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3. LE COLTURE ENERGETICHE POLIENNALI:
	LA CANNA COMUNE, IL MISCANTO
	ED IL PIOPPO A BREVE TURNO DI CEDUAZIONE

3.1 Introduzione
Con il termine “colture dedicate” o “colture energetiche” si intendono quelle coltivazioni destinate a
fornire biomassa per la produzione di energia. Fondamentalmente possono essere raggruppate in tre
tipologie principali:
• colture da carboidrati: sono specie caratterizzate
da un elevato contenuto zuccherino. Le biomasse
possono essere destinate alla produzione di biocarburanti (es. bioetanolo) e biogas;
• colture oleaginose: sono specie caratterizzate da
un elevato contenuto in olio vegetale, che può
essere utilizzato tal quale o trasformato in biodiesel (biocarburante per la cogenerazione e/o
trazione) o come biocombustibile;
• colture da biomassa lignocellulosica: sono specie
caratterizzate da elevate produzioni di sostanza
secca, che può essere destinata a diversi utilizzi
energetici (combustione, pirolisi, gassificazione,
produzione di biocarburanti, ecc.).
In Tabella 3.1 si riporta una sintesi delle specie energetiche più promettenti in Veneto per quanto riguarda la produttività, l’adattabilità pedoclimatica e
la facilità di gestione.
La valutazione di una coltura energetica, e quindi la
sua proposizione alle aziende agricole, deve considerare molteplici aspetti. Il valore netto della produzione per unità di superficie, indipendentemente
dalla destinazione finale della biomassa, è probabilmente il parametro più importante per la valutazione della competitività di una coltura agricola in un
determinato territorio. Un altro importante fattore
concerne le tecniche colturali applicabili, in ragione dei diversi livelli di intensità di input: per quanto
riguarda le colture energetiche non si può prescindere da tecniche che non siano contemplate in un
modello di agricoltura sostenibile.
Un semplice approccio per la valutazione della valenza di una coltura tiene in considerazione il rapporto

tra gli output e gli input colturali (output/input), e il
guadagno energetico netto (output – input). Questo
ultimo fattore risulta essere di maggior interesse, in
quanto un rapporto seppur elevato può anche contemplare condizioni di basse produzioni, quindi con
limitato interesse economico; invece, il guadagno
netto fornisce un’idea dell’energia potenziale prodotta in differenti condizioni pedoclimatiche, in funzione delle diverse tecniche colturali utilizzate.
In Tabella 3.2 sono presentati i risultati di uno studio
relativo ai bilanci energetici delle colture erbacee ed
arboree ritenute più idonee ai processi di trasformazione termochimica (Venturi e Monti, 2005): si evidenziano guadagni energetici notevolmente superiori nelle colture erbacee poliennali, ed in particolare in canna comune e miscanto, rispetto alle colture
erbacee annuali e a quelle legnose. Quest’ultime
sono comunque ritenute le migliori per quanto riguarda la qualità della biomassa retraibile.
Una coltura, per garantirsi un inserimento favorevole
in una area definita, deve soddisfare i seguenti prerequisiti (Venturi e Venturi, 2003):
• adattabilità a determinate condizioni pedoclimatiche;
• facilità di introduzione in rotazioni colturali preesistenti;
• livelli di produttività uniformi e continui sia in termini quantitativi che qualitativi;
• ricavi competitivi con le colture tradizionali;
• bilancio energetico positivo, con elevato rapporto output/input e guadagno energetico netto
(output – input);
• tecniche di coltivazione in armonia con il concetto di agricoltura sostenibile;
• resistenza alle maggiori avversità biotiche ed
abiotiche;
• disponibilità di materiale genetico (semi, rizomi,
talee) adatto a differenti aree pedoclimatiche;
• parco macchine appropriato alla coltura (in particolare per le operazioni di raccolta).

Tabella 3.1: colture energetiche di interesse in regione Veneto per produttività, adattabilità e gestione.
Colture da carboidrati

Mais, sorgo zuccherino, cereali vernini, barbabietola da zucchero

Colture oleaginose

Girasole, colza, soia

Colture lignocellulosiche
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Erbacee annuali

Sorgo da fibra, kenaf, canapa

Erbacee poliennali

Canna comune, miscanto, panico

Legnose

Pioppo, salice, robinia

Tutte le piante producono biomassa, ma solamente
alcune specie sono realmente adatte alla funzione
energetica. Ceotto (2006) ben riassume quali siano le
caratteristiche ideali che una specie dovrebbe possedere per essere considerata una coltura da biomassa:
• elevata efficienza nella conversione dell’energia
solare (le colture a ciclo fotosintetico C 4 sono più
efficienti nella conversione in condizioni di elevata luminosità e temperatura);
• elevato tasso di crescita giornaliero, che deve essere mantenuto a lungo nel corso dell’anno (ad
esempio, mais e frumento hanno un ciclo biologico troppo breve);
• la massa vegetale prodotta deve essere al di sopra del suolo, in quanto i costi energetici per raccogliere biomasse ipogee (ad esempio, la patata
o la barbabietola) sono troppo elevati;
• una bassa concentrazione di azoto nella biomassa, in quanto la produzione di fertilizzanti azotati
richiede molta energia;
• la specie dovrebbe essere perenne, in tal modo
si riducono drasticamente i costi energetici per le
lavorazioni annuali del terreno e per la semina;
• la specie dovrebbe avere una superficie fogliare estesa nello spazio e nel tempo, in modo da
intercettare e convertire in biomassa la massima
quantità di energia solare incidente;
• la biomassa alla raccolta dovrebbe possedere un
basso contenuto di umidità, poiché questo diminuisce i costi energetici di trasporto e di essiccazione;
• la specie non dovrebbe essere suscettibile ad

agenti eziologici, poiché i trattamenti con pesticidi o insetticidi richiedono energia, sia nella fase
di preparazione industriale, sia nella fase di distribuzione in campo dei prodotti;
• per gli stessi motivi indicati al punto precedente,
la specie dovrebbe essere molto competitiva con
le erbe infestanti; determinante può risultare un
precoce e rapido sviluppo della coltura ad inizio
primavera;
• la specie dovrebbe avere un basso consumo
idrico.
Ulteriori punti qualificanti di una coltura sono la facilità di reperimento del materiale di propagazione, i
bassi costi energetici per il suo impianto, le caratteristiche chimico-fisiche della biomassa prodotta, la
gestione delle necessarie pratiche agronomiche attraverso il parco macchine tradizionalmente presente presso le aziende agricole. Ovviamente, è difficile
incorrere in una specie vegetale che risponda alla
totalità di questi requisiti.
In relazione a quanto esposto, nell’ambito del paniere
di colture dedicate lignocellulosiche, sono state identificate due colture erbacee poliennali (canna comune
e miscanto) ed una coltura legnosa (pioppo a ceduazione biennale) per sviluppare un percorso di studio
che porti alla definizione di un modello di filiera agroenergetica in grado di garantire sostenibilità economica, valenza energetica ed esternalità ambientali
positive e di rilievo, nell’ottica di contenimento del
carico di elementi inquinanti (in particolare l’azoto)
all’interno del Bacino Scolante in laguna di Venezia.

Tabella 3.2: principali colture erbacee ed arboree ritenute idonee ai processi di trasformazione termochimica (Venturi e Monti, 2005 modificato).
Output/Input2

Energia netta
(output - input)

Sostanza secca

P.C.I.

Output

(t/ha)

(GJ/t)

(GJ/ha)

Sorgo da fibra

20-30

16,7-16,9

334-507

13-39

309-494

Kenaf

10-20

15,5-16,3

155-326

6-25

130-313

Specie

(GJ/ha)

Erbacee annuali

Canapa

8-15

16,0-18,0

128-270

5-20

119-227

Mais

8-15

16,5-16,8

132-252

5-19

127-233

Miscanto

15-30

17,6-17,7

264-531

12-66

242-523

Canna comune

15-35

16,5-17,4

247-609

11-76

225-601

Panico

10-25

17,0-17,4

170-435

8-54

148-427

9-20

17,8-19,3

160-386

10-35

144-375

Salice

10-15

17,8-18,4

178-276

11-25

162-265

Robinia

10-13

17,8

178-231

11-21

162-220

Erbacee poliennali

Arboree (SRF)1
Pioppo

1

Taglio annuale.
Gli input considerati variano da 13 a 25 e da 8 a 22 GJ/ha/anno, rispettivamente per le colture erbacee annuali e poliennali; 11-16 GJ/ha/anno
per le SRF.
	I dati sono in genere riferiti a prove parcellari e pertanto verosimilmente sovrastimati rispetto a quelli ottenibili da coltivazioni estensive
e meccanizzate.
2
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3.2 Schede agronomiche delle colture
energetiche
3.2.1 CANNA COMUNE
3.2.1.1 Descrizione botanica ed esigenze
ambientali
La canna comune (Arundo donax L.) è una specie
geofita rizomatosa perenne, a ciclo fotosintetico
C 3, appartenente alla famiglia delle Graminaceae
(Poaceae). La specie è originaria del Medio Oriente,
sebbene naturalizzata in tutto il bacino del Mediterraneo, in areali caratterizzati da un clima caldotemperato, tanto da essere ormai considerata una
pianta tipica dell’area.
Non è di oggi l’idea di poter coltivare la canna comune come specie per la produzione di biomassa;
in Italia infatti è stata realizzata una delle più grandi
esperienze di utilizzo industriale di questa specie.
Fra il 1937 ed il 1962 in un’area bonificata nel basso Friuli furono impiantati centinaia di ettari, che nel
periodo di massima espansione giunsero a 5.400 ha,
la cui produzione alimentava la fabbrica di cellulosa
a Torviscosa (AA.VV., 2004).
La canna comune presenta una parte ipogea composta da un ricco sistema di rizomi, dal quale dipartono le radici, e da una parte epigea caratterizzata
da fusti (culmi) alti e lignificati.
Il rizoma legnoso, che può raggiungere dimensioni
e peso variabili in funzione delle condizioni pedoclimatiche, porta copiose radici che si sviluppano su
tutta la superficie; presenta gemme primarie e secondarie dalle quali si sviluppano i fusti, e gemme di
prolungamento dalle quali si accrescono, alla ripresa
vegetativa, nuovi rizomi e nuovi germogli colonizzatori. Il sistema radicale è in grado di accrescersi
annualmente da 30 a 70 cm, in funzione della tessitura del terreno e dell’orientamento (Onofry, 1941). Le
gemme primarie germogliano alla ripresa vegetativa (marzo-aprile), dando origine a canne “maggenghe”, mentre le gemme secondarie, che nel periodo
di ripresa vegetativa si allungano e si accrescono allontanandosi dalla gemma primaria, germogliano in
giugno-luglio sviluppando le canne “agostane”. La
germogliazione delle gemme secondarie può avvenire anticipatamente in presenza di condizioni pedoclimatiche favorevoli e buona disponibilità idrica.
I fusti si presentano eretti, lignificati, e possono raggiungere altezze ragguardevoli, anche di 6-7 m, in
un solo ciclo vegetativo; le foglie ricoprono interamente i fusti a formare una guaina protettiva ed hanno una lamina lunga e ampia. Il culmo termina con
una vistosa pannocchia (lunga 40-70 cm) costituita
da spighette di fiori. Il frutto è una cariosside, secco
ed indeiscente, caratteristico delle graminacee. Nei
nostri climi, tuttavia, la canna comune non porta a
maturazione le cariossidi ed i rari semi prodotti non
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danno luogo a germinazione. Per tale motivo, la propagazione della specie avviene esclusivamente per
via vegetativa (agamica), mediante talee di fusto o rizomi. Ciò presenta un indubbio vantaggio ai fini della
produttività del canneto: non essendoci interruzioni
nel ciclo vegetativo, che prosegue con continuità in
condizioni pedoclimatiche ideali, da aprile-maggio
a settembre-ottobre, la singola pianta raggiunge
rese in biomassa elevate.
Il ciclo completo della canna comune prevede due
anni solari, al termine dei quali il rizoma si esaurisce
e lascia il posto a quelli neoformati. Ogni anno, comunque, a fine stagione i fusti cominciano a seccarsi, perdendo le foglie che si depositano sul terreno
costituendo uno strato di pacciamatura che contribuisce alla protezione dei rizomi dal freddo. Molti
elementi minerali, come l’azoto e il fosforo, vengono
traslocati e stoccati nei rizomi durante l’inverno.
La canna comune predilige zone calde e temperate
ed è sensibile alle basse temperature, dannose soprattutto per la vitalità dei rizomi. È una pianta scarsamente esigente in fatto di terreni, anche se vegeta
meglio in quelli freschi di pianura con una buona
circolazione di acqua ed aria e con una discreta disponibilità idrica; teme comunque l’eccesso idrico e
il ristagno d’acqua poiché facilita lo sviluppo di marciumi e batteriosi nei rizomi.
Il vigore e la capacità di espansione dell’apparato
radicale della canna comune sono tali da rendere la
coltura in grado di avvalersi di falde acquifere poste
a profondità superiori ad un metro; viene considerata una coltura a bassa necessità di acqua ed in grado
di ottimizzarne l’efficienza di utilizzo (100-270 litri di
acqua per kg di sostanza secca annua prodotta) nel
caso di situazioni di stress idrico.

Efficienza nell’utilizzo dell’acqua
La canna comune è in grado di incrementare la
sua efficienza di utilizzo dell’acqua: in condizioni
ottimali è stata stimata una produzione di sostanza secca pari a 2-3 g/l di acqua, mentre in condizioni di stress idrico tale valore è incrementato a
6-10 g/l di acqua.

Le necessità minerali della coltura sono particolarmente elevate solo nei primi anni di impianto, durante il periodo di accrescimento e di accumulo di
sostanze nutritive nei rizomi (che fungono da serbatoio di nutrienti per la pianta). Successivamente, il
decadimento dei rizomi esauriti e la loro mineralizzazione consente la restituzione degli elementi nutritivi al terreno. Inoltre, la raccolta eseguita dopo la
defogliazione invernale consente una buona pacciamatura, la riduzione di fenomeni di evaporazione e la

restituzione al terreno dei minerali contenuti nell’apparato fogliare.
Dalle ricerche sino ad ora compiute non è stata riscontrata una risposta univoca della canna comune
alla fertilizzazione minerale. Alcuni studi riportano
che la distribuzione all’impianto di N-P-K ha un effetto positivo sull’attecchimento della coltura e su di
un più rapido sviluppo dei rizomi, con produzioni di
biomassa negli anni successivi superiori rispetto alla
tesi non fertilizzata.
Esperienze dirette del C.E.T.A., i cui risultati sono
stati confutati a livello internazionale, non hanno
registrato una risposta altrettanto significativa alla
concimazione minerale, azotata in particolare.

Produttività
I valori medi di produttività conseguiti in diversi
campi sperimentali sul territorio nazionale stimano una produttività della specie, nel primo anno
d’impianto, pari a circa 8-10 t s.s./ha, al secondo
anno di 20-25 t s.s./ha, e dal terzo anno, considerando una piena entrata in produzione del canneto, fino a 30-35 t s.s./ha/anno. Al termine del primo anno spesso la raccolta non viene effettuata
per la scarsità del prodotto.

3.2.1.2 Tecnica di coltivazione e raccolta
La coltivazione della canna comune non presenta
difficoltà particolari; la sua introduzione nei normali
ordinamenti colturali è inoltre facilitata dall’impiego
degli stessi mezzi produttivi normalmente in uso in
tutte le aziende agricole. In Tabella 3.3 si presenta
una breve sintesi della tecnica di coltivazione e raccolta.
La canna comune è una pianta erbacea poliennale la
cui propagazione, come per il miscanto, avviene generalmente per talea di rizoma. L’impianto della coltura si esegue preferibilmente verso la fine del riposo
vegetativo (marzo-aprile) mediante la messa a dimora dei rizomi. Devono essere utilizzati rizomi del peso
minimo di 300-400 grammi ciascuno, con almeno 1
gemma principale e 2 o più gemme secondarie.
La preparazione del terreno è caratterizzata da lavorazioni convenzionali (aratura e frangizollatura invernale). La concimazione di base non è strettamente
necessaria e si effettua in funzione della dotazione
di base del suolo in potassio e fosforo; mediamente
vengono utilizzati 600 kg/ha di concime 8-24-24. In
seguito viene effettuato un trattamento di diserbo
chimico non selettivo per prevenire la diffusione delle malerbe.

Tabella 3.3: modello di scheda agronomica per la coltivazione della canna comune.
Anno

Operazione

Aratro (lavorazione 30 cm)

Concimazione di fondo *

Spargiconcime rotativo
(concime ternario 8-24-24, 600 kg/ha)

Erpicatura

Erpice combinato (2 passaggi)

Diserbo

Irroratrice (Gliphosate p.a. 30,4%, 4,0 l/ha, 360 g/l)

Assolcatura

Aratro assolcatore

Trapianto rizomi
1° anno
(Impianto coltura) Chiusura solchi
Rullatura

2° anno

3° - 11° anno

12° anno

Macchinari e mezzi tecnici

Aratura

Trattrice con carro e due operatori (11.000 rizomi/ha)
Erpice a dischi
Rullo

Intervento irriguo *

Gruppo pompa ed irrigatori

Diserbo in copertura

Irroratrice (Nicosulfuron 4,18%, 40 g/l); Dicamba 21,2%, 243,8 g/l; Mesotrione 9,1%, 100 g/l)

Concimazione di copertura + sarchiatura

Sarchiatrice con tramoggia (urea 46%, 150 kg/ha)

Pulizia interfila

Trinciastocchi

Concimazione

Spargiconcime rotativo (urea 46%, 150 kg/ha)

Pulizia interfila

Trinciastocchi

Raccolta biomassa

Falcia-trincia-caricatrice con carro raccolta

Concimazione

Spargiconcime rotativo (urea 46%, 150 kg/ha)

Raccolta biomassa

Falcia-trincia-caricatrice con carro raccolta

Concimazione

Spargiconcime rotativo (urea 46%, 150 kg/ha)

Raccolta biomassa

Falcia-trincia-caricatrice con carro raccolta

Diserbo

Irroratrice (Gliphosate p.a. 30,4%, 10,0 l/ha, 360 g/l)

Espianto

Trincia-fresa forestale

Aratura

Aratro

* se necessario.
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La messa a dimora dei rizomi è preceduta da
un’operazione di assolcatura del terreno, eseguita
con un tradizionale aratro assolcatore (ad una profondità di circa 15-20 cm), utilizzato frequentemente per la semina delle patate. La distanza ottimale
tra le file è di 3,0 m, con una densità di impianto di
circa 11.000 rizomi/ha. All’impianto, per il trasporto
dei rizomi lungo le file, si utilizza un carro rimorchio
con due operatori che distribuiscono i rizomi nei
solchi. La capacità operativa è di circa 4 ore/ha. A
seguito della messa a dimora dei rizomi è prevista
la chiusura dei solchi mediante un erpice a dischi.
Nel caso il terreno sia troppo soffice o grossolano e
poco aderente ai rizomi, si può procedere mediante
rullo o altro attrezzo compattante, aumentando nel
contempo la microporosità del suolo. In questa fase
è consigliabile anche effettuare un’irrigazione per
facilitare l’attecchimento dei rizomi.

Densità e sesti di impianto
La scelta della densità e dei sesti d’impianto incide
sull’entrata in produzione a regime della coltura e
quindi sulla produttività nei primi anni d’esercizio.
La produttività della piantagione, nel primo anno,
è infatti determinata dai fusti che si sviluppano dai
singoli rizomi ed è quindi proporzionale al numero di rizomi messi a dimora. Negli anni successivi,
invece, la crescita di nuove gemme e nuovi rizomi
è tale da garantire la propagazione della coltura
nelle porzioni di terreno rimaste libere.
La scelta della densità viene generalmente effettuata sulla base di fattori di natura economica,
quali appunto il raggiungimento in tempi brevi
di elevati rendimenti produttivi rispetto al costo
d’investimento per l’acquisto e la messa a dimora
del materiale di propagazione.
Secondo le esperienze maturate dal C.E.T.A., una
buona tecnica d’impianto prevede la messa a dimora di 11.000–13.000 rizomi/ha, con una interfila
di 1,5 o 3 m, in funzione alla configurazione operativa dei mezzi agricoli che provvedono alle principali operazioni colturali, con un orientamento
della file in direzione est-ovest. Tale orientamento
favorisce la rapida colonizzazione delle porzioni
libere in direzione sud, come precedentemente
accennato.

Nelle prime fasi d’attecchimento e sviluppo delle
piante, non può mancare un diserbo selettivo per
dicotiledoni, soprattutto in presenza di convolvolo
che potrebbe compromettere i giovani germogli.
Subito dopo l’intervento (verso il mese di maggio),
per eliminare le infestanti più resistenti, si raccomanda una sarchiatura sulla fila; questa operazione verrà
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Figura 3.1: rizomi di canna comune.

poi ripetuta in abbinamento ad una concimazione di
copertura con 70 unità N/ha.
Negli anni successivi al primo non sono richieste in
genere cure colturali; è comunque prevista una minima fertilizzazione azotata con apporto di circa 70
unità di N/ha/anno.
La canna comune non presenta particolare sensibilità a patogeni e parassiti.
La produzione al primo anno di impianto non viene
raccolta in quanto di modesta entità. La canna comune è caratterizzata infatti da un ciclo di sviluppo
biennale e, se lasciata in campo, durante il secondo
anno, oltre a nuove canne dal rizoma, sviluppa anche
alcune gemme secondarie sui singoli culmi (evidenze sperimentali pregresse del C.E.T.A. hanno confermato migliori produzioni complessive nelle parcelle
non sfalciate al primo anno).
Le raccolte annuali della biomassa iniziano dalla
fine della seconda stagione vegetativa e successivamente alla defogliazione delle piante (dicembrefebbraio). Tale scelta è giustificata dall’ottenimento
di una biomassa caratterizzata da un minor contenuto idrico (circa il 50%), anche se ciò comporta una
certa perdita di biomassa (5-10% del totale) a causa
della caduta dell’apparto fogliare e apicale (AA.VV.,
Figura 3.2: canneto in piena fase di sviluppo vegetativo.

2004): queste porzioni di pianta sono comunque caratterizzate da elevati contenuti in ceneri e silice, che
andrebbero a ridurre le caratteristiche qualitative
complessive del biocombustibile.
La raccolta si esegue con una falcia-trincia-caricatrice semovente con testata Kemper o similare. Tali
macchine tagliano il fusto ad un’altezza dal suolo di
circa 10 cm, e lo sminuzzano (ottimale per l’essiccazione della lunghezza di 2-3 cm) restituendo la biomassa in una pezzatura idonea sia per il successivo
stoccaggio sia per l’alimentazione automatizzata
dell’impianto energetico. La falcia-trincia-caricatrice
è generalmente affiancata da trattore dotato di carro rimorchio che raccoglie direttamente la biomassa
trinciata in uscita dal collettore di lancio.
N.B.
La raccolta della canna comune può essere realizzata anche mediante macchine trincia-stocchi
modificate, portate anteriormente al trattore ed in
grado di mettere già in andana il prodotto sfibrato; alla trinciatura segue la rotoimballatura. Questo cantiere di raccolta comporta comunque un
forte inquinamento della biomassa con particelle
di terreno e sassi, nonché il recupero di parte delle foglie cadute a terra che vanno a diminuire la
qualità del prodotto.

Per il trasporto in azienda si impiegano due rimorchi
trainati da trattrice; il materiale viene così trasferito
nello spazio aziendale adibito allo stoccaggio, che
prevede la conservazione del trinciato sotto un telo
traspirante per proteggerlo dalle precipitazioni e
dagli agenti esterni.
Figura 3.3: canneto nella fase invernale.

All’ultimo anno di vita utile dell’impianto, oltre alle
operazioni agronomiche già citate, è necessario
ripristinare il terreno alle condizioni iniziali, effet-

tuando alla ripresa vegetativa un primo trattamento
diserbante totale (erbicida sistemico non selettivo,
p.a. Gliphosate), a cui seguirà l’espianto dei rizomi
mediante una trincia-fresa forestale e un’aratura del
terreno.
Figura 3.4: ripresa vegetativa della canna comune.

3.2.2 MISCANTO
3.2.2.1 Descrizione botanica ed esigenze
ambientali
Il miscanto, appartenente alla famiglia delle Graminaceae, è una pianta erbacea C 4 perennante, rizomatosa, originaria dell’Asia e caratterizzata da alte
rese produttive che la rendono una delle colture da
biomassa più promettenti. Introdotta in Europa inizialmente come specie ornamentale oltre 60 anni fa,
è stata in seguito testata in alcuni paesi, tra cui l’Italia, in prove sperimentali per la produzione di biomassa energetica.
Il genere Miscanthus comprende quattordici specie
differenti che tra loro possono dare luogo a ibridi
interspecifici generalmente sterili: l’ibrido triploide
Miscanthus x giganteus risulta essere il più diffuso
ed adatto alla produzione di biomassa lignocellulosica con finalità bioenergetiche.
Per quanto riguarda le caratteristiche botaniche, la
parte ipogea della pianta è costituita da un ricco sistema di radici (che possono raggiungere profondità
di 2,5 m) e rizomi (simili a quelli della canna comune,
ma con dimensioni inferiori), mentre la parte aerea è
caratterizzata da un denso ciuffo di foglie piuttosto
alte, sul quale si inseriscono culmi che raggiungono
altezze superiori ai 2 m. Le foglie sono alterne ed
hanno una lunghezza che va dai 30 ai 135 cm. L’infiorescenza è una pannocchia corimbosa costituita da
rami a ventaglio, lunghi 20-30 cm, bianco cotonosi
(AA.VV., 2004).
La coltura si adatta bene a terreni sciolti di medio
impasto con buona dotazione idrica e senza ristagni,
non argillosi, con pH ottimale compreso tra 5,5 e 7,5.
La crescita avviene con temperature superiori a 6 °C
e può essere limitata in caso di gelate tardive.
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N.B.
Le foglie, similarmente alla canna comune, cadono a terra alla fine della stagione vegetativa formando una “lettiera” che va a costituire, assieme
ai rizomi, un efficientissimo sistema protettivo del
suolo dall’erosione. L’effetto pacciamante della
lettiera, inoltre, apporta benefici al controllo delle
infestanti, alla limitazione delle perdite di acqua
per evapotraspirazione e alla protezione dei rizomi dal freddo.
La specie è caratterizzata da un’ottima efficienza
nell’uso dell’acqua: l’irrigazione è giustificata solo
nelle prime fasi di impianto; in seguito, con l’aumento del volume di suolo esplorato dalle radici, tale
operazione perde di efficacia.
Efficienza nell’utilizzo dell’acqua
Il miscanto in quanto pianta a ciclo fotosintetico
C 4 ha un’efficienza nell’uso dell’acqua superiore
alla canna comune (pianta C 3). Per il genotipo Miscanthus x giganteus in condizioni ottimali è stata
stimata una produzione di sostanza secca variabile tra 11 e 14 g/l di acqua.

Il miscanto non è particolarmente esigente in termini di nutrizione minerale, in quanto evidenzia asportazioni minerali piuttosto contenute rispetto ad altre
colture da biomassa, in relazione alla traslocazione
autunnale degli elementi nutritivi dall’apparto aereo
ai rizomi (tipica delle colture rizomatose poliennali): complessivamente dal 20 al 40% l’azoto, dal 30
al 50% il fosforo e dal 15 al 30% il potassio (AA.VV.,
2004). Le concimazioni devono essere quindi limitate alla quantità strettamente necessaria al mantenimento della fertilità del suolo.

Il miscanto non presenta problematiche fitosanitarie
di rilievo.

Produttività
Il periodo tardo invernale è il momento ideale per
la raccolta della biomassa in quanto la maggior
parte delle foglie è oramai caduta a terra ed il
contenuto idrico è inferiore al 15%. Questo consente di recuperare del materiale vegetale che
non necessita di una fase ulteriore di essiccazione
e con un basso contenuto in ceneri (le foglie contengono maggiori concentrazioni di silice ed altri
elementi minerali, come il cloro e il potassio).
La produttività annua di biomassa si incrementa
nei primi anni di impianto, per poi stabilizzarsi dal
quarto anno in poi. La vita utile dell’impianto può
essere superiore anche ai 15 anni. Le produzioni
annue sono molto variabili, in funzione dell’ambiente pedoclimatico di riferimento. Esperienze
pluriennali condotte in Friuli Venezia Giulia evidenziano rese produttive tra le 15 e le 25 t/ha/anno di
sostanza secca, con punte di oltre 30 t/ha/anno.

3.2.2.3 La tecnica di coltivazione e raccolta
Come la canna comune, anche il miscanto si presta
bene alla coltivazione agronomica in relazione all’impiego degli stessi mezzi produttivi normalmente
in uso in tutte le aziende agricole. In Tabella 3.4 si
presenta una breve scheda tecnica che definisce la
tecnica di coltivazione e raccolta del miscanto.
Il miscanto è una pianta erbacea poliennale che si
propaga per talea di rizoma. L’impianto si esegue
preferibilmente verso la fine del riposo vegetativo
(marzo-aprile) mediante la messa a dimora dei rizomi. Devono essere utilizzati rizomi del peso minimo
di 40 g ciascuno, con almeno 1 gemma principale e
2 o più gemme secondarie.

Figura 3.5: rizomi di miscanto.

Densità di impianto e tecniche di propagazione
Le migliori produzioni di miscanto sono state raggiunte con densità di impianto di 20.000 rizomi/ha,
tuttavia gli impianti sono normalmente realizzati
con una densità tra 12 e 15 mila rizomi/ha, in relazione all’elevato costo di approvvigionamento del
materiale di propagazione.

Al primo anno, per preparare il terreno su cui saranno trapiantati i rizomi, viene effettuata un’aratura a
30 cm e due erpicature. La concimazione di base
non è strettamente necessaria e si effettua in funzione della dotazione di base del suolo in potassio

22

e fosforo; in media vengono utilizzati 600 kg/ha di
concime 8-24-24. In seguito viene effettuato un trattamento di diserbo chimico non selettivo per prevenire la diffusione delle malerbe.
Per il trapianto dei rizomi viene utilizzata una trapiantatrice per patate modificata, che pone i rizomi ad
una profondità di 15 cm (interfila di 1,50 m, densità di
impianto di 13.000 rizomi/ha). Successivamente alla
messa a dimora dei rizomi è consigliabile eseguire
un intervento di rullatura leggera del terreno ed un
intervento irriguo di soccorso.
Nelle prime fasi d’attecchimento e sviluppo delle
piante non può mancare un diserbo selettivo per
dicotiledoni, distribuito mediante irroratrici tradizionali, soprattutto in presenza di convolvolo. Sempre
verso il mese di maggio, per eliminare le infestanti
più resistenti, si raccomanda una sarchiatura sulla
fila. In copertura viene effettuata una concimazione
con 70 unità N/ha abbinata ad una sarchiatura.
La biomassa prodotta nel primo anno non viene raccolta in quanto risulta molto scarsa, ma il materiale
viene trinciato in campo per costituire uno strato
pacciamante che evita la diffusione e lo sviluppo
delle infestanti.
Negli anni successivi al primo in genere non sono
richieste cure colturali (anche grazie all’effetto pacciamante della coltura trinciata a terra al primo anno
ed alle foglie cadute nel corso dell’inverno negli
anni successivi); è comunque prevista una minima

Figura 3.6: impianto di miscanto nel periodo estivo.

fertilizzazione azotata annuale con dosi analoghe al
primo anno.
Il materiale viene raccolto con una falcia-trincia-caricatrice abbinata ad un carro raccolta. La biomassa
viene così trasferita nello spazio aziendale adibito
allo stoccaggio, che prevede la conservazione del
trinciato sotto un telo traspirante a protezione del
prodotto vegetale dalle precipitazioni. Per la raccolta della biomassa è possibile adottare un’altra tecnica che prevede lo sfalcio delle piante alla base dei
fusti seguito da una andanatura del materiale a terra
e dalla pressatura. Tale soluzione cantieristica, rispetto alla trinciatura, possiede il vantaggio di ridur-

Tabella 3.4: modello di scheda agronomica per la coltivazione del miscanto.
Anno

Operazione
Aratura

Aratro (lavorazione 30 cm)

Concimazione di fondo *

Spargiconcime rotativo
(concime ternario 8-24-24, 600 kg/ha)

Erpicatura

Erpice combinato (2 passaggi)

Diserbo

Irroratrice (Gliphosate p.a. 30,4%, 4,0 l/ha, 360 g/l)

Trapianto rizomi
1° anno
(Impianto coltura) Rullatura

2° - 11° anno

12° anno

Macchinari e mezzi tecnici

Trapiantatrice da tuberi (13.000 rizomi/ha)
Rullo

Intervento irriguo di soccorso *

Gruppo pompa ed irrigatori

Diserbo in copertura

Irroratrice (Nicosulfuron 4,18%, 40 g/l); Dicamba 21,2%, 243,8 g/l;
Mesotrione 9,1%, 100 g/l)

Concimazione di copertura + sarchiatura

Sarchiatrice con tramoggia (urea 46%, 150 kg/ha)

Trinciatura

Trinciatrice

Concimazione

Spargiconcime rotativo (urea 46%, 150 kg/ha)

Raccolta biomassa

Falcia-trincia-caricatrice con carro raccolta

Concimazione

Spargiconcime rotativo (urea 46%, 150 kg/ha)

Raccolta biomassa

Falcia-trincia-caricatrice con carro raccolta

Diserbo

Irroratrice (Gliphosate p.a. 30,4%, 10,0 l/ha, 360 g/l)

Espianto

Trincia-fresa forestale

Aratura

Aratro

* se necessario.
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re notevolmente i volumi di biomassa da trasportare
ma allo stesso tempo causa un inquinamento del
materiale vegetale per l’introduzione di particelle
di terreno. Al fine di evitare le problematiche sopra
citate, la soluzione ideale dovrebbe prevedere un
unico cantiere costituito da una macchina che raccoglie, trincia e sottopone a pressatura il miscanto.

All’ultimo anno di produzione dell’impianto, oltre alle
operazioni colturali già indicate, è necessario ripristinare il terreno alle condizioni iniziali effettuando alla
ripresa vegetativa un primo trattamento diserbante
(erbicida sistemico non selettivo, p.a. Gliphosate), a
cui seguirà l’espianto dei rizomi mediante una trincia-fresa forestale e un’aratura del terreno.
Figura 3.8: ripresa vegetativa del miscanto.

Ricerca e sviluppo nella raccolta del miscanto
La meccanizzazione della raccolta del miscanto
non ha ancora trovato un giusto connubio tra la
qualità del materiale recuperato e la densità dello
stesso. La raccolta mediante falcia-trincia-caricatrice comporta il recupero di materiale senza foglie, evitando il contatto diretto tra biomassa ed il
terreno, ma determina una bassa densità volumetrica; la raccolta mediante sfalcio ed imballatura
comporta il recupero di parte delle foglie cadute
a terra nonché di particelle di terreno, con conseguente decremento della qualità del biocombustibile, seppur con una maggiore densità. La
ricerca e sviluppo di nuove macchine agricole si
sta indirizzando verso sistemi in grado di trinciare ed imballare la biomassa in un solo passaggio,
evitandone il contatto con il terreno. Queste soluzioni, peraltro già sperimentate con successo
in ambito europeo, consentono di ottimizzare sia
l’aspetto relativo alla qualità del materiale raccolto che l’abbattimento dei costi di trasporto e
stoccaggio.
Figura 3.7: impianto di miscanto nel periodo invernale.
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3.2.3 PIOPPO
3.2.3.1 Descrizione botanica ed esigenze
ambientali
La tecnica di coltivazione di specie arboree con turni
di ceduazione brevi per la produzione di biomassa
lignocellulosica (conosciuta come SRF – Short Rotation Forestry) prevede la realizzazione di impianti
molto fitti (generalmente 6.000-12.000 piante per
ettaro in Italia), con specie legnose dotate di elevata capacità pollonifera che vengono ripetutamente
tagliate ad intervalli molto brevi (1-3 anni) nell’arco
della vita utile dell’impianto.
La specie più largamente utilizzata in Italia per la realizzazione di queste tipologie di impianto è il pioppo, in quanto si adatta a vasti areali del territorio nazionale, garantendo buone produzioni.
Le specie che si possono coltivare sono quattro: Populus alba, P. nigra, P. deltoides e P. × canadensis.
Le prime due sono spontanee in Italia; P. deltoides
è stato introdotto dal Nord America per la coltivazione in Europa alla fine del 1700. P. × canadensis è
l’ibrido tra P. nigra e P. deltoides; i cloni di questo
ibrido sono i più diffusi nella pioppicoltura tradizionale italiana, soprattutto nella pianura padana.
Le caratteristiche che rendono il pioppo particolarmente adatto alla SRF sono l’alta produttività raggiungibile in un periodo di pochi anni, la possibilità di utilizzare la propagazione vegetativa, l’ampia
base genetica a disposizione, la brevità del ciclo per
la selezione, la possibilità di ricaccio dopo numerosi
tagli e l’uniformità del materiale prodotto.

N.B.
Il legno di pioppo presenta come principale punto di forza la buona qualità come biocombustibile in relazione al limitato contenuto in ceneri ed in
microelementi. Occorre comunque considerare
che, nel caso di ceduazione biennale, stante la rilevante quota di corteccia della pianta, si evidenzia un più elevato contenuto in ceneri, compreso
tra l’1,5% ed il 2,5%, e di alcuni microelementi
che possono dar luogo a comportamenti anomali in caldaia e a maggiori emissioni in atmosfera. Anche per questo motivo, tendenzialmente si
preferisce prolungare di un anno la turnazione di
taglio delle piante (quindi triennale), affinché si
possa ottenere del materiale cippato di migliore
qualità.

Il pioppo è caratterizzato da un sistema radicale superficiale (la maggior parte delle radici si concentra
nei primi 60-80 cm di suolo). Le foglie sono semplici, caduche ed alterne. Le piante sono dioiche, con
esemplari che portano solo fiori maschili ed altri con
fiori femminili. Il genere Populus presenta spesso la
facoltà di riprodursi per via vegetativa: l’uso di talee per la costituzione di nuovi impianti presenta
vantaggi economici e tecnici (uniformità di sviluppo
delle piante) ed ha soppiantato l’uso di piantine da
seme.
Per quanto concerne le esigenze termiche, i pioppi
hanno bisogno di un periodo di crescita di almeno 150 giorni con temperature medie tra giugno e
settembre superiori ai 14 °C. Sono specie esigenti
quanto a fertilità del suolo, disponibilità di acqua e
aerazione del terreno. I terreni devono essere sufficientemente profondi (80-100 cm), con buona capacità di ritenzione idrica e con assenza di ristagno,
tessitura tendenzialmente sciolta o di medio impasto
Figura 3.9: pioppo a ceduazione biennale, periodo estivo.

(il contenuto in limo e argilla del terreno deve essere inferiore al 50%), con buona quantità di elementi
nutritivi presenti nel terreno e pH compreso tra 5,5
e 7,5. Ottimale sarebbe l’accessibilità alla falda da
parte dell’apparato radicale (100-150 cm). Le esigenze idriche del genere Populus richiedono precipitazioni medie annue di almeno 700 mm. L’adattabilità
ai suoli e alla disponibilità idrica varia comunque in
maniera sostanziale in funzione della specie e del
clone considerato.
Nella valutazione delle asportazioni effettive di elementi nutritivi e quindi delle reintegrazioni necessarie per mantenere la fertilità del terreno (stimate in
4-6 kg di N, P, K per t s.s./ha/anno), occorre considerare che il pioppo restituisce al suolo circa il 6080% dei nutrienti asportati, grazie alla caduta delle
foglie.

Produttività
Le ormai numerose esperienze di coltivazione
del pioppo in SRF a livello nazionale hanno evidenziato valori di produttività molto differenti in
funzione del clone utilizzato, del livello di input
alla coltura e soprattutto dell’ambiente pedoclimatico di coltivazione. Secondo alcuni autori
(AA.VV., 2009a) un valore plausibile di resa media
pluriennale varia dalle 15 alle 20 t s.s./ha/anno
(pianura pisana), mentre rese inferiori (12-15 t s.s./
ha/anno con punte di 20) sono riportate come
media nazionale (AA.VV., 2007). Alcune esperienze condotte in Friuli Venezia Giulia riportano
produzioni medie variabili tra 10-15 t s.s./ha/anno
nel caso di terreni di alta pianura dalla limitata
fertilità, e 16-18 t s.s./ha/anno in terreni di bassa
pianura, con maggior grado di fertilità (Giovanardi et al., 2009).

3.2.3.2 La tecnica di coltivazione e raccolta
In Tabella 3.5 si presenta una breve scheda che definisce la tecnica di coltivazione e raccolta del pioppo
a turno di ceduazione biennale.
Per la costituzione di una parcella a pioppo a ceduazione biennale si ricorre all’utilizzo di cloni, regolamentati in Italia dal Registro Nazionale dei Cloni Forestali (RNCF), il quale registra e descrive le specie e
le varietà di pioppo coltivabili a fini economici.
Nella scelta del clone da utilizzare occorre considerare alcuni fondamentali parametri quali l’adattabilità alle condizioni pedoclimatiche, la resistenza a malattie fogliari, il potenziale ricaccio dopo la ceduazione e la vigoria di accrescimento giovanile. Un buon
adattamento del materiale genetico alle condizioni
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pedoclimatiche del sito di impianto garantisce la
massima produttività, evita le condizioni di stress
fisiologico e limita la vulnerabilità della coltura nei
confronti di avversità biotiche.
Il terreno viene preparato attraverso un’aratura alla
profondità di 45-50 cm per garantire l’approfondimento degli apparati radicali, seguita da affinamento (erpicatura), per preparare il letto di trapianto.
Durante le operazioni di preparazione del terreno
si esegue una concimazione di base utilizzando mediamente 600 kg/ha di concime 8-24-24 (la concimazione viene comunque fornita in funzione della dotazione di base del suolo in potassio e fosforo).
La messa a dimora delle talee avviene di norma a fine
inverno-inizio primavera quando le temperature iniziano ad aumentare ed il terreno è ancora sufficientemente fresco per favorire un rapido attecchimento della plantula. Il trapianto si effettua attraverso
l’ausilio di una trapiantatrice a caricamento manuale

con talee di circa 25-30 cm di lunghezza e 1-3 cm di
diametro. La densità adottata nel caso di turno di
ceduazione biennale è di 6.000 talee/ha (interfila 2,73,0 m). Successivamente al trapianto è consigliabile
eseguire un intervento irriguo. In copertura, si effettua una concimazione con 70 unità di N/ha.
Il controllo delle erbe infestanti è fondamentale per
il successo delle piantagioni a turno breve. Subito
dopo la messa a dimora delle talee è necessario intervenire, sia per il controllo delle dicotiledoni che
delle graminacee, con prodotti residuali con azione
antigerminello che garantiscono un terreno libero
da infestanti per i primi 30-60 giorni.
Successivamente è previsto un controllo chimico
delle infestanti localizzato sulla fila, con glufosinate
ammonio, mentre nell’interfila si effettuano una o
più lavorazioni superficiali con estirpatori, erpici o
frese che, oltre all’azione dissodante, permettono
l’eliminazione della flora infestante.

Tabella 3.5: modello di scheda agronomica per la coltivazione del pioppo in SRF (ceduazione biennale).
Anno

1° anno
(Impianto coltura)

2°, 4°, 6°, 8°, 10° anno

3°, 5°, 7°, 9°, 11° anno

12° anno

* se necessario.
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Operazioni colturali

Macchinari e mezzi tecnici

Aratura

Aratro (lavorazione 30 cm)

Erpicatura

Erpice (2 passaggi)

Concimazione di fondo *

Spargiconcime (concime ternario 8-24-24, 600 kg/ha)

Trapianto

Trapiantatrice specifica (6.000 talee/ha)

Intervento irriguo di soccorso *

Gruppo pompa ed irrigatori

Diserbo antigerminello

Irroratrice (Pendimethalin + Linuron 1,3 + 0,4 kg/ha di p.a.; Alachlor 1,4 kg/ha di p.a.)

Concimazione di copertura + sarchiatura

Sarchiatrice con tramoggia (urea 46%, 150 kg/ha)

Diserbo chimico localizzato

Irroratrice (glufosinate ammonio 0,45 kg/ha di p.a.)

Pulizia dell’interfila

Fresatrice (2 interventi)

Trattamento insetticida *

Irroratrice (2 trattamenti) Fenitrothion 140 g/hl; Chlorpyrifos 60
gr/hl; Cypermethrin 10 g/hl

Pulizia dell’interfila

Fresatrice (1 intervento)

Trattamento insetticida *

Irroratrice (2 trattamenti) Fenitrothion 140 g/hl; Chlorpyrifos 60
gr/hl; Cypermethrin 10 g/hl

Raccolta

Falcia-trincia-caricatrice abbinata a carro raccolta

Estirpazione interfila

Erpice (1 passaggio)

Diserbo chimico localizzato

Irroratrice (glufosinate ammonio 0,45 kg/ha di p.a.)

Concimazione copertura

Spargiconcime (urea 46% - 200 kg)

Pulizia dell’interfila

Fresatrice (2 interventi)

Trattamento insetticida *

Irroratrice (2 trattamenti) Fenitrothion 140 g/hl; Chlorpyrifos 60
gr/hl; Cypermethrin 10 g/hl

Pulizia dell’interfila

Fresatrice (1 intervento)

Trattamento insetticida *

Irroratrice (2 trattamenti) Fenitrothion 140 g/hl; Chlorpyrifos 60
gr/hl; Cypermethrin 10 g/hl

Raccolta

Falcia-trincia-caricatrice abbinata a carro raccolta

Ripristino del terreno

Trituratore forestale (0,5 m)

Estirpatura

Erpice

Figura 3.10: pioppo a ceduazione biennale, periodo invernale.

Per quanto riguarda gli aspetti fitosanitari, al superamento delle soglie di intervento, sono previsti trattamenti insetticidi contro insetti corticicoli e xilofagi
(es. Cossus cossus, Cryptorhynchus lapathi, ecc.) o
defogliatori (es. Chrysomela populi, Leucoma salicis,
ecc.). Per i parassiti fungini, essendo normalmente
utilizzati cloni resistenti alle più frequenti patologie
(Cytospora spp., Discosporium populeum, ecc.), non
si necessita di specifici trattamenti.
Nel secondo anno di ogni ciclo si prevede un intervento di diserbo meccanico dell’interfila e solo in
caso di necessità uno o più controlli di natura fito-

Figura 3.12: ripresa vegetativa del pioppo a ceduazione biennale.

sanitaria. Sempre al secondo anno, e poi a cadenza
biennale, si prevede la raccolta della biomassa a fine
inverno, come meglio specificato in seguito.
Durante il primo anno di ogni ciclo sono previste
un’estirpazione subito dopo il taglio della ceppaia
al fine di eliminare il calpestio dovuto al passaggio
dei mezzi impiegati nella raccolta, una concimazione con 90 unità di N/ha alla ripresa vegetativa,
un diserbo sulla fila con glufosinate ammonio prima dell’emissione dei nuovi polloni e due controlli
meccanici delle infestanti nell’interfila (estirpatore). Il controllo delle infestanti (chimico e meccanico) è fondamentale dopo ogni ceduazione.
Figura 3.13: germogli di pioppo con problematiche di
defogliazione da insetti.

Figura 3.11: ceppaie di pioppo post taglio.
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La raccolta si effettua con una falcia-trincia-caricatrice semovente specifica per gli impianti in SRF
(cippatura su fresco). Il materiale viene così trasferito
nello spazio aziendale adibito allo stoccaggio che
prevede la conservazione del cippato sotto un telo
traspirante, il quale facilita il naturale processo di
essiccazione della biomassa. In tali condizioni, il materiale subisce fenomeni fermentativi e degradativi
che inducono a delle perdite in termini di quantità
e qualità. Questa soluzione cantieristica, che è completata da due o più rimorchi e dalle trattrici che li
portano in modo da evitare i tempi morti, prevede
un’organizzazione relativamente semplice e comporta un’elevata produttività; i limiti di questa soluzione
sono rappresentati dal costo di acquisto piuttosto
elevato della macchina falcia-trincia-caricatrice e dal
relativo peso, che ne limita drasticamente l’impiego in periodi piovosi, durante i quali i terreni hanno
scarsa portanza (AA.VV., 2009a).

In alternativa alla soluzione appena descritta, esiste
la possibilità di effettuare la ceduazione delle piante
intere con successivo accatastamento delle stesse a
bordo campo, dove possono essere ridotte a cippato in un secondo momento (cippatura su secco).
In questa seconda tipologia di cantiere le piante
sono abbattute con una sega circolare portata, vengono poi concentrate a bordo campo o trasportate
al centro aziendale e stoccate come tali. Durante lo
stoccaggio il materiale perde lentamente umidità in
maniera naturale, senza andare incontro a fermentazioni indesiderate. Successivamente, quando necessario, le piante vengono cippate.
Al termine dei 12 anni previsti di vita utile del pioppeto, si eseguono le operazioni di espianto delle
ceppaie, che possono essere asportate con l’impiego di speciali attrezzature (macchine fresaceppi). Infine, il terreno viene ripristinato attraverso passaggi
di estirpatura.

Il panico
Nell’ambito delle attività sperimentali del progetto
Biocolt è stata studiata anche la coltura del panico (Panicum virgatum L.). Si tratta di una graminacea rizomatosa, perenne, con ciclo fotosintetico
C 4, nativa del Nord America. Dagli anni novanta è
stata studiata e sfruttata come coltura energetica
(biocombustibili e biocarburanti) e per altre finalità
(multipurpose crop). Il panico è stato scelto dalla
U.S.-DOE (United States – Department of Energy)
come modello di coltura da biomassa lignocellulosica per la produzione di energia, vista la sua
elevata produzione in un ampio range di situazioni
ambientali, la sua adattabilità in terreni marginali,
la sua bassa esigenza di acqua e nutrienti, ed infine
per i suoi benefici ambientali.

Il grande vantaggio del panico rispetto alla canna
comune ed al miscanto è la possibilità di propagare la coltura via seme, permettendo così di abbattere la voce di costo relativa all’impianto. Molti
fattori possono comunque contribuire al fallimento di questa fase: la dormienza del seme, la bassa
vigoria e la lenta crescita iniziale delle plantule, le
condizioni ambientali estreme, una semina inadeguata e la competizione con le malerbe (Monti
et al., 2001). Nel progetto Biocolt nessuna delle 5
parcelle realizzate è stata in grado di garantire un
buon livello di attecchimento e di competitività con
le malerbe: la varietà “Alamo”, in particolar modo,
ha presentato un’elevata quantità di semi duri con
conseguente bassa germinabilità e una scarsa vigoria nei primi stadi di sviluppo vegetativo.

Figura 3.14: semi di panico.
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Figura 3.15: problemi di germogliazione e di competizione con le malerbe della coltura del panico.

3.3 Attività sperimentali del progetto
Biocolt – impianti di colture energetiche
poliennali
Nell’ambito del progetto Biocolt sono stati realizzati
diversi impianti sperimentali e dimostrativi di colture
energetiche dedicate in alcuni ambienti rappresentativi del Bacino Scolante in laguna di Venezia.
Le colture energetiche poliennali considerate pos-

sono essere sinteticamente suddivise in specie erbacee e legnose. Tra le prime, sono state valutate
sia specie a propagazione agamica (canna comune
e miscanto), sia specie a propagazione gamica (panico, loiessa e festuca). Per le specie energetiche legnose è stata considerata la coltura del pioppo, in
impianti fitti a turno di ceduazione biennale.
In specifici casi, trattandosi di colture poliennali, le
attività sperimentali sono state condotte in impianti
maturi, già entrati in piena produzione.

3.3.1 Parcelle sperimentali e dimostrative con canna comune (Arundo donax L.)
Azienda agricola
e sua locazione

Tecniche colturali adottate

Risultati e osservazioni

Aurora
Località: Bruso,
Cona (VE)

Parcella sperimentale e dimostrativa di
13.000 m2, su terreno di medio impasto,
moderatamente salino.
Sono state effettuate le seguenti operazioni
colturali: aratura 30-40 cm, erpicatura, messa
a dimora manuale del materiale propagativo
(rizomi) in solchi profondi 15 cm.
L’impianto è composto da 11 file, con interfila
di 3 m, direzione nord-sud (densità di
impianto 10.000 rizomi/ha). Il controllo delle
infestanti è stato realizzato mediante diserbo
meccanico dell’interfila (primo e secondo
anno).
Il campionamento della biomassa è stato
realizzato manualmente.

Anno 2007: impianto effettuato ad aprile (ritardo nella
messa a dimora); problemi di stress idrico dei rizomi ne
hanno determinato un basso attecchimento (51%).
Anno 2008: la coltura è stata campionata a febbraio nelle
aree con buon attecchimento con produzioni medie di
3,3 t s.s./ha (umidità del 56% circa). Deciso recupero delle
fallanze sulla fila nel corso del secondo anno (ad agosto 80%
di copertura della fila). Da luglio l’innalzamento meccanico
della falda superficiale ha determinato problemi di asfissia
radicale in buona parte del canneto.
Anno 2009: la biomassa è stata raccolta nel mese di marzo,
con una umidità del 57%. La produzione registrata varia tra
10 e 23 t s.s./ha (effetto asfissia degli apparati radicali), con
punte di 30 t s.s./ha nelle aree migliori. Al termine del terzo
anno lo sviluppo in larghezza della fila era mediamente di
80 cm.

Pavanato Maria Cristina
Località: Bruso,
Cona (VE)

Parcella sperimentale e dimostrativa di
6.000 m2, su terreno di medio impasto,
moderatamente salino (elevata in profondità
in alcune aree).
Sono state effettuate le seguenti operazioni
colturali: aratura 30-40 cm, erpicatura, messa
a dimora manuale del materiale propagativo
(rizomi) in solchi profondi 15 cm.
L’impianto è composto da 7 file, con interfila
di 3 m, direzione est-ovest (densità di
impianto 10.000 rizomi/ha).
Il controllo delle infestanti è stato realizzato
mediante diserbo meccanico dell’interfila.
Il campionamento della biomassa è stato
realizzato manualmente.

Anno 2007: impianto effettuato ad aprile; problemi di
stress idrico dei rizomi (ritardo nella messa a dimora) e di
eccessiva salinità del terreno ne hanno determinato un
basso attecchimento (50%).
Anno 2008: la biomassa è stata campionata a febbraio
nelle aree con buon attecchimento, con produzioni medie
di 2,9 t s.s./ha (umidità del 57% circa). Buon recupero delle
fallanze sulla fila nel corso del secondo anno (ad agosto
67% di copertura della fila).
Anno 2009: ottimo recupero dello sviluppo del canneto, al
termine del terzo anno lo sviluppo in larghezza della fila era
mediamente di 140 cm, confermando la miglior espansione
laterale nel caso di orientamento est-ovest dei filari.

Figura 3.16: canneto presso l’Az. Agr. Aurora nel periodo estivo in piena fase vegetativa.

Figura 3.17: falcia-trincia-caricatrice in azione per la
raccolta della canna comune (Az. Agr. Margherita).
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Azienda agricola
e sua locazione

Margherita
Località: Trebaseleghe
(PD)

Tecniche colturali adottate

Risultati e osservazioni

Parcella dimostrativa di circa 3.000 m2, su
terreno di medio impasto. L’impianto è stato
realizzato nel marzo 2003 mediante trapianto
di rizomi ed è stato raccolto solo a fine inverno
2005. La parcella è stata utilizzata per poter
effettuare rilievi e prelievi di biomassa in un
canneto maturo. La raccolta della biomassa
è stata realizzata mediante macchina tagliatrincia-caricatrice.

Anno 2008: nel mese di febbraio è stato effettuato il taglio
del canneto mediante trincia-sarmenti, stante la dimensione
notevole delle piante (contenuto idrico della biomassa
del 54%). Sono stati raccolti campioni di biomassa per la
realizzazione delle prove di condizionamento (essiccazione
in campo, con cumulo coperto e non, e di densificazione) e
di valorizzazione energetica.
Anno 2009: nel mese di marzo il canneto ha raggiunto una
produzione in biomassa di 33,4 t s.s./ha (contenuto idrico
del 55%). Con la raccolta nel mese di maggio sono state
avviate prove di condizionamento in campo.

Parcella dimostrativa di circa 3.300 m2, su
terreno di medio impasto. L’impianto è stato
realizzato nel marzo 2009 mediante la messa
a dimora di talee di fusto.
Sono state effettuate le seguenti operazioni
colturali: diserbo chimico, aratura 30-40
cm, erpicature, messa a dimora manuale
del materiale propagativo (talee) in solchi
profondi 20 cm, chiusura dei solchi ed
irrigazione.
L’impianto è composto da 46 file (direzione
nord ovest - sud est), con interfila di 1,5 m ed
una densità stimata di 133.000 gemme/ha.

Anno 2009: l’impianto ha evidenziato una percentuale
di attecchimento delle gemme dell’11% circa. La elevata
macrozollosità, nonché il notevole sviluppo di erbe
infestanti hanno determinato un grado di attecchimento
delle gemme insufficiente, soprattutto per quanto riguarda
l’omogeneità del risultato.

3.3.2 Parcelle sperimentali e dimostrative con miscanto (Miscanthus x giganteus Greef et
Deuter)
Azienda agricola
e sua locazione

Tecniche colturali adottate

Risultati e osservazioni
2

Margherita
Località: Trebaseleghe
(PD)

Parcella dimostrativa di circa 2.000 m , su
terreno di medio impasto. L’impianto è stato
realizzato nel marzo 2003 mediante trapianto
di rizomi ed è stato raccolto solo a fine inverno
2005. La parcella è stata utilizzata per poter
effettuare rilievi e prelievi di biomassa in un
impianto maturo. La raccolta della biomassa
è stata realizzata mediante macchina tagliatrincia-caricatrice.

Anno 2008: taglio dell’impianto mediante trincia-sarmenti
(contenuto idrico della biomassa del 22% circa). Sono stati
raccolti campioni di biomassa per la realizzazione delle
prove di condizionamento (densificazione) e valorizzazione
energetica.
Anno 2009: nel mese di marzo l’impianto ha evidenziato una
produzione in biomassa di 15,3 t s.s./ha (contenuto idrico
del 14%).

Figura 3.18: parcella di miscanto presso l’Az. Agr. Margherita nel periodo estivo ed invernale.
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3.3.3 Parcelle sperimentali e dimostrative con pioppo a turno di ceduazione biennale
(Populus spp.)
Azienda agricola
e sua locazione

Tecniche colturali adottate

Risultati e osservazioni

Salvan Urbano
Località: Sabbioni,
Cavarzene (VE)

Parcella dimostrativa di circa 10.000 m2,
su terreno di medio impasto, tendente al
sabbioso. L’impianto è stato realizzato nella
primavera del 2005 mediante trapianto
di talee legnose (clone AF2) con sesto di
impianto 3,0 m x 0,5 m. La parcella è stata
utilizzata per poter effettuare rilievi e prelievi
di biomassa in un impianto maturo.
La raccolta della biomassa è stata realizzata
mediante macchina taglia-trincia-caricatrice.

Anno 2006: a novembre è stato realizzato il primo taglio del
pioppeto, con produzione molto limitata.
Anno 2008: la parcella sperimentale si trova inserita
all’interno un appezzamento più grande coltivato a pioppo
in SRF, con forti problemi di stress idrico, in relazione alla
natura del terreno. Sviluppo stentato della coltura con
problematiche fitosanitarie (insetti defogliatori).
Anno 2009: il secondo taglio dell’impianto è stato realizzato
nel gennaio 2009. La produzione in biomassa è stata molto
scarsa e l’azienda agricola ha proceduto all’immediato
espianto del pioppeto.

Eredi di Destro
Località: Conetta,
Cona (VE)

Parcella dimostrativa di circa 10.000 m2,
su terreno di medio impasto, tendente al
sabbioso. L’impianto è stato realizzato nella
primavera del 2004 mediante trapianto di
talee legnose (clone Pegaso) con sesto di
impianto 3,0 m x 0,5 m. La raccolta della
biomassa è stata realizzata mediante
macchina taglia-trincia-caricatrice. In post
raccolta è stato effettuata una erpicatura
dell’interfila, una fertilizzazione azotata,
una fresatura ed un trattamento di diserbo
chimico a pieno campo. Nel periodo estivo è
seguito un trattamento di diserbo meccanico
dell’interfila.
La parcella è stata utilizzata per poter
effettuare rilievi e prelievi di biomassa in un
impianto maturo.

Anno 2006: a febbraio è stato realizzato il primo taglio della
coltura (contenuto idrico del 50%), con una produzione di
14,6 t s.s./ha.
Anno 2008: a febbraio è stato realizzato il secondo taglio
della coltura (umidità del 51%), con una produzione di 20,6
t s.s./ha.
Nei mesi successivi è stato osservato un pronto ricaccio
e sviluppo dei germogli dalle ceppaie. Sono stati rilevati
notevoli problemi di ordine fitosanitario (insetti defogliatori)
che hanno limitato lo sviluppo delle piante al primo anno
dopo la ceduazione.

Figura 3.19: pioppeto a ceduazione biennale presso
l’Az. Agr. Salvan.

Figura 3.20: raccolta del pioppo a ceduazione biennale
mediante Claas Jaguar (Az. Agr. Eredi di Destro).
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3.3.4 Parcelle sperimentali e dimostrative con panico (Panicum virgatum L.)
Azienda agricola
e sua locazione

Tecniche colturali adottate

Risultati e osservazioni

Aurora
Località: Bruso,
Cona (VE)

Sono
state
realizzate
due
diverse
sperimentazioni, nell’anno 2007 e nel 2008,
su due distinte parcelle sperimentali e
dimostrative.
Anno 2007: parcella di 10.000 m2, su terreno
di medio impasto, tendente al limoso. Sono
state realizzate le seguenti operazioni:
ripuntatura, fresatura, semina (varietà Cave
in Rock e Alamo).
Anno 2008: parcella di 11.000 m2, su terreno
di medio impasto. Sono state realizzate le
seguenti operazioni: aratura (30-40 cm),
doppia erpicatura, diserbo chimico pre
semina e post emergenza, semina (varietà
Cave in Rock e Alamo), rullatura, irrigazione,
raccolta mediante sfalcio e rotoimballatura.

Pavanato Maria Cristina
Località: Bruso,
Cona (VE)

Sono
state
realizzate
due
diverse
sperimentazioni, nell’anno 2007 e nel 2008,
su due distinte parcelle sperimentali e
dimostrative.
Anno 2007: parcella di 10.000 m2, su terreno
di medio impasto, tendente al limoso. Sono
state realizzate le seguenti operazioni:
ripuntatura, fresatura, semina (varietà Cave
in Rock e Alamo).
Anno 2008: parcella di 11.400 m2, su terreno
di medio impasto. Sono state realizzate le
seguenti operazioni: aratura (30-40 cm),
doppia erpicatura, diserbo chimico pre
semina e post emergenza, semina (varietà
Cave in Rock e Alamo), rullatura, irrigazione,
raccolta mediante sfalcio e rotoimballatura.

Margherita
Località: Trebaseleghe
(PD)

Parcella sperimentale e dimostrativa di
6.500 m2, su terreno di medio impasto, con
elevata macro-zollosità. Sono state realizzate
le seguenti operazioni: aratura (30-40 cm),
doppia erpicatura, diserbo chimico pre
semina e post emergenza, semina a giugno
2008 (varietà Cave in Rock e Alamo), rullatura
ed irrigazione.

Figura 3.21: coltura del panico ben sviluppata presso
l’Az. Agr. Aurora.
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In entrambe le annate sono state riscontrate difficoltà di
attecchimento, dovute ad una scarsa forza germinativa dei
semi ed a problemi di dormienza degli stessi (in particolare
la varietà Alamo), a cui si aggiunge una scarsa competitività
nei confronti delle erbe infestanti.
Anno 2007: ritardo nel periodo di semina della coltura per
indisponibilità delle parcelle (agosto), precedentemente
coltivate con frumento. Problematiche di germinazione e
sviluppo, di stress idrico, nonché di competitività con le
malerbe: la parcella è stata dismessa.
Anno 2008: nonostante la buona tecnica agronomica
adottata, le problematiche di attecchimento della coltura
rimangono elevate (germinazione e vigoria, in particolare
della varietà Alamo). Nelle aree con un buon livello di
germinazione, la coltura è riuscita a contenere lo sviluppo
di malerbe, con un buon livello di accestimento. La parcella
è stata eliminata dall’azienda agricola (sovescio della
coltura).
In entrambe le annate sono state riscontrate difficoltà di
attecchimento, dovute ad una scarsa forza germinativa dei
semi ed a problemi di dormienza degli stessi (in particolare
la varietà Alamo), a cui si aggiunge una scarsa competitività
nei confronti delle erbe infestanti.
Anno 2007: ritardo nel periodo di semina della coltura per
indisponibilità delle parcelle (agosto), precedentemente
coltivate con frumento. Problematiche di germinazione e
sviluppo, di stress idrico, nonché di competitività con le
malerbe: la parcella è stata dismessa.
Anno 2008: nonostante la buona tecnica agronomica
adottata, le problematiche di attecchimento della coltura
rimangono elevate (germinazione e vigoria, in particolare
della varietà Alamo). Nelle aree con un buon livello di
germinazione, la coltura è riuscita a contenere lo sviluppo
di malerbe, con un buon livello di accestimento. La parcella
è stata eliminata dall’azienda agricola (sovescio della
coltura).
Sono state riscontrate forti difficoltà di attecchimento,
dovute ad una scarsa forza germinativa dei semi ed a
problemi di dormienza degli stessi (in particolare la varietà
Alamo), a cui si aggiunge una scarsa competitività nei
confronti delle erbe infestanti.
Ritenuto il livello di attecchimento insufficiente, si è
proceduto al sovescio della coltura.

Figura 3.22: parcella di panico parzialmente rotoimballata presso l’Az. Agr. Pavanato Maria Cristina.

3.3.5 Parcelle sperimentali e dimostrative con loiessa (Lolium multiflorum Lam.)
Azienda agricola
e sua locazione

Aurora
Località: Bruso,
Cona (VE)

Margherita
Località: Trebaseleghe
(PD)

Tecniche colturali adottate

Risultati e osservazioni

Parcella sperimentale e dimostrativa di 5.000
m2, su terreno limoso, con elevata presenza
di residui legnosi dalla coltura precedente
(pioppo). Sono state realizzate le seguenti
operazioni: erpicatura (tre interventi), semina
(varietà Teanna, novembre 2007), rullatura,
sfalcio e rotoimballatura.
Sono
state
realizzate
due
diverse
sperimentazioni, nell’anno 2007 e nel 2008
su due diverse parcelle sperimentali e
dimostrative.
Anno 2008: parcella di 6.700 m2, su terreno di
medio impasto, con evidente macro-zollosità.
Sono state realizzate le seguenti operazioni:
aratura, fresatura (due interventi), diserbo pre
e post emergenza, semina (varietà Teanna,
maggio 2008), rullatura, irrigazione, sfalcio e
rotoimballatura.
Anno 2008: parcella di 6.500 m2, su terreno di
medio impasto, con evidente macro-zollosità.
Sono state realizzate le seguenti operazioni:
aratura, erpicatura (tre interventi), diserbo
pre e post emergenza, semina (varietà
Teanna, ottobre 2008), rullatura, sfalcio e
rotoimballatura.

Anno 2008: la coltura ha evidenziato una ottima germinabilità
e copertura del terreno; sono stati realizzati due sfalci, con
una produzione complessiva di 10,4 t s.s./ha; si evidenzia
un elevato contenuto di ceneri della biomassa raccolta ed
imballata (10,9% su s.s.).

Anno 2008: la coltura ha evidenziato un’ottima germinabilità
e copertura del terreno; è stato realizzato un primo
sfalcio, con una produzione complessiva di 2,0 t s.s./ha;
successivamente accentuati problemi di stress idrico e
di sviluppo di malerbe hanno determinato l’insuccesso
dell’impianto ed il conseguente sovescio della coltura.
Anno 2009: la coltura ha evidenziato una ottima
germinabilità e copertura del terreno; è stato realizzato un
primo sfalcio (maggio). Ottima capacità di ricaccio della
coltura, ma successivi forti problemi di stress idrico (non è
stata prevista l’irrigazione di soccorso) ne hanno bloccato
lo sviluppo vegetativo determinando la perdita di vitalità
delle piante.

3.3.6 Parcelle sperimentali e dimostrative con festuca (Festuca arundinacea Schrel.)
Azienda agricola
e sua locazione

Aurora
Località: Bruso,
Cona (VE)

Tecniche colturali adottate

Risultati e osservazioni

Parcella sperimentale e dimostrativa di 5.000
m2, su terreno limoso, con elevata presenza
di residui legnosi dalla coltura precedente
(pioppo). Sono state realizzate le seguenti
operazioni: erpicatura (tre interventi), semina
(varietà Seria, novembre 2007), rullatura,
sfalcio e rotoimballatura.

Anno 2008: la coltura ha evidenziato una ottima germinabilità
e copertura del terreno; sono stati realizzati due sfalci, con
una produzione complessiva di 7,8 t s.s./ha; si evidenzia un
elevato contenuto di ceneri della biomassa rotoimballata
(12,2% su s.s.).

Figura 3.23: parcella sperimentale di loiessa presso
l’Az. Agr. Aurora.

Figura 3.24: parcella di festuca presso l’Az. Agr. Aurora
– biomassa rotoimballata.
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3.3.7 Prove di ripristino del terreno a
fine ciclo
La canna comune è una specie invasiva ed è necessaria un’accurata operazione di bonifica del terreno
prima di intraprendere la coltivazione di altre colture: l’imponente massa di rizomi presente al termine
del ciclo produttivo e la grande forza germinativa
degli stessi sono i due fattori che rendono difficile il
ripristino del terreno.
In linea generale sono previsti un insieme di interventi di natura chimica (diserbo chimico) e di natura
meccanica (lavorazione del terreno).
L’intervento di diserbo chimico avviene generalmente mediante l’utilizzo di principi attivi sistemici, non
selettivi e non residuali: sono diserbanti attivi contro tutte le specie anche perenni, in grado di essere
trasferiti all’interno della pianta da un organo ad un
altro in modo da poter raggiungere anche quelli sotterranei, quali radici, tuberi e rizomi.
Si riportano i dati delle prove campione realizzate,
nell’ambito del progetto Biocolt, per il ripristino del
terreno in impianti maturi di canna comune, in regione Friuli Venezia Giulia.
1. Impianto di canna comune a Lestans, Sequals (PN)
- Azienda Agricola “Rudi Toneatti”.
Il canneto, della superficie complessiva di 1,00 ha,
insiste su un terreno a scheletro prevalente nell’alta
pianura friulana. La particella in precedenza non risultava coltivata, in quanto rientrante nel regime di
set-aside aziendale.
Il canneto, realizzato in collaborazione con il C.E.T.A.
nell’ambito di attività sperimentali pregresse, è stato
parzialmente dismesso, per una superficie complessiva di 3.000 m2, nell’anno 2007. La tecnica applicata
per il ripristino è riportata in Tabella 3.6.
Il terreno è stato successivamente coltivato con colture foraggere e non ha presentato problematiche

di rilievo derivanti dallo sviluppo incontrollato della
canna comune.
2. Impianto di canna comune a Morsano al Tagliamento (PN) - Azienda Agricola “Ivory S.r.l.”.
Il canneto è stato utilizzato per fornire il materiale di
propagazione per la realizzazione delle parcelle sperimentali previste dal progetto Biocolt. In occasione
dell’espianto del canneto (anno 2007), l’azienda ha
ritenuto opportuno ripristinare quota parte del terreno a canna comune per la successiva coltivazione
con mais.
La tecnica di ripristino del terreno, non dissimile dalla precedente, ha previsto la trinciatura delle canne
(marzo) a cui è seguito l’estirpo dei rizomi; alla ripresa
vegetativa della coltura (aprile) è stato realizzato un
trattamento diserbante a pieno campo con un principio attivo sistemico, non selettivo (glifosato - 31,4%,
con dose 8 l/ha). Dopo un mese si è proceduto alla
aratura del terreno (maggio) seguita da una erpicatura; il terreno è stato poi seminato a mais di secondo
raccolto (è stato previsto un diserbo chimico in postemergenza) cui sono state applicate le tradizionali
tecniche di coltivazione del mais.
Nel caso specifico, l’eliminazione di gran parte dei
rizomi dal canneto ha permesso di procedere alla
coltivazione della coltura successiva senza problematiche di rilievo (minimo lo sviluppo di canne nel
corso della stagione).
N.B.
Dai risultati delle due prove di ripristino si evince
che è possibile ottenere una riduzione drastica
della vitalità dei rizomi residuali, in un tempo limitato variabile dai 4 agli 8 mesi, con la possibilità
di seminare una coltura da reddito quale frumento, mais o soia nello stesso anno dell’espianto o
dell’ultima trinciatura delle canne.

Tabella 3.6: tecnica applicata per il ripristino del terreno di un canneto a fine ciclo (anno 2007).
Operazione

Periodo

Trinciatura delle canne

Osservazioni

febbraio

Predisposizione di un falso letto di semina
mediante aratura e rullatura del terreno

marzo

Primo diserbo con principio
sistemico, non selettivo

aprile

È stato utilizzato del glifosato (31,4%), con dose 8 l/ha. Il trattamento
diserbante a pieno campo è stato realizzato con la coltura in piena
ripresa vegetativa.

Secondo diserbo con principio attivo
sistemico, non selettivo

luglio

È stato utilizzato del glifosato (31,4 %), con dose 8 l/ha. Il trattamento
diserbante a pieno campo è stato realizzato con la coltura in piena
ripresa vegetativa, a coprire la seconda epoca di sviluppo del canneto,
sulla rimante quota di piante germogliate.

Fresatura dei residui vegetali mediante
trincia-stoppie

settembre

Aratura del terreno

34

attivo

ottobre

Trinciatura ed eliminazione dei residui vegetali.
Interramento dei residui vegetali; il terreno è pronto per la coltivazione
di altre colture.

