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[ BIOMASSE ] Prosegue l’attività di miglioramento genetico di Alasia Franco Vivai di Savigliano (Cn)

Pioppo, cresce la competitività
se i cloni aumentano le rese
[ DI FABRIZIO BRIGNONE ] Raggiunti picchi di

45 t/ha di sostanza

fresca l’anno. Una

filiera completa per

gli agricoltori grazie

alla collaborazione

con il Cner

«S iamo l’unica
azienda privata
in Europa a con

durre un’attività di migliora
mento genetico sul pioppo e,
in collaborazione con il Cner 
Consorzio nazionale energie
rinnovabili, siamo gli unici ad
aver messo in piedi una filiera
completa per l’utilizzo ener
getico delle biomasse». Fran
co Alasia è sicuro dei risultati
raggiunti in anni di ricerche e
di investimenti compiuti in
proprio: il titolare della Alasia
Franco Vivai (a Savigliano, in
provincia di Cuneo) illustra il
lavoro portato avanti per il
miglioramento genetico del
pioppo, accanto ai nuovi pro
getti di sviluppo per il settore
bioenergie che prevedono di
allargare il campo anche a
specie diverse.

Franco Alasia rappresenta
oggi la terza generazione di

attitudine alla propagazione
vegetativa. La scelta del piop
po è anche per la maggior resa
garantita tra le specie a rapido
accrescimento, pur con climi e
piovosità differenti, accanto al
la praticità della moltiplicabili
tà tramite taleaggio, dei polloni
vigorosi da ceppaia, della pos
sibilità di incrementare resi
stenza alle malattie e resa con il
miglioramento genetico.

Proprio su quest’ultimo
punto si concentra l’attività
dell’azienda agricola saviglia

nese, che attua i propri pro
grammi attraverso cinque
principali passaggi: la raccol
ta di semi da popolazioni
spontanee di pioppo, in aree
naturali (dall’area mediterra
nea al resto d’Europa e fino
agli Stati Uniti); la selezione
dei migliori genotipi per gli
incroci e le ibridazioni (le spe
cie più utilizzate di “Populus”
sono quelle americane “deltoi
des” e “trichocarpa”, quella eu
ropea “nigra” e quella orienta
le “maximowiczii”); l’incrocio
con ibridazione controllata; la
selezione dei migliori ibridi;
le prove in pieno campo in
condizioni differenti, anche in
aree diverse.

Un percorso lungo, che
può richiedere anche quindi
civent’anni per completare il
ciclo di sperimentazione e
avere un clone pronto per la
commercializzazione. «Ab

una famiglia specializzata
nella vivaistica e nella piop
picoltura, e ha puntato sulla
sperimentazione, sul miglio
ramento genetico di specie a
rapido accrescimento, sui vi
vai e sull’ottimizzazione di
piantagioni per biomasse.
Presso la nuova sede e nelle
aree vicine sono coltivati circa
100 ettari di vivai produttivi e
30 ettari sono dedicati all’atti
vità sperimentale, con le pian
tagioni per i confronti tra clo
ni; inoltre l’azienda conduce
direttamente 500 ettari di
piantagioni da biomassa in
Lombardia.

[ LA SELEZIONE
L’obiettivo è realizzare le mi
gliori condizioni per la Srf
(short rotation forestry) pun
tando sul pioppo ibrido: si trat
ta infatti della specie più adatta
alle nostre latitudini, con la sua
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biamo bisogno di protocolli
più rapidi – spiega Fabrizio
Nardin, tecnico che si occupa
del miglioramento genetico,
perché le esigenze della short
rotation sono differenti dai ci
cli (ben più lunghi) della fore
stazione, e sarebbe importan
te disporre anche di registra
zioni più veloci, perché per
portare avanti le prove in
aree differenti, anche tra re
gioni italiane, abbiamo biso
gno di più cloni. Tutto questo
rientra nell’ambito di un la
voro ampio e massiccio, col
legato a una ricerca rigorosa
(tra le collaborazioni, ad
esempio, c’è quella con l’Uni
versità della Tuscia di Viter

bo), perché i risultati econo
mici dei nostri investimenti
sono legati alla qualità del la
voro dal punto di vista scien
tifico».

[ I NUOVI CLONI
A oggi sono sette i cloni regi
strati dalla Alasia Franco Vi
vai: Af2 e Monviso i più diffu
si, a cui si aggiungono Pega
so, Sirio, Marte, Saturno e
A4A, oltre ad altri sei in speri
mentazione ufficiale. Il nume
ro complessivo dei genotipi
selezionati e tenuti in osser
vazione, tra nuove introdu
zioni ed esclusioni, si aggira
annualmente intorno alle
80.000 unità.

Nei passaggi dai semenzai
ai cicli più lunghi, i numeri
cambiano continuamente: alla
fine della prima stagione ve
getativa solo i migliori esem
plari (in genere, circa il 70%
del materiale) vengono trasfe
riti nel vivaio, per i due anni
successivi; la seconda selezio
ne, poi, abbatte drasticamente
i numeri, con una riduzione
nell’ordine del 90%. Man ma
no che diminuisce il materiale
genetico, aumentano esem
plari e numeri: più “indivi
dui” a disposizione contribui
scono a una maggiore attendi
bilità, in un confronto
costante con cloni tradiziona
li, dalle caratteristiche note.

Quattro le caratteristiche che
guidano questa selezione del
materiale: la resistenza alle
malattie (sia sulle foglie, sia
sul tronco), l’accrescimento, la
fenologia (i periodi del ciclo
vegetativo della pianta, ad
esempio per adeguare la scel
ta alla latitudine e al clima), la
densità del legno (più alta per
la produzione di biomassa).

Accanto alla selezione, si
studiano e si sviluppano le
esigenze dei cloni: densità di
impianto (per cicli biennali

[ 1  Nel semenzaio
sperimentale, incroci realizzati
nella primavera 2008 per salici,
pioppi ibridi e pioppi neri.

2  Ibrido di pioppo in una
fase preliminare di selezione,
alla fine della prima stagione.

3  Parcella sperimentale
di un clone nuovo (in fase
di sperimentazione), con ibrido
euroamericano di due anni.

[ Confronto tra due ibridi di
pari sviluppo ma con sezione
ben diversa (a destra e a
sinistra della canna chiara).

N on solo pioppo, comunque:
l’azienda è al lavoro anche su al

tre tipologie vegetali per valutarne il
possibile impiego nella produzione di
biomasse a fini energetici, non neces
sariamente destinate solo alla combu

stione. Tra le “prove in corso” ci sono eucalipto, tamerice e
salice, ma anche specie erbacee come miscanto (con studi
anche in Cina) e Arundo donax, con risultati giudicati interes
santi.

Oltre a ricerche di supporto alla filiera, come quelle per
siepi di contorno alle piantagioni monoclonali (per conciliare le
esigenze di impatto ambientale con quelle tecniche legate alla
raccolta) e le prove di stoccaggio (cippato, pezzato o intero, a
seconda delle esigenze e delle condizioni), la Alasia Franco
Vivai è coinvolta anche nella ricerca sul bioetanolo, per otte
nerlo da biomasse lignocellulosiche, e in generale sul “Btl”
(acronimo per “biomass to liquid”) per ottenere gas o diesel. Le

[ ALTERNATIVE
Eucalipto, salice
e tamerice

strade del futuro, quindi, saranno diversificate rispetto alla
combustione, ma sempre a partire dalla selezione genetica del
materiale più adatto. n

[ Miscanto alla prima stagione vegetativa.

3



n. 46/2008 [ TECNICA E TECNOLOGIA ] Terra e Vita 31

[ BIOMASSE ] Prosegue l’attività di miglioramento genetico di Alasia Franco Vivai di Savigliano (Cn)

Pioppo, cresce la competitività
se i cloni aumentano le rese
[ DI FABRIZIO BRIGNONE ] Raggiunti picchi di

45 t/ha di sostanza

fresca l’anno. Una

filiera completa per

gli agricoltori grazie

alla collaborazione

con il Cner

«S iamo l’unica
azienda privata
in Europa a con

durre un’attività di migliora
mento genetico sul pioppo e,
in collaborazione con il Cner 
Consorzio nazionale energie
rinnovabili, siamo gli unici ad
aver messo in piedi una filiera
completa per l’utilizzo ener
getico delle biomasse». Fran
co Alasia è sicuro dei risultati
raggiunti in anni di ricerche e
di investimenti compiuti in
proprio: il titolare della Alasia
Franco Vivai (a Savigliano, in
provincia di Cuneo) illustra il
lavoro portato avanti per il
miglioramento genetico del
pioppo, accanto ai nuovi pro
getti di sviluppo per il settore
bioenergie che prevedono di
allargare il campo anche a
specie diverse.

Franco Alasia rappresenta
oggi la terza generazione di

attitudine alla propagazione
vegetativa. La scelta del piop
po è anche per la maggior resa
garantita tra le specie a rapido
accrescimento, pur con climi e
piovosità differenti, accanto al
la praticità della moltiplicabili
tà tramite taleaggio, dei polloni
vigorosi da ceppaia, della pos
sibilità di incrementare resi
stenza alle malattie e resa con il
miglioramento genetico.

Proprio su quest’ultimo
punto si concentra l’attività
dell’azienda agricola saviglia

nese, che attua i propri pro
grammi attraverso cinque
principali passaggi: la raccol
ta di semi da popolazioni
spontanee di pioppo, in aree
naturali (dall’area mediterra
nea al resto d’Europa e fino
agli Stati Uniti); la selezione
dei migliori genotipi per gli
incroci e le ibridazioni (le spe
cie più utilizzate di “Populus”
sono quelle americane “deltoi
des” e “trichocarpa”, quella eu
ropea “nigra” e quella orienta
le “maximowiczii”); l’incrocio
con ibridazione controllata; la
selezione dei migliori ibridi;
le prove in pieno campo in
condizioni differenti, anche in
aree diverse.

Un percorso lungo, che
può richiedere anche quindi
civent’anni per completare il
ciclo di sperimentazione e
avere un clone pronto per la
commercializzazione. «Ab

una famiglia specializzata
nella vivaistica e nella piop
picoltura, e ha puntato sulla
sperimentazione, sul miglio
ramento genetico di specie a
rapido accrescimento, sui vi
vai e sull’ottimizzazione di
piantagioni per biomasse.
Presso la nuova sede e nelle
aree vicine sono coltivati circa
100 ettari di vivai produttivi e
30 ettari sono dedicati all’atti
vità sperimentale, con le pian
tagioni per i confronti tra clo
ni; inoltre l’azienda conduce
direttamente 500 ettari di
piantagioni da biomassa in
Lombardia.

[ LA SELEZIONE
L’obiettivo è realizzare le mi
gliori condizioni per la Srf
(short rotation forestry) pun
tando sul pioppo ibrido: si trat
ta infatti della specie più adatta
alle nostre latitudini, con la sua

1 2

biamo bisogno di protocolli
più rapidi – spiega Fabrizio
Nardin, tecnico che si occupa
del miglioramento genetico,
perché le esigenze della short
rotation sono differenti dai ci
cli (ben più lunghi) della fore
stazione, e sarebbe importan
te disporre anche di registra
zioni più veloci, perché per
portare avanti le prove in
aree differenti, anche tra re
gioni italiane, abbiamo biso
gno di più cloni. Tutto questo
rientra nell’ambito di un la
voro ampio e massiccio, col
legato a una ricerca rigorosa
(tra le collaborazioni, ad
esempio, c’è quella con l’Uni
versità della Tuscia di Viter

bo), perché i risultati econo
mici dei nostri investimenti
sono legati alla qualità del la
voro dal punto di vista scien
tifico».

[ I NUOVI CLONI
A oggi sono sette i cloni regi
strati dalla Alasia Franco Vi
vai: Af2 e Monviso i più diffu
si, a cui si aggiungono Pega
so, Sirio, Marte, Saturno e
A4A, oltre ad altri sei in speri
mentazione ufficiale. Il nume
ro complessivo dei genotipi
selezionati e tenuti in osser
vazione, tra nuove introdu
zioni ed esclusioni, si aggira
annualmente intorno alle
80.000 unità.

Nei passaggi dai semenzai
ai cicli più lunghi, i numeri
cambiano continuamente: alla
fine della prima stagione ve
getativa solo i migliori esem
plari (in genere, circa il 70%
del materiale) vengono trasfe
riti nel vivaio, per i due anni
successivi; la seconda selezio
ne, poi, abbatte drasticamente
i numeri, con una riduzione
nell’ordine del 90%. Man ma
no che diminuisce il materiale
genetico, aumentano esem
plari e numeri: più “indivi
dui” a disposizione contribui
scono a una maggiore attendi
bilità, in un confronto
costante con cloni tradiziona
li, dalle caratteristiche note.

Quattro le caratteristiche che
guidano questa selezione del
materiale: la resistenza alle
malattie (sia sulle foglie, sia
sul tronco), l’accrescimento, la
fenologia (i periodi del ciclo
vegetativo della pianta, ad
esempio per adeguare la scel
ta alla latitudine e al clima), la
densità del legno (più alta per
la produzione di biomassa).

Accanto alla selezione, si
studiano e si sviluppano le
esigenze dei cloni: densità di
impianto (per cicli biennali

[ 1  Nel semenzaio
sperimentale, incroci realizzati
nella primavera 2008 per salici,
pioppi ibridi e pioppi neri.

2  Ibrido di pioppo in una
fase preliminare di selezione,
alla fine della prima stagione.

3  Parcella sperimentale
di un clone nuovo (in fase
di sperimentazione), con ibrido
euroamericano di due anni.

[ Confronto tra due ibridi di
pari sviluppo ma con sezione
ben diversa (a destra e a
sinistra della canna chiara).

N on solo pioppo, comunque:
l’azienda è al lavoro anche su al

tre tipologie vegetali per valutarne il
possibile impiego nella produzione di
biomasse a fini energetici, non neces
sariamente destinate solo alla combu

stione. Tra le “prove in corso” ci sono eucalipto, tamerice e
salice, ma anche specie erbacee come miscanto (con studi
anche in Cina) e Arundo donax, con risultati giudicati interes
santi.

Oltre a ricerche di supporto alla filiera, come quelle per
siepi di contorno alle piantagioni monoclonali (per conciliare le
esigenze di impatto ambientale con quelle tecniche legate alla
raccolta) e le prove di stoccaggio (cippato, pezzato o intero, a
seconda delle esigenze e delle condizioni), la Alasia Franco
Vivai è coinvolta anche nella ricerca sul bioetanolo, per otte
nerlo da biomasse lignocellulosiche, e in generale sul “Btl”
(acronimo per “biomass to liquid”) per ottenere gas o diesel. Le

[ ALTERNATIVE
Eucalipto, salice
e tamerice

strade del futuro, quindi, saranno diversificate rispetto alla
combustione, ma sempre a partire dalla selezione genetica del
materiale più adatto. n

[ Miscanto alla prima stagione vegetativa.

3



32 Terra e Vita [ TECNICA E TECNOLOGIA ] n. 46/2008

5.5006.600 talee/ha, per turni
di quattrocinque anni il dato
scende a 1.1001.500); lavora
zione del suolo (soprattutto
nella fase iniziale), per un bi
lancio economico anche sotto
questo aspetto; diserbi e trat
tamenti; nutrienti (viene cal
colato, ad esempio, un appor
to di azoto pari a 80 kg/ha
dalle sole foglie); fabbisogno

idrico, anche in base allo svi
luppo dell’apparato radicale.

[ MIGLIORARE
LE “PERFORMANCE”
Tutto questo lavoro punta a
migliorare le “performance” di
una piantagione coltivata a
pioppo: i risultati sono già stati
significativi negli ultimi anni, e
i cloni sviluppati dalla Alasia

Franco Vivai toccano picchi di
45 t/ha di sostanza fresca l’an
no, risultando i più produttivi
in tutte le piantagioni speri
mentali realizzate in Europa.

Il progressivo aumento
delle rese, oltre ai cloni speci
ficamente selezionati, è legato
anche a macchine più efficien
ti per la messa a dimora e a
tecniche standardizzate per la

coltivazione: «Oltre a lavorare
per l’accrescimento e la resi
stenza alle malattie – aggiun
ge Nardin, valutiamo e consi
gliamo il tipo di coltivazione e
le cure colturali per la pianta
gione, con accorgimenti e in
terventi (soprattutto per la fa
se iniziale) che permettono
impianti più durevoli e mag
giore produttività. Perché ga

[ FIG. 1  PRODUTTIVITÀ PIANTAGIONI BIENNALI* [ FIG. 2 – PRODUTTIVITÀ CICLO POLIENNALE*

*1° e 2° ciclo su terreni non irrigui della Pianura padana; materiale d’impianto talee 22
cm, densità 6.600 talee/ha.

*(Ottobiano  Pv). Variazione della produttività a 5 anni dalla messa a dimora in funzione
del materiale d’impianto impiegato.

[ In primo piano Populus
deltoides nelle fasi
di selezione parentale per
gli incroci.

rantisca redditività all’agri
coltore va considerata una
coltura a tutti gli effetti, non
un intervento marginale, e
quindi come tale richiede ter
reni buoni con cure colturali
certo più estensive rispetto ad
altre ma non da abbandono».

[ LO STOCCAGGIO
DEL CIPPATO
La selezione rappresenta il
primo passaggio, molto “a
monte” rispetto alla realizza
zione della piantagione. Per
sviluppare i passaggi succes
sivi della filiera, la Alasia
Franco Vivai ha attivato col
laborazioni con altre azien
de, soprattutto nell’ambito
della meccanizzazione agri
cola dedicata a queste colture
(apparecchiature per il vivai
smo, macchine per la trincia
tura che raggiungono punte
di 70 t all’ora). Per questo è
stata promotrice del Cner, in
modo da dare agli agricoltori
un servizio completo e spe
cializzato, dal materiale da
impiantare alla vendita della
biomassa ottenuta: il Cner
fornisce alle aziende le talee,
ha contatti con contoterzisti
per la raccolta e per il tratta
mento, e segue i clienti anche
per il contratto di fornitura

della biomassa alle centrali.
Oggi il Cner ha sotto control
lo 5.5006.000 ettari di super
ficie destinati a questo gene
re di piantagioni.

Tra gli altri aspetti della
ricerca portata avanti dalla
Alasia Franco Vivai c’è anche
lo stoccaggio del materiale
ottenuto: dalle piante intere
al cippato, con le sue diverse
pezzature e i relativi risultati
ottenuti con mucchi singoli
di varie dimensioni, con o
senza copertura, con even
tuale areazione interna, e così
via. I test relativi a questo
aspetto vengono condotti a
Savigliano in collaborazione
con l’Unità di ricerca per l’in
gegneria agraria del Cra.

[ I PROGETTI
PER IL FUTURO
«Il nostro impegno per la gene
tica dura da oltre vent’anni –
afferma Alasia – e oggi ci rende
forti di risultati qualitativi e
commerciali notevoli, che ci
fanno apprezzare da tutti i
principali gruppi europei del
settore, che ci scelgono come
partner per sviluppare i loro
progetti. Dove si giocano le
partite per lo sviluppo delle
energie alternative, abbiamo i
numeri per svolgere un ruolo
di protagonisti. Attualmente
importanti impegni sono in
corso su tre progetti in Italia,
rispettivamente con Power
Crop (la società che si occupa
dei progetti di riconversione
degli zuccherifici EridaniaSa
dam), Maire Technimont e
Acea, mentre in Europa è in
corso di valutazione un’impor
tante collaborazione con un
gruppo americano. La genetica
è la chiave per la fattibilità di
questi progetti: se si può passa
re da 15 a 35 o anche 50 t/ha
l’anno con i nostri cloni, questo
significa dare sostenibilità e
prospettive concrete a un pro
getto». n
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