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ARTICOLO MATI PIANTE

Conferenza sulla sostenibilità
al “MATI EXPERIENCE”
Classi 4 CHA, 4 CHB, 4 CTB al MATI PIANTE

Durante la mattinata del 20 settembre 2019 è stata tenuta l’attività “Mati Experience” al centro
Mati 1909.
Il programma è iniziato con un tour dei giardini ed orti del vivaio.
Per prima cosa abbiamo visto il “Giardino Informale”, progettato e realizzato nel 2012 grazie a
fondi offerti dalla Regione Toscana. E’ dotato di sensori in grado di rilevare con 24 ore in
anticipo i bisogni delle piante in modo da intervenire con irrigazione-fertilizzazione, trattamenti
fitosanitari, solo quando è opportuno farlo e non casualmente, ad intervalli regolari di tempo.
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Successivamente abbiamo osservato vari tipi di giardini terapeutici, luoghi che hanno un effetto
positivo sull’umore e la salute di un soggetto malato, differenziati in base alla sindrome dalla
quale sono affetti i pazienti.
Il centro Mati ha realizzato un giardino dedicato a persone malate di Alzheimer, con un percorso

non rettilineo ma che riproduce il simbolo dell’infinito; serve ad aiutare il paziente a rilassarsi.
Attraverso stimoli olfattivi, tattili, uditivi e visivi, la persona è portata a ripercorrere con la mente
ricordi legati alla giovane età o momenti vissuti molto importanti.
Successivamente sono stati realizzati giardini studiati per malati di autismo e con la sindrome di
Down. Sono giardini con forme geometriche e percorsi regolari in modo da non disorientare il
paziente che vi entra.

In campo terapeutico il verde prevale su
tutti gli altri colori

perché rilassa il

paziente, permettendo anche di ridurre
le dosi di medicinali da somministrare.

In seguito abbiamo visto due tipi diversi di orti: il primo era un orto in “cassoni”, studiato e
realizzato per migliorarne l’estetica e la facilità di lavorazione.
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Un orto in cassoni rialzati da terra di circa 40 cm dà la possibilità a tutti di lavorare con facilità,
specialmente gli anziani che faticano ad abbassarsi o a persone le diversamente abili o su sedia a
rotelle.

Il secondo era un classico orto in piena terra dove
vengono coltivati lattuga, melanzane, cavoli,
radicchi e pomodori, sempre affiancati da fiori di
vari colori in modo da rendere l’orto affascinante
e più piacevole da guardare.

Entrambi gli orti erano rigorosamente biologici, privilegiando le specie dimenticate.

Nell’ambiente del centro Mati 1909 è stato condotto il primo studio sui principali parametri
ambientali modificati dal vivaismo ornamentale. Sequestro di Anidride Carbonica, produzione di
Ossigeno e rimozione di altri agenti inquinanti rappresentano un aiuto alla riduzione dell’impatto
ambientale da parte dei vivai del centro Mati.
Un albero assorbe in media 86 Kg di CO2 annui per 30/40 anni. Questo fa si che una coltivazione
di alberi anche se a scopo ornamentale abbia un impatto positivo sull’ambiente riducendo
l’effetto serra.
Un vivaio dà la possibilità di ripulire l’aria assorbendo la CO2 e immettendo nell’atmosfera 63
Kg di Ossigeno annui per la totalità della vita dell’albero.
Considerando i 30 ha di vivai appartenenti al Mati è stato stimato un sequestro annuale di CO2 di
250 tonnellate e un immissione di O2 annuale di 182 tonnellate sufficienti per la respirazione di
624 persone.
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Il vivaio Mati offre anche la possibilità di rimuovere agenti inquinanti (PM10, O3, NO, SO2, SO3,
CO) dalla nostra atmosfera. Gli alberi e gli arbusti sono infatti capaci di rimuovere efficacemente
i diversi agenti inquinanti prodotti dalle attività antropiche, impedendo così la loro diffusione
nell’ambiente e purificando l’aria.
Considerando i 30 ha di vivai è stata stimata una rimozione di inquinanti atmosferici pari a 2284
Kg annui. A differenza degli altri settori industriali il vivaismo ornamentale ha un impatto
pressoché nullo.

Il biopac: utilizzo e vantaggi
Poi ci sono stati spiegati gli utilizzi e le caratteristiche di un
nuovo materiale: il biopac. Il biopac rappresenta un metodo
di pacciamatura naturale; è composto da fibra di cocco e da
un idrocompattante a base di amido. Lo si sparge nella
porzione di vaso o terreno desiderato formando uno strato di
5/8mm, successivamente si innaffia con acqua per consentire
il processo di idrocompattazione. Asciugandosi si formerà
uno strato che non fa crescere le male erbe e manterrà il
substrato di coltivazione alla giusta umidità. Si otterrà una
crescita della pianta più rigogliosa, si eviterà l'erosione del
terreno e il danneggiamento delle radici. Se danneggiato, il biopac non va sostituito
completamente, basta cospargere la zona erosa con nuovo materiale. Si riduce inoltre
notevolmente l'impatto ambientale, in quanto è costituito da materiali biodegradabili, al contrario
dei teli o dischi in plastica.

La sostenibilità nel vivaismo: gli esempi delle buone pratiche
Durante la conferenza, il Prof. Nicese dell’Università di Firenze è intervenuto riguardo alle
buone pratiche da usare nell’ambito della sostenibilità ambientale. Il termine sostenibilità (o
anche sviluppo sostenibile) è entrato nell'uso comune e viene impiegato a livelli molto diversi,
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dal locale al nazionale o globale, in modo piuttosto generico per intendere un progetto o un
prodotto, una politica locale o una strategia nazionale attenta all'ambiente. Nonostante le
numerose innovazioni, nel mondo dell’azienda vivaistica non si è perso l’obiettivo di risparmiare
risorse fondamentali, minimizzando gli sprechi, intervenendo così in modo mirato ad
incrementare la qualità e la salvaguardia dell’ambiente.
Sicuramente un aspetto essenziale è quello di seguire delle buone pratiche che stanno alla base di
questa idea di futuro.
Uno dei primi passi da effettuare è quello dell’ottimizzazione della risorsa idrica, utilizzando
un’irrigazione localizzata, sistemi irrigui “chiusi” e sensori che permettono un maggior controllo
del perimetro in cui effettuare l'irrigazione.
Un’altra problematica riguarda l’uso massiccio della torba che ha un grande impatto ambientale
essendo una fonte non rinnovabile ad alto valore ecologico; per questo negli ultimi anni si tende
ad usare al suo posto fibra di cocco e scarti verdi, materiali a costo più basso e rinnovabile.
In conclusione le «buone pratiche» ci sono già, e si stanno diffondendo con un trend non sempre
rapidissimo, ma comunque ormai percepibile. Si ha la sensazione che comunque una strada eco
sostenibile sia stata imboccata, anche se molto resta da fare, anche (e forse soprattutto) in termini
di comunicazione e formazione. Si tratta perciò di diffondere le buone pratiche.

La parola passa poi a Francesco Mati, presidente dell’azienda e del Distretto Vivaistico Pistoiese,
che sentendosi in dovere di portare avanti la tradizione ecologica della città, interviene per
trasmettere l’importanza del vivaismo per l’ambiente ma in particolare per
la nostra città. Pistoia è infatti l’unica provincia toscana, nell’area che va da
Firenze alla zona costiera, con una maggiore produzione di ossigeno
rispetto al consumo.
Mati ha fatto notare anche la situazione di degrado del verde pubblico nella
gran parte dello stato italiano, in particolare a Roma, suggerendo una
maggiore attenzione e cura che porterebbe ad un maggiore ritorno
economico nell'ambito turistico.
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Mati ricorda inoltre che bisogna per prima cosa preoccuparci di quello che succede vicino a noi.
Perché è vero che l' incendio della foresta amazzonica è una cosa gravissima, ma è anche vero
che disastri di questo tipo, seppur di entità minore, accadono anche vicino a noi. Il riferimento è
all' incendio del monte Serra avvenuto nell’estate del 2018.

Conclusioni
In conclusione, ciò che principalmente è stato detto nella conferenza è che il clima sta cambiando
a causa dell'emissione eccessiva di CO2 nell'atmosfera. Ma questo ormai è risaputo. Ciò che
invece è meno noto è che l'entità di tale problema può essere ridotta aumentando la quantità di
verde (prati, giardini, alberi) nelle città. Infatti sotto questo aspetto l'Italia è molto arretrata
rispetto all'Europa, anche se qualche miglioramento nel corso degli anni è
stato fatto. Basti pensare alla realizzazione del Bosco Verticale di Milano, un
complesso di due palazzi residenziali che ha come obiettivo quello di
incrementare la biodiversità vegetale, contribuendo anche alla mitigazione
del microclima. Perciò il messaggio che la conferenza che si è svolta presso
Mati 1909 ci ha trasmesso, è quello di prendersi cura dell'ambiente e di
preservarlo il più possibile, perché di pianeta ne abbiamo uno e non rimane
molto tempo per salvaguardare l'umanità.
Per far ciò dobbiamo: PIANTARE ALBERI

