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Trasporti oltre oceano: innovare
    per ridurre lo stress delle piante

Il progetto In.Tra.Viva

si propone di migliorare 

le condizioni termiche

e di illuminazione

all’interno dei container

refrigerati al fine

di contenere la moria

dei vegetali in vaso

durante i lunghi tragitti

e consentire loro

di attivare la fotosintesi
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disposizione del prodotto all’interno 
del container (pedane, cartoni). 
Purtroppo molto spesso, con il fine di 
trasportare più prodotto possibile e 
quindi di ridurre i costi di trasporto, 
si tende ad aumentare l’indice di sti-
vaggio oltre il limite accettabile che è 
attorno al 60% (0,6). Nella figura 1 
è raffigurata l’influenza della velocità 
del flusso d’aria fredda sulla distribu-
zione termica nel container. Possia-
mo osservare come, all’aumentare del 
flusso d’aria (m/s) (riportato sull’asse 
verticale delle ordinate) all’interno del 
container, aumentino i ricambi d’aria 
(20/ora a destra contro 0,2/ora a sini-
stra), garantendo una distribuzione 
uniforme della temperatura nel carico.
Tutto quanto detto finora – che ha 
valore per i fiori recisi, inscatolati, 
quindi disposti su pedane con forme 
geometriche precise (cubo, parallele-
pipedo) – è completamente disatteso 
nel trasporto refrigerato delle piante 
ornamentali in vaso.

La sperimentazione
Nelle Figure 2 e 3 è possibile osser-
vare come avviene il carico delle pian-
te e anche il basso indice di stivaggio 
che, abbiamo stimato, essere attorno 
al 30% (0,3). Come si può vedere, il 
carico non assume una forma geome-

terno dei reefer container (container 
refrigerati), così come di trovare delle 
soluzioni, “usa e getta”, per l’illu-
minazione del carico. In particolare, 
inizialmente, è stato osservato il siste-
ma di stivaggio e monitorato la refri-
gerazione del carico e il flusso termico.

Ottimizzare il flusso 
termico nei container
Il flusso d’aria fredda all’interno di 
un reefer container per il trasporto di 
merci deperibili viene accuratamente 
studiato da anni e si è compreso che 
un buon flusso termico è quello che 
consente di distribuire uniforme-
mente la temperatura desiderata 
attorno ai prodotti confezionati o sfu-
si. Tale distribuzione, che evita la for-
mazione di sacche termiche e di umi-
dità relativa (UR), è strettamente 
dipendente dal flusso freddo che 
esce dall’evaporatore dell’impianto 
frigorifero; di tale flusso è importante 
conoscere la freccia d’aria (la capacità 
dell’aria fredda che esce dall’evapora-
tore di arrivare sulla porta del contai-
ner, ad un’altezza di 2/3 dell’altezza 
della porta) che è dipendente dalla 
velocità del flusso. Ma la distribu-
zione termica uniforme dipende an-
che dall’indice di stivaggio (volume 
prodotto/volume container) e dalla 

e muore una pianta 
di 5 anni sfumano 
5 anni di lavoro e 
investimenti, e per 

riaverne un’altra analoga e poterla 
vendere ce ne vorranno altri 5». Ab-
biamo riportato questa affermazione 
del presidente dell’Associazione Vi-
vaisti Italiani, Luca Magazzini, all’i-
nizio dell’articolo perché il progetto 
PSR “In.Tra.Viva” – finanziato dal-
la Regione Toscana nell’ambito del 
programma PSR e coordinato da Col-
diretti-Impresa Verde di Pistoia con 
termine alla fine del 2021 – ha come 
obiettivo proprio quello di ridurre la 
moria di piante in vaso durante il 
trasporto oltreoceanico, moria che 
si attesta su valori anche del 30%. La 

morte delle piante è causata princi-
palmente dalla caduta delle foglie e 
l’incapacità di recuperare la vitalità 
pre-trasporto.
Del progetto fanno parte diversi 
attori pubblici (Università, CRE-
A-Consiglio per la ricerca in agricol-
tura e l’analisi dell’economia agraria) 
e privati (aziende vivaistiche). L’UO 
dell’Università della Tuscia di Viter-
bo, in collaborazione con l’Università 
di Pisa, il CREA-OF di Pescia (PT), 
la spin-off Terrasystem, si è posta 
come obiettivo di studiare la termo-
dinamica dei flussi freddi all’in-

«S

trica ben definita e quindi è impossi-
bile pensare di poter creare dei flussi 
d’aria lasciando spazi tra le pedane o 
tra i cartoni; anzi l’indice di stivaggio 
assume valori differenti a seconda 
dell’altezza: in basso può assumere 
anche valori di 0,7-0,8 mentre in alto 
sono di 0,2-0,3, quindi la distribu-
zione dell’aria fredda diventa estre-
mamente difficile con ripercussioni 
per la fisiologia delle piante in vaso. 
È ipotizzabile che all’interno della 
massa vegetale l’aria non raggiunga la 
temperatura desiderata e quindi che si 
creino dei differenziali di pressione 
tra questa zona e quella dove le piante 
non sono presenti o sono meno am-
massate, zone ad aria più calda e zone 
ad aria più fredda, con conseguenti 
variazioni di umidità relativa che 
influenzeranno significativamente fe-
nomeni quali: stress idrico per la par-
te fogliare, aumento della respirazione 
delle piante, perdita di vapore acqueo 
dalla terra del vaso.
Per confermare questa ipotesi di scar-
sa omogeneizzazione termica all’in-
terno del container refrigerato, è stata 
monitorata la temperatura in vari 
punti del carico pronto per la spe-
dizione. Sono stati quindi installati 
dei microsensori termici e di umidità 
relativa a diverse distanze dalla porta, 
grazie all’impiego di aste in cui veni-
vano sigillati i sensori, per raggiun-
gere la parte più lontana del contai-
ner e per poterli poi rimuovere per lo 
scaricamento dei dati sul computer. 
La prova è stata condotta lo scorso 

Obiettivo del progetto
“In.Tra.Viva” è studiare
la termodinamica
dei flussi freddi e trovare
delle soluzioni “usa e
getta” per l’illuminazione
del carico all’interno
dei reefer container 

FIGURA 1 | L’influenza della velocità del flusso d’aria fredda sulla distribuzione termica nel container 
(Fonte: Bart nicolai, University oF leUven, Belgio, comUnicazione personale).

FIGURE 2-3 | In queste immagini è possibile osservare come avviene il carico delle piante e anche 
il basso indice di stivaggio che, abbiamo stimato, essere attorno al 30% (0,3). Il carico non assume 
una forma geometrica ben definita e quindi è impossibile creare flussi d’aria lasciando spazi 
tra le pedane o tra i cartoni; anzi l’indice di stivaggio assume valori differenti a seconda dell’altezza.

Molto spesso, al fine di 
trasportare più prodotto
possibile e quindi
di ridurre i costi, si
tende ad aumentare
l’indice di stivaggio oltre 
il limite accettabile che
è attorno al 60% (0,6) 
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Novembre presso Tesi Vivai, a Pisto-
ia, con temperatura esterna di 20 °C 
e umidità relativa di 65%. 
Nelle Figure 4 e 5 la visione di lato 
e dall’alto delle temperature rilevate 
al termine della refrigerazione (tem-
peratura impostata 6 °C), vale a dire 
dopo 2 ore.
Considerata la rilevazione puntifor-
me della temperatura, nella Figura 
4 (vista di lato), è ipotizzabile che l’a-
ria fredda uscendo a 6 °C dall’evapo-
ratore scenda verso il basso (linea az-
zurra) e sul pavimento raggiungendo 
i 7 °C, poi in prossimità della porta 
raggiunga i 10 °C, in basso sul pa-

vimento, e salga a 12 °C in alto (li-
nea rossa), ritornando all’evaporatore 
con temperatura tra i 10 e gli 11 °C. 
Le condizioni termiche a livello del 
soffitto del container (Fig. 5) evi-
denziano come la temperatura sia da 
4 a 6 °C più alta rispetto all’uscita 
dall’evaporatore; la situazione a 
livello di pavimento del container 
(Fig. 6) mette in risalto una tempera-
tura costante su tutto il pavimento e, 
quindi, in corrispondenza delle pian-
te che adagiano su di esso, pari circa 
a quella desiderata (7 °C), mentre, 
vicino alla porta, la temperatura sale 
come abbiamo visto nelle figure 4 e 5. 
L’umidità relativa misurata è stata 
alta, quasi alla saturazione, in tutti 

i punti del carico ad evidenziare la 
forte evaporazione sia dalle piante che 
dal terreno dei vasi. 
I ricambi di aria sono stati stimati in 
32 m3/ora, quindi un ricambio com-
pleto di aria del container in 2 ore, 
a vuoto. Considerando che la velocità 
dell’aria misurata in prossimità della 
porta era 0,1 m/s abbiamo ipotizzato 
che, all’uscita dall’evaporatore, fosse 
circa 1 m/s, quindi piuttosto bassa 
per garantire una uniforme ventila-
zione all’interno del carico che è già 
complesso da refrigerare. Dobbiamo, 
comunque affermare, che le tempe-
rature sono state rilevate durante la 
refrigerazione del carico fino al rag-
giungimento della temperatura de-
siderata sul display esterno dell’im-
pianto frigorifero del container. 
Sicuramente con il continuo funzio-
namento dell’impianto, le tempera-
ture subiranno una riduzione in tutti 
i punti monitorati, pur mantenendo 
differenze nei diversi punti.

Conclusioni
Possiamo affermare che la situazio-
ne di stivaggio per le piante or-

namentali è sicuramente critica in 
quanto compromette l’uniformità 
di temperatura e di umidità relativa 
all’interno del container da trasporto.
Le criticità rilevate si ripercuoto-
no sul microambiente attorno alle 
piante e quindi sulla loro fisiologia. 
In particolare, si evidenzia oltre alla 
disformità di temperatura nel 
volume container, anche la pos-
sibilità di avere accumuli di ani-
dride carbonica sulla parte bassa 
del container dove lo stivaggio è 
più compatto, anidride carbonica 
che viene prodotta, in condizio-
ne di buio come è quella del con-
tainer in trasporto, a seguito della 
respirazione e non viene consumata 
per assenza di fotosintesi. Questo 
potrebbe determinare un ulteriore 
condizione di stress oltre a quel-
lo termico e idrico. Pertanto, nel 
progetto stiamo anche testando dei 
particolari LED usa e getta, tempo-
rizzati, per illuminare le piante e 
consentire loro di attivare la foto-
sintesi. I risultati di tale sperimen-
tazione saranno oggetto di un altro 
articolo nel prossimo futuro. ❙

FIGURE 4-5-6 | Visione di lato, dall’alto e in basso delle temperature rilevate al termine della
refrigerazione (temperatura impostata 6 °C), vale a dire dopo 2 ore, all’interno del container refrigerato.

La scarsa uniformità
termica può provocare 
fenomeni quali stress
idrico per la parte
fogliare, aumento della 
respirazione delle piante, 
perdita di vapore acqueo 
dalla terra del vaso
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