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6.1 Introduzione

Le Aree Forestali di Infiltrazione esercitano anche la fun-
zione di produrre biomassa legnosa a scopo energetico. Si 
tratta infatti di arboreti con strutture del tutto simili a quelle 
degli impianti realizzati specificatamente per la sola produ-
zione di biomassa a scopo energetico, con l’unica differen-
za che sono caratterizzati dalla presenza di un sistema di 
scoline disperdenti per la ricarica delle falde (Fig. 6.1).
La costante presenza di acqua e lo spandimento del dige-
stato negli interfilari determinano un aumento di fertilità di 
queste aree, per cui è presumibile un sensibile incremen-
to della produttività di questi impianti rispetto a quella dei 
normali arboreti messi a dimora a pieno campo.
La cantieristica adottabile nella raccolta della biomassa 
deve inevitabilmente tenere conto delle peculiarità logisti-
che e infrastrutturali specifiche di questi impianti.

Figura 6.1 – Piantagione di Paulownia tomentosa in un’AFI.

+

6 La produzione e la raccolta di biomassa 
 nelle AFI

Dalla raccolta di questi impianti si ricava biomassa legnosa 
da energia nella forma di cippato (Fig. 6.2) e/o legna da 
ardere.

Figura 6.2 – Dalla raccolta delle SRF nelle AFI si ricava 
cippato per uso energetico.

6.2  I risultati di un’indagine 
 sperimentale condotta 
 sull’incremento di biomassa 
 legnosa dopo 1 e 2,5 anni 
 dalla messa a dimora

Nel sito sperimentale dell’AFI di Tezze sul Brenta (VI), ca-
ratterizzata da un turno quinquennale, dopo la messa a 
dimora dell’arboreto si è attuato un monitoraggio periodico 
che ha previsto l’effettuazione di varie misurazioni tese a 
quantificare la crescita del soprassuolo e la relativa produ-
zione di biomassa.
Tali campagne di misure sono state realizzate dopo un 
anno e dopo due stagioni vegetative e mezza dall’impianto 
(Tab. 6.1).

Tabella 6.1 – Datazione delle campagne di misurazione.
Azione Data

Messa a dimora dell’AFI primavera 2009
Realizzazione della prima campagna di 
misurazione, a un anno dall’impianto (T0) 17/05/2010

Realizzazione della seconda campagna di 
misurazione, dopo due stagioni vegetative e 
mezza dall’impianto (T1)

26/07/2011

Le misure sono state effettuate su tre parti diverse dell’ap-
pezzamento e fanno riferimento alle tesi A0, A1 e A2:
– la tesi A0 è la tesi di controllo in cui non si è distribuito 

del digestato;
– la tesi A1 è la tesi in cui è stato distribuito digestato con  

un contenuto di azoto pari a 170 kg/ha;
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In presenza di una percentuale di fallanze di circa il 10-
12%, dal taglio e dalla cippatura delle piante di questi quat-
tro filari di pioppo si sono ricavate complessivamente circa 
7,7 tonnellate di biomassa legnosa. Il contenuto idrico (w) 
del cippato, determinato in seguito alla misurazione di al-
cuni campioni del materiale con un’apposita strumentazio-
ne, si è attestato mediamente sul 55% circa.
Per estrapolazione, a partire da questo dato, si è calcolata 
in proporzione la corrispondente produttività per ettaro allo 
scadere del primo turno di ceduazione del clone “AF2”, che si 
è attestato su un valore di circa 47 t/ha di biomassa fresca.
Tale dato corrisponde tendenzialmente a circa 28-30 t/ha 
di biomassa secca con w = 25-30% circa.

Figura 6.3 – Soprassuolo di pioppo ibrido di un’AFI.

In tabella 6.3 si riportano alcune informazioni sulle carat-
teristiche del soprassuolo oggetto del cantiere di raccolta.

Tabella 6.3 – Caratteristiche del soprassuolo oggetto della 
raccolta (dati riferiti solo alla parcella del clone “AF2” di 
pioppo ibrido euro-americano).
N° filari oggetto di cavallettamento 2 su 4
Ø medio fusti a 1,30 m di altezza (cm) 6,77
Fallanze medie (%) 12
Distanza tra le piante lungo i filari (m) 0,6
N° piante presenti nella parcella 786
N° piante per ettaro 4.650
Resa media in biomassa/pianta (kgsf) 11,1
Resa media in biomassa/parcella (tsf) 7,7
Resa media in biomassa/ha (tsf) 47
Resa media in biomassa/ha (tss, w = 25-30%) 28-30
Contenuto idrico (w) 55%

– la tesi A2 è la tesi in cui è stato distribuito digestato con 
un contenuto di azoto pari a 340 kg/ha.

I valori di biomassa rilevati nei tre diversi plot sperimentali 
e riferiti alla prima campagna di misure (T0) e a quella di 
luglio 2011, a circa due anni dall’impianto (T1), vengono 
riportati in tabella 6.2.

Tabella 6.2 – Valori di biomassa nei tre diversi plot di 420 
m2 al 17/05/2010 (T0) e al 26/07/2011 (T1).

kg A0 A1 A2

T0 Peso totale 2,57 3,18 3,60
T1 Peso totale 257 359 598
T1 Peso utile 76 125 233
T1 - T0 255 355 594

Note: Peso totale = massa destinabile alla produzione di legno cippato; 
Peso utile = massa destinabile alla produzione di legna da ardere.

I valori osservati evidenziano chiaramente l’effetto del di-
gestato sulla biomassa arborea prodotta nelle diverse tesi 
dell’AFI, sia in termini di peso totale sia di peso utile. La 
differenza fra le tesi A1 e A2 e la tesi A0 può risultare legger-
mente sovrastimata a seguito della sostituzione di alcune 
fallanze a un anno dall’impianto che ha riguardato in parti-
colare la tesi di controllo (A0). 
Da questa indagine è possibile intuire il probabile effetto 
positivo sulla produttività di questi impianti indotto dalla di-
sponibilità dell’acqua lungo il reticolo di scoline e dalla mag-
giore disponibilità di nutrienti a seguito dello spandimento di 
digestato lungo gli interfilari.
I valori reali della resa in biomassa a fine turno dell’AFI di 
Tezze sul Brenta ovviamente potranno essere quantificati 
solo in occasione dell’effettivo allestimento del primo can-
tiere di ceduazione, al quinto anno dalla messa a dimora 
dell’arboreto.

6.3  La biomassa derivante da 
 un cantiere di raccolta allestito
 presso un’AFI

Nei giorni 24 e 25 novembre 2011 si è allestito un cantie-
re dimostrativo-sperimentale per la raccolta meccanizzata 
della biomassa in uno degli impianti AFI localizzati nel co-
mune di Schiavon (VI).
La raccolta ha riguardato solo l’appezzamento gestito secon-
do il turno di ceduazione biennale/triennale, messo a dimo-
ra nella primavera del 2009 e caratterizzato dalla presenza 
di molteplici specie arboree (paulownia, pioppo ibrido, piop-
po nero, salice bianco, robinia, platano ibrido, ontano nero). 
Il soprassuolo pertanto era caratterizzato da un periodo di 
crescita di tre stagioni vegetative. Di seguito si riportano i 
valori di produttività ricavati dall’allestimento del cantiere.
La presenza di parcelle di superficie piuttosto ristretta per 
la maggior parte delle specie presenti nell’arboreto ha im-
pedito di raccogliere dati sufficientemente rappresentativi.
Solo nel caso del clone “AF2” di pioppo ibrido euro-ameri-
cano (Fig. 6.3), in presenza di n. 4 filari della lunghezza di 
circa 120 m ciascuno (per una parcella di superficie totale 
pari a circa 1.700 m2), si sono potuti raccogliere valori di 
produttività significativi.
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I valori di produttività derivanti dall’allestimento del suddet-
to cantiere sperimentale trovano riscontro nei dati desunti 
da varie pubblicazioni della bibliografia del settore.
Dal cavallettamento realizzato presso alcuni dei filari del 
clone “AF2” di pioppo ibrido euro-americano si è riscontrato 
un valore di diametro medio a 1,30 m di altezza pari a 6,77 
cm. Tale valore è più elevato rispetto al corrispondente va-
lore osservato presso la parcella di piante di pioppo nero 
(pari a 5,12 cm) e conferma l’elevata vocazione dei cloni 
appositamente selezionati per la produzione di biomassa.
In condizioni favorevoli, vedi la prolungata distribuzione di 
acqua lungo le scoline adiacenti ai filari, tali cloni possono 
esplicare al massimo la loro attitudine produttiva.

6.4  Le produttività nelle SRF 
 tradizionali

Come evidenziato in precedenza, il soprassuolo arboreo di 
un’AFI è del tutto simile al soprassuolo di una SRF tradi-
zionale. Per stimarne la produttività si possono prendere 
come riferimento le produttività delle SRF tradizionali mes-
se a dimora su suoli simili e aumentarle in proporzione.
Si riportano di seguito alcuni esempi significativi di pro-
duttività di SRF tradizionali, caratterizzate da un turno sia 
quinquennale sia biennale.

6.4.1 Produttività delle SRF tradizionali 
 a turno quinquennale
La produttività di questi impianti varia notevolmente a 
seconda delle specie impiegate: nell’ambito della stessa 
specie essa è maggiore in presenza di cloni specificamente 
selezionati per l’elevata resa. La produttività varia inoltre 
con la fertilità dei suoli, la disponibilità idrica e la sua distri-
buzione nell’arco del periodo vegetativo.
In tabella 6.4 si riportano alcuni esempi rappresentativi di 
produttività.

6.4.2 Produttività delle SRF tradizionali 
 a turno biennale
Anche per questo tipo di impianti la produttività varia note-
volmente a seconda degli stessi fattori indicati per le SRF 
quinquennali. Inoltre bisogna considerare il livello e l’inten-
sità delle cure colturali effettuate: gli impianti in cui si ef-
fettua regolarmente il controllo delle infestanti producono 
sensibilmente di più rispetto a quelli lasciati a se stessi.
Si segnala anche che, ceduando il soprassuolo ogni due 
anni, si verificano un maggiore spossamento e una relativa 
maggiore mortalità delle ceppaie: quindi, col susseguirsi 
dei cicli produttivi, la resa di questi impianti cala sensibil-
mente, specie nei modelli più intensivi.
In tabella 6.5 si riportano alcuni esempi rappresentativi di 
produttività di impianti biennali.

Tabella 6.4 – Produttività di impianti di SRF a turno quinquennale in presenza di specie diverse.

Specie Zona di produzione Turno 
(anni)

Densità 
(piante/ha)

Produttività 
(tss/ha/anno)

Pioppo bianco Lombardia (PV) 5 1.667 4,6-7,9

Pioppo ibrido

Lombardia (PV) 5 1.667 11,1
Lombardia (PV) 5 1.667 9,1

Piemonte (VC, AL) 5 1.333 16,2
Piemonte (VC, AL) 5 1.333 14,7

Robinia Piemonte (VC, AL) 5 1.500 6,6
Fonte: Francescato V., Antonini E., Paniz A. (2009). Colture energetiche per i terreni agricoli.

Tabella 6.5 – Produttività di impianti di SRF a turno biennale in presenza di specie diverse.

Specie Zona di produzione Turno
(anni)

Densità 
(piante/ha) Ciclo produttivo Produttività 

(tss/ha/anno)

Pioppo ibrido
Lombardia (BS, PV)

1
12.000/14.000

F1R1 3,8
F1R2 13,8

Pioppo bianco F1R3 4-10,4
Pioppo ibrido Toscana (PI) 10.000 / 10 (media)

Robinia
Piemonte (AL)

2

8.000/12.000
F1R1 11,1-12,5
F1R2 9,1-12,5

Pioppo ibrido

10.000
F1R1 13
F1R2 8,1-10,8

Veneto 6.000 / 10,1 (media)
Friuli V.G. 6.000 / 9 (media)

Toscana (PI) 10.000 / 18 (media)
Lazio (RM) 7.200/10.300 F2R3 9,5-13,5

Toscana (PI)
3

10.000 / 20 (media)
Germania (Baviera) 10.000 / 10-14

Austria 10.000 / 8-12
Fonte: Francescato V., Antonini E., Paniz A. (2009). Colture energetiche per i terreni agricoli.
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6.5  Indicazioni operative 
 per l’esecuzione delle operazioni 

di taglio e raccolta

L’allestimento dei cantieri di taglio e raccolta della biomas-
sa legnosa nelle AFI presenta delle peculiarità che si dif-
ferenziano sensibilmente dalle caratteristiche dei cantieri 
allestiti negli arboreti tradizionali.
In questo specifico contesto infatti ci si trova di fronte a due 
fattori aggiuntivi che vanno inevitabilmente a influenzare 
le possibilità operative delle macchine e delle attrezzature 
impiegate:
– esiste un sistema di scoline distribuito uniformemente 

sulla superficie (Fig. 6.4);
– esiste la necessità di non alterare sensibilmente la 

struttura del terreno, pena una considerevole perdita 
del potere fitodepurante dell’AFI.

Come descritto nei precedenti capitoli, un’AFI è infatti for-
mata da un insieme di scoline parallele, tra le quali si tro-
vano delle fasce di terreno larghe mediamente circa 6-7 m:
– i filari di piante sono posizionati in prossimità delle sco-

line, a 1-1,5 m di distanza dal bordo della sponda, per 
cui si viene a formare un interfilare di larghezza media 
pari a circa 3,5-4 m;

– i filari e le scoline vengono poi interrotti in senso longitu-
dinale dalla presenza di capezzagne larghe mediamen-
te 8-10 m per facilitare il transito e la movimentazione 
dei mezzi impiegati nella gestione dell’area.

Figura 6.4 – Successione di scoline e interfilari nella strut-
tura di un’AFI.

Questo tipo di infrastrutturazione, caratterizzato da tali 
parametri dimensionali, elimina la possibilità di utilizzare 
quelle macchine raccoglitrici che necessitano di percorrere 
i filari “a scavalco”, come per esempio le falcia-trinciaca-
ricatrici con testata modificata (solitamente impiegate nei 
cantieri di raccolta allestiti presso gli impianti di SRF bien-
nale tradizionale a pieno campo).
Servono quindi macchine e attrezzature che transitino solo 
lungo l’interfilare.

La meccanizzazione deve essere studiata in modo da alte-
rare il meno possibile la struttura del terreno. Per questo 
motivo:
– le macchine e le attrezzature devono essere le più leg-

gere possibile;
– è preferibile che i mezzi siano cingolati piuttosto che 

gommati, perché con i cingoli il peso si distribuisce su 
una superficie maggiore esercitando una minore pressio-
ne e quindi provocando minore costipamento del terreno;

– le macchine con le attrezzature applicate devono per-
correre l’interfilare in linea retta senza dover effettuare 
variazioni di direzione, se non in capezzagna;

– si deve percorrere l’interfilare il minor numero di volte 
possibile, eliminando tutte le modalità che implichino 
numerosi passaggi sullo stesso percorso.

Oltre a non modificare la struttura del terreno occorre fare 
attenzione anche a non alterare la forma delle scoline. 
Infatti la macchina che percorre l’interfilare esercita una 
pressione al suolo che tende a spingere il terreno verso 
l’esterno, cioè verso il centro della scolina, deformandone 
le sponde (Fig. 6.5). È necessario quindi fare attenzione 
a mantenere i mezzi il più lontano possibile dalle sponde, 
anche in capezzagna.

Figura 6.5 – I mezzi impiegati non devono deformare la 
struttura delle sponde delle scoline.

6.6 I cantieri di raccolta delle AFI

Fatte queste premesse, nell’allestimento dei cantieri di 
utilizzazione delle AFI è necessario distinguere i sistemi di 
lavoro adottati negli impianti quinquennali da quelli impie-
gati presso gli impianti biennali. Infatti le macchine da im-
piegare e la logistica si differenziano notevolmente nei due 
diversi contesti.

6.6.1  La raccolta delle AFI in presenza di arboreti 
 a turno quinquennale
In questi arboreti il sesto di impianto è generalmente di tipo 
3,5 x 2 m:
– gli interfilari sono mediamente larghi 3,5 m;
– lungo le file le piante sono dislocate ogni 2 m.
Le piante, soprattutto se si tratta di cloni di pioppo ibri-
do specializzati e altamente produttivi, al momento della 
ceduazione presentano diametri alla base di 20-25 cm e 
altezze di 10-15 m.
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La densità di impianto è mediamente di 900-1.400 pian-
te/ha.
In presenza di impianti aventi queste caratteristiche la 
raccolta della biomassa può essere effettuata con costi 
proporzionati al valore del prodotto estraibile anche con 
macchine e attrezzature normalmente impiegate in ambito 
forestale.

L’operazione di raccolta della biomassa si compone di più 
fasi distinte:
1.  l’abbattimento delle piante e la loro disposizione al suo-

lo in andana o in fasci trasversali all’asse delle scoline;
2.  l’eventuale esbosco e il concentramento delle piante in 

capezzagna a bordo impianto;
3.  la cippatura delle piante intere.
Separando la cippatura dalle precedenti fasi ed effettuan-
dola in un secondo momento (quando le piante abbattute, 
rilasciate sul terreno per alcuni mesi, hanno raggiunto un 
contenuto idrico del 30-35%) si ottiene un importante van-
taggio: il cippato ottenuto dalla sminuzzatura non fermenta 
e non si ha perdita di sostanza secca, che a volte può rag-
giungere anche il 15-17% del peso.

Operazione di abbattimento e successiva anda-
natura o raggruppamento in catasta
A. Abbattimento manuale con motosega
L’abbattimento manuale con motosega sarebbe possibil-
mente da escludere. Infatti risulta difficile movimentare 
manualmente le piante intere abbattute che possono rag-
giungere anche dimensioni piuttosto considerevoli. 
Per l’eventuale successivo concentramento è da prevedere 
l’utilizzo di una pinza tronchi applicata a escavatore cingo-
lato, che percorre l’interfilare raccogliendo le piante abbat-
tute e disponendole o in andana longitudinale nel mezzo 
dell’interfilare o in cataste ordinate (Fig. 6.6).

Figura 6.6 – Escavatore cingolato munito di pinza tronchi 
all’opera.

B. Abbattimento con cesoia forestale
La cesoia forestale applicata al braccio di un escavatore 
cingolato può essere impiegata ottenendo elevate produtti-
vità e ottimi livelli di sicurezza del cantiere (Fig. 6.7).

L’escavatore percorre un interfilare e recide alla base una 
pianta alla volta disponendola in andana o in cataste ordi-
nate.

Figura 6.7 – Abbattimento con cesoia forestale su esca-
vatore.

Operando lungo uno stesso interfilare, con questo sistema 
operativo si possono abbattere le piante di ben 4-6 filari, 
grazie all’ampio raggio di azione del braccio. Ciò permette 
di ridurre considerevolmente il costipamento del suolo dato 
che due interfilari su tre non vengono nemmeno percorsi 
nella fase di abbattimento.
Si può ipotizzare anche che l’escavatore porti trainato un 
grosso rimorchio sul quale si carica ciascuna pianta non 
appena recisa alla base (Fig. 6.8).

Figura 6.8 – Escavatore con cesoia forestale e rimorchio 
per il carico delle piante abbattute.

In questo modo, raggiunta la capezzagna, la macchina ef-
fettua con un solo passaggio l’abbattimento, il concentra-
mento e l’esbosco di 4-6 filari.
È necessario però che la lunghezza dei filari sia tale da per-
mettere il carico sul rimorchio di tutte le piante abbattute. 
Se il filare è troppo lungo e la quantità di biomassa da rac-
cogliere è notevole, vi è il rischio che il rimorchio sia già 
carico quando l’escavatore non ha ancora percorso l’intera 
lunghezza dei filari impegnati. L’operazione di esbosco in 
questo caso risulta molto più problematica.
L’utilizzo della cesoia presenta alcune importanti caratte-
ristiche:
– tale attrezzatura consente una notevole rapidità 

dell’operazione di taglio e movimentazione della pianta;
– in presenza di piante di notevoli dimensioni, con una 
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singola azione di taglio e movimentazione si dispone al 
suolo una massa considerevole;

– il taglio e la movimentazione, o addirittura anche il con-
centramento in capezzagna, vengono effettuati con 
una sola macchina comandata da un unico operatore.

Altri importanti vantaggi legati all’impiego della cesoia 
sono il livello di costipamento del suolo relativamente bas-
so e un rischio di deformazione della scolina praticamente 
irrisorio.
Ciò si verifica poiché il suo peso viene distribuito sulla su-
perficie dei cingoli ed essa può effettuare tutte le operazio-
ni ruotando la torretta, mentre percorre in linea retta l’inter-
filare, senza cambi di direzione dei cingoli stessi.

C. Abbattimento con abbattitrice specifica per impianti 
quinquennali

La ditta Spapperi S.r.l. di San Secondo (PG) ha realizzato 
un’attrezzatura che, retroportata con attacco a tre punti di 
un trattore agricolo, recide la pianta alla base e la dispone in 
andane parallele all’asse delle scoline (Fig. 6.9 e Fig. 6.10).

Figure 6.9 e 6.10 – Abbattitrice per impianti quinquennali 
in azione.

Fonte: Spapperi S.r.l.

Questa soluzione comporta alcuni importanti vantaggi:
– con un solo passaggio su ciascun interfilare si effet-

tuano l’abbattimento e la disposizione in andana delle 
piante;

– l’attrezzatura ha dimensioni e pesi contenuti e viene 
applicata a un normale trattore agricolo di adeguata 
potenza; ne consegue che il suo trasferimento da un 
cantiere all’altro risulta agevole e comporta costi mol-
to contenuti, oltre a un costo di acquisto relativamente 
basso.

Gli svantaggi dell’adozione di tale metodo di lavoro sono 
invece i seguenti:
– il trattore, essendo gommato e di notevole peso, ri-

schia di provocare un costipamento del terreno non 
trascurabile;

– la funzionalità della macchina deve essere verificata a 
partire dal secondo ciclo di taglio quando le piante, ri-
cacciando più polloni dalla ceppaia, sono policormiche 
e la loro ceduazione può risultare più complicata.

Operazione di concentramento ed esbosco in ca-
pezzagna
Per questa operazione bisogna escludere tutti i metodi 
che comportino ripetuti passaggi nell’interfilare, come per 
esempio il ricorso al caricatore con forcone frontale o alla 
pinza tronchi applicata all’attacco a tre punti di un trattore 
agricolo.
Di seguito si propongono due possibili opzioni a cui si può 
ricorrere per l’effettuazione di tale fase del cantiere di rac-
colta.
Si ricorda infine che il concentramento in capezzagna non 
è necessario nel caso in cui si utilizzino metodi di cippatu-
ra delle piante quando queste sono deposte a terra negli 
interfilari.

A.  Impiego di un escavatore cingolato con pinza applica-
ta al braccio e rimorchio trainato 

Un primo valido metodo di esbosco della biomassa in 
capezzagna è quello che prevede l’utilizzo di un escava-
tore cingolato con pinza applicata al braccio e rimorchio 
trainato.
Mentre percorre l’interfilare tale mezzo afferra le singole 
piante deposte lungo uno, due o tre interfilari e le carica sul 
rimorchio. Anche in questo caso si deve fare in modo che il 
rimorchio non sia già carico prima di aver percorso tutta la 
lunghezza del filare.

Rispetto all’utilizzo di un trattore agricolo con caricatore 
forestale (vedi Fig. 6.11), i vantaggi dell’impiego di un esca-
vatore cingolato sono i seguenti:
– il cingolo provoca un minore costipamento del terreno;
– l’escavatore può afferrare frontalmente le piante in an-

dana e caricarle sul rimorchio trainato mentre il trattore 
riesce ad afferrare solo le piante degli interfilari adia-
centi a quello di percorrenza;

– l’escavatore ha una maneggevolezza molto più elevata 
nell’operazione di carico.
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Figura 6.11 – Trattore agricolo con caricatore forestale.

L’esbosco può essere effettuato anche dall’escavatore 
munito di cesoia forestale e rimorchio trainato posterior-
mente: con un unico passaggio, oltre al concentramento e 
all’esbosco, si effettua anche l’abbattimento, aumentando 
in modo considerevole la produttività del lavoro e riducen-
done ulteriormente la tempistica.

B.  Impiego di un verricello forestale
Un altro metodo eventualmente impiegabile potrebbe es-
sere quello che prevede il ricorso all’uso del verricello fore-
stale, ma tale mezzo, oltre a caratterizzarsi per una produt-
tività fortemente ridotta, comporta lo strascico delle piante 
al suolo.

Operazione di cippatura
Questa operazione può essere effettuata in vari modi. In 
particolare è necessario distinguere se il materiale da cip-
pare sia:
1.  disposto in andana lungo i filari;
2.  riunito in cataste in capezzagna.

1.  Piante abbattute disposte in andana
In questo specifico contesto la cippatura può essere ese-
guita secondo diversi metodi di lavoro.

A.  Cippatura effettuata con cippatrice trainata da trat-
tore agricolo

La cippatrice trainata da trattore agricolo e dotata di ca-
ricatore forestale percorre un interfilare, preleva le piante 
del filare adiacente e le cippa. Nel filare attiguo un trattore 
con dumper raccoglie il cippato prodotto espulso dalla cip-
patrice (Fig. 6.12).
Questo metodo si può utilizzare anche nel caso in cui le 
piante abbattute non siano disposte in andana ma raggrup-
pate in cataste lungo l’interfilare adiacente a quello percor-
so dalla cippatrice.
Per avere una produttività soddisfacente bisogna utilizza-
re cippatrici di medie dimensioni, che però hanno masse 
considerevoli.
Lo svantaggio è che in questi casi il gruppo trattore-cippa-
trice comporta un elevato grado di costipamento del suolo 
e rischia di deformare le sponde delle scoline.

Figura 6.12 – Cippatura di piante raggruppate in cataste 
entro l’arboreto.

B.  Cippatura effettuata con cippatrice semovente su 
cingoli

Per evitare i danni sopra descritti sarebbe auspicabile l’uti-
lizzo di cippatori semoventi poggianti su cingoli e dotati di 
caricatore forestale proprio; in questo modo il peso si di-
stribuisce su tutta la superficie dei cingoli e comporta un 
costipamento del terreno molto minore.

Sono assolutamente da escludere sia cippatori montati 
su forwarder1, sia cippatori autocarrati, perché si tratta di 
mezzi molto pesanti che rischiano di compattare eccessi-
vamente il terreno e il cui transito lungo gli interfilari può 
risultare più difficoltoso.

C. Cippatura effettuata con mezzo semovente
La ditta Spapperi S.r.l. di San Secondo (PG) ha realizzato un 
mezzo semovente dotato di una cippatrice a disco monta-
ta in posizione frontale (Fig. 6.13). Questa cippatrice ha la 
bocca rivolta in avanti e regolabile a livello del suolo.
Alla base della bocca un pick-up provvede a sollevare le 
testate delle piante disposte in andana e, grazie all’avanza-
mento del mezzo, le introduce nella bocca della cippatrice 
stessa dove vengono afferrate dai rulli convogliatori, spinte 
contro il disco e cippate. Il cippato di risulta viene sparato 
dentro un cassone posizionato dietro la cabina.

Figura 6.13 – Cippatura con mezzo semovente dotato di 
pick-up.

Fonte: Spapperi S.r.l.

1 Trattori articolati portanti dotati di cassone o telaio e di gru con pinza idraulica per carico/scarico e trasporto del legname.
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I vantaggi dell’impiego di tale mezzo sono i seguenti:
– la macchina cippa le piante in andana, senza la neces-

sità di concentrarle in capezzagna;
– è dotata di cassone proprio, per cui con un solo passag-

gio essa cippa ed esbosca tutta la biomassa;
– la produttività è buona grazie alla potenza dell’apparato 

cippatore; inoltre tale lavoro può essere effettuato con 
un solo operatore che rimane in cabina.

L’unico svantaggio è dovuto al fatto che il mezzo, relativa-
mente pesante, poggia su ruote non eccessivamente lar-
ghe per cui può provocare un costipamento non trascura-
bile del terreno. Sarebbe ottimale pertanto se la macchina 
fosse cingolata.

2. Piante abbattute riunite in grosse cataste in capez-
zagna

In questo caso si utilizzano cantieri di cippatura tradizionali 
con cippatori di dimensioni medio-grandi azionati da tratto-
ri agricoli (Fig. 6.14) o grossi cippatori autocarrati azionati 
da motore autonomo (Fig. 6.15).

Figura 6.14 – Cippatore medio-grande azionato da trattore.

Figura 6.15 – Grosso cippatore autocarrato azionato da 
motore autonomo.

In questo caso, se l’arboreto è costituito da piante a legno 
duro, si può anche allestire un cantiere per la produzione 
di legna da ardere.

In questo contesto un processore srama e depezza le pian-
te (Fig. 6.16), un cippatore cippa i rami e cimali di risulta e 
una macchina combinata taglia-spacca produce la legna 
da ardere a partire dai tronchetti.

Figura 6.16 – Processore all’opera.

6.6.2  La raccolta delle AFI in presenza di arboreti 
 a turno biennale
In generale gli arboreti da biomassa a turno biennale 
presentano una serie di criticità di seguito elencate che 
con molta probabilità ne potrebbe diminuire la diffusione 
nell’immediato futuro.
1.  La cippatura della biomassa deve essere effettuata 

contemporaneamente o subito dopo l’abbattimento del-
le piante. Il cippato così ottenuto ha il contenuto idrico 
della pianta fresca da cui deriva, cioè il 50-60%: per tale 
motivo è inevitabile il verificarsi quasi immediato di fe-
nomeni di fermentazione che comportano una perdita 
di sostanza secca dell’ordine mediamente del 15-17%.

2.  Trattandosi di piante relativamente piccole alla raccol-
ta esse presentano una grossa percentuale di rami, e 
quindi di corteccia rispetto al legno. Questa caratteri-
stica provoca un maggior contenuto di ceneri che in 
molte caldaie di piccola e media taglia può comportare 
problemi di funzionamento o un incremento delle ma-
nutenzioni necessarie.

3.  La gestione delle operazioni di raccolta è complicata 
per i seguenti motivi:
– non si possono utilizzare macchine e attrezzature di 

derivazione forestale in quanto, data la piccola mas-
sa unitaria di ogni singola pianta, i costi di raccolta 
diventerebbero insostenibili;

– nei normali impianti SRF biennali si utilizzano le 
falcia-trinciacaricatrici per mais da insilato con la 
testata modificata le quali, tagliando e cippando 
contemporaneamente, riescono a raggiungere ele-
vate produttività e costi di raccolta contenuti; nel 
contesto delle AFI tuttavia la presenza delle scoline 
ne impedisce l’impiego, così come non permette il 
ricorso ai cippatori retroportati da trattore agricolo 
in grado di tagliare e cippare la pianta;
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–  se per vari motivi non si riesce a raccogliere la bio-
massa allo scadere del turno biennale, negli anni 
successivi bisogna utilizzare le macchine previste 
per le SRF quinquennali, perchè le dimensioni delle 
piante sono diventate tali da impedire l’uso delle fal-
cia-trinciacaricatrici; tuttavia, dato l’elevato numero 
di piante per ettaro, l’utilizzo di queste macchine e 
attrezzature risulta eccessivamente oneroso.

Operazione di abbattimento e andanatura
Per l’abbattimento di questi impianti si possono utilizzare 
due metodi distinti:
– impiego di una cesoia forestale su escavatore cingolato;
– impiego di una macchina abbattitrice-andanatrice per 

impianti biennali di SRF.

A.  Abbattimento con cesoia forestale su escavatore 
cingolato

Si utilizza una cesoia forestale dotata di braccio accumulato-
re applicata a escavatore cingolato (Fig. 6.17), che recide le 
piante alla base e le dispone in andana o in piccole cataste.

Figura 6.17 – Cesoia forestale dotata di braccio accumula-
tore su escavatore cingolato.

Il braccio accumulatore è fondamentale per rendere la 
produttività della macchina sufficientemente accettabile: 
tale dispositivo permette infatti di accumulare in fascio 
un certo numero di piante aventi diametri relativamente 
piccoli, prima di effettuare il movimento di deposizione al 
suolo (Fig. 6.18 e Fig. 6.19).

Una cesoia priva di questo dispositivo dovrebbe tagliare e 
deporre al suolo ogni singola pianta: il tempo necessario 
diventerebbe eccessivamente lungo ed economicamente 
insostenibile.
Va comunque detto che, anche in presenza del braccio ac-
cumulatore, la produttività di questa macchina per questo 
tipo di impianti è relativamente bassa e il suo costo non 
sempre è economicamente sostenibile.

Figure 6.18 e 6.19 – Cesoia forestale in azione.

B.  Abbattitrice-andanatrice realizzata dalla ditta Spap-
peri S.r.l. per impianti biennali di SRF

Un altro metodo di lavoro prevede l’utilizzo di una specifi-
ca abbattitrice-andanatrice (Fig. 6.20) realizzata dalla ditta 
Spapperi S.r.l. su progetto del CRA-Ing di Monterotondo (RM).

Figura 6.20 – Abbattitrice-andanatrice per impianti bien-
nali.

Si tratta di un’attrezzatura retroportata su motore agricolo 
in grado di recidere alla base le piante del filare, traslarle in 
verticale verso il centro dell’interfilare e depositarle a terra 
in andana (Fig. 6.21 e Fig. 6.22).
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La produttività è buona, la velocità di avanzamento è di cir-
ca 3 km/h e il costo di acquisto non è eccessivamente ele-
vato. Inoltre il trasporto del mezzo è facile e poco oneroso.

Figura 6.21 – Abbattitrice-andanatrice all’opera in una 
parcella di pioppo ibrido biennale.

Figura 6.22 – Andana di piante create dall’abbattitrice-
andanatrice.

Tale mezzo durante il suo funzionamento può tuttavia in-
contrare una criticità dovuta alla ramosità delle piante di 
pioppo. Essendo l’abbattitrice-andanatrice retroportata, il 
trattore si deve infilare per primo nell’interfilare occupato 
dai rami; se questi sono numerosi e relativamente grossi 
possono provocare danni agli specchietti retrovisori e alla 
cabina.
Generalmente i cloni di pioppo impiegati in questo tipo di 
impianti sono poco ramosi e, avendo rapido accrescimen-
to, i rami posizionati in basso nei primi due metri di altezza 
dal suolo sono pochi e sottili. Tuttavia in terreni poco fertili, 
o in presenza di cloni più ramosi, il problema deve essere 
risolto.
Per la soluzione al problema ci sono due opzioni:
– utilizzo di barre troncarami portate verticalmente e 

frontalmente al trattore agricolo: in tal caso però i rami 
vengono semplicemente tagliati e cadendo al suolo 
possono comunque creare problemi al successivo pas-
saggio dell’abbattitrice-andanatrice;

– utilizzo di una particolare macchina semovente deno-
minata Speedy-cut (Fig. 6.23 e Fig. 6.24): essa effettua 
una potatura verticale netta dei rami fino a un’altezza 
di 3-4 m e i rami tagliati cadono in una tramoggia in cui 
vengono cippati per essere successivamente accumu-
lati in un cassone portato sul mezzo semovente stesso.

Figure 6.23 e 6.24 – Macchina Speedy-cut in azione.

Questa macchina può essere utile anche prima delle ope-
razioni di raccolta della biomassa, in quanto la potatura dei 
rami delle piante permette di facilitare l’ingresso nell’inter-
filare dei mezzi deputati allo spandimento del digestato.

Alle fasi di abbattimento e andanatura seguono poi il con-
centramento, l’esbosco in capezzagna (qualora necessa-
rio) e la cippatura.
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Nel caso di ricorso ai due metodi appena descritti, si pos-
sono attendere alcuni mesi prima di cippare le piante, in 
modo che la biomassa si asciughi portandosi a un conte-
nuto idrico del 30-35%. Il vantaggio è quello descritto in 
precedenza nel caso delle SRF quinquennali.

Operazione di concentramento ed esbosco in ca-
pezzagna
Le fasi del concentramento e dell’esbosco in capezzagna a 
bordo impianto non sono sempre necessarie. Ad esempio, 
nel caso di utilizzo dell’abbattitrice-andanatrice realizza-
ta dalla ditta Spapperi S.r.l., tali operazioni non vengono 
realizzate: la cippatura avviene direttamente all’interno 
dell’impianto, lungo gli interfilari, interessando direttamen-
te le piante così come disposte a terra dalla macchina ab-
battitrice.
Qualora invece si opti per l’impiego di cippatori portati da 
trattori agricoli o autonomi a bordo arboreto, è necessario 
esboscare le piante intere. I metodi impiegabili per concen-
trare la biomassa in capezzagna sono gli stessi impiegati nel 
caso degli impianti quinquennali precedentemente descritti.

Operazione di cippatura
I metodi adottabili per la cippatura sono essenzialmente 
tre:
– cippatura con grossi cippatori a bordo arboreto in se-

guito al concentramento e all’esbosco della biomassa 
in capezzagna;

– cippatura negli interfilari con cippatrice portata su trat-
tore agricolo o semovente cingolata;

– cippatura mediante utilizzo di una cippatrice retroporta-
ta messa a punto dalla ditta Spapperi S.r.l.

A.  Cippatura con grossi cippatori a bordo impianto
Tutta la biomassa viene esboscata a bordo impianto in ca-
pezzagna nella forma di piante intere che vengono succes-
sivamente cippate con grossi cippatori.

B.  Cippatura negli interfilari con cippatrice portata su 
trattore agricolo o semovente cingolata

In questo caso non si effettua il concentramento della bio-
massa in capezzagna ma si entra negli interfilari con una 
cippatrice portata su trattore agricolo o semovente cingola-
ta come nel caso precedentemente descritto degli impianti 
quinquennali.

C.  Cippatura mediante l’utilizzo di una cippatrice retro-
portata messa a punto dalla ditta Spapperi S.r.l.

Questa cippatrice è dotata di una bocca regolabile fino al 
livello del suolo e di un pick-up in grado di sollevare le teste 
delle piante abbattute in andana (Fig. 6.25).

Grazie al movimento della macchina le piante vengono poi 
inserite nella bocca della cippatrice con l’ausilio anche di 
due scivoli convogliatori verticali che fanno da imbuto e 
di due rulli dentati anch’essi verticali e controrotanti (Fig. 
6.26 e Fig. 6.27).

Figura 6.25 – Cippatrice retroportata messa a punto dalla 
ditta Spapperi S.r.l.

Figura 6.26 – Cippatrice retroportata in azione.

Figura 6.27 – Cippatrice retroportata in azione.
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La criticità maggiore che si riscontra nell’uso di tale mezzo 
è il costipamento del terreno. In ogni caso infatti si deve 
percorrere più volte l’interfilare con trattori gommati di no-
tevole peso.

6.7 Conclusioni

La raccolta e la prima trasformazione della biomassa le-
gnosa nelle AFI risultano relativamente di facile applicazio-
ne in presenza di soprassuoli gestiti a turno quinquennale 
e diventano invece più problematiche nelle AFI a sopras-
suolo biennale.
Si deve porre particolare attenzione alla salvaguardia 
dell’integrità del sistema di scoline e al mantenimento 
della struttura del terreno, evitandone un eccessivo co-
stipamento.
Molto spesso infatti l’utilizzo delle macchine e delle attrezza-
ture nei cantieri di raccolta impone agli operatori di agire con 
molta rapidità in modo da rendere i costi economicamente 
sostenibili, data la presenza di un prodotto povero e a scarso 
valore aggiunto come la biomassa legnosa da energia.
Ciò spesso conduce a una disattenzione nei confronti del 
suolo su cui si opera e di frequente, dopo le utilizzazioni, 
queste aree appaiono come dei “campi di battaglia”.
Nella raccolta delle AFI, alla luce delle peculiarità logisti-
che che le caratterizzano, è importante ricorrere a opera-
tori esperti, organizzati e attenti a salvaguardare l’integrità 
del sito.

Un altro aspetto fondamentale da considerare nella proget-
tazione della meccanizzazione delle fasi di raccolta della 
biomassa nelle AFI è la larghezza dell’interfilare. In parti-
colare si deve prestare attenzione alla distanza che rimane 
tra la base delle piante che formano i due filari.
Una larghezza di 3,5 m può risultare sufficiente nel primo 
ciclo di raccolta, ma non bisogna dimenticare che nei cicli 
successivi il ricaccio delle ceppaie origina piante policormi-
che che riducono sensibilmente la carreggiata percorribile 
dai mezzi prima della ceduazione.
Il valore di 3,5 m rappresenta pertanto la larghezza mi-
nima indispensabile per l’operatività della maggior parte 
delle macchine e attrezzature impiegabili. Sarebbe tuttavia 
auspicabile che, nella realizzazione di impianti futuri, la lar-
ghezza dell’interfilare sia aumentata fino a 4,5 m.
Tra l’altro, nel caso in cui si impieghino cloni di pioppo al-
tamente produttivi, date le dimensioni ragguardevoli rag-
giunte da queste piante a fine turno, un sesto di impianto 
più largo potrebbe sicuramente esaltare le potenzialità di 
accrescimento delle piante, contribuendo ad aumentare la 
produzione complessiva di biomassa del popolamento.
La presenza di un interfilare più largo porterebbe ulteriori 
vantaggi, quali:
– maggiori spazi di manovra per gli operatori;
– maggiore facilità di ingresso delle macchine prima del 

taglio, pur in presenza di una ramosità più o meno ac-
centuata;

– maggiore spazio per la deposizione delle piante abbat-
tute.
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