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LETTURA DELL'INNOVAZIONE 
Le "bombe di semi" sono un'antica tecnica ritornata in voga attraverso l'agricoltura del non fare (Fukuoka) e il "guerrilla 
gardening"; comprendere i pregi di questa tecnica, adattandola ed attualizzandola per recuperare terreni difficili e con 
problemi di accessibilità è il principale pregio di questa innovazione che insegna a guardare con attenzione alle possibili 
commistioni tra tradizione e tecnologia. 
 
BARRIERE ALL'INNOVAZIONE 
Il metodo deve essere messo a punto in modo da renderlo applicabile e sostenibile, passaggio fondamentale per renderlo 
parte integrante della routine delle operazioni di riforestazione. 
 

 
INTRODUZIONE 
Il trapianto (di piantine) è la tecnica più usata per la riforestazione, in quanto rappresenta la più grande garanzia di successo. 
Tuttavia, per motivi economici e di natura tecnica, esistono alcuni casi dove è preferibile una semina diretta. D’altro canto 
si possono presentare alcune condizioni di urgenza o difficoltà di accesso ad una data zona, dove le tradizionali tecniche di 
semina non possono essere messe in pratica. In queste condizioni la semina aerea rappresenta una valida alternativa. 
Presentiamo qui i primi risultati ottenuti dall’uso di ‘capsule’ per la ‘nucleazione’ di foreste. Lo studio, condotto in 
collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato, si è sviluppato seguendo due linee di ricerca: una relativa a strumenti aerei 
e condizioni di volo più appropriate per la semina aerea, l’altra riguardante la preparazione della capsula. Gli studi 
riguardanti aeroplani, elicotteri e droni hanno dato risultati sul tipo di veicolo più adeguato, l’altitudine di volo e la velocità 
ideale per il lancio delle capsule, oltre che sulle potenzialità dei velivoli da utilizzare. Gli studi sulla progettazione di un nuovo 
tipo di capsule hanno portato alla realizzazione di un rivestimento biodegradabile che contiene un misto di semi, terriccio e 
altri componenti. Di seguito riportiamo risultati del primo esperimento di lancio delle capsule, compreso l’attecchimento e 
la germinazione dei semi. Alla luce degli esperimenti fino ad ora condotti, la semina aerea sembra essere un interessante 
ed innovativo strumento che può essere utilizzabile insieme ad altre tecniche più tradizionali per la pianificazione della 
riforestazione. La progressiva degradazione dell’ecosistema forestale terrestre sta provocando un danno irreparabile ed una 
perdita di biodiversità. Le conseguenze di questo fenomeno per l’umanità non sono ancora misurabili, ma si pensano essere 
di proporzioni catastrofiche. Per questo motivo, le operazioni di riforestazione sono fondamentali per la ripresa di territori 
degradati. Tuttavia i territori che sono drammaticamente in pendenza rendono le normali operazioni di riforestazione 
impossibili, per cui è necessario adottare tecniche di semina adeguate. Il trapianto è la tecnica di riforestazione più usata 
oggi in quanto offre la più alta probabilità di successo. Nonostante ciò, ci sono casi dove la semina diretta è preferibile per 
ragioni economiche. In alcune condizioni di urgenza o difficoltà di accesso per l’intervento, in determinate aree la semina 
non può essere effettuata secondo metodi tradizionali e in questi casi la semina aerea o l’idro-semina aerea sono valide 
alternative.  A tale proposito un buon esempio è dato dal progetto LEADER con il Parco Nazionale del Cilento (Salerno) in 
Italia. Il progetto è volto a ristabilire l’area forestale sulla costa mediterranea devastata dagli incendi con operazioni di 
idrosemina. Le tecniche usate hanno avuto come obiettivo la ricostruzione dell’habitat presente in natura con materiali 
naturali, permettendo la riforestazione con una naturale allocazione di spazi in un tempo relativamente corto. Uno degli 
aspetti più rilevanti di queste operazioni, tenendo conto che le tradizionali tecniche di idrosemina generalmente usano 
unicamente semi di piante erbacee, è stato l’utilizzo di tre specie diverse di seme (Pinus halapensis Mill). L’idrosemina è 
stata eseguita spargendo semi da una considerevole altitudine (con un elicottero cisterna), che ha favorito la copertura 
casuale di un territorio particolarmente difficile e scosceso. È da notare che questo tipo di procedura è definitivamente 
vantaggiosa in termini di costo (intorno al 50%), paragonato all’intero costo per una tradizionale procedura di riforestazione. 
Tuttavia zone difficilmente accessibili o troppo vaste non possono essere coperte interamente. Per questo motivo la 
riforestazione di alcune unità di base è cominciata già da qualche tempo. Una volta che queste ultime hanno attecchito, la 



riforestazione nel resto dell’area nasce poi spontaneamente dalle unità già introdotte, o sarà realizzata grazie all’intervento 
dell’uomo, cominciando dalla stessa unità. A questo proposito, il dipartimento di Scienze e tecnologie per l’agricoltura, 
foreste, natura ed energia (DAFNE) dell’Università della Tuscia, con il supporto del Corpo Forestale dello Stato, ha realizzato 
dei gusci in argilla appositamente fatti per poter essere lanciati da elicotteri. Questi gusci contengono un misto di materiali 
biodegradabili, donando un’alternativa alla più tradizionale produzione di capsule, anche conosciute come bombe di semi. 
Le capsule sono un conglomerato di argilla, terriccio setacciato e semi (in prevalenza provenienti dalla famiglia delle 
Graminacee), misto ad acqua. Lo stesso tipo di conglomerato veniva già utilizzato nell’antico Egitto per ripopolare le sponde 
del Nilo dopo un’inondazione, ed era usato in Asia, soprattutto in zone aride, per la loro capacità di proteggere i semi dagl i 
uccelli e roditori. Avendo già ottenuto eccellenti risultati, questa tecnica è stata impiegata nella silvicoltura. La preparazione 
delle bombe di semi è stata adattata per l’uso della riforestazione, considerando le dimensioni notevolmente maggiori dei 
semi di alberi rispetto ai semi delle piante erbacee cui di solito questa tecnica è applicata. Questo adattamento non riguarda 
solo le proporzioni dei diversi componenti, ma soprattutto la dimensione del guscio di argilla della capsula. Il Corpo Forestale 
dello Stato è intervenuto al momento della semina con il velivolo più adatto: l’elicottero è l’unico modo per portare avanti 
questo tipo di operazione e sembra essere la soluzione migliore per evitare l’erosione del suolo, assicurando la riforestazione 
di zone degradate, distrutte dagli incendi o troppo scoscese. 
 
MATERIALI E METODI 
Le bombe di semi sono fatte di un guscio di argilla che contiene un misto che rappresenta l’unità base per la riforestazione. 
La composizione è basata sull’uso di materiali presenti in natura e, quindi, è un metodo di riforestazione che veramente 
rispetta l’ambiente. La preparazione comincia facendo il guscio esterno con argilla in pezzi di stoffa modellato in uno stampo 
di plastica. Lo stampo viene rivestito con dell’olio di vasellina per permettere una più facile estrazione una volta asciugato. 
Una volta che i gusci sono pronti, vengono riempiti con un misto di semi, composta, sabbia, carbonio ed un gel drenante. Di 
recente, l’uso del gel a ritenzione idrica è stato introdotto nel processo di riforestazione in modo da ottenere un miglior 
risultato nella fase di piantagione. Infatti funziona da collante e previene lo scivolamento a valle del contenuto della bomba 
di semi, soprattutto quando è usato in una zona scoscesa. Inoltre evita che la miscela interna si disperda eccessivamente. Il 
gel a ritenzione idrica fornisce inoltre acqua e assicura il corretto livello di idratazione dei semi necessario per la 
germinazione. Considerando l’obiettivo delle bombe di semi, è ovvio che un repellente debba essere usato per tenere 
lontano piccoli animali ed insetti e proteggere i semi. Un misto di polvere di argilla e acqua è usato per sigillare le due metà 
del guscio una volta riempito. Appena finito, è consigliabile che il guscio venga tenuto nel frigorifero a 4°C. Infatti, 
comparando la perdita di peso dei gusci tenuti a temperatura ambiente con quelli conservati a 4°C, si è riscontrata una 
maggiore perdita di peso nel primo caso. La perdita di peso è dovuta probabilmente alla disidratazione dei composti interni 
della bomba di semi. Per questo motivo, per raggiungere un livello ottimale di umidità, che è necessaria per la germinazione, 
è preferibile conservare i gusci in frigorifero a 4°C. Due prove sono state condotte per sperimentare l’efficacia delle bombe 
di semi. Il primo esperimento era volto a testare l’aspetto meccanico della bomba di semi, ovvero per osservare come si 
rompe quando viene lanciato da un elicottero a diverse altitudini. Il secondo esperimento è stato fatto per osservare le 
reazioni del seme dentro la bomba di semi. Diversi modelli di elicotteri sono stati provati per la semina aerea e il migliore è 
risultato essere Agusta-Bell 412. Quindi questo velivolo è stato usato per condurre i test di prova, pilotati dal Centro 
Operativo Aereo del Corpo Forestale dello Stato nella base a Roma. 
 
Primo test di prova  
Il primo test di prova è stato eseguito all’interno dell’area aeroportuale del Corpo Forestale dello Stato di Roma. Lo scopo 
di questa operazione era osservare le diverse reazioni delle bombe di semi nel momento dell’impatto con il terreno a 
seconda della forma e dell’altitudine. Per questo motivo il guscio esteriore è stato fatto in due forme differenti: sferica e 
ovale. Una volta asciugati, i gusci sono stati riempiti con terriccio e sabbia così che il loro peso fosse lo stesso delle bombe 
di semi riempite con il misto studiato da DAFNE. La ragione, come già menzionato, era osservare la dinamica di impatto e 
scegliere la forma migliore. Il lancio è stato effettuato da diverse altitudini: 50 m, 100 m e 150 m. 
 
Secondo test di prova 
Il secondo esperimento di prova è stato eseguito nel vivaio forestale “Nello Lupori” dell’Università della Tuscia. Come già 
menzionato, lo scopo era osservare cosa succede al seme contenuto all’interno delle bombe di semi una volta che queste 
vengono lanciate a terra. Per questo obiettivo è stato usato il misto studiato da DAFNE con i semi di Lens culinaris (Medik). 
L’obiettivo era osservare il grado di germinazione e la percentuale di attecchimento dopo l’impatto. Sono state scelte le 
lenticchie nell’esperimento perché crescono veloci. 
 



 
RISULTATI E DISCUSSIONI 
Il risultato del primo esperimento è che la forma del guscio non provoca alcuna differenza: sia la bomba di semi sferica che 
quella ovale hanno colpito il suolo seguendo la stessa traiettoria e hanno reagito all’impatto nella stessa maniera. Dato che 
la forma sferica è più facile da realizzare, la forma ovale è stata esclusa dal progetto. Altri dati sono stati raccolti 
dall’esperimento riguardanti diverse altitudini. Come già menzionato, gli elicotteri sono stati stazionati (stessa altitudine, 
zero velocità) a diverse altitudini per determinare quella ideale dalla quale la bomba di semi dovrebbe essere lanciata (50 
m, 100 m e 150 m). Le diverse altitudini non interferiscono con il tipo di impatto della bomba di semi al suolo. In merito alle 
reazioni dei semi contenuti nelle capsule, l’esperimento ha fornito risultati soddisfacenti. Considerando che sono state usate 
Lens culinaris (Medik) non selezionate, c’è stato un eccellente tasso di germinazione (85%). In più, le piante che erano alte 
intorno ad 1 cm erano già visibili dopo 10 giorni. Dopo 5 mesi dal lancio, le piante erano alte più o meno 12 cm. Gli 
esperimenti sono stati effettuati in autunno, che è la stagione ideale per la riforestazione, specialmente nelle aree 
mediterranee, perché le temperature sono ancora miti e le precipitazioni sufficienti a mantenere il suolo costantemente 
umido. Tuttavia, il momento in cui la capsula viene lanciata dovrebbe essere subito dopo un episodio di abbondante pioggia. 
L’esperimento ha dimostrato che il composto dentro la capsula è stato efficiente per l’attecchimento delle radici. Infatti i 
semi a contatto con il composto non hanno mostrato sintomi di danneggiamento, diversamente da quelli che non ne erano 
a contatto (anche se avevano già germinato) che hanno mostrato segni di bruciature sulla punta delle radici. 
 
CONCLUSIONI 
I due esperimenti condotti sono stati necessari per comprendere due fondamentali punti di ricerca. Prima di tutto è stato 
scoperto che l’altitudine non inficia la rottura del guscio. Tuttavia si può affermare, per ipotesi, che l’altitudine dovrebbe 
essere stabilita secondo il singolo caso, prendendo in considerazione il tipo di elicottero usato, gli ostacoli al suolo e la 
relativa morfologia dell’area dove si vuole andare ad intervenire. Il primo esperimento ha reso ovvio che il lancio a mano 
non può essere facilmente eseguito, quindi è preferibile l’utilizzo di un piccolo strumento (da caricare nell’elicottero) a forma 
di abitacolo o di cabina di pilotaggio. Anche se la fase sperimentale è ancora in progresso, le bombe di semi forestali del 
dipartimento di DAFNE hanno dato risultati incoraggianti. Ciò nonostante, ulteriori studi sono necessari per verificarne 
l’efficienza. Il primo esperimento ha coinvolto l’analisi e lo studio dei mezzi aerei con i quali lanciare le bombe di semi e lo 
stivaggio dei materiali durante le procedure di riforestazione. La ricerca è anche indirizzata verso l’aspetto d’ingegneria 
meccanica, come la pianificazione del lancio e i macchinari utilizzabili durante la costruzione delle bombe di semi. 
Finalmente, ulteriori aspetti da analizzare riguardano lo studio della preparazione dei semi da usare e l’analisi del composto 
dentro le capsule. Attualmente si continuano a portare avanti esperimenti usando semi di Pinus sylvestris L., Quercus ilex L., 
Quercus suber L., e Myrtus communis L. con risultati positivi considerando il numero di semi germogliato fino adesso. In più 
la reazione positiva ottenuta dai semi di lenticchia dà buone ragioni per sperare in un riscontro simile utilizzando semi 
forestali. 


