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[ ZOOTECNIA ] I primi risultati della prova nell’Azienda Torre in Pietra Carandini (Torrimpietra  Rm)

Pioppo a Srf, un’esperienza pilota
di smaltimento di deiezioni bovine
[ DI PIERLUIGI PARIS*, LEONARDO MARESCHI*, ALFREDO ECOSSE*,
RITA AROMOLO**, GIUSEPPE SCARASCIAMUGNOZZA** ]

Sono state ben

tollerate

liquamazioni

e modalità

di applicazione,

senza problemi

di contaminazione

ambientale

L e piantagioni Srf di pioppo
hanno un’alta capacità di
assorbimento e di rimozio

ne di contaminanti del suolo e/o
di acque reflue. Molti contami
nanti, come i fitonutrienti (N,
azoto, in primis) e i metalli pesan
ti, sono assorbiti dal pioppo e
concentrati preferibilmente nella
corteccia, per quanto riguarda la
biomassa legnosa (fusto e rami).
Ambedue i contaminanti sono si
gnificativamente presenti nei li
quami zootecnici, il cui smalti
mento nelle piantagioni di piop
po Srf è teoricamente possibile
come già anticipato dagli autori
in precedenti contributi (Paris et
al, 2008, Terra e Vita, supp. Bioe
nergie 13 e 30). In questa sede ri
portiamo i primi risultati di un
esperimento di liquamazione di
pioppo Srf. L’obiettivo della ricer
ca è di verificare i benefici tecnici
e ambientali dello smaltimento di
liquami bovini in piantagioni ce

me bovino) e “Controllo” (tabel
la 1), coprendo una superficie
complessiva di 1,2 ha. Lo schema
sperimentale è a blocchi rando
mizzati con tre repliche per cia
scun clone in ognuno dei due
subimpianti. Necessità legate al
passaggio dei mezzi operanti lo
spandimento del liquame hanno
influenzato la scelta di creare
quattro corridoi in ciascun sub
impianto; questo ha determinato
un sesto d’impianto caratterizza
to da una distanza fissa sulle file
di 0,5 m e una distanza tra le file

variabile, rispettivamente di 2,8
e 4 m. Il corridoio di 4 m è suffi
cientemente largo per permette
re il passaggio del trattore e del
carrobotte (foto 1), con distribu
zione sufficientemente uniforme
del liquame sulle quattro file di
pioppo laterali, due per ciascun
lato del corridoio (figura 1). Il
materiale vegetale utilizzato è
costituito da cinque differenti
cloni di pioppo ibrido espressa
mente selezionati per la Srf (Si
rio, Pegaso, Monviso, AF2, AF6
), più il clone I214, non specifico
per le Srf, clone tradizione della
pioppicoltura italiana. La messa
a dimora del materiale d’impian
to (talee di fusto di 20 cm di
lunghezza e 12 cm di diametro)
è stata fatta manualmente, su ter
reno in precedenza lavorato (rip
patura a 70 cm, aratura a 30 ed
erpicatura finale per l’amminu
tamento del terreno).

due da bioenergia di cloni di
pioppo ibrido da biomassa.

La ricerca è in conduzione in
un’area sperimentale situata al
l’interno dell’Azienda agricola
Torre in Pietra Carandini, ubica
ta in località Torrimpietra, a nord
del Comune di Fiumicino (Rm).
L’area ha un clima prettamente
mediterraneo, con un periodo di
siccità estiva di 45 mesi (figura
1). Questo ha presupposto l’im
piego dell’irrigazione per la con
duzione dell’esperimento con il
pioppo. Tale pratica è normal
mente condotta dall’azienda per
la coltivazione del mais. L’azien
da alleva circa 200 capi bovini da
latte, che producono 1.080 t di
liquame/anno.

[ IL SITO SPERIMENTALE
L’area sperimentale è stata rea
lizzata nell’aprile 2006. È distinta
in due subimpianti, rispettiva
mente “Liquamato” (con liqua

[ Liquamazione nell’impianto
sperimentale di pioppo Srf,
durante l’estate della prima
stagione (2006).

Durante la prima stagione ve
getativa (tabella), le pratiche col
turali hanno previsto il diserbo
chimico in preemergenza, l’irri
gazione per aspersione (140 mm
con sette interventi), e un inter
vento di liquamazione con carro
botte, il 28 luglio, applicando 75
t/ha di liquame, corrispondente
ad un apporto di 75 kg di N/ha,
determinato in base ad analisi
specifiche del liquame.

[ DUE STAGIONI DI PROVA
Alla fine della prima stagione
vegetativa (dicembre 2006) si è

valutato l’attecchimento delle
talee, l’accrescimento e la pro
duttività dei cloni di pioppo.
Nel 2007, si è provveduto al ri
pristino delle fallanze con la
messa a dimora di talee di 40 cm
di lunghezza. Le pratiche coltu
rali della seconda stagione sono
state le seguenti: due trinciature
delle erbe infestanti (maggio e
settembre); due liquamazioni, a
marzo e luglio, con 75 t/ha di
liquame per ciascuna applica
zione, con 75 kg N/ha per inter
vento; 180 mm di irrigazione nel
periodo giugnoagosto. Non si è

provveduto ad alcun intervento
fitosanitario contro patogeni. Le
osservazioni sperimentali della
seconda stagione hanno previ
sto le misure periodiche dell’ac
crescimento diametrale dei fusti
di piante medie, e la raccolta pe
riodica della lettiera con trappo
le di 40 cm di diametro (2 per
parcella). Nel mese di dicembre
2007, si è provveduto a valutare
l’accrescimento e la produttività
di tutti i cloni di pioppo in speri
mentazione in relazione ai trat
tamenti di liquamazione o me
no.

[ I PRIMI RISULTATI
Il sito sperimentale di Torreim
pietra ha un clima prettamente
mediterraneo, in cui il fattore
principale per l’accrescimento
delle piante è la disponibilità
idrica, che dipende principal
mente dalle precipitazioni e dal
la riserva idrica del suolo. Il sito
prescelto per il pioppo non pre
senta falda idrica accessibile alle
radici. In tale condizioni l’attec
chimento e lo sviluppo del piop
po richiede l’ausilio dell’irriga
zione. Nel nostro caso l’impiego
dell’irrigazione è giustificabile
solamente in relazione all’uso
della piantagione di pioppo Srf
per lo smaltimento del liquame
bovino. In tali condizioni si sa
rebbe potuto usare anche l’euca
litto da Srf. Ciò non è stato possi
bile sia perché il proprietario del
l’azienda non era sicuro sulla
possibile reversibilità ad uso
agricolo della piantagione d’eu
calitto Srf, sia per i gravi proble
mi fitopatologici dei cloni di eu

[ FIG. 1  DIAGRAMMA TERMOPLUVIOMETRICO E DELLE IRRIGAZIONI NEI DUE ANNI DI PROVA

I dati meteo si riferiscono alla stazione di FiumicinoMaccarese, limitrofa all’impianto sperimentale (Dati Ar.s.i.a. Lazio)

[ PRINCIPALI OPERAZIONI COLTURALI CONDOTTE NELL’IMPIANTO SPERIMENTALE
OPERAZIONI COLTURALI DATA/MODALITÀ

SUBIMPIANTO
CONTROLLO LIQUAMATO

Messa a dimora talee di pioppo aprile 2006 X X

Irrigazione 1° anno maggioagosto; 120 mm in tot, in 6
distribuzioni da 20 mm X X

Liquamazione 1° anno 28 luglio, 75 t/ha di liquame X

Irrigazione 2° anno giugnoagosto 200 mm in tot, in 3
distribuzioni X X

Liquamazioni 2° anno 15 marzo e 15 luglio, con 75 t/ha
per intervento X

[ 2  Fasi di sviluppo dell’impianto sperimentale: 2a) messa a dimora delle talee (aprile 2006); fine della prima (2b) e della seconda
(2007) stagione vegetativa (2c).
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calitto da Srf. Durante la prima
stagione, le irrigazioni sono state
frequenti e non troppo abbon
danti, con applicazione di 120
mm di acqua in totale. Durante la
seconda stagione, i volumi irri
gui sono stati più alti (200 mm) e
concentrati in sole tre distribu
zioni. I volumi irrigui per il piop
po Srf sono stati nettamente più
bassi rispetto a quelli adottati

normalmente nell’azienda per il
mais. La risposta del pioppo è
stata buona, sia come radicazio
ne sia come accrescimento (foto
2) in ambedue i subimpianti, an
che se sono in corso analisi più
approfondite per l’individuazio
ne dei cloni e delle dimensioni
delle talee più adatte alla radica
zione in clima caldo mediterra
neo. La modalità di distribuzio

ne del liquame ad aspersione si
dovuta adattare alle disponibili
tà aziendali. Attualmente sono
disponibili modalità molto più
efficienti di distribuzione del li
quame mediante interramento
diretto. Tale modalità ha sicura
mente minore impatto ambien
tale, sia per le minori perdite in
fase gassosa dell’azoto sia per la
minore emissione d’odori mole

sti. D’altra parte, tale modalità
richiede potenze di trazione che
mal si adattato ai bassi sesti
d’impianto del pioppo Srf con ci
cli di taglio annuali/biennali. La
soluzione adottata nel nostro im
pianto sperimentale, con i corri
doi di 4 m per il passaggio del
carrobotte e del trattore, è risul
tata un buon compromesso tra le
problematiche tecniche sia del

[ FIG. 2  SISTEMA DI DISTRIBUZIONE LIQUAMI* [ FIG. 3 – DANNO MECCANICO DEL CIMALE E/O RAMI*

*a seguito dell’impiego del carrobotte. I dati, rilevati alla prima stagione, sono espressi
in funzione dei cloni a confronto e della posizione delle piante rispetto al getto del piatto
deviatore. Le barre verticali rappresentano l’errore standard della media (± 1).

*da carrobotte mediante piatto deviatore posteriore nell’impianto sperimentale di pioppo Srf, con
sesto a 2,8 x 0,5 m. Ogni 4 file di pioppo a 2,8 m è stato predisposto un corridoio di 4 m (in azzurro)
sufficientemente largo per il passaggio dei mezzi per la distribuzione del liquame.

pioppo Srf sia delle liquamazio
ni, con distribuzione del liquame
sufficientemente omogenea sulle
file laterali. Inoltre, il getto
d’aspersione del liquame non ha
determinato danni meccanici
evidenti sulle piante di pioppo
(figura 2), con la sola eccezione
del clone Monviso, probabil
mente poiché è il clone più ramo
so. È da porre l’accento sul fatto
che sia nella prima sia nella se
conda stagione le liquamazioni
sono state fatte in piena stagione
estiva, con la coltura in atto e in
pieno rigoglio vegetativo (foto
1). Questo rappresenta un evi
dente vantaggio rispetto alle col
ture erbacee sottoposte corrente
mente a liquamazioni, per le
quali la distribuzione del liqua
me è fatta solo in presemina. No
nostante le suddette modalità
d’applicazione del liquame, la
reazione del pioppo è stata posi
tiva: alla fine del secondo anno la

produzione di biomassa legnosa
è leggermente inferiore al Con
trollo non liquamato, ma con va
lori di biomassa fogliare e di azo
to fogliare superiori per il primo
trattamento (figura 3). La prova è
ancora in corso ed alla fine del
2008 si provvederà al taglio della
biomassa, con valutazione della
biomassa legnosa prodotta. Al
momento è possibile affermare

che il pioppo Srf ha tollerato be
ne i volumi e modalità di appli
cazione del liquame senza mani
festare evidenti problemi di con
taminazione ambientale.

[ IN ALTERNATIVA AL MAIS
Ci sono quindi risultati prelimi
nari positivi sulla possibilità di
smaltimento di liquame bovino
in piantagioni di pioppo Srf, in

alternativa al mais che è la prin
cipale coltura che il pioppo Srf
andrebbe a sostituire per caratte
ristiche dei suoli (di medio impa
sto, fertili) e organizzazione
aziendale (disponibilità di irri
gazione). Nell’ambito delle col
ture energetiche, il pioppo Srf è
una valida coltura per produrre
bioetanolo cellulosico (biocarbu
rante di 2° generazione) in alter
nativa al bioetanolo da mais
(biocarburante di 1° generazio
ne), con minor uso nel pioppo Srf
di input colturali (irrigazione,
pesticidi, fertilizzazioni) e possi
bilità di smaltimento di liquami
zootecnici per la fertilizzazione.

n

*Cnr  Istituto di Biologia Agroam
bientale e Forestale (Ibaf) (Porano,
Tr)
**Cra  Centro di Ricerca per lo Stu
dio delle Relazioni tra Pianta e Suo
lo (Rps) (Roma)

[ FIG. 4  BIOMASSA E N FOGLIARE DEI CLONI*

*I dati, rilevati alla fine del secondo anno, sono espressi in funzione dei trattamenti
sperimentali di liquamazione con refluo bovino e di controllo non liquamato. I dati di
biomassa sono in sostanza secca. Le barre verticali rappresentano l’errore standard
della media (± 1).
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(biocarburante di 1° generazio
ne), con minor uso nel pioppo Srf
di input colturali (irrigazione,
pesticidi, fertilizzazioni) e possi
bilità di smaltimento di liquami
zootecnici per la fertilizzazione.
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[ FIG. 4  BIOMASSA E N FOGLIARE DEI CLONI*

*I dati, rilevati alla fine del secondo anno, sono espressi in funzione dei trattamenti
sperimentali di liquamazione con refluo bovino e di controllo non liquamato. I dati di
biomassa sono in sostanza secca. Le barre verticali rappresentano l’errore standard
della media (± 1).


