grown forsythia. HortScience 

44: 1833-1837 

x Altmann, M. 2008. Socio-economic impact of the peat and growing media industry on 

horticulture in the EU. 

x Andersson K., Ohlsson T. e Olsson P., 1994. Life cycle assessment (LCA) of food 

products and production system. Trends in Food Science and Technology 5, 134-138 

x APAT   (Agenzia   per   la   Protezione   dell’’Ambiente   e   per   i   servizi   Tecnici)   2005.  

Rapportosull’’agricoltura  biologica.  Rapporti  48/2005. 

x Attanasio C., Beltrani T., Buttol P., De Lucia B., Guido M., Lomoro A. e Luciani R., 

2006. Linea Guida per la gestione ambientale nelle piccole e medie imprese del settore 

floricolo.  

x ATTRA 2005. Sustainable agriculture: an introduction. ATTRA 1-7. 

x Baeza, E.J., Pérez-Parra, J. e Montero, J.I. 2005. Effect of ventilator size on 

naturalventilation in parral greenhouse by means of CFD simulations. Acta Horticulturae 

(ISHS), 691: 465-472. 

x Bakker, J.C., Adams, S.R., Boulard, T. e Montero, J.I. 2008. Innovative technologies for 

an efficient use of energy. Acta Horticulturae (ISHS), 801: 49-62. 

x Bisaglia, C., Cutini, M., Romano, E., Fedrizzi, M., Menesatti, P., Santoro, G., Frangi, P., 

Minuto, G., Tinivella, F., Miccolis, V. e Candido, V. 2008. Trends and perspectives for 

the optimal use of energy in ornamental plant production and distribution in Italy. Acta 

Horticulturae (ISHS), 801: 795-802. 

x Bona S., Coletto L., Florio G. e Sandrini  S.G.,  2007.  Quantificare  l’impatto  ambientale.  In  

Energheia energie rinnovabili e bioedilizia. Ed. Logika. 4: 18-20 

x Bot, G.P.A. 2004. The solar greenhouse: technology for low energy consumption. Acta 

Horticulturae (ISHS) 633: 29-33 

x Brentrup F., Küsters J., Lammel J., Barraclough P. e  Kuhlmann H., 2004. Environmental 

impact assessment of agricultural production systems using the life cycle assessment 

methodology: Theoretical concept of a LCA method tailored to crop production. European 

Journal of Agronomy,  265-279. 

x Buck, J.S. e Evans, M.R., 2010. Physical properties of ground parboiled fresh rice hulls 

used as a horticultural root substrate. HortScience 45: 643-649. 

x Burchi, G. 2004. Coltivazione biologica e tecniche colturali a basso impatto ambientale 

nel florovivaismo. Flortecnica, 11: 25-26. 



50 

 

x Candido, V., Miccolis, V., Castronuovo, D. e Manera, C. 2008. Poinsettia (Euphorbia 

pulcherrima) cultivation in biodegradable pots: mechanical and agronomical behaviour of 

pots and plants traits. Acta Horticulturae (ISHS), 801: 1563-1570. 50 

x Carlile, W.R. 2008. The use of composted materials in growing media. Acta Horticulturae 

(ISHS), 779: 321-328. 

x Chong, C. 2005. Experiences with wastes and composts in nursery substrates. 

HortTechnology 15: 739-747. 

x Coletto L., Bona S., Sandrini S.G., Brigi A. e Florio G., 2008. L’analisi  del  ciclo  di  vita.  

Bioagricoltura. 5: 38-40 

x Daberkow, S.G. e Reichelderfer, K.H. 1988. Low-Input Agriculture: Trends, Goals and 

Prospects for Input Use. American Journal of Agricultural Economics, 12, pp. 1159- 1165 

x De Moraes, G.J. e Tamai, M.A. 1999. Biological control of Tetranychus spp. on 

ornamental plants. Acta Horticulturae (ISHS), 482: 247-252. 

x De Pascale, S. e Paradiso, R. 2001. Water and nutrient uptake of roses growing in two 

inert media. Acta Horticulturae (ISHS), 548: 631-640. 

x De Pascale, S., Ruggiero, C. e Barbieri, G. 2000. Effects of irrigating pepper (Capsicum 

annuum L.) plants with saline water on plant growth, water use efficiency, and marketable 

yield. Acta Horticulturae (ISHS), 537: 687-695. 

x Department of Agriculture, State of New Jersey, <state.nj.us/agriculture/pub/farmer.> 

x Elings, A., Kempkes, F.L.K., Kaarsemaker, R.C., Ruijs, M.N.A., van de Braak, N.J. e 

Evans, K.J. e Adem, H.H. 2010. Research and development: going beyond the strategic 

plan. Acta Horticulturae (ISHS), 861: 57-62. 

x EMAS, 2013 <ec.europa.eu/environment/emas/> 

x Evans, M.R. e Hensley, D.L. (2004). Plant growth in plastic, peat, and processed poultry 

feather fiber growing containers. Hort Science, 39(5): 1012-1014. 

x Ferrante, A. 2004. La floricoltura biologica come opportunità di riconversione di 

agrosistemi a forte impatto ambientale e di diversificazione delle produzioni biologiche. 

Flortecnica, 12: 66-67. 

x Fischer, P. e Popp, W. 1998. The use of various composts and recycling materials in 

growing media for ornamental shrubs. Acta Horticulturae (ISHS), 469: 287-296. 

x Frangi, P., Amoroso, G., Ferrini, F. e Fini, A. 2008. Growth of ornamental shrubs in wood 

fibre-based growing media. Acta Horticulturae (ISHS), 801: 1571-1576. 

x Goedkoop M., De Schryver A. e Oele M., 2008. Introduction to LCA with SimaPro 7, PRé 

Consultants 

x Harris, J. G. 1987. A new approach to surface reconstruction: The coupled depth/slope 

model. In Proceedings of First International Conference on Computer Vision, pages 277--

283, London, England. 



51 

 

x Hemming, S., van der Braak, N., Dueck, T., Jongschaap, R. e Marissen, N. 2006. Filtering 

natural light by the greenhouse covering using model simulations – more production and 

better plant quality by diffuse light?. Acta Horticulturae (ISHS), 711: 105-110. 

x Hurley, S. 2008. Postconsumer agricultural plastic report. 2 Feb. 2010. 

<http://www.ciwmb.ca.gov/publications/Plastics/2008019.pdf>. 

x Incrocci, L., Paradossi, A. e Marzialetti, P. 2004. Innovazioni tecnologiche per 

l’irrigazione  delle  colture  florovivaistiche.  Italus Hortus, 11(6): 43-51. 

x Ingelmo F., Canet R., Ibañez M.A., Pomares F. e García J. (1998). Use of MSW compost, 

Dried sewage sludge and other wastes as partial substitutes for peat and soil. Bioresource 

Technology, 63: 123-129. 

x ISMEA, 2008. Il mercato dei prodotti floricoli. Web link: www.ismea.it. 

x ISO 14040. 1997. Environment management – Life Cycle Assessment – 

Principles and framework. International Organization of Standardization. 

Geneva, Switzerland. 

x ISO 14041. 1998. Environment management – Life Cycle Assessment – Goal and 

scope definition and inventory analysis. International Organization of 

Standardization. Geneva, Switzerland. 

x ISO 14042. 2000. Environment management – Life Cycle Assessment – Life 

Cycle Impact Assessment. International Organization of Standardization. 

Geneva, Switzerland. 

x ISO 14043. 2000. Environment management – Life Cycle Assessment – Life 

Cycle Interpretation. International Organization of Standardization. 

Geneva, Switzerland. 

x ISO 2006b ISO 14044. Environmental management - Life cycle assessment - 

Requirements and guidelines. International Organization of Standardization 

x Kampf, A.N. e Jung, M. 1991. The use of carbonized rice hulls as an horticultural 

substrate. Acta Horticulturae (ISHS), 294: 271-283. 

x Karam, N.S., Mohammad, M.J. e Jabr, M.Z. 2009. Growth of Croton (Codiaeum 

variegatum Blume) in substrates amended with zeolitic tuff and irrigated with wastewater. 

Acta Horticulturae, (ISHS), 807:469-474. 

x Klein, I. 2004. Scheduling automatic irrigation by treshold-set soil matric potential 

increases irrigation efficiency while minimizing plant stress. Acta Horticulturae (ISHS), 

664: 361-368. 

x Kobel, F. 1975. The use of slow release fertilizers in pot plant production. Acta 

Horticulturae (ISHS), 50: 131-134. 52 

x Maher, M., Prasad, M. e Raviv, M. 2008. Organic soilless media components p. 459- 504 

In Raviv, M. e Lieth, J.H. (Eds.). Soilless culture: theory and practice. Elsevier. Maloupa, 



52 

 

E., Traka-Mavrona, K., Papadopoulos, A., Papadopoulos, F. e Pateras, D. 1999. 

Wastewater re-use in horticultural crops growing in soil and soilless media. Acta 

Horticulturae (ISHS), 481: 603-608. 

x Markus, D.K. e Flannery, R.L. 1983. Macronutrient status in potting mix substrates and in 

tissue of azaleas from the effects of slow-release fertilizer. Acta Horticulturae (ISHS), 

133: 179-190. 

x Minuto, A. e Garibaldi, A. 2001. Riutilizzo di substrati esausti e tecniche di disinfezione 

delle soluzioni circolanti in colture senza suolo a ciclo chiuso. Italus Hortus, 8(6): 23-30. 

x Minuto, A., Grasso,, V., Gullino, M.L. e Garibaldi, A. 2005. Chemical, non-chemical and 

biological control of Phytophthora cryptogea on soilless-grown Gerbera. Acta 

Horticulturae (ISHS), 698: 153-158. 

x Molina-Aiz, F.D., Valera, D.L., Peña, A.A. e Gil, J.A. 2005. Optimisation of Almeríatype 

greenhouse ventilation performance with computational fluid dynamics. Acta 

Horticulturae (ISHS), 691: 433-440. 

x Monaghan, J.M., Rahn, C.R., Hilton, H.W. e Wood, M. 2010. Improved efficiency of 

nutrient and water use for high quality field vegetable production using fertigation. Acta 

Horticulturae (ISHS), 852: 145-152. 

x Narayanaswamy V., Altham J., Van Berkel R. e Mc Gregor M., 2002. A primer on 

Enviromental LCA for Australian Grains  

x Nicese, F.P. e Ferrini, F. 2003. Verifica della possibilità di uso di reflui industriali trattati 

per   l’irrigazione   di   arbusti   ornamentali   in   contenitore.   Italus Hortus, 10(4, suppl.): 129-

133. 

x Owen, J.S.Jr., Warren, S.L., Bilderback, T.E., Albano, J.P., e Cassel, D.K. 2007. Physical 

properties of pine bark substrate amendant with industrial mineral aggregate. Acta 

Horticulturae, 779: 131-138. 

x Panzacchi, P., Scandellari, F., Tonon, G. e Tagliavini, M. 2008. Contributo alla 

decomposizione della lettiera alla nutrizione minerale delle colture arboree. Italus Hortus 

15(1): 39-50. 

x Peet, M.M., Rippy, J.M., Nelson, P.V. e Catignani, G.L. 2004. Organic production of 

greenhouse tomatoes utilizing the bag system and soluble organic fertilizers. Acta 

Horticulturae (ISHS), 659: 707-719. 

x Penningsfeld, F. 1975. Use of slow-release fertilizers in peat substrates. Acta Horticulturae 

(ISHS), 50: 125-130. 

x Ponchia G. e Zanin G. (1998). Prove di allevamento del Prunus laurocerasus in 

contenitore. Colture protette, 7:73-79. 

x Rainbow, A. 2009. The use of green compost in the production of container nursery stock 

in UK: challenges and opportunities. Acta Horticulturae (ISHS), 819: 27-32. 



53 

 

x Rose, S., Yip, R. e Punja, Z.K. 2004. Biological control of Fusarium and Pythium root rots 

in greenhouse cucumbers grown in rockwool. Acta Horticulturae (ISHS), 635: 73-78. 

x Rouphael, Y., Colla, G., Cardarelli, M., Fanasca, S., Salerno, A., Rivera, C.M., Rea, A. e 

Karam, F. 2005. Water use efficiency of greenhouse summer squash in relation to the 

method of culture soil vs. soilless. Acta Horticulturae (ISHS), 697: 81-86. 

x Roy P., Nei D., Orikasa T., Xu Q., Okadone H., Nakamura N. e Shiina T., 2009. A review 

of life cycle assessment (LCA) on some food products. Journal of Food Engineering  

x Russo G. e Lomoro A, 2006. Progetto dimostrativo per la Dichiarazione Ambientale di 

Prodotto:i fiori di Terlizzi e il marchio ecologico locale: Summary Report (Inventario del 

ciclo di vita dei fiori; Analisi del Ciclo di Vita dei Fiori; Risultati delle analisi di LCA 

sulle aziende floricole). 

x Sase, S. 2006. Air movement and climate uniformity in ventilated greenhouses. Acta 

Horticulturae (ISHS), 719: 313-324. 

x SETAC, 1991 da: www.setac.org; 

x Slusarski C., 2005. Evaluation of chemical and biological control methods for their 

potential to reduce bacterial canker of tomato in a greenhouse stonewool cultivation 

system. Acta Horticulturae (ISHS), 698: 299-304. 54 

x Soriano, T., Hernández, J., Morales, M.I., Escobar, I. e Castilla, N. 2004. Radiation 

transmission differences in east-west oriented plastic greenhouses. Acta Horticulturae 

(ISHS), 633: 91-97. 

x Valera, D.L., Molina, F.D., Alvarez, A.J., López, J.A., Terrés-Nicoli, J.M. e Madueño, 

2005. Contribution to characterisation of insect-proof screens: experimental measurements 

in wind tunnel and CFD simulation. Acta Horticulturae (ISHS), 691: 441-448. 

x Verlinden, B.E., Geysen, S. e Nicolaï, B.M. 2007. A stochastic model to evaluate the 

effect of product and package variability in super atmospheric oxygen map design for 

fresh cut butter head lettuce. Acta Horticulturae (ISHS), 746: 61-69. 

x Warren, S.L., Bilderback, T.E. e Owen, J.S.Jr. 2009. Growing media for the nursery 

industry: use of amendants in traditional bark-based media Acta Horticulturae 

x Williams, C.M.J., Biswas, T.K., Harris, P.L. e Heading, S. 2008. Use of giant reed to treat 

wastewater for resource recycling in South Australia. Acta Horticulturae (ISHS), 792: 

701-707. 

x Wright, R.D. e Browder, J.F. 2005. Chipped pine logs: a potential substrate for greenhouse 

and nursery crops. HortScience 40: 1513-1515. 

x Yanni, S., Nimah, M.N. e Bashour, I. 2004. Gravel vertical mulching for improving water 

use efficiency of drip irrigated orchards. Acta Horticulturae (ISHS), 664: 673- 681.  

x Fitogest, Database delle sostanze attive <fitogest.imagelinenetwork.com> 

 



54 

 

  



55 

 

7. Allegati 
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Allegato 1 Scheda Materiale in arrivo 

 
  

Specie Varietà Settimana di 
arrivo

Nome fornitore Località fornitore Tipologia 
contenitore

Dimensione 
foro (cm)

Materiale 
contenitore

n. 
contenitori
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Allegato 2 Scheda Coltivazione 

 

 
  

Specie/var Diametro vaso Dal Al Nome commerciale 
substrato

Luogo di acquisto 
substrato
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Allegato 3 Scheda Piantine 

 

 
  

Specie/var n. 
piante/anno

Densità 
(piante/m2) pre 
spaziatura

dal al dal al Data di 
spaziatura

Densità 
(piante/m2) post 
spaziatura

dal 
riscaldamento raffrescamento riscaldamento
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Allegato 4 Irrigazione 

 

 
  

Nome specie Fert. 
(si/no)

Metodo 
irrig n.

dal al n. int. 
irrigui

n. int. 
fert.

vol. 
irrig. 
(Lt)

Metodo 
irrig n.

dal al n. int. 
irrigui

n. int. 
fert.

vol. 
irrig. 
(Lt)

Metodo 
irrig n.
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Allegato 5 Scheda trattamenti - Insetticidi 

 

 
  

Nome specie Nome 
prodotto 

ditta 
produttice

Quantità 
prodotto

um (g o dl) acqua (Lt) Numero 
interventi

Nome specie
Insetticidi
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Allegato 6 Scheda trattamenti - Fungicidi 

 
  

Nome specie Nome 
prodotto 

ditta 
produttice

Quantità 
prodotto

um (g o dl) acqua (Lt) Numero 
interventi

Fungicidi
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Allegato 7 Scheda trattamenti - Fitoregolatori 

 

 
  

Nome specie Nome 
prodotto 

ditta 
produttice

Quantità 
prodotto

uma (g o dl) acqua (Lt) Numero 
interventi

Fitoregolatori



63 

 

Allegato 8 Scheda Fertilizzanti 

 

 
  

Nome specie Nome 
prodotto 

ditta 
produttice

Quantità 
prodotto

um (g o dl) acqua (Lt) Numero 
interventi

Fertilizzanti
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Allegato 9 Scheda materiali/altro – caratteristiche vaso 

 

 
  

Misura Peso (g) Provenienza Materiale N° riutilizzi in 
un anno

Q.tà 
acquistata/anno

Distanza da 
ricicleria (km)

Caratteristiche vaso
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Allegato 10 Scheda materiali/altro – provenienza e trasporto substrati 

 

 
 

 Allegato 11 Scheda materiali/altro – consumi sistemi di condizionamento ambientale 

 

 
  

Mezzo Quantità 
(q.li)

Substrato
Tipo substrato

consumi/anno u.m fonte 
energetica  

consumi/anno u.mfonte energetica  
raffrescamentoriscaldamento
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Riferimento 

tabelle 

Istruzione per la compilazione e commento 

Mat in arrivo I dati fanno riferimento ai vasi e ad altri supporti che contengono le piantine (o 
il materiale di propagazione) in arrivo 

 Specie/Var: Ogni arrivo (anche della stessa specie) va considerato voce singola 
e  quindi  riportato  in  righe  diverse,  in  modo  da  differenziarlo  dall’arrivo  
precedente. 

 Stessa specie arrivata con medesimo carico, ma con vasi di diverso diametro, 
va considerata voce singola e quindi riportata in righe diverse, in modo da 
differenziarla. 

 Nome fornitore: specificare il nome del fornitore da cui viene acquistato il 
materiale vivaistico di partenza. 

 Località: specificare la località da cui arriva il materiale vivaistico acquistato 
 Tipologia contenitore: specificare il tipo di contenitore con cui arrivano le 

talee (es. plateau 60 fori) 
 Dimensione foro: specificare la dimensione del foro in cm del contenitore 

riportato alla colonna precedente. 
 Materiale contenitore: specificare il materiale con cui è fatto il plateau 

(polistirolo, PP, etc). 
 N. contenitori: indicare il numero di contenitori con cui arriva ogni specie/var 

indicata in prima colonna. 
Coltivazione I dati fanno riferimento ai vasi (o altri supporti) ed ai substarti utilizzati durante 

la fase di coltivazione 
 Specie/Var: Ogni arrivo (anche della stessa specie) va considerato voce singola 

e quindi riportato in righe diverse, in modo da differenziarlo  dall’arrivo  
precedente. 

 Stessa specie arrivata con medesimo carico, ma con vasi di diverso diametro, 
va considerata voce singola e quindi riportata in righe diverse, in modo da 
differenziarla. 

 Dal – al: specificare la data (o settimana) di inizio e fine del periodo di 
allevamento; DAL identifica la data di trapianto del materiale vegetale; AL 
identifica la data (o settimana) corrispondente al momento in cui si è venduto 
il 70% delle piante prodotte. 

 Nome commerciale substrato: indicare il nome commerciale del substrato 
utilizzato per la coltivazione (ALLEGARE SCHEDA COMPOSIZIONE E 
CARATTERISTICHE SUBSTRATO) 

 Luogo di acquisto substrato: indicare la località ove il substrato è stato 
acquistato 

Piantine I dati fanno riferimento alle fasi di coltivazione 
 n. piante/anno:  indicare  il  numero  di  piante  allevate  all’anno  relative  a  quella  

specifica  varietà  e  a  quell’arrivo. 
 Densità (piante/m2) pre spaziatura: indicare la densità pre spaziatura delle 

piante. 
 Riscaldamento dal-al:  indicare  la  settimana  di  inizio  e  di  fine  dell’eventuale  

riscaldamento 
 Raffrescamento dal-al:  indicare  la  settimana  di  inizio  e  di  fine  dell’eventuale  

raffrescamento 
 Data di spaziatura: indicare la data di spaziatura dei vasi 
 Densità (piante/m2) post spaziatura: indicare la densità post spaziatura delle 

piante. 
 Riscaldamento dal-al:  indicare  la  settimana  di  inizio  e  di  fine  dell’eventuale  



67 

 

riscaldamento 
 Raffrescamento dal-al: indicare la settimana di inizio e di fine dell’eventuale  

raffrescamento 
Irrigazione I dati fanno riferimento alle fasi di coltivazione 
 Fertirrigazione (si/no): indicare con un si o no se viene fatta fertirrigazione 
 Metodo irriguo: specificare il numero corrispondente al metodo utilizzato in 

base alla tabella in calce 
 Dal-al: specificare la settimana di inizio e quella di fine, cui viene utilizzato il 

metodo irriguo specificato nella colonna precedente 
 N. interventi irrigui: specificare il numero di interventi irrigui totali (acqua e 

fertirrigazione)  effettuati  nell’intero  periodo  indicato  (es.  3  interventi  al  giorno  
x 5 giorni x 4 settimane = 60 interventi irrigui). 

 N. interventi fertirrigazione: specificare il numero di interventi di 
fertirrigazione  effettuati  nell’intero  periodo  indicato (es. 1 interventi al giorno 
x 2 giorni x 4 settimane = 8 interventi irrigui). 

 Vol irriguo: indicare il volume irriguo totale in litri, somministrato a quella 
specifica coltura in quella data fase di sviluppo e con quello specifico metodo 
di irrigazione. 

 Le colonne successive sono da compilarsi qualora, in una data fase del ciclo 
vegetativo, venga modificato il metodo irriguo. 

Trattamenti I dati fanno riferimento alle fasi di coltivazione 
 Per  ciascuna  specie/var  identificata  in  “Materiale  di  arrivo”  per  ogni  tipologia  

di trattamento (fungicida, alghicida, insetticida, fitoregolatore) specificare: 
 Nome prodotto: specificare il nome commerciale del prodotto impiegato 
 Ditta produttrice: specificare il nome della ditta produttrice 
 Quantità prodotto: Specificare la quantità totale impiegata in grammi o 

decilitri. 
 Um (g o dl): unità di misura riferita alla quantità di prodotto, specificare se il 

dato è stato espresso in grammi o decilitri 
 Acqua (Lt): Indicare la dose di acqua totale utilizzata; nel caso di prodotti 

utilizzati  in  miscela  in  un  unico  intervento,  segnare  una  sola  volta  l’acqua  
utilizzata in corrispondenza di uno dei prodotti, indicando quali sono stati 
utilizzati in miscela. 

 N. interventi: specificare quante applicazioni sono state fatte di ciascun 
prodotto 

 ALLEGARE COPIA DELLA SCHEDA TECNICA DEI PRODOTTI E DEI PRINCIPI ATTIVI 
CONTENUTI 

Fertilizzanti I dati fanno riferimento alle fasi di coltivazione 
 Per  ciascuna  specie/var  identificata  in  “Materiale  di  arrivo”  per  ogni  intervento 

di fertilizzazione/concimazione specificare: 
 Nome prodotto: specificare il nome commerciale del prodotto impiegato 
 Ditta produttrice: specificare il nome della ditta produttrice 
 Quantità prodotto: Specificare la quantità totale impiegata in grammi o 

decilitri. 
 Um (g o dl): unità di misura riferita alla quantità di prodotto, specificare se il 

dato è stato espresso in grammi o decilitri 
 Acqua (Lt): Indicare la dose di acqua totale utilizzata; nel caso di prodotti 

utilizzati in miscela in un  unico  intervento,  segnare  una  sola  volta  l’acqua  
utilizzata in corrispondenza di uno dei prodotti, indicando quali sono stati 
utilizzati in miscela. 
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 N. interventi: specificare quante applicazioni sono state fatte di ciascun 
prodotto 

 ALLEGARE COPIA DELLA SCHEDA TECNICA DEI PRODOTTI E DEI PRINCIPI ATTIVI 
CONTENUTI 

Materiali/altro Vasi 
 Misura: indicare la misura del vaso 
 Peso: indicare il peso in grammi del vaso 
 Provenienza: indicare il luogo di acquisto del vaso 
 Materiale: indicare di che materiale sono fatti i vasi 
 N. riutilizzi anno: indicare quante volte lo stesso vaso viene riutilizzato (in 

media) in un anno 
 Quantità acquistata anno: indicare quanti vasi, per ciascuna misura, vengono 

acquistati (in media) in un anno 
 Distanza ricicleria: indicare la distanza dal punto di conferimento delle materie 

plastiche di scarto. 
 Substrato 
 Tipo: Nome commerciale 
 Mezzo: indicare con che mezzo il substrato è stato portato in azienda (es. 

camion 16 t, fiorino, etc). 
 Quantità: indicare quanto substrato (q.li), dello stesso tipo o anche di tipologie 

diverse, viene acquistato in un solo carico 
 Riscaldamento/raffrescamento 
 Fonte energetica: indicare la fonte energetica utilizzata (es. en. elettrica, 

metano, etc). 
 Consumi/anno: indicare i consumi anno relativi (dati estrapolati dalla bolletta). 
 U.m.:  specificare  l’unità  di  misura  in  cui  sono  espressi  i  valori  precedenti. 
Allegato 12 Istruzioni per la compilazione del questionario 
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