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Impianti  pioppo SRF (Short Rotation Forestry) a rapido accrescimento - taglio ciclo biennale 
 
Coltura agro-energetica dedicata per perseguire i seguenti obiettivi: 

• Misura di messa in sicurezza d’emergenza (MISE) per evitare il rischio di contaminazione 

della filiera alimentare (coltura “no food”). 

• Ripristino ambientale delle aree interdette agli usi umani le quali versano spesso in uno stato 

di abbandono (no “set-aside”). 

• Ripresa di attività produttiva mediante “riconversione agro-energetica”. 

 

-  Estensione coltivazioni realizzate nel biennio 2007-2008: Ha 105,00 

-  Estensione coltivazioni produttive nel 2007: Ha 38,00 

-  Estensione coltivazioni produttive nel 2008: Ha 45,00 

-  Estensione totale delle coltivazioni produttive: Ha 83,00 

 

Fasi di coltivazione 

 

• aratura 

• rippatura 

• erpicatura 

• diserbo  

• trapianto talee       

 
 
 
Modalità irrigazione anno 2007: irrigazione “a pioggia” + sistema di “filtri a sabbia” 
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O in alternativa: 
irrigazione mediante cisterne  
(Protezione Civile) 
 

 
    
 
  
 
 
Anno 2008: impianto di irrigazione “a goccia” 
 

  
 

  
 
e realizzazione di 6 pozzi presso gli impianti del 2007 + 15 pozzi da realizzare nel 2009 per i nuovi 

impianti. Si è ottenuto un risparmio in termini di: 

• Costi relativi alla manodopera 

• Consumo delle risorse  idriche ( 30 mc/Ha rispetto a 300 mc/Ha del 2007 ) 

• Minor crescita di erbe infestanti ( irrigazione localizzata ) 
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Coltivazioni di pioppo SRF anno 2007   

1. Impianto realizzato nel mese di aprile 2007 in loc. “Valle della Cipolla” - Comune di Gavignano  

Estensione: Ha 9,00 

 

Foto luglio 2007 

 

 

Foto novembre 2007 
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2. Impianto realizzato nel mese di aprile 2007 in loc. “Valle della Cipolla” - Comune di Anagni 

Estensione: Ha 5,00 

 

Foto agosto 2008 

 

3. Impianto realizzato nel mese di maggio 2007 - loc. “Valle della Cipolla” – Comune di Gavignano 

Estensione: Ha 3,80 

 

Foto luglio 2007 
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Foto dicembre 2008 

 

Coltivazione di pioppo SRF anno 2008  

1. Impianto realizzato nel mese di giugno 2008 in loc. “Madonna del piano” Comune di Morolo 

Estensione: Ha 4,60 

 

Foto ottobre 2008 
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2. Impianto realizzato nel mese di giugno 2008 in loc. “Valle Varamunia” Comune di Gavignano 

Estensione: Ha 6,60 

 
Foto ottobre 2008 

 

3. Impianto realizzato nel mese di giugno 2008 in loc. “Valle Stretta La Mola” - Comune di Segni 

Estensione: Ha 17,00 

 

Foto novembre 2008 
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Attività di smaltimento acque reflue derivanti dal controlavaggio del sistema filtri a sabbia 

Durante le operazioni di irrigazione con acque del fiume Sacco sono state stoccate, in apposite 

cisterne, le acque reflue derivanti dal controlavaggio dei filtri a sabbia al fine di trattenere il 

particolato fine quindi i solidi sospesi; i risultati delle analisi chimiche effettuate sui campioni 

prelevati (set analitico comprensivo di metalli e fitofarmaci) hanno dato esito negativo. 

 
Foto settembre 2007 

 
Istituto di Biologia Agro-ambientale e Forestale del CNR di Monterotondo (Rm) 

1. Realizzazione/monitoraggio, a partire dal mese di Aprile 2008,  di 2 impianti pilota di pioppo 

SRF per la messa a punto di sistemi integrati di fitorimedio e biorimedio; gli impianti sono stati 

realizzati nelle aree ripariali del fiume Sacco in agro di Segni e Gavignano. 

I risultati ottenuti mostrano: 

• Una significativa variabilità della concentrazione degli isomeri dell’esaclorocicloesano nel 

suolo in corrispondenza dei 3 diversi cloni di pioppo. 

• Il clone I-214 possiede una certa abilità degradativa sugli isomeri β e δ anche senza 

l’aggiunta di batteri.  

• Il trattamento del suolo con compost e perossido di calcio (ammendante ORC) favorisce una 

significativa degradazione nelle parcelle di I-214. 

• La capacità degradativa dei due ceppi batterici di arthrobacter osservata nelle prove 

preliminari in laboratorio si conferma  anche in campo con l’inoculo sulla rizosfera delle 

piante del clone I-214. 

• In questa fase preliminare la degradazione dell’esaclorocicloesano non è significativa nella 

rizosfera degli altri due cloni AF2 e Monviso. 
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Foto settembre 2008 

 

2. Realizzazione/monitoraggio, nel mese di Ottobre 2008,  di 3 impianti pilota di Fragmites 

Australis, comunemente conosciuta con il nome di “cannuccia”, presso le aree ripariali del fiume 

Sacco nei comuni di Colleferro, Segni e Supino.  

Tali impianti sono mirati alla verifica di capacità fitodepurative (attraverso la propagazione lungo 

l’alveo del fiume dei rizomi di cannuccia palustre) nonché alla stabilizzazione degli argini. 

 

 
Foto ottobre 2008 
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Campionamento impianti di pioppo anno 2007 

All’esito del primo biennio di coltivazioni sperimentali di pioppo SRF nei terreni perimetrati della 

Valle del Sacco, si procederà al taglio delle alberature in campo per avviare il legname cippato 

verso le destinazioni energetiche previste.  

Al fine di conoscere il grado di assorbimento degli isomeri dell’esaclorocicloesano sulle piante di 

pioppo è in corso un campionamento/caratterizzazione sulle stesse (Istituto di Biologia Agro-

ambientale e Forestale del CNR + laboratorio Pa.L.Mer); il protocollo operativo è il seguente: 

Attività in campo 

• Campionamento di 16 piante per ettaro (tot. 23 Ha circa suddivisi tra 7 impianti) con 

raccolta di un materiale già lavorato finemente (senza il taglio delle piante) e pronto alla 

essiccatura; 

• Etichettatura per campo; 

Laboratorio 

• Essiccatura in stufa (circa tre giorni); 

• Lavorazione finale del campione; 

I campioni preparati saranno 4 per 7 campi (totale di 28 campioni).  

 

 
Foto dicembre 2008 

 
L’attività ha avuto inizio il giorno 23 dicembre 2008 e si concluderà entro la fine del mese di 

Gennaio 2009. 

 


