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 Il GAL (Gruppo di Azione Locale) GRAN SASSO-VELINO è stato costituito 
nell’aprile del 2010 nella forma giuridica di Società Cooperativa ed è uno dei 
cinque GAL Abruzzesi promotori ed attuatori del PSR Programma di Sviluppo 
Rurale 2007-2013 -ASSE 4 – “Approccio LEADER”. È una organizzazione 
formata da soggetti pubblici e privati che aderiscono al Piano di Sviluppo 
Locale (PSL) con lo scopo di gestire gli interventi previsti dal programma 
europeo LEADER di aiuto alle aree rurali ricomprese nel territorio dell’Unione. 

 Il GAL è un organismo no-profit, che coinvolge le principali realtà economiche 
ed amministrative presenti sul territorio e che mira a favorire una crescita 
integrata dell’area. 

 Il GAL redige e delinea la strategie d’intervento e programma le singole azioni 
sul territorio, anche dal punto di vista economico. Questo approccio ha 
l’enorme vantaggio di avvicinare i processi decisionali al territorio, 
valorizzandone i veri punti di forza e permettendo una partecipazione ampia e 
diretta delle comunità  locali. 

 Le finalità sono quelle di promuovere lo sviluppo rurale, favorire la crescita 
culturale, migliorare l’ambiente ed il paesaggio, incrementare lo sviluppo socio 
economico-produttivo, turistico e culturale, investire nella qualità e benessere 
delle comunità locali e costruire modelli di sviluppo per il futuro dei giovani. 

 



 Predisposizione e svolgimento di programmi di sviluppo locale nell’ambito dei programmi operativi 
promossi dalla Unione Europea sulla base delle esigenze rilevate nel territorio; 

 Realizzazione di attività di animazione del territorio, di valorizzazione delle risorse locali, di 
assistenza tecnica alle collettività rurali ed ai proponenti di progetti di sviluppo; 

 Gestione di aiuti comunitari, nazionali e regionali agli investimenti significativi per la comunità 
rurale nei settori della promozione del territorio, delle produzioni agricole e silvicole locali e della 
loro valorizzazione, trasformazione e commercializzazione;  

 Favorire lo scambio e la diffusione delle esperienze e del know how acquisito; 

 Utilizzare nuove tecnologie di informazione e di comunicazione per accelerare i processi di 
integrazione;  

 Sollecitare gli attori dello sviluppo locale fornendo loro assistenza progettuale, tecnica, economica e 
gestionale assicurando mezzi tecnici appropriati per la produzione, la trasformazione e la 
commercializzazione dei prodotti e servizi realizzati;  

 Promuovere ricerche e studi finalizzati alla produzione di nuovi prodotti e servizi anche attraverso 
forme innovative di processo, promozione e commercializzazione;  

 Favorire lo sviluppo attraverso sinergie tra i diversi settori economici nel rispetto dell’ambiente e delle 
risorse naturali, delle tradizioni e delle valenze ambientali locali; 

 Svolgere attività di formazione nelle aree di competenza sia direttamente che attraverso altre 
strutture; 

 Promuovere, in particolare tra i giovani e le donne, lo sviluppo di nuove iniziative economiche e di 
integrazione sociale, favorendo, tra l’altro, anche iniziative di recupero e sviluppo del patrimonio 
edilizio rurale. 



 Il territorio individuato dal GAL GRANSASSO-
VELINO come destinatario delle azioni 
realizzabili nel Piano di Sviluppo Locale fa 
riferimento agli ambiti territoriali localizzati 
nella Provincia de L’Aquila che hanno come 
centri di aggregazione le città de L’Aquila e di 
Avezzano. Tali due nuclei, insieme a Sulmona, 
rappresentano i 3 centri principali della 
Provincia ognuno dei quali identifica un 
territorio con peculiarità, caratteristiche 
geografiche, livelli di sviluppo socio-
economico parzialmente differenti. 

 L’attuale programmazione del PSR della 
Regione Abruzzo prevede l’unione e 
l’integrazione tra i due territori facenti capo 
alle città de L’Aquila e di Avezzano affinché 
possa essere elaborata una strategia di sviluppo 
locale unitaria, pur nel rispetto delle diversità 
tra territori, che contribuisca a migliorare la 
competitività del settore agricolo e forestale 
nelle zone interessate, a valorizzare l’ambiente 
e lo spazio rurale attraverso la gestione del 
territorio, a migliorare la qualità della vita nelle 
zone rurali e a promuovere la diversificazione 
delle attività economiche. 

 



Sviluppo di un’azione dimostrativa finalizzata alla coltivazione di colture con 
finalità energetiche e fitoestrattive nel comprensorio del GAL Gran Sasso Velino. 

 Il Progetto denominato Miscanthus nasce dall’esigenza di risolvere due priorità che 
riguardano l’agricoltura presente nel territorio del GAL Gran Sasso Velino: 
 La prima è quella di contenere e ridurre gli inquinanti presenti nei terreni agricoli 

provenienti dalle attività intensive d’uso di fertilizzanti e anticrittogamici; 
 la seconda di mantenere il presidio del territorio, in particolar modo nelle aree marginali a 

rischio, attraverso il mantenimento delle ordinarie pratiche agricole. 

 Il progetto intende proporre una sperimentazione colturale con specie erbacee dedicate 
alla produzione di biomassa, a destinazione energetica. La coltura impiegata è il 
Miscanto (Miscanthus sinensis x giganteus) che può essere trasformata in 
biocombustibile solido per l’alimentazione di impianti di conversione termochimica 
(combustione o gassificazione). 

 Il progetto pertanto prevede di realizzare campi sperimentali su aree agricole 
caratteristiche del territorio del GAL, molto diverse tra loro: la Piana del Fucino e il 
versante Aquilano. Entrambe le aree risultano idonee per ospitare le colture proposte nel 
progetto. Il progetto, attraverso un continuo e costante monitoraggio, intende dimostrare 
il beneficio economico-ambientale che la coltivazione sperimentale di colture dedicate 
per la produzione di biomassa, può recare alle Aziende agricole presenti all’interno del 
territorio del GAL Gran Sasso Velino. 

 



 Diversificazione dell’attività agricola con colture 
no-food per la produzione di biomassa a 
destinazione energetica su terreni ad alta 
intensità agricola e su terreni marginali; 

 Limitazione dei contaminanti presenti nei soli 
terreni ad alta intensità agricola; 

 Fornire esperienze condivisibili nelle realtà 
territoriali limitrofe. 

 



 La graminacea Miscanthus 
sinensis var. giganteus è stata 
introdotta in Europa dalla 
Cina circa 60 anni fa, 
inizialmente per la 
produzione della carta e 
successivamente per scopi 
ornamentali. È una pianta 
rizomatosa perenne a ciclo 
fotosintetico C4, ovvero con 
elevata efficienza 
nell’utilizzazione della luce, 
dell’acqua e dell’azoto. È un 
ibrido triploide a seme sterile 
con elevati accrescimenti 
annuali e rusticità. 



Buona adattabilità e buona competitività nei confronti delle infestanti. Alla 
raccolta può raggiungere i 3 metri di altezza. Il miscanto ha un sistema radicale 
importante e una matrice radicale piuttosto densa che di solito si sviluppa bene al 
secondo, terzo anno, a seconda del sito (es. condizioni climatiche, pedologiche e 
di stress). 
 
Il Miscanto è una pianta che si riproduce per impollinazione anemofila ed è 
autoincompatibile. Questa autoincompatibilità nelle specie di miscanto facilita la 
propagazione degli ibridi. M.×giganteus è un ibrido triploide, non è capace di 
produrre semi fertili e deve essere propagato tramite rizomi. Ci sono perciò minori 
rischi che questo si disperda e contamini gli ambienti naturali. 
 
Il miscanto è altamente persistente e il ciclo di vita di una piantagione varia da 15 a 
25 anni. Alla fine del ciclo vegetativo il miscanto, come anche altre piante erbacee, 
è molto sensibile al freddo. Questa rappresenta la principale limitazione 
fisiologica del Miscanto. 



 L’impianto può essere effettuato da febbraio a metà aprile. La specie è 
coltivabile in tutte le zone in cui si può praticare la coltura del mais. 
Predilige i terreni freschi, sciolti e ben drenati. È molto importante una 
buona preparazione del terreno e l’assenza di infestanti particolarmente 
invasive. 

 Si piantano 1-1,5 rizomi per metro quadrato ad una profondità di 8-10 cm.  

 

 



 Un’erpicatura prima del 4°-6° stadio di fogliazione, eventualmente 
accompagnata da trattamento chimico diserbante, laddove strettamente 
necessario, risulta molto efficace.  

 Gradisce un’abbondante concimazione organica di fondo. 

 Sono suggeriti, a seconda della fertilità del suolo, i seguenti apporti 
minerali: 50-100 kg/ha N, 10-40 kg/ha P2O5, 80-160 kg/ha K2O. 

 

 



1. Per gli impianti alimentati a bioliquidi sostenibili, l’accesso ai meccanismi di 
incentivazione …..è subordinato al rispetto dei criteri di sostenibilità (art. 38 
D.Lgs 28/2011) 

2. Restano ferme le funzioni di controllo dell’AA.PP. competenti sull’effettiva 
tipologia di rifiuti, biomasse o biogas, di alimentazione dell’impianto e la 
funzione di segnalazione al GSE…..(art. 42 commi 2 e 4 D.Lgs 28/2011) 

3. Ai soli fini della verifica del possesso dei requisiti per l’accesso ai meccanismi 
incentivanti…, qualora venga utilizzata materia prima classificata come rifiuto, 
il produttore di e.e. è tenuto a fornire al GSE, qualora richiesto, le informazioni 
derivanti dall’art. 188-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.  

4. Per gli impianti alimentati a biomasse e biogas, al fine di determinare la tariffa 
incentivante di riferimento, il GSE identifica sulla base di quanto riportato in 
autorizzazione alla costruzione e all’esercizio…da quali tipologie di seguito 
elencate è alimentato l’impianto: a) prodotti di origine biologica; b) 
sottoprodotti di origine biologica (tab. 1-A)…… 

 

Continua……….. 

Art. 8) Disposizioni specifiche per gli impianti alimentati a biomasse, 
biogas e bioliquidi sostenibili 



5.   Comma c) per i soli impianti a biomasse e biogas di potenza non superiore a 1 
MW e nel solo caso in cui dall’autorizzazione risulti che per l’alimentazione 
vengono utilizzate biomasse della tipologia di cui alla lettera b) del comma 4, 
congiuntamente a biomasse rientranti nella tipologia di cui alla lettera a), con 
una percentuale di queste ultime non superiore al 30% in peso, il GSE attribuisce 
all’intera produzione la tariffa incentivante di cui alla lettera b) del medesimo 
comma 4.   

6.   Alla tariffa di riferimento, per gli impianti alimentati a biomasse di cui al 
comma 4 a) e b) di potenza non inferiore ad 1 MW e non superiore a 5 MW…… 
possono essere aggiunti e tra loro cumulati i premi sotto indicati : a)l’esercizio 
da luogo a riduzione gas serra….b) gli impianti sono alimentati da biomassa da 
filiera ricomprese fra le tipologie indicate in Tabella 1-B (20 €/MWh) 

Art. 8) Disposizioni specifiche per gli impianti alimentati a biomasse, 
biogas e bioliquidi sostenibili 



•Cactus (Cactacee spp.) 
•Canna comune (Arundo donax) 
•Canna d’Egitto (Saccharum spontaneum) 
•Cannuccia di palude (Pragmites australis) 
•Cardo (Cynara cardunculus) 
•Cardo Mariano (Sylibum marianum) 
•Disa o saracchio (Ampelosdemos mauritanicus) 
•Fico d’India (Opuntia ficus-indica) 
•Ginestra (Spartium junceum) 
•Igniscum (Phallopia sachalinensis) 
•Miscanto (Miscanthus spp.) 
•Panico (Panicum virgatum) 
•Penniseto (Pennisetum spp.) 
•Saggina spagnola (Phalaris arundinacea) 
•Sulla (Hedysarium coronatum) 
•Topinambur (Helianthus tuberosum) 
•Vetiver (Chrysopogon zizanioides)  
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 Fase 1) Individuazione delle Aziende  
 a) Ricerca delle Aziende 
 b) Selezione delle Aziende 

 Fase 2) Sperimentazione colturale su parcelle sperimentali messe a disposizione 
 dalle Aziende selezionate 
 a) Individuazione parcelle sperimentali 
 b) Reperimento materiale vegetativo 
 c) Operazioni preliminari di preparazione del terreno 
 d) Messa a dimora di rizomi e tuberi 
 e) Cure colturali 
 f ) Raccolta della biomassa 
 g) Ripristino condizioni iniziali 

 Fase 3) Monitoraggio delle attività colturali e analisi 
 a) Monitoraggio in itinere  
 b) Analisi biometriche, biologiche e chimico-fisiche 

 Fase 4) Diffusione e divulgazione del progetto 
 a) Presentazione dell’iniziativa 
 b) Visite tecniche in itinere 
 c) Evento conclusivo con illustrazione dei risultati raggiunti 
 d) Pubblicazioni di carattere divulgativo e scientifico 

 



 Azienda Agricola di Pacifico 
Sonia sita nel Comune di 
Barisciano (AQ) 

 Azienda ad indirizzo 
zootecnico con circa 1.000 
capi di varie razze ovine 
autoctone 

 L’Azienda dispone di terreni 
di proprietà messi a pascolo o 
a riposo e terreni in montagna 
in concessione comunale 

 L’Azienda è impeganta nella 
realizzazione di un caseificio 
dotato di un impianto 
termico a biomasse 





 Selezione fornitori 

 Acquisto rizomi 

 Preparazione del terreno 

 Delimitazione delle 
parcelle sperimentali 

 Impianto 

 Cure colturali successive 







 Analisi preimpianto per 
conoscere le condizioni 
iniziali del terreno 
 Struttura, tessitura, 

umidità, scheletro 

 Metalli pesanti 

 P totale 

 N totale e ammoniacale 

 Nitrati e Nitriti 

 Monitoraggio 
 



Parametro
Metodo 

analitico

Unità di 

Misura

D.Lgs.152/

06 Parte IV  

Tit.V All.5 

Tab.1 

(suolo e  

sottosuolo) 

D.Lgs.152/

06 P.IV  

Tit.V All.5 

Tab.1 

(suolo e  

sottosuolo) 

TERRENO -  TOP 

SOIL - 

CAMPIONE A

TERRENO -  TOP 

SOIL - 

CAMPIONE B

TERRENO -  TOP 

SOIL - 

CAMPIONE C

TERRENO -  TOP 

SOIL - 

CAMPIONE D

verde e resid.le comm.le e ind.le 14091 14092 14093 14094

Umidità, terra, scheletro - Umidità DM 13/09/1999 GU n°248 21/10/1999 SO n°185 Met II.2% (m/m)          ·          · 10,16 8,40 9,30 9,08

Umidità, terra, scheletro - Terra fine (fraz. granulometrica < 2 mm)DM 13/09/1999 GU n°248 21/10/1999 SO n°185 Met II.1% (m/m) 94,89 97,51 97,13 96,51

Umidità, terra, scheletro - Scheletro (fraz.granulometrica Æ 2 mm)DM 13/09/1999 GU n°248 21/10/1999 SO n°185 Met II.1% (m/m) 5,11 2,49 2,87 3,49

Metalli pesanti - Cadmio EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007mg/kg s.s.          2        15 0,48 0,58 < 0,10 < 0,10

Metalli pesanti - Cobalto EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007mg/kg s.s.        20      250 3,78 4,96 < 0,50 < 0,50

Metalli pesanti - Cromo totale EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007mg/kg s.s.      150      800 11,6 14,7 1,22 2,21

Metalli pesanti - Mercurio CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR IRSA 3200 A1 Man 29 2003mg/kg s.s.          1          5 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Metalli pesanti - Nichel EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007mg/kg s.s.      120      500 9,50 11,7 0,88 1,22

Metalli pesanti - Piombo EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007mg/kg s.s.      100    1000 8,16 12,4 0,53 3,57

Metalli pesanti - Rame EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007mg/kg s.s.      120      600 11,3 14,0 1,23 1,02

Metalli pesanti - Stagno EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007mg/kg s.s.          1      350 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Metalli pesanti - Zinco EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007mg/kg s.s.      150    1500 18,3 24,4 2,34 4,03

ALTRE SOSTANZE - Fosforo totale DM 13/09/1999 GU n°248 21/10/1999 SO n°185 Met XV.1 *mg/kg s.s. 455 528 54,8 331

ALTRI PARAMETRI - Azoto ammoniacale  (come NHñâ) CNR IRSA 7 Q 64 Vol 3 1986mg/kg s.s. < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50

ALTRI PARAMETRI - Azoto totale  (come N) DM 13/09/1999 GU SO n° 248 21/10/1999 Met XIV.2 + XIV.3 DM 25/03/2002 GU n° 84 10/04/2002mg/kg s.s. 5,28 4,45 5,19 5,96

ALTRI PARAMETRI - Nitrati (Azoto nitrico)  (come NOðã) DM 13/09/1999 GU SO n° 248 21/10/1999 Met IV.2 DM 25/03/2002 GU n° 84 10/04/2002mg/kg s.s. 75,4 63,0 70,5 50,5

ALTRI PARAMETRI - Nitriti (Azoto nitroso)  (come NOïã) DM 13/09/1999 GU SO n° 248 21/10/1999 Met IV.2 DM 25/03/2002 GU n° 84 10/04/2002 *mg/kg s.s. 5,21 2,45 1,69 < 0,10



Fase Azione Attività Mezzi/Personale Unità Quantità Importo unitario Costo

Lotto 1 2 B Scarico merce operatore semplice 1 4 42,00€                    168,00€       

2 A Delimitazione parcelle Operazioni in campo a corpo 1 50,00€                    50,00€         

2 A Affitti Terreno agricolo miscanto ha/anno 1 1.100,00€              1.100,00€   

Lotto 2 2 C-D personale operatore specializzato (miscanto) 1 10 50,00€                    500,00€       

2 E personale operatore specializzato  (miscanto) 1 3 50,00€                    150,00€       

2 E personale operatore specializzato  (miscanto) 1 3 50,00€                    150,00€       

2 D personale operatore tecnico  (miscanto) 2 3 45,00€                    270,00€       

2 C trattrici Operazioni preliminari  (miscanto) ha 1 570,00€                 570,00€       

2 D a mano Messa a dimora  (miscanto) ha 1 875,00€                 875,00€       

2 E trattrici Cure colturali ha 1 390,00€                 390,00€       

2 E autobotte + acqua Irrigazione di soccorso ha 1 250,00€                 250,00€       

2 F operazioni colturali Raccolta e  trasporto ha 3 500,00€                 

2 G operazioni colturali Ripristino del terreno ha 3 850,00€                 

Lotto 3 2 E operazioni colturali Cure colturali ha 1 505,00€                 505,00€       

Totale 4.978,00€   



 Monitoraggio degli 
accrescimenti 

 Monitoraggio delle 
condizioni climatiche 

 Analisi biomassa e dei 
terreni 

 Taglio e raccolta e 
conferimento ad impianto 
termico limitrofo 

 Organizzazione di eventi 
divulgativi 

 Redazione di documenti di 
sintesi (Opuscoli e 
Relazione finale) 



 

 

Per maggiori informazioni e per 
conoscere le date degli eventi 
dimostrativi è possibile 
consultare il sito 

www.galgransassovelino.it 
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