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E’ una pianta erbacea pluriennale, rizomatosa, che

produce grandi rizomi carnosi (lunghi da 5 a 50 cm)

appena sotto la superficie del terreno.

I culmi, originati dai rizomi, portano foglie alternate

(larghe da 5 a 8 cm con lunghezza compresa tra 30 e

70 cm).

A. donax  è una pianta sterile con riproduzione 

vegetativa asessuata:

A. donax appartiene alla famiglia delle Poaceae

Botanica di Arundo donax

Non producendo semi, non può invadere i terreni limitrofi!

Le radici fibrose che si originano

dai rizomi sono in grado di

crescere nel terreno fino a

profondità di 4-5 metri.



Ciclo vitale di A. donax  in clima temperato

Crescita primaverile

Emergenza dei nuovi germogli 

(MARZO) Pseudo-fioritura

(AGOSTO-OTTOBRE)

Senescenza invernale



L’Arundo è stato diffuso dall’uomo in tutto il mondo a partire dal bacino del mediterraneo

Diffusione di Arundo donax 



La sua diffusione risiede nel fatto che può avere diverse destinazioni d’uso

Diffusione di Arundo donax 



Trapianto di Arundo
4000-5000 braccianti

Raccolta di Arundo

durante l’inverno

Primo utilizzo industriale di Arundo donax
Torviscosa (UD) anni 1930 -1960 

5000 ettari

« Sette canne, un vestito » cortometraggio del 1949, di Michelangelo Antonioni



La coltura energetica ideale

Elevata resa in biomassa, 

efficienza fotosintetica, fioritura 

ritardata

Propagazione rapida e 

economicamente conveniente

Alta resa energetica per 

tonnellata di biomassa/unità di 

superficie

Poliennalità ed efficiente utilizzo 

dei nutrienti

Resistenza alle malattie ed ai 

parassiti

Ottimizzazione di impianto: 

densità, facilità di raccolta

Tolleranza ad elevate salinità, 

intemperie ecc.

Apparato radicale profondo: 

tolleranza alla siccità, 

assorbimento dei nutrienti, 

sequestro del carbonio



La resa in biomassa

160-180 ton t.q./ha



Resilienza a stress biotici e abiotici: stress idrico

MaisArundo

La coltura dell’arundo garantisce la produzione di biomassa

anche in annate sfavorevoli per le altre principali colture:



Mais allettato

Arundo

Resilienza a stress biotici e abiotici: condizioni atmosferiche avverse

La coltura dell’arundo garantisce la produzione di biomassa

anche in annate sfavorevoli per le altre principali colture:



Pioppi schiantati

Arundo

La coltura dell’arundo garantisce la produzione di biomassa

anche in annate sfavorevoli per le altre principali colture:

Resilienza a stress biotici e abiotici: condizioni atmosferiche avverse



Arundo: coltura energetica “BIOLOGICA” sostenibile

NO lavorazioni meccaniche

Richiede bassi input agronomici (solo il primo anno):

Non sono noti importanti patogeni:

NO utilizzo di agrofarmaci

NO cure agronomiche per il controllo delle infestanti

= BASSE emissioni di CO2
limitate al solo il cantiere di sfalcio (e spandimento digestato)

NO irrigazioni artificiali (solo eventuali di soccorso)

LA COLTURA DI ARUNDO è ECO-FRIENDLY

e PROMUOVE LA BIODIVERSITA’



Arundo: coltura fitodepuratrice del suolo

Possiede i requisiti necessari a renderla la coltura ideale per il recupero di suoli inquinati:

• crescita veloce, alta produzione di biomassa

• estensione dell’apparato radicale

• tolleranza ad alte concentrazioni di inquinanti (es. metalli pesanti)

• accumulo in biomassa facilmente asportabile



Phytoremediation

Sito contaminato di interesse nazionale

BRESCIA-CAFFARO

in Comune di Brescia



Asportazione azoto
(da Ceotto et al., 2018)

Figura 1. Residuo di nitrati nel suolo (RSN) a profondità 0,0-0,8 m; campionamenti sono state: 30 novembre 2010 (A), 6 dicembre 2011 (B) e 5 dicembre 2012 (C)

«L’Arundo è la coltura più efficace nel ridurre il contenuto dei nitrati nel suolo, anche a seguito

di applicazioni di liquami elevate e ripetute negli anni.»
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CLONI SELEZIONATI

Chi siamo?

Arundo Padano
Annata agraria 2016: 

160 ton fresco/ha

64 ton SS/ha



Gli arundeti del Piemonte



Gli arundeti del Piemonte

Rese in campo:

Sesto d’impianto:

Pratiche agronomiche:

• Controllo infestanti nelle interfila

1pianta / 4m2

40-45 t di prodotto fresco per ettaro

con una sostanza secca media del 33/35% al secondo anno

= media su 10 anni: 100-120 t di prodotto fresco per ettaro

Rese in biogas: 150/160 m3 di biogas per tonnellata di Arundo fresco 

• Preparazione suolo (falsa semina)

• Antigerminello

• Pacciamatura con film biodegradabile

• Trapianto e prima irrigazione



9 MAGGIO

Hopper 480 a 6 l/ha

Prove di estirpo
presso Soc. Agr. La Corte dell’Olmo - Bagnolo Mella (BS)



13 MAGGIO

Prove di estirpo al terzo anno
presso Soc. Agr. La Corte dell’Olmo - Bagnolo Mella (BS)



22 MAGGIO

Prove di estirpo al terzo anno
presso Soc. Agr. La Corte dell’Olmo - Bagnolo Mella (BS)



2 GIUGNO

Prove di estirpo al terzo anno
presso Soc. Agr. La Corte dell’Olmo - Bagnolo Mella (BS)



28 GIUGNO

Prove di estirpo al terzo anno
presso Soc. Agr. La Corte dell’Olmo - Bagnolo Mella (BS)



2 AGOSTO

Prove di estirpo al terzo anno
presso Soc. Agr. La Corte dell’Olmo - Bagnolo Mella (BS)



Business plan – confronto mais vs Arundo
(in collaborazione con Consorzio Monviso Agroenergia)

SILOMAIS DI 1° RACCOLTO
ARUNDO DONAX INSILATO

(valori medi annui)

Produzione (t/ha) 65 98

€/ha €/ha

Affitto/Beneficio fondiario (medio) 655 655

Spandimento digestato 150 120

Lavorazione del terreno 130 21

Preparazione letto di semina 80 -

Semina, impianto, espianto 270 357

Concimazione 353 -

Difesa fitosanitaria 120 -

Diserbo 135 -

Irrigazione 350 140

Direzione, assicur., spese varie 150 50

Pagamenti PAC -370 -370

€/ha 2.023 974

€/t 31,10 9,80

Trinciatura 210 210

Trasporto 195 297

Insilamento, stoccaggio 182 277

TOTALE COSTO RACCOLTA 587 784

TOTALE COSTO RESO 2.610 1.757

Calo ponderale 7% 5%

€/ha 2793 1845

€/t 43 18,7

TOTALE PIANTA IN PIEDI NETTO PAC

TOTALE COSTO A 100 GG

Matrice insilata €/Smc €/kWh Var

Mais ceroso 0,404 0,113 0

Triticale 0,453 0,126 +11%

Arundo donax 0,266 0,074 -34%



BIOMETANO

L'Arundo rientra inoltre tra le colture energetiche erbacee ad  uso  non  alimentare,   riportate  

nell'ultimo   Decreto Ministeriale sul biometano,

utilizzabili per la produzione di biocarburanti avanzati

per  accedere  ai meccanismi  di incentivazione e  maggiorazione previsti  dal  decreto stesso

(DM 2 marzo 2018, Allegato 3, lettera r).



Costruzione di un modello previsionale sulle rese dell’arundo basato su:

Parametri “relativamente” costanti:

- Tipologia di suolo

- Profondità della Falda

Sviluppi futuri

Parametri variabili

- mm di pioggia e temperatura (nei mesi della crescita vegetativa)

- Conduzione agronomica (e.g. fertilizzanti/irrigazione)



Conclusioni

- Grande capacità di adattamento a climi e suoli diversi;

- Maggiore produzione di biomassa rispetto alle tradizionali colture energetiche;

- Possibilità di utilizzo in digestione anaerobica per la produzione di biogas/biometano con inferiori

costi di produzione e maggiore redditività

- Biomassa a basso impatto ambientale, da valorizzare nella nuova PAC 2021/22

- Sperimentazione in collaborazione con il Consorzio Monviso in Piemonte positiva e importante

- Ulteriori ricerche per migliorare ulteriormente tecniche agronomiche e previsioni rese
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