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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%.  


