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OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il progetto REFF- Riduzioni Emissioni Filiera Floricola - si propone di analizzare le principali filiere
produttive floricole del Distretto Florovivaistico del Veneto allo scopo di individuare i punti critici
ambientali e di caratterizzarle sotto il profilo delle emissioni di CO2 (Carbon footprint) e del ciclo di
vita del prodotto, 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 (molto spesso i punti critici dal punto di vista ambientale lo sono anche da un punto di
vista economico), ottenimento di un prodotto con maggior attrattività per il mercato, minor uso
del chimico e riduzione dei costi ambientali (Attanasio, 2010).
Per valutare l'impatto complessivo della filiera un valido strumento di supporto è rappresentato
dall'analisi multicriteriale LCA (Life Cycle Assessment). La metodologia LCA, che viene utilizzata in
diversi campi, quali ad esempio la certificazione di prodotti con etichetta ecologica (es. Eco Label)
e la riduzione dell'impatto ambientale di processo, è stata standardizzata mediante le norme
appartenenti alla famiglia delle ISO 14040.
La valutazione del ciclo di vita (LCA) rappresenta un metodo oggettivo di valutazione e
quantificazione dei carichi energetici ed ambientali e degli impatti potenziali associati ad un
prodotto/processo/attività lungo l’intero ciclo di vita, dall’acquisizione delle materie prime a fine
vita. La rilevanza di tale tecnica, in forte espansione a livello nazionale e internazionale, risiede
principalmente nel suo approccio innovativo che consiste nel valutare tutte le fasi di un processo
produttivo come correlate e dipendenti. Si tratta di uno strumento olistico ed integrato, il cui
principale vantaggio è di fornire un quadro globale della prestazione ambientale di un prodotto. A
livello internazionale la metodologia LCA è standardizzata in ambito ISO e regolata dalle norme
tecniche ISO della serie 14040: 2006 e 14044: 2006 in base alle quali uno studio di valutazione del
ciclo di vita prevede (Figura 1):

Figura 1. Fasi principali e applicazioni di uno studio LCA
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Fase 1: Definizione di ambito ed obiettivo (Goal and Scope)
Questa prima fase richiede di descrivere l’obiettivo dell’analisi LCA e l’ambito all’interno del quale
tale obiettivo sarà perseguito, dichiarando quali processi e materiali saranno inclusi e/o esclusi
dall’analisi, ossia di definire i confini del sistema e l’unità funzionale.
Fase 2: Analisi dell’inventario (Life Cycle Inventory)
In questa fase viene compilato un “inventario” dettagliato di tutte quelle materie, energie e
processi entreranno a far parte dell’analisi in accordo con quanto dichiarato al punto 1. In questa
fase è necessaria una notevole mole di lavoro al fine di ricavare tutti i dati necessari alla
completezza e coerenza del progetto. Alcuni dati (dati di background) sono ricavabili direttamente
dalle banche dati presenti nei software utilizzati per l’LCA, mentre quelli specifici (dati di
foreground) sono da acquisire direttamente dall’oggetto di studio.
Fase 3: Stima degli impatti (Life Cycle Assessment)
Consiste nell’analisi dei dati per mezzo di un software opportunamente scelto e sulla base del
metodo di calcolo più efficace per esprimere l’obiettivo identificato nella fase 1.
Fase 4: Interpretazione dei risultati (Life Cycle Interpretation and Improvement)
In questa fase si verificano i risultati ottenuti nella fase 3 e si valuta la coerenza col punto 1. Se
necessario vengono ridefiniti gli inventari e verificati tutti i dati immessi.

MATERIALI E METODI
Fase 1 - Goal and scope: definizione dei confini del sistema e dell’unità funzionale
I confini del sistema (Figura 2) sono stati definiti circoscrivendoli alla sola fase di coltivazione di
ciclamino, poinsettia e geranio, quindi sono inclusi i materiali utilizzati per la produzione della
pianta commerciabile e il trasporto dei fattori di produzione quali talee, substrati e vasi dal punto
di acquisto all’azienda in prova; sono state escluse le energie di produzione dei materiali presenti
nell’inventario.
L’unità funzionale scelta è stata la pianta commercializzabile.
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Figura 2. Confini del sistema e flussi considerati nello studio
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Fase 2 - Inventario
La costruzione dell’inventario e la relativa raccolta delle informazioni necessarie alla sua
compilazione, sono forse la fase più importante di uno studio LCA, in quanto determinano in modo
sostanziale i risultati finali e la valutazione degli impatti.
Per la stesura di un inventario ci si basa di norma su banche dati fornite da software appositi (dati
di background) e su dati locali raccolti direttamente (dati di foreground). Le banche dati
attualmente disponibili non hanno informazioni relative al settore florovivaistico; si è quindi reso
necessario strutturare un metodo che consenta il reperimento in modo organico e sistematico
delle informazioni necessarie.
Al fine di fornire una solida base di dati e di assunzioni che consentano una corretta definizione
degli obiettivi e la compilazione di un inventario quanto più possibile completo e realistico, è stato
redatto un questionario da sottoporre ad alcune aziende floricole, e un questionario da sottoporre
ad un’azienda produttrice di serre e apprestamenti protettivi.
Creazione dei questionari
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”, unitamente alle informazioni tratte da ricerca bibliografica
sull’argomento.
Il questionario è stato sviluppato in fogli di lavoro Excel e corredato da un foglio informativo
riportante alcune specifiche relative alla compilazione. Quindi è stato sottoposto alla revisione
critica di due aziende floricole che allevano ciclamino (Cyclamen persicum Mill.), geranio
(Pelargonium zonale L.) e poinsettia (Euphorbia pulcherrima Willd.), al fine di validarne l’efficacia e
la validità delle informazioni raccolte.
Le aziende hanno riportato osservazioni, suggerimenti e messo in luce punti mancanti. Questo ha
consentito di operare numerose modifiche, di eliminare punti di ambiguità e di ottenere una
versione che dovrebbe limitare gli errori di interpretazione e garantire la coerenza dei dati
raccoglibili.
In collaborazione con Florveneto, sono state individuate 20 aziende che proponessero i medesimi
indirizzi produttivi (Tabella 1) e disponibili a rispondere alle interviste basate sui questionari.
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Tabella 1. Lista delle aziende intervistate per l’acquisizione dei dati di foreground

Il questionario, è stato suddiviso in 10 sezioni ed è stato corredato da un’apposita scheda con le
indicazioni per la compilazione. I dati raccolti hanno costituito il database primario, che si riferisce
ai siti di produzione e ai processi interni alle aziende; per i processi esterni all'azienda (es.
produzione dei vasi) sono stati utilizzati dati secondari, provenienti dalle banche dati interne al
software o da letteratura, e rispondenti ai requisiti di:
 rappresentatività dell’area geografica (i dati provengono da aree dove sono vigenti le
stesse norme legislative e lo stesso mix energetico);
 equivalenza tecnologica (i dati provengono da processi identici o simili in termini di
tecnologia impiegata);
 rappresentatività temporale (dati con non più di 15 anni di differenza rispetto allo studio in
corso);
 completezza dei flussi considerati.
Poiché non è stato possibile raccogliere dati primari relativi alle emissioni nei diversi siti di
produzione, per il calcolo delle stesse è stato fatto ricorso a stime e modelli di calcolo
standardizzati, presenti all'interno del software.
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Struttura dei questionari
Materiale in arrivo
È stato chiesto di specificare, per ogni singolo arrivo: specie, varietà/cultivar, settimana di arrivo;
in base a queste prime informazioni è stato chiesto di assegnare un codice pianta da utilizzare
nelle schede successive, in modo da caratterizzare le diversità di gestione inter ed intraspecifiche.
È stato inoltre chiesto di indicare nome e località della ditta selezionatrice, la tipologia (plateau
alveolare, cassetta di cartone) del contenitore per il trasporto delle talee, il materiale, il numero di
alveoli/piante contenute e il numero totale di vassoi, e il loro destino dopo l’uso. Infine È stato
chiesto di specificare le caratteristiche del mezzo di trasporto utilizzato per la consegna o il ritiro
delle talee.
I dati raccolti in questa scheda sono funzionali ad individuare gli elementi che influenzano
l’impatto ambientale del trasporto delle talee (distanza del selezionatore, tipo di mezzo utilizzato);
in secondo luogo a determinare il numero totale di piante per specie e per arrivo, necessario per i
successivi calcoli.
Trapianto e coltivazione
È stato chiesto di specificare per ogni singolo arrivo/specie la dimensione del vaso nel quale viene
trapiantata la talea, il periodo di coltivazione (settimana di arrivo, settimana di vendita del 70%
delle piante di dimensione finale), la densità (piante per metro quadrato) con spaziatura finale, il
tipo di substrato utilizzato. Alcune di queste informazioni sono state chieste nuovamente in altre
schede del questionario in modo da permettere una verifica dei dati forniti. Periodo di trapianto e
densità finale servono a definire un valore di occupazione del suolo, e la seconda è funzionale
anche al successivo calcolo della spesa energetica per il riscaldamento degli ambienti.
Vaso
È stato chiesto di indicare materiale, diametro, peso, volume del vaso utilizzato in fase di
coltivazione. È stato chiesto inoltre di indicare il o i fornitori dei vasi, numero acquistato, numero
di riutilizzi medi. Lo scopo è determinare il trasporto, la quantità di materiale e il tipo di processo
produttivo (quindi un’energia di produzione), imputabili alla singola pianta coltivata.
Substrati
È stato chiesto di specificare il nome commerciale, il nome e la località del fornitore, di fornire una
copia dell’etichetta o in alternativa un’indicazione sulla composizione (percentuali e tipologie di
torba, argilla, perlite espansa, argilla espansa).
Irrigazione
È stato chiesto di specificare il metodo irriguo, i relativi periodi di utilizzo, se è stata fatta
fertirrigazione, il numero di interventi e i volumi irrigui. Lo scopo è determinare un consumo
medio di acqua per pianta.
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Trattamenti
Per gli insetticidi, fungicidi e fitoregolatori è stato richiesto: data di intervento, quantità di
prodotto commerciale, frazione di sostanza attiva, quantitativo di acqua di diluizione e il numero
di interventi. Lo scopo è determinare un quantitativo di sostanza attiva per un generico prodotto
insetticida, fungicida e regolatore di crescita per pianta; la caratterizzazione degli impatti per i
materiali e le energie di produzione richieste per i principi attivi e i singoli prodotti commerciali
non è reperibile nelle banche dati disponibili, ed è quindi necessario utilizzare i parametri relativi a
prodotti generici, presenti nel programma scelto per le elaborazioni.
Fertilizzanti
E’ stato richiesto il nome della ditta produttrice, la quantità di prodotto somministrato, il
quantitativo di acqua di diluizione, la frazione di macro-elementi per i concimi complessi, il
numero di interventi. Quando possibile sono state fotografate o raccolte le etichette complete dei
prodotti utilizzati.
Consumi energetici
In questa scheda è stato chiesto di indicare la fonte energetica (gas, gasolio, pellet, ecc.) utilizzata
per il riscaldamento dell’ambiente serra, un consumo medio annuo, il tipo di generatore, il mezzo
di conduzione del calore (aria, acqua), una breve descrizione degli elementi formanti l’impianto.
Questi dati vanno poi rapportati alle superfici (e ai volumi) totali riscaldati, cercando di arrivare ad
un consumo medio per metro quadrato, possibilmente differenziato in base al periodo dell’anno e
delle colture in atto. Incrociando questi dati con le densità e i periodi di coltivazione è stato
determinato un consumo energetico medio per pianta.
Le informazioni raccolte con il questionario sono state elaborate al fine di esprimere le quantità di
input utilizzati in fase di coltivazione, i processi di trasporto e i consumi energetici in funzione della
singola pianta commercializzabile.
Serre
Un secondo questionario è stato sviluppato per acquisire i dati circa numero, superficie coperta e
struttura delle serre (materiali delle strutture portanti, di copertura e delle pareti frontali e
laterali); è stato richiesto inoltre di indicare la presenza di reti ombreggianti, impianti di
ventilazione forzata, sistemi di raccolta delle acque piovane. Per ognuna delle strutture o degli
impianti indicati è possibile indicare i materiali utilizzati, le quantità e la durata prevista.
Grazie ai dati acquisiti tramite un questionario sottoposto ad una ditta produttrice di serre,
integrati con quelli raccolti presso le singole aziende, è stato possibile definire dei moduli serra
standard, considerando i materiali di copertura (vetro o telo plastico doppio), e la struttura a
campata singola o con campate multiple (Tabella 2).
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Tabella 2. Dimensioni, superfici e volumi dei moduli serra.

Risposte ai questionari
I dati raccolti con i questionari fanno riferimento all'anno 2013, fatta eccezione per alcune varietà
di geranio parigino e zonale coltivate con ciclo invernale-estivo (dalla settimana 48-50 alla
settimana 10-12), che costituiscono una scelta produttiva di due sole aziende mirato a occupare
una particolare nicchia di mercato.
I dati sono stati elaborati con lo scopo di individuare e quantificare gli input di materie prime ed
energia necessaria alla produzione di una singola pianta in vaso.
Una prima difficoltà è stata riscontrata nella classificazione e nella differenziazione delle numerose
varietà presenti per tutte e tre le linee di prodotto. Le aziende coltivano e sperimentano una vasta
gamma di cultivar con denominazioni standard, le cui performance produttive variano tuttavia di
anno in anno e a seconda dell'azienda selezionatrice. Questo non permette una descrizione
particolareggiata delle singole varietà; va inoltre detto che le stesse sono spesso trattate in modo
dedicato e specifico dai floricoltori, ma che queste differenze di gestione non sono tracciabili o
rilevanti in termini di trattamenti, dose di fertilizzante e di consumi energetici. Il livello di dettaglio
scelto si basa quindi sulla data di arrivo e di vendita (lunghezza del periodo di coltivazione) e sulla
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dimensione della pianta coltivata (diametro e volume del vaso), parametri fra loro parzialmente
correlati e che permettono di individuare e caratterizzare delle categorie merceologiche standard.
Si riportano in allegato degli esempi di compilazione delle singole schede con a fianco riportati i
dati per singola pianta (Allegati dal 1 al 7).

Consumi idrici
I consumi idrici costituiscono una delle voci di più difficile quantificazione, anche nei casi in cui
l'irrigazione viene gestita con sistemi automatici. Sia i sistemi con recupero della soluzione
nutritiva, sia quelli a ciclo aperto vengono infatti gestiti in base ai fabbisogni giornalieri, che i
floricoltori rilevano tramite esame visivo delle piante, valutando le condizioni ambientali e lo
stadio della coltura. Alcune considerazioni possono essere fatte sulla base delle dimensione delle
vasche e della concentrazione delle soluzioni nutritive, arrivando a definire dei volumi medi di
adacquamento giornaliero, in base alla specie, senza tuttavia arrivare a definire quantitativamente
delle differenze di gestione, ad esempio per piante coltivate in vasi di diversa dimensione/volume.
Trattamenti fitosanitari
La maggior parte delle aziende integra i trattamenti fitosanitari tradizionali con misure di lotta
biologica: i più diffusi sono l'uso di funghi antagonisti (Meta, Leca, Subti, Strepsi) distribuiti al
substrato nella fase di trapianto o in coltivazione. Tali prodotti sono classificati come ammendanti
e non sono stati dichiarati in fase di compilazione da molte aziende; il loro uso è stato rilevato
tramite confronto diretto con i floricoltori e i tecnici di supporto che ne promuovono e
incoraggiano l'utilizzo. Non è stato possibile in questa fase implementare questi prodotti
nell'inventario e nel database del programma, poiché non sono state reperite informazioni
sufficienti a stabilire i materiali e le energie impiegate nella loro produzione. In fase di calcolo degli
impatti il loro contributo sarà quindi solamente indiretto qualora il loro utilizzo abbia contribuito
ad una effettiva riduzione dell'uso dei prodotti chimici.
Riscaldamento/Condizionamento dell'ambiente serra
E' una delle voci maggiormente rilevanti dal punto di vista economico per quanto riguarda la
coltivazione della poinsettia in primo luogo, e secondariamente del geranio. Il sistema
maggiormente diffuso nelle aziende intervistate è ad aria calda, riscaldata da bruciatori alimentati
a gasolio, installati in testa alla serra con ventole che generano i moti convettivi necessari ad
uniformare la temperatura. Al momento non è stato possibile verificare se sistemi con
riscaldamento con caldaie alimentate a gasolio o pellet possano portare un effettivo vantaggio, in
quanto i dati di consumo annuale non sono disponibili, o fanno riferimento al consumo totale per
il riscaldamento di aree contigue che ospitano più specie nello stesso periodo, il che rende difficile
calcolare la frazione necessaria al riscaldamento della specie di interesse.
A causa delle dimensioni ridotte della maggior parte delle serre, il raffreddamento dell'aria e
l'aerazione degli ambienti si ottengono con l'apertura delle pareti laterali e/o di porzioni del tetto,
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senza forzatura della circolazione dell'aria. Per il calcolo dei consumi di carburante per singola
pianta si è fatto riferimento a una media di dati di più annate forniti dall’associazione Florveneto;
tale dato è stato poi rapportato alla superficie occupata, ricavata dai dati di spaziatura per piante
coltivate in vasi di diverso diametro.

RISULTATI
I valori di impatto ambientale sono stati espressi in termini di kg di CO2 equivalenti emessi in
atmosfera per la produzione di una singola pianta commercializzabile.
Per quanto riguarda la coltivazione del ciclamino (Figura 3) i risultati evidenziano un trend
crescente delle emissioni all’aumentare delle dimensioni del vaso utilizzato.
Tale dato è giustificato dalla maggiore richiesta di input diretti e indiretti. I primi sono legati al
fatto che un vaso di maggiori dimensioni richiede un maggiore impiego di risorse quali ad esempio
plastica e substrato. I secondi sono invece riconducibili alla minore densità di coltivazione
(piante/m2) e alla maggiore lunghezza del periodo di coltivazione che si traducono in un aumento
della quantità di ammortamento ed utilizzo della serra attribuibile a ciascuna pianta.
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Figura 3: Impatto ambientale del ciclamino espresso in CO2eq allevato in
vasi di diametro crescente.
In linea generale gli impatti del ciclamino sono imputabili ai costi ambientali di produzione del
vaso e a quelli della serra di coltivazione. Nei ciclamini di dimensioni minori (vaso 10 e 11) le due
voci si equivalgono con valori medi rispettivamente del 30 e 40 % (Figura 4)
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Figura 4: Rappresentazione per diagrammi di flusso della quota % di impatto imputabile alle
singole voci di inventario, per il ciclamino in vaso 10 (cut off 6%).
All’aumentare della dimensione del vaso si assiste ad un parallelo aumento dell’impatto
imputabile alla serra, che per il vaso 14 si attesta intorno a valori del 50% (Figura 5).

Figura 5: Rappresentazione per diagrammi di flusso della quota % di impatto imputabile alle
singole voci di inventario, per il ciclamino in vaso 14 (cut off 6%).
Ragionamento a parte è da riservare alle piante allevate in vaso 15. Quest’ultime sono, infatti
prodotte da una sola delle aziende intervistate e si differenzia dalle altre produzioni, per l’utilizzo
del vaso in coccio. Quest’ultimo contribuisce per il 55% dell’impatto produttivo totale (Figura 6),
sia per il peso e l’ingombro notevolmente superiore al vaso in materiale plastico (con un
conseguente aumento dei costi ambientali di trasporto), sia perché la sua produzione non prevede
l’utilizzo di materiale riciclato (come avviene invece per i vasi in materiale plastico), ma l’impiego
di sole materie prime vergini.
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Figura 6: Rappresentazione per diagrammi di flusso della quota % di impatto imputabile alle
singole voci di inventario, per il ciclamino in vaso 15 (cut off 6%).
Analogamente, anche per quanto riguarda l’allevamento della poinsettia si evidenzia un aumento
della CO2eq emessa, all’aumentare del diametro del vaso utilizzato (Figura 7).

Figura 7: Impatto ambientale della poinsettia espresso in CO2eq allevato in
vasi di diametro crescente.
Il dato che maggiormente influenza l’impatto è il consumo di carburante per il riscaldamento della
serra, con un contributo relativo che varia fra circa il 60% e il 75% dell’impatto totale (Figura 8).
Questo giustifica, per buona parte, il maggiore impatto ambientale di poinsettia rispetto al
ciclamino. Fra gli altri fattori produttivi, quelli con un peso più rilevante sono le strutture della
serra, con contributo variabile dal 10% (serra Venlo a più campate) al 15% (serra tunnel a più
campate) e il vaso in materiale plastico (5-10%).
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Figura 8: Rappresentazione per diagrammi di flusso della quota % di impatto imputabile alle
singole voci di inventario, per poinsettia (cut off 1,5%).
Anche per il geranio (Figura 9), come per le altre due specie indagate, si evidenzia un aumento
della CO2eq emessa, all’aumentare del diametro del vaso utilizzato per l’allevamento delle piante.

Figura 9: Impatto ambientale del geranio espresso in CO2eq allevato in
vasi di diametro crescente.
Il contributo relativo delle spese di riscaldamento aumenta al diminuire delle dimensioni della
pianta, e passa dal 50% circa, per il vaso 18, al 70% circa, per il vaso 10, del totale delle emissioni
(Figura 10 a e b). Diversamente dalle altre specie, i materiali di costruzione della serra non variano
con la dimensione del vaso attestandosi su valori di poco superiori al 10%.
L’impatto del vaso triplica passando dal vaso 10 ad vaso 18.
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Figura 10: Rappresentazione per diagrammi di flusso della quota % di impatto imputabile alle
singole voci di inventario, per geranio (cut off 2%).

R
CONCLUSIONI
ISULTATI
Il presente studio ha presentato non poche difficoltà imputabili in parte alla mancanza di dati di
background e di letteratura specifica da poter utilizzare sia come indicazione per la stesura dei
questionari, che per un confronto dei risultati ottenuti.
Bisogna inoltre sottolineare che è stata riscontrata una elevata eterogeneità tra le aziende, per
dimensione, per tipologia delle strutture e per le tecniche colturali adottate, tanto che, in alcuni
casi (es. vaso 15 del ciclamino), il risultato è stato calcolato su valori puntuali e non medi.
È stata riscontrata, molto spesso, una mancanza di conoscenza, da parte dei floricoltori stessi,
degli input utilizzati (es. quantità d’acqua) per le singole colture.
Il presente studio ha comunque permesso di evidenziare una relazione diretta tra la dimensione
del vaso e l’impatto ambientale dello stesso, per lo più imputabile all’aumentata richiesta di input
di coltivazione; così come per l’impatto della serra che cresce in funzione della maggiore
occupazione del suolo (tempo e superficie) della singola pianta.
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L’utilizzo di fonti di riscaldamento, per geranio ed in particolare per poinsettia, rappresentano la
maggior quota del costo ambientale imputabile a queste specie, fermo restando che quest’aspetto
rimane ancora da approfondire, data la scarsa attendibilità dei dati forniti (dati relativi all’intera
struttura e non alle singole colture).
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