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Le aziende agricole 
Tra

A)  Valutazioni generali agronomiche ed economiche

 La riforma PAC:

• condizionalità

• greening 

 La diversificazione del reddito salvaguardia del bilancio

Pagamento per le pratiche agricole 
benefiche per l’ambiente

Applicazione di norme a carattere 
agronomico - ambientale



Le aziende agricole 

Tra

B)  Valutazioni specifiche

 Tipologia di conduzione

 Disponibilità di manodopera

 Disponibilità di superficie coltivata

 Tipologia di terreno



Le aziende agricole 

Il ruolo delle short rotation coppice per uso energetico nel 
mondo agricolo

Diversificazione colturale

Diversificazione del reddito

Salvaguardia ambientale



L’ Allasia Plant
L’ ALLASIA PLANT è un’azienda che si dedica da oltre cinquant’anni 
al settore forestale. Negli ultimi anni la sua attività si è incentrata 
anche sulla filiera legno-energia.

E’ presente sul territorio nazionale con due sedi operative: 

 Cavallermaggiore (CN); dove si occupa del settore forestale e della 
filiera legno-energia per il settore biomasse ligno-cellulosiche del Nord 
e del Centro Italia.

 Soveria Mannelli (CZ); dove si occupa del settore forestale e del 
settore biomasse ligno-cellulosiche del Sud Italia.



L’Allasia Plant
Obbiettivo

Realizzazione di una filiera completa a partire da:

 Selezione genetica

 Sviluppo e brevettazione delle macchine per la piantagione

 Cure colturali

 Taglio e raccolta del materiale

 Realizzazione di una centrale
a biomasse legnose



L’Allasia Plant ed il progetto SALPIO
Nell’ ambito del progetto SALPIO sono stati realizzati due 
impianti di src

Con lo scopo di valutare le potenzialità produttive di alcuni cloni 
di pioppo e salice per uso energetico in differenti condizioni 
pedoclimitache

Cavallermaggiore (CN) Decollatura (CZ)



L’Allasia Plant ed il progetto SALPIO
L’utilità del progetto SALPIO per la nostra attività

1. Cooperazione e collaborazione con l’istituto CRA-PLF sfociate in uno 
scambio di informazioni tecnico-scientifiche mirate ad incrementare le 
conoscenze 

• sulle caratteristiche morfo-fisiologiche dei cloni di pioppo e salice

• sui corretti modelli colturali da utilizzare per esaltare nel migliore dei 
modi le caratteristiche clonali

• sulle rese produttive dei cloni destinati alla produzione di biomassa al 
fine di diffondere dati sempre più realistici nel mondo agricolo



L’Allasia Plant ed il progetto SALPIO
2. Ampliamento del cantiere da biomasse attraverso l’acquisto di 

macchinari e strumenti necessari all’acquisizione ed alla gestione dei 
dati provenienti dalle due piantagioni prese in esame. 

Tra le apparecchiature principali risultano:

 Macchina trapiantatrice  mod. Biopoplar  01

 PC Poket palmare (programma ISAGPS)

 Agrostazione Meteorologica “Echosystem”



Ruolo dell’Allasia Plant nel progetto SALPIO 
Nel Progetto SALPIO l’Allasia Plant ha ricoperto un ruolo operativo nella 

costituzione e coltivazione dei due impianti presi in esame occupandosi 
prevalentemente di :

A)  Attività relative al primo biennio di coltivazione

1. Preparazione del letto d’impianto, 
messa a dimora del materiale con 
trapiantatrice mod. Biopoplar  01

E relativa mappatura della piantagione e delle singole parcelle per 
mezzo di palmare GPS  



Ruolo dell’Allasia Plant nel progetto SALPIO 
2. Pratiche colturali

Fresatura modulare

Lavorazioni del 
terreno

Trattamenti antiparassitari 
se necessari

Irrigazioni eventuali

Stazione 
termopluviometrica

Trattamento fitosanitario 
con atomizzatore



Ruolo dell’Allasia Plant nel progetto SALPIO 
3. Taglio e Raccolta alla fine del secondo anno vegetativo

Eventuali informazioni più dettagliate relative al progetto SALPIO 
saranno disponibili sul sito aziendale www.allasiaplant.com a 
partire dalle prossime settimane

Testata abbattitrice Bio-Harvester La Bio-Harvester nel particolare



Ruolo dell’Allasia Plant nel progetto SALPIO 

B)  Attività relative secondo biennio di coltivazione

1° anno

1. Diserbo localizzato sulla fila dopo il taglio alla ripresa vegetativa

2. Controllo meccanico delle malerbe con 2-3 passaggi /anno

3. Eventuali irrigazioni



Ruolo dell’Allasia Plant nel progetto SALPIO 

2° anno

1.   1-2 erpicature contro le erbe infestanti

2. Irrigazioni necessarie

3. Eventuali trattamenti

4. Taglio e raccolta



GRAZIE PER GRAZIE PER 
LL’’ATTENZIONEATTENZIONE


