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PREFAZIONE

I n Emilia-Romagna gli impianti fotovol-
taici già installati e in corso di realizzazio-

ne produrranno entro il 2010 qualcosa co-
me 65 megawatt elettrici. Quelli eolici 40
megawatt. Gli impianti realizzati e in corso
di realizzazione alimentati da biomasse di
origine agricola e forestale oltre 100 me-
gawatt.Tra questi molti impianti agricoli di
potenza inferiore al megawatt, ma anche
tre riconversioni di ex zuccherifici in impian-
ti di media potenza che la Regione ha coe-
rentemente sostenuto, anche quando sa-
rebbe stato molto più popolare fare il con-
trario.
Dunque, in pochi anni oltre 200 megawatt
di energia rinnovabile.È  poco, è molto? In I-
talia,se consideriamo il punto di partenza e
cosa hanno fatto le altre regioni, non è po-
co. Quattro anni fa abbiamo cofinanziato
con risorse regionali 23 impianti agricoli ali-
mentati a biogas, biomasse, oleaginose e
sottoprodotti. Con i primi bandi del pro-
gramma di sviluppo rurale in corso di at-
tuazione sono stati cofinanziati 106 proget-

stico, se si considera la vocazione all’inno-
vazione imprenditoriale della maggioran-
za delle imprese agricole ed agroalimentari
regionali, il nuovo quadro di convenienze
per le energie da “filiera corta”, l’interesse di-
chiarato del sistema bancario, l’indirizzo fa-
vorevole e la volontà collaborativa delle
amministrazioni locali.
D’altra parte l’energia ricavata da materie
prime di origine agricola ha assunto in que-
sti ultimi anni un peso crescente per la sua
valenza ambientale ed economica.
Se l’Italia sarà in grado di rispettare gli o-
biettivi fissati dalla Direttiva 28/2009 dell’U-
nione europea - il cosiddetto “Pacchetto cli-
ma-energia” - la produzione delle rinnova-
bili nelle campagne è destinata a triplicare
nei prossimi 10 anni, creando circa 100.000
posti di lavoro, secondo il “Rapporto ener-
gia e ambiente” presentato il 28 luglio scor-
so dall'Enea, mentre lo sviluppo delle rinno-
vabili in agricoltura raggiungerà nel 2020
l'8% del totale - rispetto all'attuale 2% - una
percentuale pari a 15,5 milioni di tonnellate
di petrolio equivalente.Più in generale, ogni
Stato membro dovrà adottare un “Piano di
azione nazionale” per le energie rinnovabili
entro il 2010.
Il settore agricolo è quindi chiamato a pro-
muovere l’uso di energia proveniente dalle
biomasse utilizzando i più avanzati proces-
si, ad adottare tecniche di coltivazione so-
stenibili - nel rispetto delle prescrizioni e del-
le norme sulla Politica agricola comune - ed
a sviluppare la ricerca e la sperimentazione
sulle colture dedicate e sulle migliori e più
convenienti tecnologie applicabili agli alle-
vamenti zootecnici.
È su questo versante che la Regione Emilia-
Romagna vuole operare, nella consapevo-
lezza che si aprono possibilità molto inte-
ressanti, capaci di dare slancio non solo al
settore ed a molte imprese agricole, ma an-
che alla più complessiva sostenibilità am-
bientale ed economica regionale.�

ti per altrettanti impianti, tutti di potenza
inferiore a 1 megawatt. Con i bandi previsti
per il 2010 ne cofinanzieremo altrettanti, se
non di più, dal momento che disporremo di
maggiori risorse e che è stato finalmente ri-
mosso il divieto nazionale di cumulo tra
contributi pubblici per la realizzazione degli
impianti e i vantaggi della cosiddetta tariffa
“conto-energia”. A proposito di autorizza-
zioni, siamo l’unica Regione italiana ad a-
vere detto con chiarezza che per gli impian-
ti a biogas inferiori ad un megawatt di po-
tenza è sufficiente presentare la domanda
agli sportelli unici per le attività produttive e
che il “digestato” è un fertilizzante e non un
rifiuto.
Partiamo da qui, da questo primo e signifi-
cativo “step” di realizzazioni sostenute dal
cofinanziamento pubblico regionale e co-
munitario per tentare di delineare un ruolo
trainante dell’Emilia-Romagna nel campo
delle rinnovabili, in particolare di quelle di
origine agricola.Un obiettivo del tutto reali-

Obiettivo: Emilia-Romagna 
leader delle energie rinnovabili

� TIBERIO RABBONI �
Assessore all’Agricoltura, Regione Emilia-Romagna 

L’impianto a biogas
dell’azienda Cazzani di Medicina (BO).
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L a Regione Emilia-Romagna è impegna-
ta sul fronte delle agroenergie ormai da

10 anni, a partire dai progetti dimostrativi
Probio, proposti e cofinanziati dal Mipaaf e
realizzati dalle Regioni, attraverso forme di
collaborazione pubblico-privato. Nell’ambi-
to di questo programma di ricerca sono sta-
te studiate le filiere del biodiesel,dell’olio tal
quale, delle biomasse dedicate e del biogas,

dalla ristrutturazione del settore bieticolo
per avviare progetti agroenergetici ineren-
ti le varie filiere. In parallelo negli ultimi an-
ni sono stati poi stanziati 4,5 milioni per la
concessione di contributi (fino al 40% della
spesa) per la nascita di impianti a biogas e
1,5 milioni (in questo secondo caso la per-
centuale dell’aiuto all’investimento è del
35 % ) per la costruzione di impianti a bio-

mobilitando risorse complessive per circa
1,6 milioni.
Successivamente la Regione Emilia-Roma-
gna ha effettuato interventi diretti, sia per
quanto riguarda la prosecuzione di attività
di ricerca e sperimentazione, sia relativa-
mente all’emissione di bandi per incenti-
vare la costruzione di veri e propri impianti
per la produzione di energia a partire da
materie prime o sottoprodotti di origine a-
gricola. Sul versante della ricerca sono stati
stanziati circa 1,3 milioni di risorse proprie
e circa 1,25 milioni di fondi provenienti

Gli interventi della Regione 
per il decollo del comparto

� STEFANO NANNETTI �
Servizio Sviluppo Sistema Agroalimentare,

Regione Emilia-Romagna 

I due generatori dell’impianto a biogas
dell’azienda Cazzani di Medicina (BO).



massa da colture dedicate.
Inoltre sono stati emanati provvedimenti
per agevolare l’applicazione della normati-
va in materia,come l’approvazione della de-
libera della Giunta regionale n. 1255 del 28
luglio 2008 sugli “Aspetti della normativa
ambientale in relazione agli impianti di bio-
gas di piccola o micro cogenerazione: primi
indirizzi agli Enti locali per uniformare i pro-
cedimenti amministrativi relativi alle instal-
lazioni degli impianti”. Infine, all’interno del
Programma di sviluppo rurale (Psr) 2007-
2013 dell’Emilia-Romagna sono previste al-
cune misure all’interno degli Assi 1 e 3 per
favorire lo sviluppo delle agroenergie .

IL QUADRO LEGISLATIVO
COMUNITARIO E NAZIONALE 

Il quadro legislativo comunitario e naziona-
le, a partire dall’adozione del cosiddetto
“protocollo di Kyoto”, ha via via delineato o-
biettivi da raggiungere e fornito gli stru-
menti, attraverso agevolazioni fiscali, l’istitu-
zione dei “certificati verdi”, ed altri provvedi-
menti inerenti la miscelazione dei carburan-
ti, ecc. In particolare le ultime due leggi Fi-
nanziarie (2008 e 2009) hanno fornito i ne-
cessari chiarimenti normativi per consentire
l’esecuzione di business plan.C’erano dubbi,
in alcuni casi, sulla reale convenienza alla

da coltivare ecc.), anche in riferimento alla
tematica dello stoccaggio del carbonio da
parte delle piante. A questo proposito si se-
gnalano due importanti progetti: il primo è
realizzato in collaborazione con il Diparti-
mento di scienze e tecnologie agroambien-
tali e l’Istituto di coltivazioni arboree dell’U-
niversità di Bologna; il secondo è il progetto
europeo Seq-Cure, portato avanti dal Crpa
nell’ambito del programma comunitario Li-
fe,con il contributo della Regione.
Altra proficua collaborazione è quella avvia-
ta con il Consiglio per la ricerca e la speri-
mentazione in agricoltura (Cra), che sta por-
tando avanti un importante intervento sul
tema delle agroenergie, con un finanzia-
mento complessivo di 5 milioni di euro, per
sfruttare in maniera sinergica i risultati delle
rispettive attività di ricerca. Altri importanti
progetti realizzati o in corso di svolgimento
sono la mappatura della materia prima uti-
lizzabile per la produzione di biogas, i pro-
getti europei “Renewed” (presentato dal
Crpv di Cesena) sulla costituzione dei di-
stretti energetici e “Regbie” (presentato da
Ecoistituto di Bolzano) sulla realizzazione di
filiere bosco-legna.
Da segnalare pure alcuni progetti realizzati
in collaborazione con la Carisbo per la rico-
stituzione di un tessuto produttivo in Ap-
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realizzazione e gestione di impianti agroe-
nergetici, perché restava da definire l’entità
degli incentivi economici.
Il recente disegno di legge “Disposizioni per
lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle
imprese, nonché in materia di energia”, defi-
nitivamente approvato dal Parlamento alla
fine dello scorso mese di luglio, contiene in-
teressanti novità al riguardo. In particolare è
stata fissata una tariffa omnicomprensiva di
0,28 euro/kW per la vendita di energia elet-
trica prodotta da impianti fino a 1 MWe di
potenza alimentati da biomasse di origine
agricola e la possibilità di moltiplicare il “cer-
tificato verde”per il coefficiente 1,3 nel caso
di materiale di scarto biodegradabile e per il
coefficiente 1,8 se si tratta di coltivazioni de-
dicate.Per gli ultimi dettagli applicativi biso-
gnerà ora attendere i decreti attuativi del
ministero delle Politiche Agricole.

L’ATTIVITÀ DI RICERCA
E SPERIMENTAZIONE

L’attività di ricerca e sperimentazione finan-
ziata in questi ultimi anni dalla Regione E-
milia-Romagna si è concentrata in partico-
lare sugli aspetti ancora non ben definiti
delle colture dedicate (input energetico
complessivo, raccolta meccanizzata, specie

Tab. 1 - Gli zuccherifici dismessi in Emilia-Romagna interessati da progetti di riconversione agroenergetica. 

Coprob

Finbieticola Bondeno

(TIA Bondeno Energia)

Eridania -Sadam

(PowerCrop)

Società o gruppo

Finale Emilia (MO)

Bondeno (FE)

Russi (RA)

Zuccherificio

12,5 MWe

24 MWe

30 MWe

Potenza 

Centrale termoelettrica a biomasse 

Centrale termoelettrica 

ad oli vegetali

1. Centrale termoelettrica a biomasse

2. Biodigestore

3. Impianto fotovoltaico

Progetto agroenergetico
Biomassa di origine agricola

prevalentemente da coltivazioni dedicate

(sorgo), per una quantità di circa 94.000

tonn./anno realizzate su circa 3.000 ettari

Oli vegetali per una quantità

di circa 40.000 tonn./anno

1. Biomassa di origine agroforestale per una

quantità di circa 270.000 tonn./anno, sia da

coltivazioni dedicate (prevalentemente

pioppo), sia da residui legnosi di derivazione

agroforestale

2. Biomasse di origine agricola (mais e sorgo)

per una quantità di circa 15.000 tonn./anno

e reflui zootecnici

Materia prima



contributo alla risoluzione del problema
ambientale rappresentato dalle deiezioni a-
nimali e di incentivare la produzione di e-
nergia rinnovabile.
Le deiezioni animali che costituiscono la
matrice organica utilizzata nella produzione
di biogas appartengono alle specie bovina,
suina e avicunicola. La tipologia degli im-
pianti per lo più afferisce alla co-generazio-
ne, con produzione di energia termica ed e-
lettrica, e complessivamente si stima sia sta-
ta installata in Emilia-Romagna una poten-
za di circa 2 MWe. La taglia degli impianti va
da 20 a 850 kW.
Riguardo al bando per la produzione di e-
nergia da biomasse dedicate, gli impianti
già in funzione sono 5, di cui 2 gassificatori,
2 alimentati a olii vegetali per complessivi
850 We, oltre ad 1 caldaia a combustione di
mais per la produzione di energia termica
con annessa piccola rete di teleriscalda-
mento di 142 kW.In attesa di realizzazione,a

LA SFIDA DELLE AGROENERGIE PER LE IMPRESE AGRICOLE
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pennino e per individuare idonee varietà di
cereali per la produzione di etanolo. Con i
fondi della riconversione bieticola sono sta-
ti poi finanziati progetti - da poco avviati -
per lo studio della barbabietola metanige-
na,la verifica della produzione di etanolo da
cellulosa, i percorsi colturali e logistico-or-
ganizzativi del pioppo da biomassa e del
sorgo da fibra.

I BANDI REGIONALI
Tornando ai bandi emanati dalla Regione,
gli impianti di biogas già operativi sono at-
tualmente 14, di cui 8 in provincia di Parma,
3 in provincia di Piacenza ed 1 in ciascuna
delle province di Reggio Emilia, Modena e
Forlì-Cesena. Questo intervento è stato pro-
grammato con la precisa finalità di dare un

causa di problemi legati alle autorizzazioni,
è un impianto di biogas situato in provincia
di Bologna, alimentato da coltivazioni dedi-
cate, con un’ integrazione del 15% di liqua-
mi zootecnici, della potenza complessiva di
1 MWe.

INTERVENTI DEL PSR 
E RICONVERSIONE ZUCCHERIFICI 

Il Psr della Regione Emilia-Romagna ha pre-
visto alcuni interventi in tema di agroener-
gie, in maniera trasversale ai diversi assi.
Asse 1. La misura 121 finanzia investimenti
per l’ammodernamento delle aziende agri-
cole. In questo ambito è possibile ottenere
contributi per impianti che producono e-
nergia, con alcune limitazioni: l’energia de-
ve essere utilizzata per almeno il 50% nei
processi aziendali e la materia prima deve
provenire per i tre quarti dall’attività dell’a-
zienda. Questa misura, in questa prima fase,
ha avuto un successo limitato.Sono state in-

Foto ???????????

Impianto di cogenerazione “Heliantus 1”
presso il PalaRossini di Ancona.



teressate le province di Piacenza,Parma,Bo-
logna, Forlì-Cesena e Rimini, per un contri-
buto complessivo concesso finora dalla Re-
gione di 126.000 euro. Si è trattato in preva-
lenza dell’installazione di pannelli termici e
fotovoltaici; in provincia di Rimini è stata in-
stallata 1 centrale termica a combustione di
biomassa di 40 kW.
Asse 3. La misura 311, relativa alla diversifi-
cazione aziendale, prevede, tra gli altri inter-
venti, la possibilità di realizzare microcentra-
li per la produzione di energia, qualora si di-
mostri che più del 50% dell’energia stessa
viene venduta. In questo caso si tratta di
piccoli impianti da realizzare secondo le se-
guenti specifiche:
� centrali termiche con caldaie alimentate

prevalentemente a cippato o a pellets e
di potenza massima di 1 MW;

� microimpianti per la produzione di bio-
gas dai quali ricavare energia termica e/o
elettrica (compresa cogenerazione), con
potenza massima di 50 kWe;

� microimpianti per la produzione di pel-
lets e oli combustibili da materiale vege-
tale (con un limite massimo di investi-
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mento di 200.000 euro di spesa ammissi-
bile);

� microimpianti eolici per la produzione di
energia elettrica di potenza massima di
30 kW;

� microimpianti fotovoltaici per la produ-
zione di energia elettrica di potenza mas-
sima di 30 kW;

� microimpianti idrici (piccoli salti) per la
produzione di energia elettrica di poten-
za massima di 30 kW;

� piccole reti per la distribuzione dell’ener-
gia a servizio delle centrali o dei microim-
pianti realizzati in attuazione degli inter-
venti sopra descritti.

La misura 311 ha avuto decisamente più
successo, in quanto sono stati finanziati,nel-
le varie province, più di cento impianti delle
varie tipologie, per un contributo comples-
sivo di circa 3 milioni di euro.
Sempre nell’ambito dell’Asse 3, è stata mol-
to apprezzata la misura 321, che prevede la
modalità della procedura negoziata per la
costruzione di impianti per la produzione di
agroenergia di proprietà di Enti pubblici. Gli
interventi ammessi consistono nella realiz-

zazione di centrali con caldaie alimentate a
cippato o a pellets (entro 1 MW di potenza),
e di piccole reti di teleriscaldamento o di
semplice distribuzione del calore a più fab-
bricati.
Questa misura stabilisce che la materia pri-
ma necessaria sia fornita da un’azienda agri-
cola, che in questo modo viene remunerata
sulla base di un contratto di servizio. Si trat-
ta di una nuova tipologia di intervento che
mira anche all’incontro sul mercato di diver-
si soggetti per realizzare un’azione sinergi-
ca. I fondi a disposizione di questa misura,
per un importo complessivo di 4,7 milioni di
euro, sono già esauriti. Sono stati interessati
diversi Comuni delle province di Piacenza,
Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ra-
venna e Forlì-Cesena.
Nell’ambito della riconversione bieticola, in-
fine, la Regione Emilia-Romagna si è poi atti-
vamente impegnata per cercare di limitare
l’impatto negativo derivante dai tagli impo-
sti dalla riforma dell’Ocm zucchero. È stato
predisposto a livello nazionale un piano di
riconversione, in seguito recepito dalle Re-
gioni interessate, che prevede diversi pro-

Semi di girasole.



Un campo di girasole.
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getti industriali per la riconversione degli ex
zuccherifici dismessi.La tabella 1 a pag.8 for-
nisce un quadro sintetico di quelli che in E-
milia–Romagna sono interessati da progetti
per la produzione di agroenergia.

LE PROSPETTIVE 
La politica regionale sulle agroenergie sta
quindi cominciando ad avere concreta rea-
lizzazione. I recenti provvedimenti governa-
tivi relativi alle tariffe per gli impianti gestiti
da imprenditori agricoli daranno certamen-

l’Ue per l’uso delle fonti energetiche rinno-
vabili nei Paesi membri (20%-20%-20% per
fonti rinnovabili, risparmio energetico e ri-
duzione emissioni CO2 al 2020); obiettivo
che per l’Italia dovrebbe essere il 17% di
fonti rinnovabili, di cui il 10% nei trasporti. È
pertanto necessario uno sforzo congiunto
da parte di tutti gli attori interessati per cen-
trare questi risultati.�

te ulteriore impulso al settore.Restano da ri-
solvere alcune questioni legate agli iter au-
torizzativi, ma occorre considerare che que-
sta materia investe numerose competenze,
sia relativamente agli aspetti burocratici-
amministrativi, sia per quanto concerne le
conoscenze tecniche, per cui lo scioglimen-
to dei nodi ancora insoluti richiede necessa-
riamente tempi adeguati.
In ogni caso esiste la consapevolezza delle
tematiche esistenti e la volontà di affrontar-
le, anche alla luce degli obiettivi posti dal-

Gli obiettivi e le azioni 
del progetto Seq-Cure

C oltivare biomasse da destinare alla pro-
duzione di energia da fonti rinnovabili

può rappresentare un’interessante oppor-
tunità per gli agricoltori e un valido sistema
per salvaguardare l’ambiente, contribuen-

micamente anche dalla Regione Emilia-Ro-
magna (assessorati Agricoltura e Ambien-
te), dalle Province emiliano-romagnole, ol-
tre ad Enia, Hera e Caviro. Collaborano inol-
tre alla sua realizzazione Terremerse, Azien-
da agraria sperimentale Tadini, Azienda a-
graria sperimentale Stuard, Max Planck In-
stitute Bgc di Jena e Cia di Piacenza.

do così alla riduzione delle emissioni di CO2

in atmosfera.
Lo sta dimostrando Seq-Cure (Integrated sy-
stems to enhance sequestration of carbon,
producing energy crops by using organic resi-
dues), un progetto del Crpa finanziato dal-
l’Unione europea nell’ambito del program-
ma Life Ambiente 2006 e sostenuto econo-

� MARCO LIGABUE �
Crpa Spa, Reggio Emilia 



Il progetto si basa sulla capacità delle coltu-
re agricole, grazie alla fotosintesi clorofillia-
na, di assorbire l’anidride carbonica presen-
te nell’atmosfera e sulla possibilità, adottan-
do pratiche agronomiche adeguate, di au-
mentare la quota di carbonio “sequestrata”,
grazie all’accumulo di sostanza organica nei
suoli. Quest’ultimo aspetto può diventare
così significativo da contribuire,se il sistema
venisse applicato su larga scala, al raggiun-
gimento degli obiettivi del Protocollo di
Kyoto per ridurre i gas serra.

LE FINALITÀ 
Questi alcuni degli obiettivi specifici del
progetto, in fase di avanzata realizzazione
(si concluderà a metà 2010), nato sulla scia
di quanto previsto nel Piano energetico del-
la Regione Emilia-Romagna,che fissa la pro-
duzione di un quantitativo significativo di e-
nergia da biomasse attraverso l'attivazione
di "filiere corte”:
� dimostrare la fattibilità e la convenienza

economica di convertire parte del siste-
ma agricolo alla produzione di colture
energetiche;

� dimostrare come la sostanza organica
può accumularsi nel suolo, sottraendo
CO2 dall’atmosfera;

� valutare la possibilità di sviluppare e con-
cludere contratti di filiera tra settore agri-
colo,produttori di energia e consumatori.

IL PIANO DI ATTIVITÀ 
Per il raggiungimento degli scopi, il proget-
to Seq-Cure ha previsto, tra le altre, le se-
guenti attività:
� la coltivazione di colture energetiche

presso aziende agricole dimostrative, al-
lo scopo di verificare la fattibilità del
cantiere completo di produzione di bio-
masse. I cantieri di meccanizzazione più
adatti per la coltivazione e la raccolta
delle colture energetiche sono stati mo-
nitorati e le produzioni vegetali sono
state caratterizzate e inviate ad impianti
di trasformazione (digestione anaerobi-
ca, combustione, produzione di olio ve-
getale);

� l’applicazione in campo di tecniche agro-
nomiche finalizzate alla riduzione dei co-
sti di produzione, con particolare riferi-
mento al reimpiego nel suolo di residui

per valutare e integrare il metodo per il cal-
colo delle emissioni di gas serra e il sequestro
di carbonio, conseguenti alle variazioni nel-
l’uso del suolo, metodo che sarà poi inserito
sul sito web del progetto (www.crpa.it/seqcu-
re), con un’interfaccia facilmente utilizzabile
dai tecnici.
Molta enfasi, come si vedrà in questo sup-
plemento, è stata data ai bilanci energetici
ed economici delle filiere interessate (bio-
gas, olio, legno), al fine di individuare le op-
portunità economiche e gli ostacoli al loro
sviluppo. Per approfondire gli aspetti della
ricerca relativi alla valutazione ambientale,
invece,si rimanda al sito del progetto.

LE FILIERE ANALIZZATE 
Tra le colture di sicuro interesse per la pro-
duzione di biogas ci sono il sorgo e il tritica-
le. Le due colture sono state testate sia dal

organici quali liquami zootecnici e fanghi
di depurazione e altri residui derivanti
dalla trasformazione energetica delle
biomasse (ceneri,digestato).

IL MONITORAGGIO
AMBIENTALE 

Parallelamente, è stato condotto un moni-
toraggio ambientale, finalizzato:
� al controllo delle caratteristiche dei resi-

dui organici utilizzati nel suolo e degli ef-
fetti sulla qualità del suolo;

� all’analisi dell’efficienza nel limitare le
perdite di nutrienti dal suolo (nitrati, fo-
sforo assimilabile);

� al calcolo del tasso di emissione/seque-
stro dei gas serra derivanti dalla conver-
sione delle colture e dall’adozione di
nuove pratiche colturali.

Queste ultime misure sono state utilizzate
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per la produzione di olio combustibile, e-
nergia elettrica e termica. Interessante, infi-
ne, l’utilizzo del cippato direttamente in a-

punto di vista agronomico, che energetico,
mentre il girasole è stato utilizzato con risul-
tati positivi per realizzare una filiera corta
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zienda, in particolare in quelle ad elevata ri-
chiesta di energia termica.
Utile il servizio dedicato, nell’ambito del
progetto, alla comunicazione con gli opera-
tori del settore, attraverso gli sportelli infor-
mativi disponibili gratuitamente on-line sul
sito di Seq-Cure. I tecnici e i ricercatori ad-
detti agli sportelli,come spiegato in uno de-
gli articoli del supplemento, hanno risposto
a domande sulle filiere agroenergetiche
monitorate, ma anche su aspetti legislativi
di interesse comune e sugli incentivi alla
produzione di energia da biomasse. Il servi-
zio, ancora disponibile, ha dimostrato di es-
sere un valido strumento di comunicazione
tra operatori e mondo della ricerca, permet-
tendo ai primi di avere a disposizione infor-
mazioni aggiornate,veloci e gratuite,e ai se-
condi di conoscere le necessità di chi opera
nel settore.
Questo supplemento offre una panorami-
ca, ancorchè sintetica, dei principali risulta-
ti finora ottenuti dal progetto che, caratte-
rizzandosi come attività dimostrativa, ha
l’ambizione di mettere “a sistema” le infor-
mazioni raccolte, divulgarle e renderle di-
sponibili  per i tecnici e le diverse figure
che operano all’interno delle filiere agroe-
nergetiche.�

Norme ed incentivi economici
per la produzione di biogas

L a produzione di biogas da biomasse e-
sercita, in questa fase di crisi del settore

primario, una forte attrazione su aziende a-
gricole alla ricerca di forme diversificate di
reddito, soprattutto dopo l’approvazione
definitiva da parte del Parlamento del dise-
gno di legge che riconosce la remunerazio-
ne più elevata all’energia elettrica che ne
deriva (tariffa omnicomprensiva di 0,28 eu-
ro/kWh per impianti di potenza non supe-
riore ad 1MW). Al momento, tuttavia, i per-

interpretare le norme attualmente in vigore
per individuare i percorsi normativi di alcuni
aspetti cruciali nella realizzazione e gestione
di un impianto di biogas.

EMISSIONI IN ATMOSFERA 
E ASSOGGETTAMENTO ALLA VIA

In merito all’autorizzazione alle emissioni in
atmosfera si riscontrano due posizioni com-
pletamente diverse: secondo alcuni le ap-
parecchiature di produzione di energia con
trasformazione del biogas, inserite in un’a-
zienda agricola, non hanno autonomia fun-
zionale e, pertanto, non possono essere

corsi normativi per la realizzazione e la ge-
stione dei relativi impianti non sono ancora
chiari e univoci, poiché manca ancora una
disciplina specifica che regoli il trasporto di
biomasse agricole e agro-industriali, la loro
digestione anaerobica e la destinazione fi-
nale del digestato.
L’emanazione del cosiddetto “Testo unico
ambientale”(decreto legislativo n.152/2006),
parzialmente corretto con il successivo de-
creto legislativo n. 4/2008, costituisce un im-
portante passo avanti,anche se ciò non è ser-
vito a fare completa chiarezza e a colmare al-
cune lacune. Nel presente articolo si tenta di

� GIUSEPPE BONAZZI, LORELLA ROSSI �
Crpa Spa, Reggio Emilia 



considerate “impianto”, così come definito
dall’articolo 268 del decreto legislativo n.
152/2006. Ne consegue che tali apparec-
chiature (generatori di calore e cogenerato-
ri) non possono essere esonerate dall’auto-
rizzazione alle emissioni in atmosfera ai sen-
si del comma 14 dell’articolo 269 del decre-
to  citato.
A questa interpretazione se ne oppone
un'altra di segno opposto, secondo la quale
l’insieme delle apparecchiature per la pro-
duzione e la conversione energetica di bio-
gas dai liquami dell’allevamento è dotato di
“autonomia funzionale”ed è destinato ad u-
na specifica attività  (cogenerazione di ener-
gia elettrica e termica); pertanto si può con-
siderare “impianto”a tutti gli effetti (comma
1, lettera h dell’articolo 268 del decreto n.
152/2006) e, come tale, può essere esonera-
to dall’autorizzazione alle emissioni in at-
mosfera.
La parte seconda del decreto n. 152/2006,

norma specifica, nella fattispecie il nuovo
articolo 185 (così come modificato dal de-
creto n. 4/2008). Non essendo, infatti, chiari-
ta la natura agricola delle attività di produ-
zione di energia (e tra queste la digestione
anaerobica), il comma 1, lettera b, punto 5,
quello che stabilisce che «non rientrano nel
campo di applicazione della disciplina rifiu-
ti… le materie fecali ed altre sostanze naturali
utilizzate nell’attività agricola», non viene
preso in considerazione. Si tratta, per le au-
torità competenti, di impianti “industriali”
per la produzione di energia, e non di atti-
vità agricole, soggette quindi alla disciplina
rifiuti.
Riteniamo che porti a questo percorso di-
storto la mancata connessione tra due di-
sposizioni di legge che, prese singolarmen-

14

così come modificato dal decreto n. 4/2008,
non prevede la cosiddetta Via (Valutazione
di impatto ambientale) per gli impianti di
biogas che non trattano rifiuti, di potenza
inferiore a 50 MW termici. Molte autorità
competenti, così come una recente senten-
za del Tar di Bologna, per dimostrare che un
impianto per la produzione di energia deve
essere sottoposto a procedura di verifica
(screening) ed eventualmente alla Via, so-
stengono non solo che tali impianti sono di
recupero rifiuti, ma anche che, in quanto ta-
li, sono equiparabili ad impianti di smalti-
mento di rifiuti. Diventa allora dirimente la
classificazione in “rifiuti” o “non rifiuti” delle
biomasse in entrata.

RIFIUTI, PRODOTTI
O SOTTOPRODOTTI?

Purtroppo, in fase di correzione del decreto
n.152/2006 gli esperti ministeriali sono riu-
sciti a “pasticciare” rendendo ambigua la

Impianto per la produzione di biogas
dell’azienda agricola Cazzani
di Medicina (BO).



te, sono abbastanza chiare. L’una è ricondu-
cibile al citato articolo 185 del decreto n.
4/2008, l’altra agli articoli 1 di altri due de-
creti legislativi: il n.228/2001 e il n.99/2004.
Si afferma in questi ultimi che attività co-
me la coltivazione del fondo o l’allevamen-
to degli animali, dirette alla cura e allo svi-
luppo di un ciclo biologico, sono “attività a-
gricola” e chi le esercita è imprenditore a-
gricolo  (IA). La digestione anaerobica delle
materie fecali, dei prodotti vegetali e loro
residui è parte del ciclo biologico di cui so-
pra e, pertanto, se esercitata da un IA, è “at-
tività agricola essa stessa”. La digestione a-
naerobica, infatti, oltre a produrre biogas,
ha la proprietà di stabilizzare, eliminando
gli odori sgradevoli, la sostanza organica
contenuta nelle materie fecali e di miglio-

store.Vediamo i casi più comuni.
Se le materie fecali e le sostanze naturali
non pericolose sono conferite ad un im-
pianto di biogas gestito da un IA, esse si
sottraggono,come detto sopra,alla “discipli-
na rifiuti”, anche una volta trasformate in di-
gestato. Questo va ad un utilizzo, quello a-
gronomico, governato dal decreto ministe-
riale del 7 aprile 2006 sull’utilizzazione agro-
nomica degli effluenti .
Se sono invece conferite ad un impianto ge-
stito da un’imprenditore non agricolo,
l’autorizzazione non può che essere rilascia-
ta per un impianto di trattamento rifiuti.L’u-
tilizzazione agronomica del materiale dige-
rito si configura come operazione di recu-
pero,così come prevista dall’allegato C della
parte Quarta del decreto n. 152/2006 (ope-
razione di recupero R10), e può avvenire nel
rispetto delle disposizioni regionali sull’uti-
lizzazione agronomica degli effluenti zoo-
tecnici e dei fertilizzanti commerciali.

rarne le potenzialità fertilizzanti.
Il residuo della digestione anaerobica, il co-
siddetto digestato,va quindi a chiudere il ci-
clo biologico aziendale se ritorna sui terreni
agricoli ai quali cede, con più efficienza del-
le materie fecali tal quali, i nutrienti alle col-
ture che sono base dell’alimentazione degli
animali allevati. Per questa ragione anche
l’uso fertilizzante del digestato è “attività a-
gricola”. Non solo, ma la digestione anaero-
bica delle materie di cui al punto 1 è “attività
agricola”anche nel caso in cui l’IA che la ge-
stisce sia una società di persone o coopera-
tiva o una società di capitali,purché siano ri-
spettati i requisiti di cui al comma 3 dell’arti-
colo 1 del decreto legislativo n.99/2004.

USO AGRONOMICO DEL DIGESTATO
L’assoggettamento alla disciplina rifiuti o ad
altre discipline dipende dalla classificazione
che ha avuto il materiale in entrata all’im-
pianto e dalla natura professionale del ge-
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Foto Dell’Aquila

Lagone per lo stoccaggio dei liquami
dell’azienda Fontana
di Castel San Giovanni (PC).



Se si tratta di residui delle lavorazioni vege-
tali provenienti da impianti agroindustriali e
il conferimento avviene a impianto di bio-
gas aziendale o interaziendale gestito da IA,
l’autorizzazione non può che essere rilascia-
ta, anche in questo caso, per un impianto di
trattamento rifiuti e l’utilizzazione agrono-
mica del materiale digerito si configura co-
me operazione di recupero R10.
Tuttavia, se i requisiti di cui alla lettera p)
dell’articolo 183 del citato decreto n.
152/2006 e relativi alla qualifica di “Sotto-
prodotti” sono rispettati, anche questo tipo
di biomasse destinate alla produzione di
biogas e il relativo digestato si sottraggono
alla disciplina dei rifiuti, per essere normati
dal decreto ministeriale dell’aprile 2006 al-
l’interno di un PUA (Piano Utilizzazione A-
gronomica).

LE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE
La recente approvazione in via definitiva del
disegno di legge che riconosce agli impian-

Foto Dell’Aquila

Digestore anaerobico del tipo plug-plow
dell’impianto a biogas dell’azienda
“Fratelli Boldini” a Montechiarugolo (PR).

porterà certamente ad uno sviluppo espo-
nenziale del numero degli impianti.
Sul fronte degli iter autorizzativi, pertanto, i
necessari chiarimenti non possono farsi at-
tendere per non frenare questa spinta e
non far perdere questa immensa opportu-
nità di sviluppo al settore agricolo. A questo
proposito si auspica in primo luogo che la
proposta di modifica del decreto del 7 apri-
le 2006, predisposta dalle Regioni del nord
e atta a recepire “il digestato” nel proprio
ambito di applicazione, sia approvata quan-
to prima. La modifica, licenziata dal Mipaaf
e al momento in fase di verifica presso il mi-
nistero dell’Ambiente,chiarisce il ruolo della
digestione anaerobica e la gestione del di-
gestato e porterebbe finalmente ad un ap-
proccio univoco sul territorio nazionale.
Parallelamente le auspicate semplificazioni
per la costruzione degli impianti da più par-
ti indicate, ma raramente messe in atto (si
pensi alla semplice DIA per gli impianti di
biogas di potenza inferiore ai 250 kW) , do-
vrebbero finalmente trovare attuazione, co-
si come sancito dalla stessa delibera della
Giunta della Regione Emilia-Romagna n.
1255/2008.�
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ti di taglia non superiore ad 1 MW la tanto
attesa tariffa onnicomprensiva di 0,28 eu-
ro/kWh all’energia elettrica da biomassa (a-
gricola e non solo,pare),compresi quelli che
ricevono o hanno ricevuto finanziamenti (in
conto interesse o in conto capitale) per im-
porti sino al 40% del costo complessivo,

Foto Dell’Aquila

I digestori anaerobici dell’impianto
a biogas dell’azienda Fontana
a Castel San Giovanni (PC). 



LA SFIDA DELLE AGROENERGIE PER LE IMPRESE AGRICOLE

17

L a scelta delle colture “energetiche” più
adatte da destinare alla co-digestione

negli impianti di biogas dipende da una
molteplicità di fattori agronomici, ambien-
tali ed economici che devono essere presi
attentamente in considerazione al momen-
to di decidere su tipologia e modalità di ap-
provvigionamento delle biomasse.Dal pun-
to di vista agronomico-ambientale i criteri
di scelta rimangono comunque gli stessi
che vengono utilizzati per la produzione di
alimenti per l'uomo o per il bestiame: in par-

ambientali relativi alla produzione di bio-
masse destinate alla conversione energeti-
ca. Tra le filiere agroenergetiche esamina-
te, la più diffusa in Emilia-Romagna è quel-
la del biogas; a questo scopo sono state
scelte alcune realtà aziendali significative
dotate di impianto per la digestione anae-
robica dei reflui aziendali e delle biomasse
vegetali in funzionamento o in fase di av-
viamento. In queste aziende sono state im-
postate prove sperimentali per identificare
le colture più adatte alla codigestione. Le
aziende dove sono state svolte azioni di
sperimentazione agronomica e monito-
raggio degli impianti sono l’Azienda Agra-
ria Sperimentale Tadini, a Podenzano, e l'a-
zienda agricola Fontana a Castel S. Giovan-
ni, località entrambe in provincia di Piacen-

ticolare la necessità di avvicendare le coltu-
re per mantenere il suolo in buone condi-
zioni, la disponibilità o meno di acqua per
l'irrigazione, l’opportunità di mantenere il
terreno quanto più possibile coperto dalle
colture, in particolare nel periodo invernale,
la vocazionalità del territorio e la potenzia-
lità produttiva.
Il delicato equilibrio tra i costi di produzio-
ne e i ricavi realizzabile con la vendita del-
l'energia così prodotta impone quindi di
massimizzare le rese energetiche delle col-
ture, contenendo per quanto possibile i co-
sti, specialmente quelli delle lavorazioni e
dei mezzi tecnici, in particolare acqua e fer-
tilizzante azotato.
Nell'ambito del progetto Seq-Cure sono
stati monitorati gli aspetti agronomici e

Il sorgo: una pianta
di sicuro interesse

� ELENA BORTOLAZZO, MARCO LIGABUE �
Crpa Spa, Reggio Emilia
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Fondazione Crpa Studi e Ricerche, Reggio Emilia 

Distribuzione
in copertura
di liquami
su sorgo
da biomassa.



za, la Cooperativa Agroenergetica Territo-
riale (Cat) di Corregggio (RE), l’azienda a-
gricola Mengoli di Villanova di Castenaso
(BO) e il Consorzio Agrienergy di San Pie-
tro in Campiano (RA).
La sperimentazione di campo è stata in-
centrata in particolare su due colture:

vernino che dà la possibilità di praticare il
doppio raccolto.

UNA SPECIE PRODUTTIVA
E POCO ESIGENTE 

In questo articolo si riportano alcuni dei risul-
tati ottenuti sul sorgo nel corso del biennio
2007-2008 in alcune località dell’Emilia-Ro-
magna.Allo scopo sono state utilizzate le va-
rietà che più si adattano alla trasformazione
energetica,vale a dire i sorghi zuccherini e da
fibra,che,a differenza delle tipologie foragge-
re, si caratterizzano per una taglia molto ele-
vata, moderata capacità di ricaccio, stelo ro-
busto e midolloso più o meno zuccherino.
Nelle prove sono stati inseriti anche i tipi da
foraggio a più sfalci che, soprattutto nei
comprensori zootecnici, hanno trovato una
certa diffusione come fonte foraggera “di
soccorso” per colmare il deficit che deriva
dalla scarsità produttiva dei prati nei mesi di
luglio e agosto. Queste varietà hanno gene-
ralmente buona produttività e un ciclo mol-
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� il sorgo, in virtù della sua rusticità, delle
buone performance produttive e della
molteplicità delle filiere energetiche nelle
quali può essere utilizzato (combustione
e,appunto,biogas);

� il triticale, per l’elevato potenziale pro-
duttivo e per il ciclo colturale autunno-

Tab. 1 - Sorgo da biomassa: le varietà utilizzate
nelle prove sperimentali  nel biennio 2007-2008.

Grazer N

Sugar graze

Trudan 8

Biomass 133 (H133)

Silage King

Sucrosorgo 405

Sucrosorgo 506

BMR 333

Varietà
Foraggio

Zuccherino

Foraggio

Fibra

Zuccherino

Zuccherino

Zuccherino

Foraggio

Tipo
Dekalb - Monsanto 

Padana Sementi Elette

NK - Syngenta

NK - Syngenta

KWS

NK - Syngenta

NK - Syngenta

Società Italiana Sementi

Referente commerciale

Foto Candolo

La raccolta
del sorgo.
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to breve: tuttavia il fatto che la loro poten-
zialità si realizzi in più ricacci, le rende meno
interessanti sotto l'aspetto economico a
causa dei costi di raccolta più elevati.
Tra le caratteristiche positive del sorgo ci so-
no l’elevata resistenza alla siccità e la buona
capacità di utilizzare l'acqua e l'azoto dispo-
nibili nel terreno, unitamente alla quasi to-
tale assenza di parassiti che possano com-
prometterne il risultato produttivo. Per que-
sta ragione la coltura risulta più interessan-
te nei comprensori non irrigui o che si carat-
terizzano per un costo dell'acqua elevato,
come nella Pianura Padana in destra Po.

I RISULTATI DELLE PROVE
Le varietà (tab. 1) sono state testate nel
biennio 2007-2008 nella pianure di Piacen-
za, Reggio Emilia, Bologna e Ravenna, quin-
di in situazioni tra loro molto diverse per
quanto riguarda i suoli e le condizioni cli-
matiche. Le colture, inoltre, sono state effet-
tuate in assenza di irrigazione, per testarne
la produttività in condizioni-limite per il fat-
tore acqua.
Per quanto riguarda la nutrizione azotata è
stato privilegiato l'apporto di azoto organi-
co,utilizzando i reflui zootecnici e il biodige-
sto proveniente dagli impianti di produzio-
ne di biogas, talora anche derivante dalla
codigestione di biomasse vegetali.L'ottica è

Graf. 1 - Sorgo da biomassa: produzione potenziale
di biogas considerando la quantità di sostanza secca ottenuta

nelle prove parcellari in primo raccolto. 

m
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Foto Candolo

Un campo di sorgo.



stata evidentemente quella della minimiz-
zazione dei costi di produzione e dell’im-
patto ambientale. Le dosi di azoto sono sta-
te calcolate utilizzando il metodo del bilan-
cio semplificato, fornendone la medesima
quantità alla coltura, sia in forma chimica,
che organica.Tutte le varietà sono state rac-
colte in un'unica soluzione, in maturazione
latteo-cerosa della granella, con l'eccezione
di Grazer-N, sfalciata almeno due volte al-
l'anno.
In tabella 2 sono riportate le produzioni ot-
tenute nel 2007 rispettivamente a Correg-
gio (Cooperativa Agroenergetica Territoria-
le), a Forlì (Cooperativa di Bagnacavallo e
Faenza - Cab) e a Ravenna (Consorzio Agrie-

Una seconda considerazione riguarda le
concimazioni organiche: queste paiono es-
sere, a parità di azoto utile apportato, mag-
giormente efficaci rispetto al fertilizzante
chimico; la ragione risiede con tutta proba-
bilità nel fatto che l'acqua distribuita con il
refluo aziendale, seppure in quantità molto
modesta, ha favorito la penetrazione del
nutriente nel terreno e il successivo assorbi-
mento da parte della coltura.
Il livello produttivo, tranne che per la prova
di Forlì del 2007, si colloca sulle 12-18 ton-
nellate all’ettaro di sostanza secca e pare es-
sere più che soddisfacente, considerando le
condizioni limitanti dal punto di vista idrico.
Le produzioni ottenute non sono comun-
que in linea con alcuni dati bibliografici sul-

l'argomento, che indicano performance an-
che molto più elevate. A questo proposito è
bene rimarcare che la specie ha una spicca-
ta resistenza alla siccità e un’elevata poten-
zialità produttiva e che, naturalmente, il li-
vello di produzione ottenibile è in funzione
dell’intensità colturale applicata e dell'am-
biente.
Le modestissime produzioni rilevate a Ra-
venna nel 2008 (tab. 3) sono il risultato della
coltivazione in secondo raccolto, dopo il tri-
ticale: la totale mancanza di acqua disponi-
bile dopo la semina ha di fatto impedito lo
sviluppo della coltura, rendendo assoluta-
mente aleatoria la produzione e sconsiglia-
bile tale pratica in assenza di irrigazione.
L’obiettivo finale di queste prove era co-
munque la produzione di biogas. Conside-
rando la quantità di biomassa ottenuta, si
può stimare che la produzione potenziale
di biogas, calcolata applicando un coeffi-
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nergy). In tabella 3 sono invece evidenziate
le produzioni ottenute nell'anno successivo
sempre a Correggio, a Ravenna, a Piacenza
(Azienda Sperimentale Tadini) e nel Bolo-
gnese (azienda agricola Mengoli).
Un primo commento di ordine generale ri-
guarda l'efficienza dell'azoto somministrato:
in quasi tutti i casi l'apporto di fertilizzanti di
sintesi ha differenziato le produzioni rispet-
to al testimone non concimato,inserito nelle
prove al solo fine di calcolare correttamente
l’effettiva efficienza degli apporti; i casi in cui
questa differenza non si verifica,o è stata ne-
gativa, sono imputabili o alla totale assenza
di precipitazioni, che ha vanificato la conci-
mazione,o all'allettamento della coltura.

Tab. 2 - Sorgo da biomassa: risultati produttivi
delle prove sperimentali nel 2007.

AZIENDA Varietà
6,87

11,43

15,56

6,19

15,57

17,55

10,81

14,55

15,97

7,81

7,84

10,01

18,36

21,42

24,42

10,48

12,07

17,15

13,35

16,68

18,57

16,12

17,77

18,77

PRODUZIONE (tonnellate di s.s./ha)
test

chimico

liquame

test

chimico

liquame

test

chimico

liquame

test

chimico

pollina

test

chimico

pollina

test

chimico

pollina

test

chimico

pollina

test

chimico

pollina

Fertilizzante

Grazer N

Sugar graze

Trudan

Grazer N

Sugar graze

H133

H133

Silage King 

Cooperativa

Agroenergetica

Territoriale

C.A.B.

Bagnacavallo

e Faenza 

Consorzio

Agrienergy

Foto Candolo
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ciente di conversione energetica, sia media-
mente intorno ai 5.600 metri cubi ad ettaro,
con un massimo di circa 9.200 e un minimo
di 3.000 metri cubi ad ettaro. La produzione
di metano è circa la metà di quella di biogas
(graf. 1 a pag. 19). Nel caso di secondo rac-
colto diminuiscono notevolmente le produ-
zioni di sorgo e, di conseguenza, la produ-
zione potenziale di biogas che, mediamen-
te, sulla base delle prove effettuate, si collo-
ca intorno a 2.500 metri cubi ad ettaro.

UNA COLTURA PROMETTENTE 
Dalla sperimentazione è emerso che, per
quantità di biomassa e biogas prodotti, il
sorgo fertilizzato con reflui zootecnici e bio-
digesto rappresenta un’alternativa colturale
promettente per la filiera energetica del
biogas, nell’ottica di ridurre i costi di produ-
zione e l’impatto ambientale. In particolare
risultano più interessanti le varietà di sorgo
da fibra e zuccherino rispetto alle cultivar
da foraggio, che richiedono maggiori costi
per la raccolta.
Invece la fattibilità tecnica e la convenienza
economica della coltivazione in secondo
raccolto devono sempre essere valutate
con attenzione in funzione del tipo di suolo,
della possibilità di irrigare, dell'andamento
climatico e  della possibilità di lavorare il ter-
reno con tecniche a basso impatto. �

Tab. 3 - Sorgo da biomassa: risultati produttivi
delle prove sperimentali nel 2008.

Azienda Varietà
7,49

10,48

12,16

6,26

9,81

11,96

7,57

7,57

11,22

8,56

11,58

7,23

9,93

12,77

5,11

5,33

6,27

5,59

5,52

6,04

PRODUZIONE (tonnellate di s.s./ha)
test

chimico

liquame

test

chimico

liquame

test

test

test

chimico

liquame

test

chimico

liquame

test

chimico

digestato

test

chimico

digestato

Fertilizzante

Biomass 133

Sucro 405

Biomass 133

Sucro 506

Biomass 133

Sucro 405

BMR 333

Grazer N

Cooperativa

Agroenergetica

Territoriale

Azienda

Mengoli

Azienda

Sperimentale

Tadini

Consorzio

Agrienergy

Il triticale: una valida 
alternativa colturale

I l triticale è un ibrido ottenuto dall'incro-
cio tra il frumento e la segale (Trìticum ae-

stìvum L.x Triticosecàle Wittm.) che presenta
alcune caratteristiche di pregio del frumen-
to,come l’elevata produttività e il buon con-
tenuto proteico, accompagnate da alcune
proprietà della segale, come la rusticità, la

Nel biennio 2007-2008 sono state avviate
prove di coltivazione del triticale utilizzan-
do la stessa metodologia impiegata per le
prove sul sorgo (vedi articolo precedente).
L'attività si è svolta nelle stesse aziende do-
ve è stata studiata la filiera del biogas: A-
zienda Agraria Sperimentale Tadini, Coope-
rativa Agroenergetica Territoriale e azienda
agricola Mengoli. L’obiettivo era di verifica-
re la produttività della specie in funzione
dei diversi ambienti e differenti apporti fer-
tilizzanti organici e minerali.

resistenza alle malattie dell'apparato foglia-
re e al freddo. Inoltre, come gli altri cereali
vernini, mantenendo la copertura del suolo
durante la stagione fredda, limita la liscivia-
zione di azoto nelle acque di falda.
La coltura viene utilizzata nell'alimentazio-
ne zootecnica, sia come granella nelle diete
dei monogastrici, sia come foraggio insilato
per l'alimentazione dei ruminanti. Inoltre la
sua elevata resa in biogas la rende partico-
larmente interessante per la produzione di
biomassa.

� ELENA BORTOLAZZO, MARCO LIGABUE �
Crpa Spa, Reggio Emilia

� ROBERTO DAVOLIO, FABRIZIO RUOZZI �
Fondazione Crpa Studi e Ricerche, Reggio Emilia 



LE PROVE DI CONCIMAZIONE 
Le prove sono state concimate sia con ferti-
lizzante organico (liquame o biodigesto) in-
terrato in pre-semina o in post-emergenza,
sia con azoto chimico (nitrato ammonico).
Nel calcolo dei volumi di reflui da apportare
si è tenuta in considerazione l'epoca di di-
stribuzione e, quindi, l'efficienza dell'azoto
distribuito che ne consegue, che è stata sti-
mata, in via preventiva, nel 30% per la distri-
buzione autunnale e nel 50% per quella pri-
maverile. Le quantità di nutriente riportate
in tabella 1 per ogni tesi si riferiscono all'a-
zoto utile per la pianta così determinato, e
non a quello apportato, che è necessaria-
mente più elevato.
Pur non essendo la migliore opzione in ter-
mini di corrispondenza dei fabbisogni della
coltura, la distribuzione in pre-semina è sta-
ta inserita nella sperimentazione per unifor-
marsi alla pratica corrente e alla migliore pra-
ticabilità sui cereali vernini. La seconda pos-
sibilità testata è stata la distribuzione in co-
pertura a fine inverno, effettuata non appe-
na i limiti allo spandimento e le condizioni
del terreno lo hanno consentito.Per comple-
tare il confronto sono stati inseriti la conci-
mazione chimica e il testimone senza ap-
porto alcuno.
Dalla tabella 1 emerge che in tutte le località
il livello produttivo è risultato interessante:
nelle tesi non concimate la produzione è ar-
rivata intorno a 10 tonnellate di sostanza sec-

ché, a causa della scarsità di precipitazioni
dopo la distribuzione, l'efficienza dei nu-
trienti è stata inferiore a quella attesa; tutta-
via, in due casi su tre il refluo distribuito in
primavera in copertura ha fatto segnare un
risultato migliore del concime di sintesi che,
a causa della scarsità di piogge, non è pene-
trato tempestivamente nel terreno.
Le asportazioni di azoto della coltura sono
state rilevanti (tabella 1), particolarmente
nelle situazioni dove l’entità degli apporti
ha determinato produzioni e contenuti di a-
zoto della biomassa elevati.
A partire dal dato produttivo medio desun-
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ca (s.s.) ad ettaro,mentre per quelle fertilizza-
te si è visto un aumento medio della resa in
sostanza secca di 3 tonnellate ad ettaro.L'in-
terramento dei reflui in autunno ha prodotto
le rese maggiori:probabilmente questo si de-
ve all'effetto combinato delle elevate dosi di-
stribuite e dell'interramento, che ha limitato
le perdite in atmosfera.
Si è osservato anche che la fertilizzazione
primaverile, sia minerale sia organica, non
ha sortito appieno gli effetti desiderati poi-

Un campo di triticale.

Tab.  1 - Triticale: risultati delle prove di concimazione nel biennio 2007-2008.  

Località 
98

143

161

144

204

241

284

257

142

154

188

160

Asportazioni di azoto (kg/ha)
11,0

13,2

14,6

13,1

9,7

10,8

12,7

11,1

10,8

11,8

15,1

14,4

Produzione    di s. s. (t/ha)
0

120

120

120

0

90

90

90

0

80

80

80

Dose di azoto (kg/ha)Fertilizzazione

Correggio (RE)

Villanova di

Castenaso (BO)

Gariga di

Podenzano (PC)

Testimone 

Concime chimico

Liquame interrato in pre-semina

Liquame distribuito in copertura in post-emergenza 

Testimone 

Concime chimico

Digestato interrato in pre-semina

Digestato distribuito in copertura in post-emergenza 

Testimone 

Concime chimico

Liquame interrato in pre-semina

Liquame distribuito in copertura in post-emergenza 



to dalle sperimentazioni effettuate, si può
stimare una produzione potenziale di bio-
gas, applicando un coefficiente di trasfor-
mazione energetica medio, pari a circa
5.000-5.500 metri cubi ad ettaro.

LA SCELTA DELLE VARIETÀ
Parallelamente alle prove agronomiche
aziendali è stata predisposta una prova par-
cellare di confronto tra 15 varietà di triticale a
Formigine (MO) presso l'Azienda Stradella,
con l'obiettivo di identificare i materiali più
adatti per essere destinati alla digestione
anaerobica dal punto di vista produttivo. La
prova è stata seminata nel novembre del
2007 su un terreno di medio impasto limoso-
argilloso. Il terreno è stato concimato in co-
pertura con 90 chilogrammi di nitrato am-
monico all’ettaro,in accordo con quanto pre-
visto dal programma per il calcolo della ferti-
lizzazione azotata Sim.Ba-N (www.crpa.it/op-
timan).Per tenere nella dovuta considerazio-
ne la notevole variabilità nella precocità di
maturazione delle varietà, le raccolte per l'in-
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Tab. 2 - Triticale: risultati del confronto varietale.  

Varietà 
38,64

44,79

42,80

43,08

35,39

34,22

40,52

38,33

45,75

36,22

43,04

36,82

45,95

46,72

40,53

40,85

***

8,0577

B

A

A

A

B

B

B

B

A

B

A

B

A

A

B

Biomassa tal quale (t/ha)
38,24

36,91

34,25

32,19

39,27

38,59

38,42

36,77

32,51

38,20

36,99

35,96

32,72

36,07

38,65

36,38

***

3,22

A

B

C

D

A

A

A

B

D

A

B

B

D

B

A

Sostanza secca (%)
14,78

16,50

14,66

13,87

13,88

13,20

15,57

14,09

14,87

13,82

15,94

13,28

15,04

16,84

15,69

14,80

**

7,9229

B

A

B

B

B

B

A

B

B

B

A

B

B

A

A

Sostanza secca (t/ha)Data di taglio
Agrano

Altair

Bienvenu

Catria

Fronteira

Magistral

Maximal

Mizar

Oceania

Quark

Rigel

Talentro

Trica

Tritano

Wilfried

Media di campo

Significatività

C. V.  %

9-giu

9-giu

3-giu

3-giu

9-giu

9-giu

9-giu

3-giu

3-giu

9-giu

3-giu

9-giu

3-giu

3-giu

9-giu

Trinciatura di triticale.



silamento sono state eseguite in modo scala-
re,al raggiungimento dello stadio di matura-
zione latteo-cerosa.
Dalla tabella 2 a pag.23 si evince che le varietà
più produttive tra quelle testate, comprese
nel gruppo individuato dal test di separazio-
ne delle medie, contrassegnato dalla lettera
A,sono state Tritano,Altair,Rigel,Wilfried e
Maximal, con rese in sostanza secca signifi-
cativamente superiori al resto delle varietà,
producendo da 0,8 a 2 tonnellate di s.s.ad et-
taro in più della media di campo,posizionata
intorno alle 15 tonnellate ad ettaro.
I livelli produttivi riscontrati nella prova di
confronto varietale consentirebbero per-

biomassa interessanti dal punto di vista
quanti-qualitativo e, di conseguenza, di bio-
gas, rispondendo bene agli apporti di azoto
sotto forma organica e fornendo una prote-
zione delle acque sotterranee attraverso la
copertura del suolo nel periodo più critico
per la percolazione dei nitrati.
Rimane da approfondire, con apposite spe-
rimentazioni di dettaglio sui cereali vernini
come su quelli a ciclo primaverile-estivo,
quali siano le tecniche di utilizzazione più
appropriate del digestato dal punto di vista
agronomico-ambientale, proprio in ragione
delle caratteristiche compositive che lo dif-
ferenziano dal liquame.�
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tanto una produzione potenziale di biogas
che varia da 4.300 fino a 7.376 metri cubi ad
ettaro, con una media di circa 5.800 quando
si considera l'insieme delle varietà; pren-
dendo invece solo il gruppo delle più pro-
duttive, la produzione media di biogas arri-
va intorno a 6.300 metri cubi ad ettaro, al
netto delle perdite di insilamento.

BUONE PRODUZIONI DAL PUNTO
DI VISTA QUALI-QUANTITATIVO  

La sperimentazione ha confermato come  il
triticale sia un’alternativa colturale molto
valida per la filiera energetica del biogas, in
virtù del fatto che fornisce produzioni di

Biogas da effluenti zootecnici
e matrici vegetali,
performance a confronto

I n questo articolo vengono presentati i ri-
sultati di un monitoraggio durato circa

un anno, nell'ambito del progetto Life Seq-
Cure (www.crpa.it/seq-cure), di due impianti
di produzione di biogas, con relativa con-
versione in energia elettrica per mezzo di
cogeneratori. Gli impianti si differenziano
per il fatto che il primo funziona solamente
con effluenti suinicoli, il secondo con ef-
fluenti bovini in co-digestione con colture
dedicate e sottoprodotti agroindustriali.
La co-digestione ha lo scopo di aumentare
la produzione di biogas per unità di volume
di digestore e, di conseguenza, la redditività
dell’investimento. Accanto agli evidenti be-
nefici derivanti dall’aumentata produttività,
però, diventa più difficile mantenere la sta-
bilità del processo. Di conseguenza, non

sempre le rese produttive teoriche possono
essere raggiunte. Inoltre, si deve considera-
re che non solo la produzione di biogas, ma

� CLAUDIO FABBRI �
Fondazione Crpa Studi e Ricerche, Reggio Emilia

� FABIO VERZELLESI, SERGIO PICCININI �
Crpa Spa, Reggio Emilia 

Tramoggia di carico biomasse palabili
e digestori anaerobici.
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anche la relativa trasformazione in energia
elettrica e la cessione alla rete elettrica na-
zionale possono subire interruzioni per
guasti o manutenzioni ordinarie e straordi-
narie. È per questo che la divulgazione dei
risultati di monitoraggi prolungati è impor-
tante per tutti coloro che intendono affron-
tare un investimento nel settore delle a-
groenergie.

GLI IMPIANTI MONITORATI
Il primo impianto si trova nell'azienda Fon-
tana di Castel San Giovanni (PC) che alleva
suini all’ingrasso, con una presenza media
complessiva di circa 11.000 capi, che ven-
gono ingrassati nel range di peso fra 25 e
160 chilogrammi. Gli animali sono allevati
in box con pavimento pieno e corsia di de-
fecazione esterna su pavimento fessurato.
Lo svuotamento delle fosse è di tipo di-
scontinuo, in media due volte alla settima-
na. L’impianto di digestione anaerobica è
costituito da due digestori verticali misce-
lati e riscaldati in regime di mesofilia del vo-

2007, che sono diventati 215 kW da giugno
2008), che producono energia elettrica per
coprire i fabbisogni aziendali e immettere
in rete le eccedenze.
Il secondo impianto di digestione anaerobi-
ca viene alimentato con liquami di bovini
da carne, silomais e silosorgo, scarti della la-
vorazione di frutta e verdura, polpe di bar-

lume utile di 1.370 metri cubi cadauno, che
lavorano in serie. Al di sotto di ogni cupola
gasometrica è presente un sistema di de-
solforazione biologica che permette di ab-
battere il contenuto di idrogeno solforato. Il
biogas trattato (desolforato e deumidifica-
to) viene utilizzato in due cogeneratori
(180 kW in totale all'avvio dell'impianto nel

Tab.1 - Parametri dimensionali dei due impianti
per la produzione di biogas.

Parametro
Tipo di reattore (1)

Volume totale dei digestori (m3)

Volume netto dei digestori ( m3)

Miscelazione (kW)

Temperatura di processo (°C)

Tempo ritenzione idraulica (giorni)

Potenza elettrica cogeneratore (kW)

1° Impianto
CSTR

3.120

2.740

60

35-40

23

215

2° Impianto
PFR+CSTR

6.300

5.800

28

38-42

95

845
(1) CSTR: Reattore completamente miscelato e riscaldato; PFR: reattore a pistone.

Platea di stoccaggio
biomasse destinate
a digestione
anaerobica.



babietola e sanse. Questo impianto è costi-
tuito da:
� una prevasca in calcestruzzo per lo stoc-

caggio dei liquami destinati ai digestori;
�una tramoggia di carico per le biomasse;
� un digestore primario orizzontale di circa

1.000 metri cubi di volume;
� 2 digestori circolari verticali miscelati e ri-

scaldati, del volume netto di circa 2.400
metri cubi ciascuno. Sulla sommità sono
installati 2 gasometri per lo stoccaggio
del biogas.

Nel digestore primario avvengono prevalen-
temente le prime fasi del processo (idrolitica
e acidogena/acetogena), mentre nei due di-
gestori secondari la produzione di metano. Il

quame, il tempo di ritenzione idraulico me-
dio è risultato di 23 giorni circa, mentre il ca-
rico volumetrico di sostanza organica di cir-
ca 1 kgSV/d/m3 (1 chilogrammo di solidi vo-
latili per metro cubo al giorno). Il processo di
digestione ha prodotto un biogas caratteriz-
zato da una concentrazione media di meta-
no pari al 67% (59-72%), mentre la concen-
trazione di idrogeno solforato è risultata di
circa 1.992 ppm (parti per milione). A fronte
di una produzione lorda di energia elettrica
totale, nel periodo monitorato, di 1.043
MWh (migliaia di kWh), gli autoconsumi to-
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passaggio del digestato da una vasca alla suc-
cessiva è comandato da una centralina idrau-
lica dotata di una pompa a lobi. Il biogas pro-
dotto è sottoposto a trattamento di desolfo-
razione biologica e deumidificazione e poi uti-
lizzato per alimentare un cogeneratore della
potenza elettrica nominale di 845 kW. In ta-
bella 1 a pag.25 sono riportati i principali pa-
rametri dimensionali dei due impianti.

I RISULTATI 
Impianto a soli liquami. In questo caso il
peso vivo mediamente presente nell'alleva-
mento, come media di tutto il periodo, è ri-
sultato essere pari a 1.136 tonnellate. Sulla
base dei rilevamenti della produzione di li- Modulo cogeneratore per biogas.



LA SFIDA DELLE AGROENERGIE PER LE IMPRESE AGRICOLE

27

tali sono stati pari al 20,8%. L'impianto ha
permesso di trasformare i solidi volatili cari-
cati in biogas con una resa pari a 0,423
Nm3/kgSV (metri cubi normalizzati di biogas
per chilogrammo di solidi volatili).
Impianto a liquami e biomasse.Nel secon-
do impianto, invece, che fa capo al Consor-
zio Agrienergy di Casemurate (FC), il perio-
do di monitoraggio è stato caratterizzato da
un carico medio di 60,8 tonnellate/giorno,
con il silo-sorgo come matrice prevalente
(37% del carico). Complessivamente sono
state caricate 22.196 tonnellate di matrici
tal quali, equivalenti ad un tempo di riten-
zione idraulica medio di circa 95 giorni.
Sulla base delle analisi chimiche delle bio-
masse utilizzate (tabella 2), il carico di so-
stanza organica è stato di circa 4.270 ton-
nellate di solidi volatili, equivalenti a 1,95
kgSV/d/m3 (chilogrammi di solidi volatili o
sostanza organica per metro cubo di dige-
stato per giorno). Il processo di digestione è
di tipo mesofilo (41°C ±4°C).
Per quanto concerne la qualità del gas pro-
dotto, la concentrazione del metano è risul-
tata mediamente pari a 53,1% (51,8-55,6%)
e quella di idrogeno solforato avviato al co-
generatore a 38 ppm (13,6-59,9 ppm). Gli
autoconsumi elettrici totali sono risultati
pari al 7,2%. L'impianto ha permesso di tra-
sformare i solidi volatili caricati in biogas
con una resa pari a 0,672 Nm3/kgSV. In ta-
bella 3 viene riportata la sintesi dei parame-
tri produttivi dei due impianti monitorati.

LE RESE DI TRASFORMAZIONE
Nel settore agro-zootecnico la produzione
di biogas e la relativa trasformazione in e-
nergia elettrica sono divenute realtà conso-
lidate. Le matrici che possono essere utiliz-

zione della sostanza organica caricata sono
risultate molto vicine ai valori riscontrabili in
letteratura: 0,423 Nm3/kgSV per l'impianto
alimentato con effluente suinicolo e 0,672
Nm3/kgSV nel caso del secondo impianto a-
limentato prevalentemente con colture e-
nergetiche.
La differenza di resa di trasformazione si ri-
duce quando si considera, oltre alla produ-
zione volumetrica, anche la qualità del bio-
gas prodotto. La produzione di metano ot-
tenibile nel primo impianto è risultata, in-
fatti, pari a 0,283 Nm3/kg SV, contro una
produzione di 0,356 Nm3/kgSV del secon-
do impianto. Da ciò consegue che anche
partendo da soli effluenti zootecnici è pos-
sibile ottenere ottime rese in metano. Con-
siderando la dimensione dell'impianto di
cogenerazione e i relativi rendimenti elet-
trici, la resa in energia elettrica ottenuta è
risultata maggiore nell’impianto alimenta-
to con liquami bovini e biomasse e pari a
1,48 kWh/kgSV, contro 0,99 kWh/kgSV di
quello con soli liquami suinicoli. �

zate sono rappresentate sia da effluenti
zootecnici tal quali, sia in miscela con coltu-
re energetiche e/o sottoprodotti agroindu-
striali. In entrambi i casi, però, una corretta
progettazione degli impianti che consideri
le peculiarità delle matrici utilizzate è indi-
spensabile per un buon funzionamento.
Nel caso degli impianti alimentati prevalen-
temente a colture energetiche, la costanza
del prodotto permette di costruire impianti
più affidabili, anche se più complessi. L'ag-
giunta di sottoprodotti agroindustriali pone
il problema della costanza del reperimento
delle matrici e della loro variabilità, il cui im-
patto può essere attenuato se le matrici so-
no insilabili ovvero se la quota di carico pre-
valente rimane la coltura energetica. Nel ca-
so, invece, degli effluenti zootecnici la varia-
bilità che caratterizza queste matrici impo-
ne al progettista in primo luogo,e al gestore
poi, di prevedere tutti gli accorgimenti ne-
cessari a limitare gli effetti della variazione
di carico sulla produzione.
Nei casi presi in esame le rese di trasforma-

Tab. 3 - Sintesi dei parametri di produzione energetica dei due impianti. 

Parametro
Produzione lorda energia elettrica (MWh)

Potenza elettrica media prodotta (kW)

- % della potenza installata

Autoconsumo ausiliari cogeneratore (MWh)

- % della produzione lorda 

Autoconsumo impianto digestione (MWh)

- % della produzione lorda

Produzione di energia elettrica su cui sono riconosciuti i CV  (MWh)

Produzione di energia elettrica vendibile (MWh)

1° Impianto
1.043

119

59

45,4

4,2

171

14,5

1.119

848

2° Impianto
6.505

742

87,7

260

4

213

3,2

6.245

6.032

Tab. 2 - Caratteristiche chimiche delle matrici utilizzate nell’impianto a liquami e biomasse.

Parametro
Carico (%)

Solidi totali (g/kgtq1)

Solidi volatili (g/kgtq1)

Solidi volatili (% ST)

Azoto totale (mg/kgtq2)

Azoto totale  (% ST)

Silo mais
6,8

316

296

94

4.302

1,36%

Silo sorgo
37,9

302

251

84

4.345

1,43%

Polpa di barbabietola
6,2

330

187

68

6.624

2,00%

Sottoprodotti agroindustriali
28

173

152

85

3.847

2,22%

Liquame
20,9

52

40

73

2.601

5,00%
Note: ( 1) grammi per kg di prodotto fresco o tal quale; ( 2) milligrammi di prodotto per kg di prodotto fresco o tal quale
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Nella rete di aziende dimostrative del
progetto Life Seq-Cure anche le olea-

ginose sono state oggetto di studio per ve-
rificare su scala aziendale la tecnica di col-
tivazione e i risultati economici consegui-
bili utilizzando come fertilizzanti residui
organici. Le superfici investite ad oleagino-
se in Italia, a causa della loro modesta red-
ditività, hanno subito una progressiva ridu-
zione; il loro utilizzo nelle filiere agroener-

ricino (Ricinus communis L.). Brassica carina-
ta è morfologicamente simile alla colza
(Brassica napus); la prerogativa che la rende
interessante è la non deiscenza delle silique
a maturità, fattore che riduce le perdite di
seme alla raccolta.Anche Crambe abyssinica
è una brassicacea, predilige i climi caldi e il

getiche potrebbe consentirne un rilancio.
Le colture estensive da cui nel nostro Paese
si ricava olio sono sostanzialmente soia, gi-
rasole e colza. La soia, però, è una proteagi-
nosa che fornisce principalmente proteine
vegetali e il contenuto di olio dei suoi semi
è di circa il 18 %, contro il 40% di colza e gi-
rasole; per questo non è utilizzabile in im-
pianti di spremitura meccanica aziendali.
Ultimamente sono state riproposte diverse
specie ad alto contenuto di olio per una de-
stinazione agroenergetica; quelle più note
sono Brassica carinata, Crambe abyssinica e

Oleaginose da biomassa, 
i concimi organici sono ok

� GIOVANNI CANDOLO �
Cooperativa Terremerse, Bagnacavallo (Ra) 

Foto autore

Prove di distribuzione, in copertura
su girasole, di digestato proveniente
da impianto a biogas. La barra consente
di effettuare sperimentazioni, assicurando
precisione e regolarità di distribuzione.
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suo seme contiene circa il 30% di olio.Speri-
mentazioni effettuate in passato su queste
colture per testarne le principali caratteristi-
che e la produttività nei nostri ambienti
hanno però fornito risultati insoddisfacenti,
con rese,nella Pianura Padana,più basse del
20-30% rispetto a quelle di girasole e colza.
Per questi motivi nelle aziende dimostrative
del progetto Life Seq-Cure si è preferito col-
tivare colza e girasole,colture ben conosciu-
te dal punto di vista agronomico e sulle
quali è stato effettuato un lungo lavoro di
miglioramento genetico, che rende dispo-
nibili varietà resistenti ad alcune diffuse fi-

diventa un fattore limitante, o il sorgo nelle
zone collinari. L’inserimento di questa dico-
tiledone negli attuali avvicendamenti coltu-
rali porta a sicuri vantaggi agronomici, in-
terrompendo la successione di monocotile-
doni che attualmente caratterizza molti dei
nostri comprensori agricoli.
La lavorazione del terreno può essere effet-
tuata con attrezzi discissori (chisel) o con a-

siopatie e con potenziali produttivi di sicuro
interesse per gli ambienti di coltivazione in-
dagati.Le aziende in cui vengono effettuate
le coltivazioni prevedono o si sono già dota-
te di impianti per la spremitura meccanica
dei semi, nell’ottica di creare una filiera a-
groenergetica aziendale.

TECNICA COLTURALE
DEL GIRASOLE…

Il girasole è una coltura che si inserisce nella
rotazione agraria tipicamente dopo un ce-
reale a paglia, potendo sostituire il mais nel-
le zone dove la disponibilità di acqua irrigua

Tab. 1 - Girasole con concimazione organica da digestato, varietà Pioneer PR64H41 - Filo d’Argenta (FE).
Tesi concimazione
Testimone (0 unità N)

Chimico (70 unità N)

Digestato (70 unità N)

Resa (t/ha)
3,28

3,27

3,34

Umidità (%)
7,00

7,00

7,00

Resa (t/ha; 9% um.)
3,35

3,34

3,41

Investimento (piante/m2)
5,5

5,5

5,5

Stocchi e calatidi (s.s. t/ha)
6,71

5,79

6,85

Totale s.s. (t/ha)
9,75

8,83

9,95

Foto autore

Panoramica della coltura di girasole
dell’azienda Clorofilla
di Mercato Saraceno (FC).



ratri polivomere alla profondità di 30 centi-
metri nelle zone collinari. La preparazione
va fatta entro la prima quindicina di marzo,
in maniera da effettuare la semina in un ter-
reno con adeguata umidità sottosuperficia-
le. Non è necessario affinare eccessivamen-
te il letto di semina, visto il forte vigore ger-
minativo del seme.
La semina va effettuata con seminatrice
pneumatica di precisione, l’investimento o-
biettivo è di circa 6 piante per metro qua-
drato.La resa produttiva del girasole è stret-
tamente correlata all’investimento, pertan-
to l’ottenimento di un’emergenza uniforme
e rapida è fondamentale per raggiungere e-
levate produzioni.
La coltura sfrutta vantaggiosamente l’azoto
naturalmente disponibile nel terreno, ri-
chiede modesti apporti integrativi e contri-
buisce pertanto a limitare il rischio di lisci-
viazione dei nitrati. Concimazioni azotate di
60-70 Unità/ha sono di norma sufficienti; in
terreni ben dotati è possibile eliminare l'ap-
porto di fosforo e potassio, mantenendo un
dosaggio di 60-70 chilogrammi ad ettaro
per i terreni scarsamente dotati.

… E DELLA COLZA
La colza è un’ottima alternativa al cereale a

paglia e con la semina autunnale sfrutta a-
deguatamente le piovosità invernali. Esisto-
no anche varietà a semina primaverile che
tuttavia sono meno produttive. Il fattore li-
mitante la coltivazione della colza è la lavo-
razione del terreno, tanto che nel caso non
si riesca ad approntare un letto di semina

consigliabile, in ambienti fertili, l’impiego di
varietà a taglia bassa.

TESI DI CONCIMAZIONE
A CONFRONTO

Le tesi di concimazione poste a confronto
nelle differenti colture sono state tre:
�un testimone non concimato;
� una concimazione minerale effettuata

con concimi chimici tradizionali;
� una concimazione organica con mate-

riali di differente origine (fanghi di depu-
razione di un impianto industriale, dige-
stato proveniente da impianto per la
produzione di biogas, pollina e liquame
suino).

Le dosi di azoto sono state calcolate con il
software reso disponibile dalla Regione E-
milia-Romagna per il calcolo delle concima-
zioni secondo i Disciplinari di produzione
integrata. All’azoto totale presente nei diffe-
renti materiali organici è stata attribuita
un’efficienza variabile in base all’analisi del-
la componente minerale presente e all'epo-
ca di distribuzione.
Tranne che per i fanghi, tutti i fertilizzanti or-
ganici erano disponibili o reperibili nelle vi-
cinanze dell’azienda interessata.La distribu-
zione del digestato da impianto per biogas
è stata effettuata in alcuni casi con attrezza-
ture aziendali, in altri con apposita attrezza-
tura sperimentale (foto 1 a pag.28).
L’impiego dell’attrezzatura di distribuzione
munita di barra con calate è giustificata da
esigenze sperimentali, in quanto per verifi-
care l’efficacia della concimazione organica

affinato entro la prima quindicina di otto-
bre, è bene non procedere con la semina.
Letti di semina grossolani, infatti, ne com-
promettono l’emergenza. In condizioni otti-
mali l’emergenza è comunque bassa, del-
l’ordine del 60%, quindi è molto importante
stimare correttamente la quantità di seme
da adoperare.
È consigliabile l’impiego della seminatrice
meccanica di precisione. Nelle prove è stata
adottata una distanza di semina di 2,5 centi-
metri sulla fila, con interfila di 45 centimetri.
L’obiettivo è di avere investimenti di circa 40
piante/metro quadrato alla raccolta. I risultati
di una prova sperimentale condotta a Raven-
na nel 2007 in cui sono stati posti a confronto
differenti investimenti della coltura hanno
evidenziato che le densità più elevate non
portano a vantaggi produttivi, viceversa de-
terminano livelli di allettamento che causano
notevoli perdite in fase di raccolta. Anche la
raccolta rappresenta una fase critica: la tipica
deiscenza delle silique può causare perdite
notevoli; il seme può essere raccolto già con
umidità dell’ordine del 10-11%.
Ultimamente il mercato ha proposto delle
varietà a taglia bassa, meno sensibili all’al-
lettamento rispetto a quelle tradizionali. In
tabella 3 sono riportati sinteticamente i ri-
sultati di una prova di confronto di 33 va-
rietà. I dati sono raggruppati in base alle
due tipologie varietali. Mediamente le va-
rietà a taglia tradizionale appaiono ancora
più produttive, tuttavia la tendenza ad al-
lettare può rendere estremamente elevate
(>30%) le perdite alla raccolta, rendendo

Tab. 2 - Prove di concimazione con liquame suino
su due varietà di girasole* - Mercato Saraceno (FC). 

Tesi 
Testimone (0 unità N)

Chimico

Liquame 

MEDIA

Testimone (0 unità N)

Chimico

Liquame 

MEDIA

Resa (t/ha; 9% um.)
1,95

2,95

2,78

2,56

1,89

2,60

2,43

2,31

Investimento (piante/m2)
4,8

4,8

4,8

4,80

4,8

4,9

4,9

4,87

Stocchi e calatidi (s.s. t/ha)
3,32

6,61

6,41

5,44

2,97

5,30

4,34

4,20

Totale s.s. (t/ha)
5,09

9,29

8,94

7,77

4,69

7,67

6,55

6,30
*Dose di 65 Unità N /ha. (1) Varietà a ciclo medio-tardivo. (2) Varietà medio-precoce.
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con coltura in atto si rendeva necessario ot-
tenere una distribuzione regolare e precisa
dei volumi stabiliti. Per distribuzioni su gran-
di superfici di liquidi organici è possibile uti-
lizzare macchine semoventi innovative che,
nell’ambito del progetto Life Seq-Cure, sono
state oggetto di prove specifiche.
I risultati ottenuti sulla coltura del girasole
sono riportati nelle tabelle 1 (a pag. 29) e 2.
A Filo d’Argenta (FE), in terreno con una
buona fertilità iniziale le produzioni di seme
nelle tre differenti tesi sono state simili. In

tare è che, diversamente da altre colture da
biomassa, che presuppongono l’asporta-
zione pressoché totale della materia organi-
ca prodotta,con le oleaginose se ne asporta
circa il 30%.La maggior parte della sostanza
organica prodotta attraverso la fotosintesi
clorofilliana viene pertanto lasciata nel ter-
reno con i residui colturali, contribuendo a
mantenere adeguato il contenuto di so-
stanza organica del suolo, presupposto fon-
damentale per il mantenimento della ferti-
lità dei terreni sul lungo periodo.�

collina - a Mercato Saraceno (FC) - le produ-
zioni generalmente sono risultate minori,
ma l’impiego della concimazione ha incre-
mentato le rese. Le concimazioni organiche
con liquame suino aziendale hanno per-
messo di conseguire una produzione solo
leggermente inferiore alla tesi con conci-
mazione minerale.
Le prove effettuate hanno quindi dimostra-
to la possibilità di ottenere rese soddisfa-
centi dalle oleaginose concimate con mate-
riali organici. Un aspetto da non sottovalu-

Tab. 3 - Prove varietali colza. Valori medi produttivi di 26 varietà a taglia medio-alta (ibridi e linee )
e di 7 varietà a taglia medio-bassa. Sperimentazione Terremerse (Ravenna 2008).

Tipologia varietale
Ibridi e linee a taglia medio-alta

Ibridi a taglia bassa

Varietà provate (n.)
26

7

Allettamento (%)
41,4

9,6

Umidità (%)
11,9

12

Acidi grassi % (9% um.)
45,7

43,5

Resa in granella (t/ha; 9% um.)
3,83

2,96

Resa olio (t/ha)
1,75

1,29

T ra le filiere agroenergetiche, quella del-
l’olio ben si presta ad uno sviluppo lo-

cale, perché basata su colture quali il giraso-
le e il colza che,oltre ad adattarsi alle diverse
tipologie pedo-climatiche del territorio na-
zionale, hanno agrotecniche già consolida-
te.
La filiera olio-energia (Fig.1) si compone di 3
fasi principali:
� fase agricola per la produzione della

materia prima;
� fase di prima trasformazione per la

produzione del biocombustile;
� fase di produzione energetica.
Dalla fase agricola si ottiene seme “energeti-
co”, la cui prima lavorazione può seguire un
percorso “artigianale”o un percorso più pro-
priamente industriale; nel primo caso il se-

La filiera dell’olio:
un’esperienza pilota

� VANESSA SCROSTA �
SIBE Srl, Ancona

� MASSIMILIANO MAZZONI �
Komaros Agroenergie, Osimo (AN) 

Fig. 1 - Schema della filiera olio-energia. 

Nota:  EE: energia elettrica; ET: energia termica; EM: energia meccanica



me viene spremuto meccanicamente pro-
ducendo olio e panello grasso, mentre nel
secondo caso la spremitura meccanica è se-
guita da un’estrazione chimica con solventi
con produzione di olio e farina disoleata.
L’olio ottenuto con sistema artigianale può
essere utilizzato:
� tal quale in cogeneratori

per la produzione di energia elettrica
e termica;

� tal quale in motori diesel (in ambito
agricolo);

biodiesel, sia di panello grasso da destinare
all’alimentazione del bestiame. Infine, l’a-
gricoltore, con una scelta imprenditoriale
sempre più orientata verso il settore agro-
energetico, dopo l’estrazione dell’olio può
procedere alla sua trasformazione in ener-
gia elettrica.

L’AZIENDA DIMOSTRATIVA 
KOMAROS AGROENERGIE

Il monitoraggio della filiera olio-energia
svolto presso l’azienda dimostrativa Koma-
ros Agroenergie nell’ambito del progetto
Life Seq-Cure, coordinato dal Crpa, ha per-
messo di mettere in luce i principali aspetti
legati ad un tipo di organizzazione che va-
lorizza le sementi locali, remunerando sia
l'energia elettrica e termica prodotte dalla
cogenerazione,sia il panello proteico.
La Komaros Agroenergie acquista seme di
girasole di varietà convenzionale ed altolei-
co dagli agricoltori e dal mercato locale sul-
la base di contratti specifici, predisposti da
Agea (Agenzia per le erogazioni in agricol-
tura) per i prodotti energetici. Il contratto re-
gola gli obblighi del coltivatore e quelli del
primo trasformatore, le modalità di conse-
gna, la qualità del materiale e il metodo di
campionamento e di analisi per la sua verifi-
ca, il prezzo d’acquisto e le modalità di pa-
gamento della merce.Durante la campagna
di collettamento, una volta verificate le con-
dizioni contrattuali di qualità, il prodotto
viene avviato alla prima lavorazione che
prevede, se necessario, l'essiccazione per
raggiungere i valori standard di umidità ne-
cessari per una buona conservabilità.
Il processo di lavorazione principale del se-
me avviene in un capannone dedicato, si-
tuato nel comune di Osimo, in cui sono in-
stallati la pressa, il filtro e tutti i relativi siste-
mi di alimentazione. L'operazione di pressa-
tura, effettuata con una pressa a freddo in
grado di lavorare circa 500 chilogrammi al-
l’ora di materia con una potenza elettrica in-
stallata di circa 20 kW, produce olio grezzo e
panello proteico. Il primo viene avviato alla
filtrazione, durante la quale due sistemi in
serie filtrano il prodotto fino a 4 micron; il se-
condo viene accumulato al coperto in attesa
di un suo successivo utilizzo zootecnico ne-
gli allevamenti di bovini da carne della zona.
L'olio prodotto viene quindi utilizzato in un
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� per la produzione di biodiesel
da impiegare nell’autotrazione
in miscela con il gasolio;

� per la produzione di biodiesel
da impiegare nella produzione di calore.

L’agricoltore, quindi, può limitarsi ad aderi-
re ad un contratto di filiera producendo
materia prima (i semi) da destinare alla tra-
sformazione industriale oppure, effettuan-
do in proprio una prima trasformazione in
ambito agricolo, impegnarsi nella produ-
zione sia di olio grezzo, per l’industria del

Tab. 1 - Principali indici di valutazione della filiera olio-energia
individuati nel progetto.

Indice
Resa media della coltura di girasole

Contenuto di olio nel seme

Resa in olio della spremitura meccanica

Resa in panello della spremitura meccanica 

Contenuto energetico dell’olio 

Consumo specifico del cogeneratore

Consumo unitario giornaliero del panello

Unità di misura
t/ha

%

%

%

kJ kg

kg kWh

kg/capo bovino/giorno

Parametro
2,5

44

34

63

37.000

0,25

1

Fig. 2 - Schema della filiera girasole-energia nell’ipotesi di autoconsumo.
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cogeneratore installato presso il palazzetto
dello sport “PalaRossini” di Ancona. L’ener-
gia elettrica prodotta viene completamente
ceduta al gestore della rete, mentre quella
termica recuperata dal cogeneratore viene
utilizzata dal palazzetto per soddisfare par-
te delle utenze (acqua calda sanitaria e ri-
scaldamento). Il cogeneratore è stato realiz-
zato assemblando un motore diesel,model-
lo MAN D2842 LE202, regolato a 350 kW e
1.500 giri/minuto, modificato per il funzio-
namento ad olio vegetale,accoppiato ad un
alternatore sincrono da 540 kVA.

I RISULTATI  PRODUTTIVI 
Ogni 100 chilogrammi di seme introdotto
nella pressa si ottengono 36,4 chilogrammi
di olio grezzo e 62,3 chilogrammi di panello,
con perdite di 1,3 chilogrammi di massa.
L’operazione di filtrazione determina una
perdita del 2% e, quindi, avendo in ingresso
36,4 chilogrammi di olio grezzo, si avranno
in uscita 35,7 chilogrammi di olio filtrato e si
recupereranno 0,7 chilogrammi di panello

Sotto il profilo alimentare, invece, le analisi
hanno evidenziato un elevato contenuto in
proteina grezza (circa 26% su secco), unita-
mente ad un elevato contenuto di grassi
(11,5% su secco di estratto etereo) e di fibra
(25,6% sul secco), che rendono il prodotto
un interessante alimento da integrare nella
dieta dei bovini. Facendo riferimento alla
quantità di grasso si deve sottolineare che il
prodotto deve essere conservato in luogo
fresco e asciutto al fine di contenere i feno-
meni ossidativi che potrebbero innescarsi
per una cattiva conservazione e compro-
metterne le caratteristiche nutritive.
Il maggior utilizzatore di panello prodotto
dalla Komaros Agroenergie lo impiega, du-
rante tutto l’anno senza problemi di conser-
vabilità, in sostituzione della farina di giraso-
le. Il panello viene quindi introdotto nella
dieta giornaliera dei vitelloni all’ingrasso co-
me frazione proteica, in miscela con il mais
in un rapporto 1 a 2 (1 chilogrammo di pa-
nello ogni 2 di mais). Il fabbisogno annuo di
panello di girasole di questa stalla, conside-
rando 250 capi bovini e circa 3 chilogrammi
di miscela/giorno, per un totale di 365 ton-
nellate all’anno, è di 91 tonnellate all’anno
di panello di girasole.

FATTIBILITÀ DEL PROGETTO 
In tabella 1 sono sintetizzati i principali pa-
rametri dell'attività di monitoraggio, che
permettono di valutare con buona appros-
simazione la fattibilità di una filiera di que-
sto tipo. Chiaramente la variabilità dei para-
metri è molto elevata e dipende dalle con-
dizioni pedo-climatiche, dalla scelta tecnica
della filiera di spremitura e filtrazione, non-
ché dalle condizioni di cessione di energia
elettrica e dalla possibilità di valorizzare l'e-
nergia termica.
A titolo indicativo, nelle figure 2 e 3 sono ri-
portati gli schemi di due organizzazioni
produttive differenti, con i relativi bilanci di
massa: la prima incentrata soprattutto sul-
l’autoconsumo; la seconda, invece, finalizza-
ta alla vendita di un prodotto ad elevato va-
lore aggiunto (energia elettrica).

VINCOLI ED OPPORTUNITÀ
La filiera olio-energia rappresenta una realtà
produttiva di notevole interesse per le nu-
merose aziende, anche di dimensioni me-

da filtrazione. Considerando il contenuto di
olio nel seme e il rendimento in produzione
di olio si evince che, in media, si riesce ad e-
strarre, ricorrendo alla sola spremitura mec-
canica a freddo, un quantitativo di olio pari
all’84% di quello contenuto nel seme.
Sotto il profilo qualitativo, l'olio prodotto ha
caratteristiche energetiche e tecniche molto
buone che rientrano nei limiti fissati da varie
ditte produttrici di motori.L'unica eccezione
è relativa al numero di iodio,che misura la vi-
scosità del prodotto, leggermente superiore
ai valori indicati come ottimali.Per questa ra-
gione l'utilizzo in motori endotermici induce
a prediligere le varietà altoleico.
Le analisi condotte sul panello di estrazione
evidenziano per tutti i campioni un conte-
nuto di ceneri medio (circa il 5,5% sulla so-
stanza secca) e un contenuto di umidità
particolarmente ridotto (6,4% sul tal quale)
che conferisce loro, unitamente al contenu-
to di olio residuo, un valore energetico mol-
to elevato (Potere calorifico superiore me-
dio sul secco 22.725 kJ/kg).

Fig. 3 - Schema della filiera girasole-energia
nell’ipotesi di produzione di energia elettrica.



dio-piccole, che per ragioni pedo-climatiche
non possono produrre colture energetiche
più efficienti. A differenza delle altre filiere e-
nergetiche (biogas in particolare, ma anche
legno), la filiera olio produce un combustibi-
le ad elevata densità energetica che di fatto
non ha vincoli stretti con il sito produttivo e
può pertanto essere trasportato anche a di-
stanza. La semente può essere concentrata
in un unico sito di estrazione e l'olio essere

L'esperienza condotta nell’ambito del pro-
getto Life Seq-Cure ha dimostrato che l'ele-
mento cruciale affinché la filiera rispetti tut-
ti i requisiti elencati precedentemente è da
ricercare in una figura in grado di coordina-
re i fornitori della materia prima, la lavora-
zione della semente, la conversione energe-
tica del prodotto principale (olio) e la valo-
rizzazione dei co-prodotti (panello ed ener-
gia termica). �
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avviato per l'utilizzazione in un sito prossi-
mo ad utenze termiche.
I vincoli cruciali per questo tipo di filiera so-
no rappresentati, soprattutto, dalla neces-
sità di avere un volume minimo critico di se-
mente da lavorare per giustificare la costru-
zione e la gestione di un centro di spremitu-
ra e raffinazione e dalla possibilità di valoriz-
zare i co-prodotti (panello proteico ed ener-
gia termica).

L’ azienda agraria sperimentale Stuard
(www.stuard.it) è un'azienda speciale

della Provincia di Parma che si occupa da
svariati decenni di sperimentazione nel
campo delle colture vegetali, dell’agricoltu-
ra biologica,della biodiversità e delle agroe-
nergie. Nel corso del 2008 la Stuard ha deci-
so di innovare il proprio sistema di approv-
vigionamento energetico-termico, passan-
do da un sistema di 2 caldaie a metano a un
unico generatore di calore alimentato a le-
gno cippato del tipo a griglia fissa,che prov-
vede a fornire sia il servizio di riscaldamen-
to,che l’acqua calda sanitaria.
Nell'ambito del progetto Life Seq-Cure, di
cui l'azienda è partner attiva insieme al  Cr-
pa, è stata avviata un’attività sperimentale
di produzione di colture di pioppo da bio-
massa a rotazione biennale e quinquenna-
le, finalizzate a produrre il combustibile ne-
cessario all'azienda stessa e a verificare la
capacità di sequestro del carbonio di que-
sta filiera energetica. L'impianto è entrato in
funzione nell'ottobre del 2008 al servizio
delle utenze termiche dei locali aziendali e

ta automaticamente tramite una coclea a
profilo conico-spirale in acciaio temperato
(resistente ad usure) ed è in grado di tra-
sportare anche pezzi di cippato di dimen-
sioni dell'ordine di 50-60 millimetri di lun-
ghezza. A corredo del tutto vi è poi un ser-
batoio di accumulo da 1.000 litri (puffer) di
acqua calda capace di attenuare le oscilla-
zioni fra le esigenze dell'utenza e la disponi-
bilità della centrale termica. Il tutto è conte-
nuto in un locale prefabbricato completo di
zona stoccaggio per il cippato. La distribu-
zione del calore alle diverse utenze (1.600
metri cubi di volumetria totale) è assicurata
da una mini-rete di teleriscaldamento lunga
circa 100 metri.

di una serra gestita dall'Istituto agrario sta-
tale “Bocchialini” e, in attesa di impiegare il
cippato aziendale, è stato alimentato con
prodotto acquistato sul mercato.
La caldaia installata ha una potenza al foco-
lare di 100 kWt ed è stata fornita dalla Har-
gassner (mod. HSV 100S WTH 100 RA 500).
La camera di combustione è in materiale re-
frattario adatto a resistere a temperature
molto elevate ed è dotata di una sonda
Lambda per controllare i parametri di com-
bustione, di un sistema di scarico automati-
co delle ceneri prodotte e di diversi set di
impostazione per funzionare con diverse
qualità del combustibile.
L’alimentazione della caldaia viene effettua-

La filiera del legno: 
il caso dell'azienda Stuard

Filari di pioppo
da biomassa
al secondo anno
di sviluppo.
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L’IMPIANTO DI PIOPPO
DA BIOMASSA

Per la produzione del combustibile da utiliz-
zare nella caldaia aziendale è stato impian-
tato un appezzamento sperimentale di
pioppo da biomassa a rotazione corta bien-
nale (Short rotation forestry), cioè caratteriz-
zato da un intervallo fra due tagli o raccolte
consecutive di 2 anni. Su di una superficie
complessiva di circa 1,5 ettari sono state tra-
piantate, mediante l’impiego di una tra-
piantatrice “Spapperi” modificata, talee di

mazione (liquame suino, fertilizzante mine-
rale e testimone non concimato), per valu-
tare le differenti rese e la capacità di seque-
stro del carbonio nel suolo.
Nel marzo 2009 (fine primo ciclo biennale),
con piante che si trovavano ancora in riposo
vegetativo (le gemme non si erano ancora
mosse), è stata effettuata la raccolta della
biomassa con l’utilizzo di una falcia-trincia-
caricatrice da mais equipaggiata con una te-
stata appositamente creata per il taglio e la
cippatura di piante con fusti di dimensioni
non superiore ai 15 centimetri di diametro.
La produzione di cippato di legno fresco ot-
tenuta dai due cloni è stata diversa a secon-
da del trattamento di concimazione. Per en-
trambi i cloni si è evidenziata una differenza
di resa tra il testimone e gli altri 2 trattamen-
ti di concimazione, mentre non si sono ri-
scontrate grosse differenze tra le produzioni
ottenute nelle tesi fertilizzate con liquame e

pioppo lunghe 20 centimetri, adottando un
sesto di impianto di 0,5 metri sulla fila e 3
metri di interfila, per una densità totale di
6.600 piante all’ettaro. Sono stati utilizzati 2
diversi cloni di pioppo (Monviso e AF2) che
all’epoca dell’impianto erano gli ibridi che
presentavano la più elevata capacità di cre-
scita, di ricaccio e le migliori garanzie pro-
duttive.
L’impianto, realizzato nella prima metà di
marzo del 2007, è stato preceduto da un’ac-
curata preparazione del terreno (ripuntatu-
ra ed erpicatura). In immediato post-tra-
pianto è stato effettuato un diserbo chimico
con un erbicida antigerminello localizzato
sulla fila. Nel corso del primo anno, allo sco-
po di contenere le infestanti, sono state ese-
guite periodiche zappature interfilari. Solo
al primo anno di impianto, per favorire lo
sviluppo delle piante, si è proceduto ad ef-
fettuare un’irrigazione per aspersione, con
un volume di acqua di 90 millimetri. I due
cloni sono stati fertilizzati (sia nel primo che
secondo anno di impianto) in fase di ripresa
vegetativa secondo 3 diverse tesi di conci-

Tab. 1 -  Produzioni di sostanza
secca (t/ha per anno)

di due diversi cloni, divise
per tesi di concimazione.

Tesi
Testimone

Concime chimico

Liquame

Monviso
9,4

12,25

12,2

AF2
7,14

9,47

8,94

Sistema di prelievo del cippato
dal magazzino di stoccaggio. 



concime minerale (tab.1 a pag.35).
Il legno cippato fresco è stato stoccato su
platea impermeabilizzata, diviso in due cu-
muli, uno per clone produttivo, di forma co-
nica al fine di facilitare lo sgrondo delle ac-
que meteoriche. I cumuli sono stati coperti
con un telo traspirante (www.tencate.com)
e al contempo con una buona capacità di
scorrimento superficiale delle piogge. Que-
ste caratteristiche sono molto importanti,
in quanto il calore generato dai processi di
demolizione della sostanza legnosa nei cu-
muli di cippato origina moti convettivi che
richiamano aria più fresca e asciutta dal
basso e lateralmente che deve poter fuo-
riuscire dal cumulo con tutto il suo carico di
umidità.
Durante la fase di ossidazione parte del va-
lore energetico del legno viene, quindi, per-
sa sotto forma di calore, che viene sfruttato
per fare evaporare l'acqua e ottenere un
prodotto con un basso contenuto idrico. Il
valore di contenuto idrico del 30% è stato i-

La caldaia ha prodotto circa 36.000 kWht nel
periodo da gennaio ad aprile 2009, consu-
mando circa 15,7 tonnellate di prodotto tal
quale, con contenuto idrico pari al 24,7%, e-
quivalente ad un consumo specifico di circa
3 chilogrammi di sostanza secca per kWht

utilizzato, al netto delle perdite di combu-
stione e distribuzione. Il materiale utilizzato
aveva un contenuto in ceneri pari a circa il
3,8%, il che ha comportato una produzione
totale di circa 450 chilogrammi di ceneri. Il
consumo di energia elettrica, invece, è risul-
tato pari a 40 kWh/MWht. L'energia termica
prodotta dalla caldaia ha consentito di
mantenere una temperatura media di 19,9
°C all'interno degli uffici e di 13,5 °C nella
serra. Nel corso dell’annata termica 2009-
2010 le attività proseguiranno utilizzando il
cippato autoprodotto in azienda.

dentificato come limite di conservabilità, al
di sotto del quale il cippato è classificato i-
doneo ad essere stoccato senza problemi di
stabilità biologica (ÖNORM M1733).Quanto
più i processi fermentativi sono ridotti di in-
tensità e il processo evaporativo dell'acqua
è rapido (in impianti di ventilazione forzata
si raggiungono i tempi minimi), tanto più
basse sono le perdite di valore energetico.
Una volta essiccato il prodotto deve essere
stoccato al coperto per evitare la reimbibi-
zione dovuta agli eventi meteorici.

ATTIVITÀ DI PRODUZIONE
ENERGETICA

Nel corso della campagna di riscaldamento
2008-2009 la caldaia, in attesa che la produ-
zione aziendale venisse raccolta ed essicca-
ta, ha funzionato con cippato acquistato sul
mercato. La qualità del prodotto non è sta-
ta, quindi, costante e anche il funzionamen-
to della caldaia stessa ne ha conseguente-
mente risentito.

Caldaia a cippato installata
nell’azienda Stuard.
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INTERESSANTI PROSPETTIVE
L'esperienza condotta presso l'Azienda
Stuard ha messo in luce l’opportunità, per
molte aziende agricole, di soddisfare le pro-
prie esigenze termiche (casa,uffici, stalle,es-
siccatoio, ecc.) e di avviare una nuova atti-
vità di fornitura di combustibile vegetale ad
utenti esterni. La filiera si presenta di agevo-
le realizzazione e può essere facilmente

meccanizzata nelle fasi di impianto e raccol-
ta delle piante ricorrendo alla prestazione di
conto terzisti presenti sul territorio.
L'attività diviene molto interessante qualo-
ra l'imprenditore agricolo non si limiti a
fornire solo il cippato sfuso, ma garantisca
anche un servizio di rifornimento e manu-
tenzione degli impianti, assicurandosi in
questo modo non solo il valore del com-

bustibile ma anche il valore aggiunto del
“servizio calore”. Affinché il mercato possa
partire ed assuma caratteristiche tipica-
mente commerciali è però necessario che
si sviluppi la conoscenza di tutti i parame-
tri tecnici di qualificazione del prodotto
che consentano uno scambio di prodotti
“standardizzati” per contenuto idrico e/o
contenuto energetico.�
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Il reddito per gli agricoltori? 
Un business promettente

P rima di essere diffuse, le innovazioni
tecniche debbono trovare una convali-

da economica: sulla base di questa premes-
sa, le prove tecniche che si stanno condu-
cendo nell’ambito del progetto Seq-Cure,
sull’utilizzo di energie rinnovabili ottenute
attraverso la coltivazione e l’impiego di bio-
masse vegetali provenienti da colture dedi-
cate,sono state sottoposte all’analisi econo-
mica.Le filiere prese in considerazione sono
quindi le stesse del progetto: biogas, olio e
legno.Le prime due finalizzate a produrre e-
nergia elettrica e termica, la terza solamente
energia termica.

METODOLOGIA D’ANALISI 
Le valutazioni economiche si sono avvalse
dei dati raccolti in tre aziende sperimentali,
rispettivamente in provincia di Bologna,An-
cona e Parma per le filiere biogas, olio e le-
gno. In particolare sono state rilevate le
quantità di biomassa impiegate, l’energia
prodotta e quella venduta o utilizzata dall’a-
zienda.
Il calcolo del costo annuo di esercizio degli
impianti è stato fatto utilizzando i dati a-
ziendali (manutenzione, assicurazioni, anali-
si e controlli tecnici) e solo per alcune voci si
è fatto ricorso a stime come, ad esempio,
per il lavoro familiare, gli ammortamenti e

che dedica una parte della superficie azien-
dale ad una coltura finalizzata alla produzio-
ne di energia.
L’analisi finanziaria si basa su un'accurata
definizione dei costi e dei benefici che si a-
vranno nell’arco temporale nel quale l’inve-
stimento iniziale è in grado di funzionare. I

gli interessi sui capitali investiti.La biomassa
utilizzata è stata valutata al suo costo di pro-
duzione.
La metodologia d’analisi applicata può es-
sere divisa in due parti: la prima ha riguarda-
to l’analisi finanziaria, idonea a dare un giu-
dizio esaustivo sugli investimenti che deb-
bono essere realizzati in presenza o in as-
senza di contributi pubblici; la seconda si è
avvalsa delle linee-guida dell’economia a-
graria consolidata, tesa ad evidenziare il
reddito netto dell'imprenditore agricolo

� EUGENIO CORRADINI �
Crpa Spa, Reggio Emilia 

Fig. 1 - Schermata del software ADECOTEC
di simulazione tecnico-economica per studi
di fattibilità di impianti a biogas utilizzato
per l’elaborazione dell’articolo.



parametri calcolati sono tre: il valore attuale
netto (Van), che dà la somma attualizzata
dei benefici al netto dei costi e dell’investi-
mento; il tempo di ritorno dei capitali (Trc),
che esprime il numero degli anni necessari
affinché i benefici uguaglino i costi; il saggio
di rendimento interno (Sri), che rende uguale
l’accumulazione iniziale dei costi a quello
dei benefici.Nelle analisi finanziarie la scelta
e la determinazione di un saggio di sconto

stinazione tradizionale, confrontandola con
il Rn derivante dall’adesione ad una filiera e-
nergetica.

COSTI E RICAVI NEGLI IMPIANTI
SPERIMENTALI

Nell’azienda di riferimento della filiera bio-
gas la potenza installata è pari a 1.416 kWe

(predisposta per il raddoppio), con una pro-
duzione di energia elettrica vendibile di
11.001 MWhe. La filiera olio, con una poten-
za installata di 420 kWe, oltre a produrre
2.880 MWh di energia elettrica, ha commer-
cializzato 800 MWh di energia termica. La
potenza installata per la filiera legno è di
100 kW, con soli 157 MWh di energia termi-
ca prodotta, concentrata però nei cinque
mesi invernali dell’anno.
Per ottenere i risultati sopra descritti sono
stati effettuati investimenti per 6,35 milioni
di euro nell’azienda produttrice di biogas
(l’importo investito comprende un secondo
motore da 1.416 kW e parte delle opere edi-
li necessarie per il raddoppio della potenza
producibile); 735.000 euro nell’azienda de-
dicata alla filiera olio e 46.318 euro nel caso
della filiera legno. I costi annui di funziona-
mento, comprensivi del costo biomasse e
dei costi di esercizio (tabella 1), sono stretta-
mente connessi alla potenza e dimensione
dell’impianto; infatti, da 1.224.468 euro del-
l’impianto di biogas si scende a 8.291 euro
nella filiera legno. In stretta connessione
con i costi sono i ricavi, che da 2.414.375 eu-
ro della filiera biogas scendono a 14.130 eu-
ro nella filiera legno.

ANALISI FINANZIARIA
L’analisi finanziaria dei dati riportati eviden-
zia indici positivi per le prime due aziende,
meno lusinghieri per la terza, ma in questo
caso non è da sottovalutare il modesto in-
vestimento fatto.
Il giudizio positivo per la filiera biogas è dato
dal tempo di ritorno dell’investimento, che
risulta di 6 anni,e da un tasso di rendimento
interno triplo rispetto al saggio di sconto
scelto. Infine il Van è di circa 6 milioni di eu-
ro.Si tenga presente che in questo caso non
è possibile adottare la tariffa unica di 280
euro/MWh, però potrebbe essere adottato
il coefficiente di moltiplicazione dei certifi-
cati verdi di 1,8 previsto dall’ultima revisio-
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“corretto” è fondamentale, perché rispec-
chia l’attesa di remunerazione del capitale
dell’investitore.
L’analisi attraverso il bilancio aziendale si ri-
conduce alle metodologie tradizionali di va-
lutazione adottate dall’impresa agricola at-
traverso la massimizzazione del reddito net-
to (Rn). In questo caso l’analisi quantificherà
il Rn per ettaro delle colture dedicate in una
ipotesi di vendita del prodotto nella sua de-

Graf. 1 - Rendimento economico delle tre filiere analizzate. 

Tab. 1 - Produzione energia elettrica da fonti rinnovabili: costi e ricavi.

Parametri 
kWe

MWhe

MWhT

nr

t

t

t 

€

€

€

Unità di misura
1.416

11.001

-

346

27.500

-

-

770.000

454.468

2.414.375

Biogas
420

2.880

800

300

-

2.000

-

590.000

100.000

846.000

Olio
100

-

157

220

-

-

58

3.457

4.834

14.130

Legno
Potenza installata

Produzione energia elettrica vendibile 

Energia termica 

Giorni di funzionamento 

Matrice utilizzata

Silomais prodotto in azienda 

Seme di girasole

Cippato di pioppo 

Costi

Costo biomasse 

Costi esercizio

Ricavi (*)
(*) Prezzo dell’energia elettrica: 88 €/MWh + CV 98 €/MWh x 1,3 (az. biogas); 280 €/MWh (az. olio).

Prezzo dell’energia termica: 50 €/MWh (az. olio) e 90 €/MWh (az. legno)
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ne normativa al momento dell’approvazio-
ne del decreto sulla rintracciabilità.
Nella filiera olio il tempo di ritorno è di 4,7
anni e il tasso di rendimento interno è del
23%.Infine la filiera legno: il tempo di ritorno
è ai limiti della durata dell’impianto e il tas-
so di rendimento interno solamente mezzo
punto percentuale superiore al tasso di
sconto scelto.
Le motivazioni delle differenze riscontrate
sono da ricercare nel prezzo dell’energia,
nell’approvvigionamento della biomassa u-
tilizzata, nella dimensione ed efficienza del-
l’impianto analizzato. Nella filiera biogas
viene utilizzata una biomassa interamente
prodotta in azienda e gli incentivi sono vin-
colati dalla dimensione dell’impianto (po-
tenza elettrica > 1 MW), nel caso dell’olio
l’impianto può beneficiare del valore massi-
mo degli incentivi (280 euro/MWhe immes-
so in rete), mentre i semi di girasole vengo-
no acquistati sul mercato,ma solo una parte
dell’energia termica recuperabile viene va-
lorizzata. La filiera del legno, infine, è di limi-
tate dimensioni e, soddisfacendo solamen-
te i fabbisogni di una piccola realtà produt-
tiva, non viene sfruttata al massimo delle
sue potenzialità.

mente alle ore lavorative,e al fatto che è sta-
to realizzato per soddisfare altre utenze an-
cora in fase di realizzazione. La valutazione
attraverso lo strumento del bilancio azien-
dale è positiva in particolare per la filiera
biogas e olio; la filiera legno si ritiene alter-
nativa ed interessante per le aziende e le at-
tività che siano in grado di valorizzare al
massimo l’energia termica prodotta.

UN QUADRO DI SINTESI
Nel primo periodo di monitoraggio previsto
dal progetto Seq-Cure l’analisi economica
permette di esprimere un giudizio comples-
sivamente positivo su tutte le filiere esami-
nate. Questo è vero soprattutto dopo la re-
centissima approvazione in via definitiva (lu-
glio 2009) del disegno di legge che ricono-
sce agli impianti di taglia non superiore ad 1
MWe di potenza la tanto attesa tariffa omni-
comprensiva di 0,28 euro/kWh all’energia e-
lettrica da biomassa (agricola e non solo).
La filiera del biogas da biomasse vegetali ha
una potenzialità molto interessante per il ter-
ritorio nazionale e gode della storica espe-
rienza tratta dagli impianti nati per ridurre
l’impatto ambientale legato all’utilizzazione
agronomica degli effluenti zootecnici. Il prin-
cipale punto di forza della filiera consiste nel-
l’utilizzo di diverse tipologie di biomassa che,
oltre ad avere un modesto costo di produzio-
ne, rappresenta anche una produzione alter-
nativa per le aziende che hanno abbandona-
to la zootecnia.Un secondo aspetto positivo è
rappresentato dalla buona resa in biogas che
hanno gli insilati di cereali. Terzo elemento a
favore è la possibilità di produrre energia “no-
bile”, cioè elettrica, facilmente vendibile e tra-
sportabile anche a distanze notevoli.La previ-
sta introduzione del coefficiente moltiplicati-
vo dei certificati verdi pari a 1,8 per gli impian-
ti da filiera corta al di sopra di 1 MWe consenti-
rebbe una maggiore redditività,del tutto pa-
ragonabile a quella della filiera dell’olio.
In questo caso, come accennato in prece-
denza, i nuovi incentivi permettono una re-
munerazione interessante.
La filiera legno, infine, è adatta a realtà a-
ziendali in cui il fabbisogno di energia ter-
mica è significativo, continuo e prolungato
nel tempo. In queste condizioni, quindi, po-
trebbe essere concorrenziale rispetto alle
fonti energetiche tradizionali. �

BILANCIO AZIENDALE 
Il bilancio aziendale delle colture dedicate
parte dalla determinazione del loro costo di
produzione:
�28 euro a tonnellata per il mais;
� 280 euro a tonnellata per il seme di gira-

sole;
� 59,29 euro a tonnellata per il cippato di

pioppo.
Supponendo che il prodotto raccolto fosse
stato venduto sul mercato, si sarebbe realiz-
zato per il mais un reddito netto per ettaro
pari a 450,15 euro, per il girasole - in anni
positivi - di 5,30 euro, mentre per la coltura
del pioppo, pur non avendo ancora riferi-
menti mercantili oggettivi, si ritiene con-
gruo un reddito di 45 euro per ettaro.
Valutando la trasformazione in energia dei
tre casi, si otterrebbe nel caso del biogas un
reddito netto di 673.907 euro, pari a 1.225
euro per ettaro; nel caso dell’olio un reddito
di 107.443 euro, pari a 134,30 euro per etta-
ro,mentre nel caso del legno il reddito netto
sarebbe di 164 euro,pari a 51 euro per ettaro
(tabella 3).
La modesta redditività della filiera legno è
imputabile soprattutto alla discontinuità
nell’utilizzo dell’impianto, limitato principal-

Tab. 2 – Indicatori finanziari utilizzati per valutare la sostenibilità
economica delle filiere energetiche.

Indici 
Margine operativo netto 

Tempo di ritorno dell’investimento 

Valore attuale netto (*) 

Tasso interno di rendimento

€ 

Anni

€

%

Unità di misura
766.550

6,37

5.271.693

15,9%

Biogas
107.443

4,7

665.723

23% 

Olio
2.751

14,44

1.576

5,5%

Legno

(*) Saggio di attualizzazione = 5%.

Tab. 3 - Reddito netto derivante dalla produzione di energia
nelle tre filiere esaminate.

Parametri 
Superficie investita 

Produzione

Ricavi vendita energia e sottoprodotti 

Costi annui di esercizio impianto energia 

Reddito netto 

Reddito netto ad ettaro per coltura dedicata

ha

t/ha

€

€ 

€

€/ha

Unità di misura
550

50

2.414.375

1.740.468

673.907

1.225

Biogas
800

2,5

846.00

738.557

107.443

134,30

Olio
3,2

18

14.130

13.966

164

51,00

Legno
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P er rispondere al crescente interesse per
le agroenergie, nell'aprile 2008 sono

stati attivati all'interno del progetto Life
Seq-Cure quattro sportelli telematici di filie-
ra, con l'obiettivo di fornire assistenza e o-
rientamento gratuiti a tutti coloro che ope-
rano nel settore o vogliono intraprendere
un'attività ad esso legata. Tre sportelli sono
specializzati, uno per ciascuna delle tre filie-
re agroenergetiche monitorate dal proget-
to: biogas, legno-fibra e olio vegetale. Il
quarto, lo sportello “agrienergie”, invece, è
dedicato alle tematiche trasversali e d'inte-
resse comune, come la legislazione, i “certifi-
cati verdi”, gli incentivi. Gli sportelli fornisco-
no informazioni relative ad aspetti tecnici,e-
conomici, legislativi, gestionali, agronomici
e ambientali e rappresentano per questo
un punto di riferimento concreto e un'op-
portunità per chi necessita di supporto tec-
nico-informativo.

COME FUNZIONA
IL SERVIZIO

Gli interessati possono inoltrare on-line le
domande e le richieste di informazioni at-
traverso la compilazione di un apposito mo-
dulo disponibile nel sito del progetto
(www.crpa.it/seqcure), alla sezione “sportelli
di filiera”. I responsabili degli sportelli rispon-
dono nel più breve tempo possibile, avva-
lendosi dell'esperienza maturata dalle strut-
ture di riferimento: il Crpa, responsabile del-
lo sportello “biogas”, la Cooperativa Terre-
merse,che si occupa dello sportello “olio ve-
getale”, e la Cia di Piacenza, che risponde in-
vece alle richieste che arrivano allo sportello
“legno-fibra”e allo sportello “agrienergie”.
Dall'avvio del servizio sono arrivate circa
150 richieste da quasi tutte le regioni italia-
ne, in particolare dall'Emilia-Romagna (vedi

due, caratterizzate da un elevato carico zoo-
tecnico. Allo sportello olio, invece, è arrivato
il 20% delle richieste totali, inoltrate da u-
tenti di Emilia-Romagna, Marche e Puglia, a-
reali dove la produzione di oleaginose può
risultare interessante.

figura 1).È stato riscontrato un maggiore in-
teresse per la filiera biogas, al cui sportello è
arrivato il 60% delle richieste complessive,
in questo caso con una preponderanza di
quelle provenienti da Emilia-Romagna,
Lombardia e Campania; regioni, le prime

Quattro sportelli on line
per avere più informazioni

� ELENA BORTOLAZZO �
Crpa Spa, Reggio Emilia 

Fig. 1 - La mappa regionale delle richieste di informazioni pervenute
ai quattro sportelli tematici del progetto Seq-Cure.

La dimensione dei cerchi
è proporzionale
al numero delle richieste
pervenute
dalle diverse regioni
(ad esempio
35 per l’Emilia-Romagna).
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LE RICHIESTE DI INFORMAZIONI 
L'assistenza fornita durante il primo anno di
lavoro dagli sportelli è stata fondamental-
mente riferita agli aspetti tecnologici ed e-
conomici delle filiere.Tra le richieste arrivate
allo sportello biogas, la maggior parte si ri-
feriva ad aspetti tecnologici, come il dimen-
sionamento degli impianti, le matrici che
possono essere utilizzate per la codigestio-
ne, le loro rese in biogas e i limiti per il loro
utilizzo.
Sulla base delle domande pervenute è risul-
tata anche chiara la necessità di informazio-
ni sull'utilizzo del biodigesto (o digestato)
come fertilizzante. Di seguito alcune delle
domande e risposte più interessanti che ri-
guardano questo aspetto:
�Sono uscite normative sulla gestione del

digestato dal punto di vista dell'utilizzo
agronomico?
Nell'allegato I della delibera della Giunta
regionale del 28/7/2008 pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-
Romagna n.150 del 27/8/2008  sono trat-
tati gli "Aspetti della normativa ambien-
tale in relazione agli impianti di biogas di

mento sono in zona vulnerabile il perio-
do di stoccaggio è pari a 120 giorni se
sono terreni a prato o a cereali autunno
vernini; 180 giorni se non lo sono, come
avviene generalmente nel caso di terreni
investiti a colture energetiche. Se i terre-
ni per lo spandimento sono in zona non
vulnerabile il periodo di stoccaggio risul-
ta pari a 120 giorni in tutti i casi (prati e
non prati)».

GLI ASPETTI ECONOMICI
Lo sportello olio ha invece ricevuto numero-
se richieste in riferimento agli aspetti eco-
nomici della filiera, in particolare sugli in-
centivi per la produzione di energia.Si tratta
di un dubbio ricorrente per questa filiera, e
quindi la funzione dello sportello è stata
quella di aiutare a interpretare le diverse
normative, dato che per usufruire degli aiuti
per le energie rinnovabili (certificati verdi o
tariffa onnicomprensiva per impianti infe-
riori a 1 MW in filiera corta) i generatori en-
dotermici utilizzati per produrre energia e-
lettrica devono essere alimentati ad olio ve-
getale ottenuto da sola spremitura mecca-
nica.Non sono richieste specifiche sulle tec-
niche analitiche.
La spremitura meccanica deve essere docu-
mentabile per ottenere gli incentivi, mentre
l'estrazione con solvente non è ammessa
(tranne che per produrre biodiesel con quo-
ta contingentata defiscalizzata,già assegna-
ta a grossi produttori). Per quanto riguarda
la caratterizzazione degli oli vegetali da
spremitura meccanica, si rimanda alla “UNI
TS 11163:2005, Oli e grassi vegetali e loro
sottoprodotti e derivati utilizzati come com-
bustibili per la produzione di energia - Spe-
cifiche e classificazione”.
La fattibilità economica è uno dei principali
argomenti delle domande arrivate allo spor-
tello legno, insieme a domande di tipo tecni-
co come quella riportata di seguito:
�Quali sono i pro e i contro della coltiva-

zione di pioppi a ciclo breve?
La coltivazione di pioppi a ciclo breve
(SRF) rappresenta una sfida su cui in que-
sti ultimi anni molti si sono cimentati. I
nuovi cloni e le scelte dei tagli bi/trienna-
li, oltre alle tecniche di taglio e cippatura
del materiale essiccato al sole, sono ele-
menti essenziali perchè la coltura si pos-

piccola taglia o micro cogenerazione:pri-
mi indirizzi agli enti locali per uniformare
i procedimenti".

� Relativamente al digestato proveniente
da un impianto a biogas alimentato a
reflui zootecnici e colture dedicate ubi-
cato in zona vulnerabile, per calcolare
l'apporto limite di azoto da distribuire è
corretto considerare e dividere la prove-
nienza dell'azoto (azoto zootecnico e a-
zoto da biomassa) e di conseguenza ri-
spettare i limiti di 170 kg/ha di N zootec-
nico e 340 kg/ha di N da biomassa?
È corretto distinguere tra N vegetale e N
animale e quest'ultimo ci permette di
calcolare la dose massima distribuibile in
ZV, ma la quantità di N totale distribuita
con il digestato va poi inserita nel PUA
(Piano utilizzazione agronomica) e l'azo-
to eccedente i 170 chilogrammi andrà a
scapito della quantità di concime. Si ri-
manda in proposito alla delibera n.
1255/2008.

�Qual è il tempo di stoccaggio del digesta-
to proveniente da un impianto di co-di-
gestione (colture energetiche e liquami
bovini)?
Il prospetto predisposto dal Crpa per la
delibera della Giunta regionale dice
chiaramente: «Se i terreni per lo spandi-

Fig. 2 - Una videata dello sportello tematico
“Agrienergie” del progetto Seq-Cure.



midità del legno. La realizzazione di colti-
vazioni di SRF con altre specie vegetali
con contenuti idrici inferiori può costitui-
re una soluzione utile al fine di incremen-
tare la resa di sostanza secca prodotta
per ettaro.

Riguarda infine gli incentivi il quesito più
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sa collocare su un livello di redditività pa-
ragonabile a quello delle colture da semi-
nativo. Ciò a condizione, però, che la filie-
ra riesca a razionalizzare i costi delle fasi
critiche (taglio, cippatura e logistica). Le
caratteristiche energetiche del pioppo
sono condizionate pesantemente dall'u-

frequentemente rivolto allo sportello agrie-
nergie, insieme alle domande di tipo econo-
mico sulla convenienza della vendita dell'e-
nergia, sulla strutturazione dei contratti e
sulle produzioni di biomasse.

LE DOMANDE  PIÙ FREQUENTI
Per completare il servizio, all'interno della
Sezione “sportelli di filiera” sono riportate le
domande più frequenti (F.A.Q), suddivise per
sportello. Questo sistema di condivisione
dell'informazione consente agli utenti di
trovare risposte in modo veloce, costituen-
do una sorta di guida sintetica per orientar-
si e rendere più efficace l'utilizzo del servi-
zio. Nel caso si trovi la risposta cercata, infat-
ti, si può approfondire l'argomento o indi-
rizzare meglio le domande agli sportelli.
Gli sportelli di filiera si sono dimostrati uno
strumento efficace per la comunicazione,
collegando gli operatori, e il pubblico in ge-
nerale, con il mondo della ricerca, permet-
tendo ai primi di avere a disposizione infor-
mazioni aggiornate,veloci e gratuite,e ai se-
condi di conoscere le necessità di chi opera
nel settore. �

Un metodo per calcolare
il bilancio dei gas serra

I l settore agricolo si pone, per le emissioni
di gas serra (GreenHouse Gases, GHG), al

terzo posto a livello nazionale dopo ener-
gia/trasporti e industria, con una quota che
nel 2005 è stata del 6,4%. Considerando
però i due gas serra che hanno maggiore
importanza per il settore primario, cioè il
metano (CH4) e il protossido di azoto (N2O),
le emissioni di fonte agricola ammontano

� MARCO ILIC �
Crpa Spa, Reggio Emilia

� PAOLO MANTOVI, LAURA VALLI �
Fondazione Crpa Studi e Ricerche, Reggio Emilia

� SANDRO CORNALI �
Azienda Agraria Sperimentale Stuard, Parma 

rispettivamente al 42% e al 58% del totale.
Il metano deriva in modo preponderante
dai processi di fermentazione enterica dei
ruminanti e, in misura inferiore, dalle fasi di
stoccaggio degli effluenti zootecnici. Le e-
missioni dai terreni, invece, interessano in
modo particolare, oltre all’anidride carboni-
ca, il protossido di azoto, che è caratterizza-
to da un effetto di riscaldamento potenziale
(il cosiddetto GWP = Global Warming Poten-
tial) 296 volte maggiore rispetto a quello
dell’anidride carbonica (CO2).
Le produzioni agricole possono però svol-
gere anche una funzione positiva nello stes-
so ambito; infatti, attraverso il processo di
fotosintesi assorbono anidride carbonica e
con l’adozione di pratiche in grado di au-

mentare il contenuto di sostanza organica
nei terreni permettono di “sequestrare”ulte-
riori quote di carbonio. Questa azione, se
applicata su vasta scala,potrebbe contribui-
re in misura non trascurabile al raggiungi-
mento degli obiettivi posti dal Protocollo di
Kyoto.

RUOLO POSITIVO
DELL’AGRICOLTURA

Tra le forme di utilizzo dei terreni agricoli
che possono portare a un miglioramento
del bilancio dei gas serra si possono inserire
le coltivazioni dedicate alla produzione di e-
nergia rinnovabile, oggetto del progetto Li-
fe Seq-Cure. Uno degli obiettivi dichiarati
del progetto è infatti quello di dimostrare la

GLI “SPORTELLI DI FILIERA” NEL PROGETTO SEQ-CURE.  
SPORTELLO BIOGAS

Responsabile: Dr.ssa Mariangela Soldano - Crpa S.p.A.
sportello-biogas@crpa.it

SPORTELLO OLIO
Responsabile: Dr. Giovanni Candolo - Cooperativa Terremerse

sportello-olio@crpa.it

SPORTELLO LEGNO
Responsabile: Dr. Mauro Vicini - Cia Piacenza

sportello-legno@crpa.it

SPORTELLO AGRIENERGIE
Responsabile: Dr. Mauro Vicini - Cia Piacenza

sportello-agrienergie@crpa.it
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possibilità di ridurre l’impatto ambientale
delle coltivazioni attraverso l’utilizzo di resi-
dui organici per la fertilizzazione di biomas-
se energetiche.
Per valutare  l’accumulo di sostanza organi-
ca e cioè di carbonio nei suoli e quantificare
i flussi di gas serra conseguenti ai diversi si-
stemi di gestione dei terreni e delle coltiva-
zioni, il Max Planck Institute di Jena (Germa-
nia), partner del progetto Seq-Cure, ha mes-
so a punto un modello di calcolo; successi-
vamente questo modello è stato calibrato,
con il contributo del Crpa, per rispondere in
modo più adeguato alle condizioni agro-cli-
matiche italiane e, in particolare, dell'Emilia-
Romagna.
Il progetto ha anche la finalità di accrescere
la consapevolezza degli agricoltori e dei
tecnici del settore sugli effetti delle diverse
pratiche agricole sul sequestro di carbonio
e sulle emissioni di gas serra, oltre a consen-
tire agli amministratori pubblici di valutare
scenari di sviluppo del settore: per questa
ragione il modello sarà presto fruibile su
web con un’interfaccia “amichevole”, cioè di
facile utilizzo per tutti.

LO SVILUPPO DEL MODELLO
Il metodo di calcolo combina due modelli
matematici, uno dei quali (Roth-C, di deriva-
zione inglese) stima la dinamica del carbo-
nio nel suolo, mentre l’altro - specificamen-
te sviluppato dal Max Planck Institute e ba-
sato su una logica fuzzy, cioè in grado di a-
dattarsi alle situazioni di contesto – calcola

le emissioni di N2O dai terreni agricoli.
I modelli matematici sono stati calibrati per
l’Emilia-Romagna attraverso campagne di
misura effettuate nelle condizioni ambien-
tali locali. Nell’ambito del progetto Seq-Cu-
re, apposite prove di monitoraggio sono
state condotte presso l’azienda sperimen-
tale Stuard a San Pancrazio (PR); altri dati u-
tili al lavoro sono derivati da progetti che
hanno visto la partecipazione del Crpa, co-
me la prova agronomica con fanghi di de-
purazione condotta dal 1988 presso l'azien-
da Marani (RA) e un precedente progetto
europeo sulle emissioni di gas serra dal set-
tore bovino da latte (MIDAIR - Greenhouse
Gas Mitigation for Organic and Conventional
Dairy Production).
Le prove nell’azienda Stuard, iniziate nel
2007 e tuttora in corso, hanno lo scopo  di
analizzare l’influenza sulle emissioni di gas
serra e sul sequestro del carbonio di varie
colture energetiche (mais, sorgo, loiessa, tri-
ticale, colza, Panicum virgatum), in funzione
di diversi tipi di fertilizzanti (concime mine-
rale, liquame suino, compost). I flussi di N2O,
CO2 e di CH4 vengono determinati con la
tecnica della camera a saturazione, misu-
rando la concentrazione dei gas con un a-
nalizzatore. Vengono inoltre quantificate le

produzioni in biomassa delle diverse coltu-
re e misurata periodicamente la concentra-
zione dell’azoto in forma nitrica nel terreno,
due fattori che possono influire sugli im-
patti ambientali studiati. Al termine delle
prove, nell’autunno-inverno 2009, si analiz-
zeranno le differenze nel contenuto di so-
stanza organica delle diverse parcelle e an-
che questi dati serviranno per la calibrazio-
ne del modello.
Dall'analisi di sensitività effettuata si è evi-
denziato che i parametri che maggiormen-
te influenzano le  emissioni di N2O sono le
caratteristiche del sito e le variabili climati-
che. In particolare, le emissioni di protossido
di azoto sono risultate fortemente influen-
zate dal contenuto idrico del suolo e a que-
sto proposito il metodo di calcolo si è mo-
strato complessivamente adeguato per rap-
presentare la dinamica stagionale e per
quantificare l’emissione annuale di questo
gas. Tuttavia, alcune differenze riscontrate
tra i dati raccolti nel sito dell’azienda Stuard
e quelli dei siti del progetto MIDAIR sulla

Misura delle emissioni
di gas serra
dal terreno presso il sito
allestito all’azienda sperimentale Stuard.

Fig. 1 - Esempio di un risultato
fornito dall’applicazione web:

emissioni di protossido di azoto.



mitigazione dei gas serra negli allevamenti
di bovini da latte, in relazione all'influenza
del tipo di coltura e del tipo di fertilizzante
sulle emissioni, hanno suggerito l’effettua-
zione di misure addizionali nei periodi pri-
maverili e autunnali, che sembrano essere
quelli che contribuiscono più significativa-
mente alle emissioni annuali, per raccoglie-
re dati che potranno migliorare i risultati
delle simulazioni.

L’INTERFACCIA WEB
Il modello che sarà disponibile agli utenti sul
web fornirà, per ciascun appezzamento con-
siderato, il bilancio del carbonio e le emissio-
ni di protossido di azoto dal suolo conse-
guenti alle rotazioni colturali praticate e agli
apporti di sostanza organica e di azoto.
I dati che l’utente deve fornire si riferiscono
essenzialmente a:
� localizzazione del sito e caratteristiche

del suolo (tessitura, contenuto in sostan-
za organica e azoto,pH,densità);

� pratiche agronomiche (colture, lavora-
zioni del terreno, apporti fertilizzanti ed
irrigui).

Una serie di dati di base necessari come in-
put per il modello, quali i dati meteorologici,
sono invece già stati caricati nel software di
elaborazione e non ne viene richiesto l’inse-
rimento all’utilizzatore. In particolare, grazie
alla collaborazione con il servizio IdroMeteo-
Clima dell’Arpa Emilia-Romagna,è stata resa
disponibile una serie storica ventennale dei
dati meteorologici registrati da diverse sta-
zioni regionali, riportati su quadranti di 5 x 5
chilometri. Il modello è quindi attualmente
strutturato per lavorare su scala emiliano-ro-
magnola e richiede il posizionamento geo-
grafico del sito rispetto al quale effettuare il
calcolo, che deve essere collegato ad uno
specifico quadrante della regione.
L’applicazione web fornirà come risultati il
bilancio del carbonio e le emissioni di pro-
tossido di azoto con un dettaglio mensile.
Sarà anche possibile ottenere il calcolo tota-
le delle emissioni o della dinamica del car-
bonio su un numero di anni predefinito dal-
l’utente, come pure l’andamento delle e-
missioni per un giorno medio, ottenuto co-
me media pluriennale. Per la simulazione di
scenari sarà possibile far generare al pro-
gramma in modo casuale una serie meteo-

trebbe trovare utilizzo diffuso nel caso che al
settore agricolo venga legittimamente rico-
nosciuta la capacità di contribuire al raggiun-
gimento degli obiettivi posti dal Protocollo di
Kyoto, per la valutazione degli impatti gene-
rati dalle diverse pratiche agronomiche uti-
lizzate nelle varie aziende agricole.�
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rologica rispetto alla quale ipotizzare le ro-
tazioni colturali di interesse e le relative pra-
tiche agricole. In questo modo si potranno
valutare le conseguenze, in termini di im-
patto ambientale, di differenti opzioni di
cambiamento di uso del suolo.
L’applicazione informatica sviluppata po-

Camera di misura delle emissioni di gas serra
nella coltura di mais.

Base per la camera di misura delle emissioni
di gas serra nella coltura di triticale
da biomassa.
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