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appendice 1 – TecnicHe di pROpaGaZiOne 
 deLLa canna cOMUne

Le principali differenze tra i sistemi di propagazione, 
con i relativi punti di forza e di debolezza, sono sin-
tetizzate in Tabella A1.1.
Nell’ambito del progetto Biocolt sono state realizza-
te esperienze di costituzione di canneti mediante la 
messa a dimora di rizomi e l’interramento di talee di 
fusto, in un’ottica di auto-produzione del materiale 
di propagazione. In questa appendice si riporta un 
sunto operativo delle tecniche utilizzate e dei prin-
cipali risultati. 

a1.1 propagazione della canna comune - 
rizomi

Presso le aziende agricole “Aurora” e “Pavanato Ma-
ria Cristina”, site in località Bruso, Cona (VE), sono 
stati realizzati due impianti sperimentali di canna 
comune (Figura A1.1), utilizzando come materiale 
di propagazione i rizomi messi a disposizione dal 
C.E.T.A., così come descritto nell’Appendice 2. Le 

La propagazione e la costituzione di nuovi impianti 
con colture poliennali rimane uno dei punti cruciali 
della filiera agro-energetica in relazione ai costi per 
il reperimento del materiale di propagazione e per la 
relativa messa a dimora.
Alcune colture, seppur caratterizzate da produzioni 
annuali di biomassa molto elevate, richiedono nella 
fase iniziale di impianto esborsi gravosi che deter-
minano un forte innalzamento del costo medio di 
produzione del materiale vegetale.
La canna comune, la cui coltivazione a fini commer-
ciali è praticamente scomparsa, ha nella fase di co-
stituzione dell’impianto la sua principale criticità: 
rizomi e piante micropropagate hanno prezzi unitari 
molto elevati ed in generale manca una specifica ed 
efficiente meccanizzazione per la messa a dimora 
del materiale genetico. Diversamente, l’utilizzo di 
talee di fusto, seppur con un costo di produzione 
molto limitato, garantisce solo basse percentuali di 
attecchimento delle gemme e richiede tempi supe-
riori per l’entrata in produzione a regime. 

Tabella a1.1: alcuni punti di forza e di debolezza dei diversi sistemi di propagazione della canna comune.

punti di forza punti di debolezza

Rizomi
- Percentuali di attecchimento
- Entrata a pieno regime produttivo

- Reperimento dei rizomi
- Costo del materiale di propagazione 
- Manodopera per posa dei rizomi

Talee di fusto
- Reperimento talee
- Costi del materiale di propagazione

- Percentuali di attecchimento gemme
- Omogeneità di sviluppo delle piante
- Manodopera per posa talee
- Entrata in produzione a regime

Piante micropropagate
- Percentuali di attecchimento
- Reperimento piantine micropropagate

- Costo di produzione delle piante
- Manodopera per posa delle piante
- Entrata in produzione a regime

Tabella a1.2: caratteristiche principali delle parcelle sperimentali di canna comune.

azienda agricola aurora 
particella a

azienda agricola pavanato Maria cristina 
particella B

Data di impianto 6 aprile 2007 11 aprile 2007

Superficie campo sperimentale 13.000 m2 6.000 m2

Densità rizomi 10.000 rizomi/ha 10.000 rizomi/ha

Numero di file 11 file 7 file

Interfila 3,0 m 3,0 m

Orientamento impianto nord - sud est - ovest

Sviluppo lineare canneto 3.025 m 2.330 m

Materiale genetico di propagazione rizomi rizomi
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principali caratteristiche dei due impianti sono ri-
portate in Tabella A1.2. 
Nell’autunno precedente alla messa a dimora dei 
rizomi sono state realizzate le operazioni di prepa-
razione del terreno delle parcelle sperimentali, che 
hanno previsto l’aratura e il successivo passaggio 
con un erpice canadese munito di rulli frangizolle.
I rizomi, ricavati da un canneto madre sito in Friuli 
Venezia Giulia, sono stati trasportati presso il centro 
aziendale in data 23 marzo 2007, mediante l’impiego 
di un camion munito di rimorchio, dove sono stati 
stoccati in un capannone. 
La messa a dimora dei rizomi è stata realizzata nella 
prima decade del mese di aprile: il periodo relati-
vamente lungo di stoccaggio all’aria ha determinato 
una situazione di stress ai rizomi, che ne ha pregiudi-
cato la vitalità e la forza germinatrice.

a1.1.1 paRTiceLLa a – aZienda aGRicOLa 
“AurorA”
La costituzione del canneto presso la particella A (Fi-
gura A1.2) ha contemplato diverse azioni operative, 
di seguito descritte.
La messa a dimora dei rizomi presso la particella 
A è stata realizzata in data 6 aprile 2007. Una volta 
preparato, il terreno è stato assolcato alla profondità 

Figura a1.1: impianti di canna comune presso le aziende agricole aurora (particella a) e pavanato Maria cristina 
(particella B).

Figura a1.2: impianto di canna comune – azienda agri-
cola aurora.
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di 15 cm, andando a costituire le file dell’impianto e 
prevedendo un’interfila di 3 m (Figura A1.3). 

Figura a1.3: disposizione dei solchi realizzati presso la 
particella a. 

I rizomi sono stati portati all’appezzamento, distante 
circa 2 km dal centro aziendale, mediante l’utilizzo di 
un carro di trasporto trainato da un trattrice agricola 
(Figura A1.4). La movimentazione dei rizomi dal cu-
mulo di stoccaggio al carro ha richiesto inoltre l’in-
tervento di una trattrice munita di benna di carico. 
La massa volumetrica dei rizomi, pronti per l’interra-
mento e posti sull’autocarro di trasporto, è risultata 
pari a circa 407 kg/m3. 

Figura a1.4: trasporto dei rizomi di canna comune alla 
parcella sperimentale.

La distribuzione dei rizomi all’interno dei solchi è av-
venuta manualmente, mediante due operatori posi-
zionati sul carro (Figura A1.5). La densità di impianto 
è stata pari a circa 10.000 rizomi/ha, con una distan-
za media sulla fila di circa 0,30 m (Figura A1.6).

Figura a1.5: distribuzione manuale dei rizomi di canna 
comune all’interno dei solchi. 

Figura a1.6: rizomi di canna comune messi a dimora.

La successiva fase di chiusura dei solchi e copertura 
dei rizomi è stata realizzata mediante un erpice a di-
schi accoppiato ad una trattrice (Figura A1.7).

Figura a1.7: copertura dei rizomi mediante un passag-
gio con erpice a dischi.
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L’ultima operazione, eseguita per migliorare l’ade-
renza del terreno ai rizomi, è stata una rullatura (Fi-
gura A1.8). Non è stato possibile effettuare l’irriga-
zione della parcella: questa operazione è comunque 
consigliata in quanto determina, da un lato l’aumen-
to dell’umidità del terreno, dall’altro l’incremento 
del livello di adesione delle particelle di suolo ai ri-
zomi, aumentando le probabilità di successo nella 
fase di attecchimento. Nella Figura A1.9 si evidenzia 
la parcella di canna comune al termine delle attività 
di messa a dimora dei rizomi. 

Figura a1.8: rullatura della parcella di canna comune 
dopo l’interramento dei rizomi.

Figura a1.9: parcella sperimentale di canna comune al 
termine delle fasi di impianto.

La realizzazione di un canneto mediante la messa a 
dimora di rizomi è una fase relativamente complessa 
e prevede l’organizzazione di un cantiere di lavoro 
con l’utilizzo di diverse macchine agricole e la dispo-
nibilità di alcuni operai; la corretta gestione dei vari 
step operativi è fondamentale per contenere i costi 
di impianto. In Figura A1.10 è possibile osservare l’in-
tero parco macchine utilizzato per la predisposizio-
ne del canneto presso l’azienda agricola “Aurora” in 
opera.

Figura a1.10: cantiere e parco macchine utilizzato per 
la realizzazione del canneto presso l’azienda agricola 
aurora.

Durante i primi due anni di sviluppo vegetativo è 
stata effettuata la pulizia delle interfile mediante il 
passaggio di una trincia stoppie accoppiata ad una 
trattrice. Dal terzo anno tale operazione non è risul-
tata necessaria, essendo lo sviluppo del canneto in 
grado di competere efficacemente con la crescita 
delle piante infestanti. Non sono state effettuate ir-
rigazioni di soccorso.

n.B.
La propagazione mediante rizomi è la tecnica 
maggiormente impiegata perché non presenta 
eccessive difficoltà e garantisce alte probabili-
tà di attecchimento della piantagione. Tuttavia il 
reperimento dei rizomi è piuttosto difficile, non 
essendosi ancora sviluppata un’attività vivaistica 
adeguata che consenta di anticipare la richiesta di 
materiale di propagazione. Per tale motivo spes-
so il reperimento del materiale deve avvenire me-
diante raccolta di rizomi da formazioni spontanee 
o, quando ve ne sia disponibilità, da coltivazioni 
analoghe già avviate. 
Nei mesi di gennaio-febbraio si procede alla rac-
colta dei rizomi che devono essere successivamen-
te divisi e selezionati in modo che ogni frazione 
presenti almeno una gemma principale ed una o 
più gemme secondarie ed abbia un peso medio 
di 500 g. Da esperienze condotte dal C.E.T.A. si è 
potuto osservare che l’attecchimento dei rizomi op-
portunamente selezionati può arrivare sino al 98%. 
Rizomi delle stesse proporzioni, ma con gemme già 
sviluppate, presentano un attecchimento del 25%, 
mentre rizomi con peso di 100 g e provvisti di una 
sola gemma presentano un attecchimento dell’11% 
(Jodice et al., 1994). La dimensione ed il peso del 
rizoma influiscono notevolmente sulla futura vigoria 
della pianta; i rizomi, infatti, rappresentano il serba-
toio di accumulo degli elementi nutritivi necessari al 
sostentamento della pianta alla ripresa vegetativa. 
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Al termine della stagione vegetativa del primo anno 
è stato rilevato un livello di attecchimento dei rizomi 
pari al 51%. Questa percentuale, assolutamente non 
ottimale, è indice di una stentata fase di germoglia-
zione, ed è direttamente correlabile al lungo perio-
do intercorso dall’estrazione alla messa a dimora dei 
rizomi ed alla stagione ormai avanzata di impianto, 
in cui le gemme già ingrossate si sono trovate in una 
condizione di stress idrico.
Dopo 17 mesi dalla costituzione della parcella spe-
rimentale (agosto 2008) la percentuale di “chiusura” 
delle file da parte dei culmi di canna comune è in-
crementata al 79%, a significare una buona capacità 
di recupero delle fallanze. Nelle Figure A1.11, A1.12 
e A1.13 si riportano alcune immagini relative allo svi-
luppo del canneto nei primi due anni di impianto.
Nel corso della sperimentazione, a seguito dell’in-
nalzamento meccanico della falda superficiale, una 
quota parte del canneto ha sofferto di problemi di 
asfissia radicale che hanno provocato uno sviluppo 
vegetativo stentato e quindi un mancato completa-
mento della copertura delle file.

Figura a1.11: sviluppo vegetativo della canna comune 
nel primo anno d’impianto (ottobre 2007).

Figura a1.12: canneto prima della ripresa vegetativa al 
secondo anno d’impianto (aprile 2008).

Figura a1.13: sviluppo vegetativo della canna comune 
al termine del secondo anno di impianto (marzo 2009).

a1.1.2 paRTiceLLa B – aZienda aGRicOLa 
“PAvAnAto MAriA CristinA”
L’impianto di canna comune presso l’azienda agri-
cola “Pavanato Maria Cristina” è stato realizzato 
cinque giorni dopo rispetto la parcella A. Il ritardo 
nella messa a dimora dei rizomi ha causato un’ulte-
riore riduzione della vigoria dei rizomi. Le operazio-
ni agronomiche relative alla realizzazione di questa 
particella sono analoghe a quelle precedentemente 
descritte. 
Il canneto ha un orientamento est–ovest e non pre-
senta problematiche dovute all’innalzamento della 
falda superficiale. Tuttavia, in alcune aree sono state 
evidenziate delle difformità di sviluppo vegetativo 
legate a caratteristiche intrinseche del terreno, quali 
la salinità e la presenza di orizzonti pedologici non 
ideali alla crescita colturale; tali anomalie del terreno 
sono ben evidenti in Figura A1.14 e Figura A1.15.

Figura a1.14: particolare della situazione al suolo con 
stentato sviluppo vegetativo della partecella B (anno 
2008).
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Figura a1.15: area del canneto e del terreno attiguo coltivato a soia con evidenti difetti di sviluppo.

Nella particella B la percentuale di attecchimento 
dei rizomi rilevata al termine del primo anno è sta-
ta del 50%, mentre lo sviluppo vegetativo del can-
neto è stato disomogeneo e stentato nei primi due 
anni (Figura A1.16); nel rilievo del secondo anno la 
percentuale di chiusura delle file è risultata del 67%. 
Solo dal terzo anno il canneto ha avuto una note-
vole espansione sull’interfila, determinata dall’orien-
tamento favorevole all’irraggiamento solare (est–
ovest), che ha permesso così il recupero dell’intero 
impianto (Figura A1.17).

Figura a1.16: impianto di canna comune realizzato nel-
la particella B al primo anno (agosto 2007).

Figura a1.17: impianto di canna comune realizzato nel-
la particella B al terzo anno (settembre 2009), dove si 
evidenzia il recupero dello sviluppo vegetativo.

a1.1.3 RiLievi Tecnici ed aGROnOMici 
L’applicazione delle medesime agro-tecniche per la 
realizzazione dei due impianti di canna comune ha 
reso più precisa la valutazione dei tempi operativi 
delle singole lavorazioni; i relativi riscontri di campo 
sono sintetizzati in Tabella A1.3. 

Tabella a1.3: tempi di realizzazione di un canneto me-
diante messa a dimora di rizomi.

Lavorazione

capacità 
operativa 
cantiere1 

(ha/h)

capacità 
operativa 

uomo 
(m fila/h uomo)

Aratura 0,90

Erpicatura 2,80

Assolcatura 
(1 organo operatore)

1,90

Distribuzione rizomi2 0,22 168

Chiusura solchi 2,20

Rullatura 1,00

1  Sono compresi i tempi accessori medi.
2  Si ipotizza un cantiere costituito da tre operai, due dediti alla 

distribuzione manuale dei rizomi ed uno alla guida della trat-
trice di trasporto; non sono stati considerati i tempi di carico e 
trasporto dei rizomi dal sito di stoccaggio alla capezzagna.

Dal raffronto dei rilievi sui due canneti emergono 
alcuni aspetti di interesse che meritano una sotto-
lineatura.
In primo luogo nella realizzazione di un canneto ri-
sulta fondamentale intervenire celermente nella fase 
di estrazione – preparazione – interramento dei rizo-
mi, per impedire la disidratazione e garantire il man-
tenimento di un buon livello di germinazione degli 
stessi; in alternativa è indispensabile mantenere i ri-
zomi al coperto e bagnati mediante la distribuzione 
di acqua.
Un secondo aspetto riguarda la profondità del fran-
co di coltivazione ed in particolare l’assenza di situa-
zioni idrogeologiche che potrebbero portare al ri-
stagno idrico e quindi a problemi di asfissia radicale; 
tale aspetto risulta di fondamentale importanza per 
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ottenere impianti di canna comune vigorosi e pro-
duttivi.
Un ultimo aspetto riguarda l’orientamento delle file: 
la disposizione ottimale per garantire un buon gra-
do di espansione sull’interfila dei culmi di canna è la 
direzione est–ovest; in questo modo si ottiene una 
migliore capacità di captazione della radiazione so-
lare, con conseguente maggiore produttività e mi-
glior controllo delle infestanti. 

a1.2 propagazione della canna comune – 
talee di fusto

Presso l’azienda agricola “Margherita”, sita a Treba-
seleghe (PD), è stato realizzato un nuovo impianto 
sperimentale di canna comune, utilizzando come 
materiale di propagazione delle talee di fusto recu-
perate dal vicino canneto pre-esistente. Le principali 
caratteristiche del nuovo impianto sono riportate in 
Tabella A1.4.

n.B.
Dai rilievi condotti presso i canneti è stata riscontrata una variazione dell’espansione laterale della fila, a 
partire dal terzo anno, di circa il 75% in più qualora la disposizione delle file sia est–ovest rispetto che nord-
sud: il canneto della parcella B presentava una larghezza media della fila di 1,40 m, mentre il canneto della 
parcella A presentava una larghezza media della fila di 0,80 m (Figura A1.18). 

Figura a1.18: larghezza delle file di canna comune al 3° anno (agosto 2009) in funzione del loro orientamento, 
a sinistra la particella a (nord-sud), a destra la particella B (est-ovest).

Tabella a1.4: propagazione della canna comune me-
diante talee di fusto – dati di impianto.

azienda agricola 
Margherita

Data di impianto 23-26 marzo 2009

Superficie campo sperimentale 3.250 m2

Densità gemme 133.000 gemme/ha

Numero di file 46 file

Interfila 1,5 m

Orientamento impianto nordovest – sudest

Sviluppo lineare canneto 2.170 m

Materiale genetico di propagazione talee di fusto

L’orientamento delle file adottato per la realizzazio-
ne dell’impianto (nordovest – sudest) rappresenta 
un compromesso tra la soluzione ottimale per la 
massima esposizione solare e la conformazione na-
turale dell’appezzamento.
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n.B.
L’orientamento est–ovest delle file è il più adatto 
per garantire il massimo sviluppo vegetativo del-
la canna comune; gli eventuali scostamenti sono 
da ritenersi un compromesso e vanno giustificati 
solamente nell’eventualità di una conformazione 
dell’appezzamento non adatta a massimizzare la 
lunghezza delle file.
L’espansione verso l’interfila della canna comune 
rappresenta un’attitudine che va favorita per due 
ragioni: 
•	 l’occupazione	dell’interfila	determina	una	ridu-

zione dello sviluppo delle malerbe con conse-
guente diminuzione, in tempi più brevi, dell’ef-
fetto competitivo da esse generato; 

•	 la miglior efficienza dell’attività fotosintetica 
della coltura determinata dal minor “effetto 
ombreggiamento”; questo permette di otte-
nere livelli produttivi migliori raggiungendo in 
minor tempo le produzioni massime potenziali.

Le talee di fusto sono state recuperate dal canneto 
prossimale al momento della ripresa vegetativa (fine 
marzo) quando le gemme apparivano ingrossate e 
turgide (Figura A1.19).

Figura a1.19: gemma di canna comune in fase di ripre-
sa vegetativa.

Per la realizzazione del nuovo impianto di canna co-
mune sono stati utilizzati culmi interi non frazionati, 
caratterizzati da 30–40 gemme ciascuno, disposti in 
modo continuo all’interno dei solchi, circa ogni me-
tro di distanza l’uno dall’altro, così da ottenere un 
fascio di circa quattro/cinque culmi sfalsati (Figura 
A1.20), le cui gemme adiacenti risultano originate 
da porzioni differenti (gemme basali, intermedie ed 
apicali).

Figura a1.20: schema della disposizione delle talee di 
fusto all’interno dei solchi.

a1.2.1 Tecnica aGROnOMica di iMpianTO 
deLLe TaLee di FUsTO
Le attività di preparazione del terreno della parcella 
sperimentale hanno previsto le seguenti lavorazioni:
•	 trattamento con diserbante totale a pieno campo 

(settembre 2008) dopo la coltivazione di loiessa;
•	 aratura	 a	 media	 profondità	 (ottobre	 2008)	 con	

l’interramento totale dei residui vegetali secchi 
della loiessa e delle piante infestanti preceden-
temente trattate con diserbante (Figura A1.21); 

•	 frangizollatura	(marzo	2009);	l’azione	del	gelo	in-
vernale e delle idrometeore ha permesso un pri-
mo affinamento della struttura del terreno che si 
presentava con macrozolle di difficile disgrega-

Culmo 
canna

comune
(intero)

Figura a1.21: terreno arato sede del nuovo impianto di 
canna comune (ottobre 2008). 
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zione. Un’ulteriore doppia lavorazione eseguita 
per mezzo di una macchina frangizolle ha per-
messo di disgregare l’eccessiva zollosità rima-
nente prima dell’impianto (Figura A1.22).

Una volta preparato il terreno si è proceduto, sulla 
base del sesto d’impianto prescelto, alla definizione 
ed alla tracciatura delle file (Figura A1.23).
La scelta di un’interfila ridotta (pari a 1,5 m rispet-
to ai 3,0 m delle parcelle sperimentali precedenti) è 

determinata dalla minor capacità di attecchimento 
e sviluppo delle gemme del culmo rispetto a quelle 
dei rizomi; per raggiungere un buon livello di coper-
tura del terreno è quindi richiesto un maggior inve-
stimento di gemme ad ettaro.
L’apertura dei solchi è stata realizzata mediante una 
rincalzatrice accoppiata ad una trattrice agricola (Fi-
gura A1.25). I solchi sono stati realizzati ad una pro-
fondità di circa 20 cm rispetto al piano di campagna 
e sono stati liberati manualmente dalle macrozolle 
ancora presenti al loro interno, al fine di garantire Figura a1.22: macchina frangizolle accoppiata alla trat-

trice agricola (23 marzo 2009).

Figura a1.23: misurazione del campo sperimentale e 
tracciatura delle linee di riferimento delle file.

n.B.
Studi realizzati dal C.E.T.A. riguardanti le tecni-
che di propagazione della canna comune hanno 
evidenziato che l’indice di attecchimento delle 
gemme da talea in condizioni ottimali risulta es-
sere del 25%; tale valore si riduce all’8% nel caso 
di terreni difficili (tenaci, con letto d’impianto mal 
predisposto), con scarsa disponibilità d’acqua e 
non sufficiente controllo delle infestanti. 
Le prove pre-impianto condotte nell’ambito del pro-
getto Biocolt hanno evidenziato un indice di radica-
zione delle gemme di culmo del 21% (Figura A1.24).
Nelle prove a pieno campo, sulla base del numero 
di culmi di canna comune disposti all’interno dei 
solchi e della presenza media di gemme per metro 
lineare, il numero complessivo di gemme interra-
to è stato stimato pari a circa 133.000 gemme/ha. 
Ipotizzando un indice di attecchimento del 21%, è 
stato previsto un numero di germogli radicati pari 
a circa 3 germogli/m, valore ritenuto ottimale.
La necessità di interrare per unità di superficie un 
numero così elevato di gemme ha fatto esclude-
re l’opzione di utilizzare un’interfila di 3 m, in cui 
lo sfregamento e la compressione delle gemme 
avrebbe ridotto ulteriormente la capacità germo-
gliativa, e ha fatto optare per un’interfila di 1,5 m.

Figura a1.24: prove di germogliamento delle gem-
me del culmo di canna comune.
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una ottimale posa delle canne ed un facile interra-
mento.
Le talee di canna necessarie all’impianto sono state 
tagliate alla base mediante una motosega e traspor-
tate con un carro nell’appezzamento vicino (Figura 
A1.26). La posa delle talee di fusto nei solchi è stata 
realizzata manualmente da tre operatori che scarica-
vano le canne direttamente dal carro (Figura A1.27 e 
Figura A1.28). 

Figura a1.25: apertura dei solchi mediante macchina 
rincalzatrice.

Figura a1.26: taglio delle talee di fusto (canne intere) e 
trasporto al nuovo canneto mediante carro.

Per la successiva fase di interramento delle talee di 
canna è stata utilizzata la medesima rincalzatrice 
usata nella formazione dei solchi, previa riduzione 
della distanza degli organi operatori (Figura A1.29). 
La profondità ottimale di interramento delle talee di 
canna comune varia dai 10 ai 20 cm in relazione alla 
tipologia di terreno ed alle condizioni ambientali.

Figura a1.27: posa delle talee di fusto (canne intere) 
all’interno dei solchi.

Figura a1.28: impianto prima dell’interramento delle 
talee di fusto.

Figura a1.29: interramento delle talee di canna co-
mune.
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Immediatamente dopo l’interramento delle talee è 
stata eseguita un’irrigazione della particella median-
te un sistema irriguo per aspersione. Tale intervento, 
oltre ad incrementare il livello di umidità del suolo, 
ha permesso di ottimizzare l’adesione del terreno 
alle gemme, creando le condizioni ottimali di svi-
luppo ed affrancamento delle piantine neo-formate 
(Figura A1.30).

Figura a1.30: irrigazione della parcella sperimentale di 
canna comune dopo la messa a dimora delle talee.

a1.2.2 RiLievi Tecnici ed aGROnOMici 
In Tabella A1.5 sono riportati i tempi medi registrati 
per l’esecuzione delle varie lavorazioni di realizza-
zione dell’impianto. Non sono stati riportati i tem-
pi necessari all’irrigazione, variabili in funzione del 
sistema irriguo impiegato e dell’apporto di acqua 
necessario; quest’ultimo è comunque un intervento 
indispensabile al fine di ottimizzare i risultati d’im-
pianto.

Tabella a1.5: tempi di realizzazione di un canneto me-
diante posa di talee di culmo.

Lavorazione

capacità 
operativa 
cantiere1 

(ha/h)

capacità 
operativa 

uomo 
(m fila/h uomo)

Aratura 0,900 -

Erpicatura 2,800 -

Assolcatura 0,330 -

Posa delle talee2 0,036 81

Chiusura solchi 0,280 -
1  Sono compresi i tempi accessori medi.
2  Si ipotizza un cantiere costituito da tre operai; non sono stati 

considerati i tempi di pulizia dei solchi.

In questo specifico caso non è stato considerato il 
tempo necessario al trasporto delle talee di fusto dal 
sito di raccolta alla sede dell’impianto, vista l’attigui-

tà dei terreni; tuttavia la durata di questa fase (ed il 
relativo costo) può risultare un aspetto non seconda-
rio nella predisposizione di un cantiere d’impianto.  
Nell’ambito della prova sperimentale i tempi opera-
tivi rilevati risentono della ridotta meccanizzazione; 
nella realizzazione di canneti su larga scala, per le 
operazioni di taglio dei culmi, è consigliabile ope-
rare con una barra falciante laterale portata da trat-
trice. Tale operazione e la successiva fase di carico 
delle canne sul carro di trasporto rappresentano 
l’unica fase in cui è possibile ipotizzare l’impiego di 
macchine agevolatrici, visto che il tempo di scarico 
e distribuzione nei solchi delle talee di canna risulta 
già ottimizzato così come descritto.
I rilievi di campo realizzati durante le fasi di sviluppo 
(Figura A1.31) ed affrancamento dei germogli (Fi-
gura A1.32) hanno permesso di valutare il metodo 
di propagazione mediante talee in un contesto di 
terreno marginale, caratterizzato da fenomeni di ri-
stagno, formazione di crosta superficiale e notevole 
presenza di piante infestanti.

Figura a1.31: germogli di canna comune dopo 25 gior-
ni dall’impianto.

Figura a1.32: sviluppo della canna comune dopo 60 
giorni dall’impianto.

La notevole infestazione di malerbe è determina-
ta da un massiccio apporto di liquame zootecnico 
avvenuto negli anni passati. L’assenza di diserbanti 
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selettivi per la canna comune ha impedito il control-
lo chimico della stessa in post-emergenza, in una 
situazione dove anche il controllo meccanico era 
impraticabile per la presenza di zolle di grosse di-
mensioni che avrebbero causato danni ai delicati 
germogli (Figura A1.33).

Figura a1.33: sviluppo della canna comune dopo circa 
120 giorni dall’impianto (particolare della gemma ra-
dicata).

A 120 giorni dall’impianto è stato rilevato un indice 
di attecchimento delle gemme poste a dimora pari 
all’11%; in considerazione comunque delle pessime 
caratteristiche del terreno e del forte carico di in-
festanti, il risultato registrato è migliore rispetto a 
quanto riportato in bibliografia per i terreni margi-
nali (8%). Un’ulteriore considerazione è relativa alla 
disomogeneità del risultato, dal momento che si 
presentavano porzioni di fila molto ben sviluppate, 
con un elevato numero di germogli, contestualmen-
te a porzioni dall’attecchimento nettamente insuffi-
ciente, prive di germogli sviluppati. 
A 180 giorni dalla messa a dimora delle talee (Figu-
ra A1.34), tenendo presente che nei primi tempi l’in-
festazione di malerbe aveva limitato la percentuale 
di attecchimento e inibito lo sviluppo vegetativo, la 
coltura è comunque riuscita a recuperare e a pre-
sentare una copertura soddisfacente, meritevole di 
ulteriori valutazioni nella prossima stagione vege-
tativa.

Figura a1.34: sviluppo dell’impianto di canna comune a 
180 giorni dall’impianto.

Confrontando i due sistemi di propagazione, si pos-
sono fare le seguenti considerazioni: 
•	 la	 prima,	 fondamentale,	 è	 il	 costo	 di	 approvvi-

gionamento del materiale di propagazione. Il re-
cupero delle talee di culmo ha un costo decisa-
mente inferiore rispetto ai rizomi; senza conside-
rare la voce relativa al trasporto del materiale, i 
dati rilevati nell’ambito del progetto Biocolt por-
tano a stimare un costo per la produzione delle 
talee di fusto pari al 10-15% rispetto a quello dei 
rizomi.

•	 La	messa	a	dimora	delle	talee	di	fusto	ha	eviden-
ziato una produttività del lavoro superiore rispet-
to alla posa dei rizomi. Questo fattore, unito al 
minor costo del materiale di propagazione, con-
sente di abbattere notevolmente i costi iniziali di 
impianto.

•	 L’indice di attecchimento dei due sistemi di propa-
gazione è molto diverso: nelle condizioni migliori 
la messa a dimora di rizomi garantisce un indice 
sino a cinque volte superiore, a maggior garanzia 
della riuscita dell’impianto. Inoltre, con le talee di 
fusto è riscontrabile una maggior disomogeneità 
nel vigore e nei tempi di sviluppo dei germogli.

•	 L’entrata	 in	 produzione	 dell’impianto	 a	 pieno	
regime è posticipata di circa un anno nel caso 
si utilizzino talee di fusto. L’impiego dei rizomi 
permette di raggiungere il massimo della produ-
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zione al terzo/quarto anno dall’impianto, mentre 
con le talee di fusto si posticipa di una stagione 
vegetativa.

•	 La	 scelta	 della	 tecnica	 di	 propagazione	 non	 è	
univoca; storicamente la propagazione della 
canna comune avveniva principalmente median-
te l’utilizzo di rizomi, in relazione al basso costo 
della manodopera, prediligendo una veloce ed 
omogenea entrata in produzione. Ad oggi, per 

giustificare la scelta dell’impianto con rizomi, 
sarebbe auspicabile l’appoggio a strutture vivai-
stiche specializzate in grado di abbattere i costi 
di produzione degli stessi; nell’attesa di questa 
fase più professionale, nelle aree con terreni dal-
la buona tessitura, in grado di garantire un buon 
attecchimento, è tuttavia possibile sfruttare il più 
economico sistema di propagazione delle talee 
di fusto.
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appendice 2 – La pROdUZiOne dei RiZOMi 
 di canna cOMUne

versi canneti per la produzione di biomassa da de-
stinare a fini energetici mediante la messa a dimora 
dei rizomi. Nell’ambito di questa attività, i tecnici del 
C.E.T.A. hanno provveduto all’auto-produzione del 
materiale di propagazione mediante estirpazione 
meccanica dei rizomi da piante madri presso canneti 
pre-esistenti e alla successiva frammentazione delle 
ceppaie in singoli rizomi di dimensioni adeguate per 
consentire un buon attecchimento della coltura. 
Le fasi di preparazione dei rizomi possono essere 
sintetizzate come segue:
•	 taglio	e	asportazione	della	parte	vegetativa	so-

prasuolo del canneto madre (con almeno due 
anni di vita);

•	 espianto	delle	ceppaie	del	canneto	madre;
•	 pulizia	delle	ceppaie	dalle	particelle	di	terra;
•	 divisione	dei	rizomi	in	sezioni	presentanti	almeno	

tre gemme e di peso opportuno;
•	 selezione	 e	 vaglio	 dei	 rizomi	 da	 utilizzare	 per	 il	

nuovo impianto;
•	 conservazione	dei	rizomi	prima	della	messa	a	di-

mora.
Il periodo ottimale per la preparazione dei rizomi 
è quello antecedente alla ripresa vegetativa della 
pianta, compreso tra febbraio e l’inizio di marzo.

a2.1.1 idenTiFicaZiOne deL “canneTO MadRe”
Per quanto riguarda il reperimento e la preparazione 
dei rizomi di canna comune si è proceduto all’espian-
to di un canneto pre-esistente in località Morsano 
al Tagliamento (PN). Le operazioni di espianto del 
canneto e di recupero delle ceppaie sono state rea-
lizzate nel corso del mese di marzo 2007. 
Il canneto madre era stato realizzato dal C.E.T.A. nei 
primi anni novanta ed era costituito da diversi eco-
tipi di canna comune raccolti nei vari areali della pe-
nisola italiana; la mancata gestione del canneto nel 
corso degli ultimi anni ha portato alla progressiva 
sovrapposizione delle parcelle con le diverse prove-
nienze, tanto da renderle indistinguibili tra di loro.

a2.1.2 esTiRpaZiOne e pRepaRaZiOne dei 
RiZOMi
La raccolta dei rizomi di canna comune è stata realizza-
ta su di una superficie a canneto pari a circa 2.000 m2 
(ipotizzata una densità pari a circa 10 rizomi/m2). 

Gli elevati costi di realizzazione degli impianti con 
colture poliennali sono principalmente correlati 
all’approvvigionamento del materiale di propaga-
zione (elevata densità di impianto e costo unitario). 
Mentre per la coltura del pioppo, e solo ultimamen-
te del miscanto, i costi del materiale di propagazio-
ne sono relativamente contenuti, indicativamente 
0,17-0,20 €/talea per il pioppo e 0,22-0,25 €/rizoma 
per il miscanto, per quanto riguarda la canna comu-
ne i costi di reperimento del singolo rizoma sono 
difficilmente quantificabili, stante la mancanza di un 
vero e proprio mercato di riferimento. I pochi sog-
getti professionali cui rivolgersi per l’approvvigiona-
mento dei rizomi di canna comune, in ragione della 
“occasionalità” delle forniture e degli elevati costi di 
preparazione delle stesse, hanno comunque prezzi 
molto elevati (anche superiori ad 1,00 €/rizoma).
Il problema dell’approvvigionamento a basso costo 
del materiale vegetale di propagazione per la can-
na comune rimane ancora di difficile soluzione. A 
tal proposito, nell’ambito del progetto Biocolt sono 
stati analizzati i costi di auto-produzione dei rizomi 
di canna comune utilizzati per la realizzazione delle 
parcelle sperimentali. In seconda battuta sono sta-
ti stimati i costi di produzione e fornitura dei rizomi 
di canna comune nell’ipotesi di realizzazione di una 
specifica attività vivaistica ottimizzata al soddisfaci-
mento di una precisa domanda di rizomi per la rea-
lizzazione di una superficie a canneto sufficiente a 
coprire il fabbisogno in biomassa di una centrale di 
cogenerazione della potenza di 1 MW elettrico. 

a2.1 esperienze e stima dei costi di 
produzione dei rizomi di canna comune 

In Italia, l’infiorescenza della canna comune non por-
ta a maturazione le cariossidi e la propagazione per 
seme non è realizzabile. La riproduzione di questa 
specie avviene quindi per via agamica, attraverso 
l’utilizzo di rizomi, talee di fusto o piante micropro-
pagate. Le diverse esperienze riscontrabili in lette-
ratura evidenziano che i migliori risultati della pro-
pagazione della coltura sono ottenuti mediante il 
trapianto di rizomi opportunamente preparati.
Il progetto Biocolt ha previsto la realizzazione di di-
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La preparazione dei rizomi è un’operazione piutto-
sto complessa, che necessita di molta manodope-
ra e di un allestimento accurato di tutti gli aspetti 
concernenti la cantieristica e la logistica. Si rende 
infatti necessario un elevato numero di addetti per 
il recupero dei rizomi dal terreno e per la successi-
va pulizia, divisione e selezione finale. Inoltre è in-
dispensabile predisporre tutto quanto concerne la 
movimentazione dei volumi di ceppaie raccolte, del 
terreno recuperato e dei rizomi finali prodotti, sia dal 
canneto al centro di lavorazione, sia da quest’ultimo 
al nuovo impianto da realizzare, stante le ingenti 
masse da movimentare. 
Infine, la meccanizzazione necessaria per il taglio 
del canneto e l’estrazione delle ceppaie dal ter-
reno: nel caso si operi in condizioni non ottimali, 
questa fase può incidere pesantemente sul costo 
di produzione dei rizomi. Ad esempio, se il recupe-
ro dei rizomi avviene in un terreno tendenzialmen-
te argilloso, si riscontreranno una serie di impedi-
menti operativi legati alla tenacità del terreno (da 
ricordare che l’espianto avviene a fine inverno), alla 
difficoltà di separazione del terreno dalle ceppaie e 
ai volumi di terreno che bisogna complessivamente 
movimentare. 
Le diverse fasi di produzione dei rizomi utilizzati per 
la costituzione dei canneti del progetto Biocolt sono 
di seguito descritte.

a2.1.2.1 Taglio dei fusti di canna comune
Il canneto madre non veniva gestito da diversi anni 
e al momento del taglio presentava fusti di altezza 
superiore ai 5-6 m, con diametri medi oltre i 3-4 cm. 
La progressiva espansione del canneto nel tempo 
ha comportato la sovrapposizione delle parcelle 
con le diverse provenienze, da cui l’impossibilità di 
prelevare del materiale genetico con caratteristiche 
uniformi. Il taglio delle canne è stato realizzato me-
diante una macchina trincia-stocchi.

a2.1.2.2 Recupero dal terreno dei rizomi (pas-
saggio meccanico e manuale)
Data l’età del canneto individuato (oltre 10 anni), le 
ceppaie risultavano fortemente radicate ed i rizomi 
intrecciati tra di loro. Per l’estrazione è stata utilizza-
ta una trattrice di grande potenza portante e un er-
pice. Questa operazione è risultata particolarmente 
difficoltosa, data la natura argillosa del terreno e la 
compattazione dei rizomi (Figura A2.1).
I rizomi portati in superficie dal passaggio meccani-
co sono stati separati in campo manualmente (pri-
mo passaggio), puliti sommariamente dalla terra e 
successivamente ammassati a bordo campo (Figura 
A2.2).

Figura a2.1: rizomi di canna comune estratti da un can-
neto. 

Figura a2.2: rizomi sommariamente puliti dalla terra ed 
ammassati in campo.

a2.1.2.3 carico e trasporto dei rizomi in azienda
Il quantitativo di materiale trasportato mediante car-
ro e trattrice agricola verso il centro di lavorazione è 
stato notevole (Figura A2.3). Il materiale è costituito 
essenzialmente dalle ceppaie e dal terreno ad esse 
aderente: la natura argilloso-limosa del suolo non ha 
permesso una migliore pulizia dei rizomi in campo 
e questo ha inciso fortemente sui costi di movimen-
tazione delle ceppaie al centro aziendale, nonché 
sui tempi operativi per il taglio dei rizomi in frazioni 
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omogenee, in quanto è stata necessaria una prelimi-
nare ed accurata fase di pulizia manuale. 

Figura a2.3: rizomi ammassati nel centro aziendale 
pronti per essere lavorati.

a2.1.2.4 preparazione dei singoli rizomi 
Nel cantiere di lavorazione (Figura A2.4), ogni cep-
paia raccolta è stata pulita dal terreno residuale (i 
rizomi risultavano essere fortemente intrecciati), 
separata in singole parti ed infine tagliata, manual-
mente (Figura A2.5) o mediante sega a nastro (Figu-
ra A2.6). 
I rizomi sono stati tagliati con un peso variabile dai 
500 ai 1.000 grammi, con una o più gemme vitali 
(meglio tre di cui una principale e due secondarie) 
(Figura A2.7). I rizomi troppo frazionati sono stati 
scartati. Durante le operazioni di recupero sono stati 
prodotti complessivamente all’incirca 22.000 rizomi, 
quantitativo più che sufficiente per la realizzazione 
delle 2 parcelle sperimentali previste (Figura A2.8). 

Figura a2.4: cantiere di lavoro per la preparazione dei 
rizomi di canna comune.

Figura a2.5: postazione di preparazione dei rizomi di 
canna comune (taglio manuale).

Figura a2.6: postazione di preparazione dei rizomi di 
canna comune (taglio mediante sega a nastro).
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Figura a2.7: rizomi preparati, pronti per il trapianto.

Figura a2.8: rizomi preparati per il successivo allesti-
mento delle parcelle sperimentali di canna comune.

a2.1.2.5 carico e trasporto dei rizomi selezionati
I rizomi così preparati, per un numero complessivo 
di circa 22.000 rizomi (Figura A2.9), pari a 18,8 t di 
materiale, sono stati caricati mediante una terna su 
un camion articolato e sono stati trasportati pres-
so le aziende agricole “Pavanato Maria Cristina” ed 
“Aurora”, alla distanza di circa 120 km. 

L’ingente quantitativo di terreno separato e recupe-
rato è stato riportato al campo. Va sottolineato che, 
stante la forte presenza di frazioni di rizomi anco-
ra vitali, il terreno recuperato ha dato origine a sua 
volta ad un canneto. Onde evitare potenziali proble-
matiche relative alla gestione del terreno residuale, 
occorre provvedere, nei giusti modi e tempi, ad un 
trattamento diserbante. 
In Tabella A2.1 sono riassunte le operazioni necessarie 
per la produzione dei rizomi ed i relativi costi. L’analisi 
economica ha evidenziato un costo di produzione pari 
a 0,45 €/rizoma, senza considerare le voci di costo 
correlate all’uso del suolo e/o del canneto madre. 
L’elevato costo di produzione dei rizomi è sicura-
mente correlabile al fatto che le ceppaie madre 
sono state prelevate da un canneto molto vecchio, 
con apparato rizomatoso fortemente sviluppato e 
intrecciato; al fine di separare, tagliare e selezionare 
il materiale è stato necessario un grande impegno 
di manodopera (si stima una produttività massima di 
120 rizomi/uomo/ora). 
In aggiunta a questi elementi, anche il lavoro di se-
parazione delle particelle terrose adese alle ceppa-
ie (per la natura del terreno e la forte umidità del 
periodo) ha richiesto lunghe operazioni manuali che 
hanno aggravato i costi complessivi.
Il posizionamento di mercato di un prodotto di que-
sto tipo è quindi stimato tra i 0,60 e i 0,70 €/rizoma. 
In relazione al numero elevato di rizomi per unità di 
superficie necessario per la costituzione di un nuo-
vo impianto (10.000-15.000 rizomi/ha), il costo di ap-
provvigionamento dei rizomi risulta essere troppo 
elevato per una coltura non-food (stimabile in 6.000-
10.000 €/ha). 
La riduzione dei costi di costituzione di un nuovo 
canneto rappresenta un nodo cruciale per raggiun-
gere la piena sostenibilità economica dell’intera filie-
ra “canna comune – energia”; è quindi di fondamen-
tale importanza la produzione dei rizomi in appositi 
vivai, ad un costo più contenuto. 

Figura a2.9: carico dei rizomi di canna comune mediante terna su camion articolato.
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Tabella a2.1: attività operative e relativi costi per il recupero, la preparazione ed il trasporto del materiale di pro-
pagazione utilizzato per la costituzione dei canneti nell’ambito del progetto Biocolt.

Operazioni descrizione Macchinari e mezzi tecnici
costo operazione 

(€)

Pulizia del campo Trinciatura della biomassa Trinciatrice 400,00

Recupero dei rizomi

Scavo delle ceppaie Scavatore o terna gommata

4.000,00 
Recupero delle ceppaie

Recupero manuale delle ceppaie e prima 
pulitura delle stesse dalle terreno 

(3 operatori)

Trasporto delle ceppaie 
nel centro aziendale

Trattore con rimorchio

Selezione del materiale

Taglio e selezione manuale 
dei rizomi

Taglio manuale con accetta delle ceppaie 
(3 operatori)

3.640,00 
Taglio con sega  a nastro 

e selezione manuale dei rizomi
Sega a nastro elettrica con operatore 

(1 operatore)

Trasporto dei rizomi

Carico dei rizomi su camion Terna

600,00 Trasporto dei rizomi 
con camion

Camion con rimorchio

Trasporto e trattamento 
terreno di risulta

Trasporto del terreno di risulta 
verso il campo e diserbo

Trattore con carro - irroratrice 260,00 

Consulenza e direzione lavori
Organizzazione del cantiere, contatto con i fornitori e verifica/controllo 
periodico dei cantieri

960,00 

TOTaLe cOsTO di pROdUZiOne (€) 9.860,00

pROdUZiOne RiZOMi UTiLi (n. rizomi) 22.000

cOsTO di pROdUZiOne dei RiZOMi (€/rizoma) 0,45

a2.1.3 vaLUTaZiOni cOncLUsive aLL’aUTO-
pROdUZiOne dei RiZOMi
Le operazioni di recupero e preparazione dei rizomi 
sono risultate molto onerose, sia in termini economi-
ci che energetici. Il cantiere di raccolta, molto com-
plesso e articolato, ha implicato l’utilizzo di diverse 
macchine agricole di grande potenza, obbligate a 
lavorare molto lentamente per le difficoltà tecniche 
riscontrate in campo. 
Le caratteristiche fisiche del terreno hanno inciso 
negativamente sulle operazioni di recupero delle 
ceppaie e sulle operazioni di trasporto dal campo 
al centro aziendale (grande massa di terreno tra-
sportata contestualmente ai rizomi). Inoltre, un pun-
to cruciale della preparazione dei rizomi è risultato 
essere la grande necessità di manodopera (cantiere 
con complessivi 5 addetti per sette giorni di lavoro). 

a2.2 stima dei costi di produzione dei 
rizomi – attività vivaistica dedicata

La mancata diffusione sul territorio nazionale della 
coltura di canna comune per finalità energetiche non 
ha permesso fino ad ora lo sviluppo di specifiche at-
tività vivaistiche professionali, in grado di abbattere i 
costi di produzione e commercializzazione dei rizomi.

La stima dei costi di produzione dei rizomi nell’ambi-
to di una attività vivaistica dedicata è stata realizzata 
applicando un potenziale modello di sviluppo della 
filiera agro-energetica “canna comune – energia”. La 
simulazione ha previsto la produzione di 3 milioni di 
rizomi nel corso di due anni.

n.B.
A fronte della realizzazione di un impianto di co-
generazione a biomasse della potenza nominale 
di 1,00 MW elettrico, il cui approvvigionamento 
di biocombustibile è garantito dalla coltivazione 
di canna comune nell’areale circostante l’impian-
to (circa 9.400 t di trinciato, con una umidità del 
30%), la simulazione prevede la costituzione di 
canneti dedicati, per una superficie complessiva 
di circa 270 ha. 
La densità iniziale di impianto è di 11.000 rizomi/ha; 
sono quindi necessari, per la realizzazione del 
bacino di approvvigionamento della biomassa di 
canna comune, circa 3 milioni di rizomi. Supponen-
do un tempo tecnico complessivo di realizzazione 
della centrale di circa tre anni, l’attività vivaistica 
ha un lasso di tempo di due anni per la produzione 
del necessario materiale di propagazione.
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a2.2.1 vivaiO di canna cOMUne dedicaTO 
- aTTiviTà OpeRaTive
La specifica attività di produzione dei rizomi si svol-
ge nell’arco di due anni. Operativamente le attività 
in vivaio previste al primo anno sono:
•	 il	recupero	dei	 	rizomi	sul	mercato	(costo	di	ap-

provvigionamento pari a 1,00 €/rizoma, stante la 
necessità di reperire materiale di propagazione 
di elevata qualità).

•	 L’impianto	del	canneto	nel	periodo	più	ottimale	
(febbraio-marzo), con una densità di 40.000 rizo-
mi/ha (distanza tra le file di 0,75 m e di 0,33 m sulla 
fila). La messa a dimora dei rizomi è manuale, con 
una velocità di piantumazione stimata in 500 m/h; 
riferendosi all’unità di superficie sono necessari 
13 ore di trattrice e 39 ore di lavoro umano. Per 
quanto attiene le caratteristiche del terreno è 
preferibile una tessitura sabbioso-limosa, al fine 
di facilitare le successive operazioni di espianto 
delle ceppaie madri.

•	 La	coltivazione	annuale	della	canna	comune;	sono	
previste frequenti concimazioni azotate (conci-
mazione continuativa per incentivare la produzio-
ne e la moltiplicazione dei rizomi); in particolare 
è prevista una concimazione di base (concime 
ternario) e tre di copertura (solo fertilizzazione 
azotata). Inoltre è prevista l’irrigazione settima-
nale o quindicinale del canneto, in funzione delle 
necessità del periodo (stimati 8 interventi irrigui), 
ed il controllo delle malerbe.

•	 L’estirpazione	ed	il	recupero	delle	ceppaie	madri	
dal terreno mediante una macchina per la raccol-
ta delle patate, con una velocità di avanzamento 
di 300 m/h (periodo di riferimento: febbraio). Il 
tempo per la raccolta dei rizomi con il macchina-
rio è stimato in 22 h/ha, con una necessità totale 
di 66 h/ha di lavoro umano.

•	 La	 selezione	 e	 suddivisione	 dei	 rizomi	 (realizza-
zione di specifici cantieri di lavorazione), le cui 
operazioni sono prevalentemente manuali me-
diante l’utilizzo di sega a nastro; è prevista una 
produzione di circa 400 rizomi/uomo/h.

Nel secondo anno operativo sono previste le stesse 
attività del primo anno, con l’unica differenza che il 
materiale vegetale di propagazione utilizzato è quel-
lo derivante dall’attività vivaistica del primo anno.

a2.2.2 indici di pROpaGaZiOne e deFiniZiO-
ne deLLe sUpeRFici aGRicOLe iMpeGnaTe
Al termine del primo anno di attività, considerando 
un indice di germinazione dei rizomi del 98%, un 
indice di propagazione dei rizomi pari a 4,5 ed una 
percentuale di scarto, a seguito della attività di se-
lezione e suddivisione, pari al 10% (sono considerati 
utili solo i rizomi con un peso superiore a 200 g), si 
stima una produzione di 159.000 rizomi/ha.
I rizomi prodotti al primo anno in un ettaro sono fun-

zionali quindi alla realizzazione al secondo anno di 
circa 4,00 ha di altre parcelle a vivaio, con le stes-
se procedure tecniche. La produzione di rizomi al 
termine dell’intero ciclo è quindi stimata in circa 
611.000 pezzi.

n.B.
L’indice di propagazione dei rizomi in vivaio è sta-
to stimato sulla base delle evidenze sperimentali 
pregresse (Vecchiet, comunicazione personale) 
e delle esperienze riportate da Onofry (1940) ri-
guardo la realizzazione dei vivai di canna comune 
a supporto dell’attività produttiva della SNIA di 
Torviscosa (anni 1920-1960); alla luce delle cure 
colturali molto spinte in vivaio è stato considerato 
un indice di moltiplicazione pari a 4,5. 

Per raggiungere l’obiettivo inizialmente prefissato di 
produzione di 3 milioni di rizomi, al primo anno è ne-
cessaria una superficie agricola a vivaio pari a circa 
4,80 ha; nel secondo anno tali superfici aumentano 
a 19,10 ha.

a2.2.3 anaLisi dei cOsTi di pROdUZiOne dei 
RiZOMi
L’analisi economica dei costi di produzione dei rizomi 
da attività vivaistica si basa su precedenti sperimen-
tazioni condotte dal C.E.T.A. con la canna comune. 
In Tabella A2.2 sono riportati i costi di realizzazione 
e conduzione delle attività agronomiche di un vivaio 
di canna comune in un terreno tendenzialmente sab-
bioso, con possibilità di irrigazione e con un alto livel-
lo di fertilizzazione, espressi per unità di superficie. 

Tabella a2.2: costi di impianto e coltivazione della can-
na comune (€/ha) al primo anno in vivaio specializzato 
(ref.: agosto 2009). Tali costi sono nuovamente soste-
nuti al secondo anno di attività vivaistica. 

Operazioni

impianto e pratica agronomica 
(E/ha)

costi 
mezzi 
tecnici

costi 
mezzi 

meccanici

costi 
totali

Preparazione del terreno1 170,00 170,00

Concimazione2 438,00 145,00 583,00

Messa a dimora rizomi3 1.130,00 1.130,00

Diserbo4 80,00 115,00 195,00

Irrigazione 1.200,00 1.200,00

Costo Annuale 518,00 2.760,00 3.278,00

Affitto terreno 2.000,00

Totale impianto 
e coltivazione

5.278,00

1 Aratura profonda + 2 erpicature.
2 All’impianto e di copertura con sarchiatura.
3 Densità di 40.000 rizomi/ha + rullatura.
4 Diserbo chimico e/o meccanico.



143

n.B.
Il potenziale sviluppo di sistemi vivaistici per la 
produzione di rizomi di canna comune, fattore 
determinante per l’abbattimento dei costi di im-
pianto e per la sostenibilità economica della col-
tura, deve tener conto della necessità di operare 
sempre in terreni tendenzialemente sabbiosi.

In Tabella A2.3 sono riportati i costi di trinciatura del 
canneto, di espianto e trasporto delle ceppaie ma-
dri al centro aziendale. Il costo complessivo per le 
diverse attività vivaistiche di produzione dei rizomi è 
pari a 8.248,00 €/ha/anno.

Tabella a2.3: costi di espianto e trasporto delle cep-
paie madri di canna comune (€/ha) al primo anno (ref.: 
agosto 2009). Tali costi sono nuovamente sostenuti al 
secondo anno di attività vivaistica.

espianto, raccolta e trasporto delle ceppaie
costo 
(€/ha)

Trinciatura delle canne soprasuolo 400,00

Raccolta delle ceppaie madri 2.090,00

Trasporto delle ceppaie madri 480,00

Totale espianto e trasporto 2.970,00

In Tabella A2.4 sono stimati i costi di divisione e sele-
zione dei rizomi ed i relativi costi di movimentazione 
al nuovo impianto a canna comune; è stato ipotiz-
zato un cantiere di lavoro in grado di lavorare circa 
320.000 rizomi utili/anno. 

Tabella a2.4: analisi dei costi di selezione e divisione 
dei rizomi (capacità lavorazione 320.000 rizomi/anno).

divisione e selezione rizomi
costo
 (€/ha)

Consumabili (elettricità, sega a nastro, ecc.) 700,00

Manutenzione 500,00

Lavoro uomo 15.876,00

Direzione lavori 1.920,00

Movimentazione e trasporto 5.000,00

Totale selezione e divisione rizomi 23.996,00

Nell’analisi dei costi di produzione dei rizomi da at-
tività vivaistica (Tabella A2.5) è stato inserito anche 
il costo per l’approvvigionamento iniziale del ma-
teriale di propagazione (192.000 rizomi). Inoltre, è 
prevista una quota interessi sui costi sostenuti per 
l’acquisizione iniziale del materiale di propagazione, 
per le attività agronomiche e per le attività di sele-
zione previste nel corso del biennio (tasso di inte-
resse al 2,5%).
Sulla base delle superfici agricole annualmente ne-
cessarie per la produzione dei 3 milioni di pezzi ri-
chiesti e dei relativi costi associati (coltivazione e 
separazione), l’analisi economica ha evidenziato un 
costo di produzione del materiale di propagazione 
pari a 0,196 €/rizoma, circa il 56% in meno rispetto 
a quanto riscontrato nel caso di autoproduzione dei 
rizomi per il progetto Biocolt.  

Tabella a2.5: analisi dei costi di produzione dei rizomi 
mediante attività vivaistica dedicata.

voce di costo
costo 

(€/rizoma)

Costo di coltivazione complessivo 0,067

Costo di selezione e divisione complessivo 0,057

Costo approvvigionamento iniziale rizomi 0,065

Quota interessi 0,006

costo di produzione rizoma 0,196

n.B.
Ipotizzando un ricavo di vendita da parte del vi-
vaista di 0,10 €/rizoma (+50%), il potenziale prezzo 
di mercato del rizoma potrebbe essere stimato in 
0,30 €/rizoma, che permetterebbe di contenere i 
costi complessivi per la fornitura del materiale di 
propagazione a circa 3.300 €/ha, valore confron-
tabile con altre colture dedicate poliennali. 

Lo studio dell’attività vivaistica ha dimostrato la vali-
dità economica dell’impresa, considerando comun-
que l’ipotesi di un interessante bacino di acquisto 
del materiale di propagazione prodotto.
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