
FLOROVIVAISMO
SPECIALE FLORMART

Colture Protette / n.7/8 - luglio/agosto 201338

PER UNA NUTRIZIONE SOSTENIBILE

«Mentre fino ad alcuni anni fa l’attenzione per la fertilizzazione
delle colture floricole in contenitore era limitata a garantire una
soluzione nutritiva adeguata alle esigenze nutrizionali della
pianta, l’approccio attuale è volto alla ricerca di soluzioni soste-
nibili, che cioè sappiano coniugare rispetto dell’ambiente e
redditività – ha introdotto Rea –. Nella scelta dei componenti del
substrato si valuta non solo la disponibilità nel tempo e l’econo-
micità, ma anche la sostenibilità ambientale; di essi si conside-
rano le caratteristiche fisico-chimiche in rapporto alle tecniche
d’irrigazione, all’apporto di differenti fertilizzanti e soluzioni nu-
tritive e alla diversa qualità dell’acqua».

Substrato
Per i comuni usi florovivaistici, ha continuato Rea, è preferibile
usare materiali inerti, poveri di nutrienti e caratterizzati da pH

abbastanza acido e da bassi livelli di
conducibilità elettrica (Ec). Il pH del sub-
strato è importante per l’assorbimento di
singoli elementi minerali, deve essere
subacido (ottimale è 5,5-6,5) per poter
essere modificato, con la soluzione nutri-
tiva e/o l’acqua irrigua, verso i livelli rite-
nuti più idonei e rispondenti alle esigen-
ze della specie coltivata. L’Ec indica il
contenuto di sali solubili rilasciati dal su-
bstrato, è indice non solo del contenuto
di nutrienti, ma pure della presenza di
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Tecniche e tecnologie innovative per una gestione am-
bientale sostenibile della fertilizzazione nel florovivai-
smo: è stato questo il tema centrale della V Giornata

nazionale del vivaismo mediterraneo - premio Stefano Capita-
nio, organizzata a Monopoli (Ba) dai Vivai Capitanio Stefano e
dall’Associazione nazionale vivaisti esportatori (Anve).
Una scelta non casuale perché l’evento, che vuole onorare
l’opera e il lavoro del vivaista fondatore dei noti vivai monopoli-
tani, è ormai diventato un’occasione nazionale di confronto e
discussione su temi tecnici e professionali del settore florovivai-
stico. Quest’anno, tra gli esperti, era presente Elvira Rea,
dirigente di ricerca del Consiglio per la ricerca e sperimentazio-
ne in agricoltura, Centro di ricerca per lo studio delle relazioni
tra Pianta e suolo di Roma, e Francesco Fibbi, area sales
manager Everris.

Sviluppo ottimale di piante di aloe allevate su substrati conte-

nenti compost di sansa e compost verde.

Buono sviluppo vegetativo di alaterno su

substrati contenenti compost misto.

Piante di geranio trattate con endomicor-

rize del genere Glomus.

ioni non importanti a livello nutrizionale che ad alti livelli posso-
no anche diventare tossici per la pianta.
Nella gestione dell’irrigazione, ai tradizionali sistemi a ciclo
aperto, sono da preferire sistemi d’irrigazione a ciclo chiuso, ad
esempio con subirrigazione, nei quali l’acqua in eccesso viene
recuperata.
«Le colture fuori suolo a ciclo chiuso riducono l’impatto am-
bientale mediante il riciclo della soluzione nutritiva evitando la
perdita nell’ambiente di fertilizzanti e acqua in eccesso. Sono
più difficili da gestire, richiedono il controllo del pH e della Ec
della soluzione nutritiva e la sua reintegrazione per riportare i
contenuti minerali ai livelli ottimali. Consentono però una ge-
stione più razionale degli impianti con positive conseguenze
sull’efficienza di uso dell’acqua e dei fertilizzanti e quindi sulla
sostenibilità ambientale delle colture».
La disponibilità di nutrienti per la pianta dipende dalle com-
plessive caratteristiche chimico-fisiche del substrato impiega-
to e quindi dalla sua composizione. E poiché uno sviluppo
radicale ottimale aumenta l’efficienza di assorbimento dei nu-

trienti, si sta lavorando, ha informato Rea, alla messa a punto di
substrati di coltivazione che apportino miglioramenti morfo-
funzionali degli apparati radicali.
Nell’ambito del progetto VIS, dal titolo “Piante destinate ad
opera a verde: superamento di fattori critici nella fase di produ-
zione e impianto”, finanziato dal Mipaaf e coordinato dal Centro
di Ricerca per lo studio delle relazioni Pianta Suolo di Roma
nella persona di Elvira Rea, diversi substrati sono stati miscelati
con sostanze di vario tipo: compost, micorrize, polimeri supe-
rassorbenti per aumentare la riserva idrica dei substrati
(Luquasorb), correttivi per modulare il valore del pH, biostimo-

VEGITECTURE E DESIGN DEL VERDE

Vivaisti, non pensate solo a costruire nuovi giardini,

tradizionali o pensili che siano. Nuove prospettive

vengono aperte dall’architettura vegetale (vegitec

ture) e dal design del verde: la prima non considera

più il verde in termini ornamentali, lo utilizza come

materiale da costruzione, il secondo lo inserisce

letteralmente all’interno dei mobili. Nuovi orizzonti

per i vivaisti, e in particolare per quelli impegnati

nella produzione di piante mediterranee, sono stati

disegnati da Maurizio Corrado, architetto direttore

di Nemeton High Tech Magazine.

«Costruire i giardini sui tetti è una tecnica utilizzata

da più di 40 anni in Italia, Germani e altrove. Ora gli

architetti hanno inventato il verde verticale, tecnica di

coltivazione a strati permessa dal fuori suolo: nato

come moda, può avere reali applicazione negli inter

ni più che all’esterno, l’unico limite è che costa

parecchio, almeno 200250 €/mq. Si tratta comun

que di una spia di un grande salto culturale: la

visione della casa come una struttura in cui le piante

siano dappertutto. Gli architetti però non sanno che

cosa sia il florovivaismo, non conoscono le piante. In

questo nuovo percorso potete inserirvi voi vivaisti, voi

siete il “green” e nessun altro. Non vi lasciate sfuggi

re questa nuova occasione. Anche la nuova tenden

za del design d’inserire le piante dentro i mobili apre

nuove prospettive: per quanto possa apparire ec

cessiva, è opportuno seguirla con attenzione».

Altra prospettiva per le piante mediterranee sono i

winter garden dei Paesi nordici, ha suggerito Mau

rizio Lapponi, presidente dell’Anve e dell’Ena (Eu

ropean nursery association). «Il settore vivaistico

italiano è il primo in Europa per quantità, qualità e

superficie coltivata, ma vive attualmente una fase di

sovrapproduzione per calo della domanda tradizio

nale. Ebbene, può trovare nuovi sbocchi nei giardini

invernali nordici: così tristi e quasi tetri, potrebbero

essere degnamente ravvivati dai vivaci colori dei

fiori e delle piante mediterranee. Purtroppo le

aziende vivaistiche italiane sono piccole, per andare

all’estero occorre essere strutturati, creare impatto,

sapersi presentare, conoscere le lingue: ebbene,

l’Anve sta lavorando proprio in questa direzione,

per aiutare le aziende vivaistiche italiane associate

a trovare nuovi orizzonti all’estero». nG.F.S.

Radici di geranio micorrizate con endomicorrize: le ife del fungo

penetrano dentro le cellule della radice ramificandosi e forman-

do la tipica struttura ad arbuscolo.

Fig. 1 - Misurazione di EC, N e P*

(*) Confronto tra PG-MIX e Osmocote Exact 8-9 mesi-
lisciviato dal vaso. Con i concimi a cessione controllata
solo una piccola parte dei nutrienti è disponibile diretta-
mente e quindi suscettibile al dilavamento
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lanti, zeoliti, concimi innovativi.

Compost di qualità
L’utilizzo di compost di qualità, maturo e quindi
stabile, per la formulazione dei substrati di col-
tivazione presenta indubbi vantaggi ambienta-
li: la corretta gestione del riutilizzo dei rifiuti in
quanto li trasforma in risorse, la sostituzione
della torba e la riduzione della quantità di ferti-
lizzanti impiegati.
Occorre tenere conto che l’effetto fitonutrizio-
nale del compost varia nel tempo: l’utilizzo di
compost nella preparazione di substrati com-
porta un iniziale elevato contenuto di nutrienti
(alta Ec) che consente irrigazioni con sola ac-
qua nel primo periodo della coltura; in caso di
Ec molto alta è necessario un periodo di dilava-
mento facendo passare acqua nel substrato al
fine di asportare i sali in più per evitare un
eccesso di nutrienti con effetti di tossicità; in
una fase successiva occorre intervenire con la
fertirrigazione per bilanciare gli elementi nutriti-
vi di cui il substrato è povero.
È di particolare interesse che il ricorso al compost permette di
ridurre l’impiego di fertilizzanti. Ad esempio in una prova su
alaterno (Rhamnus alaternus) le piante allevate in torba hanno
ricevuto una soluzione nutritiva completa di macro e microele-
menti, invece quelle allevate nei substrati contenenti compost
hanno ricevuto una soluzione priva di N, P e K, in quanto il
compost risultava ben fornito di questi elementi: nelle due

prove i risultati produttivi, in termini quantitativi e qualitativi,
sono stati pressoché identici.

Lamicorrizazione
Ugualmente utile per ridurre l’apporto di fertilizzanti, ha aggiun-
to Rea, è l’impiego di micorrize, veri e propri bio-fertilizzanti che
consistono in funghi del genereGlomus,. «La micorrizazione è

Fig. 2 - Dilavamento di N*

Tab. 1 - Riduzione dell’impiego di fertilizzanti
con l’uso di Crf in Container Nursery Stock

1 2
• ± 325 m³ substrato/ha
• Osmocote Exact Standard
– dosaggio 5 kg/m³
– durata 8-9 mesi
– dose piena
– no riconcimazioni

• Fertilizzante idrosolubile, senza
ricircolazione
• Fertilizzante starter 0,75 kg/m³
PG-Mix equivalenti a 263 kg/ha
• Idrosolubile 15-20
grammi/m²/settimana x 24
settimane equivalenti a 4.000
kg/ha

• Totale Input • Totale Input

• 1.625 kg/ha di fertilizzante • 4.263 kg/ha di fertilizzante

• 244 kg/ha di N • 639 kg/ha di N

• 64 kg/ha di N • 168 kg/ha di P

62 % di riduzione

Fonte: Everris

Tab. 2 - Riduzione dell’impiego di fertilizzanti
con l’uso di Crf in Bedding plants

1 2
• ± 500 m³ substrato/ha
• Osmocote Bloom a 3 kg/m³
– dosaggio pieno
– durata 2-3 mesi
– no riconcimazioni

• Fertilizzante idrosolubile,
senza ricircolazione
• Fertilizzante starter 1,2 kg/m³
PG-Mix equivalenti a 600 kg/ha
• Idrosolubile 25
grammi/m²/settimana x 8
settimane equivalenti a 2.000
kg/ha

• Totale Input • Totale Input

• 1.500 kg/ha di fertilizzante • 2.600 kg/ha di fertilizzante

• 225 kg/ha di N • 312 kg/ha di N

• 43 kg/ha di P • 102 kg/ha di P

28% riduzione input N

58% riduzione input P

Fonte: Everris

(*) Il colore chiaro indica che la concimazione non ha raggiunto il vaso. Il
Vivaismo in contenitore: dilavamento di N, P e K inferiore di 7 volte con
Osmocote Exact confronto con idrosolubili. Con idrosolubili circa il 70 %
non raggiunge le piante
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un’associazione simbiotica, nella maggior parte dei casi di tipo
mutualistico tra un fungo e le radici di una pianta. Il fungo
colonizza le radici della pianta fornendole elementi minerali e
acqua, che estrae dal suolo attraverso la sua rete esterna di ife,
mentre la pianta fornisce zuccheri al fungo. Inoltre l’utilizzo di
polimeri superassorbenti, come Luquasorb, o di zeolite o altri
materiali innovativi favorisce l’assorbimento radicale grazie a
una maggiore proliferazione dei peli radicali, quindi con un
minore ricorso all’apporto esterno di fertilizzanti. Pertanto la
gestione integrata della nutrizione garantisce non solo una
maggiore sostenibilità ambientale, ma anche una migliore effi-
cienza nell’assorbimento degli elementi minerali».

Control release fertilizer
Può un fertilizzante essere sostenibile per l’ambiente? Può la
tecnologia applicata ai fertilizzanti aiutare la sostenibilità am-

bientale? A queste domande ha dato una positiva risposta
Fibbi, illustrando un’innovativa tecnologia applicata ai fertiliz-
zanti per ridurre l’impatto ambientale nel florovivaismo e garan-
tire il migliore rendimento.
«Un fertilizzante è realmente sostenibile per l’ambiente se ri-
sponde a due caratteristiche fondamentali: da un lato è tale da
poterne ridurre gli input nel processo produttivo, cioè impiegar-
ne minori quantità per raggiungere risultati uguali o addirittura
migliori, dall’altro è capace di garantire sia elevata efficienza,
cioè utilizzo pressoché completo da parte della pianta, sia
minori perdite per lisciviazione. La tecnologia per rendere i
fertilizzanti (intesi come macro, meso e microelementi) sosteni-
bili per l’ambiente esiste dal 1967 e col tempo si è affinata
fornendo prodotti sempre più efficienti. Questa tecnologia con-
siste nel rivestimento delle materie prime che controllano e

I VIVAI CAPITANIO STEFANO

La V Giornata nazionale del vivaismo mediterraneo, premio Stefano Capita

nio è stata accompagnata dalla terza edizione della mostra mercato “Il

Colore in Giardino”, svoltasi nel giardino botanico Lama degli Ulivi contiguo ai

vivai e accompagnato da una mostra di oggetti di design del verde. «Il

giardino – ha illustrato Simone Capitanio – è un canalone carsico di 3 ha

ricco di olivi e costellato da anfratti, rocce calcaree, resti di antichi insedia

menti rupestri, cavità e grotte di suggestivo effetto, dove 2.000 differenti

specie, provenienti da ogni parte del mondo, si sono ben acclimatate e

formano paesaggi che variano dai desertici ai tropicali. Una mostra perma

nente che rappresenta il giusto completamento, così come l’aveva voluto

papà, dei vivai, 30 ettari specializzati nella produzione di piante ornamentali

mediterranee e subtropicali da esterno: cespugli, rampicanti, tappezzanti,

alberature, succulente e molte altre». nG.F.S.
Leonardo Capitanio (al centro) consegna il premio a Luca Proli.

A sinistra Salvatore Interlandi, a destra gli altri membri della

famiglia Capitanio: Giovanna Bocale, Delia e Simone.

Particolare del giardino botanico “Lama degli Ulivi”.

Esempio di vegitecture con sedute da esterni: un distaccamento

del prato si piega e si modella per creare un confortevole spazio

urbano.
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compongono il concime con una membrana che ne permette la
fuoriuscita graduale nel tempo. Tale concime viene comune-
mente denominato Control release fertilizer (Crf) o concime a
cessione controllata (comunemente conosciuto come Osmo-
cote)».
Come funziona un Crf o Osmocote? Ogni granulo, ha spiegato
Fibbi, è rivestito con una resina organica, mentre al suo interno
vi sono N, P, K, MgO, B, Cu, Fe, Mn, Mo e Zn. Dopo l’applicazio-
ne di Osmocote nel substrato, il vapor acqueo penetra all’inter-
no del granulo sciogliendo gli elementi nutritivi. Nel granulo si
forma una pressione osmotica che, controllata dalla membra-
na, permette la fuoriuscita dei nutrienti in
un tempo che va dai 3-4 ai 16-18 mesi.
Terminato il rilascio dei nutrienti lo sche-
letro del granulo rimane nel substrato
dove si degraderà per azione dei batteri.
«Scegliere Osmocote significa scegliere
il concime che garantisce il migliore ren-
dimento e un metodo di concimazione
sostenibile. Infatti sono necessari meno
chilogrammi di concime per ettaro di su-
perficie coltivata e, di conseguenza,
vengono consumate meno risorse natu-
rali. Inoltre Osmocote nutre la pianta sol-
tanto quando serve. Il resto delle sostan-
ze nutritive è ben protetto contro il dila-
vamento. In sintesi i vantaggi di
Osmocote sono: meno chilogrammi di
concime per ettaro e assorbimento otti-
male dei nutrienti da parte della pianta,
come hanno dimostrato diverse specifi-
che ricerche in Container nursery stock
(Cns), cioè su piante classiche da vivaio

(Tab. 1), in Bedding plants, cioè piante con ciclo colturale
breve (Tab. 2) e in floricoltura su poinsettia (Tab. 3). Scegliere
Osmocote significa scegliere una concimazione molto più van-
taggiosa se si considera il rapporto spesa/rendimento».

Metodi di applicazione
Seguendo il principio che bisogna concimare le piante e non
l’ambiente, Fibbi ha suggerito i metodi più opportuni per appli-

Tab. 3 - Riduzione dell’uso di fertilizzanti
con l’uso di CRF in floricoltura (Poinsettia)

1 2
• ± 200 m³ substrato/ha
• Fertilizzante starter 0,5 kg/m³
PG-mix equivalente a 100 kg/ha
• Osmocote Exact 4,5 kg/m³
– durata 5-6 mesi
• Idrosolubili 4,5 g/m²/settimana
x 18 settimane equivalenti a
810 kg/ha

• Idrosolubili, senza ricircolo
• Starter fertilizer 1 kg/m³ PG-
Mix equivalente a 200 kg/ha
• Idrosolubile 15
g/m²/settimana x 18 settimane
equivalenti a 2.700 kg/ha

• Totale • Totale

• 1810 kg/ha di fertilizzante • 2.900 kg/ha di fertilizzante

• 272 kg/ha di N • 435 kg/ha di N

• 71 kg/ha di P • 114 kg/ha di P

37% riduzione input N

37% riduzione input P

Fonte: Everris

Il design del verde offre nuove prospetti-

ve. Istallazione aerea, con 15 vasche

vegetali luminose sospese che galleggia-

no davanti a due pareti d’acqua di 15 m.

Design del verde: vasi da esterni: dotati

di seduta, portano un gran quantità di

terra, che può essere utilizzata per pianta-

re ciò che si desidera.

Fig. 3 - Dilavamento di N e P (kg/ha)*

(*)Per colture di 8 settimane. Research was done at Ratho
station, France 2010
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care i concimi Osmocote, cioè miscelazione nei
substrati, applicazione nel foro di messa a di-
mora e riconcimazione localizzata sul vaso.
«Mentre l’efficienza di un fertilizzante idrosolu-
bile è fortemente influenzata dal sistema di irri-
gazione e comunque è sempre minata da forti
perdite per lisciviazione, gli Osmocote si distin-
guono per la maggiore efficienza d’uso da par-
te delle piante e per le minori perdite per lisci-
viazione».

Tab. 4 - Prove di lisciviazione in Italia

Colture Photinia e lauroceraso

Località Cespevi, Pistoia, Toscana

Epoca invaso 15 aprile 2011 (settimana 14)

Periodo osservato 20 aprile-3 novembre 2011 (28 settimane)

Volume contenitore Vaso diametro 24, 8,5 l di substrato pomice/torba 1:1

Impianto irriguo Irrigazione a goccia con timer, 1-2 interventi al giorno

Criteri di
valutazione

Altezza piante, qualità commerciale (fatta da vivaisti esperti), peso secco, perdita di nutrienti (azoto, fosforo,
potassio)

Trattamenti

1) Controllo: solo concime idrosolubile Universol Blue 18-11-18 , 0,33 g/L a ogni irrigazione
2) Hi.end: solo Osmocote Exact HI.End, 12-14 mesi 6 g/l
3) Standard: Osmocote Exact 8-9 mesi, 4g/L, + Top dress, 4-5 mesi ,2 g/L a settembre, posto sulla superficie del
vaso

Si è monitorata sia la quantità somministrata sia la lisciviazione del fertilizzante raccogliendo campioni di soluzione nutritiva e tutta l’acqua
di drenaggio su 4 repliche per ogni trattamento, analizzando il contenuto di nutrienti ogni mese, per poter fare un bilancio idrico-nutritivo
della coltura. Fonte: Everris

Fig. 4 - Prove di lisciviazione con Osmocote*

Design del verde: un piccolo deserto con piante

grasse.

(*) Confronto con fertilizzanti organici e idrosolubili. Con Osmocote Bloom:
–abbassamento generale del dilavamento; minor dilavamento di N, P rispetto
all’idrosolubile; minor dilavamento di P rispetto all’organico; miglior risultato sulla
qualità della piante. Research was done at Ratho station, France 2010
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Per provare la sostenibilità degli Osmocote sono
state compiute numerose prove ufficiali: lisciviazio-
ne di N, P, K in vivaismo (Cns), lisciviazione di N, P,
K in floricoltura, confronto tra Crf, idrosolubili e or-
ganici, effetto dei CRF nei sistemi di ricircolazione
in Cns.
«Prove condotte in paesi esteri hanno dimostrato
che con i concimi a cessione controllata solo una
piccola parte dei nutrienti è disponibile direttamen-
te e quindi è suscettibile al dilavamento. In partico-
lare una prova di misurazione di conducibilità elet-
trica (Ec), N e P, in confronto tra PG-mix e Osmocote
Exact, due settimane dopo la miscelazione nel sub-
strato del vaso, ha dimostrato che il lisciviato di
PG-mix è nettamente maggiore (Fig. 1). Un’altra
prova ha dimostrato che il dilavamento di N, P e K
con Osmocote Exact è inferiore di sette volte rispet-
to a concimi idrosolubili e che di questi circa il 70%
non raggiunge le piante (Fig. 2). Un confronto tra

Osmocote Bloom, organici e idrosolubili ha calcolato il dilava-
mento di N e P in kg/ha per colture di otto settimane dimostran-
do che Osmocote Bloom ha garantito un abbassamento gene-

Tab. 5 - Risultati prove di lisciviazione su
Photinia e lauroceraso

Parametri Controllo Hi.end Standard

N fornito (kg/ha) 522,6 337,7 380,3

N lisciviato (kg/ha) 100,1 21,5 18,7

P fornito (kg/ha) 139,9 100,4 87,9

P lisciviato (kg/ha) 16,9 4,9 7,5

Fonte: dipartimento di biologia delle piante agrarie dell’Università
di Pisa, CeSpeVi

Uno scorcio della mostra di oggetti di design del verde curata da

Maurizio Corrado nel giardino botanico Lama degli Ulivi.

Fig. 5 - I risultati della lisciviazione di azoto

IL PREMIO

Salvatore Interlandi dell’Università di Catania,

corso triennale di Progettazione e gestione di

aree verdi, parchi e giardini, e Luca Proli dell’Uni

versità di Pisa, corso di laurea magistrale in

Progettazione e pianificazione delle aree verdi e

del paesaggio, sono stati i neolaureati vincitori del

V premio Stefano Capitanio, indetto dalla famiglia

Capitanio e dall’Anve per onorare l’opera e il

lavoro di Stefano Capitanio e riservato a giovani

laureati in materie agrarie nell’anno accademico

201112, secondo quanto deciso dalla giuria

composta da Maurizio Lapponi (presidente Anve

ed Ena), Leonardo Capitanio (Vivai Capitanio),

Barbara De Lucia (Università di Bari), Giulia Con

versa (Università di Foggia), Daniela Romano

(Università di Catania), Renato Ferretti (Lineaver

de), Arturo Croci (Ace International), Paolo Milani

(GreenLine).

Interlandi ha presentato una tesi di laurea trien

nale dal titolo “La catalogazione dei giardini di

interesse storico: il caso di Caltagirone”, premiata

dalla giuria per il carattere innovativo di un lavoro

che si sofferma sulla salvaguardia dei giardini

storici siciliani a rischio di degrado, attraverso

una necessaria azione di conoscenza. Le schede

elaborate e soprattutto il supporto iconografico

hanno consentito di evidenziare ben 96 beni da

tutelare; in 76 casi, in particolare, si tratta di ville

con giardini, che sono la tipologia di beni più

diffusa. La forte prevalenza di beni di proprietà

privata comporta la necessità di individuare for

me sostenibili di tutela. La giuria auspica che il

lavoro di censimento possa proseguire.

Proli ha invece presentato una tesi sperimentale

dal titolo “Gestione e controllo remoto di aree

verdi Garantes”, premiata per la marcata origina

lità di un lavoro peraltro scientificamente fondato

e realizzato attraverso un’accurata ricerca. La

giuria inoltre ha voluto sottolineare la concreta

finalizzazione dello studio i cui risultati sono appli

cabili nella gestione sostenibile. Il progetto Ga

rantes “Gestione avanzata e controllo remoto di

aree verdi: nuove tecniche per la sostenibilità”

nasce per fornire un innovativo strumento di sup

porto all’attività di gestione del verde pubblico e

privato. L’idea fondamentale alla base del proget

to è quella di sfruttare le più recenti tecnologie di

comunicazione telematica e sensoristica al fine di

creare una efficiente rete di monitoraggio dei

principali parametri agrometeorologici in un’area

verde. I dati raccolti potranno cosi essere utilizzati

per razionalizzare o automatizzare interventi di

ordinaria manutenzione e valutare la presenza di

fattori di rischio biotico e abiotico. n G.F.S.

Tab. 6 - Qualità delle piante

Parametro Photinia Lauroceraso

Tesi 1 Tesi 2 Tesi 3 Tesi 1 Tesi 2 Tesi 3

Fertirrigaz. Hi.end CRF+copert. Fertirrigaz. Hi.end CRF+copert.

Altezza finale (m) 1,34 1,32 1,29 0,79 0,78 0,76

Sostanza secca parte
aerea (kg/m²)

0,97 0,93 0,89 0,64 0,59 0,61

Fonte: dipartimento di biologia delle piante agrarie dell’Università di Pisa, CeSpeVi
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Fig. 5 - I risultati della lisciviazione di azoto
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rale del dilavamento, un minor dilavamento di N e P rispetto
all’idrosolubile, un minor dilavamento di P rispetto all’organico,
migliori risultati sulla qualità della piante (Fig. 3 e 4)».
Anche in Italia di recente sono state condotte prove sugli
Osmocote, ha aggiunto Fibbi. Nel 2011 una ricerca del diparti-
mento di Biologia delle piante agrarie dell’Università di Pisa e
dal CeSpeVi di Pistoia, nell’ambito del progetto VIS (Vivaismo
Sostenibile), ha realizzato prove di lisciviazione su coltivazione
di Photinia e di lauroceraso, ponendo a confronto concimi
Osmocote Exact con altri idrosolubili (Tab. 4).
«Il controllo ha palesato perdite di N per lisciviazione note-
volmente superiori a quelle verificatasi con le due tesi con
Osmocote (Fig. 5). Dati riferiti a 1 ha di coltivazione in vaso
da 10 l, con 39mila piante/ha, illustrano che Osmocote ridu-
ce fino all’80% la perdita di azoto nei confronti della sola
fertirrigazione (Tab. 5): ciò è molto importante nelle zone
vulnerabili a inquinamento da nitrati (zvN) e per la certifica-
zione ambientale. Va altresì sottolineato che la qualità delle
piante concimate con Osmocote è perfettamente in linea
con quella delle piante concimate con gli idrosolubili (Tab.
6). La tecnologia per ridurre le immissioni di fertilizzanti e
limitare la lisciviazione nelle falde esiste, dunque, e migliora
sempre più. Oltre che ai fertilizzanti può essere applicata
anche alla difesa fitosanitaria: infatti dopo anni di studi Ever-
ris ha messo a punto un nuovo concetto di fitofarmaco che
grazie alla tecnologia applicata consente la riduzione del-
l’impiego di principio attivo e quindi anche la sua diffusione
nell’ambiente». n

Panoramica dei Vivai Capitanio Stefano: coltivazione in piena

area di piante mediterranee da esterni.


