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[ BIOMASSE ] Insieme all’acqua, l’azoto è il principale fattore limitante di questa coltura biennale

Pioppo, fertilizzare quanto il mais
per avere una buona produttività
[ DI PIERLUIGI PARIS  LEONARDO MARESCHI  ALFREDO ECOSSE * ] Le asportazioni

di nutrienti

sono paragonabili

a quelle

di una coltura

erbacea estensiva

L e piantagioni di pioppo
da biomassa da energia
ricadono, tecnicamente,

nell’ambito dell’arboricoltura
da legno; possono, però, essere
considerate alla stregua di una
coltura agraria erbacea, per
modalità di coltivazione, per la
frequenza dei raccolti, e per la
necessità di input colturali.

Infatti, le operazioni coltu
rali sono tutte completamente
meccanizzate, dalla messa a di
mora delle talee alla raccolta
della biomassa. Quest’ultima
avviene ogni due o cinque an
ni, a seconda dell’impostazio
ne della piantagione (a turno
biennale o quinquennale). Al
l’inizio era stato sperimentato
anche il turno annuale, ma poi
è stato abbandonato per pro
blemi di qualità della biomassa
(troppo ricca di corteccia) e per
il rapido declino della produ
zione nella successione dei ta

gli. Comunque, il turno bien
nale garantisce all’imprendito
re agricolo un flusso di
contanti, derivante dalla ven
dita della biomassa, con una
frequenza accettabile. Gli input
colturali, soprattutto in termini
di irrigazione e fertilizzazione,
sono abbastanza simili a quelli
delle principali colture erbacee
da reddito, come mais, grano e
colture foraggere. Per l’acqua, è
indispensabile fornire alla col
tura un rifornimento idrico
adeguato simile al mais, sce
gliendo adeguatamente il sito
d’impianto, con sufficiente pio
vosità e falda idrica accessibile,
oppure supportando con l’irri
gazione. Per la fertilizzazione,
è necessario un continuo ap
porto dei fitonutrienti princi
pali (azoto, fosforo e potassio)
che vengono rimossi dall’eco
sistema con la frequente raccol
ta integrale della biomassa le

gnosa. Già in una precedente
nota (Terra e Vita, Bioenergie
n.132008) avevamo evidenzia
to che tra i macro fitonutrienti
(azoto, fosforo e potassio),
l’azoto (N) è quello che mag
giormente influenza la produ
zione di biomassa, e le cui
asportazioni con la raccolta so
no comparabili a quelle delle
colture erbacee; e ben più alte
rispetto alla pioppicoltura in
dustriale, con turni di taglio di
circa 10 anni e densità d’im
pianto di circa 270300 piante
ad ha. Le alte asportazioni di N
del pioppo da biomassa sono

dovute alla frequenza dei tagli
(biennali) ed alle alte densità di
fusti/polloni ad ha, che all’im
pianto sono circa 6.000 e suc
cessivamente, con il taglio e ri
caccio dalla ceppaia, arrivano a
circa 20.000 e più polloni ad ha.
Questi polloni, così fitti, sono
percentualmente ricchi di N,
con valori che oscillano da 0,8 a
2 % della biomassa legnosa sec
ca, e pertanto la loro raccolta
determina significative aspor
tazioni di questo elemento.

La fertilizzazione, in parti
colare quella azotata, è quindi
una pratica indispensabile nel

[ 1  Piantagione di pioppo da
biomassa, con germogli di
ricaccio dopo la prima
ceduazione.

[ 2  Pioppo da biomassa alla
fine del secondo ciclo
biennale, con ceppaie ricche
di numerosi polloni dopo la
prima ceduazione.

1 2 le piantagioni di pioppo da
biomassa, per mantenere alta
nel tempo la produzione legno
sa e per evitare che il suolo si
impoverisca di fitonutrienti e
vada incontro a fenomeni di
degrado della sua fertilità chi
mica e biologica. L’apporto di
N deve essere comunque mo
dulato in base alle necessità
della coltura per non andare in
contro a fenomeni di contami
nazione ambientale, dell’aria e
delle acque, e per ridurre il di
spendio economico, visto l’alto
costo dei fertilizzanti.

[ 4 ANNI DI STUDIO
La modulazione della fertiliz
zazione azotata del pioppo da
biomassa si basa, come ogni al
tra coltura, sul bilancio dell’N,
cioè sulla formula che bilancia
le applicazioni di unità d’N alla
somma algebrica di uscite del
l’elemento dal sistema (per de
nitrificazione, lisciviazione,
raccolta della biomassa aerea,
immobilizzazione nella bio
massa radicale permanente)
con gli apporti dello stesso (fer
tilità residua, deposizioni natu
rali, mineralizzazione della so
stanza organica e della roccia
madre). In primo luogo è indi
spensabile conoscere esatta
mente le asportazioni dell’N da
parte della coltura. Nel pioppo
da biomassa le asportazioni so
no dovute alla raccolta e taglio
della biomassa legnosa; a ciò
bisogna aggiungere l’N che
viene allocato nel sistema radi
cale principale, e che viene im
mobilizzato nei tessuti dell’ap

parato radicale permanente.
Le asportazioni della bio

massa legnosa sono state stu
diate per circa 4 anni in 2 im
pianti sperimentali, a Vinovo,
in provincia di Torino, e a Biga
rello di Carpaneta, in provincia
di Mantova. Tali impianti sono
stati costituiti e gestiti da una
collaborazione tra Cner (Con
sorzio nazionale energie rin
novabili), Università degli Stu
di della Tuscia di Viterbo (Di
SAFRi) e Istituto di Biologia

Agroambientale e Forestale del
Cnr di Porano (Terni). In tali
impianti, in corrispondenza di
ogni taglio biennale, sono state
campionate piante per ogni
classe di diametro di 1 cm. Tali
piante sono state sezionate in 3
punti: a 20 cm dalla base del
fusto, a metà altezza totale
(H/2), in corrispondenza del
diametro di punta del fusto di 2
cm; contestualmente è stato
fatto un campione rappresen
tativo dei rami. Il suddetto

campionamento è stato con
dotto poiché la percentuale di
azoto nel legno varia in funzio
ne della sezione e posizione
della stessa nel fusto. Sono sta
te quindi condotte le analisi in
laboratorio per calcolare la per
centuale di N totale nella bio
massa legnosa. In base a queste
analisi è stato possibile calcola
re le asportazioni di N in fun
zione della produzione legno
sa. Tali dati sono riportati nella
figura 1, con le asportazioni di
azoto nella biomassa legnosa
epigea (fusto e rami) in funzio
ne delle produttività della col
tura. I valori sono stratificati su
due rette che corrispondono al
primo taglio, dopo i primi due
anni, con fusti che derivano dai
germogli delle talee; ed al se
condo taglio, con polloni di 2
anni che derivano dal ricaccio
delle ceppaie dopo il taglio di
raccolta della biomassa (con
soprassuolo arboreo ceduo). È
interessante notare che a secon
da dei tagli le asportazioni di N
nella biomassa arborea si diffe
renziano significativamente.
Per cui per una produzione an
nua di 10 t di biomassa secca ad
ha nel primo taglio biennale si
ha un’asportazione di circa 65
kg di N ad ha per anno; nel
secondo taglio, con la stessa
biomassa, ma con soprassuolo
di origine cedua, le asportazio

[ EFFICIENZA D’USO DELL’N (EUN), PRODUTTIVITÀ E RAMOSITÀ DI DUE CLONI DI PIOPPO DA BIOMASSA*

CLONE

VINOVO (TO) BIGARELLO (MN)

EFF. USO N
(T SS BIOMASSA KG N1)

PROD. BIANNUALE
(T SS HA1)

RAMOSITÀ
(%)

EFF. USO N
(T SS BIOMASSA KG N1)

PROD. BIANNUALE
(T SS HA1)

RAMOSITÀ
(%)

Monviso 0,1 26 21,1 0,11 13,6 30

AF2 0,17 28 15,1 0,15 11,3 22

*in due impianti sperimentali al termine del primo ciclo biennale. A parità di unità di N consumate il clone più efficiente, con EUN più alta, produce più biomassa.

[ FIG. 1 – ASPORTAZIONI DI N NELLA BIOMASSA
LEGNOSA IN FUNZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ DI S.S.*

[ Pioppo da biomassa in
autunno. Prima di procedere al
taglio della biomassa è
necessario aspettare la
caduta completa delle foglie.
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ni annue salgono a più di 90 kg
di N per ha. Tali differenze di
asportazioni di N tra primo e
secondo taglio derivano dal
numero di polloni ad ha, che
nel primo caso sono circa 6.000
ad ha e nel secondo taglio sal
gono a più di 20.000 ad ha.

Come è quindi ben evidente
dalla figura 1 le asportazioni
dell’N nelle piantagioni di
pioppo sono fortemente in
fluenzate dalla produttività
della piantagione, e nel caso
delle produzioni più alte le
asportazioni si avvicinano a
150 kg di N per ha/anno, valori
molto simili al mais. È quindi
indispensabile procedere al re
integro dell’N asportato con la
fertilizzazione. Non sono state,
al momento, condotte prove
sperimentali specifiche per stu
diare le modalità di fertilizza
zione azotata nelle piantagioni
di pioppo da biomassa ed il lo
ro reale effetto sulla produzio
ne. A titolo esemplificativo per
evidenziare l’effetto dell’N sul
la produttività delle pioppo da
biomassa, in figura 2 sono ri
portati i dati di produttività di
una piantagione non fertilizza
ta (Vinovo) e di una fertilizzata
(Mira). Nella seconda, con po
tenzialità produttive di base
più alte, la fertilizzazione con
300 kg di N ad ha nel secondo
ciclo (3° e 4° anno) ha determi
nato un significativo incremen
to della produttività di biomas

sa legnosa tra i due cicli. Lo
stesso non è avvenuto a Vino
vo, senza fertilizzazione.

Nella determinazione delle
asportazioni di N con la raccol
ta da biomassa è necessario
considerare quello che è an
nualmente immobilizzato nel
l’apparato radicale, distin
guendo tra capillizio radicale e
radici strutturali permanenti. Il
capillizio radicale ha un tempo
di vita piuttosto breve, di circa
3 mesi, con rapida mineralizza
zione della sostanza organica.
Le radici strutturali permango
no sino alla morte della pianta,
a fine turno, per cui immobiliz
zano nei propri tessuti i fitonu
trienti. Non sono ancora state
svolte ricerche specifiche su
questo tema in Italia per il
pioppo da biomassa. Da biblio
grafia estera si stima che l’N
immobilizzato nelle radici
strutturali sia circa il 20% ri
spetto a quello della biomassa
legnosa aerea. Per cui dai 90 kg
di N asportati dalla produzio
ne di biomassa di 10 t/ha/an
no, bisogna salire a circa 110 kg
N considerando l’N immobi
lizzato nelle radici strutturali.

[ CONCIMAZIONI DA RIDURRE
Per motivi sia economici sia
ambientali è necessario ridurre
al massimo gli apporti di N al
pioppo da biomassa. Le strate
gie per ridurre le fertilizzazioni
azotate sono in funzione del

l’età e della stagione di taglio
della biomassa, della gestione
del suolo, dell’uso di fertiliz
zanti organici e della selezione
di cloni ad alta efficienza d’uso
dell’N. Per l’età, è da evitare il
taglio annuale, almeno che non
si voglia massimizzare la capa
cità di assorbimento di fitonu
trienti ed altri contaminanti,
come nel caso del fitorimedio.
Infatti, più si aumenta la lun
ghezza del ciclo di taglio, più
diminuiscono, proporzional
mente, le asportazioni di N con
la biomassa utilizzata. Per la
stagione di taglio, bisogna pro
cedere sempre a vegetazione
ferma, una volta cadute com
pletamente le foglie, per evita
re di asportare biomassa foglia
re ricca di N. Evitare di com
pattare il terreno quando è
troppo umido per non favorire
la denitrificazione dell’N, che
avviene in condizioni di anae
robiosi, cioè in mancanza di os
sigeno. Dove è possibile far uso
di letame o liquami zootecnici
(vedi Terra e Vita, Bioenergie n.
30 e 462008). La ricerca sta infi
ne valutando le differenze di
efficienza d’uso N (EUN) tra
cloni di pioppo da biomassa. In
Tabella 1 sono riportati i dati di
due cloni, tra i più produttivi,
con sensibili differenze di
EUN. A parità di N asportato
nella biomassa epigea il clone
AF2 produce più biomassa nel
primo ciclo di ceduazione. Tali

differenze sono correlate alla
ramosità del clone, in quanto
una maggiore ramosità au
menta la concentrazione d’N
della biomassa totale, con più
“sperpero” del fitonutriente.

Le suddette conoscenze
rappresentano delle prime in
dicazioni sulla nutrizione azo
tata del pioppo da biomassa. È
necessario dare continuità alle
ricerche per una maggiore ra
zionalizzazione della fertiliz
zazione di questa nuova coltu
ra. Stanno proseguendo le va
lutazioni dell’Eun tra cloni, per
vedere se le forti differenze ri
scontrate nel primo ciclo (vedi
tabella) si mantengono nelle
successive ceduazioni. Più in
generale si auspica di poter ri
durre l’entità delle fertilizza
zioni nel pioppo da biomassa.
Ad esempio, negli Stati Uniti,
con apposite ricerche sulla fer
tilizzazione dell’erba peren
nante Panicum virgatum
(switchgrass) da bioetanolo, si
sono ridotte di circa 50% le uni
tà di N inizialmente ipotizzate
per una razionale fertilizzazio
ne della coltura. Questo attra
verso una migliore compren
sione dei processi di accumulo
e mineralizzazione della so
stanza organica nel suolo. n

*Consiglio Nazionale delle Ricer
che (Cnr) – Istituto di Biologia
Agroambientale e Forestale
(Ibaf), Porano (Tr)

[ FIG. 2 – PRODUTTIVITÀ DI S.S. IN 2 IMPIANTI SPERIMENTALI SENZA E CON FERTILIZZAZIONE DI 300 KG N*


