


Tronchetto Research nasce come Start Up 
Innovativa con sede in Milano presso il 

palazzo dell’ Arcivescovado,  accredita e 
certificata presso la Camera di Commercio. 

 



Il nostro principale obiettivo volto al sostegno 
dell’agroforestale, ha visto da subito sviluppare 

una partnership  con il Centro di Ricerca 
Agroforestale Isidoro specializzato nello 

sviluppo e nel miglioramento qualitativo della 
Paulownia, pianta dalle innumerevoli qualità. 

 

http://www.tronchetto-ricerca.it/wp-content/uploads/2017/05/RIC2.jpg


L’attività del Centro di Ricerca Agroforestale Isidoro funge per 
Tronchetto Research come supporto prettamente tecnico 

avvalendosi del Centro ricerca Permanete a Tortoreto, e di 
importanti collaborazioni con L’Istituto di Tecnologia del 

Legno, con le facoltà di Agraria di alcune prestigiose 
Università italiane ed estere, di professionisti per la 

consulenza e l’assistenza alle aziende per il reperimento dei 
contributi , di tecnici per la progettazione delle oasi dei parchi 

e delle attività legate alle sistemazioni ambientali. 
 



In tale contesto la nostra attività di ricerca 
agroforestale diventa integrata. 

La Paulownia una grande opportunità per 
l’agricoltura italiana e per le aziende che credono 

nella ricerca! 

 
Imprenditori agricoli Ricerca per le aziende 



Paulownia - Requisiti 
 

• Crescita rapidissima 

 
Paulownia  

Accrescimento annuo dopo il taglio tecnico 

Velocità di crescita Altezza Diametro 

Anno 1 4 - 5 metri 5 -10 cm. 

Anno 2 8 - 10 metri 15 - 20 cm. 

Anno 3 12 - 16 metri 24 - 30 cm. 

Anno 4 18 - 20 metri 35 - 40 cm. 

Anno 5  20 - 22 metri 50 - 60 cm. 



Paulownia - Requisiti 
 

• Minime necessità colturali 

 
PREPARAZIONE DEL TERRENO: scasso o ripuntatura, aratura erpicatura, eventuale 
livellamento 
CONCIMAZIONE ORGANICA DI BASE: letame o compost e altro in base al terreno 
PIANTUMAZIONE (da aprile a giugno) apertura buca e messa a dimora 
TAGLIO TECNICO (a febbraio dell’anno successivo) 
CONCIMAZIONE DI MANTENIMENTO la pianta deve essere concimata con 
fertilizzante organico, circa 2 Quintali/anno per ettaro o concimi organici nella 
quantità di 5/8 Tonnellate/anno/ha. 
SPOLLONATURA 
IRRIGAZIONE: l’irrigazione deve essere compiuta 1/2 volte a settimana, soprattutto 
durante il primo e secondo anno di crescita, con almeno 900-1000 m³/ha. 



Paulownia - Requisiti 
 

• Produzione di un legno di qualità eccelsa 

 
Scheda tecnica del legno di Paulownia: 
 

Densità: legno verde 700 kg/m3 – legno secco 280-350 kg/m3 
Colore: bianco-giallastro 
Durezza: 1,4 KN 
Flessibilità: 6,3 GPa 
Resistenza trazione: 42 MPa 
Resistenza compressione: 20 MPa 
Resistenza perforazione: elevata 
Umidità (% base umida): 29,9 
Essicazione naturale: 40 gg. 
Analisi immediata (% base secco): 
- cenere (550 °C) 1,1 
- volatile 81,7 
- carbone stabile 17,2 
Analisi elementare (%base secco): 
- carbone 49,5 
- idrogeno 6,4 
- azoto 0,24 
- polvere 0,2 
Potere calorifico: 
- inferiore (umidità =   0,0% b.h.) 4.430 Kcal/kg 
- inferiore (umidità = 29,9% b.h.) 2.940 Kcal/kg 



Paulownia - Requisiti 
 

• Caratteristiche del legno 

  

• si essicca facilmente 
• non si deforma 
• non viene aggredito da parassiti 
• è leggerissimo (alluminio del legno) 
• ha grande durevolezza, elasticità e stabilità 
• ha doti di risonanza acustica, quindi permette di realizzare strumenti   
musicali 
• è stabilissimo, permette di realizzare mobilio solo con l’uso di incastri 
• ha una grande resistenza al fuoco 
• è quasi impermeabile 
• ha una bassissima conducibilità e quindi grande potere isolante, adattissimo 
per costruzioni ecologiche 
• non produce schegge quando si lavora 



Imprenditori agricoli 
La coltivazione della Paulownia rappresenta  una grande 

opportunità per l’agricoltura italiana e per gli agricoltori che 
stanno lavorando in condizioni di perdita economica, con 

colture ed allevamenti che non rendono più come una volta.  
 

Questa pianta rappresenta tutte le caratteristiche di una 
coltura modernissima che va incontro alle diverse esigenze di 
sviluppo del comparto con delle rese in termini economici ai 

massimi livelli.  
 



Imprenditori agricoli 

•Ricerca ed impiego dei cloni più validi 

•Utilizzo di tecniche colturali appropriate 

•Grandi benefici per l’ambiente 

•Importanti applicazioni nella filiera del legno 

•Produzione di miele ed estratti di fiori e foglie 

•Creazione di modelli produttivi certificati ed efficienti 

 

 

http://www.isidoro-ricerca.it/mercato-produttivo/mp1/
http://www.isidoro-ricerca.it/tortoreto/lab7/


Ricerca per le aziende 
Tronchetto Research ha sviluppato una formula 

innovativa che permette alle Aziende che 
sostengono la ricerca di avvicinarsi concretamente 

al “Green” grazie al programma volto 
all’Agroforestale  che consente tra l’altro di avere 

accesso agli incentivi Nazionali ed Europei  relativi al 
Credito d’Imposta nella misura del 50% 

Credito reale, concreto, certificato, usufruibile già 
dal mese di febbraio dell’anno successivo nei 
pagamenti dell’ F24 per le imposte e tributi.  

 



Ricerca per le aziende 

Il Decreto del 27 maggio 2015 emanato dal 
Ministero dell’Economia e Finanza di concerto con il 

Ministero dello Sviluppo Economico e le due 
circolari dell’Agenzia delle Entrate emanate il 16 

marzo 2016 ed il 17 aprile 2017 che hanno chiarito 
gli aspetti esecutivi legati al nuovo regime, concede 
la facoltà alle Aziende che partecipano ai programmi 

di R&D di ottenere un credito d’imposta del 50%  

 



Ricerca per le aziende  

Tronchetto Research è accreditato ad operare in 
tal senso dando la facoltà alle Aziende di 

partecipare ad un programma completo di 
Ricerca Agroforestale ed ottenere così un credito 
in F24 del 50% rispetto a quanto è stato versato, 

con un ritorno totale dell’importo alla fine del 
processo di ricerca. 

 

 



Ricerca per le aziende  
La garanzia del Confidi per le Aziende che 

sostengono la nostra Ricerca.  
Una tutela completa a garanzia dell’importo 
investito nella Ricerca per tutta la durata del 

programma.  
 



Con la Ricerca Agroforestale Integrata e la 
piantumazione della Paulownia ritorneremo 

a dar vita alle foreste, a generare green, a 
rispettare  l’ambiente.  

Ma anche a produrre benefici economici per 
gli Imprenditori Agricoli e fornire risparmio 

d’imposta per le Aziende che contribuiscono 
alla nostra Ricerca 

 




