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1. L’UNITÁ DI RICERCA PER LE PRODUZIONI LEGNOSE 

 FUORI FORESTA (PLF) 
 

L’Unità di ricerca per le Produzioni Legnose fuori Foresta deriva dall'Istituto di 
Sperimentazione per la Pioppicoltura (ISP) fondato nel lontano 1937 ed edificato in 
Casale Monferrato su terreni della Società Cartiere Burgo. Nel 1952 fu ceduto dalla 
Società Cartiere Burgo all'Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta (ENCC), che 
nel 1979 ne affidò la gestione a una delle società affiliate, la Società Agricola e 
Forestale per le Piante da Cellulosa e da Carta (SAF). Conseguentemente alla messa 
in liquidazione dell'ENCC e della SAF, nel 2001 l’ISP fu devoluto al Ministero per le 
Politiche Agricole e Forestali per essere utilizzato nell’ambito della riorganizzazione 
degli Istituti di Ricerca. Dal 1 ottobre 2004 fa parte del CRA - Consiglio per la 
Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura e successivamente il nome è stato 
modificato in Unità di ricerca per le Produzioni Legnose fuori Foresta (PLF) 
L’istituto è dotato di una sede centrale che ospita l’amministrazione, alcuni uffici, i 
laboratori di chimica, biotecnologie, entomologia, patologia vegetale ed un ufficio 
cartografico; presso la sede centrale sono inoltre disponibili una sala riunioni e una 
sala convegni. Una sede distaccata, Uffici Cambio, è presente all’entrata dell’azienda 
Mezzi ed ospita alcuni uffici, i laboratori di genetica, tecnica colturale e tecnologie 
del legno. Inoltre sono presenti una serra, una mini rete di teleriscaldamento per uffici, 
serra e foresteria alimentata con biomasse legnose autoprodotte.  
 
Mission 
Il PLF effettua ricerca e sperimentazione sulle produzioni legnose fuori foresta per le 
diverse utilizzazioni industriali (legno e prodotti derivati, carta, biopolimeri ed 
energia), con particolare riguardo alle specie legnose a rapido accrescimento (pioppo, 
salice, robinia, eucalitto), alle latifoglie nobili (pero, sorbo, noce), alle conifere 
mediterranee e ad altre specie utilizzate in arboricoltura da legno (olmo, gelso, 
paulonia e acacia saligna). Si occupa inoltre del risanamento e rinaturalizzazione di 
aree degradate e/o inquinate da emissioni industriali (fitodepurazione e 
fitorisanamento). 
L'attività di ricerca e sperimentazione è pianificata tramite progetti, nell'ambito dei 
quali vengono attivate collaborazioni con altri istituti nazionali ed esteri. Il PLF 
svolge inoltre attività di divulgazione, consulenza, assistenza tecnica e di formazione 
in favore di tecnici del settore italiani e stranieri. 
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2. L’AZIENDA ‘MEZZI’ 
 
L’azienda Mezzi, è situata nei pressi dell’istituto, in area golenale del fiume Po, nei 
comuni di Casale Monferrato e Frassineto Po (AL). Occupa un area di circa 200 ha ed 
è quasi interamente destinata alla sperimentazione, alcuni ettari sono interessati da 
archivi vegetali contenenti differenti genotipi di pioppo e salice, vivai e barbatellai per 
la produzione di materiale vegetale per i nuovi impianti. L’area è servita da un 
impianto d’irrigazione sotterraneo in pressione alimentato da due pompe che pescano 
dalla falda a circa 20 m di profondità, in grado di portare acqua in tutti gli 
appezzamenti. L’azienda è inoltre dotata di una capannina meteorologica, una officina 
meccanica, capannoni per il ricovero delle macchine e delle attrezzature agricole e per 
lo stoccaggio del cippato, e, di fieno e paglie per il bestiame allevato allo stato 
semibrado. Una cella frigo, mantenuta a circa 4 °C nel periodo tardo inverno inizio 
primavera, è disponibile per la conservazione del materiale di propagazione (talee, 
semenzali, astoni e pioppelle). Gli edifici dell’azienda ospitano anche un locale mensa 
ed alcuni uffici. 
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2. PIOPPETI TRADIZIONALI 
 

Il pioppeto tradizionale è finalizzato alla produzione di legno di qualità per l’ 
industria: carta, segati, pannelli di particelle e pannelli compensati che rappresentano 
l’assortimento di maggior qualità. Le piante vengono poste a distanze variabili tra 5 e 
7 m in quadro o in rettangolo o, con disposizioni variabili (settonce) spesso tipiche di 
ciascuna area geografica; vista la rapidità di crescita, il pioppo è in grado di 
raggiungere la maturità in circa 10 anni, con variazioni dovute al clima della stazione 
e al genotipo tra 9 e 15 anni. A questo punto le piante vengono abbattute, private dei 
rami e suddivise in parti, ognuna delle quali ha  una destinazione di mercato e un 
conseguente valore, solitamente decrescente dalla base alla punta del tronco: lal parte 
basale delle piante viene destinata alla produzione di pannelli di compensato oppure ai 
segati, le parti mediano apicali del fusto possono essere destinate all’industria cartiera, 
e le ramaglie (fino a 4 cm in punta) possono essere utilizzate  per produrre pannelli di 
particelle, o con la rimanenza avviate alla combustione per energia. La destinazione 
degli assortimenti è dettata semplicemente dal loro prezzo di mercato. Attualmente 
presso l’azienda Mezzi sono presenti pioppeti dimostrativi (indicato con il numero 1 
nella mappa dell’azienda riportata nella pagina seguente), realizzati con cloni di 
pioppo di recente selezione, comparati con alcuni genotipi già conosciuti e largamente 
utilizzati come il clone di P. ×canadensis ‘I-214’.  Un pioppeto sperimentale è stato 
realizzato per l’iscrizione al registro Nazionale del clone ‘Baldo’ ed è costituito da 
parcelle replicate del nuovo clone (n 2 nella mappa), comparato con cloni tradizionali. 
Di seguito le specifiche dei pioppeti. 
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3.1 Pioppeto dimostrativo 
Questo pioppeto è stato realizzato sul campo 33, nel gennaio 2013, utilizzando 
pioppelle senza radice di uno e due anni di età. Copre una superficie di 2.5 ha, il 
terreno ha tessitura franco-sabbiosa, precedentemente è stato coltivato a medicaio per 
due anni. Il disposizione delle piante è in quadro, con una  spaziatura è di 7 × 7 m, per 
un totale di circa 500 piante (densità di 204 piante ha-1). I cloni, di cui l’elenco è 
riportato nella tabella sottostante, sono riuniti in parcelle di 25 piante. 
Questo pioppeto, lungo la strada asfaltata che attraversa l’Azienda, rappresenta una 
vetrina dei genotipi di recente selezione, comparati con i migliori genotipi già in 
commercio e ampiamente utilizzati; le caratteristiche estetiche, produttive e di 
resistenza alle malattie di ogni genotipo possono essere osservate, valutate e 
comparate con le selezioni tradizionali. 
 

 
 

 
Specie Clone Nome Sesso 
P. ×canadensis 83.002.011 Senna F 
P. ×canadensis 83.002.031 Diva F 
P. ×canadensis 83.024.017 Moncalvo M 
P. ×canadensis 83.141.020 Aleramo M 
P. ×canadensis 83.160.029 Imola F 
P. ×canadensis 83.190.012 Moleto M 
P. ×canadensis 84.048.032 Mombello M 
P. ×canadensis 84.260.003 Tucano M 
P. ×canadensis Bl Costanzo Bl Costanzo F 
P. spp I-214 I-214 F 
P. spp Soligo Soligo M 
P. spp Taro Taro M 
P. ×canadensis Brenta Brenta F 
P. ×canadensis Mella Mella F 
P. spp Lambro Lambro M 
P. ×canadensis Vesten Vesten F 
P. ×canadensis Muur Muur M 
P. ×canadensis Oudenberg Oudenberg F 
P. ×canadensis Polargo Polargo F 
 P. ×canadensis Koster Koster M 
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3.2  Piantagione sperimentale del clone ‘Baldo’ 
Il piccolo impianto è stato realizzato in febbraio 2013 sul campo 40, con pioppelle 
senza radice, di due anni di età. Copre un area di circa 0.5 ha e ospita 3 genotipi di 
pioppo (elencati nella tabella sottostante, tra cui il clone di recente selezione ‘Baldo’. 
Il pioppeto è stato realizzato con sesto in quadro e una spaziatura di 6 × 6 m per un 
totale di 142 piante (densità di 278 piante ha-1). L’impianto appartiene ad un gruppo 
di altri 4 impianti realizzati in differenti località del Nord-Italia, e contenenti tutti il 
clone ‘Baldo’. La finalità è legata sperimentazione per l’Iscrizione del nuovo clone al 
Registro Nazionale dei Materiali di Base, e per questo motivo si seguono le direttive 
del DM 308 del 1996. 
 

Specie Clone Nome Sesso 
P. deltoides 85.036 Baldo M 
P. ×canadensis I-214 I-214 F 
P. deltoides Lena Lena M 

 
 

 
4. PIANTAGIONI ENERGETICHE CON SPECIE LEGNOSE A RAPIDA 

CRESCITA 
 

Questa tipologia di piantagione, chiamata generalmente Short Rotation Coppice 
(SRC) o ceduo a turno breve (CTB), è studiata ormai da molto tempo in Europa e nel 
mondo. La Svezia fu tra i primi paesi europei, ad utilizzare genotipi selezionati di 
salice, in piantagioni SRC per produzione di legno da energia. Il modello fu poi 
esportato e adattato anche ai paesi dell’area mediterranea, tra cui l’Italia. Un modello 
simile, in cui veniva coltivato il pioppo, si sviluppò in Nord America, in particolare 
per la produzione di pasta per carta, ed anche questo modello (già utilizzato in Italia 
all’inizio del ‘900 per la stessa finalità), è stato adattato alle nostre esigenze. Si 
distinguono quindi: 

- Modello svedese, o europeo, detto anche fitto, per le densità d’impianto 
utilizzate (5000-10000 p ha-1). 

- Modello americano, o rado, con densità meno elevate (1000-2000 p ha-1). 

Negli ultimi anni è stato studiato un terzo modello, nell’ambito dell’Agroforestry 
(specie da legno e colture agrarie allevate sullo appezzamento) che prevede l’impianto 
di specie a rapida crescita a turno breve per biomassa associato a specie legnose di 
pregio (noce, ciliegio, sorbo, pero) con turni di raccolta sensibilmente più lunghi (30-
60 anni). Questo modello prende il nome di 

- Modello misto o Alley Coppice. 

Presso l’azienda Mezzi sono testati in campo tutti i suddetti modelli di coltivazione. 
Inoltre, su alcuni impianti SRC sono state introdotte ulteriori sperimentazioni, in 
particolare legate alle tecniche di coltivazione (effetto dell’irrigazione e della 
concimazione su produzione e caratteristiche del legno). 

I campi dell’azienda ospitano anche un grande impianto commerciale (non 
sperimentale), per la produzione di cippato con robinia. 

Infine, sono presenti anche impianti da biomassa sia commerciali che sperimentali 
con specie erbacee poliennali, come Miscanto ×giganteus e Arundo donax (canna 
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comune) e Panicum virgatum (panìco), essendo queste specie un valido complemento 
(grazie alla crescita vigorosa e alla capacità di ricaccio) per le biomasse legnose. 
Nel capitolo successivo, sono presentati gli impianti sperimentali presenti in azienda. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nella mappa sottostante sono visualizzate le posizioni degli impianti sperimentali 
descritti (in rosso e giallo) con indicazione del relativo paragrafo. In verde è indicato 
l’impianto commerciale di Robinia pseudoacacia, Miscanto e Arundo. 
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5. PROVE SPERIMENTALI 
 
5.1 Confronto tra specie 
 
5.1.1   Pioppo bianco, robinia, gelso e olmo siberiano  
Obiettivo: Confronto tra specie rustiche a rapida crescita alleviate in ceduo a turno 
breve 
Localizzazione: Campo 45 ovest  
Specie cultivate: Populus alba, Robinia pseudoacacia, Morus spp (6 cloni) e Ulmus 
pumila. 
Materiale di propagazione: per il Gelso talee di un anno radicate in vaso, per le altre 
specie semenzali di un anno a radice nuda. 
Area: 0.50 ha  
Spaziatura: 3 × 1 m pari a una densità di 3333 piante per ettaro. 
Impianto: primavera 2009 
Ciclo di raccolta: primo raccolta dopo due anni. . 
Suolo: Sabbioso. 
Coltivazione. Il terreno è stato arato alla profondità di 30 cm ed erpicato appena prima 
dell’impianto. La messa a dimora delle piantine è stata fatta manualmente e, appena 
dopo, sulle file è stato effettuato un trattamento con antigerminello per il controllo 
delle infestanti. Durante la prima stagione vegetativa e nella primavera successiva alla 
ceduazione  sono state effettuate due erpicature tra le file. Non sono stati effettuati né  
trattamenti antiparassitari né concimazioni  per il controllo di insetti o di malattie.  
Produzione. Medie, ANOVA e test di Duncan della biomassa anidra, espressa in 
tonnellate per ettaro e per anno sono riportate nella tabella sottostante. 
 

Specie 
Primo taglio 
biennale 

Fine del terzo anno  
del secondo turno 

Robinia 6.84 A 10.43 
Olmo siberiano 1.5   B 6.84 
Pioppo bianco 1.34   B 7.41 
Gelso 4.72 AB 9.28 
Media  3.6 8.49 
Test F ** ns 
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5.1.2    Pioppo, salice, robinia, miscanto, panico e canna comune  
Obiettivo: Confronto tra erbacee poliennali e specie arboree allevate in ceduo a turno 
breve 
Localizzazione: Campo 4  
Specie e genotipi coltivati: Pioppo (cloni: Populus deltoides ‘Baldo’, P. ×canadensis 
‘Orion’, ‘83.009.026’ e ‘83.141.020’), Salice (ibridi di Salix matsudana: ‘Drago’, 
‘Levante’, ‘S76.008’ e ‘S78-003’), Robinia (Robinia pseudoacacia 4 provenienze 
‘Energy’, ‘Calabria’,‘Mantova’, ‘Belgio’), Miscanto (Mischantus var. Giganteus), 
Canna comune (Arundo donax clone AL), Panico (Panicum virgatum cv. Alamo). 
Materiale di propagazione: per pioppi e salici talee di 20 cm di lunghezza, per Robinia 
semenzali di un anno a radice nuda, rizomi per miscanto e canna, seme per panico. 
Area: 1.00 ha  
Spaziatura: per le specie arboree 3 × 0.5 m pari a una densità di 6667 piante ha-1, per i 
rizomi 1,5 × 0.8 m, il panico è stato seminato a spaglio con dose di circa 3-4 kg di 
seme per ettaro. 
Impianto: primavera 2007 
Ciclo di raccolta: biennale per le specie arboree ed annuale per le poliennali erbacee. 
Suolo: Sabbioso con scheletro. 
Coltivazione. il terreno è stato preparato con una aratura superficiale (35 - 40 cm), una 
concimazione di fondo e una successiva erpicatura. La messa a dimora delle piantine 
è stata fatta manualmente e, appena dopo, sulle file è stato effettuato un trattamento 
con anti-germinello per il controllo delle infestanti. Durante la prima stagione 
vegetativa e nelle primavera successive alla ceduazione sono state effettuate due 
erpicature tra le file. Non sono state effettuate concimazioni, i trattamenti 
antiparassitari hanno riguardato solo pioppi e salici per il controllo degli insetti 
defogliatori. L’irrigazione, a pioggia con rotolone, è stata effettuata con tre interventi 
il primo anno per favorire l’insediamento della piantagione, successivamente solo 
come intervento di soccorso.  
Produzione. Nel prospetto sottostante è riportata la produzione media di biomassa 
secca in t ha-1 a-1 ottenuta nei primi sei anni di coltivazione. 
 

Canna Miscanto Panico Pioppo Robinia Salice media 
9.52 13.05 5.27 5.34 8.45 3.79 7.57 
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5.2  Confronto tra modelli di coltivazione 
 
5.2.1  Robinia e Paulownia con diverse densità di impianto 
Obiettivo: Confronto tra due specie arboree allevate in ceduo a turno breve con due 
densità alta (1667 p ha-1) ed altissima (8333 p ha-1). 
Localizzazione: Campo 32  
Specie e genotipi coltivati: Paulownia (Paulownia tomentosa) e Robinia (Robinia 
pseudoacacia). 
Materiale di propagazione: per entrambe le specie semenzali di un anno a radice nuda. 
Area: 0.40 ha  
Spaziatura: 3 × 0.4 m pari a una densità di 8333 piante per ettaro e 3 × 2 pari a una 
densità di 1667 piante per ettaro. 
Impianto: primavera 2006 
Ciclo di raccolta: per l’impianto ad altissima densità il primo taglio è stato biennale 
poi triennale, per l’impianto ad alta densità il primo taglio è stato taglio quinquennale. 
Suolo: Sabbioso franco. 
Coltivazione. il terreno è stato preparato con una aratura superficiale (30 cm), una 
concimazione di fondo e una discatura appena prima della messa a dimora che e 
avvenuta meccanicamente, utilizzando la trapiantatrice. Berto, in tarda primavera. Per 
il controllo delle infestanti al primo anno è stata fatta una zappatura manuale sulla fila 
e tre erpicature nell’interfila. Successivamente le lavorazioni sono state limitata e ad 
una o due erpicature appena dopo le ceduazione con diserbo sulla fila. L’irrigazione è 
stata effettuata a pioggia solo una volta per stagione vegetativa come intervento di 
soccorso. 
Produzione. Nel prospetto sottostante la produzione media di biomassa secca (BS) in t 
per ettaro e per anno ottenuta nei primi cinque anni di coltivazione 
 

Specie densità BS
Robinia 1667 5.8

8333 11.3
Paulownia 1667 7.9

8333 11.4
media   9.1
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5.2.2  Pioppo e salice con diversi livelli di concimazione  
Obiettivo: Confronto tra pioppi bianchi e salici allevati in ceduo a turno breve con 
densità alta e tre livelli di concimazione azotata (0, 30 e 60 kg ha-1). 
Localizzazione: Campo 49 ovest  
Specie e genotipi coltivati: Pioppo bianco (Populus alba) cloni ‘ 93.088.238’, ‘PI93-
022’ e Villafranca; Salice (Salix spp) cloni ‘Drago’ e SE03.001. 
Materiale di propagazione: per entrambe le specie astoni di un anno. 
Area: 0.50 ha. 
Spaziatura: 3 × 3 m pari a una densità di 1111 piante per ettaro. 
Impianto: primavera 2012 
Ciclo di raccolta: quinquennale. 
Suolo: Sabbioso. 
Coltivazione. L’impianto è stato effettuato senza lavorazioni di fondo; la messa a 
dimora è stata effettuata manualmente in buche di 25 cm di diametro aperte 
meccanicamente con trivella. La distribuzione del concime azotato è stata fatta 
manualmente nella primavera di ogni anno ed è stata seguita da una erpicatura per 
l’interramento. Nel corso della stagione vegetativa sono state fatte una o due 
triturazione delle infestanti. L’irrigazione viene fatta con metodo a goccia, tre volte la 
settimana nel periodo estivo. 
Produzione. Nel prospetto sottostante la produzione media stimata di biomassa secca 
in t ha-1 a-1 alla fine del terzo anno di coltivazione. 
 

Specie Pioppo Bianco 5.33
Salice 7.77

Dosi di N 0 kg ha-1 5.97

30 kg ha-1 7.50

60 kg ha-1 6.23
Media generale 6.57

 

 
 



Centro	sperimentale	dimostrativo	sulle	agroenergie	CRA‐PLF	

13 
 

5.3   Input colturali e bilancio dei gas serra 
Obiettivo: studio degli effetti della conversione da colture agricole a SRC con alta 
(1111 piante ha-1) e altissima (8333 piante ha-1) densità sulle emissioni di gas ad 
effetto serra. 
Localizzazione: campo 45 Est 
Specie e genotipi coltivati: Pioppo (P. ×canadensis “Imola” in prova e “Orion” nelle 
bordure), varietà commerciali di erba medica e mais. 
Materiale di propagazione: seme per mais e d erba medica, talee di 22 cm e astoni di 
un anno di pioppo rispettivamente per altissima ed alta densità.  
Area: 1.54 ha.  
Spaziatura: Pioppo: 3 × 0.40 m per l’altissima densità e 3 × 3 m per l’alta densità. 
Impianto dei cedui: primavera 2009. 
Ciclo di raccolta: la porzione di impianto ad altissima densità è stata ceduata alla fine 
del primo anno, successivamente sono stati effettuati tagli biennali; la porzione ad alta 
densità è stata ceduata alla fine del quinto anno. Sull’erba medica vengono effettuati 
4/5 sfalci per anno, mentre il mais prevede la normale raccolta annuale (granella o 
trinciato).  
Suolo: Sabbioso franco con presenza di scheletro. 
Coltivazione. Il suolo è stato arato a 30 cm ed erpicato. Erba medica e mais sono 
coltivati secondo le consuetudini della zona. Gli astoni di pioppo sono stati piantati 
manualmente in buche aperte meccanicamente con una trivella. Le talee sono state 
messe a dimora meccanicamente utilizzando la pianta talee Rotor. La fertilizzazione, 
dove prevista, consiste nella distribuzione di un concime azotato a lenta cessione 
(dose di 60 kg ha-1). Il mais viene fertilizzato una volta in primavera  (N 215 kg ha-1). 
Sul pioppo l’irrigazione viene effettuata nel periodo estivo con metodo a goccia tre 
volte la settimana. Mais ed erba medica sono irrigati a pioggia con rotolone 2-3 volte 
ogni stagione. Annualmente vengono effettuati 2-3 trattamenti insetticidi per 
controllare defogliatori e tarli del pioppo. Le infestanti sono controllate annualmente 
con due erpicature o sfalciature  nelle interfile, e con diserbo chimico sulla fila. 
Produzione: Nel prospetto sottostante la produzione media di biomassa secca in t per 
ettaro per anno alla fine del quinto anno di coltivazione. 
 

  Densità 
Trattamenti alta altissima
Irrigazione+Fertilizzazione 15.19 11.99
Solo Irrigazione 17.19 10.35
Solo Fertilizzazione 7.88 4.50
Controllo 6.85 5.09
media 11.78 7.98
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5.4   Modelli misti in Agroforestry (Alley coppice) 
Obiettivo: studio di un impianto misto di latifoglie nobili ceduo di pioppo da 
biomassa.  
Localizzazione: campo 49 Est 
Specie e genotipi coltivati: Sorbo (Sorbus domestica) cloni ‘Tosca 10/16’, ‘Tosca 
10/5’ e ‘Tosca 3’, Pero (Pyrus spp) clone ‘PVC 74-15-53’, Pioppo (tre cloni: P. 
×canadensis “Triplo” e P. deltoides“Lux” e “Oglio”). 
Materiale di prepagazione: astoni di pioppo di cm 120 di lunghezza prodotti in 
azienda; piantine in vaso dei cloni di pero e sorbo ottenute da micropropagazione di 
piante selezionate dal DIPROVE dell’Università di Milano. 
Area: 1.00 ha  
Spaziatura: Peri e sorbi a 8 ×  8 m, Pioppo 2 file appaiate distati 2 m tra di loro e 3 m 
dalle altre latifoglie. 
Impianto: 2007. 
Ciclo di raccolta: biennale per il ceduo di pioppo.  
Suolo: da sabbioso a sabbioso franco. 
Coltivazione. Nell’autunno 2006 il terreno è stato arato a 30 cm ed erpicato, poi è 
stato seminato il loietto. L’impianto delle latifoglie è stato effettuato a mano nel mese 
di gennaio 2007, ogni piantina è stata fornita di tutore, shelter e pacciamatura (cippato 
di pioppo). Nell’aprile 2007 sono stati trapiantati con prototipo DEIAFA di 
Grugliasco (TO) gli astoni di pioppo in orizzontale a circa 5-10 cm di profondità su 
strisce fresate. La fertilizzazione, è stata effettuata manualmente, localizzata intorno 
alle latifoglie nobili alla dose di 30 kg ha-1. Annualmente vengono effettuati 2 
trattamenti insetticidi per controllare defogliatori e tarli del pioppo. Nei primi anni il 
loietto è stato sfalciato e raccolto, successivamente è stato triturato due volte all’anno. 
Le infestanti sulle file di pioppo sono controllate con diserbo chimico. 
Produzione: Nel prospetto sottostante è riportata la produzione media di tre 
ceduazioni (6 anni) di biomassa secca in t ha-1. 
 

Triplo Oglio Lux Media
4.50 10.43 1.19 5.37
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6. INNOVAZIONE 
 

L’attività di ricerca e sperimentazione nel settore biomasse, ed in particolare l’attività 
di selezione clonale ha permesso, negli ultimi anni, di selezionare genotipi di pioppo, 
salice ed eucalitto adatti alla coltivazione con modello SRC. Questi nuovi genotipi 
presentano le seguenti caratteristiche: 

- crescita rapida in fase giovanile; 
- resistenza alle principali malattie del pioppo (e del salice); 
- rusticità; 
- resistenza a ceduazioni ripetute; 
- densità basale elevata. 

Poiché il modello SRC prevede ceduazioni ripetute ogni 2-5 anni, una crescita rapida 
in fase giovanile assicura buoni rendimenti nell’ambito del turno, mentre una 
resistenza alla ceduazione con capacità di produrre nuovi (e spesso numerosi) polloni 
dopo la ceduazione, permette di prolungare il rendimento di questi impianti. La 
resistenza alle principali malattie è un carattere selezionato anche per i cloni della 
pioppicoltura tradizionale, ma è particolarmente importante, nel settore SRC per 
ridurre i costi di coltivazione e l’introduzione di inquinanti nell’ambiente. Purtroppo, 
nel caso del pioppo, fatta eccezione per l’Afide lanigero, non è possibile selezionare 
per la resistenza agli insetti. Un carattere importante per l’uso energetico è la densità 
basale elevata (rapporto tra peso secco e volume fresco); mentre per la produzione del 
compensato sono più apprezzati i cloni con bassi valori di questo parametro. Si veda il 
paragrafo 8.2 per i metodi di misurazione della densità basale.  
Alcuni cloni di pioppo e salice di nostra recente selezione sono disponibili sul 
mercato: 

- Pioppo ORION (83.148.041)  
- Pioppo IMOLA (83.160.029) 
- Salice DRAGO (S76-004) 
- Salice LEVANTE (S76-005) 

Altri come il clone di Pioppo BALDO (85-036) e i cloni di Eucalitto ‘Viglio’ e 
‘Velino’ (questi due solo per Centro- Sud Italia) lo saranno tra breve. 
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6.1 ORION 
 

 

CARTA D’IDENTITÀ 
Madre: Populus deltoides Marsh. ‘D0-006’, Texas, US 
Padre: Populus nigra L. ‘N094’ Turro, Piacenza, Italia  
Sesso: maschile 
Selezionatore: Istituto di Sperimentazione per la Pioppicoltura (ISP) – Casale 
Monferrato (AL) 
Brevetto n°: 25212 
Detentore del brevetto: Unità di ricerca per le Produzioni Legnose fuori Foresta 
(CRA-PLF) 
 

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E TECNOLOGICHE 
Fenotipo: riconducibile a Populus ×canadensis Mönch 
Chioma: raccolta 
Colore foglie: verde 
Colore gemme: bruno 
Germogliazione: media 
Fusto della pianta adulta: sinuoso  
Corteccia: liscia di colore bruno 
Legno:  densità basale pari a 0,360 g/cm3 (‘I-214’ = 0,290 g/cm3) 
 

RESISTENZA ALLE AVVERSITÀ 
 Molto scarsa Scarsa Sufficiente Elevata Molto elevata  

Defogliazione 
primaverile      x 
Ruggini       
Bronzatura      x 
Necrosi 
corticale    x   
Macchie brune    x   
Virus del 
mosaico      x 
Afide lanigero      x 
Vento    x   

 

CARATTERISTICHE COLTURALI E PRODUTTIVE 
Attitudine alla propagazione vegetativa: elevata; elevato attecchimento delle talee 
e degli astoni 
Terreno: non ha particolari esigenze edafiche; sopporta la presenza di calcare attivo 
e la temporanea carenza d’acqua 
Epoca di impianto: durante il riposo vegetativo 
Potatura: elevata ramosità 
Accrescimento: cresce rapidamente, soprattutto nella fase giovanile 
Produzioni: superiori a quelle di ‘I-214’; adatto alla produzione di biomassa 
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6.2 IMOLA 
 

 

CARTA D’IDENTITÀ 
Madre: Populus deltoides Marshall ‘D0-006’ (Texas, USA) 
Padre: Populus nigra L. ‘N165’ (Brisighella, Ravenna, Italia)  
Sesso: femminile 
Selezionatore: Istituto di Sperimentazione per la Pioppicoltura (ISP) - Casale 
Monferrato (AL) 
Privativa comunitaria n°: EU 38494 
Detentore della privativa: Unità di ricerca per le Produzioni Legnose fuori Foresta 
(CRA-PLF) 
 

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E TECNOLOGICHE 
Fenotipo: riconducibile a Populus canadensis Mönch (Figura 6) 
Chioma: semi-espansa 
Colore foglie: bruno allo sboccio e verde a maturità 
Colore gemme: bruno-rossastro 
Germogliazione: medio-tardiva 
Fusto della pianta adulta: diritto e cilindrico 
Corteccia: leggermente rugosa, di colore grigio 
Legno:  densità basale pari a 0,340 g/cm3 (‘I-214’ = 0,290 g/cm3) 
 

RESISTENZA ALLE AVVERSITÀ 
 

 Molto scarsa Scarsa Sufficiente Elevata Molto elevata  

Defogliazione 
primaverile      x 
Ruggini     x  
Bronzatura      x 
Necrosi corticale     x  
Macchie brune     x  
Virus del 
mosaico     x  
Afide lanigero      x 
Vento    x   

 

CARATTERISTICHE COLTURALI E PRODUTTIVE 
Attitudine alla propagazione vegetativa: ottimo l’attecchimento delle pioppelle e 
delle talee 
Terreno: si adatta a vari tipi di suolo 
Epoca di impianto: durante il riposo vegetativo 
Potatura: non particolarmente difficile da potare 
Accrescimento: rapido in fase giovanile, in seguito regolare 
Produzioni: pari o superiori a quelle di ‘I-214’ 
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6.3 BALDO 
 

 

CARTA D’IDENTITÀ 
Madre: 76-060 [67-008 (P. deltoides Massac Co Illinois USA 55-071 × ?) ×65-020 
(P. deltoides angulata Marlieu 51-119 × P. nigra Mezzi Farm Casale Monferrato AL 
Italia)  
Padre: ? (impollinazione libera a Casale Monferrato - AL) 
Sesso: Maschio 
Selezionatore: CRA-PLF 
Privativa comunitaria n°: EU 25211 
Detentore della privativa: Unità di ricerca per le Produzioni Legnose fuori Foresta 
(CRA-PLF) 
 
 

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E TECNOLOGICHE 
Fenotipo: riconducibile a P. deltoides Bartr. 
Chioma: espansa 
Colore foglie: bruno allo sboccio e verde scuro a maturità 
Fusto della pianta adulta: diritto e cilindrico 
Corteccia: liscia di colore bruno-grigiastro 
Legno:  densità basale pari a 0,354 g/cm3 (‘I-214’ = 0,290  g/cm3) 
  

RESISTENZA ALLE AVVERSITÀ  
 
 Molto scarsa Scarsa Sufficiente Elevata Molto elevata  

Defogliazione 
primaverile       
Ruggini       
Bronzatura       
Necrosi corticale       
Macchie brune       
Virus del 
mosaico       
Afide lanigero       
Vento       
 

CARATTERISTICHE COLTURALI E PRODUTTIVE 
Attitudine alla propagazione vegetativa: buon attecchimento delle talee e delle 
pioppelle se il materiale è stato ben conservato e reidratato. 
Terreno: non ha particolari esigenze edafiche e si adatta anche a terreni con tessitura 
grossolana. 
Epoca di impianto: durante il riposo vegetativo. 
Potatura: abbastanza difficoltosa, tende a formare grossi rami.   
Accrescimento: cresce rapidamente in fase giovanile. 
Produzioni: superiori a quelle di ‘I-214’. 
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Drago e Levante sono i primi due cloni di salice selezionati per biomassa presso il 
PLF. Sono ibridi di Salix matsudana, specie con areale asiatico. Differiscono 
sostanzialmente per il sesso e per preferenza climatiche, il primo più adatto a climi 
temperato freschi, il secondo a climi temperato caldi. 
 
6.4 DRAGO 
 

 

Madre: Salix matsudana Koidz SE64-012 (Orto botanico di Nanjing – Cina) 
Padre: ? (impollinazione libera in situ) 
Sesso: maschile 
Selezionatore: Istituto di Sperimentazione per la Pioppicoltura (ISP) - Casale 
Monferrato (AL) 
Privativa comunitaria n°: EU 25535 
Detentore della privativa: Unità di ricerca per le Produzioni Legnose fuori Foresta 
(CRA-PLF) 

 
CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E TECNOLOGICHE 
Fenotipo: riconducibile a Salix matsudana Koidz,. 
Chioma: espansa 
Colore foglie: verde scuro 
Colore gemme: giallo arancio 
Germogliazione: precoce 
Fusto della pianta adulta: dritto 
Corteccia: liscia, di colore verde nelle piante giovani, tendente all’ocra negli adulti 
Legno:  densità basale pari a 0,410 g/cm3 (‘I-214’ = 0,290 g/cm3) 
 

RESISTENZA ALLE AVVERSITÀ 
 
 Molto scarsa Scarsa Sufficiente Elevata Molto elevata

Ruggini da Melampsora sp        
Macchie fogliari da Marssonina 
salicicola e Gloeosporium salicis       
Necrosi fusto e rami da Venturia 
chlorospora      
Necrosi radicali Rosellinia e 
Armillaria       
Cicalina Asymmetrasca decedens        
Lepri e Cervidi           
Vento      

 

CARATTERISTICHE COLTURALI E PRODUTTIVE 
Attitudine alla propagazione vegetativa: ottimo  
Terreno: si adatta a vari tipi di suolo, non con tessitura grossolana. 
Epoca di impianto: durante il riposo vegetativo. 
Accrescimento: rapido in fase giovanile, in seguito regolare. 
Coltivazione: si adatta a climi freschi e umidi, sopporta bene le densità d’impianto 
elevate e le ceduazioni ripetute. 
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6.5 LEVANTE 
 

 
Madre: Salix matsudana Koidz SE64-012 (Orto botanico di Nanjing – Cina) 
Padre: ? (impollinazione libera in situ) 
Sesso: femminile 
Selezionatore: Istituto di Sperimentazione per la Pioppicoltura (ISP) - Casale 
Monferrato (AL) 
Privativa comunitaria n°: EU 25536 
Detentore della privativa: Unità di ricerca per le Produzioni Legnose fuori Foresta 
(CRA-PLF) 

 
CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E TECNOLOGICHE 
Fenotipo: riconducibile a Salix matsudana Koidz,. 
Chioma: espansa 
Colore foglie: verde scuro 
Colore gemme: giallo arancio 
Germogliazione: precoce 
Fusto della pianta adulta: dritto 
Corteccia: liscia, di colore verde nelle piante giovani, tendente all’ocra negli adulti 
Legno:  densità basale pari a 0,410 g/cm3 (‘I-214’ = 0,290 g/cm3) 
 

RESISTENZA ALLE AVVERSITÀ 
 
 Molto scarsa Scarsa Sufficiente Elevata Molto elevata

Ruggini da Melampsora sp        
Macchie fogliari da Marssonina 
salicicola e Gloeosporium salicis       
Necrosi fusto e rami da Venturia 
chlorospora      
Necrosi radicali Rosellinia e 
Armillaria       
Cicalina Asymmetrasca decedens        
Lepri e Cervidi           
Vento      

 
 

CARATTERISTICHE COLTURALI E PRODUTTIVE 
Attitudine alla propagazione vegetativa: ottima. 
Terreno: si adatta a vari tipi di suolo; ha difficoltà su suoli  con tessitura grossolana 
Epoca di impianto: durante il riposo vegetativo. 
Accrescimento: rapido in fase giovanile, in seguito regolare. 
Coltivazione: si adatta a climi caldi e può sopportare brevi periodi di siccità; sopporta 
bene le densità d’impianto elevate e le ceduazioni ripetute. 
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7. MACCHINE SPECIALIZZATE PER SRC o CTB 
 
7.1 Pianta astoni in orizzontale 
Questo prototipo è stato messo a punto grazie ad una collaborazione tra il personale 
PLF e i ricercatori del DEIAFA di Grugliasco (TO). La macchina permette di piantare 
orizzontalmente porzioni di fusto (di pioppo e salice) di circa 120 cm di lunghezza, 
contemporaneamente su due file, la cui distanza può essere pre-impostata con un 
range di 2-3 m; il numero minimo di persone richiesto è tre. La macchina è dotata di 
due cassoni per lo stoccaggio degli astoni, di due predellini per gli operatori, ha un 
assolcatore per ogni lato che apre un solco di circa 10 cm di profondità, ed un nastro 
trasportatore che veicolano gli astoni nel solco. L’operazione viene conclusa da due 
alette che chiudono il solco, seguite da una ruota che compatta il terreno. Molteplici 
sono i vantaggi di questo metodo: velocità e costo basso nella preparazione del 
materiale, velocità e costo basso nell’impianto (circa 1 ha piantato per ora di lavoro) 
Con questo metodo non è possibile prevedere la densità finale in quanto gli astoni in 
orizzontale producono un numero variabile di polloni, ma risulta comunque valido per 
barbatellai e impianti SRC commerciali. 
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7.2 Tagliatalee 
La tagliatalee è una macchina agevolatrice costituita da due elementi di taglio (uno 
per ogni lato della macchina) a lama oscillante contro lama fissa - ognuno dei quali è 
formato da due elementi posti ad una distanza reciproca di 19,5 cm - messi in 
movimento per mezzo di un sistema a biella manovella da un motore elettrico trifase 
della potenza nominale di 0,5 kW. Gli addetti a tale operazione (uno per lato di 
taglio), posizionano l'astone rispetto alle lame in modo tale che il taglio avvenga ad 
una distanza di 1,5-2 cm rispetto ad una gemma dormiente. 
 

 
 
7.3 Pianta talee Rotor 
La pianta talee a cingolo Rotor è una macchina che viene agganciata all'attacco a 3 
punti del trattore. Risulta schematicamente costituita da un cingolo metallico 
costituito da 42 maglie di acciaio dotate di un pattino di 10 cm nella cui faccia interna 
è fissato un cilindro del diametro di 5 cm. All’interno di ogni cilindro scorre un 
pistone caratterizzato da una corsa di 23 cm e dotato di 2 pulegge. Quando la maglia 
si trova nella parte superiore del cingolo il pistone scorre verso il basso per effetto del 
peso proprio, permettendo all'addetto di introdurre la talea nel cilindro. Nel corso del 
rotolamento, nel momento in cui il pattino si trova nella parte inferiore del carrello 
porta-cingolo e inizia la sua corsa verso il rullo di sostegno posteriore le pulegge del 
cilindro cominciano a rotolare su una guida inclinata collegata al telaio della 
macchina. In questo modo, il pistone si sposta progressivamente verso il basso 
conficcando la talea nel terreno. Al telaio della macchina sono fissati i sedili per 
l'operatore e i sostegni per 2 vassoi all'interno di ognuno dei quali vengono 
posizionate circa 500 talee. 
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7.4 Trapiantatrice Berto 
La trapiantatrice a pinze Berto è una macchina che viene agganciata all’attacco a tre 
punti ed è dotata di un solo organo di lavoro. La macchina può operare con materiale 
radicato e non di lunghezza fino a 55 cm e diametro fino a 30 mm. L’organo 
trapiantatore, costituito da una ruota che porta pinze afferra-piantine, viene azionato 
dal contatto dello stesso col terreno nella fase di lavoro. Le talee/piantine vengono 
deposte dalla ruota in un solco scavato da un assolcatore e il terreno viene quindi 
richiuso da rulli rincalzatori che possono essere variamente disposti. Ogni unità 
trapiantatrice - costituita da assolcatore, ruota trapiantatrice, dischi rincalzatori e 
sedile per l’operatore - è collegata in modo basculante al telaio della macchina e in tal 
modo può seguire le ondulazioni del terreno e garantire una costante profondità di 
messa a dimora delle talee/piantine radicate. 
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7.5 Macchina taglia ceppaie 
È una macchina utilizzata per il taglio di piante o di polloni cresciuti su ceppaia, essa 
comprende un'intelaiatura associabile ad una trattrice. Caratteristiche principali sono 
la flessibilità nel posizionamento della lama rotante in fase di taglio (sbraccio laterale 
ed altezza dal suolo), la possibilità di far rientrare la lama nella sagoma della trattrice 
durante il trasporto (configurazione non operativa di minimo ingombro), inoltre è 
dotata di tutti i sistemi di sicurezza per rientrare nella normativa CE. 
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7.6 Cippatore Morbark 
La cippatrice è una macchina usata per ridurre il legno in piccole scaglie (chips) con 
una pezzatura che va da 10 a circa 70 millimetri. La cippatrice Morbark disponibile è 
dotata di motore proprio ed è montata su un telaio a ruote, ma per spostarsi deve 
essere trainata da un trattore. Essa è equipaggiata con un elevatore a braccio con 
pinza. L’organo di taglio è costituito da un grosso volano di acciaio su cui sono 
montati 2 coltelli posti radialmente. Lo scarico del cippato avviene  attraverso un 
convogliatore pneumatico a ‘collo d’oca’, quest’ultimo è costituito da un tubo 
orientabile dotato di un deflettore che regola la gittata. È in grado di triturare piante 
fino ad un diametro massimo di 30 cm.  
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7.8 Biotrituratore Caravaggi 
Il Biotrituratore Caravaggi tipo Bio 1250 ha un rotore fornito di martelli mobili 
reversibili, un nastro di alimentazione con una larghezza pari a 125 cm e una 
lunghezza di 350 cm con struttura a tapparella e sponde di grandi capacità. È inoltre 
dotato di un nastro di scarico che porta il cippato a 3.40 m da terra. La macchina è 
azionata da un trattore con potenza di almeno 88 kW. La produttività della macchina 
varia da 60 a 90 m3 h-1 a seconda del tipo di materiale da macinare. La postazione di 
comando permette una costante e totale visuale su tutta l’area operativa. Il flusso del 
materiale è regolato da un controllo elettronico della velocità del nastro, interconnesso 
con la velocità di rotazione del rotore macinatore. La particolarità del sistema di 
macinazione a martelli mobili consiste nelle regolazione delle dimensioni del triturato 
mediante contromartello. 
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8. LABORATORIO DI TECNICA COLTURALE 
 

Gli uffici cambio sono dotati di un laboratorio di tecnica colturale nel quale sono 
presenti i strumenti scientifici per la misurazione di alcune caratteristiche 
morfologiche, fisiologiche e tecnologiche del legno. La dotazione comprende: 

- n.1 pesa di precisione con livello di precisione al decimillesimo di grammo; 
- n.1 pesa di precisione con livello di precisione al decimo di grammo; 
- n. 3 pese con livello di precisione al grammo; 
- n. 1 essiccatore Memmert con capienza di 600 lt., max +300 °C; 
- n. 1 Calorimetro IKA C200; 
- n. 1 Trituratore (per legno) Fritsch; 
- n. 5 setacci per vagliatura cippato con range di vagliatura da 3.2 a 50 mm. 
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8.1  Misurazione del contenuto di umidità del legno 
Il contenuto di acqua nei campioni di legno viene misurato normalmente in 
percentuale (%) di acqua oppure il % di sostanza secca. La procedura prevede la 
pesatura del campione appena raccolto (fresco), l’essiccazione in stufa a 103 ± 2 °C 
fino a raggiungimento di peso costante (fino a quando il campione smette di calare di 
peso, da 3 a 10 giorni in base al tipo di campione e alle dimensioni) e la successiva 
pesatura. La differenza di peso è relativa a tutta l’acqua interstiziale persa.  
 

Umidità % sul verde= [(Peso verde -Peso secco) / Peso verde] *100 
Umidità % sul secco= [(Peso verde -Peso secco) / Peso secco] *100 
Sostanza secca % = (Peso secco /Peso verde) *100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8.2 Misurazione della densità basale 
La densità basale (Db) è una caratteristica del legno prevalentemente genotipo 
dipendente, in parte esse è influenzata dall’ambiente e dalle tecniche di coltivazione, 
per quanto fino ad ora osservato negli esperimenti. La densità basale (riportata nelle 
schede dei cloni), si misura in grammi di sostanza secca su centimetro cubo di volume 
fresco ed esprime la quantità reale (in peso) di materiale lignocellulosico presente in 
un campione dal volume noto. Nel legno delle Salicacee può variare da circa di 0,29 
g/cm3 in cloni di pioppo considerati molto leggeri come ‘I-214’ a 0.42 g/cm3, misurati 
in alcuni campioni di Salix matsudana. La procedura di misurazione prevede: 

a) Misura del volume del campione fresco, mediante principio di Archimede; 
b) Essiccazione in stufa del campione a 103 ± 2 °C fino a raggiungimento di peso 

costante; 
c) Pesatura del campione secco. 

 
Db = Vol fresco/Peso secco 
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8.3 Misurazione del potere calorifico 
Il potere calorifico (P.C.) esprime la quantità di energia liberata dalla materia (legno, 
gasolio, metano o altro ancora) durante il processo di combustione. 
Nel processo di combustione l’energia liberata è percepita come calore e viene 
misurata in Joule per grammo (J/g). 
L’umidità naturalmente presente nel legno riduce il valore di potere calorifico in 
quanto, durante la combustione, viene sottratta una certa quantità di energia per far 
evaporare l’acqua. Quindi si distingue tra: 

- Potere calorifico superiore (P.C.S.): nel prodotto della combustione si 
considera l’acqua allo stato liquido 

- Potere calorifico inferiore (P.C.I.): l’acqua viene liberata come vapore 
sottraendo energia 

Presso il laboratorio il calorimetro IKA C200 esegue normalmente misurazioni di 
P.C.I. per unità di peso, con valori espressi in J g-1. 
Nella tabella sottostante sono riportate per comodità, alcune conversioni tra le unità di 
misura: kWh (kiloWattora), kcal (kilocaloria), kJ (kiloJoule), MJ(MegaJoule) 
 

 
 
Se riferito al peso, il potere calorifico del legno di diverse specie, a parità di contenuto 
idrico, varia molto poco. Mediamente i valori si attestano intorno a 19000 J g-1. Il 
contenuto idrico può invece variare di molto il potere calorifico, come riportato nel 
grafico sottostante tratto da “L’energia del legno. Nozioni, concetti e numeri di base”. 
Regione Piemonte. (Pdf disponibile on line) 
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9. MINI RETE AZIENDALE DI TELERISCALDAMENTO 
 

L'impianto termico comprende la caldaia Binder mod. TSRF (200 kW di potenza 
nominale) con sistema elettronico di controllo, un serbatoio di accumulo di acqua 
calda di 5 m3,  un sistema di trasporto a coclea sia per il cippato in entrata che per la 
cenere in uscita, un camino di acciaio inossidabile e un silo di stoccaggio del cippato 
(40 m3). La caldaia, dotata di griglia mobile, può bruciare materiale con umidità 
massima del 35%. L'impianto è completamente automatizzato e tutti i parametri della 
combustione sono monitorati; inoltre sono attivi dispositivi di sicurezza per evitare 
l’incendio del cippato nel silo.  Grazie al livello tecnologico elevato, le emissioni 
risultano inferiori ai limiti fissati dalla legge italiana (DPCM 2002/08/03). Le 
tubazioni interrate, per il trasporto dell’acqua calda  hanno una lunghezza di 75 m. 
L'impianto termico riscalda attualmente tre edifici:  gli uffici e la foresteria della Casa 
Cambio (1500 m3), e la serra (1200 m3).    
Il cippato è prodotto direttamente in azienda con una cippatrice da piazzale (Morbark) 
o  con una trituratrice (Caravaggi); il legno proviene in parte da cedui a turno breve 
(SRC) e in parte dai residui della pioppicoltura tradizionale o dagli schianti dei boschi 
presenti in azienda. 
L'elevato contenuto di umidità del legno al momento della raccolta (45-55%) impone 
un lungo periodo di essiccazione naturale del cippato che avviene nel centro 
aziendale, a 1,5 km dalla caldaia, in parte in capannone aperto e in parte in cumuli , di 
4-5 m di  altezza, coperti con un rivestimento in tessuto TOPTEX. Lo stoccaggio al 
coperto permette di raggiungere una umidità del 30-35 % in 4-6 mesi, in base alla 
qualità del materiale e al tipo di chips prodotto, mantenendo il materiale al riparo 
dagli eventi atmosferici ed assicurando quindi un basso livello di fermentazione. 
 Durante il periodo di riscaldamento, ogni 7-20 giorni a seconda della richiesta, il 
cippato è spostato con carro e pala gommata  al silos per l’alimentazione della caldaia. 
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10. VISITE GUIDATE 
 

Il PLF e l’azienda Mezzi ospitano ogni anno visitatori di scuole a partire dalle 
elementari, fino alle università e gruppi di ragazzi dei campi estivi, di agricoltori e 
tecnici italiani e stranieri previo appuntamento. Inoltre, in occasione di fiere e 
convegni il PLF organizza giornate dimostrative presso l’azienda, durante le quali 
è possibile osservare gli impianti con i nuovi cloni (pioppeti, SRC, vivai e 
barbatellai) le macchine specializzate nella coltivazione delle SRC all’opera 
(impianto, coltivazione e ceduazione), oppure, valutare il lavoro in campo di 
nuovi prototipi e modelli. In occasione degli incontri, i gruppi vengono 
accompagnati e seguiti da ricercatori e tecnici che offrono supporto diretto durante 
la visita. 
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COME RAGGIUNGERE IL CRA- PLF 

 

Per chi arriva in macchina 

Autostrada A26 "Genova - Gravellona Toce", uscita Casale Monferrato SUD 

Uscire dall’autostrada e svoltare a destra, in direzione Casale Monferrato. Procedere 
diritto fino al primo semaforo: svoltare a destra fino al semaforo successivo, quindi 
svoltare nuovamente a destra.  

Ci si immette così sulla strada per Frassineto. Superato il cavalcavia sopra 
l’autostrada, dopo circa 500 m si incontra, sulla sinistra, il cancello di entrata 
nell’Azienda Sperimentale "Mezzi". Proseguendo invece diritto, subito dopo il 
successivo curvone, sulla destra, si trova l’ingresso dell’Istituto.  

 

Orario di visita dell’unità di ricerca 

lunedì - giovedì: 8:30-12:30 13:15-16:30  
venerdì: 8:30 -13:00 

 

 

 
 

 


