
Tema: Agricoltura e impatto ambientale

Il gruppo….

L’obiettivo principale del progetto è stato mantenere elevata la qualità delle piante
durante i trasporti a medio e lungo raggio.
In particolare, il GO In.Tra.Viva. si è concentrato sulla messa a punto e diffusione a
tutto il settore vivaistico regionale di informazioni circa innovazioni di processo e
tecnologiche (Quali l’uso di microsensori, di tag RFID, di antitraspiranti biodegradabili,
di un packaging biodegradabile e di un modello informatico guida al carico) finalizzate
a mantenere alto il valore della produzione vivaistica durante il trasporto dal vivaio al
cliente.

Descrizione delle attività 
Nel corso del progetto, oltre a studiare l’applicazione di alcuni software alla logistica di
vivaio, sono stati realizzati trasporti simulati sia in celle climatiche che in container per
testare l’efficacia di alcune innovazioni nel migliorare le condizioni di carico e di
trasporto.

Chi fa cosa?
• Studio del processo di carico e dei flussi di aria nel container, analisi fisiologiche sulle

piante (DIBAF UNITUS);
• Rilevazione di marcatori di stress tipici del trasporto e realizzazione di sensori in

grado di captarli (S.S.S.A.);
• Test per monitoraggio delle condizioni ambientali durante il trasporto, istruzioni da

seguire a destinazione e test sull’efficacia di alcuni antitraspiranti biodegradabili
(CREA-OF);

• Realizzazione di un packaging biodegradabile e test circa la sua efficacia (DeFens
UNIMI);

• Test di software GIS per ottimizzare la fase di carico e realizzazione di un sistema di
ausilio logistico «Fito-stand» (LOGIT UNIPI);

• Analisi economica dei costi e benefici, diffusione delle conoscenze, divulgazione e
animazione (Impresa Verde Pistoia srl);

• Formazione circa le nuove tecnologie (CAICT);
• Messa a disposizione di spazi aziendali e manodopera da parte delle imprese agricole
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Soc. Agr. G. & G. Baldetti s.s.
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Polo Universitario Sistemi Logistici di Livorno UNIPI
Dipartimento per l’Innovazione DIBAF Università della Tuscia
Department of Food, Environmental and Nutritional Sciences DeFens UNIMI
Consulenza/formazione:
Centro Assistenza Imprese Coldiretti Toscana (CAICT)

Contatti Leader di progetto: tel. 0573991041 E-mail michele.bellandi@coldiretti.it
Contatti alla conferenza: tel. 331-6286108 E-mail michele.bellandi@coldiretti.it

Risorse finanziarie
€ 363.054,18

I dettagli del progetto sono riassunti nel video:
https://www.youtube.com/watch?v=t2Au25eGvf4
Impresa Verde Pistoia si è occupata delle attività di animazione, divulgazione e
del coordinamento generale del progetto. In particolare si sono tenute una serie
di riunioni ed incontri tematici; è stato realizzato un sito web sul quale sono
stati inseriti i periodici aggiornamenti e sviluppi inerenti il progetto
(https://www.intraviva.it/); è stato prodotto e diffuso materiale pubblicitario e
informativo (video, brochure, interviste); si è parlato del progetto su quotidiani
locali e nazionali e su tv locali ed è stata realizzata una pubblicazione finale che
riassume tutte le attività svolte ed illustra i risultati. Inoltre, tutti gli eventi sono
stati pubblicizzati sui canali social (Facebook e Youtube). Del progetto si è
parlato anche in due articoli pubblicati rispettivamente a ottobre 2022 su
«Lineaverde» e a novembre su «Colture protette».
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In.Tra.Viva. - Innovazioni tecnologiche e di processo nella fase post produzione di 
confezionamento e Trasporto dei prodotti Vivaistici

Ruoli e attività

Comunicazione e divulgazione

... e il problema/opportunità  affrontato

Risultati

Individuare e classificare sostanze volatili marcatori di stress durante il
trasporto; verificare il funzionamento e l’efficacia di microsensori
sperimentali; individuare i fattori che determinano il degrado delle piante
durante il trasporto; definire le modalità nella preparazione delle piante e
nella formazione del carico che riducono sensibilmente l’effetto negativo dei
fattori di degrado; evidenziare criticità che possono insorgere utilizzando
determinate tipologie di packaging biodegradabili; definire le modalità e le
strutture per rendere le operazioni logistiche più efficienti; analizzare i
benefici e i costi delle innovazioni.


