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Progettazione, realizzazione e gestione delle Piantagioni da legno Policicliche di tipo Naturalistico

In questo manuale tratteremo di Piantagioni Policicliche. Per prima cosa è quindi neces-
sario chiarire cos’è una Piantagione Policiclica (in maiuscolo in quanto soggetto di questa 
pubblicazione). Ecco una definizione che inquadra questo tipo di produzione legnosa. 
Si dice Policiclica una Piantagione che presenta, nello stesso appezzamento di terreno, 
almeno una delle seguenti caratteristiche: 

• Blocchi (vedi Glossario) con Piante Principali con ciclo produttivo di durata differente. 
• Blocchi in cui sono collocate Piante Principali con ciclo produttivo di uguale durata ac-

compagnate da Piante con Doppio Ruolo a ciclo più breve.
• piantagioni con Blocchi in cui le Piante Principali hanno un ciclo produttivo della stessa 

durata, in cui si effettuano utilizzazioni differite nel tempo di almeno il 20% dei Blocchi e 
a distanza di tempo pari ad almeno il 30% della durata del ciclo produttivo (es. Impianti 
per la produzione di sola biomassa o di soli sfogliati di pioppo in cui con un ciclo di 10 
anni si utilizza il 50% dell’impianto ogni 5 anni). 

La definizione punta a coprire tutti i casi di Piantagione Policiclica: quelli in buona parte 
sperimentati e inseriti nelle aree dimostrative del Life+ InBioWood, quelli in fase di speri-
mentazione e quelli che sono teoricamente realizzabili, ma che la ricerca non ha ancora 
mai provato. 

C’è però un altro elemento da considerare per circoscrivere il campo d’interesse di questo 
lavoro: le piantagioni di Arboricoltura da Legno (AdL) possono essere progettate e gestite 
secondo criteri naturalistici o secondo criteri agronomici. Nel primo caso si punta 
a condizionare il vigore e la forma delle Piante Principali, così come l’intensità colturale, 
avvantaggiandosi prevalentemente di dinamiche naturali. Generalmente ciò si traduce in 
vantaggi economici e in migliori condizioni ambientali, sia a scala locale che globale. 
Con la progettazione e la gestione secondo criteri agronomici si punta a condizionare il 
vigore e la forma delle Piante Principali prevalentemente attraverso input esterni all’im-
pianto (maggiori lavorazioni, concimazioni e trattamenti fitosanitari).
Entrambi gli approcci hanno pro e contro. In questa pubblicazione si farà essenzialmen-
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te riferimento alle Piantagioni Policicliche di tipo Naturalistico (PPN), accennando a 
quelle di tipo Agronomico solo nei casi in cui si riterrà utile evidenziare delle differenze. I 
modelli progettuali di tipo Naturalistico realizzati attraverso il progetto Life+ InBioWood 
rappresentano una rassegna della sperimentazione sulle Piantagioni Policicliche effettua-
ta fino ad oggi in Italia e dei risultati da questa ottenuti.
Il testo è organizzato in modo che nel Capitolo 1 sia possibile comprendere i motivi per cui 
sono state sperimentate le Piantagioni Policicliche di tipo Naturalistico e i primi risultati 
positivi che si sono raggiunti. I Capitoli dal 2 al 5 forniscono le basi teorico-pratiche che 
è utile conoscere prima di passare alla progettazione, realizzazione e gestione di questo 
tipo di colture arboree descritte nei Capitoli dal 6 al 9. Per la realizzazione e la gestione 
sono solo accennate le operazioni più importanti, mentre la progettazione, vero elemento 
distintivo delle Piantagioni Policicliche di tipo Naturalistico, è più approfondita ed è corre-
lata da una breve serie di esempi concreti descritti nel Capitolo 10.

Le Piantagioni Policicliche vengono realizzate da meno di 20 anni. Sarebbero tanti per 
molte coltivazioni agrarie, ma non per quelle arboree da legno. Sono stati ottenuti molti 
risultati positivi concordi in tutte le piantagioni progettate, realizzate e gestite corretta-
mente. Molte conoscenze si sono consolidate, ma il campo è molto vasto e le variabili 
ambientali e produttive sono tante. Così c’è ancora una vasta gamma di conoscenze da 
acquisire. Perciò, al fine di aggiungere nuovi elementi di conoscenza che mostrassero la 
bontà delle produzioni legnose ottenute attraverso le Piantagioni Policicliche di tipo Na-
turalistico, nel corso del Life+ InBioWood sono stati realizzati diversi studi scientifici da 
parte di ricercatori e specialisti nel campo della biodiversità, dello stoccaggio della CO

2
, 

dell’effetto di filtro degli inquinanti azotati derivanti dall’agricoltura intensiva, del bilan-
cio economico-finanziario di queste piantagioni rispetto a coltivazioni con cui potrebbero 
essere in competizione. Alcuni studi sono già terminati (o parzialmente terminati) prima 
della stesura di questo manuale e per questo sono stati inseriti nei Capitoli da 11 a 13. 
Altri termineranno entro la fine del Progetto e verranno pubblicati altrove, ma saranno 
reperibili anche nel sito web del Life+ InBioWood (www.inbiowood.eu). Conclude questa 
pubblicazione un tema particolarmente importante per gli imprenditori agricoli: quello 
sulle misure del PSR 2014-2020 che potrebbero sostenere la realizzazione di Piantagioni 
Policicliche di tipo Naturalistico (Capitolo 14). 
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Come accennato nell’introduzione, caratteristica distintiva delle Piantagioni Policicliche di 
tipo Naturalistico è quella di adottare strategie capaci di sostituire attività gestionali e input 
esterni con dinamiche naturali favorevoli al raggiungimento dei principali obiettivi dell’Ar-
boricoltura da Legno. A ciò si aggiunge il fatto che oltre ad ottenere vantaggi per l’impren-
ditore, questo modo di produrre legno dà origine, come effetto scia, a benefici ambientali e 
sociali che si manifestano sia a scala locale che globale (vedi Capitoli 11 e 12). 
L’attività di sperimentazione prima e poi l’attività dimostrativa sviluppata con il Life+  
InBioWood hanno tratto origine dall’esigenza di superare i limiti produttivi ed ambientali 
mostrati dai sistemi adottati in precedenza per la produzione del legno in piantagioni ar-
tificiali. In pratica, partendo dalla volontà di ridurre e, se possibile, eliminare i problemi 
individuati nei sistemi produttivi precedenti si sono definiti alcuni criteri generali con cui 
realizzare un nuovo tipo di piantagioni da legno, almeno per i nostri tempi e la nostra 
area geografica. Così, correggendo di volta in volta gli errori e cercando soluzioni più ef-
ficaci, le teorie formulate e le prove sperimentali hanno portato gradualmente alla rea-
lizzazione di Piantagioni Policicliche (BurEsti LattEs et al. 2001, BurEsti LattEs e Mori 2009a, 
BurEsti LattEs et al. 2014). Questo testo ha lo scopo di fornire gli elementi conoscitivi per 
progettare nuove Piantagioni Policicliche, tuttavia, anche per tale attività, potrà essere 
utile una sintetica rassegna dei problemi individuati nei sistemi produttivi precedenti, 
delle soluzioni cercate e dei primi risultati ottenuti.

1 Problemi individuati

1.1 Economico-Finanziari 
1.1.1 Costi per potature
Nelle piantagioni tradizionali a ciclo medio-lungo la messa a dimora di un numero eleva-
to di piante potenzialmente in grado di produrre legname di pregio ha come conseguen-
za la necessità di effettuare potature anche su soggetti che, per garantire accrescimenti 

IL PERCORSO CHE 
HA PORTATO ALLE 

PIANTAGIONI 
POLICICLICHE

1 Fo
to

: P
ao

lo
 M

o
ri



10

Progettazione, realizzazione e gestione delle Piantagioni da legno Policicliche di tipo Naturalistico

diametrici forti e relativamente costanti in quelle piante che do-
vranno arrivare a fine ciclo produttivo, saranno eliminati con uno 
o più diradamenti (vedi Paragrafo 1.1.3). La potatura di piante che 
non arriveranno a produrre assortimenti commerciali rappresenta 
un costo inutile che avrà un peso importante nel bilancio finanzia-
rio della piantagione da legno (Foto 1.1). Tale problema non è pre-
sente invece nella pioppicoltura tradizionale e nella produzione di 
biomassa legnosa. 

1.1.2 Costi per lavorazioni
Le lavorazioni del terreno, da effettuare 1-3 volte all’anno (talvolta 
di più) in funzione dell’area in cui si trova la piantagione, rappre-
sentano un costo importante della gestione. Nei pioppeti condotti 
con criteri agronomici intensivi devono essere protratte per 8-10 
anni, cioè per quasi tutto il ciclo produttivo (Foto 1.2). 
Per le Piantagioni di AdL a ciclo medio-lungo di tipo Agronomico è 
invece necessario effettuare almeno 4-6 anni di lavorazioni intense 
per contenere la competizione delle erbe infestanti nei confronti 
delle specie arboree. Tali lavorazioni possono protrarsi più a lungo, 
fino a 8-10 anni nelle piantagioni meno dense. 

1.1.3 Costi per diradamenti
Una delle caratteristiche del legname di pregio è quella di avere 
accrescimenti diametrici relativamente costanti. Per ottenere tale 
risultato è necessario che le piante che arriveranno a fine ciclo 
producendo i ricavi attesi (Piante Principali) possano sviluppare 
la loro chioma senza subire l’influenza negativa delle piante circo-
stanti. Nel corso dell’applicazione del Reg. CEE 2080/92 e del PSR 
2000-2006 la maggior parte degli impianti a cicli medio-lunghi è 
stata realizzata con piante poste a 5 o 6 m di distanza (25-36 m2 per 
pianta, cioè da 400 a 277 piante ad ettaro). 
Dal momento che per arrivare a diametri commerciali compresi tra 
35 e 45 cm con accrescimenti forti e costanti si è scoperto che per tali 
specie sono necessarie superfici comprese tra 81 e 144 m2, se ne de-
duce che da un ettaro di terreno, sfruttando al massimo le potenzia-
lità di sviluppo delle varie specie, non è possibile ottenere più di 69-
123 Piante Principali. Da qui la necessità di eliminare, negli impianti 
più densi (25-36 m2), tra il 54 e l’82% delle piante presenti, con dira-
damenti che si sono quasi sempre rivelati finanziariamente negativi. 
Tale problema non riguarda né la pioppicoltura tradizionale né la 
produzione di biomassa con cicli brevissimi. 

1.1.4 Tempi lunghi tra costi e ricavi
Affinché l’Arboricoltura da Legno possa divenire una vera risorsa 
economica, non solo per gli arboricoltori, ma per tutta la colletti-
vità, è necessario che le piantagioni arboree siano in grado di pro-
durre reddito in quantità adeguata alle aspettative dell’arboricol-
tore, idealmente senza il sostegno finanziario pubblico. 
Partendo da questo assunto è importante valutare oltre ai risulta-

ti tecnici delle piantagioni, anche quelli finanziari, non solo i ricavi 
quindi, ma anche il peso dei costi posticipati a fine ciclo produtti-
vo e/o la loro attualizzazione ad inizio ciclo insieme ai ricavi (VAN). 
Ecco quindi che assumono particolare importanza la lunghezza 
del ciclo produttivo e la sequenza secondo cui si distribuiscono nel 
tempo costi e ricavi (vedi Capitolo 13). In linea di principio, a parità 
di quantità e qualità degli assortimenti prodotti, più breve è il perio-
do intercorrente tra costo e ricavo e migliore potrà essere il risultato 
finanziario. 

Foto 1.1 - Esempio di intervento cesorio (Foto: cLauDio BiDini).

Foto 1.2 - Impianto di pioppo di 10 anni con terreno lavorato (Foto: PaoLo Mori).


