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Lotta ai cambiamenti climatici 
Il ruolo delle aree agro forestali

Coltura a ciclo breve: eucalitto e robinia
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Produzione nazionale di legna per combustibili (dati ISTAT)
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Aspetto negativo
La maggior parte delle biomasse, specialmente la legna da 

ardere, proviene da boschi cedui naturali che così non 
possono essere  trasformati in fustaia.

Aspetto positivo
L’aumento dell’uso di biomasse lignocellulosiche in alternativa 

ai combustibili produttori di CO2 (petrolio,carbone, gas) 
contribuisce a contenere l’effetto serra.



La fustaia coetanea con rinnovazione naturale  anticipata e 
ancora di più in quella disetanea sono la forma di governo del 
bosco più adatta per ottimizzare:
1) Il sequestro del carbonio nelle piante e nel terreno; 
2) la conservazione della biodiversità; 
3) la protezione ed evoluzione del suolo; 
4) la fruizione turistico-ricreativa; 
5) il valore estetico-paesaggistico.



Come possiamo ottenere la biomassa necessaria 
alle attività umane e nello stesso tempo  

trasformare i cedui naturali in fustaie? 

Producendo la biomassa necessaria con 
l’arboricoltura da legno a ciclo breve o 

brevissimo (2-5 anni) impiegando latifoglie 
a rapido accrescimento.

Robinia Eucalitto



L’eucalitticoltura e la coltivazione della robinia 
sono arboricoltura da legno.

La coltivazione con metodi agronomici di varietà
selezionate di specie arboree per la produzione 

di legname su terreni agricoli eccedentari.

Si tratta di una coltura agricola il cui scopo è
massimizzare la produzione di legname per 

unità di superficie con pratiche agronomiche 
sostenibili. 



media mese + caldo 21-29 °C
media mese + freddo 1-7 °C
assoluta, estremi -24°C +44°C
annua 1000-1500 mm
stagione vegetativa 500-700 mm

altitudine s.l.m. 0-1000 m
tipologia vari tipi
pH < 7.5

temperatura

piovosità

suolo

Caratteristiche dell’habitat originario della robinia



 Volume dei migliori 15 cloni e dei testimoni al II anno 
d'impianto (V2)(valori medi su tre confronti clonali) 
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Guadagno genotipico atteso ipotizzando di impiegare i 15 cloni 
migliori al posto di E.camaldulensis (prov. Lago Albacutya): 180 % 
in volume al secondo anno

Risultati della sperimentazione del CSAF (ENCC/SAF) 
sugli  eucalitti negli anni ’90

(prog. MA2B-CT91-0030; AIR3-CT93-1678)



ProgProg. RISELVITALIA. RISELVITALIA

Confronti clonali di Confronti clonali di 
eucalittoeucalitto

EFS az. Campulongu
Oristano    Imp. 2004

ARSSA az. Mirto-Crosia
Cosenza    Imp. 2004

URF az. Ovile
Roma        Imp. 2004

CRAA az. Improsta
Salerno    Imp. 2005

ARSIAL az. Capocotta
Roma       Imp. 2005



11 impianti realizzati nel periodo 2002 - 2005:
Piemonte - Lombardia - Friuli – Toscana - Lazio –

Campania - Calabria

Progetto RI.SELV.ITALIA



Densità d’impianto
eucalitti
1) 5.500 piante/ha (3m x 0,60 cm). Turni di 2-3 anni. 

Assortimenti ritraibili: cippato
2) 1.600 piante/ha (3m x 2m). Turni di 5 anni. 

Assortimenti ritraibili: cippato, legna da ardere

robinia
1) 8.000-12.000 piante/ha. Turni di 2-3 anni. 

Assortimenti ritraibili: cippato
2) 1.100-1.600 piante/ha. Turni di 5 anni. 

Assortimenti ritraibili: cippato, legna da ardere



Eucalitto
Protocollo di coltivazione orientativo per il I anno
1) rippatura (80-100 cm)
2) diserbo chimico (glifosate)
3) aratura superficiale (30 cm)
5) affinamento terreno (erpicatura o fresatura)
6) piantagione e concimazione localizzata 

(40g/pianta di Agroblen 9+20+8+3,0MgO+0,1B)
7) diserbo chimico (Oxyfluorfen 0,50-0,70 l/ha p.a.)
8) irrigazione di soccorso (20-30 mm)
9) 1-2 fresature nell’interfila e 1 diserbo manuale 

intorno alle piante 



Per l’irrigazione possono essere impiegate acque reflue domestiche e 
industriali depurate e liquami zootecnici.

Con modalità e quantità che evitino l’inquinamento dei terreni e delle 
acque.

In tal modo si otterrebbe simultaneamente un aumento delle 
produzioni di biomassa per unità di superficie e uno smaltimento 
economico e corretto di  sostanze inquinanti. 

L’irrigazione, come pratica di routine, permette di aumentare la 
produzione in modo sostanziale.
Questo tipo di pratica è improponibile per questo tipo di colture per:
1) il basso valore commerciale della biomassa;
2) l’elevato costo della pratica irrigua;
3) Il conflitto che si verrebbe a creare con le colture alimentari.

Irrigazione



Densità età turno produzione (t/ha)
piante/ha anni I turno II turno

8.000 2 2,00-11,00 8,8-12,5

1500 5 6,6

Produzioni in tonnellate ettaro anno di biomassa anidra



Densità età rilievi media massimo migl. prov

piante/ha anni t/ha/anno
1.100 17 4,65 6,60 Italia (AL)
1.100 15 4,81 6,95 Ungheria
1.100 16 3,83 6,56 Ungheria
1.100 14 4,81 7,20 Oklaoma

Produttività in tonnellate ettaro anno di biomassa
anidra e migliori provenienze



• Si tratta di due insetti galligeni di recente introduzione che 
hanno cominciato a creare seri problemi a partire dal 2004. 

• Specie  suscettibili: E. camaldulensis, E. globulus, E. viminalis, 
E. botryoides, E. gunnii, E. grandis, E. x trabutii e i loro ibridi. 

• L’attacco riduce significativamente la crescita fino a 
compromettere la riuscita degli impianti al primo anno. 

(Arzone et al. 2000; Bagnoli et al. 2004; Bella et al. 2002; Laudonia 2005; 
Viggiani et al. 2001; Viggiani et al. 2002)

Ophelimus sp. Aprostocetus sp.

Eucalitti



Densità età rilievi E. cam media migl. clone
piante/ha anni t/ha/anno

Stazioni con elevata disponibilità idrica
5.500 2 7 - 13 11 - 16 17 – 22
1.600 2 4 - 8 5 - 9 8 – 11

Stazioni con scarsa disponibilità idrica
5.500 2 4 5 - 7 8 - 11

Produttività dei cloni di eucalitto in tonnellate ettaro anno 
di biomassa anidra



Specie non attaccate dagli 
insetti galligeni

E. gomphocephala

E. occidentalis



Località età rilievi E. cam E. gomph E. occ

anni dm2

CZ 8 49 34 31

CT 8 71 38 15

CZ 8 34 29 13

Produttività di E. camaldulensis (E. cam), E. gomphocephala
(E. gomph) e E. occidentalis (E. occ) (anno 1989).  Area 
basimetrica media parcellare all'VIII anno dalla piantagione



Densità età rilievi E. cam E. gomph A. sal

Piante/ha anni T/ha/anno

5.900 1 1,406 5,800 5,819

4.000 1 1,241 2,255

2.000 1 0,304 0,923

Villasoru Sardegna. Produttività di E.camaldulensis (E. cam), 
E. gomphocephala (E. gomph) ed Acacia saligna (A. sal) in 

piantagione da biomassa della ERIDANIA SADAM



Considerazioni conclusive
-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

-Per evitare conflittualità per l’acqua con le colture alimentari, la 
“fertirrigazione” con liquami o  effluenti domestici provenienti da impianti di 
depurazione sarebbe auspicabile

- Risultati preliminari mostrano che la produttività di E.camaldulensis è talmente 
ridotta dagli attacchi degli insetti da essere simile se non inferiore a quella di  
E.gomphocephala.

-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)



Grazie per la 
cortese attenzione


