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Obiettivi

Obiettivo principale: valutazione in campo di nuove varietà clonali di pioppo e 
saliceper ottimizzare la produzione di biomasse ligno-cellulosiche in impianti 
dedicati (SRF e SRC)

Obiettivi specifici: 
innovazione tecnica e varietale di un'impresa vivaistica-forestale condotta da un giovane 
imprenditore che opera nel settore;
valutazione di nuovi cloni di pioppo e salice CRA-PLF in diversi condizioni pedoclimatiche
del Nord e del Sud Italia;
confronto tra i  materiali genetici costituiti presso il CRA-PLF ed altri cloni di costituzione 
estera;
Individuazione dei cloni maggiormente produttivi e resistenti alle principali avversità
biotiche ed abiotiche
individuazione dei cloni da impiegare in progetti di fitorimedio ed idonei alla coltivazione in 
terreni condizionati dalla presenza di metalli pesanti ed altri contaminanti del suolo. 
trasferimento all'Impresa delle conoscenze e delle informazioni tecniche necessarie alla 
conduzione di piani sperimentali, volti all'individuazione di nuove costituzioni da utilizzare in 
programmi di riforestazione produttiva e riqualificazione ambientale.

Obiettivo principale: valutazione in campo di nuove varietà clonali di pioppo e 
salice per ottimizzare la produzione di biomasse ligno-cellulosiche in impianti 
dedicati (SRF e SRC)

Obiettivi specifici: 
innovazione tecnica e varietale di un'impresa vivaistica-forestale condotta da un giovane 
imprenditore che opera nel settore;
valutazione di nuovi cloni di pioppo e salice CRA-PLF in diversi condizioni pedoclimatiche
del Nord e del Sud Italia;
confronto tra i  materiali genetici costituiti presso il CRA-PLF ed altri cloni di costituzione 
estera;
Individuazione dei cloni maggiormente produttivi e resistenti alle principali avversità
biotiche ed abiotiche
individuazione dei cloni da impiegare in progetti di fitorimedio ed idonei alla coltivazione in 
terreni condizionati dalla presenza di metalli pesanti ed altri contaminanti del suolo. 
trasferimento all'Impresa delle conoscenze e delle informazioni tecniche necessarie alla 
conduzione di piani sperimentali, volti all'individuazione di nuove costituzioni da utilizzare in 
programmi di riforestazione produttiva e riqualificazione ambientale.
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Attività

Task 1 –Valutazione di nuovi cloni di pioppo e salice migliorati per 
capacità di crescita, radicazione e resistenza alle avversità biotiche
ed abiotiche. 

Task 2 –Valutazione in diversi ambienti di nuove costituzioni clonali di 
pioppo e salice per la produzione di biomassa.

Task 3 –Valutazione delle potenzialità ecologiche e produttive dei 
nuovi cloni di Populus spp. e Salix spp. su suoli contaminati da metalli 
pesanti.

Task 4 – Attività di disseminazione e divulgazione dei risultati del 
progetto
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Articolazione attività (1)  
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Articolazione attività (2)  
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Articolazione presentazioni

1) Allasia Plant – SRF/SRC nell’azienda agricola

2) Dr. Gianni Facciotto – Selezione di cloni ibridi di pioppo 
e salice per biomassa nel Nord Italia

3) Dr.ssa Sara Bergante – Selezione di cloni ibridi di 
pioppo e salice per biomassa nel Sud Italia

4) Dr.ssa Laura Rosso – Selezione di cloni della specie 
autoctona Populus alba per uso energetico


