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La biomassa raggruppa tutti i materiali di origine organica che possono  

essere utilizzati per la produzione di energia.  

Le biomasse sono risorse rinnovabili e non fanno aumentare la CO2

atmosferica in quanto la CO2 emessa per la produzione di energia è

equivalente a quella sottratta nel processo   fotosintetico  avvenuto durante 

la vita delle  piante verdi.  

Nella produzione di  biomasse vegetali in Abruzzo  non appare convincente, 

né forse redditizio, utilizzare in larga scala  i terreni  utili per l’agricoltura e 

per la zootecnia per impiantare colture a scopo energetico. Ciò sia perché

ciò determina una diminuzione della produzione agro-alimentare  sia per 

evitare immancabili prese di posizione e di rivolta  delle categorie del settore 

agro-zootecnico regionale.

I campi coltivati a piante per produrre fitomassa a scopo di bioetanolo e 

biodiesel  saranno verosimilmente  di limitata estensione, insufficienti 

pertanto ad una produzione energeticamente soddisfacente. 

Né è pensabile utilizzare la fitomassa dei nostri boschi, ricadendo questi  in 

massima parte nelle diverse tipologie di aree protette( Parco Nazionale, 

Regionale, aree SIC,riserve naturali.  regionali,ecc).  



Esistono invece nella nostra Regione sia  formazioni boschive, naturali e di 

rimboschimento, poco attentamente gestite e da anni trascurate, sia vaste aree di 

pascolo naturale degradato ed inselvatichito e soprattutto molte aree incolte ed 

abbandonate da anni dall’agricoltura attiva.  Tali habitat possono fornire 

abbondante biomassa.

La caratteristica territoriale poi della Regione Abruzzo rende possibile  utilizzare 

una notevole varietà di specie vegetali , sia di territori costieri e di zone aride 

limitrofe  sia delle zone  collinari e submontane interne, dove modifica sia il 

substrato pedologico che il clima. 

La ricchezza di habitat di questa regione rende  possibile utilizzare per la 

produzione di biomasse un gran numero di piante e di ambienti naturali.

La relazione qui esposta vuole mettere in evidenza la possibilità in Abruzzo di 

poter utilizzare numerose specie vegetali produttrici di biomassa lignocellulosica e 

di poterne ricavare in quantità considerevole senza recare impatto alle vegetazioni 

di maggior pregio ambientale ed ai terreni fertili per l’agricoltura.

Si intende proporre attenzione sulle piante spontanee degli ambienti dismessi 

dall’attività produttiva, quali le aree incolte o marginali( aree palustri, margine di 

strade, di ferrovie, dossi inadatti alla coltivazione, spiazzi abbandonati lungo le 

strade,ecc). 



A- PIANTE  SPONTANEE  DI  AMBIENTI  UMIDI  E  FRESCHI

Canna comune (Arundo donax L. ) .
Canna della Mauritania)  ( Arundo plinii Turra ) 
Enula viscosa  (Inula viscosa(L..) Aiton )

B- PIANTE  DI  INCOLTI  DELLE  ZONE  SUBMONTANO-

MONTANE

Verbasco  a candelabro (Verbascum  mallophorum Boiss. et Heldr.) 

Onopordon varie specie ( O. illyricum L., O. acanthium L.)

C- PIANTE DEI  PASCOLI PRESSO GLI STAZZI DI MONTAGNA

Ortica, Cardi selvatici,  Verbaschi, ed altre.

D-ZONE NITROFILE  DI AMBIENTE MEDITERRANEO

Ferula communis L( Fam. Apiacee),  italiano Ferula

Sambucus nigra L. ( Sambuco)

E- AREE MARGINALI  PERIFLUVIALI  E  ZONE  LIMITROFE.

Sono particolarmente recettive per alcune piante igro-nitrofile.  

Topinambur  (Heliantus tuberosus L.)



F- PIANTE ACQUATICHE

Sedanina d’acqua.(Apium nodiflorum(L.) Lag.   
Stancia, tifa (Typha varie specie (T. latifolia; T.angustifolia) 
Cannuccia di palude (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.) 

G- PIANTE PRODUTTRICI  DI  BIOMASSA DI  RECENTE  

INTRODUZIONE IN ITALIA ED EUROPA

Miscanto (Miscanthus giganteus)
Erba paglia di prateria (Panicum virgatum )

H- BIOMASSA DA POTATURE  E  DA RESIDUI  BASALI  E 

RADICALI DI  COLTURE ANNUALI    

1) Potature   di oliveti, vigneti e di colture arboree, quali mandorli, 

peschi,  ecc.

2) Resti in campo di apparati radicali e porzioni basali del fusto di  

tabacco(Nicotiana tabacum),  girasole( Helianthus annuus)  e dello 
stesso mais(Zea mais)  



I-USO DELLA PAGLIA COME FONTE DI BIOMASSA A SCOPO 

ENERGETICO

La paglia ricavata dalle colture cerealicole( grano, orzo,farro),  è una buona 

fonte di biomassa ricca di cellulosa e utilizzabile per ottenere dalla 

fermentazione bioetanolo. 

1-Paglia del grano solina del Piano di 5 miglia.

2-Ampelodesmos mauritanicus (Poir.)Durand et Schinz, Poaceae 

L- TAGLIO E DIRADAMENTO DI PIANTE AVVENTIZIE  INVASIVE

1-Ailanthus altissima (Mill.) Swingler Fam. Simarubacee( in italiano Ailanto) 

2-Robinia pseudacacia L. (fam. Fabacee)  In italiano  robinia 

M- BIOMASSA RICAVABILE DAI BOSCHI  (DIRADAMENTO)

Rimboschimenti   con Pinus nigra ecotipo Villetta Barrea 
Pino di Aleppo (Pinus halepensis L.) ( rimboschimenti pinete litoranee)

N- BIOMASSA RICAVABILE DALLA GESTIONE DEI BOSCHI CEDUI 

Portare a fustaia  i  ricacci  di maggior vigore potando gli  altri .



ESEMPIO DI PIANTE  SPONTANEE  DI  AMBIENTI  UMIDI  E  FRESCHI

La canna comune (Arundo donax L. ) Fam. Graminacee

La nota canna comune  una pianta erbacea perenne, con  

fusto lungo, cavo e robusto; cresce in ambienti  freschi  a 

falda non profonda. Si rinviene comunissima in tutta la 

regione, dalle zone litoranee e sabbiose  a  quelle 

collinari e submontane, ma non va oltre  1000 m di 

altitudine. Forma  dense macchie  fittissime sia lungo le 

strade che ai margini di campi coltivati, con individui 

che possono raggiungere 7-8 m di altezza.

In alcune zone a clima più favorevole ( ad esempio nelle 

pianure alluvionali adriatiche come nella Val Vomano, 

Val Pescara, Val di Sangro, ecc) può essere raccolta  fino 

a 2 -3 volte l'anno. 

Produce una media di 50  tonnellate di  biomassa  per 

ettaro per  raccolta. Un campo di canna domestica  non 

richiede alcuna concimazione né diserbo. Esso dura  20-

25 anni e si mantiene spontaneamente per 

moltiplicazione spontanea dei suoi  componenti.   Si 

possono prevedere,nella regione Abruzzo, migliaia di 

ettari.

Un reale pericolo è dato dagli incendi dolosi, essendo, in 

estate, il canneto ad Arundo, facilmente esca del fuoco.   



Le più recenti tecnologie prevedono che la canna comune, data la sua 

composizione prevalentemente lignocellulosica possa essere impiegata   

nella produzione di biocarburanti   A tale scopo la biomassa 

lignocellulosica va incontro a processi di trasformazione enzimatica per la 

produzione di bioetanolo. Elevata risulta la produzione di etanolo da 

materiale lignocellulosico di canna comune negli ambienti mediterranei 

(circa 7000 litri /ha) più alta di quella ottenibile da altre colture 

zuccherine e amidacee. 

Anche dal punto di vista dell’impatto delle bioenergie sull’ambiente la 

canna comune consente un risparmio medio di 37,7 t ha-1 per anno CO2 

contro i 19,1 CO2 ha-1 per anno del cardo e 17,5 CO2 ha-1 per anno del 

miscanto. 



Esempio di  piante  di  incolti  delle  zone  submontano-montane

Onopordon varie specie ( O. 

illyricum L., O. acanthium 

L.)(Asteracee)

Gli  Onopordon  sono dei  cardi di 

grandi dimensioni che crescono in 

ambienti marginali calcio-nitrofili 

,quali terreni incolti, bordi delle 

strade, spiazzi abbandonati,  

pascoli non curati. Sono piante 

erbacee  biennali-triennali, con un 

fusto con prominenze alate . 

Possono raggiungere fino ad oltre  

2 metri  di altezza. Hanno grandi 

foglie basali con lembo spinoso, 

densamente  lanoso-tomentose, 

biancastre.  Portano grossi capolini 

emisferici con fiori violaceo-

porporini. Le piante formano 

dense comunità. La pianta secca 

naturalmente. Ciascuna pianta 

può raggiungere 1-2 kg di peso di 

sostanza secca 

Nella Regione sono numerose le Nella Regione sono numerose le Nella Regione sono numerose le Nella Regione sono numerose le 

zone dove gli Onopordon possono zone dove gli Onopordon possono zone dove gli Onopordon possono zone dove gli Onopordon possono 

rappresentare una cospicua rappresentare una cospicua rappresentare una cospicua rappresentare una cospicua 

fonte di biomassa.fonte di biomassa.fonte di biomassa.fonte di biomassa.

Tra esse si ricordano Il Piano di Tra esse si ricordano Il Piano di Tra esse si ricordano Il Piano di Tra esse si ricordano Il Piano di 

cinque miglia, I Quarti della cinque miglia, I Quarti della cinque miglia, I Quarti della cinque miglia, I Quarti della 

Maiella( soprattutto Quarto Maiella( soprattutto Quarto Maiella( soprattutto Quarto Maiella( soprattutto Quarto 

S.Chiara e del Barone), alcuni S.Chiara e del Barone), alcuni S.Chiara e del Barone), alcuni S.Chiara e del Barone), alcuni 

settori  intorno a Terranera(Piano settori  intorno a Terranera(Piano settori  intorno a Terranera(Piano settori  intorno a Terranera(Piano 

delle Rocche) ed i dintorni de delle Rocche) ed i dintorni de delle Rocche) ed i dintorni de delle Rocche) ed i dintorni de 

LLLL’’’’Aquila( Piana di Onna, Aquila( Piana di Onna, Aquila( Piana di Onna, Aquila( Piana di Onna, 

Monticchio, ecc).Monticchio, ecc).Monticchio, ecc).Monticchio, ecc).



AREE MARGINALI  PERIFLUVIALI  .

Sono particolarmente recettive per alcune piante 

igro-nitrofile. L’ambiente non si presta per le 

coltivazioni redditizie,mentre risulta idoneo per 

alcune piante spontanee o avventizie spontaneizzate 

di antica introduzione.

Heliantus tuberosus L.( Fam. Asteracee) 

(topinambur)

L'Helianthus tuberosus è una pianta erbacea 

perenne ( a lunga persistenza) alquanto simile al 

girasole( Helianthus annuus). Presenta lunghi steli 

fogliosi che possono raggiungere 3 metri, che 

terminano con una infiorescenza ramificata di 

numerosi capolini gialli di circa 9  cm di diametro.

Gli steli originano da un organo sotterraneo (radici 

tuberizzate),che  è di conservazione-riproduzione 

per cui il topinambor assume le caratteristiche di  

una pianta perenne, grazie al  suo un tubero. I lunghi 

steli possono arrivare ad una altezza di tre metri.  



Coltivazione 

L'impianto si fa ponendo a dimora i tuberi o pezzi di 

tubero (con almeno due gemme) ad una profondità di 

circa 5-10 cm, quando la temperatura media del terreno si 

stabilizza sui 10°C, generalmente dalla metà di marzo ad 

aprile. Le distanze ottimali si aggirano sui 5 tuberi/m2, 

alle stesse distanze che si usano per la patata: ne 

occorrono 1,5-2,0 t/ha. 

Anche dopo il raccolto rimangono sempre nel suolo 

piccoli tuberi e pezzi di tuberi che assicurano la 

riproduzione per l'anno dopo.  

In Abruzzo le  migliori zone di coltivazione sono le aree 

perifluviale del fiume Pescara(zona di Chieti), del 

Vomano( zona di Castelnuovo) e del Sangro, le zone del 

Fucino che rimangono più ombrose ed umide  o quelle 

della Valle di Sulmona limitrofe ai fiumi.

Usi per il bioetanolo

Il topinambur rappresenta una coltura alternativa di 

notevole interesse. Fusti e tuberi della pianta contengono 

infatti alte quantità di carboidrati, per lo più a forma 

chimica semplice, come l'inulina, facilmente idrolizzabile 

ed utilizzabile in vario modo a scopo industriale. Il  

prodotto trova impiego farmaceutico, alimentare o 

zootecnico dei tuberi e soprattutto per la fermentazione 

della biomassa per la produzione di etanolo,

Campi di Heliantus tuberosus 

nella Pianura di Chieti, 

limitrofa al fiume Pescara.



PIANTE 

ACQUATICHE
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. ( 
Fam. Poacee= graminacee) ( cannuccia di 

palude)

La nota cannuccia di palude è una pianta 

erbacea  con robusti rizomi intrecciati, lunghi 

fino a vari metri, difficili da sradicare. Da 

questi si innalzano culmi  eretti che possono 

raggiungere anche 2-3 metri di altezza, che 

portano numerose foglie ampie e laminari, 

lunghe da 15 a 60 cm, larghe 1-6 cm, glabre, 

verdi  con guaine basali che circondano il 

culmo.  Il fusto termina con una infiorescenza 

spiciforme, ramificata, di colore bruno o 

violaceo, lunga fino a 40 centimetri.  La pianta 

è tipica di luoghi umidi, quali paludi , sponde 

di laghi, stagni, fossi e nei terreni incolti 

soggetti ad inondazione periodica .La pianta 

resiste anche a lunghi periodi di sommersione.    

Tollera un moderato livello di salinità si 

rinviene abbondante anche presso le foci 

fluviali. Produce abbondante fitomassa e può 

essere sfalciata fin dalla base  senza danni per 

la pianta, che facilmente ricresce con altret-

tanto vigore e compattezza.. 



Costituisce dense formazioni impenetrabili,  monofitiche in tutte le aree 

umide, soprattutto nelle zone interrate che circondano e sono in contatto 

con settori fluviali, stagni, zone palustri,ecc della regione. Densi canneti 

si rinvengono  nelle zone interrate di Capo Pescara a Popoli,nella conca 

di Capestrano, nella Val Vomano, ecc. 

La cannuccia di palude produce una notevole biomassa non dissimile da 

quella della canna comune. Verosimilmente anche maggiore.

La eventuale utilizzazione di aree palustri va fatta con attenzione e  nei 

mesi lontani dal periodo di covata degli uccelli stanziali  palustri.



PIANTE  PRODUTTRICI  DI  BIOMASSA DI  RECENTE  INTRODUZIONE IN 

ITALIA ED EUROPA

Miscanto (Miscanthus giganteus).( Fam. Poacee)

Negli suoli alluvionali dove potenzialmente si coltiva il mais o il tabacco  

potrebbe essere introdotto anche in Abruzzo il Miscanto(Miscanthus 
giganteus). Ciò ad esempio nella piana di Chieti o nella Val Vomano e  Val di 

Sangro, o a Popoli nelle campagne che costeggiano i fiumi nel tratto Corfinio-

Vittorito-Popoli o anche nella zona Fucense( il miscanto resiste anche a valori 

termici sotto zero).

Interessanti esperienze colturali in Italia si registrano nel Mantovano.

Miscanthus giganteus è una grande erba perenne  alta fino a 4 metri, derivata 

dall’incrocio fra Miscanthus sinensis e Miscanthus sacchariflorus entrambe  

native in Giappone. La sua notevole biomassa è convertita  in prodotti di 

biocarburanti come l'etanolo. Ha fotosintesi C4 e quindi una maggiore 

efficienza fotosintetica  rispetto alle altre piante a C3. Non richiede particolari 

concimazioni ed è in grado di crescere anche su terreni a bassa fertilità.  



M. giganteus è un ibrido sterile, e si 

propaga per via vegetativa attraverso la 

sua rizomi. Esso pertanto può essere 

facilmente coltivato. Si tratta di una 

pianta non invasiva e pertanto non 

compete con altre specie. Produce una 

biomassa complessiva superiore a quella 

del mais.

Un altro importante vantaggio di 

Miscanthus l'erba è che non è una 

coltura alimentare e non subisce le 

variazioni di prezzo come il mais.  

Paglia di 

Miscanto 

pronta per la 

pirolisi per 

ottenere 

etanolo.

Campi coltivati a miscanto. La pianta può 

raggiungere 4 metri. I terreni adatti sono 

quelli delle pianure alluvionali idonei al mais 

ed al tabacco.



Panicum virgatum   ( Fam. Poacee) erba paglia di prateria.

Il Panico verga (Panicum virgatum) è pianta erbacea perenne delle praterie 

dell’America del Nord.  Si è adattata anche al margine di strade  e come 

pianta ornamentale di giardini. Pianta rizomatosa, con un fusto che può 

raggiungere  fino a 2 metri. Foglie grandi  lunghe dai 30 ai 90 centimetri, con 

una venatura centrale prominente.Il fusto porta una grande  pannocchia   

lunga sino uno cm 60  sviluppando da un singolo La pianta dissemina 

spontaneamente  e non necessita di essere  riseminata. Molto frugale non 

richiede concimazioni. 

Il panico verga è una delle Piante C4 il che la avvantaggia in condizioni di 

siccità e alte temperature. Il panico verga viene brucato da  animali di grossa 

taglia quali cavalli,muli, vacche ed è ricercato anche dalla selvaggina( 

quaglie, faggiani, ecc). E’ ricco di cellulosa, ed è ottima   per la produzione 

di etanolo da cellulosa.

Pianta   resistente alla siccità, è facilmente adattabile a suoli  non soggetti  

ristagno di acqua,ma soleggiati ( ad esempio pascoli aridi termofili) nella 

zona di Assergi e di altre zone montane del Gran Sasso Meridionale. 



Si pianta in primavera. Cresce dalla  tarda 

primavera sino all'inizio dell'autunno, 

mentre in inverno rimane  dormiente e 

improduttiva( assume un aspetto 

seccaginoso). Il panico verga ha dato ottimi 

risultati per la  produzione di biocarburante, 

specialmente l 'etanolo - Una tonnellata di  

biomassa di panico riesce a produrre fino a 

100 galloni (380 litri) di etanolo. Ricerche 

negli USA, incoraggiate dal Presidente G.W. 

di  Bush, sul Panicum virgatum  hanno 

evidenziato come  si possano ottenere  circa 

1.000 galloni di etanolo per acro( 4.046 mq)  

in paragone ai 665 della canna da zucchero E 

i 400 del mais.

Sull'attuabilità dell'uso del panico verga e di 

tutti gli altri biocarburanti vi è un vivace 

dibattito e taluni ( docenti Univ. di Berkeley)   

lamentano che  il panico verga ha un bilancio 

di produzione di etanolo negativo 

Pianta di Panicum virgatum 

coltivato negli USA 

(Middwest) per produrre 

etanolo.



BIOMASSA DA POTATURE O DA RESIDUI  BASALI  E RADICALI DI  

COLTURE ANNUALI    

1) Potature   di oliveti, vigneti e di colture arboree, quali mandorli, peschi,  

2) Resti in campo di apparati radicali e porzioni basali del fusto di  

tabacco(Nicotiana tabacum),  girasole( Helianthus annuus)  e dello stesso 
mais(Zea mais)  

I mandorleti della Conca di Capestrano, 

del Piano di Navelli  e della sottostante  

media valle dell’Aterno e della Conca 

aquilana  sono oltre 5000 piante,estese 

per varie centinaia di ettari.  La gran 

parte seccaginose e stentate per la 

mancanza di cure colturali. La loro 

potatura, graduale e nella stagione di 

riposo invernale, può produrre una 

abbondante biomassa utilizzabile per 

biodiesel.

Potature di olivi nella zona teatina.

Campo di tabacco nella Val 

Pescara

( Pianura  Chieti Pescara) 



TAGLIO E DIRADAMENTO DI PIANTE AVVENTIZIE  INVASIVE

Ailanthus altissima (Mill.) Swingler Fam. Simarubacee( 

in italiano Ailanto) 

L'ailanto, originario della Cina, si è diffuso e 

naturalizzato in tutta l'Europa centromeridionale dal 

'700. E' specie frugale, resistente, adattabile a qualsiasi 

tipo di terreno, purché al riparo da forte vento, a cui è

sensibile per i rami fragili; s'incontra frequente in tutti 

gli incolti, lungo i torrenti, in terreni   ingrati e nelle 

boscaglie, dove spesso si comporta da infestante. Si 

moltiplica abbondantemente( tanto da essere 

considerato un infestante) per semi e rigetti basali, ha 

rapidissimo accrescimento, ma non è molto longevo.   

La pianta ha legno tenero, usato soprattutto 

nell'industria cartaria per cellulosa di buona qualità.

L'albero    ricaccia  vigorosamente dopo il taglio, 

rendendo la sua  sradicazione difficile.

In Abruzzo si rinviene soprattutto nella Marsica (paesi 

circumfucensi)al margine delle strade. 

Pianta di ailanto lungo 

una strada perifucense 

(Marsica,Trasacco)



BIOMASSA RICAVABILE  DALLE AREE  A RIMBOSCHIMENTO 

Pinus nigra ecotipo Villetta Barrea 

Numerose sono  nella regione le aree utilizzate per 

rimboschimento. Nelle zone interne i rimboschimenti 

sono a Pino nero( Pinus nigra ecotipo Villetta Barrea, 

albero spontaneo sulla Camosciara del Parco 

Nazionale d’Abruzzo).

Gli impianti più importanti ( rimboschimenti di Passo 

delle Capannelle, della Pineta di Roio  e di San 

Giuliano  de L’Aquila, di Piana delle Mele di 

Guardiagrele, di Celano-Ovindoli, del Morrone di 

Sulmona, di Monte Salviano di Avezzano) risalgono 

intorno agli anni 1916-18 e sono stai compiuti anche 

da prigionieri austriaci della prima grande guerra 

mondiale. 

La gran parte dei rimboschimenti sono stati per 

decenni lasciati a sé stessi , senza alcun intervento di 

sostituzione o di diradamento dei vari insediamenti 

arborei. Attualmente pertanto gli alberi si presentano  

fitti e con molti esemplari stentati e contorti, talvolta 

parassitati( ad esempio dalla nociva processionaria). 

Pineta a pino nero di 

Monte Salviano 

(Avezzano), in gran 

parte devastata da 

incendi ( estate 2007)



Nelle zone ad influssi mediterranei le pinete sono a 

Pino di Aleppo-Pinus halepensis- (prevalente) ed a 

pino a pinoli.(Pinus pinea).

Pinete a prevalente pino di Aleppo sono  quelle  di 

Pineto, di Santa Filomena di Montesilvano, di 

Pescara e di Colle San Silvestro. La maggior parte 

risente degli aerosol inquinanti  trasportati dai venti 

di mare  e sono con le chiome sofferenti. 

Pertanto una capillare azione di diradamento degli 

alberi troppo fitti, seccaginosi e contorti e l’apertura 

di chiarie favorisce il dinamismo della successione 

vegetazionale verso il bosco di latifoglie e diventa 

una abbondante fonte di biomassa  da cui   ricavare 

etanolo o biodiesel. 

Pinete litoranee  abruzzesi di 

Montesilvano



BIOMASSA RICAVABILE DALLA GESTIONE DEI BOSCHI CEDUI 

I boschi cedui

In una visione di sostenibilità il bosco va considerato un ecosistema ove si 

intrecciano varie e complesse azioni. Una di esse lo considera anche fonte di 

biomassa.

La gran parte dei boschi degli orizzonti altitudinali collinari, soprattutto i querceti,  

sono stati da secoli sottoposti ad interventi vari(tagli per legna, per ricavare pascoli 

e coltivi, per avere aree edificabili,ecc). Sono pertanto dei boschi con numerose 

ceppaie da cui si origina un albero di maggior dimensioni e numerosi ricacci di 

differente altezza e spessore. Recentemente,nella cura di tali boschi si tende a 

portare a fustaia le piante di maggior vigore eliminando quelle dei ricacci basali.  



L'eliminazione dalla ceppaia di numerosi ricacci ed il mantenimento di uno solo di 

migliori condizioni favorisce il ritorno nel bosco delle fustaie( miglioramento del bosco). 

I tronchi e rami eliminati forniscono una notevole quantità di biomassa senza arrecar 

danno alle piante ed al sistema bosco. 



Querceti della media valle dell'Aterno, 

(zona di Beffi) attualmente boschi 

cedui  da riconvertire in fustaie.

I piani Palentini (Marsica) 

con aree potenziali per la 
produzione di biomasse. 





Pascoli montani abruzzesi (a: zona 

di Barete;b: dintorni di Caramanico) 

dove si possono impiantare colture 

di Panicum virgatum a

b



Piante a rapida crescita in Abruzzo

ALBERI Produzione Biomassa/anno

Alnus cordata(Ontano napoletano) 7-12 mc/ha/anno

Pinus nigra (Pino nero) 7-12 mc/ha/anno 

Salix capraea(Salicone) 12-15 mc/ha/anno

Robinia pseudacacia(Robinia 12-15 mc/ha/anno

Ailanthus  altissima (ailanto) 12-15 mc/ha/anno

ARBUSTI

Inula viscosa >10 mc/ha/anno

Sambucus nigra 200 t/hs/anno

Salix apennina

Salix purpurea

Spartium junceum 7-10 mc/ha/anno

Prunus spinosa >10 mc/ha/anno

PIANTE ERBACEE

Arundo donax 200 t biomassa/ha/anno

Verbascum mallophorum 0,7-1,5 Kg biomassa/anno(ciascuna pianta)

Onopordon illyricum 0,7-1,5 Kg biomassa/anno ciascuna pianta)



Valori energetici, umidità,potere calorico ecc in piante  della regione 

abruzzese.



FINE


