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Introduzione 

 

Il termine Mitigazione Ambientale identifica 

dovuto ad una infrastruttura, come gli interventi per abbattimento del rumore, il contenimento e la 

la creazione di fasce vegetate, la raccolta delle acque di 

dilavazione del sedimento stradale.  

Logicamente gli interventi possono essere di diverse tipologie, tra queste troviamo le opere a 

verde che risultano essere tra  le più applicate, in quanto essendo impianti vegetali coniugano 

bene la  funzione mitigativa a quella ambientale-paesistica. 

Da sempre le opere di mitigazione e compensazione vengono imposte per opere infrastrutturali di 

una certa entità, ma non sempre si raggiungo gli obiettivi di preposti. Questo perché una 

piantagione arborea è un sistema vivo, 

vegetale. 

Sembra piuttosto semplice realizzare un intervento mitigativo con essenze vegetali, mentre più 

difficile risulta programmarne la sua gestione e manutenzione ed ancora più arduo capire cosa fare 

quando diventa maturo. Un problema importante è legato agli aspetti economici: questi impianti, 

che posseggono un loro costo, necessitano di una manutenzione regolare e prolungata che 

spesso non viene attuata secondo i capitolati standard, con il conseguente fallimento 

reddito, il che vuol dire che tutti gli interventi manutentivi non vengono realizzati con lo scopo di 

incrementare il valore finale del soprassuolo, bensì per la sola sopravvivenza spesse volte legato a 

soddisfare una esigenza contrattuale. 

infrastrutturali di trasporto è sempre stato al centro di dibattiti. Inoltre, negli ultimi anni, il razionale 

utilizzo di fasce marginali di terreno ha assunto una certa importanza. 

Queste aree, se gestite secondo progetti integrati che garantiscano lo sviluppo di un soprassuolo 

importanti funzioni paesaggistiche ed ambientali, quali la ricostruzione di habitat naturaliformi 
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residuali, ovvero corridoi di connessione tra habitat frammentati lungo il tracciato, nonché funzioni 

 

Tali aspetti sono alla base del Progetto RENAISSANCE c

interventi mitigativi per opere infrastrutturali di trasporto ad alto valore ambientale e con funzioni 

produttive. 

 

Impatti delle infrastrutture di trasporto 

 

Numerose sono le criticità rilevabili lungo le infrastrutture di trasporto tra le  quali possiamo 

presenza di sorgenti di impatto percettivo lungo il tracciato; la cesura della connettività 

 

Sicuramente la presenza delle colture nelle immediate vicinanze del margine stradale, quindi 

esposte alla fonte di emissione degli inquinanti, risulta essere un problema di indubbio rilievo. 

tabolico; il secondo legato 

piante.  

Attualmente non risulta esistano studi o ricerche specifici su tale tipologia di inquinamento, si 

ritiene comunque di considerare la vicinanza delle colture alle autostrade come criticità rilevante. 

Allo stato attuale delle conoscenze, le colture più sensibili sono quelle orticole, i vigneti, i frutteti e 

nza, attorno alle parti eduli, di 

brattee o cuticole protettive. Meno sensibili sono le colture cerealicole a graminacee e leguminose, 

Per le colture 

metalli pesanti vengono assorbiti dagli animali di allevamento.  

 

 Metalli pesanti (piombo, cadmio, zinco);  
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 Gassoso (SOx, COV-Composti Organici Volatili, NOx, CO2, CO, CH4);  

 Particellare. 

radicale. Va ricordato che la presenza di metalli pesanti nel suolo, viene abbattuta molto più 

lentamente di qualsiasi altra sostanza.  

I metalli pesanti sono sostanze relativamente poco volatili quindi la maggior concentrazione al 

suolo o nelle piante si ritrova ad una distanza breve dalle fonti di emissione 

ento degli inquinanti gassosi nelle piante avviene a livello della corteccia, dei rametti e 

delle foglie. Tali sostanze entrano nel metabolismo delle piante provocando diverse fitopatologie. 

Più complessa è la dinamica di dispersione degli inquinanti particellari in quanto si tratta di 

sostanze estremamente volatili. Rilievi sulla dispersione di queste sostanze in atmosfera 

evidenziano come questi si possano ritrovare a grande distanze dalla fonte di emissione.  

 

Fasce tampone per interventi di mitigazione 

 

Le barriere vegetali di protezione, grazie alla posizione ravvicinata alla fonte di emissione ed alle  

caratteristiche intrinseche delle piante che le compongono, sono comunque in grado di produrre un 

sicuro effetto di tamponamento nella dispersione di tutti gli inquinanti: metalli pesanti, sostanze 

gassose e particellari 

Non va dimenticato che 

parametri morfologici e fisiologici dovuti alle specie componenti. La morfologia delle superfici su cui 

impattano gli inquinanti ha grande importanza poiché determina la capacità di trattenere 

sviluppo della superficie assorbente; le caratteris

fogliare, soprattutto nel caso di inquinanti gassosi. 

Le fasce sono formazioni vegetali lineari, di larghezza compresa tra i 10 e i 50 metri, situate ai 

margini della sede stradale, composte da una fascia di rispetto costituita da specie erbacee e da 

una arborea e arbustiva costituita da specie autoctone che si sviluppa su più filari. 
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Tali fasce vengono realizzate sul piano campagna e su terrapieni, per incrementare le potenzialità 

mascheranti e di protezione, e comunque costituite da gruppi o, più frequentemente, da filari lineari 

mono o polispefici con struttura verticale mista (arboree e arbustive). Le specie solitamente 

particolari funzioni protettive. 

 

Modelli vegetali per interventi di mitigazione  

 

In bibliografia si possono ritrovare numerose esperienze di barriere vegetali anche in funzione 

dalle esperienze di impianti di arboricoltura da legno sono da considerarsi tra i più diffusi, dove la 

consociazione di diverse specie arboree ed arbustive vengono mescolate con sesti più o meno 

 

Tutte queste esperienze evidenziano però il limite economico, ovvero impianti costosi sia nella 

realizzazione che nelle fasi di manutenzione e che dopo la fase di crescita, essendo fitti, 

incontrano la fase di senescenza, spesso precoce, e per tale ragione non svolgono più la funzione 

mitigativa se non con interventi costosi. 

possono oggi utilizzare modelli produttivi in grado di svolgere funzioni sia ambientali che 
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produttive. Tale aspetto non è da sottovalutare in quanto permette ai proprietari dei terreni 

attuare forme di agricoltura da reddito e di svolgere, comunque, 

 

 

Molti modelli di arboricoltura da legno con latifoglie possono 

icoltura ha 

sviluppato negli anni moduli che vanno dagli impianti puri di 

specie pregiate, come ad esempio impianti di Noce, Ciliegio, 

accompagnatorie arboree, come 

Noce e Ontano ed altre 

associazioni. Lo sviluppo di questi modelli nasce dalla maturata 

diverse con sviluppo differente la quale porta ad un competizione 

positiva dove la specie principale trae enormi benefici nel suo 

sviluppo. 

 

obiettivo di questi impianti è la produzione di legname industriale 

mercato. Qualora il prodotto risponda a tali richieste il valore della pianta può essere 

assolutamente interessante. La consociazione aiuta naturalmente la pianta pregiata a svilupparsi 

in modo corretto limitando le operazioni di manutenzione e gestione. 

La consociazione ha inoltre importanti funzioni ambientali quali, ad esempio, la possibilità di 

utilizzare specie azotofissatrici in grado di rendere 

bersaglio per parassiti garantendo protezione alle specie 

principali; miglioramento del microclima del sottobosco 

con conseguente trattenuta di umidità e, non da ultimo, 

possibilità di rifugio per la fauna. 

 

Dalle consociazioni di specie arboree si è passati alla 
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ottenuti così modelli complessi, ma altamente naturali, con ottime capacità di auto mantenimento e 

buon rendimento economico. Questo perché specie diverse con obiettivi e turni differenti 

permettono di diversificare la produzione garantendo un reddito anche in momenti intermedi del 

turno. 

 

Le sp

della pianura lombarda: 

Specie Specie Ruolo Turno Assortimento Valore 
mercato 

Noce comune Juglans regia Principale - 
Paracadute 20-60 segati e tranciati elevato 

Ciliegio selvatico Prunus avium Principale - 
Paracadute 20-60 segati e tranciati elevato 

Frassino Fraxinus excelsior Principale - 
Paracadute 20-60 segati e tranciati elevato 

Ciavardello Sorbus torminalis 
Principale - 
Paracadute 20-60 segati e tranciati elevato 

Rovere Quercus petraea Principale - 
Paracadute 

20-60 segati e tranciati elevato 

Farnia Quercus robur Principale - 
Paracadute 20-60 segati e tranciati elevato 

Pero Pyrus piraster Principale - 
Paracadute 20-60 segati e tranciati elevato 

Tiglio  Tilia cordata Principale - 
Paracadute 20-60 segati e tranciati elevato 

Pioppo I214 Populus I214 Accessoria 8-12 Sfogliati  segati - 
cippato buono 

Carpino bianco Carpinus betulus Accessoria 8-15 legna ardere-
cippato medio 

Carpino nero Ostrya carpinifolia Accessoria 8-15 legna ardere-
cippato medio 

Ontano Alnus glutinosa Accessoria 8-15 legna ardere-
cippato medio 
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Acero campestre Acer campestre Accessoria 8-15 legna ardere-
cippato medio 

Corniolo Cornus mass Accessoria arbustiva 5-10 cippato basso 

Sanguinello Cornus sanguinea Accessoria arbustiva 5-10 cippato basso 

Nocciolo Coryllus avellana Accessoria arbustiva 5-10 cippato basso 

Olivello Eleagnus umbellata Accessoria arbustiva 5-10 cippato basso 

Frangola Frangula alnus Accessoria arbustiva 5-10 cippato basso 

Sambuco nero Sambucus nigra Accessoria arbustiva 5-10 cippato basso 

Lantana Viburnum lantana Accessoria arbustiva 5-10 cippato basso 

 

Un altro interessante aspetto da prendere in 

produzione di biomassa legnosa. Questa tipologia di 

uso energetico adottando sesti e modelli semplici ed 

altamente meccanizzati adatti alla produzione di legno 

cippato (legno macinato, sminuzzato in scaglie). 

Trattasi di impianti mono o polispecifici, anche se la 

maggior parte appartenenti al primo gruppo al fine di 

massimizzare la crescita ed evitare problemi di dominanza tra le specie. Sono costituiti da varie 

specie tra cui citiamo:  cloni di Pioppo selezionati allo scopo, Salice (cloni selezionati), Olmo ibrido, 

Robinia e Platano. Sicuramente la mescolanza di specie determina maggiori valenze ambientali e 

paesistiche senza trascurare le importanti funzioni di protezione fitosanitaria e biodiversità floricola. 

 

Il principio di funzionamento delle piantagioni di Biomassa è incentrato sul concetto di ceduazione. 

La piantagione, una volta raggiunto il turno commerciale prestabilito (foto 1), viene ceduata 

(tagliata alla base avendo cura di non danneggiare la ceppaia) nella stagione di riposo vegetativo 

(foto 2). Successivamente viene favorito il ricaccio di uno o più polloni dalla ceppaia (foto 3) che 

daranno vita al nuovo popolamento il quale si svilupperà secondo il turno previsto che può avere la 

durata da 1 a 6 anni in funzione delle scelte di impianto. 
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         1- Piantagione matura         2 - Abbattimento        3 - Ricaccio 

 

Le prime esperienze, importate dai paesi del Nord Europa, si basavano su densità di impianto 

e binate e distanza tra le bine di 

70 cm, interfila di 250  280 cm e distanza tra le piante di 40-60 cm, 

talea di 20 cm come materiale vegetale di partenza  e turni di 

ceduazione annuali (Cedui a Brevissima Rotazione  Short Rotation 

Forestry SRF). Si otteneva  un prodotto legnoso di bassa qualità in 

quanto costituito, in percentuale elevata, da corteccia. Tale prodotto 

non risulta adatto alla combustione nelle centrali ed anche il sistema di 

gestione agronomico presentava alcune problematiche (elevato stress 

delle piante). 

 

La ricerca ha portato quindi ai modelli biennali (Cedui a Breve), 

con densità inferiori 5.000-

impianto di 280  350 cm tra le file e 50-80 cm sulla fila e turno 

di 2 anni. Si allunga così il turno e quindi aumenta la dimensione 

della pianta al taglio e migliora la qualità, anche se il mercato 

non premia il prodotto, che risulta ancora troppo ricco di 

corteccia. 

Inoltre si evidenziano i limiti agronomici, economici e logistici del sistema mentre si risolvono i 

problemi di meccanizzazione, soprattutto della raccolta. 

Parallelamente allo sviluppo del biennale si inizia anche la coltivazione del turno quinquennale 
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(Cedui a Media Rotazione  Medium Rotation Forestry MRF) che si basa sul principio di un turno 

medio di 5 anni che permette di creare una pianta di 

circa 20 cm di diametro, ottenendo così un prodotto 

finale apprezzato dal mercato. La densità di impianto 

varia da 1.000 a 1.700 piante per ettaro, distanza tra le 

file tra i 300 e i 400 cm e sulla fila tra i 200 e i 350 cm. Il 

materiale vegetale di partenza è una talea la cui 

lunghezza è compresa tra i 100 e i 300 cm, che viene 

trapiantata meccanicamente ad una profondità di 1/3 

della lunghezza. 

Attualmente si può affermare che il futuro delle biomasse legnose sarà costituito dallo sviluppo del 

modello quinquennale, anche definito Medium Rotation Forestry (MRF), che risulta essere il 

modello colturale che offre le migliori performance produttive, ambientali ed economiche. 

Meritano di essere ricordati anche gli impianti cosiddetti 

della Regione Lombardia. Tali impianti nascono dalla 

fusione di piantagioni con latifoglie pregiate miste ed 

impianti da biomassa legnosa. Di fatto si è provato  far 

convivere piante con funzioni, esigenze, sviluppi e turni 

di uno stesso 

popolamento 

coetaneo. Questo è stato possibile conoscendo le esigenze 

specifiche delle varie specie e il loro accrescimento. Ad 

oggi si evidenziano dei problemi di equilibrio tra gli 

accrescimenti delle varie specie che portano a scompensi 

creando fenomeni di dominanza tra le specie a rapido 

accrescimento, le latifoglie pregiate e il pioppo.  

rcalare costante senza dover 

aspettare la maturità delle specie pregiate. Biomassa quinquennale (turno 5 anni), Pioppo 

tradizionale (turno 8-12 anni) permettono negli anni di generare un reddito intercalare importante 

 maturità delle specie pregiate e mantenendo sempre la 

copertura arborea del suolo. 
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Citiamo anche alcune esperienze di impianti misti tra Pioppo e biomassa sia biennale che 

quinquennale. Anche in questi casi la consociazione comporta effetti positivi, soprattutto per il 

pioppo tradizionale, che durante i primi anni viene ombreggiato nella parte inferiore dalla 

biomassa. Particolare attenzione va posta nei terreni molto feritili dove la crescita della biomassa, 

che parte da una talea di 2 m, può superare e condizionare la crescita del Pioppo che invece parte 

da un astone di 6-8 metri. 

Riassunto modelli descritti 

 Modelli ambientali misti 

 Arboricoltura con specie pregiate  

! Puri 

! Misti Arboree 

! Misti Arboree e arbustive 

! Misti arboree, arbustive e pioppo 

! Multiobiettivo con aggiunta biomassa 

! Pioppo con biomassa SRF 

! Pioppo con biomassa MRF 

 Arboricoltura con specie da Biomassa 

! SRF a turno annuale 

! SRF a turno quinquennale 

! MRF a turno medio (4-6 anni) 
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Modello RENAISSANCE  

 

Impianto mitigazione con funzione di produzione biomassa 

 

definire quel sistema che sia in grado di offrire:  

 Modello progettuale semplice e facilmente applicabile; 

 Semplicità di realizzazione; 

 Bassa manutenzione e comunque totalmente meccanizzata; 

 Bassi input energetici;  

 Facilità di collocazione del prodotto finale sul mercato; 

 Garanzie di reddito; 

 Elevato grado di mitigazione 

 Garantire la continua copertura arborea del suolo 

 

Si procede di seguito ad individuare le linee per la realizzazione di un intervento tipo. 

Il modello di base è quello delle MRF, che si va ad integrare con alcuni elementi più ambientali per 

garantire una adeguata funzione mitigativa e la continua presenza nel tempo di soprassuolo. 

La continua presenzadsi soprassuolo nel tempo è un fattore fondamentale, in quanto i modelli 

rigenerare un popolamento coetaneo evitando competizioni al  

rettilinei o con angolo di curvatura molto morbido.  

La successione dei filari si arricchisce con una diversificazione delle specie per funzione, per 

disposizione spaziale e per turno. 

Si ottiene così una consociazione di specie arboree ed arbustive differenti in modo da 

 

Da sottolineare la possibilità di variare le distanze di impianto per eventuali esigenze specifiche, ad 
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esempio creazione di piste ciclo pedonali, percorsi didattici, smaltimento reflui zootecnici ecc... 

 

Disposizione e modulo impianto  

 

i metri 5, liberi per 

garantire il passaggio ed eventuali manutenzioni.  

La prima fascia arborea sarà costituita da 2 filari di specie arbustive questo per: 

 Fattore sicurezza. Gli arbusti raggiungono massimo una altezza di 3-6 metri e non danno 

problemi in caso di vento forte in quanto presentano elevata stabilità.  

 Fattore ambientale. Un doppio filare posizionato nelle immediate vicinanze della strada è 

in grado di captare gli inquinanti che si diffondono entro i primi 3-6 metri, garantisce una 

fitta copertura fungendo anche da barriera antirumore, costituisce rifugio per specie 

animali. 

di 200 cm sulla fila. Il doppio filare verrà realizzato con specie autoctone, ad esempio Nocciolo, 

Sambuco, Salice (S. purpurea), Viburno, Prugnolo, Olivello; tutte specie con un buon 

accrescimento e una buona capacità di ricaccio. Tra queste troviamo specie pioniere, miglioratrici 

del suolo (Nocciolo) e produttrici di frutti (favoriscono la presenza di avifauna). 

Successivamente, ad una distanza di 350 cm verrà collocato un filare singolo o doppio costituito 

da specie arborea ad accrescimento medio (Ontano nero, Olmo, Platano, Robinia) e, comunque, 

specie arboree che presentano una crescita inferiore a quella del Pioppo (considerata a rapido 

accrescimento). Sulla fila le piante saranno localizzate ad una distanza variabile tra i 200 e i 300 

gliorare la 

composizione chimica del terreno. 

La terza fascia verrà invece occupata da una successione di filari di Pioppo da biomassa  (cloni 

selezionati allo scopo). Si prevede una distanza tra le file di 400 cm ed un distanze delle piante 

sulla fila di 200 cm, per un investimento di piante ad ettaro di 1.250. 
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Schema modulo RENAISSANCE 
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Tecnica colturale  

 

Specie utilizzate 

 RAPIDO ACCRESCIMENTO: Pioppo sp. (cloni adatti allo scopo) 

 ACCRESCIMENTO MEDIO: Olmo, Ontano, Platano 

 ARBUSTI: Nocciolo, Sambuco, Salice  (Salix caprea) 

 

 

Materiale vegetativo per impianto 

Tranne che per il Pioppo, dove si utilizzeranno astoni da 100 a 200 cm di altezza, per le restanti 

specie verrà utilizzato materiale di 1 anno a radice nuda. 

 

Operazioni di preparazione del terreno: 

1. Concimazione di fondo: con materiale organico o con ammendanti organici naturali. 

2. Aratura media a 40 cm. Nel caso ti terreni pesanti o in presenti di strati calcarei nei primi 60 

cm di terreno si provvederà ad effettuare un ripuntatura profonda. 

3. Erpicatura per affinamento terreno. Serve terreno fine per facilitare le operazioni di 

trapianto. 

 

Operazioni di impianto: 

1. Distanze di impianto: come standard si utilizza 350 cm tra le file e 250 cm sulla fila. 

fila può anche essere superiore 400-500 cm (di conseguenza si stringe sulla fila), in 

funzione delle esigenze specifiche. Da considerare che ogni specie deve avere da 7 a 9 m2 

di spazio per il suo regolare sviluppo. 

2. di norma si considera una densità di 1.110 piante ad ettaro, arrivando 

anche a 1.250 piante ad ettaro (400 x 200 cm). 



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

!

 
ERSAF  -   
Via Copernico,38-  20125 Milano (MI)  Tel. 02 67.404.1 Fax 02 67.404.299 
www.ersaf.lombardia.it    C.F. e P.IVA.: 03609320969!
!

18 

3. Trapianto: da effettuare nel periodo di riposo vegetativo, da dicembre a marzo aprile (in 

funzione della stagione vegetativa). Da considerare anche lo stato del terreno, che deve 

comunque essere in cond

dimora. In terreni leggeri, con limitata disponibilità idrica, si consiglia di anticipare il 

trapianto. 

o per 

trapianta astoni con 

assolcatore, garantisce produttività giornaliera di 4-5 ha. 

 

Cure colturali 

 

La manutenzione degli impianti è fondamentale per: 

 le giovani piante 

 favorire un corretto sviluppo ipo ed epigeo 

 mantenere piante in buone condizioni fitosanitarie  

 

La manutenzione soprattutto del primo anno risulta fondamentale per la creazione di una pianta 

ben impostata, bilanciata, sana e con un buon 

che limitino lo stress della pianta, il quale sarebbe causa di limitato sviluppo e maggiore 

suscettibilità ad attacchi parassitari. Una pianta sana difficilmente viene attaccata ma soprattutto, 

qualora lo sia, riesce a reagire con le proprie energie ritornando in equilibrio. 

 

 Diserbo chimico localizzato sulla fila 

 Sarchiatura con erpice tra l file 

 Irrigazione di soccorso 

 Trattamenti fitosanitari (eventuale) 

Si tratta di interventi completamente meccanizzati, dove un operatore con trattore e attrezzatura 

riesce a lavorare autonomamente con ritmi produttivi sostenuti.  
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Bisogna differenziare gli interventi da effettuare sulle piante a rapido accrescimento da quelli da 

attuare sugli arbusti e specie a accrescimento medio.  

Sul modello MRF gli interventi da eseguire sono: 

 

1. Diserbo chimico. In post emergenza localizzato in bande sulle file, eseguito un paio di volte 

ono  agli interventi. 

-20 cm. Velocità di 

lavoro elevata. I prodotti da usare, nelle dosi consigliate dal produttore, sono a base di 

Glufosinate ammonio. Il trattamento viene eseguito irrorando, attraverso degli ugelli posti 

fila. Durante il passaggio 

rami basali colpiti dal prodotto. Tale intervento agisce quindi in due direzioni: 

a. Eliminazione infestante 

b. Effetto spollonante sui primi 50 cm del fusto del pioppo (vengono eliminati e getti più 

bassi dando verticalità alla giovane pianta. Una sorta di potatura bassa che aiuta la 

pianta a svilupparsi in verticale) 

 

Nel caso di presenza specifica di sole graminacee si può optare per un trattamento con 

graminicida il quale non comporta alcun effetto sul pioppo.  

 

2. Sarchiatura con erpice a dischi. Per limitare lo sviluppo delle infestanti ed evitare eccessi di 

-4 passaggi al primo anno e 2 il secondo, dopo di 

che lo sviluppo della piantagione porta ombreggiamento del suolo impedendo lo sviluppo 

delle infestanti. 

chimico. Velocità di lavoro elevat

-

produttività elevate e costi contenuti, con un buon risultato finale che consiste 

che viene interrata come sostanza organica) e la rottura 
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del primo strato di suolo con conseguente interruzione della capillarità e quindi 

 

 

3. Cure fitosanitarie. Limitati alle necessità del singolo evento. Attenzione ai defogliatori 

frena la diffusione. Il trattamento viene eseguito solo se si riscontra un danneggiamento 

tecnico. 

 

4. Irrigazione. Indispensabile nei terreni molto scheletrici e sabbiosi, facoltativa dove discreta 

è la quantità di umidità. Dove è possibile, ed economico, esalta comunque la produttività 

 Irrigazione può essere eseguita nel primo anno sia per aspersione che per 

scorrimento, mentre dal secondo anno (in funzione dello sviluppo) solo a scorrimento, in 

quanto le chiome iniziano a chiudere gli spazi. 

Un sistema molto interessante, che da ottime rese a costi contenuti è il sistema di 

di manodopera e assistenza e di valorizzare la tecnica irri

e garantendo alla pianta un continuo e adeguato rifornimento idrico con conseguenze 

positive sulla crescita e sullo stato vegetativo della pianta. 

 

Sul modello arbusti e specie a medio accrescimento vengono eseguiti i medesimi interventi, tranne 

il diserbo chimico meccanizzato. In questo caso si dovrà ricorrere ad un intervento con attrezzatura 

stante che si localizza intorno alle piante e sulla fila dove la 

 20 cm con una frequenza di 2-3 interventi anno. 

La gestione degli impianti è fondamentale per garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Va detto che nel modello proposto le manutenzioni non servono esclusivamente per la 

i, bensì ad 

accrescere il potenziale produttivo della piantagione.  
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Inoltre va sottolineato che le specie a rapido accrescimento, grazie al loro sviluppo, sono in grado 

 riduzione 

della presenza di infestanti e con la creazione di un microclima migliore, soprattutto per quanto 

 

 

La gestione produttiva  

 

Essendo impianti produttivi, si prevede di utilizzare il soprassuolo in momenti differenti (in quanto 

diverso è il turno di accrescimento delle specie) garantendo così la continua presenza di copertura 

 

Gli assortimenti legnosi che si possono produrre dal soprassuolo sono i seguenti: 

 Pioppo rapido accrescimento 

! Cippato 

! Segati per produzione pallet 

 Arbusti e accrescimento medio 

! Cippato 

! Legna da ardere 

 

Sicuramente il cippato risulta essere il prodotto che offre le migliori opportunità sia commerciali che 

di reddito. Infatti la domanda di questo prodotto negli ultimi anni è sempre stata crescente ed 

anche il prezzo ha seguito un andamento costante di crescita. Per quanto riguarda i costi di 

produzione il sistema è attualmente in grado di garantire costi contenuti in quanto il processo di 

produzione è totalmente meccanizzato 

Per le specie a rapido accrescimento (cloni di Pioppo da biomassa) e medio accrescimento (Olmo, 

quando le piante avranno raggiunto un diametro, a un 

1,3 m da terra,  di almeno 18-25 cm (crf 55-80 cm)

periodo di riposo vegetativo, presumibilmente tra novembre e fine marzo e quando le condizioni 

. Queste sono le 
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condizioni necessarie ed indispensabili per poter permettere alle ceppaie di ricacciare, dando così 

origine ad un ulteriore turno. 

Il taglio e la successiva cippatura sono operazioni completamente meccanizzate da realizzarsi con 

classici cantieri forestali. Il taglio della ceppaia dovrà avvenire ad una altezza massima di 5 cm. La 

cippatura potrà essere eseguita direttamente in campo, con produzione di cippato fresco (umidità 

 e sua 

successivo stoccaggio, con possibilità di produzione di cippato con umidità inferiori (in funzione del 

periodo di stoccaggio). 

Per quanto riguarda la cantieristica, la fase di abbattimento si realizza con semoventi muniti testate 

abbattitrici (Testata Naarva Grip 1600-40 o Davco QC 1400 montata su Bobcat T300), attrezzature 

polivalenti (abbattitrice accumulatrice) composta da cesoia applicata a escavatore o bobcat, che 

Per ciò che riguarda la fase di 

cippatura si possono scegliere macchine leggere da utilizzare in campo o macchine più complesse 

da utilizzare a bordo campo con la logica della cippatura in piazzola. 

Per quanto riguarda gli arbusti il taglio e la cippatura potranno essere eseguiti attraverso le 

falciatrinciacaricatrici attualmente disponibili sul mercato e comunemente impiegate nel settore 

delle Short Rotation Forestry. Anche in questo caso la raccolta è totalmente meccanizzata e 

 si taglia, macina e carica il prodotto su un rimorchio per il 

suo successivo esbosco e stoccaggio. Un cantiere dalle ottime performance sia produttive che di 

costo. 

Le falcitrincicaricatrici presentano produttività di oltre 30 t ora di prodotto fresco con diametri di 8-

12 cm.  

carico e trasporto del materiale cippato, stesso principio di funzionamento di un cantiere da 

silomais. 

Va sottolineato che il turno della fascia ambientale (arbusti e medio accrescimento) non coincide 

con il turno delle MRF (fascia produttiva). Questo aspetto è fondamentale per garantire la 

continuità nel tempo della funzione mitigativa. 
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Aspetti Produttivi 

 

Impianti di arboricoltura misti per la produzione di biomassa legnosa presentano, come qualsiasi 

altra coltura produttiva, produttività variabili in funzione delle condizioni stazionali (terreno, fertilità, 

 

In generale le produttività di cippato tal quale (cioè con umidità variante da 55-60%) in un terreno 

di media fertilità, in impianti con densità di impianto pari a 1250 p/ha, utilizzando  turni che vanno 

dai 4 ai 6 

una forbice che va dalle 30 alle 40 t/ha. 

Tale valore risulta proporzionale alla fertilità del terreno e raggiungibile solo nel caso in cui 

vengano effettuate le dovute cure colturali (diserbi, sarchiature e irrigazioni).  

Va detto che, per quanto riguarda le specie a rapido accrescimento, risulta fattibile ipotizzare un 

range produttivo derivante dalle esperienze del settore (le MRF sono ormai un modello affermato). 

Più complesso risulta invece definire la produzione delle specie ad accrescimento medio e degli 

arbusti in quanto dati di impianti produttivi sono relativamente pochi.   

Visto che stiamo prendendo in considerazione impianti misti con duplice funzione, mitigativa e 

produttiva, va considerato che, rispetto ad impianti puramente produttivi come le MRF, in questi 

modelli si avrà una leggera flessione produttiva che compensa la maggiore valenza ambientale 

della piantagione. 

Ricordiamo che le MRF sono il modello di arboricoltura che finora ha dato ottime performance 

produttive, ottenendo un prodotto con un buon rapporto qualità/quantità ed idoneo anche per 

duzione di pellet e pasta-legno con costi produttivi contenuti e notevole 

valenza ambientale. 

 

Mercato del cippato 

 

Attualmente inferiore rispetto alla domanda, ne è conferma il prezzo del 

cippato che, da alcuni anni a questa parte, è in continua ascesa. Attualmente è possibile fare 
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contratto di conferimento del cippato con prezzo garantito a medio-lungo periodo, in funzione delle 

necessità e aspettative. Mentre qualche anno fa si puntava solo sulla quantità oggi si è capito che 

bisogna garantire un prodotto di qualità, possibilmente un cippato con pezzatura media, in buono 

stato di conservazione (senza funghi e muffe), con poca corteccia ed ad una umidità inferiore al 

50%. 

Non si è in grado di ipotizzare quali saranno le future evoluzioni, ma si può affermare che le 

opportunità attuali sono fondamentalmente due: una legata alla fornitura di grossi impianti 

energetici,  alcuni già attivi ed altri che nasceranno, che chiedono la sottoscrizione di contratti di 

fornitura della 

investimenti, che prevede una trasformazione in impianti aziendali, dalla materia prima (cippato) 

energia (possibilmente in cogenerazione) una sorta di ciclo chiuso.  

al meglio il combustibile. Bisogna però chiarire che attualmente le soluzioni impiantistiche affidabili 

per la cogenerazione sono poche e comunque presentano bassi rendimenti elettrici (circa 20%) 

ben progettati e dimensionati in modo da poter valorizzare la frazione termica che 

economicamente presenta un alto valore di mercato. Si ottiene così un impianto che, dal punto di 

vista energetico possiede alti rendimenti cogenerativi totali e con positive conseguenze anche dal 

punto di vista economico. 

 

Incentivi Pubblici  
 

Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 

 

Il comparto Arboricoltura da Legno viene incentivato dalla DG Agricoltura della Regione Lombardia 

attraverso la Misura 221 del PSR 2007-2013  Imboschimento terreni agricoli. Attraverso questa 

misura vengono finanziati impianti di: 

 Tip. A  Boschi permanenti 

 Tip. B  Arboricoltura da legno a ciclo medio lungo con specie pregiate  

 Tip. C  Arboricoltura da legno a turno breve con specie da biomassa 

 Tip. D  Arboricoltura da legno con specie a rapido accrescimento 
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Sicuramente esiste la possibilità di aderire alla tipologia C  Impianti da Biomassa  in quanto di 

fatto trattasi di impianti produttivi da biomassa con modelli colturali che vengono considerati 

ammissibili anche dal bando. 

Il finanziamento copre una parte dei costi di impianto secondo computo metrico definito da 

parametri colturali che vanno verificati in sede di progetto esecutivo. In ogni caso, per un simile 

progetto, 

modello proposto essendo misto presenta dei costi differenti da quelli previsti da bando. 

Il contributo viene erogato a fronte di un impegno da parte del richiedente di almeno 8 anni e di 

una serie di vincoli definiti dal bando stesso. Aspetto importante riguarda la figura professionale 

che può presentare domanda di contributo, la quale deve essere in possesso della qualifica IAP 

(Imprenditore Agricolo Professionale). Pertanto chi non possiede tale qualifica, ovvero chi non è 

agricoltore a pieno titolo, non può beneficiare di questo contributo, questo in quanto il PSR è uno 

strumento dedicato al settore agricolo. 

Da valutare la possibilità di integrare e creare apposita misura per il finanziamento di impianti 

produttivi e mitigativi che possano essere alla portata anche di soggetti non IAP ma comunque 

proprietari di terreni confinanti con infrastrutture di trasporto. 

 

Titoli Ordinari PAC 

 

La realizzazione di tali interventi su terreni agricoli viene classificata come una comune 

uperficie coltivate a 

biomassa legnosa.  

 

Crediti di carbonio 

 

Una nuova opportunità derivante dalla sottoscrizione del Protocollo di Kjoto risulta essere il 

meccanismo dei crediti di carbonio. È indubbio che le piantagioni arboree svolgano un ruolo di 

primaria importanza nella fissazione della CO2, che nel caso di interventi di mitigazione potrebbe 

servire per bilanciare le emissioni causate dal traffico veicolare.  

Per alcune società si ritiene che questa possibilità sia decisamente interessante per chiudere un 

ciclo virtuoso. Interessante per questo progetto la possibilità di richiedere titoli di carbonio 
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temporanei riconosciuti per piantagioni aventi turni compresi tra i 7 e 14 anni, che nel nostro caso 

potrebbero essere abbinati alla prima fascia ambientale, costituita da arbusti e piante a medio 

accrescimento. 

 

Il meccanismo è abbastanza nuovo e presumibilmente, visti gli impegni sottoscritti, negli anni 

riscontrerà un interessante sviluppo. 
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Aspetti ambientali 

 

Aspetto fondamentale del modello presentato è la rilevanza ambientale e la funzione mitigativa 

ricoperta dalla tipologia di progetto. Importanti benefici vengono generati dalla piantagione a favore 

 

 Aria. La pianta, in stato di accrescimento, genera importanti scambi gassosi con 

comporta da bio filtro nei confront  

 

naturale) delle sostanze disciolte in acqua e ne impedisce la percolazione in falda. Tale 

funzione viene svolta nei confronti di svariate di sostanze.  

 Suolo. Miglioramento della struttura e della sostanza organica. Le limitate lavorazioni del 

migliorano le condizioni del suolo. 

 Rumore. Una barriera vegetale antirumore. Ovviamente la sua funzione viene 

massimizzata nel periodo estivo quando la presenza della copertura fogliare crea una fitta 

barriera verde che svolge importante funzione fonoassorbente. 

 Biodiversità. Aspetto molto importante soprattutto se valutato -

ecosistema che ormai, a causa della meccanizzazione e delle colture intensive, si va 

sempre di più semplificando da un punto di vista delle specie presenti. La creazione di 

fasce arboree caratterizzate da bassi input energetici ricrea habitat importanti per la vita di 

molte specie vegetali e animali. La struttura diversificata, specie diverse arboree e 

arbustive garantisce riparo, ambiente per la nidificazione, alimenti per molte specie. 

 ente con impianti arborei misti permette la 

creazione di ambienti di interscambio fondamentali per la sopravvivenza delle specie. La 

creazione di una zona verde, diversificata, che attraversa la pianura padana può diventare 

un importante corridoio ecologico.   

 

 

Bilancio energetico ed ambientale 
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Fondamentale quando si parla di colture per produzione di biomassa è la valutazione del ciclo 

produrre un combustibil

produrre combustibile rinnovabile.  

Questo aspetto, per quanto sia ovvio e scontato, non risulta sempre verificato nelle filiere agro 

energetiche attualmente praticate. Da studi e ricerche condotte si è evidenziato come la 

produzione di biomassa da MRF presenti valori di bilancio energetico ed ambientale molto positivi, 

questo a dimostrazione c

 (bilancio energetico:  Energia in uscita (output) / 

Energia in ingresso (input)). 

Citiamo a tal proposito alcuni risultati di ricerche e studi di istituti di ricerca. 

CRPV Cesena 

Rapporto energia ottenuta/energia spesa presenta un valore variabile (in funzione delle operazioni) 

tra 11 e 35. Per ogni unità di energia immessa durante la coltivazione si ottengono da 11 a 35 

unità di energia.  

Bonari e Venturi (2003) 

Rapporto output/input di 29,3 (input 11,1  output 323, Gj/ha anno). 

Professor Gian Piero Ponzano  28 settembre 2008  La produzione di energie da biomasse 
agricole  

impatto ambientale indica 

il consumo di risorse (uso 

del territorio, uso di 

materieprime ecc.) e 

rilascio di effluenti in aria, 

acqua e suolo (nitrati, GHG, 

COD, BOD ecc.)  
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

!

 
ERSAF  -   
Via Copernico,38-  20125 Milano (MI)  Tel. 02 67.404.1 Fax 02 67.404.299 
www.ersaf.lombardia.it    C.F. e P.IVA.: 03609320969!
!

29 

 impatto energetico 

indica il consumo di 

energia totale per unità di 

prodotto e comprende 

(fertilizzanti, lavori di 

macchina, trasporto ecc.) 

!

 

  

di terreno denota quanto 

terreno coltivabile viene 

utilizzato per ogni unità di 

biomassa prodotta 

 

 

 

 Energetico 

caratterizza il valore 

energetico della biomassa 

generata per ogni ettaro di 

terreno coltivato 
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Short Rotaion coppice in northen Italy: comprehensive sustainability (M. Fiala, J. Bacenetti, Dept of 
Agricultural Engineering, University of Milan - A. Scaravonati, A. Bergonzi, Rinnova Green Energy) 

272 GJ/ha, il saldo pertanto è positivo pari a 

266,6 GJ/ha. Il bilancio energetico della fase di 

EROI (Energy 

Returned On Energy Invested) nettamente 

favorevole raggiungendo il valore di 40. 

o 

di GHG nel corso del cilco colturale, le emissioni 

raggiungono 0,7 t CO2 /ha anno a fronte di 

assorbimenti netti di 39 t CO2 /ha anno. 

 

Grafico - Sostenibilità complessiva espressa dalla terna di risultati ottenuti applicando il modello SEA . quanto più  

-costo ambientale-

la sostenibilità complessiva della coltura. 
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Possibilità di fruizione e di attività didattica 

 

Per concludere si vuole evidenziare un ulteriore aspetto positivo del modello presentato, ovvero la 

inizialmente, in fase di progettazione prevedere distanze tra le file superiori allo standard 

(presumibilmente dai 500 ai 600 cm) per la realizzazione di piste ciclo pedonali in terra battuta. La 

soprattutto in estate con la copertura v

favorevole. 

 

Inoltre esiste la possibilità di creare zone ad uso didattico (bosco didattico) dove è possibile vedere 

le specie autoctone del territorio e capire la gestione sostenibile delle piantagioni da biomassa al 

fine di stimolare le nuove generazioni ad un uso del razionale bosco e evidenziare gli enormi 

benefici ambientali delle piante. 

 

Aspetti riassuntivi 

 

 Mitigazione secondo modello MRF con affiancamento filari a valenza ambientale, 
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 ilizzo di Pioppo da Biomassa (a rapido accrescimento) permette alte produzioni di 

biomassa legnosa e bassi costi di gestione, 

 Gestione programmata secondo modello agronomico MRF e disciplinare di produzione, 

 Contenimento costi gestione grazie ad elevata meccanizzazione e ad utilizzo specie rapido 

accrescimento, 

 Produzione di combustibile rinnovabile (cippato di legno vergine) ad uso energetico, 

 Contratti vendita cippato o sviluppo impianti energetici, 

 Importanti vantaggi ambientali soprattutto legati alla capacità, da parte delle piante, di 
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La valorizzazione energetica delle biomasse 

 

Come già detto, la valorizzazione energetica del cippato deve avvenire in cogenerazione, ovvero in 

s

-60 %. 

Fatta questa premessa bisogna valutare un secondo aspetto: la tecnologia da utilizzare. Esistono 

è basato sulla combustione. Una caldaia a griglia mobile che permetta la combustione di materiale 

anche umido produce energia termica che viene trasferita ad un fluido termovettore (olio 

diatermico, acqua, aria) il quale alimentale il gruppo cogenerativo (turbina, motore). 

Ultimo, ma fondamentale fattore da considerare per la realizzazione di un impianto è la scelta della 

 che risulta strategica per il successo del progetto cogenerativo. 

Si fa presente che allo stato attuale lungo la futura tratta autostradale esiste una centrale in 

funzione alimentata a biomasse legnose vergini sita nel comune di Travagliato, che potrebbe 

costituita da caldaia per produzione di vapore e turbina a vapore della potenza termica di 4.5 MW 

e 1 MW elettrico (fabbisogno 20.000 ton 

cippato al 50% di umidità). 

 

Ottima opportunità risulta essere la 

realizzazione micro centrali cogenerative 

localizzate presso il centro servizi-logistica, 

aree di sosta o caselli e barriere 

autostradali. In questo caso piccoli impianti 

potrebbero fornire sia il riscaldamento invernale che il raffrescamento estivo e la costante 

produzione di energia elettrica da immettere in rete. Il tutto alimentato con la biomassa prodotta 

lungo la tratta autostradale. 
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tostrada BRE.BE.MI. nasce dalla volontà di migliorare la mobilità del traffico e di 

-Bergamo-Brescia, sicuramente tra le 

zone più critiche del nord Italia. Potenzialmente i benefici della nuova arteria nei confronti del 

traffico sono molteplici e di sicuro la concentrazione del traffico, stimata a regime in 60.000 veicoli 

 

Se da una parte sono state previste, lungo i 62 km di rete, importante opere di mitigazione volte al 

lunghezza risulta per nulla integrato con il territorio rurale. Inoltre il frazionamento del territorio 

 

interna, creando zone difficilmente raggiungibili, problemi legati alla canalizzazione della rete 

 

Una proposta di mitigazione volta ad integrare aspetti ambientali e produttivi potrebbe essere in 

modo realtà una opzione intere

dei terreni che per la collettività. Certo rappresenterebbe il primo esempio di mitigazione su ampia 

scala dove si evidenzia una chiara volontà di gestione integrata delle criticità a favore della 

collettività.  

 

Alcuni numeri 

 

Percorso autostradale progettato: 62 km (62.000 m) 

Fascia arborea: 50 m per lato, 100 m totali  

Superficie mitigativa: 6.200.000 m2, ovvero 620 ettari 
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620 ettari di coltivazione MRF, stimando una produzione media annua da 30 a 35 ton ettaro (tal 

quale W 50%), significa un potenziale produttivo compreso tra 18.600 a 21.700 ton anno di 

biomassa legnosa. 

Calcolando che per la produzione di 1 g sostanza secca (di biomassa legnosa) vengono fissati 

1,83 g di CO2 atmosferica si può stimare che, per produrre una media annua di 15-18 ton di 

biomassa legnosa anidra (ovvero 30-35 ton di biomassa legnosa tal quale W50%), vengano fissate 

da 27 a 33 ton per ettaro. Ciò significa che i 620 ettari fissano dalle 16.740 alle 20.460 ton di CO2 

anno. 

Una disponibilità annua di 18.600-21.700 ton di biomassa legnosa tal quale produce, in 

combustione, una energia netta pari a 39.200-45.700 MWh anno (PCI cippato al W50% = 2,11 

kWh/kg). Se utilizziamo questa energia in un impianto di cogenerazione con una efficienza elettrica 

del 20% ciò significa produrre da 1 a 1,3 MW elettrici. 

 

 

 

 

Proposta operativa 
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delle aziende agricole interessate. 

 Presentazione della proposta secondo linee guida progetto RENAISSANCE 

 

(pioppo e arbusti) e la loro messa a dimora secondo progetto. 

 o secondo le linee guida RENAISSANCE 

 Secondo il turno prestabilito verrà utilizzato il soprassuolo (taglio e cippatura) 

 La biomassa prodotta potrà essere utilizzata in impianti di proprietà di Autostrade o venduto 

a centrali limitrofe secondo contratti prestabiliti 

 

Sul territorio, dalle prime analisi ed interviste, si notato un discreto grado di interesse, soprattutto 

di Brescia tra i comuni di Rovato, Cazzago San Martino e Travagliato si evidenzia un discreto 

interesse legato soprattutto alla presenza di una centrale a biomassa legnosa vergine funzionante 

(Soc. Agr. Energia Futura a r.l.) interessata allo sviluppo di piantagioni di MRF locali, ovvero di 

combustibile da filiera agricola corta. 
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1°Caso applicativo pratico 

 

Azienda Provincia Milano 

 

 

 

(MI), per una superficie complessiva di circa 33 ha circa. I terreni, che sono interamente di 

proprietà, sono generalmente coltivati a cereali, in monosuccessione. La scelta di realizzare 

impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio- zare forme di 

 

Inoltre tale scelta vuole essere una soluzione al passaggio della autostrada BREBEMI che, 

attraversando i terreni aziendali, rende difficoltose le lavorazioni e svaluta considerevolmente la 

che interessa il tratto autostradale.  

 

 passaggio autostrada che spezza in due la superficie aziendale e svaluta la vicina cascina 

interamente ristrutturata ed abitata; 

 la scarsa o quasi nulla redditività fornita dalla coltivazione di mais o altri cereali; 

 

 

 la necessità di ridurre al minimo le operazioni colturali, soprattutto se affidate a 

 

 la prospettiva di elevata redditività derivante dalla vendita di legno pregiato; 

 il tentativo di deviare la fruizione di fin

seguendo le recenti evoluzioni della politica agraria europea e cercando di sfruttare 

finanziamenti fondamentali per la realizzazione degli impianti. 

 

I terreni oggetto di richiesta di finanziamento sono collocati in comune di Liscate e Settala e 

condotti interamente in proprietà. 

!

Superficie oggetto di intervento 
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Tipologia Comune Foglio Mappale Superficie 

Latifoglie 
pregiate 

Liscate 6 13 6,25 

Liscate 6 16 7,60 

Totale ettari  13,85 

  

Medium 
Rotation 
Forestry 

Liscate 6 15 2,54 

Settala 7 22 4,62 

Totale ettari  7,16 

 

Arboricoltura Latifoglie pregiate 

 

Specie Nome ITA Funzione Distanze 
impianto 

Numero piante 
ha % 

Juglans regia Noce Principale 12 x 10 83,3 8,3 

Fraxninus excelsior Frassino maggiore Paracadute 12 x 10 83,3 8,3 

Popolus Sp Pioppo Rap. Accrescimento 12 x 10 83,3 8,3 

Alnus glutinosa Ontano nero Accessoria Arborea 12 x 10 83,3 8,3 

Coryllus avellana Nocciolo Accessoria Arbustiva 3 x 5 333,4 33,4 

Sambucus nigra Sambuco Accessoria Arbustiva 3 x 5 333,4 33,4 

TOTALE 1.000 100 

 

 

L'impianto di latifoglie pregiate con essenze miste, sarà quindi realizzato con un investimento di 

1000 piante ad ettaro, suddivise come nella tabella soprastante: 
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Dalla tabella sopra riportata scaturisce un investimento di  

 83   piante ettaro pregiate o principali (noce), 

 83   piante ettaro accessorie paracadute,  

 834 piante ettaro accompagnatorie (pioppo, ontano e arbusti).  
 

Tale impianto può quindi essere definito: 

 MULTIOBIETTIVO, poiché è gestito in parte ad alto fusto (Noce, Pioppo, Frassino) 

e in parte a ceduo (arbusti, ontano). Le specie ad alto fusto seppur curate per lo 

stesso obiettivo produttivo (ottenimento di legno da opera), sono state scelte 

secondo una logica di scalarità di maturazione in modo da produrre reddito in un 

momento intermedio. Ciò è possibile in quanto le specie scelte presentano turni 

economico/produttivi differenti. La parte di impianto gestita a ceduo invece, 

attraverso la cippatura, permetterà di ottenere materiale commerciabile a turni brevi, 

di circa 5 anni;  

 a DUPLICE ATTITUDINE: produttiva ed ecologica, abbinando quindi una funzionalità 

agronomica ad una paesaggistica e culturale;  

 CONSOCIATO, 

descritte.  
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Arboricoltura Biomasse legnose 

 

La specie forestale che si utilizzerà deriva da selezioni genetiche specifiche per impianti di 

biomassa legnosa AF2 pioppo ibrido (Populus x 
canadensis), selezionato appositamente per la produzione quantitativa e qualitativa di biomassa 

 eseguito con astoni di 200 

cm di lunghezza. Il turno sarà quinquennale, e si prevede la successione di 2 turni (10 anni di 

permanenza della piantagione con 1 ciclo di ricaccio). La ceduazione effettuata alla raccolta esalta 

la capacità pollonifera, caratteristica comune alle specie appartenenti alle Salicacee nonché 

caratteristica fondamentale per produzione di grandi quantità di materiale legnoso per la raccolta 

meccanizzata.  

 

 

 Materiale vivaistico 
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ole con interfila pari a 

350 cm e distanza sulla fila pari a 250 cm (vedi sotto). 

puro, senza alcuna consociazione con 

1.142 piante/ha
circa 200 cm di lunghezza, di provenienza e 

registrazione certificate. Tali materiale vegetativo si è 

dimostrato il migliore per questo tipo di piantagioni in 

quando si presenta ben significato e pertanto anche 

idratato e consente una buona partnza della pianta 

a

di una trapiantatrice ad assolcatore, portata da trattrice, con una capacità di circa 3-4 ha di lavoro 

giornaliero. Il primo taglio avverrà dopo 5 anni di turno (si trapianta in primavera 2009 e si raccoglie 

in autunno 20013/primavera 2014) e il successivo sarà distanziato di altri 5 anni; il materiale 

ottenuto sarà idoneo alla cippatura e al conferimento in centrale per produzione di energia. Il turno 

quinquennale permette sia di produrre cippato fresco (cippatura al momento del taglio) o cippato 

secco ovvero la pianta viene accumulata in zona di stoccaggio e cippata dopo un periodo variabile 

di essiccazione naturale. 

In questo secondo caso si produce un cippato di qualità con una umidità bassa molto ben 

valorizzato sul mercato. 

 

Assetto attuale azienda 
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Assetto futuro 
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Ripartizione piantagioni 

 

 

 

 

arboricoltura da legno è legata alla necessità di garantire protezione ai fabbricati attraverso una 

coltura arborea persistente sul suolo con un turno medio-lungo e di limitare le operazioni colturali 

struttura che risulta di difficile 

accesso a causa del frazionamento. 

spesa economica importante.  

 

Latifoglie 
pregiate 

Biomasse 

MRF 
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I lavori si impianto, secondo il bando Regionale, dovrebbero essere terminati entro marzo 2011 

(inizio presunto lavori gennaio 2011). 

 

2°Caso Applicativo pratico 

 

Aziende Provincia Brescia 

 

to, Cazzago e Travagliato (BS) si evidenzia 

 

In tali aree, considerati i problemi legati alla coltivazione delle colture tradizionali, la proposta di 

mitigazione produttiva (modello RENAISSANCE) sta trovando riscontri positivi e possibilità di 

applicazione. La possibilità di rendere produttive tali terreni con coltivazioni arboree che non 

necessitano di lavorazioni colturali intense rende la proposta appetibile. 

potenzialmente interessate, alle quali se ne potrebbero aggiungere una ulteriore decina. 
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Allegato 1 - Schema funzionamento impianti mitigativi  

 

OBIETTIVO 

REDDITO 
AMBIENTE 

OBIETTIVO 

MITIGAZIONE 
 

A 
U 
T 
O 
S 
T 
R 
A 
D 
E 

A 
Z. 
 

A
G
R 
I 
C
O 
L 
A 

TERRENO 
Realizzazione 

Impianto 
Mitigativo 

 
Gestione 

Raccolta 
 

CIPPATO 

Vendita 

Altre 
centrali 

Impianto  

Autostrade 
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Trapiantatrice Rinnova 500P 
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Impianto MRF appena 
realizzato 

Fase di partenza 
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Emissione delle prime 
radichette 
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Piantagione si presenta pulita 

si interviene col diserbo 
localizzato 

Lo sviluppo 
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La piantagione è stata 
diserbata sulla fila ed inizia a 

causare problemi alle piante 

Piantagione completamente 
pulita 
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Ottimo sviluppo alla fine del 
1° anno 

trapiantato da dove la gemma 
è partita con il  getto  
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Piantagione in crescita nel 
secondo anno 

Fila di bordo. Da sottolineare 
la barriera verde che si crea 
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Circonferenza al 3° anno 

La piantagione è chiusa e il 
suolo ombreggiato. Lo 

sviluppo delle infestanti è 
bloccato. Da questo momento 
si sospendono gli interventi di 
controllo delle infestanti sia 

meccanici che chimici. 
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Sviluppo della fila di bordo. 

Notare la densità e 
compattezza della 

vegetazione 

50 cm di circonferenza. 

Raggiungibili nel 4° o 5° anno 
in funzione della fertilità del 
terreno e delle cure colturali 
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Piantagione prossima alla 
maturità 

Verticalità della pianta, 
nonostante sia partita da 

astone di 2 metri 



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

!

96!
ERSAF  -   
Via Copernico,38-  20125 Milano (MI)  Tel. 02 67.404.1 Fax 02 67.404.299 
www.ersaf.lombardia.it    C.F. e P.IVA.: 03609320969!
!
!
!

 

 

Naturale pulizia del terreno 

della vegetazione. 

Da notare come tutta la 
massa vegetale che cade al 

suolo diviene sostanza 
organica per il terreno 
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Piantagione matura 
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Circonferenza 60 cm 
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Circonferenza 70 cm 

Circonferenza 82 cm 
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Ricaccio  secondo turno 
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Piantagione MRF al 3° anno 
di Salice 

Piantagione MRF al 3° anno 
di Olmo 
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Piantagione MRF al 3° anno 
di Robinia 
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Impianto di micro irrigazione 

 

leggermente interrata 
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Particolare della testata 

gocciolante  

Stazione di filtraggio 
necessaria nel caso di utilizzo 
di acqua non pulite (problemi 
di occlusione dei gocciolatori) 
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Ala gocciolante stesa e pronta 
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Operazione di diserbo 
localizzato sulla fila.  

 

La macchina può essere 
tarata sia in larghezza che in 

avviene in continuo 
utilizzando il sistema idraulico 

di sollevamento anteriore) 

grado di controllare in 
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Effetto del diserbo. 

Si evidenziano 2 effetti: 

 

 Controllo delle infestanti 
(freccia rossa) 

 

 Effetto spollonante sulla 
prima parte del fusto 
(freccia blu) 

Operazione di abbattimento 
eseguita con Harvester  
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Operazione di abbattimento 
eseguita con escavatore e 

testata abbattitrice 

Distribuzione del materiale 
tagliato in andane pronte per 

la cippatura o la 
movimentazione. 

 

La logistica del taglio è 
studiata in funzione delle 

successive operazioni 
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Andane   

Dopo il taglio le piante 
possono essere portate a 
bordo campo in cumuli per 

facilitare la cippatura  
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In alternativa possono essere 
esboscate e stoccate in 

attesa della cippatura, con 
conseguente essicazione 

naturale. 

Cantiere di cippatura 
composto da cippatore ed 

alimentatore (escavatore con 
pinza)  
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Cantiere di cippatura 
composto da forwarder con 

cippatore e alimentatore 
integrato. 
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Macchine per la cippatura in 
bosco 

 

Meccanizzazione adottata per 
cippare filari abbattuti senza 

compromettere le piante 
vicine ancora in piedi. 

 

Utilizzata in piantagioni dove 
convivono piante con turni 

differenti 
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