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Sostenibilità = intersezione fra la sfera ambientale, sociale ed economica

Concetto di Sostenibilità

Ambientale

Sociale

Economico

Sostenibilità

“Lo sviluppo sostenibile

consente alla generazione 

presente di soddisfare i 

propri bisogni senza 

compromettere la 

possibilità delle generazioni 

future di soddisfare i propri”

(Rapporto Bruntland, 1987)



Valutazione dell’impatto ambientale - LCA

Valuta l’impatto di un prodotto 
o di processo produttivo 

sull’ambiente tenendo conto 
del suo ciclo di vita

Converte le emissioni dei
singoli processi in Kg 

equivalenti di inquinante
(CO2, DCB, SO2)

Metodo standardizzato 
da normative ISO: 

- ISO 14040 
- ISO 14044



Definizione scopo e 
obiettivi

Fase di inventario
(Life Cycle Inventory - LCI) 

Analisi Software
(Life Cycle Impact 

Assessment - LCIA) 

Analisi dei risultati
(Life Cycle Interpretation)

Valutazione dell’impatto ambientale - LCA
Unità funzionale e confini di sistema

“…dalla culla al cancello”

I dati vengono raccolti 
attraverso misurazioni, 

interviste, pubblicazioni e 
articoli scientifici



Carbon Footprint

• Indicatore ambientale che misura l’impatto delle attività umane sul clima

• Esprime in Kg CO2 equivalente il totale delle emissioni di gas a effetto serra in tutte
le fasi della vita del prodotto/processo

• Evidenzia le fasi di maggiore criticità ambientale di un ciclo produttivo, consentendo
di intervenire per ridurre gli impatti e migliorare le performance ambientali

• Ridurre la CF può comportare un vantaggio competitivo per l’azienda

Carbon Footprint

Obiettivo: 

riduzione della Carbon Footprint (CF) della filiera vivaistica-

olivicola mediante la sostituzione di vasetteria e/o substrati 



Filiera vivaistica olivicola

Piante Madri

Talee

Radicazione su bancale

Vendita o messa a dimora in campo Ulteriore rinvaso

Invasatura

Ø 3 substrati

Ø 3 tipologie di vaso

Ø 3 cultivar



FertilPot® 7x9Vaso in PP 7x7x10Vaso in PP 7x7x14

Torba PomiceFibra di cocco

SUBSTRATI

Controllo (C): 

• 50% torba 

• 50% pomice

Alternativo (A): 

• 60% torba 

• 30% fibra 

• 10% pomice

Peat free (F): 

• 100% fibra di cocco

Vasetteria e Substrati 
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Flow chart processo produttivo 

Unità funzionale: piantina di olivo dopo 1 anno di coltivazione
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Risultati - Carbon Footprint 
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Per tutte le tipologie di
vaso la CF risulta essere
maggiore con il substrato
alternativo e minore con
quello in fibra di cocco

A parità di substrato,
7x7x14 offre le peggiori
performance ambientali
seguito dal vaso 7x7x10
e poi dal FertilPot®

Carbon Footprint (kg CO2 eq./pianta) suddiviso per tipo di vaso

Carbon Footprint (kg CO2 eq./pianta) suddiviso per tipo di substrato
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Emissioni CO2eq:
vaso 7x7x14 > vaso 7x7x10 > FertilPot® 

Utilizzo del FertilPot® abbatte del 51% e del 34% la
CF rispetto alle coltivazioni con vasi in PP di
dimensione 7x7x14 e 7x7x10

Emissioni CO2eq:
Alternativo > Controllo > Fibra

Utilizzo del substrato 100% fibra di cocco
riduce la CF del 42% e del 37% rispetto all’
impiego del substrato alternativo e di controllo

Risultati - Emissioni medie vasi e substrati
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Risultati - Bilancio di Carbonio 
Per ciascuna tipologia di coltivazione (substrato-vaso), è stata calcolata la CO2 stoccate dalle piantine 

di olivo (valore medio ottenuto per le 3 cv). 

Assorbimento di CO2: 
Alternativo > Controllo > Fibra 

Vaso 7x7x14 > vaso 7x7x10 > FertilPot® 



Risultati - Impatti fase di radicazione

30%

66%

3%
1%

Fase di Radicazione 

Perlite

Riscaldamento basale

Trasporto talee

Altro

il 96% delle emissioni è attribuibile a perlite 

(30%) e riscaldamento basale (66%) 

Trasporto talee (3%) da sito Piante Madri

Trascurabile (1%) il contributo di 

nebulizzazione, coperture e ormoni radicanti

Possibile Soluzione per ridurre ulteriormente le emissioni di CO2 potrebbe riguardare la 

sostituzione del combustibile passando da gasolio a biodiesel



35%
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FertilPot®

vaso

Vassoio portavasi

trasporto vasi

0% 2%

35%

55%

6% 2%
Substrato Alternativo

pomice

trasporto pomice

torba

trasporto torba

Fibra

Trasporto Fibra

il 90% delle emissioni è attribuibile alla sola 

torba 

35% trasporto  dalle torbiere (Nord Europa)

55% Processo estrattivo

il vassoio portavasi in PP contribuisce per

oltre la metà delle emissioni (53%)

Trasporto dalla Francia contribuisce per il

12%.

Risultati - Ripartizione impatti



Risultati - Biomassa 
cv Leccino cv Frantoio cv Maurino

• Crescita sempre
maggiore in Vaso
7x7x14

• Leccino e Frantoio
crescita comparabile
7x7x10 e FertilPot®

• Maurino crescita
comparabile fra
7x7x14 e 7x7x10

• Crescita sempre
maggiore su
substrato Alternativo

• Leccino e Frantoio
crescita comparabile
fra Controllo e Fibra



Conclusioni
• Metodologia LCA strumento utile e idoneo per la valutazione delle performance

ambientali dei processi di produzione vivaistico-olivicoli.

• Utilizzo del substrato “Peat free” riduce drasticamente l’impronta di carbonio della
coltivazione in vivaio di piante di olivo.

• FertilPot® garantisce una significativa riduzione delle emissioni di CO2 equivalente in
atmosfera rispetto alla vasetteria convenzionali in materiale plastico.

• L’impatto della fase di coltivazione con il FertilPot® potrebbe essere ulteriormente
mitigato dall’impiego di vassoi portavasi in materiale non plastico o dal loro reiterato
utilizzo.

• Per le cv Leccino e Frantoio si ottengono risposte vegetative comparabili fra 7x7x10 e
FertilPot® e fra substrato di Controllo e 100% in fibra di cocco.

• È possibile un’innovazione della filiera vivaistica (utilizzo di vasi e/o substrati
maggiormente ecosostenibili) per ridurre l’impronta di Carbonio del processo
produttivo.



Grazie per l’attenzione!


