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1. TITOLO DEL PROGETTO_SCOPO ED OBIETTIVI

Fig 1: Contivazione del Bambù Gigante OnlyMoso
Il presente documento ha lo scopo di descrivere il progetto GHG “ Piantumazione di Bambu’ 01” destinato
all’aumento della rimozione delle emissione dei gas ad effetto serra per la piantumazione di bambu’ del
tipo ONLYMOSO presso i terreni siti a Belvedere Marittino e San Giovanni in Fiore e di stimare il
quantitativo dei crediti di VER (Verified or Voluntary Emissions Reduction) generati dal progetto al netto
della baseline di riferimento. Il progetto consiste nell’acquisizione di un terreno con destinazione d’uso
agricola utilizzato per la coltivazione e vendita del frumento e la conseguente modifica della destinazione
d’uso dello stesso con la realizzazione di attività di afforestazione e successiva gestione con la specie di
graminacea OnlyMoso Gigante (Bambù) volta alla rimozione dei gas serra associati alla crescita della foresta
succitata. La destinazione d’uso del bambuseto, per i primi quindici anni della sua vita (tempo proposto di
durata del progetto) sarà quella associata alla sola crescita della foresta volta alla sola rimozione dei
quantitativi massimi potenziali dei gas serra derivanti dalla piantagione.
La scelta di gestione, dettagliata nei paragrafi che seguono, prevederà:
1. La pianificazione delle attività di taglio della foresta e del prelievo dei germogli con la sola finalità di
aumento della capacità di crescita della piantaggione e conseguente massimizzione dei tassi di
riduzione della CO2 di progetto;
2. La gestione di progetti di sostenibilità per l’uso dei prodotti della foresta ottenuti nelle attività di
gestione forestale di cui al punto 1.
1.1 Descrizione e Dettaglio di Progetto
Project design document form for small-scale afforestation and reforestation CDM project activities
Tale tabella risulta compilata in conformità all’allegato “Instructions for filling out the project design
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document form for small-scale afforestation and reforestation CDM project activities” alla metodologia
AR-AMS0007 - Afforestation and reforestation project activities - implemented on lands other than
wetlands --- Version 3.1
PROJECT DESIGN DOCUMENT (PDD)
Titolo dell’attivita’ di progetto
Stato di revisione del PDD
Crediting period
Ambito settoriale e metodologia
selezionata
Frequenza dei monitoraggio previsti
per la validazione dei VER

Riforestazione di una campo di graminacee ad uso agricolo intensivo con una
foresta di bambù al fine di massimizzare la captazione di gas serra e la
protezione del suolo da rischi idrogeologici e di erosione
00 del 30 maggio 2017
15 anni
Sector scope 14
AR-AMS0007: “Afforestation and reforestation project activities
implemented on lands other than wetlands”, Version 03.1
Almeno biennali

2. DESCRIZIONE DEI PROPONENTI E PARTNER DI PROGETTO
Il proponente del progetto, di seguito nominato “Proponente” è la società Gaia Srl (Allegato 2 “Visura
Camerale”).
Nello svolgimento del proprio core business, il proponente, ha approfondito le problematiche e le
opportunità di sviluppo di progetti di sostenibilità ambientale nel suddetto territorio scegliendo di investire
e rendendosi promotore del progetto di sostenibilità descritto nei paragrafi di seguito riportati nella
regione Calabria.
Partners tecnici di progetto che contribuiranno nello sviluppo delle fasi tecniche dello stesso sono di
seguito elencati:
 VINCENZO MARTINO Piccolo Imprenditore: tale soggetto ha un ruolo strategico all’interno del
progetto: rappresenta infatti l’operatore che svolge l’attività di gestione forestale sotto il
coordinamento del Proponente del Progetto e sulla base delle sue indicazioni



SCIENCE4LIFE srl _ Spin-off dell’Università degli studi di Messina: partner di supporto tecnico per
l’acquisizione della letteratura scientifica volta alla validazione del Piano di Progetto (PDD)
pertinente al contesto di riferimento e relativa alla stima della CO2 rimossa dalla crescita
dell’impianto forestale rispetto alla baseline presa a riferimento.
Tutti i partner tecnici sono legati al proponente del progetto da appositi accordi di natura commerciale al
cui interno sono definiti gli ambiti ed i confini di competenza di ogni soggetto (Allegato 3: Organigramma di
Progetto - Accordi Commerciali con i Partner di Progetto)
3. RIFERIMENTI
Tale analisi preliminare viene realizzata sulla base dei seguenti requisiti:
I.

UNI EN ISO 14064-2:2012, Paragrafi 3 e 5
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II.

AR-AMS0007 - Afforestation and reforestation project activities - implemented on lands other than
wetlands --- Version 3.1

III.

Protocollo di Kyoto

IV.

Riferimenti Bibliografici riportati al paragrafo 09
4. IL PROGETTO

4.1 Specie di Progetto: caratteristiche tecniche ed ecologiche della piantaggione
Il bambù appartiene alla famiglia delle graminacee. Originario delle regioni tropicali e sub-tropicali perlopiù
orientali, il bambù cresce naturalmente anche nelle zone temperate. Ne esistono 1400 specie, sono piante
sempreverdi, resistenti ed elastiche. Possono essere alte pochi centimetri o arrivare a 40 mt d’altezza.
Il Moso è una tipologia che ben si adatta al clima temperato e può raggiungere 15-20 mt d’altezza con un
diametro di 15 cm, sopportando le temperature fino a 25° sotto lo zero. Il bambù è un vero e proprio
simbolo mitologico per le culture orientali: in Cina è simbolo di lunga vita, in India di amicizia. Nelle Hawaii il
bambù riveste un ruolo religioso, come materializzazione del Dio creatore mentre in Giappone i monasteri
scintoisti sono spesso circondati da foreste di bambù, barriere sacre contro il male.
Le credenze delle culture esotiche possono essere ricondotte razionalmente alla bellezza e all’utilità del
bambù: la sua resistenza, la struttura slanciata, la riproduzione frequente e le radici solide hanno nel tempo
consacrato la pianta come elemento fondamentale e appunto, addirittura sacro.
Il bambù cresce spontaneamente in tutte le zone tropicali e temperate del mondo ed è adattabile anche al
clima italiano che, insieme al clima di alcune zone del Portogallo e del versante est dell’Adriatico, presenta
le caratteristiche necessarie per la crescita in piena salute di alcune specie di bambù gigante fra cui il Moso.
La peculiarità del presente progetto è rappresentata dalla sola finalità associata alla sostenibilità della
coltura: la scelta della pianta, infatti, è legata alla volontà di utilizzare il terreno coltivato a bambù per la
sola realizzazione e con la sola finalità, nel periodo di progetto, di un accumulatore di Co2 in grado, tra
l’altro, di valorizzare il territorio apportando, attraverso la piantaggione, benefici associati al rischio
idrogeologico caratteristico delle zone della basilicata a coltura agricola intensiva come l’area di progetto.
Da sottolineare, infatti, il prezioso ruolo che i bambuseti possono ricoprire per il territorio nazionale: la
radice del bambù è una spugna per l’acqua e grazie alla capillarità con cui si affranca al sottosuolo
rappresenta un’ottima soluzione al dissesto idrogeologico e un efficace sistema di depurazione naturale
delle acque reflue oltre che dell’aria sottraendo grandissime quantità di CO2 (anidride carbonica)
dall'atmosfera. Il suo apparato radicale, ad andamento leptomorfo (strisciante), funge da vera e propria
rete geotessile, proteggendo il suolo dall'azione battente della pioggia. Attraverso il processo di fotosintesi i
bambuseto sottraggono naturalmente CO2 dall'atmosfera in quantità molto più elevata rispetto ad altre
coltivazione arboree. In fondo il bambù è una piantaggione che impedisce l’erosione del suolo ed è in grado
di catturare 4 volte più CO2 rispetto alle giovani foreste, producendo il 35% in più di ossigeno.
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Caratterizzazione botanica del Phyllostachys pubescens o MOSO bambù

Sono annoverati in botanica 70 generi differenti di bambù con 1200 specie presenti nelle foreste naturali e
nelle coltivazioni intensive ed extra intensive che ricoprono un area complessiva di più di 14 milioni di ha in
tutto il mondo (Dransfield & Widjaja, 1995). L’80% delle specie sono confinate tra il sud ed il sudest asiatico
principalmente nella Cina che da sola possiede 7 milioni di ha di foreste di bambù (Wang, B. et al.) in India e
in Myanmar. La specie di bambù più conosciuta al mondo è rappresentata dal Phyllostachys pubescens
(Kleinhenz & Midmore 2001). Questa specie è anche quella impiantata nel campo di progetto.
La bambusoideae rappresentano una sub-famiglia delle erbe Poaceae (graminacee) esse sono piante
sempre verdi monocotiledoni che producono un germoglio primario che presenta una parte areale distale
chiamata culmo una parte prossimale al livello del terreno denominata colletto del culmo ed una parte subterrena chiamata rizoma (Kleinhenz & Midmore 2001).I culmi così come i rizomi si compongono di nodi ed
internodi in base alla loro morfologia, i rizomi del bambù Phyllostachys pubescens, sono leptomorfi o
striscianti (fig.7)
Fig 7: Immagine di un apparato radicale leptomorfo o strisciante di una pianta di bambù

Il bambù può considerarsi quale una delle piante a più rapida crescita, tale crescita corrispondente
all’innalzamento dei culmi scaturisce dall’espansione della distanza internodale. In funzione delle specie i
culmi possono crescere da 3 a 30 metri nell’arco di 3-4 mesi. Si ritiene tuttavia che la rapida crescita del
bambù non possa essere stimata esclusivamente sulla base della specie considerata ma che risulti
fortemente condizionata da numerosi fattori ambientali quali alte temperature (Henley et al. 2009) elevata
disponibilità di acqua (Jang P.K. et al.2006) ed elevata umidità dell’aria (Ju S.Q. et al.,2003 ). L’assorbimento
di acqua ed altri nutrienti dal suolo dipende nel caso del bambù dalla funzionalità delle sue radici e rizomi il
cui sistema è generalmente confinato negli strati superficiali del suolo e costituito da poche radici della
lunghezza di circa 40 - 60 cm. Questa zona del suolo è generalmente ben areata e favorisce la naturale
mineralizzazione dei nutrienti in tempi anche abbastanza rapidi. Gli ioni disponibili per la pianta vengono
immediatamente assorbiti attraverso il denso apparato radicale, ciò spiega tanto la capacità di questa
pianta di accumulare e sequestrare nutrienti quanto la sua rapidità nel rispondere ai processi di
fertilizzazione (Li et al. 2010).
Per quanto concerne la fotosintesi del bambù essa è determinata dalla superficie fotosintetica, costituita da
chiome di foglie, esposta ai raggi solari. È noto che la vegetazione necessiti di CO2 per lo svolgimento della
fotosintesi infatti le piante durante la crescita, immagazzinano nella biomassa grandi quantità di carbonio
funzionando da pozzi di carbonio (carbon sink). L’assorbimento della CO2 varia sia al variare delle
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condizioni ambientali che in funzione delle caratteristiche della specie (superficie fogliare, tassi di crescita
ecc) e dell’individuo (età, stato di salute, ecc.) (Gratani, L. et al 2008; Shi, et al. 2010, Lin Q.Y., 2008).
Questa capacità di immagazzinare la CO2 atmosferica sottoforma di biomassa vegetale o di sostanza
organica del suolo è fondamentale nella lotta ai cambiamenti climatici e nel contrasto al riscaldamento
globale (ISPRA 129/2015 linee guida di forestazione urbana sostenibile per Roma Capitale).
Relativamente invece alla gestione della crescita del bambù occorre precisare che lo spazio occupato dalle
piante durante un anno di coltivazione viene definita densità dei culmi e costituisce il parametro più
significativo dell’infoltimento di un bambuseto. Tale densità varia notevolmente in base alle specie di
bambù, infatti per specie caratterizzate da diametri alti come il Phyllostachys pubescens, ad un intervallo
compreso tra 8-18 cm di diametro corrisponde una densità di culmi per ha compresa tra 3000-5000. I culmi
raggiungono la massima dimensione durante il primo anno della loro vita fino ad un’altezza media di 8-15m
ed un diametro compreso tra 5 e 13 cm. Il diametro è maggiore alla base del culmo e tende ad assottigliarsi
con l’altezza. Il culmo di bambù è suddiviso da diaframmi orizzontali che, insieme alle fibre che
compongono il tessuto, conferiscono alla pianta una notevole resistenza meccanica. Una proprietà preziosa
che ha fatto guadagnare al bambù l’appellativo di acciaio naturale che rende facilmente spiegabile il
fortunato ingresso del bambù nel settore dell’edilizia che rappresenta uno dei 1500 impieghi attualmente
conosciuti per le diverse parti di questa pianta. Sezionando trasversalmente un culmo si nota come la parte
esterna sia più compatta rispetto a quella interna a causa della maggiore quantità di acido di silicio
presente nei vasi più esterni che forma una corteccia protettiva potenziando la durezza del culmo. Le specie
bambusoidi, per le loro modalità di diffusione e riproduzione, possono essere tranquillamente impiegate in
ogni contesto, in quanto non rappresentano un elemento di squilibrio floristico per gli ambienti naturali,
diversamente da molte altre specie ornamentali alloctone che tendono ad assumere comportamenti
invasivi. Una volta individuata correttamente tra le innumerevoli specie quella più idonea alle condizioni
ecologiche del sito e alle finalità dell’intervento, le esigenze manutentive delle specie bambusoidi risultano
estremamente ridotte richiedendo difatti solo interventi irrigui, concimazioni periodiche ed eventuali tagli
di contenimento (Firrone T. - Il bambù - Aracne Editrice, 2008).

4.1.2

Valutazione di impatto ambientale di progetto

Alberi, boschi, foreste e terreni agricoli, in generale, attraverso l’aumento della fissazione di carbonio legata
a una loro attiva gestione, possono svolgere un ruolo rilevante nella mitigazione del cambiamento climatico
e nella preservazione del territorio dal dissesto idrogeologico (Lobovikov M. 2010, Lou, Y.P. et al. 2010, Gu,
D.X. et al. 2010, Chen, S.L., 2004).
La forestazione oltre a garantire tutela e presidio del territorio unitamente a benefici ambientali,
rappresentano un’importante opportunità per le aziende, le organizzazioni e gli individui che intendono
intraprendere un processo di riduzione della propria impronta del carbonio (carbon footprint) e quindi un
sostegno agli impegni internazionali sottoscritti dal nostro Paese in materia di mitigazione e adattamento ai
cambiamenti climatici (Henley, G. et al. 2009).
Gli interventi di forestazione presentano alcuni aspetti di grande vantaggio per l’ambiente e per la
collettività quali (Lin, Q.Y. et. Al. 2007).
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a) l’aumento dell’assorbimento di CO2 atmosferica;
b) la promozione e la gestione attiva del territorio attraverso un utilizzo sostenibile dei boschi, per
contribuire alla riduzione dell'erosione e della desertificazione, alla conservazione e al miglioramento del
suolo, alla regolazione di regimi idrici e promuovere il miglioramento delle risorse naturali e del paesaggio
rurale;
c) la promozione dello sviluppo delle aree montane e rurale del paese, attraverso la creazione di
occupazione e la diversificazione delle attività produttive;
d) il contributo all'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici.
Lo Stato italiano a partire dal 2008 utilizza i crediti di carbonio generati dal settore forestale per il
raggiungimento degli obiettivi del Protocollo di Kyoto senza aver ancora attivato un meccanismo di
compensazione per i proprietari e i gestori. Per attività analoghe, ma di segno opposto (generazione di
debiti da parte dei settori industriali più energy intensive) l’Unione Europea ha attivato un mercato di
crediti di carbonio in applicazione dell’European Trading System.
Il contributo del settore forestale al bilancio nazionale delle emissioni è di grande rilevanza, ma lo Stato, se
si esclude il Fondo per Kyoto, non ha ancora attivato strumenti o misure indirette (investimenti nel settore
forestale) specificatamente finalizzate alla remunerazione dei proprietari delle superfici dove i crediti sono
generati, siano essi pubbliche amministrazioni, privati o gestori ed utilizzatori delle foreste. (Direttiva
2009/29/CE).
Nel delineare il profilo ecosostenibile e la validità degli obiettivi del progetto di specie non si può
unicamente fare riferimento alla finalità primaria dello stesso, consistente nella creazione di un serbatoio
naturale di CO2 rappresentato dal bambuseto calabro, per il quale è stata effettuata nel presente
documento una predizione delle quote di anidride carbonica sequestrabili nell’intervallo di tempo di
progetto. Occorre altresì soffermarsi sugli obiettivi trasversali ed indiretti di questo progetto ai quali non si
può non riconoscere altrettanta attribuzione di valore. Il bambù rappresenta infatti, per le caratteristiche
del suo apparato radicale strisciante e per la sua attitudine ad una rapida e fitta crescita laterale, un
autentico baluardo ed un prezioso strumento di difesa del suolo per il quale risulta adeguata la
denominazione di rivestimento antierosivo biodegradabile (APAT-Atlante delle opere di sistemazione dei
versanti, manuali e linee guida 10-2002).
Tale azione si esplica attraverso l’attitudine dei bambuseti a preservare il territorio dall’erosione idrica del
suolo e più ampiamente da quel concerto di fenomeni che prende il nome di dissesto idrogeologico e dalle
sue principali manifestazioni consistenti nelle frane e negli smottamenti.
La copertura del territorio con forestazioni di bambù si presenta dunque come un intervento strategico
nella salvaguardia del patrimonio naturalistico italiano. I bambuseti infatti consentono un efficace controllo
e mitigazione dei fenomeni erosivi, attraverso l’azione geotessile delle radici, che per la loro particolare
morfologia, costituiscono negli strati superiori del suolo una sorta di gomitolo geotessile in grado di
proteggere il terreno dall’azione battente della pioggia e dagli altri eventi metereologici (J. R. Fan et al.
2004, Lou, Y.P. et al. 2010).
L’importanza dell’azione dei bambuseti nella salvaguardia del territorio dalle frane rende ulteriormente
interessante ed utile la presenza di queste coltivazioni nel territorio italiano così gravemente minacciato a
più livelli da questo fenomeno. Le frane in Italia sono infatti oltre 486.000 e coinvolgono un’area di circa

PIANTIMAZIONE DI BAMBU’

Codice documento:

PDD_01

Titolo documento:

DOCUMENTO DI PROGETTO
Edizione nr: 01

Revisione nr: 00

Data emissione: 17.07. 19

Pagina: 9

20.700 km2, pari al 6,9% del territorio nazionale. Tali dati derivano dall’Inventario dei Fenomeni Franosi in
Italia (Progetto IFFI) realizzato dall’ISPRA e dalle Regioni e Province Autonome. I dati relativi alle regioni
Sicilia, Calabria e Basilicata risultano sottostimati rispetto alla reale situazione di dissesto, poiché ad oggi
l’attività di censimento dei fenomeni franosi è stata concentrata prevalentemente nelle aree in cui sorgono
centri abitati o che sono interessate dalle principali infrastrutture lineari di comunicazione (Rapporto sulle
frane in Italia – Il Progetto IFFI: Metodologia, risultati e rapporti regionali, Trigila A. (ed.), APAT 2007).
L’area calabra oggetto del progetto ricade all’interno della terza classe di suoli secondo quanto riportato
nella Carta della capacità di uso dei suoli ai fini agricoli e forestali, allegato 1 al progetto per questa classe la
suddetta carta riporta testuale indicazione <<suoli con severe limitazioni che riducono la scelta o la
produttività delle colture o richiedono pratiche di conservazione del suolo o entrambe. Le delimitazioni
difficilmente modificabili riguardano la tessitura, la profondità, la rocciosità, la pietrosità superficiale, la
capacità di trattenere l’umidità, la lavorabilità, la fertilità, il drenaggio, il rischio di erosione, la pendenza e
le interferenze climatiche. Sono necessari trattamenti e pratiche colturali specifici per evitare l’erosione del
suolo e per mantenere la produttività.>>.
Ugualmente importante è l’azione di mitigazione climatica svolta da questo tipo di coltivazioni: piantare il
bambù nei terreni e nelle foreste in via di degrado può contribuire a ridurre le emissioni di gas serra. Lo
afferma un rapporto dalla Rete Internazionale per il Bambù e il Rattan (Inbar) durante la Conferenza sul
Cambiamento Climatico (Cop-20) di Lima. Questa pianta dovrebbe catturare più di un milione di tonnellate
di carbonio entro il 2050 solamente in Cina. Secondo lo stesso rapporto dell’Inbar le foreste di bambù
possono aiutare a mitigare gli effetti del riscaldamento globale, sequestrando il carbonio in aree che sono
state deforestate o degradate più in fretta, e a un tasso di crescita più elevato di altre specie di alberi.
Le piante di bambù svolgono un'importante funzione nella salvaguardia della biodiversità, poiché
all’interno dei bambuseti trovano un ottimo adattamento alla sopravvivenza numerose specie animali in
ecosistemi. La coltivazione della pianta di bambù oltre ad aumentare la qualità del terreno su cui viene
praticata, possiede un'elevata resistenza agli insetti e un’altrettanta elevata rinnovabilità senza che questa
sia indotta attraverso l’uso di pesticidi o altro genere di fertilizzanti chimici.
In tabella 3A sono riportati i più interessanti risultati rilevati in letteratura scientifica e relativi alle azioni
positive esplicate sull’ambiente e sulla popolazione dalla presenza dei bambuseti.
Tabella 3A Bibliografia dei benefici derivanti da forestazione a Bambù Moso
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Con riferimento all’impatto ambientale associato alla piantaggione di Bambu’ del progetto è necessario
fare una valutazione di contestualizzazione: la pintaggione di Bambù è inserita in un contesto in cui campi
coltivati a grano e graminacee tipica dell’area di riferimento. Il bambù non risulta una specie autoctona e,
come detto, è una tipologia di graminacea che si adatta con estrema facilità al nostro clima, assicurando
una efficace riproduzione per divisione del rizoma nell’apparato radicale molto sviluppato nella pianta.
Risulta necessario, all’interno del progetto, assicurare che lo sviluppo radicale della pianta sia controllato
lungo i confini della piantaggione in modo da evitare casi di infestazione. Tale rischio deve essere preso in
considerazione nell’ambito del piano di gestione e controllo forestale al fine di evitare che la piantumazione
non autoctona possa rappresentare un infestante per specie non autoctone.
4.1.3

Tecnologie di Piantumazione e Manutenzione del bambuseto nelle finalità di progetto

Durante le attività preliminari di messa a imona si sono utilizzate le tecnologie e le buone pratiche di
fabbricazione volte alla massimizzazione delle probabilità di attecchimento delle piante secondo gli step di
seguito dettagliati.
STEP 0 – Progettazione dell’impianto
Per la realizzazione dei 20 ha, nell'ottica della massimizzazione dello sviluppo della piantagione si è optato
per la piantumazione con 1200 piante madri all'ettaro (densità D-1200 con sesto d'impianto 2,88mt. x
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2,88mt.) puntando ad una coltivazione di tipo MEDIO-NON INTENSIVA. Tale scelta è stata dettata dalle
finalità di progetto (massimizzazione della crescita e della conseguente capacità immobilizzante
dell’anidride carbonica nella biomassa delle piante di bambù)

La piantumazione di nuove piante madre è stata effettuata nel mese di giugno, tra marzo a fine ottobre,
escludendo solo i mesi invernali più freddi dove si rischiava una maggiore mortalità delle pinate di
impianto.
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STEP 1 – Preparazione preliminare del terreno:


Praticare un’aratura come quella effettuata solitamente per il grano.



Raffinare il terreno e concimare con letame o compost.



Realizzare fossi perimetrali di contenimento.



Arrivo delle Piante

STEP 2 – Messa a dimora delle piante e realizzazione del fosso perimetrale
Insieme alle piante sarà inviato il Concime da utilizzare al momento della messa a dimora.
V.

Nome: OSMOCOTE-PRO (17-11-10+2MGO+TE) Ditta: EVERIS Dosaggio: 8 gr. per pianta

Istruzioni: Praticare buche della grandezza pari alla dimensione dei vasi. Dopo aver svasato e messo a
dimora la pianta nel terreno, inserire il concime nel terriccio a 2 cm. di distanza dalla pianta ad una
profondità di 2/3 cm. e ricoprire con terriccio ed irrigare la pianta (non direttamente sulle radici).
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STEP 3 – Pacciamatura
Pacciamatura realizzabile localmente (ad un raggio di 1,5 mt. dalla pianta).
La semina di erba medica o trifoglio è un’ottima soluzione per contenere lo sviluppo delle erbe
infestanti. (Sia le infestanti che l’eventuale erba medica verranno via via completamente eliminate dallo
sviluppo del bambuseto.)

STEP 4 – Irrigazione
Irrigazione salvo nei periodi di piogge, nel periodo successivo all’impianto l’irrigazione va effettuata
settimanalmente (irrigazioni di emergenza) con 15-20 Lt. di acqua per pianta.
Nelle foto un esempio di irrigazione, a basso impatto ambientale, con Tubo gocciolante (diam. 16 mm.) con
rilascio acqua 2 Lt/H non auto-compensante. La necessità di irrigazione dovrà essere valutata in base alle
condizioni climatiche della zona di coltivazione!
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Relazione tra flusso di Carbonio e quantizzazione del suo stoccaggio all’interno delle varie
parti del Moso

La forestazione con bambù rappresenta una delle contromisure migliori nel contrasto al riscaldamento
globale e nella strategia di riduzione delle emissioni di CO2. Ciò si deve principalmente all’elevato
potenziale di sequestrazione e fissazione del carbonio tipica delle bambusoideae (Chen et al., 2009). Tale
potenziale risulta fortemente spiccato nella specie Phyllostachys pubescens comunemente denominata
Moso. Secondo uno studio (Zhang, H. et al., 2015) la biomassa disponibile del bambù Moso può avere ampi
range di variazione (da 11.8 a 286.2 Mg x ha-1), tale quantità risulterebbe suddivisa in percentuale tra
foglie, stelo, radici e rizoma. In particolare è lo stelo a contenerne la massima quantità. Il range di valori
citato in questo studio non tiene però conto delle pratiche di coltivazione intensiva o extra-intensiva per le
quali le densità di culmi eccedono di gran lunga la media di 3300 culmi/ha riportata dalla letteratura e che,
essenso coltivazioni associate a finalità di natura commerciale ed economica, non rappresentano la giusta
bibliografia del nostro progetto.
Secondo i risultati dello stesso studio la biomassa del bambù Moso aumenta con l’età della pianta.
Di notevole interesse è lo studio di Isagi et al.,1997 all’interno del quale è stata quantitativamente misurata
la relazione tra il flusso di carbonio ed il carbonio sequestrato nel Phyllostachys edulis, o pubescens,
comunemente detto "Moso". I risultati di questo studio sono riportati nel diagramma di flusso di Fig.8.
In tale diagramma il carbonio segregato da una pianta di Moso è stato suddiviso nei differenti
compartimenti di stoccaggio. Questi compartimenti a loro volta distinti in quelli appartenenti alla massa
epigea della pianta (culmi, rami e foglie) ed in quelli appartenenti alla massa ipogea rizomi, apparato
radicale e lettiera organica del suolo). Il carbonio entra all’interno del sistema di stoccaggio attraverso la
fotosintesi delle foglie ed esce attraverso la respirazione delle parti epigee della pianta oltreché attraverso
la rimozione dei culmi morti e la respirazione del suolo.
La parte della pianta con la maggiore capacità di segregare carbonio è certamente il culmo anche se risulta
elevata la quantità di carbonio stoccata attraverso la decomposizione della biomassa nel terreno. La
respirazione del suolo è tanto a carico degli organismi eterotrofi che decompongono la biomassa morta e
trasformano il carbonio stoccato in CO2 quanto della respirazione di rizomi e sistema radicale (indicata nei
flussi di figura 8 attraverso la lettera p). La respirazione del suolo è un processo primario di scambio di CO2
che si instaura tra il suolo e l’atmosfera, approssimativamente l’83% della produzione lorda primaria degli
ecosistemi terrestri ritorna indietro grazie a tale meccanismo (Zhou, G.M. et al. 2004). Nelle foreste mature
di bambù studiate da Isagi et al. 1997 il bilancio tra la CO2 in ingresso e quella rilasciata è neutro. Tale
equilibrio tra CO2 sequestrata ed emessa può essere alterato da un nuovo intervento di forestazione.
Fig 8: Rappresentazione del sequestro e del ciclo di Carbonio in una pianta di Phyllostachys edulis o Moso.
All’interno dei rettangoli è inserita l’aliquota di Carbonio stoccato nei vari compartimenti (t C/ ha), le frecce
vicino ai blocchi raffigurano il flusso di Carbonio tra essi (t C ha/anno). In corsivo e sottolineato si raffigura il
flusso di mantenimento e respirazione degli organi appartenenti alla massa epigea (Isagi et al.(1997).
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ANALISI DI CONFORMITÀ LEGALE – DOUBLE CONTING

Il Protocollo di Kyoto (PK) riconosce il ruolo fondamentale delle attività legate all’uso del suolo (Land-use,
Land-use Change and Forestry - LULUCF) in termini di assorbimento dell’anidride carbonica (CO2) e di
riduzione dell’effetto serra. I paesi Allegato I della Convenzione UNFCCC (paesi industrializzati, tra cui
l’Italia) hanno avuto la possibilità di utilizzare il contributo di tali attività al fine di scontare gli obblighi di
riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra nel periodo 2008-2012. I crediti relativi a una tonnellata di
CO2 equivalente generati da attività LULUCF sono definiti Removal Units (RMU). Le attività sono definite di
afforestazione, riforestazione e deforestazione, ovvero i cambiamenti permanenti nell’uso del suolo (da
non forestale a forestale e viceversa) e le attività di gestione delle superfici forestali, di quelle agricole,
gestione dei pascoli e rivegetazione. In particolare ogni paese industrializzato, ai sensi dell’articolo 3
comma 4 dell’Allegato 1 al Protocollo di Kyoto, era tenuto a fornire “all'Organo Sussidiario del Consiglio
Scientifico e Tecnologico, per il loro esame, dati che permettano di determinare il livello di quantità di
carbonio nel 1990 e di procedere ad una stima delle variazioni di dette quantità di carbonio nel corso degli
anni successivi….. associate a pozzi di assorbimento dei gas ad effetto serra nelle categorie dei terreni
agricoli, nonché nelle categorie della variazione della destinazione d'uso dei terreni e dei boschi……”. L’Italia
ha provveduto ad assolvere tale obbligo di comunicazione della stima della riduzione dei gas serra
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derivante dalla gestione del patrimonio agricolo e forestale, ma i censimenti dei terreni oggetto di tale
analisi non sono pubblici e disponibili.
Accanto ai mercati ufficiali dei crediti di riduzione della CO2 (emissions trading, joint implementation e clean
development mechanism del protocollo di Kyoto, sistema europeo di scambio delle quote e altri mercati di
tipo nazionale e regionale), si sono diffuse in tutto il mondo in maniera sempre più evidente anche azioni di
tipo volontario che hanno dato vita ad un vero e proprio mercato dei crediti volontari di CO2. Uno dei
problemi principali legato allo sviluppo del mercato volontario nel settore forestale, oggetto dell’ analisi di
confomità legale riferita al presente progetto, è quello relativo alla proprietà di tali crediti. Il Protocollo di
Kyoto non contiene nessun riferimento alla distribuzione ai proprietari del valore forestale in termini di
riduzione della CO2. I crediti di carbonio devono essere riconosciuti e assoggettati al regime giuridico
nazionale come permessi di emissione, i quali devono garantire al possessore il diritto di proprietà, di uso, di
esclusione della proprietà altrui e di vendita. Il trattamento giuridico di questi aspetti varia nei diversi
ordinamenti e, con riferimento all’ordinamento dello Stato Italiano non risulta ad oggi disciplinato. I paesi
Allegato I UNFCCC che hanno scelto di conteggiare i crediti RMU tramite la gestione forestale devono
identificare quali siano le persone fisiche e giuridiche a cui spetteranno tali crediti. Tale identificazione ad
oggi non esiste nel nostro stato.
Sulla base delle evidenze ottenute è possibile affermare che il diritto di uso dei VERs di CO2 derivanti dal
progetto “ PIANTUMAZIONE DI BAMBU’_01” è del proponente del progetto, si può infatti evidenziare
quanto segue:

1. Il terreno ove è locato il progetto la GAIA srl ha regolare contratto di compartecipazione.

2. le attività di impianto e di gestione del bambuseto sono a carico del concedente che non ha
ottenuto alcuna sovvenzione statale riferita al progetto stesso
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6. ADDIZIONALITÀ
6.1 Vincoli e Destinazione d’uso del bambuseto nel periodo di progetto
L'addizionalità è il secondo pre_requisito critico per valutare preliminarmente la conformità del progetto
alla norma ISO 14064-2 e la sua elegibilità. Le riduzioni di emissione del progetto devono essere aggiuntive
a quelle che si avrebbero in assenza dell'attività dello stesso. Il criterio serve per assicurare che le riduzioni
siano reali e che nessuno possa ricevere crediti di emissioni per attività Business as usual.
In data 21 giugno 2019, l’Amministratore Unico della Società GAIA srl ha provveduto a indire un consiglio di
amministrazione volto a definire la destinazione d’uso dell’investimento del bambuseto al fine di definire il
“ Business as Usual” del progetto, la conseguente Baseline e a dimostrare l’addizionalità dello stesso.
Durante la riunione del consiglio di amministrazione si è chiarito che l’investimento associato ai terreni di
calabri è legato, non ad una volontà di business derivante dalla gestione del bambuseto stesso, ma alla
volontà di implementare un progetto volto alla riduzione globale di Co2 e di quantificazione, validazione e
vendita dei VERs derivanti, sostenendo a proprie spese, l’investimento associato (rif Allegato 4 “Verbale
CDA del 21.06.2019”).
Tale premessa consente le seguente considerazioni, in parte già formalizzate all’interno dell’allegato 6:


La gestione delle attività del bambuseto deve essere pianificata, realizzata e finalizzata alla sola
riduzione della CO2 e non gestita sotto altri stimoli commerciali (vendita del legname, dei germogli
almeno per i primi 15 anni (crediting period))



Si valuterà la possibilità di ricavare sostenibilità di progetto dalla vendita del legno e dei germogli,
solo se il taglio degli stessi risulta funzionale alla crescita delle piante e al conseguente aumento del
tasso di immobilizzazione di Co2 e solo se tale gestione sia conforme e coerente alle prescrizioni del
progetto

Nelle condizioni sopra evidenziate è possibile affermare che la Baseline di riferimento per il calcolo
dell’addizionalità di progetto è rappresentata dalla massa di CO2 prodotta dalla precedente destinazione
d’uso del terreno (campo di frumento).
6.2 Addizionalità Tecnica: Individuazione dell’algoritmo di calcolo
Il progetto inerente la variazione del sequestro di Carbonio organico del suolo, parte dalla considerazione
che l’impianto del bambuseto, incrementerà nel periodo di progetto (15 anni) la quantità di CO2 catturata
rispetto a quella fornita dallo scenario attuale (baseline), costituita da un granaio che coprente una
estensione di 7 ha San Giovanni in Fiore più 5 ha Belvedere Marittimo. La variazione nella quantità di
carbonio sequestrata è equivalente alla quantità di carbonio stoccato nella biomassa della piantagione
di bambù, a cui è sottratta la quantità di carbonio catturato dalla
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biomassa vegetale precedente al bambuseto (granaio). In particolare, la porzione epigea del bambù si
compone delle canne, delle foglie e dei rami, mentre della porzione ipogea fanno parte le radici legnose e
non ed i rizomi. La valutazione dei cambiamenti nella quota di carbonio stoccato dalla piantagione di
bambù verrà effettuata nell’arco temporale compreso dalla piantumazione delle piante madri fino al
raggiungimento del 15 anno di vita del bambuseto che rappresenta il crediting period del progetto nonché
il raggiungimento della maturità delle piante in cui il bilancio netto tra rilascio ed sequestro di CO2 si
considera in equilibrio (C.S. Binkley et al., 1997).
Come riportato nel “Methodology for Carbon accounting and monitoring of the bamboo afforestation
project in China” (INBAR Working Paper No.73), poiché allo stato attuale non sembrano esistere modelli e
parametri univoci che definiscano la crescita della porzione epigea dei bambù nelle varie regioni a causa
delle forti variazioni nelle caratteristiche geo-pedoclimatiche dei luoghi (Zhou WW. 1991), risulta essere
una priorità per i responsabili del progetto procedere alla misura ed al monitoraggio di tutti quei parametri
necessari per scegliere un modello di crescita appropriato per le condizioni locali (Zhou GM, 2006). Qualora
dunque non esistessero modelli e parametri per regioni o specie di bambù similari, è opportuno selezionare
ed utilizzare un nuovo modello da sviluppare all’uopo applicabile alla regione d’interesse basato su approcci
scientifici consolidati. Per ciò che concerne la porzione ipogea, invece, se disponibile un modello di misura
attuale per il calcolo della quota di carbonio sequestrato da tale porzione è possibile utilizzarlo, qualora
questo non fosse disponibile è raccomandabile procedere al calcolo del rapporto diametro del
bambù/radice (vedasi tabella 4). Dopo la fase di sviluppo della piantagione di bambù, segue, come
precedentemente detto, una fase stabile del bambuseto maturo, in cui lo stesso mostra avere ridotte
capacità di sequestro della CO2 (Zhu, Z.H. et al., 2001).
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Si ricorda che la stima del decremento operato dalla piantagione originaria (granaio) può essere effettuata
utilizzando gli strumenti forniti dalla “Guidelines for carbon accounting and monitoring for afforestation
project” (SFA – State Forestry Administration - China).

6.2.1

Base di calcolo della quota di carbonio sequestrato dal bambuseto

La base del calcolo del quantitativo di CO2 rimossa dalla piantagione di bambù si rifà alla norma tecnica di
progetto AR-AMS0007 “Simplified baseline and monitoring methodology for small scale CDM afforestation
and reforestation project activities implemented on lands other than wetlands” che riporta il seguente
algoritmo:

Dove
C prog,t
ΔC prog,t
ΔC baseline,t
LKt
t

è il sequestro netto di carbonio generato dal progetto nell’anno t ed espresso in ton/anno;
rappresenta la differenza nella quantità di carbonio sequestrato nell’anno t;
rappresenta la quantità di CO2 sequestrata dallo scenario attuale (granaio) nell’anno t;
rappresenta le emissioni di CO2 a causa della perdita intrinseca al progetto nell’anno t;
rappresenta gli anni dopo che il progetto è partito
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Come è possibile evincere dall’appendice C del documento INBAR Working Paper No.73 si ritiene verosimile
ipotizzare un trend di crescita numerica di nuove piante di bambù annui comprese tra il 64% (tra il 1° ed il
2° anno di vita) ed il 7% (tra il 5°ed il 6° anno di vita). In tabella 5 sono quindi riportati gli incrementi
percentuali ipotetici del numero di nuove canne dedotti dal documento sopracitato e riferiti sempre
all’anno di vita precedente.

Il documento non riporta dati numerici relativi al numero di canne di bambù presenti nella piantagione dal
7° al 15° anno, sebbene sia verosimile ritenere che, avvicinandosi la fase stabile tipica della maturità della
pianta, la percentuale di incremento di nuove canne vada via via riducendosi.
6.2.2

Equazioni allometriche per il calcolo del DBH ed il valore di H per le piante di Moso bambù
fino al 7°anno di vita

Moso bamboo-Phyllostachys pubescens
D=5.2000 + 0.572T + 0.0452T2 – 0.0056 T3 (R=0,999) *
H= 0.5702 + 1.6426D – 0.0465D2 (R=0,727) *
*fonte: INBAR Working paper No.73 Appendice C
Il paramentro D rappresenta il diametro all’altezza del petto (DBH) espresso in cm mentre y identifica gli
anni di afforestazione, invece H esprime il valore in metri dell’altezza del bambù. I parametri sopra riportati
risultano essere fondamentali per il calcolo del parametro W che rappresenta il valore della biomassa
vegetale della porzione epigea. In particolare:
W= -11,497 + 3,046 5D + 0,111 7D2
(N=63 R=0,915)*
*fonte: INBAR Working Paper No.73 Appendice C
Dal parametro W è possibile procedere al calcolo del Bw, ossia della biomassa vegetale epigea della foresta
di bambù espressa in kg /ha. Nel dettaglio si avrà:
 Bw=W·DS**
 Dove DS è uguale alla densità delle piante di bambù per ettaro.

**fonte: Lou, Y.P et al., 2010. Bamboo and Climate Change Mitigation: a comparative analysis of carbon
sequestration. INBAR 2010.
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E conseguentemente al valore dell’anidride carbonica per equazione stechiometrica
6.2.3

Applicazione dell’algoritmo di calcolo alle condizioni di progetto

Considerati, dunque, i criteri di progetto ed individuato l’algoritmo di calcolo della biomassa vegetale
epigea della foresta di bambù, è possibile effettuare un calcolo previsionale della quantità di CO2
potenzialmente sequestrabile dalla suddetta biomassa nella frazione del periodo di progetto compresa tra
il momento della piantumazione ed il 7° anno. In dettaglio, si riportano in tabella 6 tali valori espressi sia in
ton/ha che in ton/7 più 5ha.

Tali calcoli previsionali mostrano una potenzialità d’impianto pari a una media di 328.485,70 ton/7 più
5ha e, quindi, di 16424,29 ton/ha di TCO2 sequestrata calcolata dal momento della piantumazione al 7°
anno di vita del bambuseto. Per il calcolo associato al crediting Periodi si rimanda all’alegato 0 della
presente relazione
La valutazione della concentrazione del carbonio organico, in accordo con i principi di conservazione nel
sistema suolo-pianta, è un parametro di fondamentale importanza per la determinazione complessiva delle
potenzialità di impianto, nonché per la quantificazione economica dei costi da sostenere per migliorarla
(fertilizzazioni, operazioni di taglio e manutenzione). I parametri che sono soggetti a variazioni del
contenuto di Carbonio organico e che pertanto devono essere frequentemente monitorati sono l’ABG
(Aboveground) e il BGB (Belowground), dove per ABG si intende la totalità della superficie fotosintetica
(stelo, rami, foglie) e per BGB il complesso formato da rizomi e radici. La valutazione esclusiva di tali
parametri non è tuttavia sufficiente in particolari condizioni in cui la concentrazione di carbonio organico
presente nel suolo è soggetta a variazioni sostanziali.
In tal caso è necessario arricchire il piano di monitoraggio di ulteriori indagini rivolte alla valutazione negli
anni del tenore di carbonio organico presente nel terreno. Ai fini progettuali è infine possibile trascurare
l’apporto di ulteriori parametri quali lettiera organica e legname morto. La massa epigea (ABG) del
bambuseto, deve essere ricavata dopo la misurazione, attraverso attività di campo, di alcuni parametri
tipici della pianta (ad esempio il DBH e l’altezza). Tali misurazioni devono essere compiute sempre sulle
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stesse piante, preliminarmente etichettate e registrate nei verbali di campionamento, e le risultanze
prodotte devono essere inserite nel database dedicato alla vegetazione in produzione. Dopo aver ottenuto i
valori relativi al DBH e all’altezza (H) delle singole piante, è possibile stimare attraverso l’algoritmo di
calcolo dedicato al Phyllostachys pubescens o Moso Bambù la quantità di biomassa vegetale epigea
mediamente presente in ogni pianta. In tabella 6A si riporta la formula utilizzata per la quantificazione della
biomassa vegetale epigea (W).
Tabella 6A: Valori del rapporto Crown/roots propedeufici alla stima BGB per differenti specie di bambù
(INBAR, 210)

In figura 10 si osserva la curva di accrescimento di un germoglio bambù con le rispettive altezze raggiunte
entro i primi 2 mesi dalla piantumazione. Per ottenere il bilancio complessivo della CO2 sottratta
dall’ambiente esterno occorre valutare anche il contribuito relativo della massa ipogea (BGB) costituita dal
complesso sistema di radici-rizomi. Al fine di una valutazione quanto più affidabile del BGB, la bibliografia
scientifica di settore consiglia di utilizzare un coefficiente adimensionale, da immettere nell’algoritmo di
calcolo (2) (INBAR, 2010), determinato dal rapporto tra il diametro della corona radicale (parte ipogea di un
moncone) e quello medio delle radici a profondità comprese tra i 10-50 cm.
Figura 10

Figura 11

PIANTIMAZIONE DI BAMBU’

Codice documento:

PDD_01

Titolo documento:

DOCUMENTO DI PROGETTO
Edizione nr: 01

Revisione nr: 00

Data emissione: 17.07. 19

Pagina: 24

In tabella 6B si possono osservare, in relazione alla tipologia o specie di bambo coltivata, i diversi valori del
coefficiente adimensionale Crown/Roots.
Dall’utilizzo di questo importante coefficiente, previo inserimento nella formula (2), è possibile quantificare
complessivamente la biomassa vegetale ipogea (BGB) che insiste su ogni unità di area o griglia elementare
indagata. In dettaglio,
CBBj = CAB_Bj · Rj (2)
dove
CAB_Bj = AGB relativa alla specie di bambù (j) presente nell’orizzonte di suolo prelevato;
CBBj = BGB relativa alla specie di bambù (j) presente nell’orizzonte di suolo prelevato;
Rj = coefficiente adimensionale relativo alle piante di bambù ottenuto dal rapporto tra la corona radicale (o
moncone) e le radici.
IMPORTANTE NOTAZIONE.
La biomassa vegetale attribuibile ad una pianta di bambù corrisponde alla somma di due importanti
contributi (la biomassa epigea AGB e la biomassa ipogea BGB). La prima si riferisce alla porzione di pianta
emergente dal terreno (porzione aerea), la seconda è correlata invece all’apparato radicale ed ai rizomi. Le
valutazioni relative alla validazione di un algoritmo per la determinazione della CO2, che sono state
elaborate da Science4life hanno previsto in via cautelativa la stima della porzione aerea della pianta poiché
questa rappresenta la percentuale maggiormente presente nel sistema suolo-pianta. Il metodo di
monitoraggio proposto in questo documento e reperito in letteratura (INBAR,2010) propone invece di
tenere conto nella valutazione complessiva della biomassa vegetale del contributo relativo al BGB
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ritenendolo non trascurabile come provato dall’applicazione della formula 2. Il contributo relativo alla
massa ipogea è infatti stimabile nel 60% della biomassa vegetale AGB.
Tabella 6B – Valori del rapporto di Crown/roots propedeudici alla stima del BGB per differenti specie di
bambu’ (INBAR 2010)

In definitiva, dunque, sulla base delle indicazioni di seguito riportate ed in conformità a quanto previsto
dalla metodologia “AR-AMS0007”, il “Carbon Pools” considerato nel progetto è rappresentato dalla massa
epigea e dalla massa ipogea delle piante di bambù. In tabella 6C sono esplicitate le considerazioni di
dettaglio sulla scelte di progetto.
Tab 6C: Carbon Pools di Progetto
CARBON POOLS

INCLUSA

NOTE

Biomassa Epigea

Si

La biomassa epigea costituirà la più grande riserva di carbonio nel
progetto proposto e la sua stima sarà effettuata secondo i
requisiti dell’algoritmo di calcolo descritto ed in accordo con la
metodologia di riferimento

Biomassa Ipogea

Si

La biomassa ipogea costituirà la più grande riserva di carbonio nel
progetto proposto e la sua stima sarà effettuata secondo i
requisiti dell’algoritmo di calcolo descritto ed in accordo con la
metodologia di riferimento
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l’aumento del SOC è previsto dall’attività di
e riforestazione del progetto, lo stesso non verrà
al fine di attestazione VER in quanto il suo
comporterebbe l’aumento significativo dei costi di

Perdita di legno dal No
sottobosco (Woody
Litter)

La pedita di legno associato al prelievo dello stesso da parte della
popolazione locale non risulta una pratica diffusa in italia e
dunque la perdita di legno non rappresenta un rischio
significativo né un incremento di biomassa significativa di
progetto.

Carbonio
Organico No
Decomposto

Il materiale decomposto nel granaio (baseline di progetto)
risultava trascurabile a causa della continua rimozione delle foglie
cadute e del pascolo per la coltivazione intensiva di grano. Dopo
le attività di rimboschimento ci sarebbe un significativo aumento
del materiale decomposto che porta ad aumentare il contenuto di
carbonio. Tuttavia, a causa di elevati costi di misura e di
monitoraggio delle modifiche nel materiale decomposto, è stato
deciso di trascurare questo aumento in quanto non sarà
finanziariamente vantaggioso per i proponenti del progetto il suo
montoraggio.

6.2.4

Scenario attuale di Baseline

La precedente destinazione d’uso del terreno ove è locato il progetto era una coltivazione a grano tenero.
Al fine di confrontare le due diverse specie agronomiche, definiamo alcuni dati di base:
L’impianto epigeo di grano tenero è costituito da culmo, foglie e buccia.
L’impianto di grano tenero ipogeo è costituito da radici.
La produzione di cereali è 4.7
Sulla base delle seguenti premesse possiamo calcolare la biomassa epigea ed ipogea avendo a riferimento
un indice di raccolta pari a 0,4
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La massa Co2 immobilizzata dalla baseline di riferimento (crescita di grano tenero) è dunque pari al
massino all 10% rispetto a quella generata da un bambuseto cresciuto, in tre anni, in condizioni simili a
quelle di progetto. Tali calcoli mostrano dunque l’addizionalità tecnica del progetto stesso.
6.2.5

Analisi dei rischi che possono influenzare le riduzioni di Anidride Carbonica

Le attività di analisi dei possibili rischi associati alla perdita della quantità di Co2 immobilizzata nella
biomassa delle piante si estendono per tutto il campo di produzione e hanno previsto, già in fase
progettuale:
1. la stima delle quantità di CO2 emesse da tutti i veicoli utilizzati per la realizzazione delle attività di
piantumazione, irrigazione e gestione forestale
2. eventi accidentali come gli incendi
3. la possibile vendita di germogli o canne tagliate nel mancato rispetto del piano di gestione forestale
volto alla massimizzazione della crescita del bambuseto che non rispettino le destinazioni d’uso
negate previste dal piano (cippato con conseguente rilascio di Co2 su scala globale).
Con riferimento al punto 1 ed al punto 2 degli eventi individuati come rischiosi si è valutato che l’impatto in
termini di riduzione della CO2 associata risulta essere trascurabile rispetto alla baseline.
 Per quel che concerne, infatti, le emissioni prodotte in fase di applicazione delle attività di
piantumazione e gestione forestale è importante chiarire che non vi sono carichi aggiuntivi
associati alla precedente destinazione d’uso del terreno: la coltivazione di grano, infatti, prevede
tecniche agricole in grado di generare maggiore anidride carbonica diffusa per l’utilizzo dei mezzi
rispetto alla piantumazione di mambù che prevede molte delle attività svolte direttamente
dall’operatore a mano. Anche le tecniche di irrigazione e concimazione del progetto
(Fertirrigazione) assicurano una dispersione di Co2 associata al solo consumo di energia elettrica,
trascurabile rispetto alle analoghe tecniche previste per la concimazione del granbo con macchine
agricole.
 Con riferimento invece agli scanari presentati al punto 2 e 3 si precisa che:
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Nel caso di incendi è prevista l’applicazione di una sezione specifica del piano di monitoraggio
volto a contabilizzare le quote di CO2 liberata dalla biomassa della pianta bruciata in situazione
di emergenza – Rif M-MIS-3 in allegato 8
Per scongiurare, invece, l’evento di una vendita scorretta dei prodotti derivanti
dall’applicazione del piano di gestione forestale, il proponente ha previsto dei vincoli
contrattuali per il sub_appaltatore Vincenzo Martino ed il controllo di tali vincoli secondo le
modalità definite nell’apposita sezione del piano di monitoraggio all’interno del presente
Documento di Progetto Rif M-MIS-2 in allegato 8

6.3 Superamento dei limiti dell’algoritmo individuato: considerazioni preliminari a servizio di un
piano di monitoraggio
L’algoritmo per il calcolo della CO2 immobilizzata nella biomassa di bambù descritto ai paragrafi precedenti
è stato individuato, con il supporto dello Spin-off dell’Università degli Studi di Messina, al termine di una
complessa ed articolata disamina del materiale bibliografico recente dedicato alla materia oggetto di
questa consulenza. Le fonti consultate, l’elenco delle quali è riportato in bibliografia, sono state
principalmente costituite da studi e lavori pubblicati nell’ultimo decennio su riviste internazionali e dedicati
alla predizione delle capacità di sequestro della CO2, di foreste di bambù presenti nel continente asiatico.
Solo una esigua parte della letteratura consultata si localizzava geograficamente nel continente africano (in
particolare in Etiopia) e nell’America del sud (Messico e Bolivia) (Embayea, K. Et al. 2005, Arun, J. et
al.2015).
L’assenza di materiale bibliografico in materia riconducibile al continente Europeo e nella fattispecie
all’Italia, è esclusivamente spiegabile con la scarsa diffusione su scala nazionale e comunitaria di processi di
forestazione con bambù ancor più se privi di finalità commerciali quali la vendita delle diverse parti della
pianta.
L’applicazione al caso di specie di detto algoritmo, individuato come il più ampiamente citato in letteratura
scientifica, è stato possibile poiché esso non presenta alcun vincolo di territorialità in quanto applicabile a
contesti geografici altamente diversificati, che vanno, come sopra menzionato, dalla Cina all’Etiopia.
I dati relativi al campo sperimentale calabro, ed in particolare quello che attesta una crescita di circa 15.000
culmi al termine del primo anno dall’impianto di 1200 piante madri, pone il trend di crescita relativo a
questo contesto in una posizione di ampio margine di distacco positivo dal trend medio di crescita al primo
anno dei bambuseti, anche di quelli asiatici, riportati in letteratura (pari a circa 4500 culmi/ha).
L’importanza di questo dato è duplice poiché non consente soltanto di giungere ad una quantificazione
delle quote di CO2 annuali elevata e notevolmente distante dalla baseline, accrescendo dunque il valore di
addizionalità di questo progetto, ma in aggiunta collega in modo estremamente significativo la bontà di
questo dato, con l’affinità che il territorio di progetto, inteso come scenario composito di fattori geologici,
pedologici e climatici, ha rispetto alla varietà di bambù Phyllostachys pubescens comunemente denominata
MOSO.
La semplice applicazione dell’algoritmo individuato, priva di qualunque approfondimento relativo alla
composizione ed alla tessitura suolo di coltivazione non meno che al clima della zona di progetto,
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rischierebbe di sottostimare in modo significativo il potere di segregazione di CO2 realmente attribuibile al
bambuseto palesando il limite di questo algoritmo ovvero l’indipendenza dal vincolo territoriale.
Questo limite può essere superato attraverso la pianificazione di un articolato Piano di Monitoraggio che
dopo avere schematizzato e discretizzato il campo sperimentale di progetto, preveda le operazioni di
campionamento, analisi, elaborazione ed interpretazione dei risultati relativi ai suoli. Ciò poiché si ritiene
che principalmente il suolo, unitamente al clima, costituisca la fonte informativa maggiore sulla salute del
bambuseto. L’attività analitica proposta nel piano dovrà essere totalmente aderente alle specifiche delle
normative di settore.
Insieme con aria e acqua, il suolo è l’elemento essenziale per l’esistenza delle specie viventi presenti sul
pianeta ed esplica una serie di funzioni che lo pongono al centro degli equilibri ambientali. Nonostante ciò è
troppo spesso percepito solo come supporto alla produzione agricola e come base fisica sulla quale
sviluppare le attività umane.
Esso svolge un ruolo prioritario nella salvaguardia delle acque sotterranee dall’inquinamento, nel controllo
della quantità di CO2 atmosferica, nella regolazione dei flussi idrici superficiali con dirette conseguenze
sugli eventi alluvionali e franosi, nel mantenimento della biodiversità, nei cicli degli elementi nutritivi ecc.
Dallo stato di salute del suolo dipende la biomassa vegetale (Jiang, P.K. et al. 2006).
Il suolo, in quanto laboratorio biologico straordinariamente differenziato, può essere considerato come un
complesso corpo vivente, in continua evoluzione e sotto alcuni aspetti ancora poco conosciuto, che fornisce
all’umanità gli elementi necessari al proprio sostentamento. Il suolo è anche, però, una risorsa fragile e
praticamente non rinnovabile, troppo spesso trattata come un contenitore degli scarti della produzione
umana oppure come un mezzo da sfruttare con una scarsa consapevolezza degli effetti derivanti dalla
perdita delle sue funzioni.
La risorsa suolo deve essere, quindi, protetta e utilizzata nel modo idoneo, in relazione alle intrinseche
proprietà, affinché possa continuare a svolgere la sua insostituibile ed efficiente funzione sul pianeta.
Primo passaggio nell’analisi dei suoli di coltivazione è dato dal ricondurre i suoli oggetto delle indagini ad
una delle seguenti quattro classi (La Vecchia G., Sciattarella M., Tropeano G., - Paesaggi geologici e linee
guida per l’individuazione dei Geositi in Basilicata, da Geologia dell’ambiente, n°1/2003).
1) colture erbacee o arboree dopo l’impianto per le quali sono bastevoli la determinazione del pH>6,5:
tessitura, pH, del calcare totale e attivo, della capacità di scambio cationico, della sostanza organica,
dell’azoto totale, del fosforo assimilabile, di potassio, magnesio e calcio scambiabili;
2) colture arboree pre-impianto o colture di pregio (floricole, orticole), per le quali oltre agli accertamenti
precedenti occorre anche determinare presenza di sintomi di eccesso o carenza di microelementi: standard
e microelementi assimilabili (ferro, manganese, boro, zinco e rame);
3) terreni con pH < 6,5 per quali altre alle analisi standard elencate al punto 1 sono anche richieste le
determinazioni di capacità di scambio cationico e potassio, magnesio e calcio scambiabili e pH tampone per
risalire al fabbisogno in calce per la correzione;
4) colture protette o vicinanza di acque saline o salmastre per le quali oltre alle analisi di cui al punto 1,
sono richieste anche sodio scambiabile per il calcolo della percentuale di sodio scambiabile e quindi del
fabbisogno in gesso per la correzione
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Con riferimento ai parametri sopra elencati in tabella 7 (ARPAV 1990 - L’interpretazione delle analisi del
terreno-Strumento per la sostenibilità ambientale) si riportano i metodi utilizzabili tra quelli contenuti nel
D.M. 13.09.99 “Approvazione dei metodi ufficiali di anali chimica dei suoli”. In alternativa possono esser
utilizzati i metodi ISO predisposti dal Comitato tecnico TC 190 “Soil quality” che, a seguito di un progetto di
comparazione dei metodi svolto dalla Società Italiana dei Laboratori Pubblici Agrochimici, hanno dimostrato
di dare risultati paragonabili a quelli ottenuti dall’applicazione dei metodi nazionali. Merita una particolare
tra le analisi relative ai suoli quella relativa alla determinazione del quantitativo di carbonio organico (OC –
Organic Carbon). Il carbonio organico costituisce circa il 60% della sostanza organica presente nei suoli e
svolge un’essenziale funzione positiva su molte proprietà del suolo: favorisce l’aggregazione e la stabilità
delle particelle del terreno con l’effetto di ridurre l’erosione, il compattamento, il crepacciamento e la
formazione di croste superficiali; si lega in modo efficace con numerose sostanze, potenziando la fertilità
del suolo e la sua capacità tampone; migliora l’attività microbica e la disponibilità per le piante di elementi
nutritivi come azoto e fosforo. Il carbonio organico svolge una funzione positiva essenziale su molte
proprietà del suolo, quindi rappresenta un elemento di grande importanza per determinarne lo stato. Per
esempio, per quanto riguarda i suoli agrari, in relazione alla natura dei suoli e delle aree climatiche italiane,
un livello di OC pari all’1,2% nella maggior parte delle situazioni pedoclimatiche è in grado di garantire il
mantenimento delle proprietà fondamentali del terreno, quali il rifornimento di elementi nutritivi per le
piante, la formazione degli aggregati organo-minerali, la capacità di ritenzione dell’acqua e molte altre
funzioni importanti per la vita dei microrganismi e delle piante. Inoltre, considerando che il serbatoio di
carbonio suolo-vegetazione, sebbene di entità inferiore a quello oceanico e a quello fossile, risulta il più
importante e direttamente influenzabile dall’azione umana, la conoscenza della quantità di OC stoccato nei
suoli italiani rappresenta la base di partenza per definire il ruolo che può avere nel calcolo degli
assorbimenti di gas serra (Lou, J. P. et al. 1996).
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7. PIANO DI MONITORAGGIO
La sezione volta alla definizione e conseguente validazione del piano di monitoraggio di progetto
rappresenta un contenuto fondamentale per assicurare la corretta gestione e contabilizzazione sulla base di
dati oggettivi di progetto e per garantirne la credibilità. E’ possibile suddividere il piano di monitoraggio
nelle sottoindicate sezioni:
1. Monitoraggio della componente suolo
2. Monitoraggio della Biomassa legnose al fine dell’attestazione dei VER
3. Monitoraggio di eventi (naturali ed antropici) in grado di determinare perdite di sequesto (Lk) tra
cui:
- 3.1 Incendi del Bambuseto
- 3.2 Consumi di energia elettrica derivanti dalle pratiche forestali
- 3.3 Monitoraggio della destinazione d’uso dei germogli e legno oggetto dei tagli selettivi
indicati nel piano di gestione forestale.
4. Monitoraggio dell’applicazione delle buone prassi di gestione forestale volte alla massimizzazione
di crescita della biomassa della pianta e di controllo della destinazione d’uso della vendita del legno
e dei germogli di bambù.
Ognuna delle presenti sezioni sarà trattata nel dettaglio nei capitoli che seguono e nei suoi allegati.
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7.1 Metodologie per il monitoraggio della componente suolo nel progetto di afforestamento a
bambù dell’area Calabra
Lo sviluppo di un sistema di monitoraggio del suolo è uno strumento necessario ed indispensabile, per
raccogliere, organizzare, elaborare, restituire ed aggiornare una grandissima mole di dati di diversa
tipologia ed origine. Consultando in continuo tutti i parametri inseriti all’interno dell’apposito database è
possibile progettare e valutare tutti gli interventi e le azioni volte a migliorare e tutelare la qualità del suolo
e la sua produttività.
Il database creato da Science4Life – Spin Off dell’Università degli studi di Messina è un archivio di dati
sensibili strutturato in modo da razionalizzare la gestione e consentire di aggiornare costantemente tutte
quelle informazioni necessarie per un corretto ed esaustivo controllo dello stato di salute del suolo.
Tale strumento di conoscenza e gestione integra l'utilizzo di tecnologie innovative quali GPS e
telerilevamento satellitare con metodologie di bio-monitoraggio e monitoraggio bio-chimico del suolo.
In tale contesto si colloca la realizzazione di un piano di caratterizzazione dei suoli di produzione per i
bambuseti sperimentali che assume una duplice veste, la prima di natura progettuale, la seconda di tutela e
sostenibilità ambientale. Lo studio dei suoli di coltivazione rappresenta infatti un prerequisito necessario ed
indispensabile, previsto già in sede di conformità legale, al fine di valutare l’eleggibilità finale per
l’afforestazione a Moso o Phyllostachys pubescens nell’area di progetto considerata. Il piano di
monitoraggio dei terreni di coltivazione deve essere inserito all’interno di una più complessa indagine
analitica riguardante il sistema suolo-pianta nella sua interezza, nella quale trova collocamento oltre ad una
attenta ed approfondita analisi dei terreni anche il monitoraggio complessivo dello status di crescita delle
piante (e.g. valutazione dei parametri diametro del bambù all’altezza del petto, altezza della pianta, ecc…).
La caratterizzazione analitica del suolo è determinante per la programmazione dello sviluppo sostenibile
della vegetazione al fine di migliorare e tutelare l’ambiente e le sue biodiversità poiché essa permette di
comprendere e pianificare tutte quelle azioni volte a migliorare e ottimizzare la crescita della foresta di
bambù, cui è correlabile la capacità di sequestro del GHG (Green House Gas) presente in atmosfera.
L’analisi ambientale del bambuseto sperimentale prevede la raccolta e l’elaborazione di dati di natura assai
diversa tra loro ed afferenti a discipline diverse (chimica, biologia, geologia e fisica), ciò presuppone quindi,
un approccio multidisciplinare che è strettamente legato all’integrazione, all’elaborazione ed alla successiva
interpretazione di tutti quei parametri che, restituiti sinteticamente in forma grafica, sono resi di facile
comprensione. L’indubbio vantaggio di questo database è rappresentato dalla possibilità di gestire una
grande quantità di dati riferiti all’estensione totale del territorio monitorato (20 ha), che messi in relazione
tra loro altri consentono di individuare e studiare fenomeni che si originano dalla loro correlazione.
La prima fase del monitoraggio è dedicata all’acquisizione dei dati, cui segue l’implementazione del
database mediante l’aggiornamento dei set di dati che opportunatamente razionalizzati, potranno
restituire informazioni relative alle indagini analitiche oggetto di studio.
Per il dettaglio delle caratteristiche tecniche ed analitiche del piano di monitoraggio si rimanda al
documento in allegato 7 al presente Piano di Progetto “PIANO DI MONITORAGGIO per la valutazione delle
variabili condizionanti i meccanismi di crescita e di infoltimento di un bambuseto e la loro influenza sulla
capacità dello stesso di sequestrare anidride carbonica - Documento redatto da: Science4life Srl, spin-off
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dell’Università degli Studi Di Messina, sotto la supervisione del Direttore Scientifico, Prof. Giacomo Dugo”
rev 00.
7.2 Dimensionamento del bambuseto e densità di impianto
Tale sezione del piano di monitoraggio rappresenta il cuore del progetto: attraverso la presente, infatti,
sarà possibile definire i VER di CO2 validabili.
All’interno del piano di monitoraggio della foresta di bambù deve essere specificata la tipologia di
ramificazione della pianta (monopodiale o simpodiale) (vedi fig. 12), poiché da essa dipende il numero
minimo di campioni che la bibliografia scientifica di settore consiglia per l’ottenimento di una stima
affidabile della biomassa epigea.

La selezione dei campioni rappresentativi viene effettuata in maniera casuale tra le piante che ricadono
all’interno della griglia o maglie elementari di area compresa di 1000m2. All’interno dell’area devono
essere misurati diametri ed altezze di almeno 100 piante per i bambù a ramificazione monopodiale (come
nel caso di specie. È opportuno che i campionamenti vengano condotti ad intervalli regolari (almeno una
volta l’anno) e che la vegetazione monitorata sia sempre la stessa. La determinazione dei valori di AGB e
BGB nonché la loro registrazione all’interno del modulo M-MIS-1 “Piano di Monitoraggio Stoccaggio CO2
Bambuseto” deve avvenire con cadenza annuale. La stima della massa epigea e ipogea è propedeutica per
la successiva programmazione e pianificazione della campagna di raccolta e taglio selettivo della
vegetazione presente. Questa modalità operativa è concepita in modo tale da garantire una densità
d’impianto capace di massimizzare la produttività progettuale e conseguentemente la capacità di
segregazione della CO2 atmosferica.
Per soddisfare l'esigenza di ridurre al minimo le emissioni di carbonio entro i limiti stabiliti dai criteri
progettuali nel corso di un’attività di afforestamento, è necessario adottare procedure di preparazione del
sito attraverso opere di pulizia del terreno, determinare la densità di impianto e, qualora necessario,
apportare degli interventi di concimazione e manutenzione sul campo coltivato.
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Per garantire la massimizzazione della resa in termini di quantità e qualità di produzione deve essere
attuata e controllata una raccolta dei germogli di bambù. La raccolta sistematica e selettiva dei germogli
deve interessare solamente quelli maturi e deboli risparmiando invece gli esemplari più forti che quindi
rimarranno in situ. L’intensità di questa raccolta deve comunque essere inferiore al 20% della quantità di
germogli prodotti annualmente almeno fino al quinto anno e viene determinata sulla base delle relazioni
agronomiche che vengono fatte almeno con cadenza semestrale da esperti tecnici che portano, come
informazioni di uscita del progetto, i piani di gestione forestale e taglio selettivo.
La raccolta selettiva deve interessare anche le canne e la loro scelta avviene rispettando criteri ben precisi
poiché saranno selezionate in funzione della loro età e della loro collocazione spaziale. Convenzionalmente
il taglio selettivo delle canne deve interessare le zone a maggiore densità perché tale scenario
rappresenterebbe condizioni sfavorevoli allo sviluppo ottimale delle piante di bambù. La quantità di canne
selettivamente tagliate è finalizzata al mantenimento della struttura spaziale della foresta di bambù. Un
programma di gestione e monitoraggio del bambuseto deve inoltre prevedere attività di protezione da
parassiti e misure di prevenzione contro gli incendi. Le misure di prevenzione integrate previste devono
essere biologiche. La logica nella determinazione del dimensionamento dell’impianto è quella di ottimizzare
i benefici ambientali attraverso la realizzazione del progetto di afforestazione a bambù, comprendendo tra
essi anche la minimizzazione dell’impatto sulla biodiversità.
La determinazione dei parametri di dettaglio per il controllo e la corretta gestione forestale nelle modalità
di progetto sono dettagliati in una relazione almeno semestrale che l’agronomo di progetto realizza e che
viene mantenuta agli atte del piano di monitoraggio.
7.3 Gestione degli incendi – Monitoraggio delle perdite di progetto
Tra le minacce maggiormente significative associate alla perdita di Co2 dalla biomassa della piante vi sono
gli eventi di emergenza: incendi. Per ciò che concerne le eventuali emissioni di gas serra provocate da
incendi insistenti nella foresta di bambù, questi non possono essere previsti in anticipo, ma qualora si
verificassero devono essere attentamente monitorati durante il periodo di progetto. Tutte le “potenziali”
fonti di emissione di gas GHGs (CO2 inclusa), devono essere attentamente localizzate, misurate o
calcolate e, a tale scopo, la SFA (State Forestry Administration People’s Republic of China) fornisce come
strumento specifico un manuale comprendente le Linee guida per la contabilità ed il monitoraggio dei
progetti di afforestamento (INBAR, 2010). L’elenco delle attività sopracitate deve essere registrato e
raccolto nel database e aggiornato perentoriamente, solo così sarà possibile valutare dettagliatamente il
bilancio totale della CO2 sequestrata dal bambuseto. Nel processo di quantificazione delle emissioni di
carbonio derivante da incendi boschivi, è necessario monitorare e misurare la combustione di CH4 ed
N2O. In occasione di incendi boschivi è opportuno procedere scrupolosamente secondo la modalità
operativa sottoelencata:
i.

Determinare l’area della copertura vegetale incendiata e considerarla come semplice strato di
carbonio nella successiva fase di monitoraggio dei cambiamenti della quantità di carbonio
sequestrato;
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ii.

Scegliere alcune piante illese con lo stesso strato di carbonio similare per età e specie, in modo da
calcolare la biomassa delle piante distrutte;

iii.

Condurre un’indagine campionaria per stimare l’AGB delle piante bruciate, al fine di determinarne
il rapporto di combustione della biomassa;

iv.

Utilizzare la formula (3) per calcolare l’emissione di CH4 ed N2O.

Dove
EFire, t = incremento delle emissioni di GHG non CO2 causate dall’incendio nell’area di progetto (tonn CO2
eq/anno);
E fire,N2O, t = emissione di N2O causata dall’incendio negli anni di progetto t (tonn CO2 eq/anno);
E fire,CH4, t = emissione di CH4 causata dall’incendio negli anni di progetto t (tonn CO2 eq/anno);
t= anni di progetto.
Di seguito si avrà che:

Dove
-

EFire C, t = emissione dell’AGB causata dal fuoco negli anni di progetto (tonn C/anno):
N/C ratio = rapporto N/C della foresta incendiata (valore di riferimento dell’IPCC = 0.01);
EF N2O = fattore di emissione dell’N2O (valore di riferimento dell’IPCC = 0.007, t N (t C)-1);
EF CH4 = fattore di emissione di CH4 (valore di riferimento dell’IPCC = 0.012, t CH4 -C (t C)-1);
310 = potenziale di riscaldamento globale dell’N2O (IPCC default) (t CO2 –e (t N2O)-1);
21 = potenziale di riscaldamento globale del CH4 (IPCC default) (t CO2 –e (t CH4)-1);
16/12 = rapporto tra il peso molecolare di CH4 e C;
44/28 = rapporto tra il peso molecolare di N2O e C;
Afire i,j,k,t = Area della foresta della specie j bambù incendiata di età k ad i strato di carbonio negli anni
t di progetto (hm2 ·a-1);
BAB,i,j,k,t = AGB per la specie j di bambù della foresta di anni k e di i strati di carbonio negli anni t di
progetto (t D M. hm-2);
BPijk,t = % di biomassa bruciata;
CE = valore di riferimento IPCC= 0.5 relativo all’efficienza della combustione;
CF = valore di riferimento IPCC= 0.5 del tasso di carbonio.

PIANTIMAZIONE DI BAMBU’

Codice documento:

PDD_01

Titolo documento:

DOCUMENTO DI PROGETTO
Edizione nr: 01

Revisione nr: 00

Data emissione: 17.07. 19

Pagina: 36

7.4 Piano di Controllo della Destinazione d’Uso dei Germogli e delle Canne Vendute
Al fine di assicurare che la vendita dei germogli di bambù e delle canne tagliate in conformità al piano di
gestione forestale di cui alla sezione 8 del presente piano di progetto abbia una destinazione d’uso dei
sottoprodotti forestali che non generi emissioni di GHG si è provveduto a concordare con l’operatore di
gestione forestale VINCENZO MARTINO Piccolo Imprenditore un piano di controllo della vendita dei
sottoprodotti del Bambuseto (riferimento modulo M-MIS-2) in cui vengono registrati, ad ogni DDT di carico
dei materiali venduti dalla gestione forestale:
VI.
Il riferimento al DDT di vendita
VII.
Il contratto con il cliente che specifichi la destinazione d’uso del materiale venduto
VIII.
La data di scarico.
Periodicamente, almeno con cadenza annuale, tale piano di monitoraggio viene posto all’attenzione del
CDA del proponente di progetto ed all’agronomo incaricato al fine di valutare:
1. La corretta gestione dei piani di taglio volti alla massimizzazione della curva di crescita del
bambuseto
2. La corretta destinazione d’uso dei materiali derivanti dalla gestione forestale (germogli e canne).
Nel caso in cui si riscontrino delle anomalie sarà pianificata una riunione di progetto per la verifica delle
azioni correttive da mettere in campo e degli impatti (in termini di perdita di VER) derivanti dalla
problematica riscontrata. Tali riunioni di progetto saranno rese disponibili nelle fasi di periodica
rendicontazione del PDD.
7.5 Piano di Gestione Forestale
Il presente paragrafo è uno stralcio tecnico dai contenuti pluridisciplinari all’interno del quale vengono
raccolte le linee guida di gestione e gli obiettivi che si vogliono perseguire nel medio e lungo periodo
orientati alla corretta gestione ed alla massimizzazione dei rendimenti di un appezzamento forestale.
Risulta altresì fondamentale precisare che tale documento è esclusivamente derivante dalle risultanze di
una dettagliata raccolta bibliografica e che i suoi contenuti hanno un valore orientativo. Le operazioni
pratiche di gestione forestale saranno effettuate e monitorate da personale tecnico formato a diverso titolo
alla disciplina forestale (agronomo di progetto) e verbalizzate nel corso del progetto stesso tali da essere
disponibili all’interno dei moduli del Piano di Monitoraggio. In particolare le competenze del dottore
agronomo e dottore forestale sono normate dalla L. 3/1976 modificata dalla L.152/1992.
Il piano forestale, nello specifico, deve essere concepito per migliorare e garantire un’alta efficienza di
sequestro di CO2 dell’impianto di bambù, prevedendo tutte quelle attività capaci di tutelare l’integrità della
piantagione (e.g. fertilizzazione, potatura, raccolta dei germogli, riparo dai parassiti, ecc).
7.5.1

Coltivazione e gestione del bambuseto

Relativamente alle condizioni ideali per la crescita e coltivazione del bambù, e a sostegno della tesi che
vede nell'Italia una zona ideale per questa applicazione, bisogna considerare che il nostro Paese presenta
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delle caratteristiche climatiche comprese in un range di temperatura e umidità particolarmente favorevoli
alla crescita della pianta. In effetti l’intera penisola italiana si pone in Europa come l’unica regione con un
clima sufficientemente temperato ed umido da poter ospitare la coltivazione di un’ampia gamma di specie
di bambù e soprattutto si pone come zona ideale allo sviluppo delle specie più interessanti da un punto di
vista industriale, come ad esempio il Phyllostachys edulis (o pubescens), che presenta culmi che
raggiungono anche 30 metri di altezza e un diametro di 12 – 13 cm (eccezionalmente 20 cm).
Il bambù è una pianta che ben si adatta a diverse tipologie di terreno, compresi quelli calcarei purché siano
umidi ma ben drenati. Il suo terreno ideale deve essere anche ricco di humus e di sostanza organica. Alcune
specie di bambù possono crescere in terreni con un pH fino a 3,5, ma in generale il pH ottimale è compreso
tra 5 e 6,5. Il massimo che può sopportare è un pH pari a 9. Il bambù risente limitatamente dell’esposizione
eccessiva alla luce solare diretta, tranne che nel periodo iniziale del suo sviluppo. Per meglio adattare il
terreno alla coltivazione della pianta di bambù è fondamentale conoscerne le caratteristiche, determinate
dall’insieme di una serie di elementi compositivi, fisico-meccanici, chimici e biologici che possono essere
raccolti attraverso la conduzione dell’attività analitica del suolo descritta nella sezione 2 del presente
documento.
Nel descrivere in sequenza le operazioni di coltivazione e gestione del bambuseto occorre premettere che
la specifica natura di questa specie arborea afferente alla famiglia delle graminacee consente di trattare
l’assetto gestionale di questa coltura applicando quanto riscontrato in letteratura relativamente alle
coltivazioni di mais largamente presenti sul territorio nazionale italiano e sulla cui coltura esiste una mole
ingente di materiale bibliografico (Popova, Z. et al 2006).
Il bambù identicamente al mais, presenta un coefficiente idrico molto basso svolgendo il suo breve ciclo in
un arco temporale critico per la disponibilità idrica. L’irrigazione assume quindi un ruolo determinante per
la produttività della coltura. Il fabbisogno idrico medio annuo delle piante di bambù può variare da 1.200
mm e fino a oltre 4.000 millimetri. Per i primi sei mesi, inoltre, la pioggia è decisiva per garantire lo sviluppo
della coltivazione: la quantità ideale è di almeno 100 mm al mese. Per quanto riguarda l’irrigazione
artificiale, durante il primo anno dalla messa a dimora, questa dovrà essere abbondante e regolare: circa
15/20 litri d’acqua ogni 15 giorni. Tali valori sono variabili a seconda della disponibilità idrica del terreno,
delle condizioni climatiche e delle tecniche colturali (FAO irrigation and drainage paper 66, 2012).
Successivamente le piante saranno abbastanza vigorose per resistere a siccità estive, e si renderà
necessaria l’irrigazione solo in caso di siccità prolungata. In caso di forte vento il fabbisogno idrico aumenta
anche se il bambuseto è maturo. È importante, infine, evitare i ristagni idrici. Durante l’intero ciclo
produttivo, il turno irriguo ed il volume di acqua utilizzata devono essere calcolati tenendo in
considerazione l’ambiente pedoclimatico per razionalizzare l’uso della risorsa idrica, evitando così lo stress
a carico della pianta stessa che in taluni casi potrebbe ridurre l’accrescimento stimabile in una percentuale
pari anche a 6-8 % al giorno. La stima del fabbisogno idrico dovrà tenere conto dell’evaporazione potenziale
rilevata in campo e dell’apposito coefficiente colturale Kc (Mugnai, S. Elementi di ecofisiologia vegetalequaderno arsia 5/2004). La somma della quantità d’acqua persa dal suolo per evaporazione e dalle piante
per traspirazione costituisce il fenomeno dell’evapotraspirazione (ET). In una coltura, l’evaporazione
dipende anche dal grado di copertura della vegetazione presente e dalla quantità d’acqua disponibile. A
suolo nudo, o nelle prime fasi di sviluppo della coltura, l’evaporazione sarà più elevata rispetto a quando il
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terreno è coperto dalle piante. Inizialmente, quindi, l’evaporazione sarà la componente principale
dell’evapotraspirazione, per poi progressivamente diventarne una frazione modesta. Poiché l'acqua
costituzionale è irrilevante rispetto a quella evapotraspirata si può affermare che l’evapotraspirazione
corrisponde al consumo idrico della coltura. La conoscenza di ET può riuscire, pertanto, molto utile al fine di
stimare la quantità di acqua da restituire alle piante di interesse agrario con l’irrigazione. Diversi sono i
metodi per misurare o stimare l'evapotraspirazione sia attraverso la determinazione diretta con metodi
basati sul bilancio idrico del suolo; sia indirettamente mediante dei modelli empirici che tengono conto
delle variazioni di alcuni parametri climatici. L'equazione del bilancio idrico è uno strumento estremamente
versatile utilizzato negli studi idrologici e nella programmazione e gestione delle risorse idriche per scopi
irrigui. Il metodo consiste nello stimare le variazioni della riserva idrica del suolo misurando o stimando le
voci in entrata (apporti idrici al netto delle perdite) e quelle in uscita (ad esempio l'evapotraspirazione delle
colture). Quando la riserva idrica del suolo scende al di sotto di un determinato valore limite è opportuno
reintegrare le perdite tramite un intervento irriguo. Per un qualsiasi intervallo di tempo l'equazione del
bilancio idrico assume la forma riportata in figura 13.
Fig 13: Equazione del bilanzio idrico

La stima dei consumi idrici attraverso i metodi indiretti risulta alquanto complessa considerando che il
concetto di ET, così come espresso in precedenza, risulta soggetto ad una estrema variabilità dovuta ai
seguenti fattori:
- Colturali: specie e varietà: specie varietà diverse, a parità di condizioni, consumano quantitativi di acqua
differenti;
-Stadio di crescita della coltura: una coltura nella fase di massimo accrescimento consuma molta più acqua
rispetto alla stessa coltura allo stadio di giovane plantula;
-Investimento unitario o fittezza (n. di piante m2): all’aumentare del numero di piante per metro quadrato,
aumentano i consumi idrici.
- Pedologici: contenuto di umidità del terreno: maggiore è il contenuto idrico del suolo, maggiore sarà, a
parità di stadio di sviluppo, il consumo idrico di una coltura. Man mano che l’acqua nel suolo diminuisce, le
piante riducono il loro consumo, mettendo in atto dei meccanismi di risparmio idrico attraverso la chiusura
parziale o totale degli stomi.
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- Climatici: Intensità di radiazione e, quindi, temperatura; tenore di umidità relativa e ventosità
determinano una notevole variabilità del livello di evapotraspirazione di una coltura. A seguito della
discontinuità determinata dai suddetti fattori, è stata ipotizzata una condizione standard in grado di
rimuovere le cause di variabilità dovute ai fattori vegetazionali e a quelli pedologici. Si è giunti così al
concetto di evapotraspirazione potenziale di riferimento (ET0). Evapotraspirazione potenziale di riferimento
(ET0) è la quantità d’acqua (mm) evapotraspirata, in un determinato intervallo di tempo, da una superficie
interamente coperta da un coltura ideale con caratteristiche standard. La coltura, inoltre, deve essere
allevata in condizioni tali che: la qualità dell’acqua, le caratteristiche del terreno, la disponibilità di elementi
nutritivi, attacchi di patogeni e insetti non limitino la produzione. Effettuata una stima
dell’evapotraspirazione di riferimento (ET0), che rappresenta il valore base per la stima dei fabbisogni idrici
di tutte le colture agrarie, bisogna adottare un coefficiente di correzione dell’ET0 definito come coefficiente
colturale (Kc), specifico per ogni coltura e diverso per ogni suo stadio vegetativo.
ETc = ET0 x Kc
dove: ETc = Evapotraspirazione potenziale di una data coltura ad un determinato stadio vegetativo. ETc,
così come affermato per ET0, può essere considerata come la “domanda” evapotraspirativa dell’ambiente
imposta in un dato momento o periodo, e, stavolta, durante una determinata fase del ciclo biologico, dalle
condizioni meteorologiche (radiazione, temperatura, vento e umidità relativa), ad una specifica coltura (es.
girasole, colza, mais, ecc.). Poiché ETc aumenta all’aumentare della superficie fogliare traspirante, cioè con
l’accrescimento della coltura, il Kc aumenta dall’inizio del ciclo colturale fino a quando questa raggiunge il
massimo sviluppo; successivamente, durante la fase finale di maturazione, il Kc comincia a diminuire in
seguito all’ingiallimento e caduta delle foglie. I coefficienti colturali, stabiliti dalla FAO, sono stati
determinati sperimentalmente come rapporto ETc/ET0 per le diverse colture e sono stati modificati in
funzione delle caratteristiche ambientali.
La possibilità di instaurare un parallelismo tra la coltivazione del mais nel sud Italia e quella del bambù
consente in prima approssimazione di riferire al bambù il coefficiente colturale riportato in letteratura per il
mais che può essere stimato lungo tutto il periodo di crescita come compreso tra 0,8 e 0.95.
Le due pratiche principali di gestione del bambù consistono nell’ irrigazione e nella concimazione.
L’irrigazione è necessaria solo nel periodo siccitoso primaverile-estivo e l’impianto di irrigazione può essere
sia a goccia che a spruzzo. La concimazione, soprattutto se di natura organica, si rivela non necessaria a
bambuseto maturo, tuttavia è consigliabile se si vogliono ottenere buoni livelli di produttività. Mediante la
fertirrigazione è possibile effettuare la pratica di concimazione contestualmente e quella di irrigazione. Le
modalità ed i tempi con i quali effettuare la concimazione verranno descritte al successivo paragrafo.
7.5.2

Modalità e Tempistica della Concimazione

La World Bamboo Organization, attraverso i numerosi studi effettuati, ha documentato la necessità di
programmare un piano di concimazione con lo scopo di ottimizzare la crescita e la produzione del
bambuseto e che preveda l’uso di fertilizzanti NPK azoto, fosforo e potassio a cadenze regolari da
somministrarsi due volte l’anno durante le stagioni autunnale e primaverile. La buona pratica agronomica
deve essere monitorata da personale esperto (agronomo, perito agrario) poiché dosi errate di fertilizzanti
possono portare scompensi e rallentamenti del processo di crescita. Si può utilizzare ad esempio un
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concime di tipo 10/5/5, questo significa che su 100 Kg di fertilizzante si hanno a disposizione 10 Kg di azoto
(N), 5 di fosforo (P) e 5 di potassio (K). È importante tuttavia che il fertilizzante usato apporti anche
micronutrienti quali magnesio (Mg), ferro (Fe), manganese (Mn), rame (Cu), zinco (Zn), boro (B) e
molibdeno (Mo). È utile aggiungere al fertilizzante anche del ferro chelato sottoforma di Sequestrene
100gr/ q.le di acqua. La scelta di attuare una fertirrigazione tradizionale non biologica comporta che le
quantità stabilite di fertilizzante vengano distribuite insieme all’acqua di irrigazione.
L’individuazione di un corretto dosaggio di azoto, potassio e fosforo acquisisce primaria importanza nella
resa produttiva quali-quantitativa dell’impianto. Ad esempio una deficienza di azoto determina la riduzione
della fotosintesi a cui è correla tata una produzione ridotta ed una crescita stentata della pianta; mentre il
suo eccesso rallenta lo sviluppo della pianta indebolendo la resistenza a parassiti ed avversità climatiche
aumentando il fabbisogno idrico del terreno con il potenziale inquinamento delle falde idriche.
La concimazione verrà somministrata attraverso un impianto integrato all’intera superficie colturale,
capace di distribuire tempestivamente e con le percentuali idonee (acqua e fertilizzante) utili a soddisfare le
esigenze colturali. La fertirrigazione consente di diminuire del 30% la distribuzione dei concimi garantendo
allo stesso tempo un vantaggio di natura economica ed ambientale. L’utilizzo di concimi chimici genera
infatti una reimmissione di CO2 nell’ambiente, tale aliquota è costituita dall’emissioni di gas climalteranti
sostenute durante il loro processo produttivo e alle quali devono essere aggiunte quelle provenienti dal
loro utilizzo. La riduzione dell’utilizzo di concimi rappresenta quindi un effettivo risparmio dei costi che
l’ambiente deve sostenere nelle pratiche agronomiche. Una prima accortezza consiste nel garantire alle
proprie piante una pacciamatura costante. La si può realizzare semplicemente non rimuovendo le foglie
cadute dai rami. Nel caso di un terreno esposto a gelate, è infatti possibile proteggere le radici delle
piantine con le foglie cadute dai rami. Queste, oltre a mantenere le radici delle piante fresche d’estate e
calde d’inverno, costituiscono anche un ottimo pacciame che impedisce l’evaporazione dell’acqua dal
terreno e, decomponendosi, arricchiscono il suolo del bambuseto di sostanza organica e humus. Affinché il
pacciame favorisca della giusta areazione è possibile avvalersi del lavoro naturale dei lombrichi.
La pacciamatura è una forma di concimazione naturale, infatti le foglie marcendo sul terreno, producono
humus che allo stesso tempo protegge l’apparato radicale dal freddo e dalla siccità poiché riduce
l’evapotraspirazione del suolo. Una importante azione nella gestione del bambuseto è rappresentata dalla
difesa dei parassiti animali. I parassiti animali più pericolosi per il bambù sono gli insetti fitofagi. Se si rende
necessario è possibile contrastare la loro azione praticando un trattamento con un insetticida biologico: i
più efficaci sono l’estratto dell’albero di Neem, il piretro, il bacillus thuringiensis, la bentonite, l’equiseto e il
silicato di sodio. I fillofagi si nutrono delle foglie del bambù, causando defogliazioni, e sono soprattutto
ortotteri oppure larve di lepidotteri, coleotteri crisomelidi e imenotteri tentrèdinidi. Le piante attaccate
dispongono di una minore superficie fogliare per compiere la fotosintesi clorofilliana e, di conseguenza,
mostrano scarsa vigoria e sviluppo stentato. Sebbene molti fillofagi rimangono generalmente in basse
popolazioni e, perciò, non sono considerati particolarmente dannosi, occasionali fluttuazioni posso causare
gravi o addirittura totali defogliazioni. I fitomizi sono rappresentati da acari tetranichidi oppure da emitteri
quali afidi, cimici e cocciniglie appartenenti prevalentemente a famiglie Pseudococcidae, Asterolecaniidae e
Diaspididae. Essi sottraggono la linfa alle piante e svuotano le cellule causando inizialmente l’indebolimento
della pianta e, poi, la defogliazione, l’appassimento dei giovani germogli e, in caso di forti attacchi, anche la
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morte della pianta stessa. Gli xilofagi colpiscono principalmente il legno e sono rappresentati da coleotteri
curculionidi, crisomelidi e cerambicidi, lepidotteri nottuidi. L’attacco da parte di questi insetti può causare
una minore produzione di culmi e di germogli, l’assottigliamento dei culmi, la perdita della loro consistenza
solida e, talvolta, la loro curvatura. Un culmo danneggiato non può essere utilizzato ai fini produttivi, con
una conseguente perdita economica. Tuttavia, l’attacco da parte di xilofagi è grave solo nei primi mesi di
crescita del culmo. Gli insetti rizofagi, nutrendosi di radici e rizomi, riducono la capacità di assorbimento
della pianta, ne causano l’appassimento, la perdita di stabilità e la maggiore suscettibilità al vento. Tuttavia,
si tratta di poche specie appartenenti per lo più a ditteri psilidi, coleotteri elateridi e scarabeidi. Gli insetti
spermofagi possono influenzare la produzione di semi e compromettere la rinnovazione naturale e la
semina di nuove piantagioni di bambù. L’unica specie nota per svilupparsi a spese dei semi di bambù è
l’emittero pentatomide udonga montana.
7.5.3

Pratiche di Taglio

L’intensità di raccolta dei germogli di bambù deve essere sottoposta ad un continuo monitoraggio
finalizzato a garantire la qualità e la quantità delle canne di bambù. Quando i germogli crescono è
opportuno rimuovere solamente quelli che sono più deboli e mantenere in sito quelli più forti. Per quanto
concerne la produzione di legname ottenuta dalla foresta di bambù questa deve essere, relativamente ai
germogli, inferiore del 30 %, degli esemplari che emergono annualmente.
Con riferimento ai diversi piani di taglio risulta importante seguire le seguenti regole:
1. Nei primi 3 anni di vita del bambuseto non sono ammessi tagli, la gestione forestale sarà orientata
a cercare di favorire l'aumento del numero di canne fino a 30-33.000 per ettaro.
2. Dal terzo al quinto anno si potrebbero tagliare una parte dei germogli se eccedentari o troppo
vicini, per favorire l'accrescimento degli altri. Le indicazioni di taglio verranno dettagliate
dall’agronomo di progetto nelle sue relazioni annuali
3. Il settimo anno si opererà, secondo la progettazione dell’agronomo di progetto, a operare il taglio
del 30% del bambuseto per accrescere il tasso di crescita di piante ormai mature
Il controllo dell’intensità del processo di raccolta selettiva dipende dalla scelta appropriata della canna
sulla base dell’età e della collocazione spaziale. E’ buona pratica agronomica per ottimizzare la
procedura di taglio, operare laddove il bambuseto presenta una densità maggiore risparmiando le zone
caratterizzate da una minore densità. Tali accorgimenti possono tutti considerarsi orientati alla
massimizzazione delle quote di CO2.
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Pratiche di Monitoraggio

Nella tabella di seguito riportata si riassume in forma tabellare il Piano di Monitoraggio di progetto:
Tabella 8 – Piano di Monitoraggio di progetto

PARAMETRO
Densità (numero delle piante
presenti)
Geolocalizzazione delle piante
DBH - Diametro della pianta a
140 cm di altezza

UNITA’ DI MISURA

PIANO DI
CAMPIONAMENTO

FREQUENZA

N°

100%

Annuale

Resp. Gestore Forestale

M-MIS-5

Latitudine - Longitudine

100%

Annuale

Resp. Gestore Forestale

M-MIS-5

Annuale

Agronomo di Progetto

M-MIS-1

Annuale

Responsabile Tecnico di
Progetto

M-MIS-1

Annuale

Agronomo di Progetto

M-MIS-3

Mm
Tonn – Co2

100 piante per ogni 1000
mq

N° eventi
Analisi degli Incendi

Co2

100%

Annuale

RESPONSABILE

Responsabile Tecnico di
Progetto
Resp Gestione Forestale e
Agronomo di progetto

DOCUMENTO DI
RIFERIMENTO

M-MIS-1

Destinazione d’uso taglio
Tonn di germogli e
100%
Annuale
M-MIS-4 – M-MIS-2
selettivo
legna tagliata e venduta
Consumo di Energia Elettrica per
kWh
100%
Annuale
Proponente di Progetto
Fatture ente gestore
gestione forestale
Tali parametri sono stati monitorati al fine di contabilizzare la Co2 di progetto per la valorizzazione dei VER di progetto
Parametri chimico-fisiche
Il dettaglio tecnico del seguente piano di monitoraggio è dettagliato nel documento in allegato 7 “PIANO DI MONITORAGGIO - per la
pedologiche ed analisi chimicovalutazione delle variabili condizionanti i meccanismi di crescita e di infoltimento di un bambuseto e la loro influenza sulla capacità
fisiche di caratterizzazione
dello stesso di sequestrare anidride carbonica
ecotossicologica
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8. ALLEGATI
-

Allegato 0: Consulenza tecnico-scientifica mirata alla validazione di un algoritmo di crescita e
densificazione di un bambuseto.
Allegato 1: Planimetria Catastale e Mappe dei suoli d progetto
Allegato 2:Organigramma di Progetto e Visure Camerali del Proponente di Progetto e dei Partner
tecnici
Allegato 3: Accordi Commerciali con i Parters di Progetto
Allegato 4: Documenti di Acquisto e Destinazione d’uso del terreno
Allegato 5: Riscontri Ministeriali alla Problematica del Double Counting
Allegato 6: Piano di Progetto e Prospetto economico.
Allegato 7: PIANO DI MONITORAGGIO - Science4life Srl, spin-off dell’Università degli Studi Di
Messina, sotto la supervisione del Direttore Scientifico, Prof. Giacomo Dugo
Allegato 8: Format di Rendicontazione del Piano di monitoraggio e gestione Forestale
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