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“POLITICHE DI SVILUPPO RURALE, NUOVE OPPORTUNITÀ IN CAMPO AGRO-FORESTALE” 

LUCA CESARO  - I.N.E.A. 

Riassunto del contributo 

 
Il Regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale adottato dal Consiglio Europeo nel settembre 

del 2005 introduce, per il periodo di programmazione dello sviluppo rurale 2007-2013, importanti innovazioni rispetto 
all’attuale periodo di programmazione. In particolare un approccio strategico basato su un sistema di programmazione 
che prevede la formulazione e l’articolazione della strategia di intervento dal livello comunitario, attraverso l’elaborazione 
di Orientamenti Strategici Comunitari, a quello nazionale attraverso il Piano Strategico Nazionale (PSN) e, infine, a quello 
regionale attraverso il Programma di sviluppo rurale (PSR), incorporando i contenuti degli orientamenti indicati nei 
Consigli europei di Lisbona e Göteborg in relazione alla competitività e allo sviluppo sostenibile.  

Il PSN rappresenta lo strumento di riferimento per la programmazione del FEASR a livello di Stato Membro. La 
sua formulazione è concertata in ambito nazionale, oltre ovviamente che a livello comunitario, parallelamente alla 
formulazione dei PSR, e contiene un piano finanziario nazionale vincolante, sottoposto a formale approvazione da parte 
della conferenza Stato- Regioni. 

Uno degli aspetti più rilevanti proposti e definiti dal nuovo regolamento, risiede nella decisa integrazione della 
dimensione ambientale nella politica agricola e di sviluppo rurale. Ciò rientra in un più ampio processo avviato dall’UE 
inteso ad affrontare la percezione delle tematiche ambientali a livello locale, regionale, nazionale e planetario in 
relazione a temi di grande attualità, quali la gestione sostenibile delle risorse naturali, il cambiamento climatico, la 
salvaguardia del suolo, la conservazione della biodiversità, la tutela degli ecosistemi dall’inquinamento.  

Il ruolo che il settore forestale può svolgere in questo ambito è ormai ampiamente riconosciuto e già indicato 
nella Strategia Forestale Europea del 19981, 

Il valore delle foreste e il loro ruolo multifunzionale può diventare quindi una seria opportunità di rilancio delle 
attività economico-forestali nelle comunità rurali, soprattutto attraverso una gestione sostenibilità della risorsa che può 
assicurare al contempo reddito, occupazione ed opportunità di educazione e ricreazione.  

Rispetto all’attuale programmazione, il settore forestale nel nuovo regolamento assume un ruolo più trasversale 
nell’attuazione delle politiche e seguendo, analogamente alle altre linee di azione, i nuovi criteri di contenimento della 
partecipazione finanziaria pubblica al cofinanziamento, della definizione di livelli massimi di aiuto per singoli beneficiari e 
della condizionalità ecologica, risulta più integrato con le altre componenti dello sviluppo.  

Gli interventi relativi al settore forestale sono inclusi, a seconda delle loro caratteristiche, nei diversi “Assi 
prioritari” di intervento. Nel primo Asse (Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale), nel secondo 
(Miglioramento dello spazio e dello sviluppo rurale), nel quale è previsto una sotto sezione specifica dal titolo Condizioni 
per le misure intese a promuovere l’utilizzazione sostenibile dei terreni forestali. Rispetto alle attuali linee di azione 
emergono, importanti elementi di novità, in particolare vengono definite nuove misure di intervento, soprattutto connesse 
alla realizzazione di investimenti non produttivi o di attività in aree protette (e in particolare nei siti di Natura 2000).  

L’obiettivo della presentazione e quello di analizzare nel dettaglio i nuovi interventi relativi al settore forestale, per 
ognuno degli assi prioritari di sviluppo, cercando di individuarne le opportunità e criticità per il contesto territoriale ed 
economico nazionale. 
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DESERTIFICAZIONE E DISSESTO IDRO-GEOLOGICO, IL RUOLO DEL SERVIZIO FORNITO 
DALLA GESTIONE FORESTALE  
 
Angelo Aru  -  Università di Cagliari 

Riassunto del contributo 

La desertificazione, intesa come consumo di risorse non rinnovabili, in Sardegna e nel Mediterraneo 

viene trattata da diversi decenni. 

La distruzione degli ecosistemi è un fenomeno che dipende principalmente dall’attività antropica nella 

gestione del territorio. 

Carico di bestiame eccessivo, lavorazione dei terreni per colture agrarie e forestali in qualsiasi 

pendenza, mancanza totale di sistemazioni per la stabilità dei versanti, urbanizzazione non pianificata 

ed altre attività sono infatti responsabili da anni della desertificazione e del dissesto idrogeologico. 

La variabilità climatica temporale e spaziale, il verificarsi di eventi estremi, le piogge convettive ma 

non eccezionali determinano il dissesto in qualsiasi area del Mediterraneo. 

L’Unione Europea ed il C.N.R., attraverso i loro progetti, hanno messo in evidenza come il land-use, 

in questo clima sia il principale responsabile del dissesto e della desertificazione. 

Le direttive della U.E. alle regioni riprendono gli indirizzi ottenuti dalle attività di ricerca sulla 

desertificazione in ambiente mediterraneo. 

In questo breve intervento viene evidenziata la facile vulnerabilità dei suoli nel contesto climatico 

isolano e mediterraneo. 

Gli esempi ripetuti della costa sud-orientale e della costa meridionale dell’Isola, di Sarno in 

Campania, dello scorso anno in Puglia, ecc., mostrano come la vulnerabilità ed il dissesto siano 

causati dall’attività dell’uomo. 

Le piogge convettive ci sono sempre state e potrebbero aumentare secondo le previsioni ed i modelli 

che via via vengono presentati. A maggior ragione la gestione del territorio e la difesa del suolo 

dall’erosione e dalla catastrofe deve essere vista ed affrontata alla luce degli eventi storici certi e 

registrati, ed in funzione delle previsioni future. 

In questo contesto l’Ente Foreste deve avere un ruolo fondamentale e rilevante, soprattutto nel 

definire ed attuare la progettazione e difesa del suolo. 

La progettazione deve pertanto contenere la diversità degli interventi in funzione del mantenimento 

della biodiversità, della variabilità dei suoli, della variabilità climatica temporale e spaziale. 
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FORESTE, CARBONIO E PROTOCOLLO DI KYOTO: DALLA FISIOLOGIA ALLE METODOLOGIE DI 
STIMA 

T. Anfodillo*, R. Pilli, E. Dalla Valle, I. Salvadori 

Dip. Territorio e Sistemi Agro Forestali 

Università degli Studi di Padova 

Agripolis Viale dell'Università 16 

35020 Legnaro (PD) Italia 

Tel  +39 049 8272697  

Fax +39 049 8272686 

e-mail: tommaso.anfodillo@unipd.it 

Riassunto del contributo 

 
Il Protocollo di Kyoto consente ai Paesi inseriti nell’Annesso I, come l’Italia, di avvalersi delle attività legate 
alla Gestione Forestale (Forest Management, FM) come misura complementare per il raggiungimento degli 
obiettivi fissati in sede internazionale. Queste attività, definite come un complesso di pratiche per la 
conduzione e l’uso sostenibile di una foresta, finalizzate al conseguimento di rilevanti funzioni ecologiche, 
economiche e sociali, devono essere iniziate dopo il 1990 ed essere legate ad un’azione antropica, cioè 
connessa ad espliciti e diretti interventi gestionali. I crediti  di carbonio (fissazione netta da parte della foresta) 
devono essere ridotti al15%, per eliminare la frazione di carbonio accumulata dalle foreste per effetto di 
fattori, non ”direct human induced“, quali l’invecchiamento naturale o la fertilizzazione azotata.  
Per poter conteggiare gli effetti fissativi (C-sink) derivanti dal FM, dovranno essere sviluppati degli inventari 
completi, trasparenti ed adeguati a rappresentare le variazioni occorse, quantificando, per quanto possibile, le 
incertezze ad esse associate. Se, a livello nazionale, tali informazioni potranno, almeno in parte, venire 
dall’Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di Carbonio (INFC 2005), su scala regionale e 
locale, le stesse potrebbero derivare oltre che da specifici inventari, anche dall’analisi e dall’aggiornamento 
dei dati già a disposizione di molte amministrazioni forestali regionali.   
Oltre che le attività connesse alla Gestione Forestale il Protocollo di Kyoto (PK) impegna l’Italia a 
contabilizzare il bilancio tra assorbimenti ed emissioni di carbonio derivanti dalle attività forestali e di 
cambiamento d’uso del suolo (art. 3.3 e art. 3.4) 
In particolare nell’art. 3.3 vengono incluse tutte le attività  di conversione in foresta (ARD) realizzate, per 
azione antropica, a partire dal 1990, su terreni non boscati da meno di 50 anni (reforestation, R) o da più di 
50 anni (afforestation, A), per mezzo di all’affermazione di modalità naturali di propagazione. Gli assorbimenti 
devono essere conteggiati al netto delle emissioni legate ai processi di deforestation (D), intesa come la 
conversione di un’area forestale in non forestale, avvenuta  per azione antropica a partire dal 1990. 
La Regione Veneto ha recentemente lanciato alcuni programmi di ricerca, in collaborazione con il dip. TeSAF 
dell’Università di Padova per cercare di stimare quale possa essere il ruolo delle foreste regionali 
nell’assorbimento della CO2 atmosferica. Tali iniziative non si vogliono sostituire a quelle avviate a livello 
nazionale (ad esempio con il nuovo INFC) ma hanno l’obiettivo di creare consapevolezza circa le potenzialità 
di fissazione del carbonio del patrimonio forestale regionale. Per prima cosa, infatti, emerge la necessità di 
definire “la fisiologia del sistema” ossia capire come fluisce il carbonio nell’ecosistema forestale e come 
l’attività di gestione possa modificare tale flusso. 
Queste informazioni potranno essere utilizzate per cercare di investire le future risorse in progetti che 
garantiscano una efficace  e reale riduzione della CO2 in atmosfera. 
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STIMA DEL PATRIMONIO DI CARBONIO  FORESTALE E RURALE: LE PROSPETTIVE PER LA 
REGIONE SARDEGNA 

 

Donatella Spano-  Università degli Studi di Sassari - Dipartimento di Economia e Sistemi Arborei 

(DESA) 

e-mail: spano@uniss.it

http://www.uniss.it/dipartimenti/desa/spano/Spano_home_it.html 

http://www.uniss.it/dipartimenti/desa/spano/Laboratorio_home.html

 
Il ciclo del carbonio rappresenta la connessione fra gli ecosistemi forestali e i cambiamenti climatici: 

circa il 77% del C globale è contenuto nella biomassa forestale e circa il 42% del C globale contenuto in un 
metro di suolo si trova nel suolo forestale. Le foreste scambiano grandi quantità di C attraverso il processo 
fotosintetico e quello respiratorio e risultano sink o source di C in relazione al loro stato di equilibrio 
funzionale, all'entità e al tipo di alterazione a cui sono sottoposti e alla fase successionale. 

Nell'ultimo ventennio si è cercato di quantificare il C fissato o rilasciato dagli ecosistemi forestali 
attraverso lo sviluppo e l'applicazione di diversi metodi, alcuni basati sulla chimica dell'atmosfera, altri su 
modelli biogeochimici, su cambiamenti d'uso del suolo, sul monitoraggio di lungo periodo attraverso misure 
micrometeorologiche  e su metodi inventariali. Tutti i metodi indicati risultano utili per l'individuazione dei sinks 
e per la stima complessiva del bilancio del carbonio ma ciascuno presenta delle limitazioni e pone l'accento 
su aspetti specifici del problema. Alcuni risultano limitati nell'individuazione dei meccanismi di controllo o nella 
localizzazione dei sinks, altri danno informazioni sulla risposta fisiologica degli ecosistemi all'aumento della 
concentrazione di CO2 e alle variazioni climatiche ma non alle cause di alterazione. Le misure degli scambi 
basati sulla tecnica eddy-covariance sono le sole che integrano tutte le componenti che determinano la 
produzione netta dell'ecosistema (NEP) ma non riescono a rappresentare la variabilità dei flussi su vaste 
scale spaziali. Le stime basate sugli inventari forestali forniscono informazioni sulle variazioni e sulla entità 
degli stocks, tuttavia un limite di questo tipo di approccio è rappresentato dall'elevato costo dei rilievi 
necessari, per cui sono allo studio nuove metodologie di stima basate sull'utilizzo di dati ottenuti da 
telerilevamento. 

La stima degli stocks prevede un'analisi coerente con le linee guida tracciate dal Good Practice 
Guidance for Land Use, Land Use Ch’ange and Forestry (GPGLULUCF) redatto dal Gruppo Intergovernativo 
sui Cambiamenti Climatici (IPCC) per le componenti della biomassa viva (epigea e ipogea), della necromassa 
(materiale legnoso indecomposto e lettiera), della sostanza organica del suolo e in termini di incremento del 
carbonio assimilabile. In questo contesto emerge chiaramente che il bilancio del C rappresenta un importante 
strumento di pianificazione e gestione del territorio e pertanto il patrimonio forestale delle diverse regioni può 
contribuire al raggiungimento dei traguardi di riduzione nazionali delle emissioni fissati dal PK. Questo aspetto 
è ancor più evidente per regioni come la Sardegna che con 1.242.880 ettari (risultato provvisorio dell'INFC 
2005) è tra le regioni con maggior superficie forestale totale.  

In riferimento alle problematiche sopra esposte saranno mostrati, a titolo di esempio, i risultati di 
alcuni interventi di monitoraggio effettuati in ambito forestale e agrario e saranno descritte le più importanti 
iniziative nazionali e regionali finalizzate alla  valutazione e alla quantificazione dell'entità del sequestro netto 
di carbonio da parte di alcuni ecosistemi della Sardegna. 
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AGROFORESTAZIONE ED IMPATTI SULLA QUALITÀ DELLE ACQUE: RASSEGNA DELLE 
CONOSCENZE ATTUALI 

 

Laura Favero – Planland  

 

1.1. Conoscenza dalla letteratura 

Studi sperimentali pluriennali specifici hanno dimostrato l’efficacia delle zone tampone arborate 
nell’abbattimento dell’inquinamento diffuso. L’efficienza di questi ecosistemi è legata a diversi processi: 

− Fungono da filtro meccanico per i solidi sospesi (es. Gilliam, 1994); 

− Presentano zone ossidate e ridotte che si alternano nel tempo e nello spazio, perciò 
permettono la coesistenza di processi microbici che richiedono condizioni redox opposte (es. Norton and 
Fisher, 2000); 

− Grazie alla presenza della vegetazione, garantiscono una costante disponibilità di sostanza 
organica che supporta i processi microbici (es. Udawatta et al., 2002). 

Le zone tampone, inoltre, permettono di conseguire numerosi benefici aggiuntivi (es. Franco, 2000): 
− Contribuiscono alla biodiversità, avendo funzione di habitat per numerose specie selvatiche; 

− Possono essere produttive, in termini di legname e di prodotti derivati come il miele, e come zone di 
rifugio e riproduzione della fauna venatoria; 

− Hanno funzione di barriera e di filtro nei confronti del vento (barriere frangivento), del rumore (altezza 
5m, spessore 3-25m), di polvere (foglie ruvide e ferme come olmo e ippocastano); 

− Sono efficaci nel consolidare sponde e versanti, soprattutto grazie all’apparato radicale della 
componente arborea; 

− Contribuiscono alla riqualificazione estetica del paesaggio: ne accentuano la connotazione e la 
riconoscibilità se progettate tenendo conto delle specie ed associazioni che storicamente hanno 
caratterizzato l’agroecosistema. 

1.2. Fattori che influenzano l’efficienza a scala d’impianto 

Le condizioni idrologiche sono uno dei fattori principali nel determinare l’efficienza di una zona tampone, 
poiché regolano l’interazione del flusso superficiale e subsuperficiale con la rizosfera (es. Hill, 1996). Questa 
interazione dev’essere ottimizzata sia in termini spaziali (come percentuale di flusso intercettata) sia in termini 
temporali (come tempo di residenza delle acque nel terreno della zona tampone). 
La situazione ottimale è costituita dalla presenza di strati impermeabili a limitata profondità, che costringono 
la falda superficiale a scorrere localmente ed orizzontalmente. 
La presenza di acqua negli strati superficiali del terreno consente l’instaurarsi di condizioni redox riducenti, 
che supportano i processi di denitrificazione. Le stesse condizioni di saturazione possono essere innescate 
da eventi meteorici intensi. 
Queste condizioni, però, riducono il tempo di contatto con l’apparato radicale e promuovono anche la 
formazione di percorsi preferenziali di runoff che annullano la funzione di filtro, e quindi vanificano 
l’abbattimento dei solidi sospesi (es. Leeds-Harrison et al., 1999). Le variabili importanti per ridurre il 
problema sono l’ampiezza della fascia vegetata. 
Per quanto riguarda le caratteristiche strutturali dell’impianto, non è ancora chiara l’influenza del tipo di 
vegetazione, erbacea o arborea, sulle performance del sistema: i risultati sono contrastanti (es. Schmitt  et 
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al., 1999; Pinay and Burt, 2001). L’ampiezza della fascia erbacea influenza la funzione di filtro, in relazione 
con il grado di compattazione del terreno e la pendenza del versante (<3°, Rassam et al., 2005): un terreno 
piatto e poroso consente l’infiltrazione del runoff, permettendo cosi ad impianti di ampiezza modesta (< 5m) di 
essere efficienti (es. Franco et al., 1999). 
La gestione selvicolturale delle fasce tampone massimizza l’assorbimento radicale, poiché mantiene 
l’impianto giovane e allontana i nutrienti stoccati nella biomassa dal sistema (es. Pinay & Burt, 2001). I 
processi gestionali dovranno però garantire la presenza di una sufficiente fascia erbacea continua, la 
dotazione costante di sostanza organica del terreno e la minima compattazione del terreno, per i motivi visti in 
precedenza.  

1.3. Alcuni esempi in Italia  

Boggia et al., 2006: Nell’ambito del piano di salvaguardia ambientale della Palude di Colfiorito (Foligno, 
Umbria) sono state create fasce tampone ripariali per proteggere la zona umida. 
Borin et al., 2004: Marano (Veneto, provincia di Venezia) sito sperimentale per la valutazione delle 
performance di una fascia tampone (5m erbacea, 1m arborea) nell’abbattimento di fosforo disciolto ed erbicidi 
nelle acque subsuperficiali provenienti da una coltivazione vicina. 
Arese et al., 2003: campo sperimentale all’interno del Parco del Ticino (Lombardia), realizzazione di una 
fascia tampone tra un fontanile e un campo coltivato a mais. 
Franco et al., 1997: sito sperimentale (provincia di Venezia) per la valutazione delle performance di una 
fascia tampone (2-3m arborea, 1,5m arbustiva) nell’abbattimento di nutrienti e solidi sospesi nelle acque 
superficiali e subsuperficiali provenienti da una vicina coltivazione. 

Collaborazione tra l'azienda Veneto Agricoltura ed il Consorzio di Bonifica Dese Sile: progetto dimostrativo 
sull'impiego delle FTB in ambiente agricolo, avviato nel 1999, cofinanziato dal programma comunitario Life 
Ambiente. 
Lombardia: estesa rete di fasce tampone, la cui realizzazione sul territorio agricolo è stata resa possibile 
grazie all’utilizzo di diversi strumenti, in particolare il Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006. 

1.4. Esperienze europee: Progetto NICOLAS (1997-2000)  
(Nitrogen Control by Landscape Structures)  

Il progetto ha selezionato 13 siti in bacini agricoli lungo un gradiente climatico, allo scopo di valutare le 
performances di abbattimento del nitrato, con un protocollo unico e contemporaneo. 
I risultati hanno messo in luce che: 

− la denitrificazione è il processo principale di rimozione del nitrato; 

− È controllata dal livello della falda (<30cm) o dalle precipitazioni in terreni a tessitura fine: entrambi i 
fattori, infatti, comportano condizioni di saturazione e quindi condizioni redox riducenti. 

− Il tasso di denitrificazione non dipende dalla temperatura o dalla copertura vegetale; 

− Le fasce tampone non riparie sono in grado di ridurre l’inquinamento diffuso da nitrato poiché, grazie 
all’evapotraspirazione, sono in grado di modificare il flusso subsuperficiale che viene quindi 
intercettato dalla rizosfera. In queste condizioni, accanto alla denitrificazione risulta importante anche 
l’uptake diretto da parte della vegetazione. 

1.5. Esperienze statunitensi: EPA, 2006 

E’ stata realizzata una review di lavori di letteratura relativi all’efficacia delle fasce tampone nell’abbattimento 
dell’azoto, con particolare attenzione all’influenza della larghezza dell’impianto sulle performance di questi 
sistemi. 
I risultati hanno dimostrato che, contrariamente a quanto atteso, la larghezza dell’impianto non è una variabile 
principale nel controllo dell’efficienza dell’impianto, che dipende molto di più dalle condizioni idrologiche e 
pedologiche. Le condizioni ottimali sono: 

− Flusso superficiale e subsuperficiale distribuito uniformemente e tasso di infiltrazione elevato, per 
massimizzare il contatto con la rizosfera ed evitare percorsi preferenziali tramite ruscellamento; 
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− Condizioni di saturazione subsuperficiale e presenza di sostanza organica per sostenere il processo di 
denitrificazione. 

1.6. Scala di paesaggio 

La gestione della qualità delle acque richiede interventi a scala di paesaggio, dal momento che riguarda 
l’intero reticolo idrografico di un bacino (direttiva quadro dell’Unione Europea, 2000/60/CE). Tuttavia, non è 
possibile estendere semplicemente i risultati ottenuti a scala locale alla scala di paesaggio, poiché diversi 
sono i processi che intervengono alle diverse scale. 
Ad esempio, è necessario prendere in considerazione le variazioni spaziali di tessitura, contenuto in sostanza 
organica dei suoli, altezza della falda, fattori che abbiamo visto controllare il tasso di denitrificazione (es: 
Rassam et al., 2005; Dosskey et al., 2006). Vi saranno zone nel paesaggio, quindi, dove l’inserimento di zone 
tampone si rivelerà più necessario (es: zone povere di sostanza organica, oppure caratterizzate da tessitura 
fine e quindi generatrici di runoff e solidi sospesi beneficeranno maggiormente della realizzazione di fasce 
tampone rispetto a zone con caratteristiche opposte). 

Un dato molto importante è la connessione degli impianti rispetto ai percorsi di flusso superficiale e 
subsuperficiale (es. Correl, 2005): in questo modo, infatti, è possibile intercettare e trattare la maggior parte 
del carico diffuso. La presenza di percorsi di flusso non intercettati può annullare a scala di paesaggio gli 
effetti positivi che una fascia tampone può realizzare a scala locale (es: corso già inquinato a monte oppure 
soggetto a carichi diffusi immediatamente a valle della fascia tampone).  
L’effetto delle fasce tampone risulta essere più rilevante se esse sono collocate presso i corsi di primo ordine 
(prima raccolta delle acque; es. Tomer et al., 2006): sono questi corsi, infatti, che raccolgono la maggior parte 
delle acque subsuperficiali e di runoff, ed inoltre consentono di massimizzare il contatto tra acqua e rizosfera 
rispetto ai grandi corsi d’acqua di ordine superiore, per i quali diventano importanti la gestione delle piene e 
l’utilizzo del territorio a monte. Infatti, le fasce tampone riparie intervengono nel limitare i nutrienti che dal 
territorio raggiungono il corso d’acqua, ma contribuiscono solo in parte ad abbattere i nutrienti già presenti in 
esso perché provenienti da monte (con l’eccezione, ovviamente, delle aree golenali in cui l’acqua può 
risiedere per maggior tempo e l’interazione tra il comparto acquatico e terrestre è massimizzata; es. Venterink 
et al., 2003). 
Queste considerazioni indicano la necessità di una pianificazione e progettazione delle reti agroforestali a 
scala di paesaggio, affinché possano essere realizzate in modo da essere efficienti rispetto all’obiettivo per 
cui sono previste, in questo caso il controllo dell’inquinamento diffuso ed il conseguente miglioramento della 
qualità delle acque. 

1.7. Strumenti per la progettazione 

La progettazione ha necessità di strumenti di supporto. 
Negli Stati Uniti ed in Europa è in continua evoluzione la messa a punto di un modello parametrico per 
simulare i processi che avvengono in una fascia tampone (Riparian Ecosystem Management Model; es: 
Rassam et al., 2005). Questo modello risulta efficace per capire il funzionamento dell’ecosistema, ma è molto 
complesso e richiede la stima di una serie di parametri che lo rendono inadatto alle esigenze di progettazione 
(modellizzazione del flusso superficiale e subsuperficiale; cinetiche di primo ordine per la rimozione 
dell’azoto). 
Sicuramente più agevoli e funzionali sono gli indici GIS-supportati, che consentono di mettere in relazione 
spazialmente le caratteristiche geomorfologiche, idrologiche e pedologiche di un paesaggio per individuare le 
zone più adatte alla realizzazione delle zone tampone. Es: Dosskey et al., 2006 (pendenza, tipo di suolo, 
precipitazioni, altezza della falda, caratteristiche di allagamento dei suoli); Tomer et al., 2005 (tipo di suolo e 
pendenza; topografia, linee di flusso); Endreny, 2002 per fosforo particolato (carico di nutriente per uso del 
suolo, topografia, buffer già esistenti);  
Tra questi strumenti GIS-supportati, alcuni permettono di considerare anche  informazioni utili ai fini 
gestionali, come la presenza di effetti produttivi, di benefici aggiuntivi, e di eventuali incentivi. In questo caso, 
è possibile mediare tra esigenze e funzionalità diverse (di ordine ecologico ed economico-sociale), 
individuando la soluzione che meglio risponde alle esigenze specifiche del momento. Si tratta quindi di 
strumenti di supporto alle decisioni, che sono stati sviluppati e applicati anche nel nostro paese (es. Franco, 
1997). 
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Sintetizzando, le fasce tampone erborate sono un modo efficace per contrastare l’inquinamento diffuso e 
comportano numerosi benefici aggiuntivi, ma la loro progettazione e realizzazione deve avvenire a scala di 
paesaggio, tenendo conto delle caratteristiche idrologiche e pedologiche della zona di intervento ed avendo 
come obiettivo la realizzazione di una rete connessa rispetto ai flussi superficiali e subsuperficiali per 
ottimizzarne il rendimento. 
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APPROFONDIMENTI TECNICI PROSPETTIVE SELVICOLTURALI PER LA PRODUZIONE DI 
BIOMASSA: “SHORT ROTATION FORESTRY” - Colture a ciclo breve: pioppo e salice. 
Gianni FACCIOTTO 

C.R.A. – Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura Casale Monferrato (AL). facciotto@populus.it 

Riassunto del contributo 
 
La necessità di adeguarsi agli obiettivi del Protocollo di Kyoto, riducendo entro il 2012 le 

emissioni di gas serra italiane del 6,5% rispetto alle quantità emesse nel 1990, e il continuo aumento 
del prezzo dei combustibili di origine fossile, rendono impellente l’utilizzo di nuove fonti energetiche 
che siano rinnovabili. Nel breve periodo, le biomasse, che rappresentano la migliore forma di 
immagazzinamento dell’energia solare, sono considerate dall’Unione Europea le più importanti tra le 
fonti rinnovabili. Il termine biomassa, in questo contesto, comprende ogni tipo di sostanza organica 
derivata dalla fotosintesi clorofilliana diversa dal petrolio, dal gas naturale, dal carbone o dai loro 
derivati, ed utilizzabile come combustibile. La tecnologia per il loro utilizzo energetico è molto 
avanzata, sia nel settore dell’autotrazione sia per le centrali termiche, elettriche e di cogenerazione. 
Le biomasse (deiezioni animali, scarti delle colture agricole, forestali e dell’industria del legno) sono 
disponibili in grandi quantità in maniera diffusa sul territorio; inoltre possono essere prodotte 
attraverso colture dedicate (erbacee e arboree), attualmente incentivate dalle politiche agricole 
regionali in accordo con le direttive dell’UE. In particolare nel ‘Piano d’azione per le biomasse’ (COM 
628 del 7/12/2005) è fissato l’obbiettivo per l’UE a 25 stati di aumentare il contributo della bioenergia 
passando dagli attuali 69 Mtep, corrispondenti al 4% dei consumi totali di energia, a 185 Mtep entro il 
2010. Di questi 100 Mtep dovrebbero derivare dai residui dell’agricoltura, dell’agro-industria e 
dell’industria del legno e i restanti 85 Mtep, metà dalle foreste e metà da colture dedicate. Inoltre nel 
‘Libro verde, Una strategia europea per un’energia sostenibile, competitiva e sicura’ (COM 105 final 
del 8/03/2006)’ la Commissione Europea da le indicazioni per una politica energetica europea in 
grado di fronteggiare le sfide relative ad approvvigionamento, crescita economica e sostenibilità 
ambientale. 

I contributi previsti dal regolamento CE 2080 negli anni scorsi e quelli recenti del PSR hanno 
spinto gli agricoltori  verso la produzione di biomassa lignocellulosica con cedui a turno breve o 
brevissimo a pieno campo conosciuti anche con la denominazione anglosassone di Short Rotation 
Forestry (SRF). Per questa coltivazione è necessario scegliere in maniera accurata la specie e 
all’interno di questa cloni o varietà (provenienze) adatte alle condizioni pedoclimatiche della stazione. 
Il terreno va preparato con lavorazioni profonde incorporando macro e micronutrienti necessari  per 
tutto il ciclo della coltura, che si prevede di almeno 12-15 anni. La fertilizzazione azotata va invece 
effettuata in copertura. La disponibilità idrica influenza in maniera significativa le produzioni, nel caso 
di prolungati periodi siccitosi è necessaria l’irrigazione di soccorso. Molto importante è la scelta della 
densità d’impianto e della disposizione delle piante in campo (fila singola o binata), che deve tener 
conto della lunghezza dei turni di ceduazione e delle modalità di raccolta. Fondamentale è il controllo 
delle infestanti sia dopo l’impianto, nei primi mesi di coltivazione, sia dopo ogni ceduazione. Si dovrà 
metter in conto anche il controllo di eventuali parassiti, in particolare insetti, favoriti dal microclima 
molto umido che si crea all’interno delle piantagioni fitte. 

Le produzioni più alte di biomassa anidra, finora ottenute in Italia in parcelle sperimentali, sono 
di 20 t•ha-1•anno-1. In condizioni di pieno campo però i valori scendono intorno alle 10-12 t•ha-1•anno-

1.  
Nelle prove sperimentali, condotte in Sardegna nel 2006 da Sadam-Eridania si stima per i 

pioppi, irrigati a goccia, una produzione al primo anno di circa 5 t ha di biomassa secca, risultato più 
che soddisfacente considerando che, in un ciclo biennale, la produzione del primo anno pesa per un 
terzo sulla produzione totale. Con il miglioramento genetico, la selezione di nuove varietà e con 
l’ottimizzazione del modello colturale si potrebbe in breve tempo riuscire ad incrementare le 
produzioni di almeno un 20-25%.  
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APPROFONDIMENTI TECNICI PROSPETTIVE SELVICOLTURALI PER LA PRODUZIONE DI 
BIOMASSA: “SHORT ROTATION FORESTRY” - Coltura a ciclo breve: eucalitto e robinia 
 
G. Mughini1, M. Gras1, G. Facciotto2, S. Bergante2 U. Tanchis3, F. Falsetti4, B. Scazziota5, T. Gentile5, 

M. Riccardi1. 
1CRA-ISP-URF, 2CRA-ISP, 3EFS, 4ARSIAL, 5ARSSA 

Riassunto del contributo 

 

La coltivazione dell’eucalitto e della robinia sono attività proprie dell’arboricoltura da legno, si tratta 

infatti di colture agricole il cui scopo è massimizzare la produzione di legname per unità di superficie 

impiegando varietà selezionate e adottando pratiche agronomiche sostenibili. 

Produrre legname con l’arboricoltura da legno è fondamentale se si vuole ridurre i prelievi dalle 

foreste naturali che è condizione preliminare per una loro gestione più efficiente in termini di 

assorbimento della CO2  e della conservazione della biodiversità.  Le cosiddette colture a ciclo breve 

con specie a rapida crescita (pioppo, salice, eucalitto, robinia) rientrano in questa categoria. 

Il Centro di Sperimentazione Agricola e Forestale dell’ENCC/SAF fino alla sua chiusura nel 1995 ha 

portato avanti un programma di miglioramento genetico sugli eucalitti volto alla costituzione e 

selezione di cloni ibridi di eucalitto da impiegare in coltivazione per la produzione di biomassa per usi 

energetici ed industriali e per legname di qualità. Il programma è poi continuato presso l’Unità di 

Ricerca Forestale di Roma (Sezione periferica del CRA- ISP).  Altrettanto è avvenuto per il 

programma di miglioramento genetico sulla robinia. Nell’ambito del progetto Riselvitalia il materiale 

genetico frutto del lavoro di miglioramento svolto nei programmi sopraccitati è stato provato in una 

serie di prove comparative per valutarne la produttività in situazioni ambientali potenzialmente 

interessanti per la diffusione della coltura da biomassa a ciclo breve. I risultati fino ad oggi ottenuti in 

termini di produttività sono  molto variabile e tale fatto dipende dalle condizioni stazionali, la densità, il 

metodo di coltivazione. 

Per l’eucalitto è bene considerare che nell’ultimo quinquennio la diffusione di due insetti galligeni 

(Ophelimus sp,, Aprostocetus sp.) importati accidentalmente dall’Australia sta creando qualche 

problema in quanto le specie tradizionalmente impiegate e gli ibridi selezionati nel nostro Paese 

risultano suscettibili e l’attacco determina una riduzione della produttività.  

La situazione attuale è sintetizzabile nella seguente: 

- i cloni, benché suscettibili ai fitofagi, registrano accrescimenti nettamente superiori a 

E.camaldulensis; 

- le produzioni, anche se ridotte dagli attacchi, in situazioni di disponibilità idrica sono pur sempre 

elevate; 
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- per evitare conflittualità  per l’acqua con le colture alimentari, la “fertirrigazione” con liquami o  

effluenti domestici provenienti da impianti di depurazione sarebbe; auspicabile; 

- tale pratica, quando attuata in modo sostenibile, permetterebbe di incrementare la produttività 

delle piantagioni  e smaltire in modo corretto  liquami e effluenti; 

- E.gomphocephala, E.occidentalis sembrano essere non attaccati dagli insetti; 

- la loro produttività, prima dell’arrivo dei due galligeni era nettamente inferiore a quella di 

E.camaldulensis. Bisogna verificare quale sia la situazione attuale; 

- Si impone il contenimento delle popolazioni dei fitofagi attraverso:  

a) la lotta chimica e/o biologica;  b) la selezione di cloni resistenti (introduzione dei caratteri di 

resistenza ai fitofagi, presenti in E.gomphocephala, E.occidentalis, E.citriodora con incroci controllati 

nei cloni) 

  Per quanto riguarda la robinia invece le produttività sono interessanti ma non così elevate come 

quelle ottenute con l’eucalitto. Robinia ed eucalitto non sono però alternativi ma complementari in 

quanto possono essere diffuse in linea di massima in situazioni climatiche diverse. 

La coltivazione di robinia e eucalitto per biomassa permette di produrre tronchettame impiegabile 

come legna da ardere non solo cippato, come avviene per pioppo e salice. In quanto il loro legno a 

un potere calorifico molto simile a quello delle specie quercine.  Questo particolare è molto 

importante dato il prezzo nettamente superiore spuntato sul mercato dalla legna da ardere nei 

confronti del cippato.  
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APPROFONDIMENTI TECNICI PROSPETTIVE SELVICOLTURALI PER LA PRODUZIONE DI 
BIOMASSA: “SHORT ROTATION FORESTRY” -  Meccanizzazione delle colture arboree da 
biomassa 

Balsari P., Manzone M., Airoldi G. 

Riassunto del contributo 

La meccanizzazione delle Short Rotation Forestry (SRF), soprattutto a livello nazionale, è ancora in 

fase iniziale e sperimentale, in particolare per quanto riguarda le operazioni necessarie per l’impianto, 

le cure colturali e la raccolta, operazioni che, per altro, risultano le più onerose in termini di 

fabbisogno di manodopera. Per cercare di migliorare tale situazione e, conseguentemente, rendere 

economicamente sostenibile la produzione di queste colture, nell’ambito del progetto Ri.selv.Italia e 

del progetto BIOFIL, il DEIAFA (Dipart.di Economia, Ingegneria Agraria, Forestale e Ambientale) 

dell’Università di Torino, ha iniziato uno specifico studio sulla meccanizzazione delle operazioni 

necessarie per la coltivazione delle SRF.  In particolare, sono state analizzate macchine attualmente 

in commercio e prototipi messi a punto da vari Enti di Ricerca e Ditte specializzate del settore.  

Per quanto riguarda, la meccanizzazione dell’impianto delle SRF in pieno campo è, da sottolineare 

come la meccanizzazione di tale operazione sia strettamente correlata al tipo d’impianto da eseguire 

per il fatto che i diversi sesti d’impianto prevedono la messa a dimora di materiale di propagazione di 

diverse caratteristiche.  

Le prove sulle trapiantatrici per la messa a dimora di impianti fitti (3,0 m x 0,5 m) eseguite nell’ambito 

del progetto Ri.selv.Italia, hanno evidenziato, da un lato la generale limitata capacità di lavoro delle 

trapiantatrici (circa 0,3 ha/h) e il conseguente elevato fabbisogno di manodopera (circa 10 h/ha), 

dall’altro la possibilità di ridurre di circa il 70% il fabbisogno di manodopera impiegando il prototipo 

DEIAFA, sviluppato nell’ambito del progetto Ri.Selv.Italia, in grado di mettere a dimora astoni interi in 

posizione orizzontale, e di aumentare di 7 volte la capacità di lavoro nella messa dimora di un 

impianto a sesto rado, impiegando il prototipo Allasia V1. 

 Negli impianti delle SRF, in particolar modo quelle che prevedono la messa a dimora delle talee 

oppure degli astoni orizzontali, non sono da sottovalutare le cure colturali che incidono sensibilmente 

sia in termini energetici e sia economici sull’intero ciclo produttivo. Il controllo delle malerbe deve 

essere garantito almeno al primo anno dall’impianto e da ogni ceduazione e questo può essere 

eseguito in pre-emergenza oppure in post-emergenza delle infestanti. Nel primo caso, si può 

procedere distribuendo una miscela chimica diserbante in modo tradizionale trattando tutta la 

superficie oppure irrorando solo un fascia ristretta sulla fila circa 1,5 m riducendo così circa il 50% di 

prodotto chimico; in questo caso però è doveroso intervenire con una lavorazione meccanica 

nell’interfila subito dopo lo sviluppo delle malerbe. Nel caso in cui si operi dopo la ripresa vegetativa è 
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possibile procedere al controllo delle infestanti con lavorazioni superficiali dell’interfila impiegando sia 

erpici a denti o a dischi sia zappatrici rotative. È da tenere in considerazione che, nel caso degli 

erpici, per ottenere un sufficiente controllo delle malerbe possono essere necessari più passaggi. In 

alternativa, è possibile procedere nella distribuzione della miscela diserbante con delle particolari 

barre irroratrici scavallanti in grado di operare nell’impianto già sviluppato garantendo una produttività 

del lavoro decisamente superiore.La distribuzione degli antiparassitari e degli anticrittogamici, 

attualmente, è eseguita con macchine irroratrici normalmente impiegate nei frutteti presentando però 

una bassa qualità del lavoro dovuta alla diversa larghezza e altezza dei filari.  La raccolta della 

biomassa può essere effettuata con diverse macchine in funzione dei diversi assortimenti che si 

ottengono utilizzando impianti con diversi sesti e con cicli più o meno lunghi. Nel caso della 

sminuzzatura all’imposto, contemporaneamente al taglio degli alberi, si ha una capacità operativa 

relativamente bassa (circa 0,2 h/ha), a causa dell’elevata incidenza dei tempi morti generati dal 

trasporto della biomassa dal letto di caduta alla bocca di alimentazione della sminuzzatrice. Tale 

cantiere presenta un’elevata versatilità in quanto, sostituendo solamente le attrezzature relative 

all’abbattimento, si adatta a tutti i modelli di impianto. Nel caso della sminuzzatura in movimento si 

impiegano macchine sofisticate che hanno la capacità di tagliare e sminuzzare contemporaneamente 

le piante trasferendo lo sminuzzato direttamente su un carro agricolo. L’utilizzo di queste macchine 

garantisce una buona produttività del lavoro (0,5-1 ha/h), non possono operare con diametri superiori 

a 12 cm. 

In sintesi, è possibile affermare che la coltivazione degli impianti a breve ciclo per la produzione di 

biomassa richiede una specifica meccanizzazione che è ancora in una fase sperimentale e che 

l’elevato fabbisogno di manodopera attuale (20-40 h uomo/ha/anno) ne rallenta la diffusione e la 

sostenibilità economica.  
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APPROFONDIMENTI TECNICI PROSPETTIVE SELVICOLTURALI PER LA PRODUZIONE DI 
BIOMASSA: “SHORT ROTATION FORESTRY” - Principali avversità delle specie da biomassa 

lignocellulosica 

dr. Achille GIORCELLI e dr. Gianni ALLEGRO 

Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura – Istituto di sperimentazione per la 

pioppicoltura CRA-ISPIO, Casale Monferrato (AL). giorcelli@populus.it- allegro@populus.it 

 

Diversamente dalla pioppicoltura e dall'arboricoltura da legno tradizionali, per le quali sono ben 

note le problematiche fitosanitarie in funzione delle diverse destinazioni d'uso del prodotto legnoso, le 

colture SRF a scopo energetico in Italia soffrono di gravi carenze di dati sulle avversità che possono 

ridurne le produzioni e sulla loro incidenza. 

Con il progressivo espandersi delle superfici destinate a SRF a scopi energetici, sta emergendo 

la consapevolezza che non sarà possibile affrontare compiutamente il problema della loro 

coltivazione sostenibile senza tenere debito conto delle problematiche fitosanitarie. Infatti queste 

nuove realtà agricole comportano la creazione di ambienti colturali e microclimatici del tutto peculiari, 

che possono offrire favorevoli condizioni di sviluppo a organismi nocivi in grado di determinare gravi 

perdite e compromettere il già precario bilancio economico di queste colture e conseguentemente il 

loro ruolo ecologico. Ulteriori conseguenze negative possono derivare dalla vicinanza degli impianti 

SRF con altri impianti di arboricoltura da legno tradizionale, per il possibile passaggio di elevate 

popolazioni di insetti o di ingenti masse di inoculo di patogeni dalle une alle altre. Tali problemi si 

inseriscono in un quadro economico ed ambientale estremamente delicato che impone scelte oculate 

e strettissimi margini di intervento, in particolare nella realtà lombarda dove la superficie destinata ad 

impianti SRF è negli ultimi anni notevolmente cresciuta grazie ad ingenti investimenti pubblici. I futuri 

scenari epidemiologici che ne potranno derivare sono tuttora sconosciuti e pongono inquietanti 

interrogativi sulle strategie colturali e fitosanitarie da adottare per limitare i danni. 

Vengono pertanto descritti i principali danni che possono venir arrecati dalle avversità alla coltura, 

in particolare i danni all’apparato radicale causati da Rosellinia necatrix e Armillaria mellea, 

all’apparato fogliare (da Melampsora spp. e Marssonina spp. tra i funghi, da cimicetta, crisomela, 

ifantria tra gli insetti) e al fusto (da Discosporium populeum, da Cytospora spp. e da Phomopsis spp. 

tra i funghi e da punteruolo tra gli insetti). Per ognuno dei casi viene descritto il tipo di perdita 

provocato, l’agente causale con cenni sulla sua biologia e l’eventuale miglior strategia da adottare per 

il contenimento dei danni. 
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LA GESTIONE AGROFORESTALE PER PRODUZIONE DI ENERGIA.  

Modelli organizzativi e valutazione economica 

Domenico COALOA  

Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura – Istituto di sperimentazione per la 

pioppicoltura CRA-ISPIO, Casale Monferrato (AL). coaloa@populus.it 

Riassunto del contributo 

 

I nuovi orientamenti dell’agricoltura conseguenti alla riforma della PAC e la ritrovata libertà di 

scelta porta l’agricoltore ad impostare i piani colturali con maggiore attenzione ai prezzi di mercato e 

alla formazione del reddito. Tra le nuove opportunità per l’agricoltura rientrano anche le coltivazioni 

arboree per la destinazione energetica.  

L’analisi del mercato del legno, e in particolare del pioppo insieme con quello delle biomasse 

ligno-cellulosiche, mette in luce la complessità e le interferenze che caratterizzano il settore del legno 

in Italia, dove l’industria di prima trasformazione e il settore dell’energia si contendono la stessa 

materia prima il cui prezzo può assumere valori notevolmente differenti. L’industria del legno nel 

nostro Paese ha mantenuto elevate capacità produttive e un mercato basato sulla qualità conquistato 

in molti decenni grazie all’apporto della pioppicoltura che tuttora è la fonte principale per tutto il 

comparto. Inoltre nell’analisi del mercato non si può non considerare, quantomeno a livello locale, le 

potenzialità produttive delle foreste nella loro corretta gestione.  

L’esame dei criteri per la determinazione del prezzo della biomassa risulta uno dei punti più 

delicati ma molto importante per valutare la convenienza e la redditività della coltura da parte 

dell’azienda agricola in relazione ai livelli produttivi raggiungibili. Il prezzo e il mercato delle biomasse 

ligno-cellulosiche sono strettamente legati al prezzo del greggio, quindi al prezzo dell’energia, al 

valore dei certificati verdi e agli incentivi agricoli. Se da un lato la convenienza a produrre energia 

termica o elettrica da biomasse risulta piuttosto scontata, dall’altro si deve far rilevare che i prezzi del 

cippato pagato presso la centrale (40-50 €/t) risultano chiaramente non adeguati per rendere 

conveniente la produzione. Le valutazioni economiche per i modelli colturali studiati si basano sulla 

determinazione degli indicatori economici quali reddito netto, utile e rapporto benefici-costi. Le SRF 

sono in grado di remunerare i costi esterni (reddito netto), con l’impiego di robinia ed eucalitto, 

soltanto in presenza degli aiuti all’impianto nel caso del pioppo. L’utile (VAN) invece risulta positivo 

soltanto quando si è in presenza di aiuti per tutti i modelli colturali analizzati. 

Nell’ottica di una pianificazione mirata ad un serio sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili 

basato sulle biomasse sarà necessario un coinvolgimento molto vasto del territorio e del comparto 
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agricolo. Questo programma può essere attuato soltanto con una determinata politica di 

pianificazione energetica insieme, e strettamente integrata, con quella agricola, ma soprattutto con 

l’organizzazione di una vera filiera biomasse-energia.    

Le biomasse, che ora contribuiscono soltanto per il 2-2,5% al fabbisogno energetico, 

potrebbero raggiungere nel prossimo decennio una quota rilevante, raddoppiando il loro contributo. 

Tale risultato richiederebbe nel breve periodo uno sforzo rilevante, un investimento di circa un milione 

di ettari in piantagioni. La crisi di alcuni settori agricoli (barbabietola, tabacco…) stanno lasciando 

liberi molti terreni fertili capaci di elevate produzioni di biomassa. Le opportunità prospettate con la 

nuova PAC per la produzione di biomasse insieme agli aiuti per favorire le energie da fonti rinnovabili 

fanno riferimento alle coltivazione su terreni a riposo (set-aside), coltivazione su terreni normali con 

aiuto supplementare accoppiato per colture energetiche (45 €/ha) e impianti pluriennali con contributi 

previsti dai PSR.  
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