
SOSTENIBILITÀ 

La canna comune fa bene   
anche all’ambiente 

Oltre a garantire rese elevate come coltura da biomassa a 
fini energetici, Arundo donax L. è un efficacissimo spazzino 
dei nitrati nel suolo 

Nel 1940 Alfonso Onofry, agronomo 
dell’ex Ente nazionale per la cellulo-
sa e la carta, pubblicò un libro sulla 
canna comune (Arundo donax L.) a 

seguito dell’importanza industriale che la pian-
ta aveva assunto in quegli anni nel settore della 
cellulosa. A quei tempi la canna comune veniva 
ampiamente utilizzata per il sostegno delle viti 
e dei pomodori, per stenditoi, per l’essicazione 
di maccheroni e tabacco, per la confezione di 
ceste, panieri e graticci. L’autore riporta che la 
specie era coltivata in tutte le regioni d’Italia e 
aveva un prezzo di mercato variabile sulla base 
della qualità: canne di prima, seconda e terza 
scelta. Un pezzo di storia del nostro Paese del 
quale abbiamo perso la memoria.
Dopo diversi decenni di oblio, negli ultimi 15 
anni questa pianta è stata oggetto di un rin-
novato interesse da parte dei ricercatori come 
coltura da biomassa a uso energetico. Sebbene 
la produttività della canna comune raggiunga 
elevati livelli in diverse regioni d’Italia, la bio-
massa è tuttavia di mediocre qualità per la com-
bustione, sia per l’elevato contenuto in ceneri, 
sia per la bassa temperatura di fusione delle 
stesse. Di grande interesse, invece, è la possibi-
lità di utilizzare la canna comune come parziale 

sostituto del mais negli impianti di digestione 
anaerobica per la produzione di biogas. Secon-
do alcune stime di fonte industriale, l’impiego 
della canna comune in sostituzione del mais 
determinerebbe una riduzione dei costi di col-
tivazione di circa il 50%.

Un’indagine di lunga durata  

A partire dal 2002 il Centro di ricerca per le 
colture industriali di Bologna, struttura che fa 
capo al Crea (Consiglio per la ricerca in agri-
coltura e l’analisi dell’economia agraria), ha 
condotto una serie di ricerche sulla coltivazione 
della canna comune. Gli studi hanno indicato 
che questa specie, accanto a un’elevata produ-
zione di biomassa, può fornire una serie di im-
portanti servizi ambientali. Vediamo in sintesi 
quali sono i principali risultati ottenuti. 
Nelle condizioni climatiche e pedologiche 
dell’Emilia-Romagna la canna comune trova 
condizioni ideali; nessun’altra specie riesce a 
eguagliarne le performance produttive. In loca-
lità vocate la specie può produrre annualmente, 
senza irrigazione, 40 tonnellate per ettaro di 
sostanza secca. Il tasso di crescita giornaliero 
misurato nell’ambiente regionale, fi no a oltre 
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500 chilogrammi di sostanza secca a ettaro per 
giorno, è molto più elevato rispetto a quello ri-
portato da alcuni autori, ad esempio per la Sici-
lia, dove la coltura incontra limitazioni imposte 
dalla disponibilità idrica. 
Un altro punto di forza della canna comune è 
il basso impatto ambientale. Infatti, la specie 
è una coltura perenne che non richiede né la-
vorazioni annuali del terreno, né applicazione 
di prodotti chimici per il controllo di malerbe, 
insetti e funghi e organismi patogeni. Per quan-
to riguarda la fertilizzazione, Arundo donax L. 
ha dimostrato di essere un’ottima utilizzatrice 
di liquami zootecnici. Da un lato risponde in 
modo generoso alla fertilizzazione, dall’altro 
esercita un effi  cace controllo sui nitrati presen-
ti nel suolo. Quando alla risposta produttiva, 
rispetto a un controllo non fertilizzato l’appli-
cazione annua di 20 mm di liquame bovino ha 
incrementato il prodotto utile dal 30 al 70% 
nell’arco di 5 anni. 

L’assorbimento dell’azoto 

La canna comune utilizza l’azoto assorbito con 
grande effi  cienza: nel nostro esperimento ha 
prodotto 216 kg di biomassa utile con 1 kg di 
azoto assorbito. Per avere un termine di para-
gone, il mais può produrre al massimo 128 kg 
di biomassa per ogni chilogrammo di azoto 
(N) assorbito. Quindi la canna comune riesce a 
produrre circa il 70% di biomassa in più con 1 
kg di azoto assorbito. La spiegazione di questa 
effi  cienza risiede nella ridotta frazione di organi 
riproduttivi, dove tipicamente si accumula azo-
to. La piccola infi orescenza della canna è sterile. 
Il risultato di maggiore interesse, comunque, è 
che la canna comune si comporta come un ef-
fi cace “spazzino” di nitrati presenti nel profi lo 
del suolo e, quindi, potenzialmente inquinanti 
per le acque superfi ciali e profonde. La tabella  
sopra mette in evidenza la quantità di nitrati 
rilevati nel profi lo del suolo all’inizio dell’inver-
no, quindi sucettibili alla lisciviazione, per tre 
colture da biomassa – canna comune, appunto, 
pioppo e sorgo – a confronto con una coltu-
ra di frumento che segue se stessa, presa come 
standard di riferimento.

L’accumulo di carbonio 
nei rizomi delle radici 

Ancora: la canna comune ha mostrato in-
crementi di carbonio organico molto simili 
a quelli osservati con altre colture perenni da 

biomassa, come risultato della conversione da 
suolo lavorato annualmente a suolo indistur-
bato. Accanto al carbonio immobilizzato nel 
suolo dobbiamo però tenere conto anche del 
carbonio immobilizzato stabilmente nella bio-
massa sotterranea, nel caso specifi co nei rizomi 
(i rigonfi amenti delle radici, ndr). La cosa più 
sorprendente è la rapidità con la quale la canna 
comune accumula biomassa, e quindi carbo-
nio, negli organi sotterranei, anche in condizio-
ni di produttività marginale. Un esperimento è 
stato condotto per alcuni anni a Cervia (Ra), in 
un terreno sabbioso litoraneo che ha permesso 
un agevole campionamento della biomassa sot-
terranea. Ebbene, in condizioni di produttività 
limitanti, senza irrigazione e con modesti ap-
porti di azoto, la canna comune a soli due anni 
dall’impianto aveva accumulato 15 tonnellate 
per ettaro di biomassa nei rizomi, corrispon-
denti a circa 7 tonnellate di carbonio per ettaro.

Presidio di terreni molto inquinati

Un altro “servizio” che può essere svolto dal-
la canna comune è quello del presidio di ter-
reni fortemente inquinati. A questo proposito 
è utile notare che la specie non è utilizzabile 
come alimento da alcun animale domestico. Se 
un’area contaminata viene sottratta alla colti-
vazione ma lasciata inerbire naturalmente, non 
vi è nessuna sicurezza che l’erba prodotta non 
venga utilizzata da animali che potrebbero poi 
entrare nella catena alimentare umana. Una 
coltivazione di canna, peraltro molto competi-
viva nei confronti della vegetazione spontanea, 
invece off re questa garanzia. 

Nitrati presenti nel suolo (0-80cm) all’inizio dell’inverno 
per tre colture energetiche a confronto con il frumento

Coltura Trattamenti*
Azoto 
nitrico 

(kg/ha)
Incremento % 
rispetto ad N0 

Canna comune

NO 21,5 -

IF 25,2 17

CS10 26,5 23

CS20 23,9 11

Pioppo

NO 17,6 0

IF 47,7 170

CS10 52,8 200

CS20 170,5 867

Sorgo

NO 38,2 0

IF 57,9 52

CS10 57,4 50

CS20 60,4 58

Frumento - 108,6 -
LEGENDA-Trattamenti: N0 = controllo non fertilizzato; IF = 120 kg di azoto come urea;   
CS10 = 100 m3/ha ettaro di liquami bovini; CS20 = 200 m3/ha ettaro di liquame bovino 
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