
AGROENER
SPECIALE

DALL’AGRICOLTURA 
INNOVAZIONI SOSTENIBILI 
PER LA BIOECONOMIA

IL SETTIMANALE DELL’AGRICOLTURA

36SUPPLENTO AL N.36  
30 NOVEMBRE 2022 - ANNO LXIII

ISSN 2421-356X

www.terraevita.it  |  www.edagricole.itwww.terraevita.it  |  www.edagricole.it



terra vita n. 36-2022 30 novembre

speciale agroener
a cura di Francesca Antonucci, CREA - Centro di ricerca Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari

INTRODUZIONE
Il Progetto Agroenergie 
e Biomateriali 
di Attilio Tonolo

CAPITOLO 1
Miglioramento e sviluppo 
dell’efficienza energetica 
della meccanizzazione 
di Carlo Bisaglia

CAPITOLO 4
Bioraffinerie integrate in cicli 
produttivi agroalimentari
di S. Galletti, L. Bardi, L. 
Lazzeri, D. Pochi

Energia dall’agricoltura: 
innovazioni sostenibili  
per la bioeconomia 
di Paolo Menesatti

CAPITOLO 2
Sviluppo della filiera 
delle biomasse solide 
agroforestali
di Enrico Ceotto

CAPITOLO 5
Caratterizzazione biomasse 
agroforestali e monitoraggio 
delle emissioni
di F. Gallucci, B. Vincenti, E. 
Paris, M. Carnevale, A. Palma, 
M. Salerno, E. Guerriero, A. 
Tonolo

CAPITOLO 3
Lo sviluppo della filiera  
del biogas
di Luca Buttazzoni

SCHEMA PROGETTO 
AGROENER

1

4

602

22

70

42

96

soMMario

DIRETTORE RESPONSABILE: Ivo A. Nardella

DIRETTORE EDITORIALE: Eugenio Occhialini

REDAZIONE: Francesco Bartolozzi,  
Alessandro Maresca, Simone Martarello,  

Giorgio Setti (capo redattore),  
Lorenzo Tosi, Sara Vitali

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO:
Michele Pisante e Angelo Frascarelli (coordinatori), Fabrizio 
Adani, Paola Battilani, Raffaele Casa, Luisella Roberta Celi, 

Piermaria Corona, Guido D’Urso, 
Giuseppe Elias, Antonio Ferrante, Nicola Fierli, Alessandra 

Gentile, Giacinto S. Germinara, 
Eros Gualandi, Roberto Guidotti, 

Maria Lodovica Gullino, Simone Orlandini,  
Maria Luisa Pacchioli, Alberto Palliotti, Biagio Pecorino, 

Luciano Petrini, Roberto Pretolani, Giuseppe Pulina, Rosario 
Rago, Gianfranco Romanazzi, Paolo Sambo, Luigi Sartori, 
Massimo Tagliavini, Matteo Tamburelli, Gian Pietro Utili    

SEGRETERIA DI REDAZIONE: Roberta Ponci
Tel. +39 051 6575.835 

redazione.edagricole@newbusinessmedia.it

GRAFICA E IMPAGINAZIONE: 
Emmegi Group Srl

IMMAGINI: Adobe Stock, Shutterstock

PROGETTO GRAFICO: 
Elisabetta Delfini e Cristina Negri

PROPRIETARIO ED EDITORE: 
New Business Media srl

SEDE LEGALE: Via Eritrea, 21 20157 Milano

DIRETTORE EDAGRICOLE: Eugenio Occhialini

SEDE OPERATIVA: 
New Business Media srl

Piazza Galileo Galilei, 6 - 40123 Bologna

UFFICIO PUBBLICITÀ:
Tel. +39 051/6575.822 

pubblicita.edagricole@newbusinessmedia.it

UFFICIO TRAFFICO:
Piazza Galileo Galilei, 6 - 40123 Bologna

Tel. +39 051 6575.855
impianti.edagricole@newbusinessmedia.it

STAMPA: Faenza Group 
Via Vittime civili di guerra, 35 - Faenza (RA) 

SERVIZIO CLIENTI PERIODICI:
abbonamenti@newbusinessmedia.it

Tel. +39 02/3909.0440
Prezzo singola copia: euro 2,50 presso l’editore  
Italia, abbonamento annuo cartaceo: euro 99,00
Italia / estero abbonamento annuo digitale: euro 50,00

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario su IBAN:

IT98G0306909504100000009929
Conto corrente postale: 1017908581
intestati a New Business Media Srl

L’abbonamento avrà inizio dal primo numero raggiungibile

Registrazione Tribunale di Milano
n. 76 del 5.3.2014

(Precedentemente registrata presso
il Tribunale di Bologna n. 4272 del 7/04/1973)

Poste Italiane S.p.A. - ROC n. 24344 dell’11 marzo 2014
ISSN 2421-356X

Associato a:

Responsabilità: la riproduzione delle illustrazioni e articoli pubblicati dalla rivista, nonché 

la loro traduzione è riservata e non può avvenire senza espressa autorizzazione della 

Casa Editrice. I manoscritti e le illustrazioni inviati alla redazione non saranno restituiti, 

anche se non pubblicati e la Casa Editrice non si assume responsabilità per il caso che 

si tratti di esemplari unici. La Casa Editrice non si assume responsabilità per i casi di 

eventuali errori contenuti negli articoli pubblicati o di errori in cui fosse incorsa nella 

loro riproduzione sulla rivista.



terra vita 1n. 36-2022 30 novembre

di Attilio Tonolo

Ministero dell’agricoltura, della 
sovranità alimentare e delle fo-
reste (Masaf), Via XX Settembre 
20, 00187 Roma

IL PROGETTO AGROENERGIE E BIOMATERIALI 
DALL’AGRICOLTURA INNOVAZIONI SOSTENIBILI PER LA BIOECONOMIA

il caro energia e promuovendo al contempo lo 
sviluppo locale e la transizione energetica.  Il 
Masaf - sapientemente - ha stimolato la ricerca 
nel settore dell’energia rinnovabile da fonti agri-
cole. Infatti, il comparto è piuttosto articolato, 
sia perché le materie prime agro-zootecniche 
che si possono utilizzare sono molteplici per 
origine (impresa agricola, agroindustria, im-
presa zootecnica, impresa forestale, biomas-
se della gestione del verde pubblico o delle a-
ree boschive) e per tipologia (colture erbacee, 
biomasse legnose, sottoprodotti, effluenti zo-
otecnici), sia perché le tecniche di trasforma-
zione di queste materie prime sono costituite 
da una pluralità di processi.
L’obiettivo generale del progetto AGROENER 
- approvato dal Masaf (ex Mipaaf) nel 2016 - fa 
riferimento alla necessità sempre più crescen-
te avvertita dall’Europa di ridurre la dipenden-
za da fonti fossili, di contribuire alla mitigazione 
dell’effetto dei gas climalteranti e di incentivare 
l’impiego delle materie prime rinnovabili. Tale 
approccio metodologico richiede l’individua-
zione di soluzioni di prodotto e di processo 
innovative, efficienti e ambientalmente soste-
nibili. Le priorità di ricerca del progetto hanno 
interessato la tipologia di materia prima, il mi-
glioramento delle tecnologie e l’ottimizzazione 
dei processi di trasformazione (biogas, energia 
termica, energia elettrica), l’efficienza nell’uso 
dell’energia sia da parte delle macchine (anche 
attraverso l’uso di carburanti alternativi auto-
prodotti da rinnovabili) che delle strutture (so-
prattutto quelle particolarmente energivore, 
es. colture protette). Dobbiamo impegnarci per 
creare quindi un approccio comune, per aiutare 
a garantire la certezza normativa agli investitori 
e a coordinare gli sforzi dei paesi dell’UE. Tale 
scenario contribuirà a progredire verso la rea-
lizzazione di un’economia a basse emissioni di 
carbonio e a costruire un sistema che assicuri 
energia a prezzi accessibili a tutti i consumatori, 
renda più sicuro l’approvvigionamento energe-
tico dell’UE, riduca la dipendenza europea dalle 
importazioni di energia e crei nuove opportuni-
tà di crescita e posti di lavoro.
Il progetto - in via di conclusione del CREA - ha 
proprio questi obiettivi: sviluppare nuove cono-
scenze scientifiche e applicative e trasferirle al 
comparto agricolo, prevedendo un’interazione 
con gli attori del sistema sia per stimolare ap-
profondimenti specifici sia per offrire spazi e 
ambiti formativi, dimostrativi e divulgativi.  

Da anni ormai la discussione a livello interna-
zionale sulle misure da adottare per la ridu-

zione dei cambiamenti climatici e delle emis-
sioni di gas a effetto serra ha ispirato i leader 
dell’UE a trasformare l’Europa in un’economia 
con un’efficienza energetica elevata e a bas-
se emissioni di carbonio. L’Unione e i suoi 28 
Stati membri hanno aderito sia alla Conven-
zione quadro delle Nazioni Unite sui cambia-
menti climatici (UNFCCC) sia al Protocollo di 
Kyoto e al nuovo accordo di Parigi, proprio per 
consentire che i Trattati internazionali creino le 
premesse affinché le politiche mitiganti gli ef-
fetti nefasti dei cambiamenti climatici abbiano 
una portata globale. Queste sono le premesse 
che hanno portato all’elaborazione, da parte di 
Bruxelles, del New Green Deal, le strategie Fit 
for 55, del Farm to Fork, della nuova PAC, che 
condizioneranno e rafforzeranno il contributo 
dell’agricoltura agli obiettivi ambientali e clima-
tici dell’UE negli anni a venire. Secondo questi 
nuovi scenari tutte le possibili soluzioni devono 
essere mobilitate ed elaborate su un piano di 
parità, rispettando il principio della neutralità 
tecnologica, per contribuire a rallentare il riscal-
damento e, soprattutto per il settore primario 
– utilizzando pienamente tutte le agroenergie 
che si possono ottenere dalla biomassa. L’e-
nergia prodotta dalle imprese agricole, zootec-
niche, forestali e dall’agroindustria è diventata 
la più importante e la più versatile fra le fonti 
energetiche rinnovabili nel nostro Paese, in 
grado di soddisfare quasi il 50% ai consumi di 
fonti rinnovabili e l’8,7% di quelli totali. Ma per 
convertire le biomasse in energia con sempre 
maggiore efficienza e sfruttarne in pieno le po-
tenzialità, occorre investire nella ricerca e nello 
sviluppo di tecnologie innovative per garantire 
un uso assolutamente “sostenibile”. 
Il settore delle agroenergie è diventato sempre 
più competitivo e continuerà a crescere in Eu-
ropa in tutti gli ambiti; in particolare, le biomas-
se hanno un potenziale ancora poco sfruttato 
e fornirebbero un importante vantaggio, non 
solo in termini energetici ma anche economici 
e sociali, grazie alla logica di economia circolare 
con cui operano. La crisi energetica attuale – 
causata dal conflitto in Ucraina - e l’impennata 
dei prezzi dell’energia confermano la necessità 
di guardare con maggior attenzione al contri-
buto che il settore agricolo può fornire alla di-
versificazione degli approvvigionamenti, ridu-
cendo la dipendenza energetica, contrastando 
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Energia dall’agricoltura: innovazioni 
sostenibili per la bioeconomia
Il progetto Agroener offre nuove opportunità 
di applicazioni tecniche con ridotti impatti 
ambientali e risparmi economici

La Direttiva UE (2018/2001) dispone che gli 
Stati membri provvedano entro il 2030, 

che la quota di energia da fonti rinnovabili nel 
consumo finale lordo di energia dell’Unione 
sia almeno pari al 32%. In quest’ottica, le a-
grobioenergie rappresentano una delle risor-
se principali per raggiungere tale obiettivo. 
Inoltre, tali fonti rinnovabili, rappresentano 
una realtà fondamentale per il futuro dell’a-
gricoltura italiana, tenendo anche conto della 
grande disponibilità delle biomasse (residua-
li, agricole e forestali) e del vantaggio in una 
loro valorizzazione energetica.
Il progetto AGROENER, finanziato dal Mi-
nistero dell’agricoltura, della sovranità a-
limentale e delle foreste (ex Mipaaf) (D.D. 
n. 26329/2016) e coordinato dal Consiglio 
per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’e-
conomia agraria (CREA) - Centro di ricerca 
Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari, 
si inserisce proprio in questo contesto ab-
bracciando tematiche riguardanti l’efficienza 
energetica, l’utilizzo delle biomasse solide, il 
recupero dei sottoprodotti per la filiera del 
biogas e l’utilizzo di colture dedicate come 
matrice per l’estrazione di biocombustibili 
e/o biolubrificanti.
Attualmente, la maggior parte dell’energia 
dell’UE è ottenuta da risorse non rinnovabili 
le quali oltre al possibile esaurimento, pro-
ducono emissioni altamente clima alternati e 
inquinanti (Gallucci et al., 2022). Questi fattori 
hanno dato nuovo impulso allo sviluppo di si-
stemi innovativi per la produzione di energie 
da fonti rinnovabili e per l’efficientamento e-
nergetico.

Meccanizzazione e tecnologie 
innovative
Una parte di attività progettuale ha proprio 
l’obiettivo di migliorare e sviluppare il rispar-
mio energetico sia delle macchine che delle 
strutture agricole con programmi innovati-
vi (ad es.: agricoltura digitale di precisione, 

algoritmica avanzata per la stima efficiente 
dei consumi delle lavorazioni agricole - etta-
ro coltura; Guerrieri et al., 2016) e migliorati-
vi delle caratteristiche e delle performance 
della componentistica di base (ad es.: pneu-
matici, trasmissioni ecc.). Altre azioni hanno 
come obiettivo, lo sviluppo di prototipi di 
trattori ad alimentazione esclusiva o combi-
nata a biometano o ad elevata automazione 
mentre altre sono finalizzate a implementare 
sistemi innovativi per la riduzione dei consu-
mi energetici (ventilazione e riscaldamento) 
all’interno di serre esistenti e per l’efficienta-
mento del consumo di acqua con sistemi di 
irrigazione di precisione.

Biomasse
Per ovviare all’esaurimento dei combustibili 
fossili, fonti rinnovabili molto performanti so-
no sicuramente le biomasse. Con il termine 
‘biomassa’ si intende qualsiasi tipo di mate-
riale biologico rinnovabile (ad es.: residui ve-
getali, rifiuti alimentari, deiezioni animali ed 
altri rifiuti organici) (Colantoni et al., 2016) che 
possa essere convertito in: energia, biocar-
buranti (etanolo, metanolo e biodiesel), bio-
gas, biomateriali e prodotti biochimici (verni-
ci, detergenti, adesivi industriali, bioplastiche 
ecc.) attraverso processi biologici, chimici, 
termici o meccanici. La biomassa rappresen-
ta attualmente circa i 2/3 delle fonti di energie 
rinnovabili in Europa. Lo sviluppo della filiera 
delle biomasse solide agroforestali tramite 
l’introduzione di sistemi innovativi e/o l’utiliz-
zo di nuove soluzioni tecniche per la produ-
zione di energia rappresenta un altro punto 
focale del progetto AGROENER. Si tratta di un 
tema piuttosto complesso in quanto le bio-
masse provenienti dal comparto agricolo e 
forestale possono essere estremamente dif-
ferenti dal punto di vista chimico-fisico con 
riflessi sulla sostenibilità, efficienza termica/
energetica e sulle emissioni. Tali caratteristi-
che possono avere un peso notevole sulla 
scelta del tipo di processo di trasformazione, 
sulle specifiche tecnologiche dell’impianto 
e sulle problematiche che si possono avere 
nelle varie fasi della filiera. Da questo punto 
di vista il ruolo del fattore meccanizzazione 
delle operazioni di raccolta, carico, traspor-

di paolo Menesatti

Consiglio per la ricerca in 
agricoltura e l’analisi dell’economia 
agraria (CREA), Centro di ricerca 
Ingegneria e Trasformazioni 
agroalimentari, Via della Pascolare 
16, 00015 Monterotondo (RM)

Info: paolo.menesatti@crea.gov.it
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to, scarico e stoccaggio è fondamentale ed 
influenza in maniera determinante la soste-
nibilità economica dell’impiego del residuo. 
In questo progetto si cerca di ottenere ma-
teriale adatto per la produzione di energia, 
regolando accuratamente molti parametri 
e introducendo innovazioni e/o l’utilizzo di 
nuove soluzioni tecniche, per la valutazione 
dell’impatto sulle caratteristiche qualitative 
del prodotto e per la definizione delle cor-
rette condizioni per la raccolta del prodotto 
stesso.

Biogas
Anche il recupero delle biomasse residuali 
per la produzione e la valorizzazione di col-
ture dedicate, sia degli aspetti meccanici ed 
impiantistici per la valorizzazione del dige-
stato per la filiera del biogas, rappresenta un 
obiettivo fondamentale delle attività del pro-
getto AGROENER. L’utilizzo di scarti agricoli 
per la produzione di biogas offre significativi 
vantaggi ambientali in termini di produzione 
di calore e di energia, e di potenziale riduzione 
di gas a effetto serra.

Bioraffinerie
Il tema dell’innovazione è centrale anche nel 
comparto delle bioraffinerie, tema anch’esso 
affrontato nel progetto che si inserisce nel-
la Direttiva 2009/28/UE (Renewable Energy 
Directive – RED; Bisaglia et al., 2018). La RED 

ha come obiettivo quello di ridurre la dipen-
denza da fonti fossili, mitigare l’effetto dei gas 
climalteranti, incentivare l’impiego delle ma-
terie prime rinnovabili e trasferire al mondo 
agricolo le competenze più innovative per 
perseguire tali scopi. Lo scopo del progetto 
inserito in questo contesto è quello di studia-
re, sperimentare e sviluppare alcune soluzio-
ni di processo (smart technologies) originali 
ed innovative per la produzione di bio-based 
e di valutare i prodotti da colture oleaginose 
non alimentari che le rendono idonee all’au-
toproduzione aziendale di biocarburanti. In 
particolare, saranno oggetto di studio l’idro-
lisi enzimatica a basso tenore di azoto e di 
inibitori da biomassa lignocellulosica per la 
filiera del biodiesel di II generazione, la pro-
duzione di Single Cell Oils (SCO) per biodie-
sel e biolubrificanti, la valutazione di prodotti 
da colture oleaginose non alimentari che le 
rendono idonee all’autoproduzione aziendale 
di biocarburanti e/o biodiesel e la sperimen-
tazione di oli a base vegetale per trattori a-
gricoli per migliorare l’efficienza energetica 
e l’impatto ambientale.

Impianti sperimentali
L’ultimo obiettivo del progetto è quello di re-
alizzare impianti sperimentali, affiancati da 
azioni dimostrative e divulgative, di diversa 
origine e funzionalità, come la realizzazione 
di una microfiliera energetica sviluppata su 

BIBLIOGRAFIA
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agricultural operations. Spanish Journal of 
Agricultural Research, 14(4), e0209-e0209.

scala territoriale, produzione di pellet su sca-
la aziendale e l’utilizzo di biomasse agricole di 
scarto per l’alimentazione di impianti a biogas 
utilizzati per risolvere le problematiche legate 
ad un completo riutilizzo agronomico del di-
gestato come importante fonte fertilizzante. 
Completano le azioni dimostrative, diverse 
attività sviluppate presso la sede di Montero-
tondo in termini di sperimentazioni di piccoli 
impianti di microgenerazione, la produzione 
di biogas da prodotti derivati contaminati da 
micotossine, la produzione aziendale di bio-
gas e/o biometano, syngas e biochar.
Il progetto AGRONER, pur inserendosi nel-
la direttrice dei finanziamenti a sostegno 
della produzione energetica da biomasse, 
ha saputo interpretare e sviluppare tema-
tiche più ampie e significative (ad esempio, 
il risparmio energetico, l’agricoltura di pre-
cisione e digitale, le emissioni) andando ad 
indagare aspetti tecnici e scientifici sempre 
più complessi e articolati nel rapporto tra la 
bioeconomia e la sostenibilità in agricoltura. 
I risultati ottenuti e quelli in via di consolida-
mento potranno offrire, insieme alle attività 
di dimostrazione e disseminazione, nuove 
opportunità di applicazioni tecniche con ri-
dotti impatti ambientali e risparmi economici, 
particolarmente necessari e auspicati, dato il 
contesto attuale di crescita esponenziale dei 
costi energetici e di incertezza negli approv-
vigionamenti da fonti non rinnovabili. 

Trattore alimentato a biometano in 
prova presso la sede di Treviglio (BG) 
del CREA Centro di ricerca Ingegneria e 
Trasformazioni agroalimentari.
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L’ottimizzazione 
di questo parametro è 
una priorità decisiva per 
la futura sostenibilità 
dell’intero settore

Miglioramento e sviluppo dell’efficienza 
energetica della meccanizzazione

si rivela una priorità decisiva per la futura so-
stenibilità dell’intero settore, anche in vista 
dell’introduzione dei crediti di carbonio in 
agricoltura (“carbon-farming”). Molti, infatti, 
si stanno rendendo conto che ci sono gran-
di spazi di miglioramento di cui non si erano 
resi conto per il semplice fatto che “si era 
sempre fatto così”. Se ne erano accorti però i 
contoterzisti quando hanno iniziato a dotarsi 
in massa di sistemi di guida satellitare dopo 
aver capito che se sei pagato a ettaro è una 
perdita consistente (o un’inefficienza costo-
sa) lavorarne il 10-15% in più “gratis” solo a 
causa delle sovrapposizioni che quasi inevi-
tabilmente si effettuano lavorando “a mano 
libera”. Inefficienza che rimane a carico, però, 
non solo dell’impresa agromeccanica, ma an-
che del cliente che avrà il terreno un po’ più 
compattato del necessario, un po’ di piante 
in più per metro quadro che, competendo tra 
loro, produrranno di meno, un po’ di azoto in 
più con i conseguenti costi economici e am-
bientali, ecc. Molte di queste considerazioni e 
misure erano solo ipotesi quando il progetto 
Agroener (finanziato dal Masaf) prese forma, 
ma ora che si sta avviando al termine e che lo 
scenario sociopolitico si è radicalmente mo-
dificato, si coglie tutta l’importanza che hanno 
acquisito le tematiche energetiche coniugate 
con le nuove conoscenze digitali. Questa no-
ta introduttiva, relativa al primo pacchetto di 
ricerche del Progetto Agroener sull’efficienza 
energetica, introduce otto brevi articoli di sin-
tesi sulle rispettive attività svolte. 

Mai come in questi ultimi mesi si è sentito 
parlare, tra agricoltori e contoterzisti so-

prattutto delle ultime generazioni, di consumi 
energetici, di rese colturali, di ottimizzazione 
della manodopera, di semplificazione dei can-
tieri meccanici, ecc. Evidentemente i periodi di 
crisi, come quelli in cui stiamo vivendo, accen-
tuano l’esigenza di ridurre non solo gli sprechi, 
ma anche le azioni poco pianificate e disper-
sive. Inoltre, il potente strumento di sostegno 
introdotto dagli incentivi fiscali noti come “A-
gricoltura 4.0” hanno fatto toccare con ma-
no a molti il ruolo che potrebbero avere i dati 
agromeccanici (tempi di lavoro, consumi, su-
perfici lavorate, quantità di input effettivamen-
te distribuite, ecc.) sull’ottimizzazione delle o-
perazioni o, in una parola, sulla loro efficienza 
energetica che oggi viene sempre più corre-
lata al potenziale di riduzione delle emissioni 
di gas serra, tra cui in primis la CO2. 
Quest’efficienza (Fig. 1) che riguarda le sin-
gole macchine (motori di ultima generazio-
ne, miglior trasmissione, migliori pneumatici, 
attuatori veloci, ecc.), la loro scelta e com-
binazione (cantieri equilibrati, leggeri, veloci, 
GPS), gli uomini che le useranno (formazio-
ne costante) e l’impiego di fonti energetiche 
alternative (biometano, elettricità, idrogeno) 
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Fig. 1 - I quattro pilastri dell’efficienza 
delle macchine agricole e il loro 
contributo in termini di riduzioni 
potenziali delle emissioni di CO2 in 
atmosfera grazie a un miglior controllo 
dei consumi energetici (Fonte: CEMA)
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I principali parametri 
su cui intervenire 
per la migliore efficienza 
della lavorazione sono 
lo slittamento e il 
rendimento del motore 

Strategie per il risparmio 
di carburante nei cantieri agricoli

cento trattori analizzati
A tal fine sono stati analizzati i dati delle pre-
stazioni in trazione di cento trattori e sono 
stati condotti test di trazione con pneumatici 
di diverse dimensioni,  tipologie costruttive e  
pressioni di gonfiaggio (Foto 1). Il risultato è 
un’equazione semplificata per la valutazione 
delle proprietà ottimali dei parametri di lavoro 
che consentano un consumo di carburante 
ottimale e permettano, di conseguenza, di 
sfruttare al massimo l’efficienza del trattore 
adottando le regolazioni e i settaggi più ef-
ficienti.
I risultati di questo lavoro possono esse-
re adattati per valutare l’effetto di diverse 
combinazioni trattore- attrezzo, della scel-
ta degli pneumatici, delle impostazioni del 
motore o della gestione della flotta sul con-
sumo di carburante. Lo studio ha permesso 
di evidenziare che i principali parametri per 
la migliore efficienza della lavorazione sono 
lo slittamento ed il rendimento del motore 
in termini di consumo specifico per kWh u-
tilizzato (Fig. 1). Riguardo quest’ultimo pa-
rametro, all’atto pratico sono necessarie 
diverse condizioni affinché sia possibile la 

Ottimizzare i consumi energetici di un’a-
zienda agricola, tra i quali il consumo di 

carburante del parco macchine, è una scelta 
strategica sia dal  punto di vista economico 
che ambientale. Il presente lavoro si è focaliz-
zato sulla riduzione dei consumi nelle lavora-
zioni che richiedono elevata forza di trazione 
in campo quali aratura e ripuntatura; tali lavori 
sono anche quelli  ritenuti tra i più impegnativi 
in termini energetici per i trattori. Sono stati 
utilizzati algoritmi già presenti nelle norma-
tive o in letteratura e integrati con nuove 
procedure sviluppate per lo studio condu-
cendo  prove sperimentali mirate. La ricerca 
ha preso in considerazione tutti i parametri 
che maggiormente influenzano il consumo 
di carburante espresso sia in consumo orario 
sia in consumo specifico sia in consumo per 
unità di superficie lavorata. Sono state con-
siderate le condizioni del suolo, i parametri 
di lavorazione quali larghezza e profondità, 
velocità di avanzamento, slittamento delle 
ruote, massa del trattore, capacità di trazio-
ne degli pneumatici, rendimento del motore 
e della trasmissione, potenza persa per au-
to-dislocamento della motrice. 
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Foto 1 - Rilievi sperimentali per la misura 
della forza di trazione.
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Esempio dell’individuazione delle condizioni di uti-
lizzo ottimale della potenza di un trattore agricolo

Rappresentazione grafica del consumo 
specifico in funzione dello slittamento* 

* A valori più bassi di consumo specifico corrispondono rendimenti più alti.

fig. 1 fig. 2

sibilità di impostare modalità “eco” in modo 
automatico, unitamente all’adozione di tra-
smissioni evolute (cambio automatico, va-
riazione continua), sono in grado di fornire 
contributi importanti al contenimento delle 
richieste energetiche. La scelta della massa 
(che agisce direttamente sullo slittamento 
dello pneumatico), della potenza, dei sistemi 
di gestione del motore e dei sistemi di con-
trollo della trasmissione possono condurre a 
differenze di consumo per ettaro fino al 30%, 
mentre le proprietà di trazione dello pneu-
matico hanno un’influenza minore sull’effi-
cienza del consumo di carburante. Lo stu-
dio sottolinea l’importanza di mantenere lo 
slittamento degli pneumatici vicino al 10% 
(7-12%; Fig. 2).

Il ruolo degli pneumatici 
Il dato sperimentale emerso indica che gli 
stessi pneumatici agricoli devono ottimiz-
zare le capacità di trazione anche su questi 
valori di slittamenti, mentre storicamente 
ci si attestava tra il 15 ed il 30%, valori che, 
effettivamente, garantiscono una più alta 
forza di trazione, ma a fronte di un consu-
mo maggiore.  Inoltre, è necessaria grande 
attenzione durante la misurazione del con-
sumo di carburante in quanto le condizioni 
di prova possono fortemente influenzarne 
l’interpretazione. Le impostazioni alle quali 
viene utilizzato il motore – come regime  e 
coppia – sono fondamentali per ottenere ri-
sultati comparabili. I trattori senza sistemi di 
controllo del motore in modalità economica 
possono risultare inappropriati per il con-
fronto del consumo di carburante durante 
le attività agricole. 

sua ottimizzazione. La prima riguarda il cor-
retto abbinamento trattore-attrezzo, prin-
cipalmente in termini di massa e di potenza. 
Infatti, un trattore sottodimensionato non 
potrà essere sfruttato nei punti più efficienti 
del motore e lavorerà con uno slittamento 
troppo alto. Al contrario un trattore sovra-
dimensionato, o accoppiato con un’opera-
trice sottodimensionata, lavorerà con un 
elevato consumo di carburante anche solo 
per l’avanzamento del trattore e lo stesso 

motore non potrà lavorare nelle condizioni 
di miglior rendimento.

Controllo elettronico 
dei motori
Tuttavia, anche questo  corretto dimensio-
namento potrebbe non essere sufficiente 
a porre  il trattore in condizioni ottimali di 
utilizzo del motore; a tal fine, si sottolinea 
che le tecnologie di controllo elettronico 
dei motori moderni, ad esempio nella pos-

Foto 2 - Rilievo delle 
curve caratteristiche 
del motore di un 
trattore agricolo 
con procedure 
standardizzate.
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I principali parametri su cui intervenire sono l’autonomia 
di lavoro e l’accessibilità dei rifornimenti

Potenzialità del biometano 
in agricoltura

lia ha un potenziale produttivo di circa 4 Mld 
di m3 all’anno che potrebbero sostituire una 
parte, seppur piccola, del gas metano oggi 
importato anche se i recenti incentivi a ca-
rico del PNRR potrebbero incrementare tale 
produzione. Inoltre, la combustione del gas 
da matrici organiche comporterebbe anche 
una buona sostenibilità dal punto di vista 
delle emissioni di gas serra anche se non ri-
solverebbe completamente il problema del-
le emissioni nocive per la salute dovute alla 
combustione.

prestazioni soddisfacenti 
I principali problemi tecnici da affrontare era-
no la produzione di motori a metano per trat-
tori agricoli aventi anche funzioni strutturali 
(non necessarie per il settore automobilisti-
co) e l’autonomia di lavoro garantita dal posi-
zionamento del maggior numero di serbatoi 
ad elevata pressione (le bombole) non sem-
pre facile su un mezzo agricolo che non di-

Il gasolio è attualmente il carburante più u-
tilizzato in agricoltura. Tuttavia, oggi l’indi-

viduazione di fonti energetiche alternative a 
quelle fossili rappresenta una priorità rilevan-
te per almeno due ordini di motivi: raggiun-
gere crescenti livelli di sostenibilità ambien-
tale dal punto di vista delle emissioni (sia per 
quanto riguarda i prodotti nocivi per la salute 
sia i gas serra) e aumentare l’efficienza ener-
getica dei sistemi produttivi agrari attivando 
processi di economia circolare. Recente-
mente, purtroppo, si è aggiunta anche l’ur-
genza di ridurre la dipendenza da fonti ener-
getiche estere; tuttavia, mentre le alternative 
per il settore dei trasporti sembrano gradual-
mente consolidarsi (veicoli ibridi ed elettrici 
per i trasporti individuali, motori a gas natura-
le liquefatto per il trasporto delle merci), per 
il settore agricolo sembra ancora distante 
l’avvio di un processo di transizione. Il pro-
getto AGROENER, all’epoca della sua stesu-
ra, aveva individuato nel biometano una delle 
fonti più promettenti per instradare questo 
processo. Infatti, con quasi 2.000 impianti di 
biogas (di cui la maggior parte agricoli), l’Ita-
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Foto 1 - Trattori standard multifunzione, 
carri miscelatori e caricatori telescopici 
potrebbero essere i mezzi più 
rappresentativi per avviare la transizione 
a biometano in agricoltura avendo 
un’operatività frequente, ma di durata 
compatibile con un’autonomia di 3-5 ore 
ed un raggio d’azione circoscritto al centro 
aziendale.
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spone di spazi “inutilizzati”. Successivamen-
te, era necessario garantire che le prestazio-
ni fossero per lo meno analoghe a quelle dei 
motori convenzionali. Le prove, condotte an-
che presso la sede CREA di Treviglio, hanno 
portato a risultati soddisfacenti dal punto di 
vista delle prestazioni mentre l’autonomia di 
lavoro, non paragonabile a quella di un mo-
tore a gasolio, può essere gestita opportu-
namente nell’ambito della flotta aziendale 
e delle diverse operazioni da compiere nel 
corso dell’anno. 

Non solo trattori
Oltre ai trattori (sia standard a ruote sia spe-
cializzati, a cingoli, per frutteti e vigneti) nel 

corso del progetto sono successivamente 
apparse anche altre categorie di macchine 
agricole alimentate a biometano, di cui sono 
state raccolte impressioni e dati operativi, 
come carri miscelatori e caricatori telesco-
pici (foto 1); questi possono rappresentare i 
mezzi più rappresentativi delle aziende pro-
duttrici di biometano e cioè quelle zootec-
niche.
Inoltre, avendo un utilizzo giornaliero, fre-
quente, ma di breve durata (3-5 ore/giorno) e 
con un raggio d’azione circoscritto al centro 
aziendale dove è possibile fare rifornimento 
in qualsiasi momento, si prestano molto bene 
a fronteggiare la questione dell’autonomia di 
lavoro. 
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Foto 2 - Trattore a biometano 
durante l’esecuzione di 
lavorazioni del terreno.

Foto 3 - Caricatore telescopico 
a biometano dedicato alla 
movimentazione interna di un 
allevamento bovino da latte.

Foto 4 -  Carro trincia-
miscelatore semovente 
a biometano durante la 
preparazione di razioni unifeed.
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L’evoluzione di questi 
sensori consentirà
in futuro il collegamento 
direttamente 
alle attrezzature per 
l’esecuzione on the go 
delle operazioni colturali

Sensoristica innovativa propedeutica
all’automazione dei processi produttivi

re multispettrali e sensori ad ultrasuoni per 
identificare la vigoria della coltura, la volume-
tria della chioma e valutare lo stato e unifor-
mità della stessa. La camera multispettrale 
registra e identifica lo sviluppo della chioma 
dell’albero in caso il rilievo sia fatto in frutte-
to o vigneto oppure lo status vegetativo del-
la coltura se il rilievo viene eseguito su una 
coltura industriale come patata o pomodoro. 
Nel primo caso il rilievo viene effettuato con il 
cielo di contrasto, nel secondo con il suolo. Il 
sensore ad ultrasuoni registra inoltre, la volu-
metria per mapparne la variabilità all’interno 
dell’appezzamento. Successivamente i dati 
sono elaborati da un opportuno software di 
elaborazione per ottenere delle mappe geo-
referenziate dettagliate.

Mappe di prescrizione e sviluppi 
futuri
I dati ottenuti da questi sensori, combinati 
insieme ed opportunamente elaborati, con-
sentono di ottenere una mappa di alto detta-
glio delle caratteristiche del suolo e dell’evo-

Questo lavoro mira all’utilizzo di sensori-
stica innovativa per determinare la varia-

bilità spaziale delle caratteristiche principali 
degli appezzamenti agricoli al fine di ottimiz-
zare l’uso degli input produttivi e identifica-
re opportune procedure per automatizzare, 
ove possibile, i diversi processi produttivi. In 
un’ottica di risparmio delle risorse e di ren-
dere sempre più sostenibile l’agricoltura mo-
derna, i sensori principali che si stanno uti-
lizzando nell’ambito di questa attività sono 
principalmente due.

sensore geolettrico
Il sensore geoelettrico permette di mappa-
re la variabilità spaziale della conducibilità 
elettrica del suolo. La conducibilità elettrica 
apparente del suolo (ECa) è un parametro 
che rappresenta la capacità di un suolo di 
condurre un campo elettromagnetico, più il 
terreno è argilloso o ricco di sali più il valore 
sarà alto. I dati sono georeferenziati con un 
ricevitore satellitare con precisione centime-
trica, questo consente di identificare con alto 
dettaglio le diverse zone del suolo. Succes-
sivamente vengono eseguiti dei campiona-
menti del suolo mirati a identificarne tutte le 
caratteristiche chimico-fisiche.

sensore innovativo
Si tratta di un sensore composto da came-
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Foto 1 - Sensore geoelettrico e sensore 
innovativo per il rilievo della conducibilità 
elettrica apparente del terreno e della 
vigoria della coltura sia su colture estensive 
che su colture a filare come frutteti e 
vigneti. I dati raccolti sono poi elaborati per 
ottenere mappe digitali georeferenziate.
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Foto 2 - Sensore innovativo per il rilievo 
della vigoria della coltura e del volume 
della chioma. Nella figura si vede il sensore 
installato nella parte frontale del mezzo per 
identificare il volume del legno di potatura 
per identificare zone ad alta vigoria o bassa 
vigoria in funzione del numero di tralci 
presenti. La conoscenza spaziale di questi 
valori contente di approntare tecniche di 
potatura variabile per rendere omogenea la 
vigoria del vigneto in tutto l’appezzamento.

Foto 3 - Rilievi di conducibilità in campi 
sperimentali biologici del CREA Olivicoltura 
Frutticoltura e Agrumicoltura di Forlì (FC).

Foto 4 - Installazione e settaggio del Top 
Soil Mapper utilizzato dal CREA Ingegneria 
e Trasformazioni agroalimentari di 
Monterotondo (RM).

luzione della coltura durante l’annata agraria. 
Queste informazioni consentono di formu-
lare mappe di prescrizione sia per la semina 
che per la concimazione al fine di fornire alla 
coltura ciò di cui ha bisogno per svolgere il 
suo ciclo colturale senza sprecare preziosi 
input produttivi.
L’evoluzione di questi sensori consentirà, 
inoltre, in un secondo momento il collega-
mento direttamente alle attrezzature per l’e-
secuzione delle operazioni colturali, on the 
go, rilevando e trattando in un solo passag-
gio con diverse tipologie di operazioni quali 
anche semina e concimazione, per modulare 
direttamente in campo, al variare delle con-
dizioni di suolo e coltura, la dose da distribui-
re sia di semi sia di altri mezzi tecnici quali fer-
tilizzanti e difesa. Il tutto per automatizzare il 
processo e ridurre i tempi tra l’elaborazione 
dei dati e l’effettiva esecuzione dell’opera-
zione in campo con riduzione dei quantitativi 
distribuiti e dei costi sostenuti. 
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Sviluppata una piattaforma di Artificial Intelligence 
per la stima del consumo di carburante, costi 
ed emissioni delle principali operazioni agricole 
e forestali

L’Intelligenza Artificiale per migliorare
le principali operazioni in campo

le emissioni di CO2 dovute alla sua com-
bustione e di contenere i costi economici 
sostenuti per l’unità di prodotto ottenuto 
(Guerrieri et al., 2016).

Due fasi di lavoro
La predizione è stata effettuata a partire da 
alcuni semplici parametri, quali: lavorabilità 
del suolo, distanza percorsa non lavorati-
va, tempo per unità di superficie, potenza 
massima del motore, prezzo di acquisto del 
trattore e prezzo di acquisto delle macchine 
operatrici al fine di ottimizzare le operazioni 
agricole e quindi aumentare le prestazioni 
dell’azienda. I terreni dei vari campi presi in 
analisi hanno caratteristiche diverse per 
quanto riguarda pendenza, tessitura, forma, 
superficie e tecnica di raccolta. Per ridurre 

L’evoluzione tecnologica all’interno del 
settore agricolo, avvenuta grazie all’uti-

lizzo di robotica autonoma, tecnologie satel-
litari, software sui macchinari e Intelligenza 
Artificiale (IA), ha permesso il diffondersi 
della “Agricoltura di Precisione”. Nell’ottica 
di un’agricoltura sempre più sostenibile, c’è 
una forte necessità di sviluppare sistemi 
che rendano più autonomi i processi di col-
tivazione aumentandone la resa, diminuen-
do il consumo di carburante e minimizzando 
i costi e le emissioni.
L’IA, in particolare, fornisce infrastrutture e 
metodi che possono trasformare radical-
mente il lavoro agricolo e viene considera-
ta uno dei settori tecnologici a più elevato 
impatto sull’agricoltura per la possibilità 
che offre di automatizzare e migliorare i pro-
cessi delle principali operazioni agricole e 
forestali con impatto positivo sulla qualità 
dei prodotti e sulla sostenibilità (Pane et al., 
2021; Navarro et al., 2022).

Modelli statistici multivariati
Nell’ambito del progetto AGROENER sono 
stati sviluppati una serie di modelli statistici 
multivariati per prevedere il consumo del 
carburante, i costi e le emissioni di CO2 di 
alcune delle principali operazioni agricole 
e/o forestali (ettaro-coltura): aratura, erpi-
catura, fertilizzazione, semina, controllo 
delle infestanti e trinciatura. Tale suppor-
to di IA, applicabile alle operazioni colturali 
delle varie linee di meccanizzazione pre-
senti nell’agricoltura e selvicoltura italiane, 
permette, in fase di programmazione delle 
operazioni colturali, di prevedere e selezio-
nare interventi meccanizzati che, in funzio-
ne di varie caratteristiche degli appezza-
menti di terreno dell’azienda, consentono 
di ottimizzare i tempi di lavorazione (Fedriz-
zi et al., 2019), i consumi di combustibile e 
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network model to predict the effective work time 
of different agricultural field shapes. Spanish 
Journal of Agricultural Research, 17(1), e0201.
- Guerrieri M, Fedrizzi M, Antonucci F, Pallottino 
F, Sperandio G, Pagano M, Figorilli S, Menesatti 
P, Costa C, 2016. An innovative multivariate 
tool for fuel consumption and costs estimation 
of agricultural operations. Spanish Journal of 
Agricultural Research, 14(4), e0209.

Foto 1 - Interfaccia grafica dell’app 
(Ettarocoltura calculator; https://agroener.
crea.gov.it/modello/form.html). 
Selezionando la tipologia di operazione 
agricola ed inserendo i dati relativi a tale 
attività di tipo agronomico, meccanico ed 
economico, si ottiene il calcolo dei costi, dei 
consumi e delle emissioni di CO2 derivanti.

mailto:corrado.costa@crea.gov.it
https://agroener.crea.gov.it/modello/form.html
https://agroener.crea.gov.it/modello/form.html
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In alto. Plot dei valori osservati rispetto a quelli 
previsti dai modelli Partial Least Squares 
(PLS) nella stima del consumo di carburante 
per le diverse operazioni agricole (A, aratura; 
B, erpicatura; C, fertilizzazione; D, semina; 
E, controllo delle infestanti; F, trinciatura). I 
triangoli indicano il 50% di campioni utilizzati per 
calibrare/convalidare i modelli. I cerchi indicano 
il 50% di campioni utilizzati per testare i modelli. 
La linea tratteggiata rappresenta la bisettrice 
(cioè l’attribuzione perfetta) (modificata da 
Guerrieri et al., 2016).

A sinistra.  Trattrice agricola nell’operazione 
agricola aratura.

servare come ci sia un’ottima correlazione 
tra la realtà e la stima dei modelli.
Nella seconda fase, i costi per ciascuna ope-
razione agricola sono stati stimati da tali va-
riabili ed il consumo di carburante risultan-
te dal primo passo. Successivamente sono 
state predette le emissioni di CO2 dovute 
alla combustione del carburante consuma-
to per cercare di ottimizzarle. La capacità 
predittiva di stima sia del consumo di carbu-
rante che dei costi per ciascuna operazione 
agricola è risultata essere molto elevata (dal 
91 al 100%).

Vantaggi per agricoltori 
e istituzioni
Questo approccio può risultare estrema-
mente utile per gli agricoltori, in termini di 
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vantaggi economici (per esempio sceglien-
do la dimensione e la potenza corrette delle 
macchine o la programmazione e la gestio-
ne delle operazioni) e, a livello istituzionale, 
può rappresentare uno strumento innovati-
vo ed efficiente per definire correttamente 
il rimborso del carburante o la pianificazio-
ne dei futuri programmi di sviluppo rurale e 
della politica agricola comune. Alla luce di 
questi vantaggi, l’approccio è stato imple-
mentato su una piattaforma web (inclusa 
app specifica; foto 2) e reso disponibile a 
tutti gli stakeholder (https://agroener.crea.
gov.it/modello/form.html). Il tool è disponibi-
le su piattaforma online e ogni utente dovrà 
inserire delle semplici informazioni di base. 
È in corso lo sviluppo di modelli di ettarocol-
tura nel settore forestale. 

questa vasta variabilità delle caratteristi-
che dell’azienda agricola, sono stati presi 
in considerazione solo alcuni elementi del 
metodo della “Commission Internationale 
de l’Organisation Scientifique du Travall en 
Agriculture” (CIOSTA), come per esempio 
il tempo effettivo del lavoro, tempo di vol-
tata del trattore che insieme costituiscono 
il tempo netto di lavoro. Nella prima fase, il 
consumo di carburante per ciascuna ope-
razione agricola è stato stimato a partire 
dal tempo per unità di superficie, potenza 
massima del motore, prezzo di acquisto del 
trattore e delle macchine operatrici. Nella 
foto 1 vengono riportati i plot dei valori os-
servati e quelli predetti dalla serie di modelli 
utilizzati per il consumo di carburante per le 
diverse operazioni agricole. È possibile os-

https://agroener.crea.gov.it/modello/form.html
https://agroener.crea.gov.it/modello/form.html
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Tra i vantaggi ottenibili: 
minor numero 
di passaggi, riduzione 
del compattamento 
e riduzione delle manovre 
di inversione a bordo 
campo 

L’agricoltura di precisione come fattore 
di efficientamento energetico

sempre presente a bordo. Questo ha portato 
noi italiani a dettagliare il termine “guida se-
mi-automatica”, mentre per il mondo anglo-
sassone si parla più semplicemente di “au-
to-steer” o “auto-steering” generando, forse, 
alcuni equivoci nelle traduzioni. Possiamo 
aggiungere che questa tecnologia ha reso 
praticamente superata la cosiddetta guida 
assistita dove il conducente guida normal-
mente il trattore, ma è aiutato da display che 
forniscono indicazioni visive sulla traiettoria.
Per guida autonoma, invece, si intende un 
sistema che rende completamente indipen-
dente un complesso trattore-operatrice per 
lo svolgimento di operazioni pianificate a pri-
ori (ad esempio: il trattamento di un vigneto). 
In questo caso il trattore è dotato non solo 
di sistemi di guida automatica, ma anche di 
dispositivi di comunicazione con l’attrezzo 
e di dispositivi di visione artificiale e di sicu-
rezza; inoltre, le normative vigenti nei Paesi 
in cui si adottano trattori autonomi devono 
consentirne l’utilizzo. Il progetto AGROENER 
non aveva previsto questo tipo di applica-
zione, tuttavia, essendoci oggi almeno sei 
produttori in grado di trasformare un trattore 
in un rover terrestre, ci sembrava utile darne 
informazione.
Tornando alla guida semi-automatica, si trat-
ta della possibilità di dotare qualunque trat-

Pur non essendo AGROENER un progetto 
focalizzato sull’agricoltura di precisione, 

è apparso chiaro fin dall’epoca della sua ste-
sura che le nuove tecnologie applicate alle 
macchine agricole e le relative modalità di 
gestione avevano un inesplorato potenziale 
di efficientamento energetico. È stata quin-
di prevista un’attività i cui principali obiettivi 
erano di valutare le maggiori tecnologie di-
sponibili e stimarne il contributo energetico. 
Una di queste rappresenta, oggi, forse quella 
più immediatamente applicabile ed in grado di 
fornire subito risultati tangibili: la guida auto-
matica o, più precisamente, semi-automatica. 

guida semi-automatica e autonoma
Su questa definizione è necessario fare un 
chiarimento sostanziale: per guida semi-au-
tomatica si intende un dispositivo che ese-
gue determinate traiettorie con il conducente 
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 tab. 1   Possibile riduzione dei tempi di lavoro e dei consumi di carburante 
attribuibili alla sola guida semi-automatica.

Operazione Riduzione tempi di lavoro (%) Riduzione consumi di carburante (%)

Lavorazioni terreno 5,1 5,5
Semina 7,3 6,1
Diserbo 7,9 7,1
Raccolta 6,2 5,9

Foto 1 - La guida semi-
automatica, tra i vantaggi 
offerti, consente di 
ottimizzare la densità 
dell’investimento alla 
semina.

1

mailto:carlo.bisaglia@crea.gov.it
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tore di un volante in grado di mantenere una 
determinata rotta grazie sostanzialmente 
a due sistemi di azionamento: elettrico (più 
semplice e applicabile ovunque) o idraulico 
(più preciso, ma applicabile con determinate 
specifiche). Oltre al volante (o a un dispositivo 
che si applica al volante di serie) è necessario 
acquistare un ricevitore satellitare e un tablet 
(da 8 a 12”, comunemente definito monitor 
anche se si tratta di un computer vero e pro-
prio) e, per i sistemi ad azionamento idrauli-
co, di sensori dell’angolo di sterzo; la spesa 
oscilla tra i 5.000 e i 17.000 euro a seconda del 
grado di complessità e precisione del siste-
ma che, generalmente, arriva ad una decina di 
centimetri senza correzione del segnale; per 
una precisione fino a 2,5 cm - necessaria, ad 
esempio, per la semina - bisogna prevedere 
anche un sistema di correzione RTK dotan-
do il ricevitore satellitare della possibilità di 
ricevere anche segnali di correzione via radio 
o cellulare. Bisogna, inoltre, sapere che i pro-
duttori offrono molte funzionalità aggiuntive 
a pagamento (definite sblocchi) con rate una 
tantum o annuali e cifre anche molto variabili; 
la maggior parte di queste funzioni è estrema-
mente utile se non indispensabile per l’appli-
cazione di alcune tecnologie di agricoltura di 
precisione (es.: la gestione indipendente delle 
sezioni di lavoro), ma la poca chiarezza al mo-
mento dell’acquisto circa il costo del sistema 
“finito” rende sospettosi (per non dire molto 
nervosi) gli agricoltori rallentando il processo 
di diffusione della tecnologia. Anche gli ag-
giornamenti del sistema possono essere a 
pagamento così come la loro frequenza può 
variare. Sarebbe, quindi, auspicabile un’infor-
mazione più completa da parte dei costrutto-
ri tramite la rete postvendita e di assistenza 
tecnica.

Sistemi retrofit
Nel corso del progetto AGROENER è stata 
fatta un’indagine sui sistemi commerciali di-
sponibili come retrofit (in continua evoluzio-
ne) individuando una quindicina di fornitori; 

inoltre abbiamo dotato tre trattori delle azien-
de sperimentali delle sedi CREA di Treviglio 
e Monterotondo (rispettivamente un 4RM da 
117 kW, un 2RM da 66 kW e 4RM da 110 kW), 
iniziando ad acquisire dati informativi.
I risultati consentono di confermare almeno 
tre tipi di vantaggi dal punto di vista energe-
tico: 
1- riduzione del numero di passaggi grazie 
all’eliminazione delle sovrapposizioni con 
conseguente riduzione del consumo di car-
burante;
2-riduzione del compattamento con conse-
guente riduzione dell’energia necessaria a 
ripristinare la struttura del suolo;
3- riduzione delle manovre di inversione a 
bordo campo potendo optare per sequenze 

BIBLIOGRAFIA
- Future Farming 2022a. https://www.
futurefarming.com/dossier/autonomous-
tractors-catalogue/ 
- Future Farming 2022b. https://www.
futurefarming.com/dossier/autonomous-
retrofit-kits-catalogue/

Foto 2 - Oltre che sui trattori la guida semi-
automatica è diffusa anche sulle grandi macchine 
operatrici semoventi come, nell’esempio illustrato, 
le trincia-caricatrici.

Foto 3 - La guida semi-automatica, abbinata 
a macchine con tecnologia a dose variabile, 
consente di ottimizzare le quantità di input 
distribuite come nel caso illustrato relativo 
all’applicazione di precisione di  digestato con 
contemporaneo interramento.

di passaggi non necessariamente contigui. 
La riduzione del consumo di carburante con-
seguente può variare dal 5 al 8% attribuibi-
le alla sola guida semi-automatica (Tab. 1); 
un potenziale di riduzione di oltre il 40% è 
ipotizzabile utilizzando tutte le tecnologie di-
gitali a disposizione. 

3

2

https://www.futurefarming.com/dossier/autonomous-tractors-catalogue/
https://www.futurefarming.com/dossier/autonomous-tractors-catalogue/
https://www.futurefarming.com/dossier/autonomous-tractors-catalogue/
https://www.futurefarming.com/dossier/autonomous-retrofit-kits-catalogue/
https://www.futurefarming.com/dossier/autonomous-retrofit-kits-catalogue/
https://www.futurefarming.com/dossier/autonomous-retrofit-kits-catalogue/
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Possibili maggiori 
accrescimenti degli 
alberi con una gestione 
efficiente dell’irrigazione

Pioppeto SRC, irrigazione localizzata 
per ottenere risparmi idrici ed energetici

Tesi a confronto
L’impianto sperimentale, alla sua terza sta-
gione vegetativa in quanto realizzato nel 
2019, copre una superficie complessiva di 
600 m2, suddiviso in 16 blocchi, compren-
denti 4 tesi sperimentali ripetute 4 volte. Il 
sesto d’impianto è 3 m x 1 m, per una den-
sità d’impianto di 3.330 piante ad ettaro. Le 
tesi sperimentate comprendono quattro li-
velli di somministrazione idrica, con i diversi 
volumi d’adacquamento gestiti con sistema 
ingegnerizzato e automatizzato tramite la 
centralina di controllo IDROSAT. Il livello di ir-
rigazione è comandato da quattro sensori di 
umidità del terreno (uno per tesi) posti a livello 
dell’apparato radicale (taratura: 0% = valore 
minimo, sensore completamente asciutto; 
53% = valore massimo, sensore immerso in 
acqua). Ciascun sensore invia il segnale di 
avvio dell’erogazione di acqua alla centra-
lina quando l’umidità del terreno scende al 
di sotto della soglia minima impostata per la 
specifica tesi sperimentale: Tesi 1: ≤ 20%; Te-
si 2: ≤ 30%; Tesi 3: ≤ 40%; Tesi 4: ≤ 50%. Nei 
tre anni di accrescimento, sono stati erogati 
quantitativi crescenti di acqua (in m3) in rela-
zioni alle suddette Tesi. In riferimento ai volu-
mi di adacquamento per ettaro nel terzo anno 
vegetativo sono stati somministrati 104, 540, 

Le colture forestali energetiche per la 
produzione di biomassa sono state 

considerate in questi ultimi anni possibili 
fonti di produzione di biocombustibile al-
ternativo ai combustibili fossili, rientrando 
pienamente negli obiettivi a livello globale 
di lotta ai cambiamenti climatici e di rag-
giungimento di più elevati livelli di efficien-
tamento energetico. In particolare, le col-
ture energetiche dedicate (Short Rotation 
Coppice – SRC) di pioppo sono tra quelle 
considerate più interessanti, in quanto ca-
paci di produrre quantitativi considerevoli 
di biomassa in periodi di tempo molto brevi, 
ciò soprattutto quando queste piantagioni 
vengono sottoposte ad irrigazione per in-
crementare le rese per ettaro. In questi ca-
si, tuttavia, l’impatto del consumo di acqua, 
sia sul bilancio energetico, sia sul bilancio 
economico e sull’impatto ambientale, sono 
fattori sicuramente da indagare con parti-
colare attenzione. Il presente studio è volto 
ad analizzare la relazione tra il volume di a-
dacquamento erogato tramite un impianto 
di irrigazione a goccia (foto 1) e la risposta in 
termini di accrescimento della piantagione 
di pioppo SRC (clone AF18), ai diversi livelli di 
somministrazione idrica durante la stagione 
vegetativa.
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Foto 1 - Particolare dell’impianto 
d’irrigazione a goccia: gocciolatore auto-
compensante.

Foto 2 - Sensore di umidità del terreno 
utilizzato nella sperimentazione.

Foto 3 - Impianto 
sperimentale di 
pioppo realizzato 
presso l’azienda del 
CREA – Ingegneria 
e Trasformazioni 
agroalimentari di 
Monterotondo (RM).
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1.924 e 4.549 m3/ha, rispettivamente per le 
tesi 1, 2, 3 e 4. Gli effetti dei diversi livelli irri-
gui sono stati valutati in relazione all’accre-
scimento delle piante (diametro e l’altezza) 
e alla stima della biomassa epigea prodotta. 
L’analisi statistica ha evidenziato distribuzioni 
non normali dei dati soprattutto per quanto 
riguarda l’altezza nelle quattro tesi (Test di 
normalità Shapiro-Wilk). Il test non parametri-
co di Kruskal-Wallis a campioni indipendenti 
ha evidenziato differenze statisticamente si-
gnificative solo per quanto riguarda la Tesi 1 
rispetto a tutte le altre, sia per i diametri e le 
altezze (Fig. 1), sia per la produzione di bio-
massa epigea fresca e anidra (Fig. 2).
In conclusione, da questa prima analisi emer-
ge che gli accrescimenti delle piante di pioppo 
rispondono positivamente all’aumentare della 
somministrazione di acqua irrigua ma, alla ter-
za stagione vegetativa, seppur riscontrando 
differenze significative tra il testimone e tutte 
le altre tesi, non risultano ancora evidenti le 
differenze negli accrescimenti all’aumentare 
dei livelli di somministrazione idrica.  
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Specifici dispositivi consentono il tempestivo intervento 
in occasione di alterazioni significative delle condizioni 
richieste dalle colture

Software di supporto decisionale 
per gestire la variabilità in serra

scilla tra 20 e 90 MWh/ettaro in base alla posi-
zione geografica. La possibilità di osservare 
il microclima con strumenti di monitoraggio 
e diagnosticare gli effetti sulla coltura e sul 
consumo energetico costituisce un suppor-
to sempre più indispensabile al settore.
Sono state approfondite le conoscenze rela-
tive agli elementi strutturali delle serre e alle 
variabili micrometeorologiche costruendo 
un’equazione (Eq. 1) per calcolare la perdita di 
calore che è stata poi sottoposta ad analisi di  
sensitività con il metodo Monte Carlo e input 
di modello variati casualmente. L’equazione 
è stata costruita a partire dalle raccomanda-
zioni dello standard ASAE EP406.4/08. 
Qt = Qrc+Qi-Qs Eq. 1
Dove: Qt è la perdita di calore complessiva 
dalla serra (W), Qrc è la perdita di calore per 
radiazione, conduzione e convezione; Qi è la 
perdita di calore per infiltrazione e Qs è il ca-
lore derivante dalla radiazine solare (W).
Tutte le variabili accessorie necessarie per la 
valutazione della perdita di calore sono sta-
te valutate in conformità alle norme ASAE 
D271.2/99 e ASAE EP 460/01.

Il contesto delle colture protette in Italia ve-
de circa 57.000 ettari di superfici coltivate: 

al secondo posto in Europa dopo la Spagna. 
La sola serricoltura occupa, in Italia, circa 
la metà della superficie destinata a colture 
protette con valore pari allo 0,22% della SAU 
nazionale. Circa l’86% di essa è destinata 
alle orticole (inclusi i meloni) e la restante 
parte al settore florovivaistico. Sul territorio 
nazionale  c’è una forte diversificazione nel-
le produzioni destinate alla serricoltura. Più 
della metà della superficie coltivata a ser-
ra, pari al 64% del totale, è concentrata in 
Sicilia (31%), Campania (18%) e Lazio (15%); 
la restante superficie serricola (36%) è di-
stribuita abbastanza uniformemente nelle 
altre regioni.
La variabilità climatica del Paese comporta 
un fabbisogno energetico delle serre che o-
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Foto 1 - Esempio 
di dispositivo 
trasmittente con 
sensoristica (a); 
esempi di nodi 
trasmittenti (b); 
posizionamento 
dei sensori lungo la 
sezione trasversale 
di un modulo della 
serra (c); esempio 
di visualizzazione 
dei grafici dei 
valori registrati dai 
sensori (d); realtà 
aumentata frutto 
dell’integrazione 
dell’elaborazione 
aggiunta alla realtà 
del sito produttivo (e).
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Specifici dispositivi hardware
La parte sperimentale è stata condotta pres-
so la serra dell’Azienda Nozza Luciano s. s. 
sita in Verdello (BG) che è composta da diver-
si moduli costituiti da strutture portanti zin-
cate e copertura in PVC. Per il monitoraggio 
dei parametri ambientali interni all’ambiente 
serricolo ci si è avvalsi di specifici dispositivi 
hardware e software sviluppati con la ditta 
Wemake di Milano, basati su una tecnologia 
a basso costo e open source (ad es. la parte 
hardware ha impiegato schede elettroniche 
alimentate da batterie LiPo - Foto 1a, 2).
Tali dispositivi, installati in punti specifici 
della serra (Foto 1b, 3), hanno acquisito i da-
ti di temperatura, umidità dell’aria e lumino-
sità ambientale inviando i dati ad un logger 
mediante tecnologia LoRa (Long Range). La 
loro posizione lungo le pareti e le sezioni tra-
sversali dei moduli della serra, ha creato una 
rete di nodi trasmittenti (Foto 1c) che ha per-
messo la successiva elaborazione statisti-
ca delle acquisizioni per generare mappe di 
temperatura e umidità. Il logger ricevitore, ha 
collezionato e ordinato temporalmente i dati 

provenienti dai nodi trasmittenti, mettendoli 
a disposizione per i dispositivi esterni (pre-
via autenticazione) in una piattaforma online 
dotata di Data base open source “influxDB” 
e del pacchetto di visualizzazione grafica 
“Grafana” (Foto 1d). In questo modo si è resa 
possibile l’osservazione, la valutazione ed il 
trattamento dei dati da parte dei ricercatori 
per lo studio e la valutazione analitica del mi-
croclima interno alla serra. Inoltre, l’accesso 
da pc o tablet o smartphone, ha permesso al 
gestore e ai suoi responsabili di monitorare 
in tempo reale le condizioni microclimatiche 
interne al sito produttivo e, nel caso, agire di 
conseguenza.
La trasposizione delle mappe elaborate sul-
la parte della serra osservata ha consentito 
di rappresentare graficamente la realtà mo-
nitorata (Foto 1e), mostrando agli operatori 
quanto si stesse verificando in serra (ad es. 
fenomeni di stratificazione dell’aria o feno-
meni di alterazione dell’uniformità termo-i-
grometrica). Inoltre, la lettura in tempo reale 
delle variazioni nelle mappe proiettate sulla 
realtà tangibile, ha permesso di ragionare 
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sull’opportunità di un intervento immediato 
o della ricerca di soluzioni strutturali (ad e-
sempio, l’aggiunta di ventilatori in posizioni 
strategiche).
L’analisi Monte Carlo ha evidenziato il ruolo 
chiave che, in fase di progettazione, ha l’at-
tenzione alla copertura (per il materiale con 
cui può essere fatta oppure per il posizio-
namento di sistemi specifici di isolamento). 
Quindi monitoraggio e visualizzazione della 
realtà aumentata hanno permesso di incre-
mentare la consapevolezza degli operatori 
del microclima interno alla serra, permet-
tendo il tempestivo intervento in occasione 
di alterazioni significative delle condizioni 
richieste dalle colture. Inoltre, i dati raccolti 
sono stati elemento indispensabile per la va-
lidazione del modello predittivo predisposto 
all’inizio dello studio. 

2

3

Foto 2 - Parte della rete dei 
sensori distribuiti in serra.

Foto 3 - Nodo trasmettitore 
collocato nella parete della 
serra.
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Il loro uso sembra 
consentire una crescita 
accelerata delle piante 
alla pari dei tradizionali 
sistemi di riscaldamento

Riscaldamento basale di colture in serra  
tramite l’utilizzo di pompe di calore

degli impianti e dei consumi energetici con 
prove di coltivazione di bedding plants e spe-
cie orticole con rilievo dei principali parametri 
energetici, ambientali, fisiologici e produttivi 
per la verifica dei limiti operativi dei due siste-
mi di riscaldamento basale e la loro efficien-
za in riferimento alla crescita e sviluppo delle 
piante ed alle produzioni ottenute.
Una recente conferma della possibilità di u-
tilizzo delle pompe di calore è stata ottenuta 
con una prova condotta nel periodo inver-
nale con coltivazione di basilico che ha con-
sentito di porre a diretto confronto i consumi 
energetici e le produzioni ottenute in diffe-
renti condizioni di allevamento utilizzando tre 
soluzioni di riscaldamento in ambienti sepa-
rati della medesima serra: il riscaldamento 
dell’intero volume dell’aria con un generatore 
di calore alimentato a gasolio ed il riscalda-
mento basale ottenuto con due diversi gene-
ratori di calore: una caldaia alimentata a GPL 
ed una pompa di calore. I rilievi di consumo e-
nergetico sono stati rapportati alla superficie 
coltivata ed alla produzione raccolta (peso 
fresco e peso secco).

Nel presente lavoro vengono riferiti i princi-
pali risultati ottenuti nel settore delle pro-

duzioni agricole in ambiente protetto tramite 
il progetto di ricerca AGROENER relativo alla 
valutazione dell’uso di pompe di calore. I prin-
cipali obiettivi di questo progetto si richiama-
no alla tematica della sostenibilità energetica 
delle colture in ambiente protetto con par-
ticolare riferimento alle nuove tecnologie in 
grado di permette il risparmio energetico nel 
riscaldamento delle serre.

Due impianti sperimentali
In una serra della sede del CREA di Pescia 
(PT) sono stati installati due impianti speri-
mentali di riscaldamento basale, costituiti 
da bancali di coltivazione in cemento, dotati 
ciascuno di una rete idraulica coassiale bre-
vettata e collegata ad un generatore di calore 
selezionabile, secondo la finalità delle speci-
fiche prove, tra una caldaia a condensazione 
alimentata con GPL ed una pompa di calore 
del tipo acqua – aria ad alimentazione elettri-
ca. Nella serra era anche presente un gene-
ratore di calore di tipo aria-aria alimentato a 
gasolio, il cui utilizzo per il riscaldamento delle 
serre è ancora diffuso (Foto 1).
Tale flessibilità di scelta impiantistica ha con-
sentito, nel corso dello sviluppo del proget-
to la conduzione di vari test di analisi delle 
caratteristiche operative di funzionamento 
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Foto 1 - Schema della suddivisione degli 
ambienti della serra nel corso della prova: 
riscaldamento dell’intero volume con 
generatore di calore a gasolio (AS+AH), 
riscaldamento basale con caldaia a GPL 
(BS+CB) e con pompa di calore (BS+HP).
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Risultati positivi
I dati relativi all’efficienza energetica ripor-
tati in Tab. 1 indicano che il sistema BS+CB 
ha ottenuto complessivamente un risultato 
simile a quello del sistema AS+AH. Il sistema 
BS+HP ha mostrato la capacità di ottenere, 
in riferimento al prodotto fresco, un rispar-
mio energetico del 44% rispetto a AH–AS e 
CB–BS (0,08 invece di 15 kWh/g fw), confer-
mando che è possibile un notevole risparmio 
di energia termica.
Il riscaldamento basale sembra consenti-
re una crescita accelerata delle piante ed 
un’ulteriore conferma di questi risultati può 
essere trovata nella correlazione positiva e 
significativa che la biomassa di basilico fre-
sco ha mostrato rispetto alle temperature 
minime registrate nei substrati di coltura, che 
nel BS erano superiori rispetto al trattamento 
AS. Questi risultati dimostrano l’adattabilità 
dell’utilizzo delle pompe di calore alle condi-
zioni climatiche della zona e confermano la 
possibilità di utilizzarle in agricoltura anche 
come semplice installazione in una serra esi-

stente e la loro potenziale efficienza pur man-
tenendo la possibilità di ottenere produzioni 
agricole qualitativamente e quantitativamen-
te confrontabili rispetto ai tradizionali sistemi 
di riscaldamento. 
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 tab. 1  Principali rilievi energetici svolti nel corso del periodo colturale del basilico

Tipo di riscaldamento
Consumo complessivo 

di calore (kWh)
Consumo di calore per unità  

di superficie coltivata (kWh/m2)
Efficienza energetica

(consumo di energia per unità di prodotto)
(kWk/g peso fresco) (kWk/g peso secco)

Generatore di calore a gasolio (AS+AH) 17,59 × 103 175,91 0,15 1,63
Caldaia a GPL (BS+CB) 3,06 × 103 300,25 0,15 1,80
Pompa di calore (BS+HP) 1,63 × 103 159,41 0,08 0,98

Foto 2 - Pompa di calore e 
caldaia a condensazione 
utilizzate nelle prove.

Foto 5 - Caldaia a condensazione 
utilizzata nelle prove.

Foto 3 - Particolare dell’unità 
interna della pompa di calore.

Foto 4 - Particolare 
dell’unità esterna 
(evaporatore) della 
pompa di calore.

https://doi.org/10.18174/471679
https://doi.org/10.18174/471679


SPECIALE AGROENER
CAPITOLO 2



terra vita 23n. 36-2022 30 novembre

Le aree marginali 
possono fornire 
biomasse 
lignocellulosiche, 
utilizzabili come fonte 
di energia rinnovabile

Sviluppo della filiera delle biomasse 
solide agroforestali

Pluralità di fonti
Il punto di forza delle biomasse lignocellulo-
siche è che vengono prodotte non solo dai 
terreni agricoli, ma anche da aree forestali, da 
terreni incolti e perfino dalla potatura e ma-
nutenzione di parchi e giardini urbani. Questa 
pluralità di fonti di biomassa può utilmente 
concorrere ad aumentare la nostra produ-
zione di energia da fonti rinnovabili. Si tratta 
di passi necessari alla evoluzione delle mo-
derne società, che procedono di pari passo 
con una migliore coibentazione dei moderni 
edifici, ed alla riduzione dei consumi energe-
tici nei trasporti. 
Accanto alla fornitura di biomassa lignocel-
lulosica, è importante richiamare i servizi e-
cosistemici forniti alle società umane dalle 
specie arboree ed erbacee che producono 
biomasse lignocellulosiche: i) Trattandosi di 
specie perenni, non richiedono lavorazioni 
annuali del terreno, cosa che permette l’ac-
cumulo, o il mantenimento, del carbonio or-
ganico nel suolo, oltre che negli organi sot-
terranei delle piante; ii) poiché possiedono un 
apparato radicale profondo e ben sviluppato, 
controllano efficacemente i nitrati nel suolo, 
evitandone la lisciviazione; iii) riducono l’azio-
ne battente delle acque di pioggia, evitando 
l’erosione del suolo; iv) nel caso delle specie 
arboree hanno un valore paesaggistico e ri-
creativo; v) forniscono rifugio e protezione 
alle specie animali selvatiche, tutelando la 
biodiversità.
Recenti studi hanno aperto nuove prospet-
tive all’utilizzazione delle biomasse ligno-
cellulosiche come substrato nei processi di 
digestione anaerobica. Sebbene si tratti di 
materiali ricchi di lignina, e quindi recalcitran-
ti agli attacchi microbici, sono stati messi a 
punto trattamenti termochimici in grado di 
solubilizzare la lignina e quindi rendere la cel-
lulosa disponibile all’attacco microbico. Ciò 
può incrementare in modo cospicuo la pro-
duzione di biogas. 
Questa nota preliminare, relativa al gruppo di 
ricerche del Progetto Agroener riguardanti 
la filiera delle biomasse solide agroforestali, 
introduce sei articoli di sintesi sulle attività 
svolte.  

Le biomasse agroforestali sono un’impor-
tante fonte di energia rinnovabile, che 

può essere ottenuta sia con la combustione, 
per generare elettricità e calore, sia tramite 
la digestione anaerobica per ottenere vetto-
ri energetici come il biometano e l’idrogeno. 
Tra le biomasse agroforestali rientrano una 
pluralità di prodotti a potenziale uso energeti-
co: residui colturali di colture alimentari e non 
food; colture da biomassa dedicate (Foto 1), 
coltivate preferibilmente in suoli marginali; 
residui di potatura e del verde urbano.
Oltre alla tipologia del prodotto e alla effi-
cienza delle operazioni di raccolta, riveste 
primario interesse ai fini della pianificazione 
energetica la quantificazione delle biomas-
se ottenibili su base territoriale. Dopo diver-
si decenni di spensieratezza, nel corso dei 
quali i cereali potevano essere considerati 
un prodotto di scambio facilmente reperibile 
sui mercati internazionali e il gas naturale una 
fonte energetica ampiamente disponibile a 
costo contenuto, le recenti tensioni interna-
zionali hanno fatto emergere l’importanza e 
l’urgenza di utilizzare il nostro territorio na-
zionale nel modo più razionale possibile. Da 
un lato, i terreni agricoli più fertili è opportu-
no siano utilizzati per la produzione di coltu-
re alimentari, dall’altro le aree marginali, ina-
datte alla coltivazione di colture alimentari, 
possono fornire biomasse lignocellulosiche, 
utilizzabili come fonte di energia rinnovabile, 
e quindi diminuire la nostra dipendenza ener-
getica dall’estero.

di  Enrico Ceotto

Consiglio per la ricerca in 
agricoltura e l’analisi dell’economia 
agraria (CREA), Centro di ricerca 
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Foto 1 - Impianto sperimentale  
di confronto tra specie da biomassa  
ad uso energetico nell’azienda CREA  
di Anzola dell’Emilia (Bologna). 
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Effettuati test 
su paglie 
e sottoprodotti 
di colture erbacee 
e su residui di potature 
ed espianti di specie 
legnose

Sistemi di compattamento industriali 
applicati alle biomasse agroforestali

raccoglitrice e addensatrici.
Nell’ambito delle biomasse erbacee sono 
stati effettuati test su paglie e sottoprodot-
ti di trebbiatura di cereali, leguminose, can-
nabacee. Risultati interessanti si sono avuti 
con residui di trebbiatura delle diverse spe-
cie, evidenziando l’importanza del controllo 
dell’umidità di processo e delle dimensioni 
della biomassa in entrata. 
Per quanto riguarda le biomasse legnose 
sono stati svolti test su colture dedicate, 
residui di potature, espianti agricoli e fore-
stali, sia in singola specie sia in miscela. Non 
sono emerse particolari difficoltà procedu-
rali legate alle tipologie di essenza, origine, 
età; per quanto riguarda la pellettatura oc-
corre il rispetto dimensionale minimo della 
biomassa (entro 5-6 mm) e questo richiede 
spesso due passaggi operativi di cippatura 
e raffinatura, oltre al controllo del contenu-
to di umidità, generalmente compreso tra il 
10% e il 15%. Per raggiungere tali valori non 
sono infrequenti miscelazioni con biomasse 
anche di diversa origine e soprattutto umi-
dità. Alcuni test sono stati effettuati con mi-

In questo lavoro sono stati valutati una se-
rie di sistemi di compattamento, derivati 

direttamente dal settore industriale, al fine 
di incrementare la bulk density di biomasse 
arboree ed erbacee provenienti da potature 
ed espianti di frutteti, ceduazioni forestali o 
residuali da processi di raccolta. Un aspetto 
da sottolineare riguarda l’evoluzione norma-
tiva che ha interessato le biomasse residua-
li quali, ad esempio, le potature, passate da 
rifiuto con obbligo di disfacimento (D.Lgs 
22/97) a biomasse con destinazione energe-
tica tramite D.P.C.M. dell’8 marzo 2002, D.Lgs 
205/10 e modifica dell’articolo 185 del pre-
cedente D.Lgs 152/06.
Le biomasse possono essere commercializ-
zate in diverse forme, tal quale, pezzate, cip-
pate, pellettate o bricchettate ma, al fine di 
favorire lo sviluppo di un adeguato mercato e 
di una logistica sempre più funzionale, risulta 
essenziale incrementarne la massa volumi-
ca apparente attraverso adeguati sistemi di 
compattamento. 
In questo studio sono stati esaminati preva-
lentemente pellettatrici e bricchettatrici pro-
fessionali di diversa tipologia costruttiva e 
funzionale, operando su biomasse erbacee, 
arboree e in miscela. Le bricchettatrici pos-
sono dividersi in modelli a bassa, media ed 
alta densità e le esperienze condotte hanno 
riguardato solo modelli ad alta densità ed a 
pistone (Foto 1).

pellettatura e bricchettatura
I risultati dei test sono stati divulgati in ambito 
scientifico e si sta valutando la possibilità di 
applicare moduli di pellattatura e bricchet-
tatura a bordo campo, pur essendo stata 
esclusa la possibilità di integrazione sulle 
macchine da raccolta a causa dell’elevata 
differenza di velocità di processamento fra 
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Foto 1 - Bricchetto ottenuto da 
sottoprodotti di trebbiatura di frumento.

 tab. 1   Quadro riepilogativo delle masse volumiche apparenti suddivise  
per tipologia di biomassa e di prodotto

Tipologia
biomassa

sfusa
kg/m3

trinciata
kg/m3

pellet
kg/m3

bricchetto
kg/m3

erbacea 250-300 90-110 580-650 600-750
arborea 300-450 150-350 600-700 700-950

1
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te ai bricchetti di legno, in accordo con la 
norma 14961-3, sono stati eseguiti test su 
legno vergine di espianti, su legno di lavo-
razione industriale e su legno usato senza 
evidenziare criticità e confermando le mi-
nori esigenze dimensionali minime rispetto 
al pellet (>10 mm) e di umidità valide anche 
per le biomasse erbacee. In Tab. 1 viene mo-
strato il quadro riepilogativo delle masse vo-
lumiche apparenti suddivise per tipologia di 
biomassa e di prodotto.  

scelazioni di biomasse residuali erbacee ed 
arboree ma occorre segnalare alcune limita-
zioni qualitative riconducibili al basso con-
tenuto energetico ed elevato contenuto in 
ceneri. Altre esperienze condotte sulle bio-
masse residuali, soprattutto potature, han-
no portato all’ottenimento di pellet con ca-
ratteristiche meno pregiate, a causa dell’alto 
rapporto corteccia/legno, ma comunque di 
interesse soprattutto per la possibilità di va-
lorizzazione locale in azienda. Relativamen-

2

4

Foto 2 - Alcune linee di raccolta prevedono 
la gestione separata delle biomasse da 
espianti a partire dal campo.
Foto 3 - Trituratori industriali possono 
trovare utile applicazione anche per 
biomasse legnose destinate a cippatura 
migliorandone anche la pulizia.
Foto 4 - Soprattutto con biomasse derivate 
da apparati radicali la vagliatura rotativa 
permette un buon allontanamento della 
frazione terrosa.

3
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Con la raccolta 
unica produzioni 
significativamente 
superiori rispetto 
a quella doppia

Canna comune, la strategia di raccolta  
e le produzioni di biomassa e metano

po alcuni decenni di oblio, negli ultimi 20 anni 
questa pianta è stata oggetto di un rinnovato 
interesse da parte dei ricercatori come col-
tura da biomassa ad uso energetico. In par-
ticolare, è di precipuo interesse coltivare la 
canna comune nelle aree fluviali, ed utilizzare 
la biomassa per l’alimentazione degli impianti 
di digestione anaerobica per la produzione 
di biogas. 
Gran parte degli studi condotti sulla canna 
comune negli ultimi due decenni si sono 
concentrati sulla coltura raccolta in autun-
no, oppure a fine inverno. Solo recentemente 
è stata considerata la possibilità di gestire 
la coltura con una doppia raccolta annuale. 
L’obiettivo di questo studio è stato quello di 
valutare l’effetto della doppia raccolta sulla 
produzione di biomassa e di metano della 
canna comune. Sono state messe a confron-
to tre  strategie di raccolta:  i) raccolta doppia 
1 (RD1), primo taglio a fine giugno e secon-
do taglio a fine settembre; ii) raccolta doppia 
2 (RD2) primo taglio a fine luglio e secondo 

La canna comune (Arundo donax L.) è una 
pianta rizomatosa perenne, largamente 

diffusa tra la vegetazione spontanea, che 
viene attualmente considerata una delle mi-
gliori specie per la produzione di biomassa 
a uso energetico nei paesi del Sud Europa. I 
suoi punti di forza sono l’elevata produttività, 
la lunga durata dell’impianto e la capacità di 
produrre biomassa anche su superfici ina-
datte alla coltivazione di colture alimentari 
(Foto 1).
Nel 1940, l’Ente Nazionale Cellulosa e Car-
ta pubblicò un libro sulla canna comune in 
ragione dell’importanza che la specie aveva 
assunto nel settore industriale della cellulo-
sa. All’epoca la pianta veniva ampiamente u-
tilizzata per il sostegno delle viti e dei pomo-
dori, per stenditoi di maccheroni e tabacco, 
per la confezione di ceste, panieri e graticci. 
All’epoca la specie era coltivata in tutte le re-
gioni d’Italia, ed il prodotto aveva un prezzo 
di mercato variabile sulla base della qualità: 
canne di prima, seconda e terza scelta. Do-
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Foto 1 -  La canna comune può produrre 
importanti quantità di biomassa in superfici non 
adatte alla coltivazione di colture alimentari. 
Poiché vi è la opportunità di effettuare più 
raccolte di biomassa nel corso dell’anno, in 
questo studio è stato comparato l’effetto di due 
combinazioni di doppio taglio con il taglio unico 
a fine stagione, sulla produzione di biomassa 
e di metano (Foto Enrico Ceotto, località 
Maccarese, Roma).

mailto:enrico.ceotto@crea.gov.it
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Produzione di biomassa (in alto) e di metano (in basso) 
per le tre strategie di raccolta e per i tre anni dell’esperimento 

fig. 1

scarsità delle precipitazioni e il quarto an-
no come annata favorevole sulla base delle 
piogge abbondanti e ben distribuite nel cor-
so della primavera e dell’estate. 
Dal confronto dei due grafici di Fig. 1 è 
piuttosto evidente che il rendimento in 
metano della biomassa prodotta nell’annata 
favorevole (quarto anno) è stato molto più 
elevato rispetto a quello della precedente 
annata sfavorevole. In buona sostanza, 
è necessario tenere conto del fatto che 
condizioni di carenza idrica si riflettono 
negativamente sia sulla produzione di 
biomassa sia sul rendimento in metano.

Implicazioni per un uso sostenibile 
della canna comune
Recenti studi hanno indicato che la coltiva-
zione della canna comune permette di con-
seguire importanti servizi ambientali, in parti-
colare la rimozione dei nitrati potenzialmente 
lisciviabili dal profilo del suolo, e lo stoccag-
gio di carbonio sia nel terreno, sia negli or-
gani ipogei della pianta. Tuttavia, in questo 
periodo di incertezza nella sicurezza alimen-
tare e nel reperimento dei cereali sui mercati 
mondiali, a nostro avviso non è giustificabile 
che le colture ad uso energetico debbano 
competere per i terreni più fertili con le col-
ture alimentari.  Dette colture però possono 
e devono occupare le superfici di terreno 
non adatte alla coltivazione dei cereali, rea-
lizzando così un uso efficiente e sostenibile 
del territorio. In questa ottica, la canna comu-
ne può essere coltivata in aree marginali o su 
superfici agricole abbandonate, evitando la 
competizione diretta con le coltivazioni ali-
mentari e, nel contempo, realizzando un uso 
efficiente e sostenibile del territorio. 

taglio a fine settembre; raccolta unica a fine 
settembre (R-unica). Lo studio è stato con-
dotto per tre  anni consecutivi, sul secondo, 
terzo e quarto anno di impianto di un canneto.

L’influenza del clima
Le produzioni di sostanza secca per la rac-
colta unica sono state significativamente 
superiori rispetto alle doppie raccolte (Fig. 
1, in alto). Questo studio indica che, rispetto 
alla raccolta unica, le rese di biomassa si so-
no ridotte tanto più quanto più anticipato è 
stato il primo taglio. Le produzioni di metano 

ricalcano l’andamento delle rese in sostanza 
secca (Fig. 1, in basso). Infatti, sebbene sia 
stato osservato un lieve incremento di me-
tano per unità di peso espresso in solidi vo-
latili (la sostanza secca al netto delle  ceneri, 
n.d.r.), le differenze nella produzione per unità 
di superficie sono state dominanti. È altresì 
interessante notare che questo esperimento 
ha consentito di valutare l’effetto dei tagli in 
tre annate dal decorso climatico diverso. Il 
secondo anno del canneto può essere con-
siderato come annata media, il terzo anno 
come annata sfavorevole in ragione della 

RD1 = raccolta doppia1, con primo taglio a fine giugno e secondo taglio a fine settembre; RD2 = raccolta doppia2, 
con primo taglio a fine luglio e secondo taglio a fine settembre; R-unica= taglio unico a fine settembre.
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Testato un mezzo 
alternativo agli 
harvester e forwarder 
interessante 
soprattutto nell’ottica 
della small-scale 
forestry

Prototipo per la raccolta 
delle piantagioni di pioppo a ciclo medio 

consente da una parte la produzione diretta 
di bioenergia, e dall’altra offre anche la pos-
sibilità di generare delle risorse intermedie, 
come il Biochar, per la produzione di combu-
stibili più nobili, come il biometano (Zhang et 
al., 2022).
L’obiettivo dello studio condotto dal CREA di 
Monterotondo (RM) presso la propria azien-

Lo sfruttamento delle bioenergie, deri-
vante da biomasse solide, gioca un ruolo 

fondamentale nella transizione ecologica di 
cui l’Europa si pone come leader mondiale. 
Infatti, entro il 2050 l’Ue si pone l’obiettivo 
net-zero greenhouse gas emissions dove 
emissioni e lo stoccaggio di CO2 si bilancia-
no. Lo sfruttamento delle biomasse solide 
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 Foto 1 - Visione del prototipo di forca.
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da sperimentale su clone di pioppo AF-O8 
nell’ambito del progetto AGROENER è stato 
la valutazione delle performance di lavoro di 
un prototipo per la raccolta di biomassa da 
impianti di pioppo di età superiore ai 5 anni. 
In questa tipologia di impianti, la raccolta del 
legname in un unico passaggio è proibitiva a 
causa della dimensione dei fusti. La miglio-
re tecnica di abbattimento ed esbosco dei 
tronchi prevederebbe l’utilizzo di harvester e 
forwarder (o skidder con pinza rovescia) ma 
questi macchinari sono talmente impattanti 
in termini di peso, ingombro e costo di utilizzo 
da renderli poco applicabili negli impianti di 
small-scale forestry. Pertanto, a seguito di 
un abbattimento classico eseguito con mo-
tosega, la fase di esbosco è stata eseguita 
con un trattore cingolato Fiat 80C equipag-
giato con il prototipo di forca idealizzato e 
costruito dal CREA di Monterotondo (RM) 
(Foto 1).

Produttività e costi nella media
Il prototipo testato consente di investire una 
fila di alberi abbattuti (20-30 fusti) e spingerli 
a fine passata disponendoli già come catasta 
pronta per la fase di cippatura.
Conoscendo i tempi di lavoro e il volume degli 
alberi in ogni ciclo di lavoro, è stato possibile 
ricavare la produttività netta del lavoro mi-
surata in m3 PMH−1 (senza tempi morti) e la 
produttività lorda misurata in m3 SMH−1 (con 
tempi morti) (tab. 1). Il costo per l’esbosco ri-
sultante dall’analisi economica è pari a 4,61 
€ m-3, mentre il costo per l’intero cantiere di 
raccolta è pari a circa 25 € m-3 e l’operazione 
più onerosa risulta la cippatura.
In sintesi, il prototipo studiato si è rivelato u-
na soluzione molto interessante nella raccol-
ta di piantagioni di pioppo nell’ambito della 
small-scale forestry. La produttività ed i co-
sti ottenuti sono in linea con quelli riportati in 
letteratura per altri sistemi di raccolta, basati 
su macchinari molto più costosi come ad e-
sempio i forwarder. Vale comunque la pena 
evidenziare alcune limitazioni del sistema 
cingolato tra cui la scarsa manovrabilità del 
mezzo che lo rende ideale per impianti con 
filari ordinati e capezzagne destinate all’im-
posto, ma meno agevole da utilizzare in caso 
l’imposto sia dovuto altrove. 

 tab. 1   Produttività di lavoro  
per l’operazione di esbosco

AVG ST.DEV
m3 SMH-1 21,5 3,8
t FM SMH-1 18,7 3,3
t DM SMH-1 8,6 1,5

Foto 4 - Vista 
panoramica della 
trattrice agricola 
durante la fase di 
esbosco delle piante 
abbattute.

Foto 2 - Cumulo di cippato ottenuto 
dall’esbosco del pioppeto allevato in SRF.

Foto 3 - Vista laterale della trattrice agricola 
equipaggiata con prototipo sviluppato dal 
CREA-IT per l’esbosco di pioppo allevato in SRF.
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La concimazione 
risulta l’operazione 
più impattante sulla 
quale gli agricoltori 
potrebbero avere 
margini di intervento

Analisi economica e ambientale 
del ciclo di vita del pioppo da SRF

colturali meno impattanti [3]. In questo studio 
ci si propone di utilizzare il metodo dell’LCA 
per sviluppare confronti affidabili tra diver-
se soluzioni di esbosco del pioppo, al fine di 
quantificarne i carichi ambientali, in termini 
di CO2 emessi in atmosfera, lungo l’intero ci-
clo di vita del pioppo. In particolare, il sistema 
preso in esame è costituito da tutti i proces-
si agricoli attribuiti al ciclo di vita di 1 Mg di 
pioppo coltivato in via sperimentale presso 
la sede del CREA_IT di Monterotondo. L’uni-
tà funzionale, invece, è costituita da 1 Mg di 
pioppo coltivato. 
I dati a cui si è fatto riferimento sono quelli 
del campo sperimentale sito presso la sede 
del CREA_IT di Monterotondo ed erano sia 
dati primari (ovvero il tipo ed il quantitativo di 
macchinari impiegati, il consumo di carbu-
rante e di lubrificante dei macchinari); che da-
ti secondari (come le emissioni atmosferiche 
prodotte dalla combustione del diesel nei 
motori agricoli, le emissioni di metalli pesan-
ti derivanti dall’usura dei pneumatici, etc [4]). 
L’impatto ambientale di 1 Mg di pioppo ha 
riguardato le emissioni di GHG in atmosfe-
ra. In particolare, la carbon footprint è stata 
definita come la somma di GHG emessi in at-
mosfera dalle operazioni agricole del pioppo 
ed espresse in CO2 equivalenti applicando il 
metodo IPCC 2007 (100 anni). 
A tale analisi si è deciso di affiancare anche 
quella economica che, essendo integrata 
all’LCA, applica una prospettiva di ciclo di vi-
ta che riguarda tutte le attività agricole del 
campo sperimentale. 
Per l’analisi economica, lo studio ha seguito 
le fasi previste dall’LCA con le corrispondenti 
fasi nell’analisi dei costi del ciclo di vita Life 
Cycle Costing ovvero una metodologia che 
consente di calcolare i costi lungo l’intero ci-
clo di vita di un prodotto e/o di un processo, 
anche in questo caso attraverso l’approccio 
definito “dalla culla alla tomba”. In particola-
re, seguendo alcuni studi di letteratura [5,6] 
l’LCC ha considerato i soli costi interni (ov-
vero il valore dei beni consumati e dei servizi, 
incluso le materie prime, i servizi, altri costi o-
perativi, e i costi del lavoro). Successivamen-
te, sono stati calcolati i ricavi moltiplicando 

In Italia, la pioppicoltura occupa una posizio-
ne rilevante nel sistema legno nazionale e 

rappresenta la fonte di approvvigionamento 
più importante per le industrie di prima tra-
sformazione [1]. 
La pioppicoltura è sinonimo di tutela ambien-
tale, sviluppo economico e di ripresa occu-
pazionale. La pioppicoltura, infatti, sotto l’a-
spetto ambientale, permette sia il migliora-
mento della qualità dell’aria e dell’acqua, che 
l’incremento della biodiversità degli habitat 
naturali [2]. Dal versante economico, invece, 
la pioppicoltura è un volano di sviluppo eco-
nomico sostenibile per tutta la filiera coinvol-
ta, dal sistema agroforestale che produce la 
materia prima sino alle realtà di lavorazione 
e trasformazione. La pioppicoltura è tra i si-
stemi agro-forestali più efficaci per l’assor-
bimento di gas serra e per il riequilibrio del 
bilancio del carbonio, che grazie all’effetto 
di carbon stock è sempre positivo. Infatti, un 
ettaro di pioppeto (circa 300 piante) assor-
be ogni anno 18 Mg di anidride carbonica 
presente in atmosfera [1,2]. In altre parole, 
la pioppicoltura è in grado di adattarsi agli 
scenari del cambiamento globale, con incre-
menti di produttività in condizioni di maggior 
concentrazione di CO2 [1]. Tuttavia, nella let-
teratura attuale non ci sono studi che coniu-
ghino l’aspetto ambientale ed economico del 
pioppo. In tale ottica, il presente lavoro vuo-
le contribuire agli studi scientifici presenti in 
letteratura focalizzandosi sulla valutazione 
economica ed ambientale della coltivazione 
del pioppo, al solo fine di individuare le fasi a-
gricole maggiormente impattanti e proporre 
possibili margini di miglioramento. 

Materiali e Metodi 
L’area di studio situata nel Comune di Mon-
terotondo (Lazio, Italia) è costituita da un im-
pianto sperimentale di pioppo (clone AF-8) 
con una superficie complessiva di 0,42 ha 
(Coordinate in WGS84UTM33T 303994 E; 
4663859 N). 
Il metodo utilizzato per la valutazione am-
bientale è stato il Life Cycle Assessment (L-
CA) che risulta essere lo strumento più ade-
guato per individuare le colture e/o pratiche 
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 tab. 1   L’analisi economica del campo 
sperimentale per 1 Mg  
di pioppo

Fasi agricole Euro
Aratura 9,00
Erpicatura 8,00
Piantagione 9,00
Concimazione 12,00
Trinciatura erba 9,00
Taglio 8,00
Esbosco 9,00
Cippatura 8,00
Totale costi 72,00
Ricavi 160,00
Valore − Costi della produzione 88,00
Fonte: Nostra elaborazione su dati raccolti in campo [2].
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il prezzo del pioppo per la quantità coltivata 
(1 Mg). È importante sottolineare che il prez-
zo medio (160 €) di 1 Mg di pioppo è riferito 
al mercato corrente [7]. Infine, come indica-
tore di profittabilità dell’azienda agricola [8], 
è stata calcolata la differenza tra il valore e i 
costi della produzione [5] relativi a tutte le fasi 
agricole del pioppo. 

Risultati, discussioni e conclusioni
L’analisi ambientale permette di quantifica-
re le emissioni di CO2 in atmosfera e di iden-
tificare le fasi agricole più impattanti della 
coltivazione del pioppo. Nello specifico, il 
campo sperimentale emette in atmosfe-

ra 310 kg di CO2 per 1 Mg di pioppo. Inoltre, 
l’analisi mostra come la concimazione sia la 
fase agricola più impattante. Gli impatti della 
concimazione, infatti ammontano 90% delle 
emissioni totali, e sono dovuti principalmen-
te all’emissione di metano (CH4), monossido 
di azoto (N2O) e il diossido di carbonio (CO2) 
come conseguenza dell’iteramento del con-
cime nel suolo. Infatti, le categorie del cam-
biamento climatico, come GWP e GHG, sono 
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le maggiori categorie di impatto considerate. 
Secondo Pari et al.[5], le maggiori emissioni 
di GHG erano principalmente dovute alle ca-
ratteristiche del concime utilizzato (ovvero 
se si trattava di concime chimico o naturale) 
e dalle emissioni dirette ed indirette generate 
dal fertilizzante applicato. 
Simili risultati sono stati raggiunti anche da 
Krzyżaniak et al. [9] i quali sottolineano come, 
per ridurre le emissioni di GHG del pioppo, 
sarebbe importante ridurre l’uso dei concimi 
o addirittura eliminarli. Inoltre, le emissioni di 
GHG in atmosfera erano anche dovute alla 
combustione del diesel nei motori. Anche 
sotto l’aspetto economico, la fertilizzazione 
risulta essere la fase agricola più impattante 
(Tabella 1). Tali risultati, pur provenendo da un 
campo sperimentale, potrebbero essere utili 
spunti per avviare una discussione costrutti-
va tra gli agricoltori, che potrebbero scegliere 
di ridurre o addirittura eliminare la fertilizza-
zione del pioppo. Alla luce di tali risultati e dei 
recenti avvenimenti in Ucraina, i risultati sono 
ancor più interessanti se si pensa alla scarsa 
quantità di fertilizzanti presenti sul mercato 
mondiale a causa dell’attuale guerra.  

Foto 1 -  Il campo sperimentale del CREA – 
Centro di ricerca Ingegneria e Trasformazioni 
agroalimentari di Monterotondo (RM).
Foto 2 -  Piantagioni di pioppo.
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L’utilizzazione forestale 
di alcune piantagioni 
di origine artificiale 
appare compatibile 
con un utile economico 
e alcuni vantaggi 
ambientali

Valorizzazione della biomassa 
forestale residuale

eucalipto e di pino insigne, per valutare la so-
stenibilità economica ed ambientale dell’o-
perazione di utilizzazione forestale.

Due cantieri: eucalipto e pino 
insigne
Un primo cantiere (Foto 1a) è stato realizzato 
in una piantagione di Eucalyptus viminalis 
ubicata nel comune Roma (41°54’06.84” N, 
12°21’22.95” E, 35 m s.l.m., pendenza media 
30%), ceduata 4 anni prima, con una densità 
di 1.283 piante ha-1, ponendo a confronto i 
due sistemi di lavoro (SWS e WTS). La squa-
dra era composta da 2 operatori e i mezzi im-
piegati erano una motosega Oleomac 260 da 
0,9 kW di potenza e barra da 25 cm, per l’ab-
battimento ed allestimento ed un trattore a-
gricolo New Holland, da 70 kW di potenza, per 
l’esbosco eseguito caricando la legna den-
tro la benna anteriore. Il legno abbattuto era 
destinato a legna da ardere e cippato (dalla 
ramaglia e cimali).
Il secondo cantiere (Foto 1b-d), ubicato 
nel comune di Arzana (NU) (39°54’20.17” N, 
9°30’40.41” E, 880 m s.l.m., pendenza media 
9%), è stato realizzato in una piantagione di 
pino insigne di 40 anni con densità di circa 
400 piante ha-1, ponendo a confronto due tipi 
di diradamento (sistematico con prelievo del 
30% della massa totale e selettivo della me-

Nella parte mediterranea del nostro Pa-
ese nella seconda metà del Novecento 

sono state realizzate estese piantagioni con 
specie esotiche nell’intento di costituire ri-
sorse legnose in contesti territoriali poveri di 
copertura forestale. In determinati contesti, 
in effetti, gli eucalipti o il pino insigne (Pinus 
radiata) rappresentano una alternativa a po-
polamenti di specie autoctone, purché vi sia 
una sostenibilità ambientale ed economica 
che consenta di mantenere la gestione del-
le piantagioni. In quest’ottica, assumono una 
rilevanza i sistemi di lavoro che riescono ad 
assicurare un migliore vantaggio economico, 
valorizzando le risorse presenti. 
Il sistema di lavoro del “legno corto” (Short 
Wood System - SWS), impiegato più frequen-
temente e caratterizzato dal rilascio dei re-
sidui forestali in bosco, vede come possi-
bile alternativa, favorita anche da un livello 
di meccanizzazione più avanzato, il sistema 
dell’“albero intero” (Whole Tree System – 
WTS). Quest’ultimo, pur essendo codificato 
da anni, risulta per la produzione di legna da 
ardere innovativo, in quanto scarsamente o 
per niente applicato. Con questo sistema vie-
ne esboscata la pianta intera e la sramatura, 
cimatura e sezionatura della pianta, viene ef-
fettuata all’imposto con la possibilità, quindi 
di recuperare la biomassa residuale e desti-
narla ad altri impieghi (energetici o industria-
li). Naturalmente il recupero di tale biomassa 
non può prescindere da valutazioni ecologi-
che e protettive del suolo, oltreché economi-
che. Il progetto ha analizzato due cantieri, di 
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Foto 1 - Esbosco del ceduo di eucalipto (a) 
e interventi nella piantagione di pino insigne: 
diradamento geometrico (b), selettivo (c) 
e taglio di rinnovazione (d).
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desima intensità) e un taglio di rinnovazione a 
buche (con prelievo del 40% della massa), se-
guendo uno stesso sistema di lavoro (WTS). 
La squadra era composta da 4 operatori che 
impiegavano una motosega Stihl 260 (3.2 
kW), un trattore per l’esbosco (84 kW) prov-
visto di verricello DH70 e, all’imposto, da un 
processor Kamo Euromach 125R (125 kW), 
con una testa Konrad Woody 50. Il legno ab-
battuto era destinato alla produzione di sega-
ti per pallet, legna da ardere e cippato.

Vantaggi economici
Il vantaggio economico prodotto dalle ope-
razioni di utilizzazione nei due cantieri è ripor-
tato in Tab. 1. In essa si evince l’ottima produt-
tività delle due specie, quantomeno nei due 
casi di studio presi in esame, e il vantaggio e-
conomico aggiuntivo derivante dall’impiego 
del sistema di lavoro WTS. Nella piantagione 
di conifere il taglio di rinnovazione consente 
di ottenere il vantaggio economico maggio-
re grazie alla massa abbattuta. Dal punto di 
vista ambientale, al vantaggio ottenuto dalla 
riduzione delle ramaglie in bosco (possibile 
pericolo per gli incendi in area mediterranea), 
va considerato, nel caso della ceduazione di 
eucalipto, la permanenza degli apparati radi-
cali (circa 30% della biomassa totale) a pro-
tezione del suolo, mentre, nel caso del pino 
insigne, l’importanza del taglio di rinnovazio-
ne per la possibilità di avviare il processo di 
rinnovazione naturale del pino favorendo la 
costituzione di popolamenti più diversificati 
strutturalmente. I diradamenti sono invece 
favorevoli alla rinnovazione (più lenta, sotto 
copertura) di specie autoctone come il leccio 
e la roverella (Foto 2).
In definitiva, l’utilizzazione forestale di que-
ste piantagioni di origine artificiale, sia essa 
in forma di ceduazione o di intervento volto a 
favorire la rinnovazione, con il recupero della 
biomassa delle ramaglie, appare compatibile 
con un utile economico (Foto 3 e 4) e alcuni 
vantaggi ambientali, che evidenziano la so-
stenibilità complessiva del sistema di lavoro 
e della produzione di legna per la costituzione 
di filiere di interesse locale (legna da ardere, 
cippato, segati per il pino). 

 tab. 1  Dati di sintesi dei cantieri esaminati
Popolamento Tipo di intervento 

selvicolturale Sistema di lavoro Utilizzo residui Massa prodotta
t ha-1

Vantaggio economico 
€ ha-1

Ceduo di eucalipto (4 anni)
ceduazione SWS NO 73,5 730
ceduazione WTS SI 73,5 1128

Fustaia di pino insigne (40 anni)
diradamento geometrico WTS SI 220,5 8891

diradamento selettivo WTS SI 235,2 5118
taglio di rinnovazione WTS SI 405,7 11477

Foto 2 - Rinnovazione naturale di pino insigne  
e specie forestali autoctone nelle piantagioni.

Foto 3 - Toppi di pino insigne in catasta.

Foto 4 - Segati di pino insigne destinati alla 
produzione di pallet.
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Uno studio condotto nella città di Roma fornisce 
elementi utili alle scelte tecniche da effettuare, 
in un’ottica di sostenibilità economica, ambientale 
e sociale

Produttività e costi di cantieri 
per la gestione degli alberi in città

alberi, anche perché in molti siti le macchine 
non possono accedere.
Nell’ambito del progetto sono stati studiati 
finora 33 cantieri di lavoro, tramite l’analisi 
dei tempi di lavoro, dei costi economici ed 
energetici associati e dei mezzi e materiali 
impiegati.
Dai risultati emerge in primo luogo come i 
tempi di lavoro siano estremamente variabi-
li in funzione dei molti (e talvolta imprevisti) 
fattori che li determinano, come la distanza 
dall’albero al punto in cui il legname residuo 
può essere accatastato, la presenza di ser-
vizi in prossimità dell’albero (es. semafori, 
lampioni, recinzioni, ecc.), ecc. In alcuni casi i 
tempi morti sono dovuti alla presenza di auto 
che vanno rimosse per motivi di sicurezza, o 
sono dovuti all’interferenza con persone e-
stranee al lavoro. Ci sono poi condizioni co-
me la presenza di cavi, le infrastrutture (stra-
de, edifici, linee tranviarie) nonché la staticità 
e le dimensioni dell’albero stesso. 
Nel confronto tra cantieri con PLE e in tre-
e-climbing, questi ultimi scontano un mag-
giore tempo di lavoro nella fase di accatasta-
mento della biomassa residua. Ciò deriva dal 
fatto che spesso, per la loro localizzazione, i 
siti sono lontani dal punto di carico e non è 
possibile accedere alle vicinanze dell’albero 
con mezzi meccanici. Allo stesso tempo, il 
tree-climbing ha minori tempi morti evitabi-
li, perché l’operatore può penetrare diretta-

Oggi il verde urbano è sempre più percepito 
come elemento chiave contro gli effetti 

dei cambiamenti climatici, per aumentare la 
biodiversità e, in ultima analisi, per accresce-
re la qualità della vita in città. Gli alberi sono gli 
organismi chiave della natura urbana e la loro 
gestione e cura richiede complesse e onero-
se scelte da parte dei proprietari, siano essi 
amministrazioni pubbliche o soggetti privati. 
Tra le operazioni di gestione, le più frequenti 
sono la potatura e l’abbattimento. L’esecu-
zione sostenibile di queste operazioni e lo 
studio della valorizzazione della potenziale 
biomassa legnosa residuale prodotta, sono 
l’oggetto di una specifica azione all’interno 
del programma AGROENER.

potatura e abbattimento 
Per raggiungere la chioma, la potatura e l’ab-
battimento possono essere eseguiti con due 
metodi: impiego di una piattaforma di lavoro 
elevabile (PLE) oppure tramite funi, il cosid-
detto tree-climbing (Foto 1). La scelta del 
metodo dipende in gran parte dalla posizione 
dell’albero. Nell’ambiente urbano, il tree-clim-
bing è spesso l’unico modo per lavorare sugli 
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Foto 1 - Fase 
di lavoro di un 
abbattimento 
controllato 
tramite 
piattaforma di 
lavoro elevabile 
(PLE; sinistra) e 
in tree-climbing 
(destra).
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mente all’interno della chioma per effettuare 
i tagli. 
I due metodi richiedevano tempi di lavoro 
simili, così come le due operazioni studiate 
(potatura e abbattimento). Dunque, la scelta 
del metodo di lavoro può basarsi su fattori 
non direttamente correlati al tempo neces-
sario per svolgere il lavoro. La PLE appare la 
scelta migliore quando gli alberi non sono 
facilmente accessibili dai tree-climber (ad 
esempio, alberi con problemi di stabilità) e 
quando le piante sono allineate in filari. Anche 
il costo dei due metodi differisce, ma que-
sto aspetto è difficilmente determinabile a 
causa dell’elevata variabilità del costo totale 
di ciascun cantiere. Il tree-climbing è meno 
costoso perché prevede un basso livello di 
meccanizzazione, anche se la differenza non 
è statisticamente significativa. Tuttavia, il tre-
e-climbing, che è un lavoro essenzialmente 
manuale, è più sostenibile dal punto di vista 
ambientale perché la CO2 emessa e il con-
sumo di energia sono nettamente inferiori 
rispetto ai cantieri con PLE (Fig. 1). 

Biomassa ottenibile
Durante la ricerca si è stimata la biomassa le-
gnosa ottenibile dalle potature e dagli abbat-
timenti. Questa risorsa è una fonte di energia 
sostenibile a causa del ciclo neutro della CO2 
nella catena e la sua utilizzazione consenti-
rebbe di risparmiare i costi di smaltimento. 
Nei cantieri osservati, la biomassa residuale 
variava da 0,9 a 1,3 tonnellate per albero in 
caso di potatura e da 3,1 a 5,4 tonnellate per 
albero in caso di abbattimento. 
In uno scenario come quello offerto dalla 
città di Roma (dove si trovavano la maggior 
parte dei cantieri studiati) si può tentare una 

stima delle quantità di biomassa potenzial-
mente disponibile. A partire dai dati di cen-
simento arboreo disponibili, si ottiene che 
gli alberi urbani di Roma potrebbero fornire 
27.250 tonnellate di biomassa fresca all’an-
no dall’abbattimento e 17.061 tonnellate dalla 
potatura. Con un’umidità del legno di circa il 
45-50%, tale quantità potrebbe alimentare u-
na centrale a biomasse che produce 80.000-
90.000 MWh (termici) e 23.000-26.000 MWh 
(elettrici).

Conclusioni
Alcuni recenti programmi di investimento 
hanno previsto la messa a dimora di un gran-
de numero di nuovi alberi in città. Il Piano Na-

Valori medi di CO2 emessa (kg) e consumo energetico (MJ) dal cantiere* 

*secondo il sistema di lavoro e l’operazione (i limiti della casella rappresentano: 25° e 75° percentile; riga all’interno della casella: mediana; estremità dei baffi: minimo e 
massimo; cerchi fuori dalle caselle: valori outlier)

zionale di Ripresa e Resilienza ne prevede 6,6 
milioni da mettere a dimora nelle14 città me-
tropolitane. Ma per potenziare il verde in cit-
tà occorre prima di tutto curare, mantenere 
e valorizzare il patrimonio urbano esistente.
Quanto all’uso della biomassa potenziale di-
sponibile, questo è certamente un aspetto 
da approfondire e considerare maggior-
mente, dato che oggi viene quasi sempre 
smaltita in discarica. Il nostro obiettivo è 
giungere alla caratterizzazione e modelliz-
zazione dei fattori implicati in questi lavori, 
per fornire agli operatori del settore elemen-
ti utili alle scelte tecniche da effettuare, in 
un’ottica di sostenibilità economica, am-
bientale e sociale. 

Foto 2 -  Smantellamento del tronco in tree-climbing e con PLE.

fig. 1



speciale agroener

terra vita36 n. 36-2022 30 novembre

Un deficit idrico 
controllato 
con accorciamento 
del ciclo è una strategia 
sostenibile per questa 
coltura

Il sorgo da biomassa con limitato 
sussidio irriguo

dell’irrigazione fino alla raccolta). La Fig. 1 ri-
porta per i due regimi irrigui, e per due anna-
te, gli incrementi di sostanza secca durante 
il ciclo vegetativo e le variazioni di contenuto 
idrico nel suolo (insieme a acqua di pioggia e 
di irrigazione misurati in campo). Le perfor-
mances simulate da AquaCrop sono rias-
sunte nella tabella e confermano l’efficienza 
del sorgo nel trasformare l’acqua irrigua in 
biomassa (WUE), soprattutto in condizioni 
di volumi irrigui contenui (Tab. 1). Col posti-
cipo della data di semina (dal 25 maggio al 

Non siamo più ai tempi in cui alle colture si 
restituiva con l’irrigazione l’intero fabbi-

sogno idrico, a maggior ragione se si parla di 
ambienti marginali per la carenza di riserve 
idriche e se oggetto di irrigazione è una col-
tura da energia.
Ci sono strategie sostenibili? Per il sorgo 
da biomassa una soluzione c’è: deficit idri-
co controllato con l’accorciamento del ciclo 
colturale. 
Questo risulta dalla sperimentazione bienna-
le del CREA a Rutigliano (BA) dove sono stati 
confrontati due trattamenti irrigui (piena irri-
gazione, IRR; deficit: STR) e i rilievi agronomici 
sono serviti per la calibrazione del modello 
AquaCrop.

scenario agronomico interessante
Il modello ha generato uno scenario agrono-
mico assai interessante se si combina il po-
sticipo dell’epoca di semina (al primo agosto, 
invece che a fine maggio) con l’irrigazione in 
deficit (IRR dalla semina alla fase di allun-
gamento degli internodi e poi sospensione 
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 tab. 1   Performance produttive 
e volume stagionale del 
sorgo in coltura intercalare 
sottoposto a due regimi 
irrigui

IRR STR
Biomassa (t ha-1) 18.4 16.0
Etanolo (L ha-1) 5438 4743
WUE (kg m-3) 14.1 29.5
Volume irriguo stagionale (mm) 137 57.0

Foto 1  - Sorgo da Biomassa durante 
la fase di levata.

1
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1 agosto) si accorcia il ciclo colturale (dopo 
85 giorni la biomassa si raccoglie in fase di 
prefioritura). Rispetto a IRR, col regime irri-
guo STR la perdita di biomassa e di etanolo è 
trascurabile, si dimezza il volume irriguo sta-
gionale e si raddoppia WUE. 
All’interno dei sistemi di coltivazione in am-
bienti semi-aridi, il sorgo da biomassa po-
trebbe assumere il ruolo di coltura interca-
lare. Questa strategia agronomica implica la 
necessità di irrigare nella prima parte del ci-
clo (quando la superficie traspirante è ridot-
ta), mentre per alimentare in acqua il sorgo 
fino alla raccolta si fa affidamento alle preci-
pitazioni (che finora non sono mancate a fine 
estate). 
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Andamento simulato dal modello AquaCrop di sostanza secca (t ha-1) e di contenuto idrico del suolo (WC)*fig. 1

*in due annate (2013 e 2014) per due regimi irrigui (IRR e STR). Sono riportati i valori misurati di acqua irrigua e di pioggia. Le frecce indicano l’inizio della sospensione dell’irrigazione 
nel trattamento STR

Foto 2 - Sorgo da Biomassa 
durante la fase di fioritura.

Foto 3 - Effetti dei 
diversi trattamenti irrigui 
sull’accrescimento del Sorgo 
da Biomassa.
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Particolare attenzione a 
canna comune, miscanto, 
camelina e crotalaria nelle 
zone marginali italiane 
in scenari di cambiamento 
climatico

Stima territoriale della produttività 
di colture energetiche in aree marginali

spaziale. Le caratteristiche idrologiche del 
suolo sono state stimate da dati di tessitu-
ra e sostanza organica disponibili a 500 m2 
per l’intero territorio nazionale. La margina-
lità del suolo e la vocazionalità sono state 
mappate a una risoluzione di 250 m2. Per 
AM si intendono aree non protette, libere 
da vincoli naturali alla produttività e con un 
valore agricolo (AVAL) inferiore all’AVAL me-
dio regionale. La vocazionalità è stata deter-
minata mediante indici di risposta colturale 
a fattori ambientali, quali clima, topografia 
e suolo. In questo modo è stato possibile 
produrre stime di resa, di consumo idrico e 
di energia ottenibile, sotto forma di biome-
tano, bioetanolo e combustibile solido, dalla 
coltivazione di una data coltura energetica 
nelle AM su scala nazionale. Le simulazioni 
territoriali sono state eseguite ad una risolu-
zione di 500 m2 in condizioni non limitate da 
carenza di nutrienti. A tale scopo, sia le basi 
dati spazializzate necessarie ad alimentare 
i modelli che i risultati di simulazione sono 

Questo studio nasce a supporto della pia-
nificazione territoriale in campo energe-

tico e si propone i seguenti obiettivi: i) quan-
tificare l’estensione delle aree marginali 
(AM) potenzialmente coltivabili con colture 
da biomassa ad uso energetico; ii) stimare le 
quantità di acqua necessaria alla produzio-
ne di dette colture; iii) stimare le quantità di 
energia ricavabile dalla trasformazione del-
le biomasse ottenibili dalle predette AM; iv) 
stimare l’impatto dei cambiamenti climatici 
sulle rese in biomassa e quindi di energia. 
Le attività hanno riguardato lo sviluppo e 
l’applicazione di modelli matematici per sti-
mare le produzioni di colture energetiche in 
risposta a diverse condizioni ambientali e di 
gestione colturale, con particolare attenzio-
ne a canna comune (Arundo donax L., Fig. 1), 
miscanto (Miscanthus × giganteus Greef et 
Deu.), camelina (Camelina sativa L. Crantz) 
e crotalaria (Crotalaria juncea L.).

collaudi a scala di campo
I modelli sono stati collaudati a scala di 
campo per validarne la capacità predittiva 
in condizioni ambientali e gestionali note, u-
sando come riferimento misure raccolte in 
sperimentazioni dedicate. Successivamen-
te, i modelli sono stati collegati ad una base 
dati territoriale, con dati relativi a:
i) clima attuale/futuro;
ii) gestione colturale; 
iii) fisica/idrologia del suolo; 
iv) distribuzione delle AM; 
v) vocazionalità del territorio alle diverse 
colture energetiche. 
I dati meteorologici giornalieri per lo sce-
nario corrente e futuri (2020, 2030, 2050) 
sono stati ottenuti a 25 km2 di risoluzione 
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Fig. 1 Campo sperimentale di canna comune 
(Arundo Donax L.)
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Struttura informatica per la gestione di dati e risorse di calcolo 
nel progetto AGROENER

Valori medi di resa energetica (GJ ha-1) ottenibili da bioetanolo, 
biometano e combustione diretta*

fig. 2

fig. 3

* nella provincia di Catania nello scenario corrente e variazione percentuale attesa nel 2030. In gradazioni di rosa 
è riportata la variazione percentuale di consumo idrico della coltura fra lo scenario futuro e quello attuale. Nella 
provincia, le aree marginali occupano una superficie pari a 1126,6 km2

stati salvati su base dati Azure SQL spazia-
lizzata, ed associati ad API Web che permet-
tono di interrogare, estrarre e condividere i 
dati con vari livelli di visibilità configurabili. 
Lo schema generale della struttura informa-
tica utilizzata è riportato nella Fig. 2.

Valori medi di resa energetica
Come esempio di risultati, vengono di se-
guito riportati i valori medi di resa energetica 
(GJ ha-1) ottenibili da diverse fonti energe-
tiche per canna comune nel clima attuale 
e futuro, nella provincia di Catania (Fig. 3).
Le tre fonti energetiche hanno mostrato una 
distribuzione territoriale delle rese energe-
tiche simile, con valori più alti nelle AM cen-
tro-occidentali e meridionali della provincia 
e più bassi nelle AM della pianura centrale 
e centro-orientale. Nelle AM più vocate le 
rese energetiche hanno raggiunto picchi 
tra 80 e 125 GJ ha-1 per il bioetanolo, 80 e 
175 GJ ha-1 per il biometano e 250 e 500 
GJ ha-1 per la combustione. Considerando 
le proiezioni future, il 33% delle AM ha evi-
denziato incrementi tra +1 e +15%, il 43% ha 
riportato variazioni inferiori a ±1% ed il re-
stante 24% ha mostrato riduzioni comprese 
tra -1 e -10%. Le simulazioni hanno rivelato 
un’ampia variabilità spaziale delle previsio-
ni, consentendo di identificare sia criticità 
che opportunità per il settore energetico a 
scala provinciale. Le AM situate nella parte 
sud della provincia sono risultate le più vo-
cate alla produzione bioenergetica, in quan-
to caratterizzate da (i) elevati rendimenti e-
nergetici nello scenario climatico corrente, 
(ii) interessanti prospettive di guadagno e-
nergetico (+5/+10%) nell’immediato futuro e 
(iii) moderati incrementi nel consumo della 
risorsa idrica da parte della coltura, consi-
derati gli incrementi termici attesi in futuro 
(+13/+15%). In particolare, le aree sud-occi-
dentali sono emerse come le più idonee in 
assoluto, con un’elevata stabilità dei rendi-
menti energetici simulati per il futuro, garan-
tendo così maggiore sicurezza energetica in 
caso di investimento nell’area.
In conclusione, gli strumenti software e di 
analisi sviluppati consentono di produrre 
previsioni robuste, utili e affidabili sull’an-
damento della produttività e della resa e-
nergetica delle colture da biomassa sia nel 
breve che medio termine. Tali informazioni 
sono di interesse strategico per espandere 
la produzione energetica nazionale in modo 
sostenibile, annullando la competizione con 
colture alimentari, riducendo così il consu-
mo di suolo agricolo e preservando il terri-
torio. 
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Analizzato 
il comportamento 
di due specie (sorgo 
zuccherino 
e barbabietola) 
in funzione 
di agrotecniche 
diversificate come 
concimazione azotata 
e lavorazione 
del terreno

L’efficienza energetica 
cambia col sistema di coltura

Ogni specie ha una specifica attitudine a 
convertire il carbonio assimilato in bio-

massa, zucchero, olio. Il risultato agronomico 
è la combinazione tra contesto pedo-clima-
tico e gestione del sistema colturale. Il com-
portamento di due specie comunemente uti-
lizzate nei sistemi colturali (sorgo zuccherino 
e barbabietola) è stato valutato per tre annate 
in un ambiente meridionale (a Foggia dove la 
risorsa idrica è il fattore limitante) in funzio-
ne di agrotecniche diversificate (tre livelli di 
concimazione azotata - 0, 75 e 150 kg di azo-
to ad ettaro - e due management del suolo 
– notillage, NT e lavorazione convenzionale, 
CT) (Foto 1).
Dai rilievi agronomici sono stati stimati i con-
sumi energetici per la coltivazione (input a-
grotecnici, irrigazione, raccolta estrazione 
dello zucchero e trasformazione in bioetano-
lo) e l’energia lorda ottenibile dal bioetanolo 
(EB; MJ ad ettaro).

indicatori della sostenibilità 
energetica
Come indicatori della sostenibilità energeti-
ca, sono stati utilizzati: 
i) il guadagno energetico netto (GEN; GJ ad 
ettaro), differenza tra EB e la spesa energe-
tica per la coltivazione e per la conversione 
in bioetanolo (SE, MJ ad ettaro); 

di pasquale garofalo, 
Marcello Mastrorilli, 
pasquale campi

Consiglio per la ricerca in agricol-
tura e l’analisi dell’economia agraria 
(CREA), Centro di ricerca Agricoltu-
ra e Ambiente, Via Celso Ulpiani 5, 
70125 Bari

Info: pasquale.garofalo@crea.gov.it

 tab. 1   Risposta energetica del sorgo e barbabietola in funzione  
dei management colturali

Specie Gestione colturale Indicatori di sostenibilità energetica
 lavorazioni concimazioni GEN EE
  N (kg ha-1) GJ ha-1 kg MJ-1

Barbabietola CT 0 18 0.39
75 20.4 0.32

  150 16.8 0.24
 NT 0 16.7 0.42
  75 19.7 0.34
  150 14.7 0.24
Sorgo CT 0 22.2 0.36
  75 17.2 0.26
  150 16.1 0.22
 NT 0 21.6 0.38
  75 15.8 0.26
  150 15.7 0.23

Foto 1 - Coltivazione del sorgo  
da biomassa a scopi ed energetici.

1
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Foto 2 - Potenzialità produttiva del sorgo  
in ambiente Mediterraneo.
Foto 3 - Sorgo nello stadio iniziale di sviluppo.
Foto 4 - La coltivazione del sorgo.
Foto 5 - Sorgo poco prima della raccolta.

2 3

4

5

ii) efficienza energetica (EE; kg per MJ), rap-
porto tra bioetanolo potenziale e SE.
Per barbabietola e sorgo, la lavorazione con-
venzionale migliora il valore di GEN rispetto 
al no-tillage. Limitatamente ai tre anni di spe-
rimentazione, GEN è favorito dall’applicazio-
ne di 75 kg di N ad ettaro per la barbabietola, 
mentre il sorgo risulta più conveniente se non 
concimato. Il risultato si inverte se si guar-
da il valore di EE che, senza concimazione 
né lavorazioni (NT) si dimostra la strategia 
migliore. In definitiva, barbabietola e sorgo 
coltivati a scopi energetici seguono itinerari 
agro-tecnici diversi in funzione degli obiet-
tivi che si intende perseguire: la massimiz-
zazione energetica (GEN) si ottiene con la 
coltivazione convenzionale (ma limitando 
la concimazione azotata), invece l’efficienza 
(EE) migliora riducendo gli input-agrotecnici. 
Con la coltivazione di sorgo e bietola c’è gua-
dagno energetico anche in ambienti margi-
nali e ci sono margini di manovra nelle mani 
dell’imprenditore per migliorare l’efficienza 
(abbassando gli input agronomici). Così fa-
cendo si riducono costi e impatti ambientali 
a vantaggio della collettività. Con quali effetti 
sulla fertilità del suolo? Questa deve stare a 
cuore a tutti, non solo agli agronomi. 
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Il contenimento 
delle emissioni 
di metano dai reflui 
si potrà realizzare 
solo attraverso 
fermentazione 
anaerobia degli effluenti

Lo sviluppo della filiera
del biogas

comunità microbiche dei suoli agrari. Si sono 
condotte diverse prove su scala pilota e in va-
so per verificare il potere fertilizzante di diversi 
digestati zootecnici, e si sono condotte analisi 
raffinate per verificare l’attività biostimolante e 
le frazioni solubili di nutrienti presenti in dige-
stati diversi. Inoltre, sono stati condotti studi 
approfonditi sull’apporto ripetuto di diversi di-
gestati su colture di mais e fragola. In entrambi 
i casi il digestato – correttamente impiegato - è 
stato in grado di combattere il declino produt-
tivo conseguente alla monocultura. I risultati 
hanno dimostrato che il digestato aumenta 
la produttività delle piante aumentando la so-
stanza organica del terreno, le popolazioni mi-
crobiche utili del suolo, e riducendo i funghi ra-
dicali patogeni. In sintesi, il digestato contrasta 
il declino produttivo di origine biotica dei suoli.
Un’attenzione particolare è stata dedicata allo 
studio di substrati “mediterranei”, costituiti in 
gran parte da pastazzo d’agrumi, sanse d’oliva, 
acque di vegetazione e buccette di pomodoro. 
È stato possibile dimostrare la fattibilità tecni-
ca e la liceità dell’uso di questi sottoprodotti 
per le fermentazioni anaerobie.  Tutte le prove 
hanno confermato il potenziale della fermen-
tazione anaerobia per la produzione di gas 
combustibile ed evidenziato gli effetti positivi 
dell’impiego del digestato come ammendante 
e fertilizzante dei suoli. In particolare, si è e-
videnziato l’effetto eubiotico dei digestati sul 
microbioma della rizosfera.
Un evento nuovo che potrebbe motivare 
un’ulteriore diffusione dei digestori anaerobi 
è la sottoscrizione del Methane Pledge, un 
protocollo internazionale firmato il 2 novem-
bre 2021 nell’ambito della COP 26 di Glasgow 
da oltre 100 Paesi, che impegna i Paesi sotto-
scrittori, tra cui l’Italia, a ridurre del 30 % entro 
il 2030 le emissioni attuali di metano.  
L’agricoltura italiana è responsabile solo del 7,1 
% delle emissioni nazionali di gas serra, ma di 
ben il 44,2 % delle emissioni di metano. Di que-
ste, il 91,6 % sono di origine zootecnica: 69,8 
% di fonte enterica (eruttazioni dei ruminanti) 
e 21,8 % dalla gestione dei reflui. Quindi, il 40,5 
% delle emissioni italiane di metano sono di 
origine zootecnica.
La zootecnia dovrà quindi affrontare molto se-
riamente questo problema, anche se il meta-
no di origine zootecnica esiste da sempre, è in 
costante diminuzione da decenni nel Mondo 
occidentale, e non contiene carbonio di origi-
ne fossile. Se il contenimento del metano en-
terico richiederà miglioramenti nell’efficienza 
alimentare degli animali, il contenimento delle 
emissioni di metano dai reflui si potrà realiz-
zare solo attraverso fermentazione anaerobia 
degli effluenti. 

Il grande progetto AGROENER, approvato il 
1° aprile 2016 dalla Direzione Generale PQAI 

del Ministero dell’agricoltura, della sovranità 
alimentare e delle foreste, prevede delle azioni 
interamente dedicate alla filiera del biogas. Fin 
da allora erano chiare le necessità di diversi-
ficare gli approvvigionamenti energetici e di 
studiare l’impatto dell’uso del digestato sul 
terreno agrario. 
I recenti eventi bellici in Ucraina e il loro impatto 
sull’approvvigionamento europeo di combu-
stibili fossili hanno drammaticamente conferi-
to a tutto il progetto AGROENER una rinnovata 
attualità. La prima idea-guida è stata lo studio 
dei substrati di fermentazione per alimentare 
un fermentatore a due stadi: nel primo stadio 
si sarebbe prodotto biogas ricco di idrogeno 
e nel secondo biogas ricco di metano. L’uno 
e l’altro gas possono essere usati, da soli o 
in combinazione, più o meno raffinati, come 
combustibili per motori a combustione inter-
na. Lo stesso AGROENER si occupa del loro 
utilizzo.
Si è quindi progettato e costruito un digestore 
pilota con due fermentatori rispettivamente di 
3 e 25 m3: il primo destinato alla produzione di 
idrogeno e il secondo al metano. La differenza 
di volume rispecchia il diverso tempo di riten-
zione idrica (stazionamento) del substrato nei 
due fermentatori. Sono stati anche perfezio-
nati inoculi per l’efficiente attivazione delle fer-
mentazioni anche se, in generale, l’efficienza 
della produzione di biogas, e la sua composi-
zione, dipendono soprattutto dalla composi-
zione del substrato di fermentazione. 
I ricercatori hanno dedicato grande impegno 
all’ottimizzazione dei substrati, soprattutto per 
quanto riguarda i liquami zootecnici, le buccet-
te di pomodoro e la scotta (residuo ultimo do-
po caseificazione e produzione di ricotta). Se è 
evidente il vantaggio economico della produ-
zione di bio-combustibile, altrettanto ovvio è 
il vantaggio ambientale del riciclo di sottopro-
dotti che, invece di diventare rifiuti, vengono 
trasformati in digestato, un fertilizzante/am-
mendante naturale dei terreni.
Da qui la seconda idea guida: valutare l’effica-
cia agronomica dei digestati per l’uso agrico-
lo e verificare l’impatto dei biodigestati sulle 
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Potenzialità 
di notevole interesse 
per la valorizzazione 
di questi sottoprodotti 
mediante digestione 
anaerobica 

Produzione di metano da scarti  
di pomodoro e liquame bufalino

circolare, i sottoprodotti della filiera del po-
modoro da industria sono stati proposti per 
diverse applicazioni tra cui: la produzione 
di biopolimeri, l’estrazione e l’isolamento di 
pectina per il confezionamento. Il loro impie-
go nei digestori anaerobici per la produzione 
di biogas costituisce un‘alternativa concreta 
allo smaltimento.

condizioni mesofile e termofile
In questo lavoro, è stata studiata la DA del 
liquame di bufala e degli scarti del pomodo-
ro per la produzione di biogas in condizioni 
mesofile (39°C) e termofile (50 °C). Il liquame 
(un misto di letame e urina) proveniva dall’a-
zienda bufalina sperimentale del CREA Zo-
otecnia e Acquacoltura di Monterotondo, 
mentre le bucce sono state estratte da va-
rietà da industria commerciali. Per valutare il 
rapporto ottimale in codigestione sono stati 
saggiati quattro rapporti liquame/buccette 
(RIS - Rapporti Inoculo/Substrato) (3,6 - 2 - 1 
- 0,5) basati sul contenuto di solidi volatili dei 
substrati. La produzione di biometano è stata 
determinata mediante una strumentazione 
automatica (Automatic Methane Potential 
Test System -AMPTS, Bioprocess Control, 
Sweden) in grado di misurare la produzione 
netta di metano con un margine di errore 
dell’1% circa.
Dai dati riportati in Fig. 1 si conferma l’effetto 
positivo della temperatura sulla produzione 

L’allevamento bufalino e la coltivazione del 
pomodoro da industria sono produzioni 

tipiche italiane, di particolare importanza nel-
le aree meridionali del paese. Entrambe le fi-
liere producono consistenti quantità di rifiu-
ti e sottoprodotti: deiezioni dall’allevamento, 
frutti di scarto e buccette dal processamen-
to del pomodoro. Ciò determina problemi sia 
ambientali per le emissioni di gas serra, sia 
economici per i costi di smaltimento.
Molti sottoprodotti agroindustriali possono 
essere recuperati e valorizzati attraverso la 
tecnologia ormai matura della digestione a-
naerobica (DA). Il processo sfrutta l’azione 
delle popolazioni batteriche di diversa origi-
ne presenti nei liquami che, con la loro attività 
fermentativa, degradano i substrati con pro-
duzione di gas, in particolare biometano per 
la produzione di bioenergia. Numerosi studi 
hanno analizzato molti sottoprodotti, ma non 
si hanno indicazioni sulla co-digestione tra 
liquami da allevamento bufalino e buccette 
di pomodoro.
Le deiezioni animali hanno un comprovato 
potenziale nella produzione biogas grazie 
alla materia organica biodegradabile e alla 
microflora disponibile. Gli scarti di pomodo-
ro sono costituiti dalla frazione solida sepa-
rata dalle macchine passatrici e costituita 
principalmente da bucce e semi con un’al-
ta concentrazione di solidi volatili (94,68 % 
dei solidi totali). In un contesto di economia 
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di metano.
Nelle condizioni di termofilia il gas prodotto 
aumenta progressivamente con l’incremen-
to del contenuto di buccette, passando dai 
2.9 NL CH4 L-1 nel rapporto inoculo/substrato 
3,6 fino a 14.3 NL CH4 L-1 per il RIS 0,5. Con 

temperature di processo più basse (meso-
filia) la produzione maggiore di biometano è 
stata raggiunta con il RIS 1 (11.3 NL CH4 L-1), 
mentre la maggiore presenza di buccette 
(RIS 0,5) si è rivelata critica, annullando qua-
si completamente la produzione. In questo 

 tab. 1   Solidi volatili, produzione cumulata di metano e pH nelle varie tesi
Parametro Condizione RIS*
 BS** 3,6 2 1 0,5
Solidi volatili (g L-1) Termofilia 26.2 33.4 39.2 52.3 78.5

Mesofilia 29.1 37.1 43.6 58.1 87.5
Solidi volatili (riduzione %) Termofilia 36.8 44.1 46.4 49.2 57.6

Mesofilia 34.6 44.2 50.8 56.8 65.8
pH iniziale Termofilia 7.2 7.1 7.0 6.8 6.6

Mesofilia 6.8 6.8 6.8 6.7 6.6
pH finale Termofilia 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5

Mesofilia 8 8 8.1 7.9 5.3
*RIS – Rapporto inoculo/substrato
** BS – liquame bufalino

caso, è probabile che la riduzione del pH (non 
osservata in condizioni di termofilia) abbia 
determinato un ambiente sfavorevole per 
gli archea (produttori di metano) inibendo il 
processo (Tab. 1).

Potenzialità di notevole interesse
Le più alte concentrazioni di metano rilevate 
nel biogas sono risultate comunque molto 
interessanti in entrambe le condizioni ope-
rative, dal 69,1% del liquame al 76,4% del RIS 
2 in mesofilia, all’84,6% del RIS 3,6 in termo-
filia (Fig. 1).
Nelle condizioni di termofilia applicate, i-
noltre, il plateau della produzione è stato 
raggiunto dopo due settimane, contro i ven-
ti giorni della DA in mesofilia. Il dato indica, 
dunque, la possibile digestione di maggiori 
quantitativi di substrato nell’unità di tempo a 
parità di dimensione del digestore, o anche 
una digestione della stessa quantità di ma-
teria in un impianto di dimensioni inferiori con 
conseguente riduzione dei costi (al netto di 
quelli energetici). 
In sintesi, i risultati hanno evidenziato poten-
zialità di notevole interesse per il recupero 
delle buccette di pomodoro in codigestio-
ne con i liquami bufalini per la produzione di 
biometano, sottolineando, altresì, la sinergia 
che si può ottenere impiegando un rapporto 
inoculo/substrato ottimale. Il livello di pH, la 
concentrazione dei solidi volatili e la tempe-
ratura appaiono dei fattori chiave per i pro-
cessi fermentativi. 

Foto 3 - Bufale presso l’azienda sperimentale 
di Monterotondo del Centro di ricerca Zootecnia 
e Acquacoltura del CREA (Foto Barile 2022).

Foto 1 -  Pomodoro da industria.
Foto 2 - Scarti di pomodoro.
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La codigestione 
anaerobica si è rivelata 
utile per la riduzione 
del carico organico 
degli scarti 
e per la produzione 
di un vettore energetico 
pulito quale l’idrogeno
mediante digestione 
anaerobica 

Produzione di idrogeno 
da sottoprodotti della filiera bufalina

serie di sottoprodotti la cui gestione ha un co-
sto economico ed ambientale. In base alla Di-
rettiva 91/676/CEE, relativa all’inquinamento 
delle acque provocato dai nitrati provenienti 
da fonti agricole, le deiezioni possono rap-
presentare un problema per lo smaltimento, 
soprattutto in allevamenti intensivi. Ulteriori 
scarti provengono dalla filiera lattiero-case-
aria associata alla trasformazione del latte, 
che genera notevoli volumi di sottoprodotti 
ad elevato contenuto organico. In Italia dalla 
mozzarella di bufala (4° formaggio DOP come 
produzione) si produce, oltre al siero di latte, 
la scotta, un sottoprodotto deproteinizzato, 
ottenuto dopo la produzione sia del formag-
gio che della ricotta.

prove di codigestione di scotta  
e liquami
Nei laboratori del CREA - Zootecnica e Ac-
quacoltura di Monterotondo sono state 

I recenti scenari geopolitici hanno messo an-
cora una volta in evidenza la necessità di dif-

ferenziare le fonti energetiche a disposizione. 
La scelta delle modalità per la produzione di 
energia dovrebbe essere vincolata da para-
metri che prendano in considerazione la sua 
economicità, il suo impatto sull’ambiente e la 
sua disponibilità, ovvero la sua sostenibilità. 
Alla luce di queste valutazioni, la produzione 
di idrogeno da scarti della filiera agroalimen-
tare, in questo caso quella bufalina, sembra 
promettente. 
L’attuale interesse per l’uso dell’idrogeno 
come combustibile, sia per le applicazioni 
industriali che per il trasporto stradale, è do-
vuto al fatto che ha un’alta densità energeti-
ca (122-142 kJ/g) e produce acqua e tracce 
di ossidi di azoto se utilizzato nei sistemi a 
combustione, e solo acqua nei sistemi elet-
trochimici (celle a combustibile).
Come è noto, la filiera bufalina produce una 

di roberto scalella, 
Massimo calì, emanuela rossi, 
Maria chiara la Mantia, 
Federica signorelli, 
alessandra crisà 
e antonella chiariotti

1Consiglio per la ricerca in agricol-
tura e l’analisi dell’economia agraria 
(CREA), Centro di ricerca Zootecnia 
e Acquacoltura, Via Salaria 31, 00015 
Monterotondo (RM)

Info: antonella.chiariotti@crea.gov.it

Foto 1 - Manze bufaline presso l’azienda 
sperimentale di Monterotondo del Centro 
di ricerca Zootecnia e Acquacoltura del 
CREA (Foto Barile 2022).

Foto 2 -  Scotta, sottoprodotto deproteinizzato 
ottenuto dopo la produzione sia del formaggio 
che della ricotta.

mailto:antonella.chiariotti@crea.gov.it


terra vita 47n. 36-2022 30 novembre

effettuate diverse prove di codigestione 
di scotta e liquami (H1-H8), per valutare 
la fattibilità e l’efficienza nell’utilizzo con-
temporaneo di questi sottoprodotti per la 
produzione di bioidrogeno, riassunte nella 
Tab. 1.
Per ottimizzare le condizioni di processo so-
no stati studiati: il tipo di substrato impie-

gato, la natura dell’inoculo (liquame fresco 
o maturato per tre settimane, rumine bufa-
lino) ed alcuni pretrattamenti, durante test 
effettuati in batch in un sistema automatico 
AMPTS (Automatic Methane Potential Test 
System), o in un fermentatore Dolly® auto-
matizzato. 
Sono state condotte indagini per caratte-

 tab. 1   Prove effettuate per la produzione di idrogeno
Prova Fermentatore T Pretrattamento

della scotta
Substrato

(%)
SV

(g/L)
Inoculo

 (tipo e % v/v)

H1 Batch M
40:60 37 RB

(Scotta**: LIF) LIF
15

H2 Batch M
40:60 37 RB

(Scotta**: LIF) LIM
15

H3 Batch M
pH 8 40:60 33 RB

e Tal quale (Scotta :̂ LIF) LIF
05/10/15

H4 Batch M
pH 8 Scotta* 46 RB

LIM
05/10/15

H5 Batch M
pH 10 Scotta^ 56 LIM

05/10/15

H6 Batch M
pH 9 Scotta^ 51 RB-LIM

05/10/15

H7 Batch M
40:60 35 con LIF

Scotta*: LIF 
o LIM

27 con LIM

H8 Continuo M
40:60 20 RB

(Scotta :̂ LIF) 15
^Scotta fresca; *Scotta congelata; ** Scotta sterilizzata; RB: Rumine bufalino; LIF: Liquame bufalino fresco; LIM: 
Liquame bufalino Maturo; SV: solidi volatili; M: Mesofilia, 39 °C.

rizzare la composizione della microflora re-
sponsabile dei processi di fermentazione 
con tecniche avanzate di NGS (Next Genera-
tion Sequencing); e al fine di monitorare l’at-
tività metabolica dei microorganismi è stata 
testata l’espressione del gene che codifica 
per l’enzima idrogenasi, mediante analisi di 
genetica molecolare.
Risultati promettenti sono stati ottenuti con 
l’utilizzo di una miscela costituita da scarti 
bufalini, liquame e scotta, preferibilmente fre-
sca, in rapporto 60:40 rispettivamente. L’ag-
giunta di un 15% in volume di rumine, quale 
inoculo, ha inoltre permesso di ottenere rese 
superiori (120 Nml/g di solidi volatili del sub-
strato (SV)) rispetto a quelle ottenute con il 
liquame (65 Nml/g SV). 
Sono state interessanti anche le concentra-
zioni di idrogeno del biogas rilevate, che an-
davano dal 30% (v/v) ad una concentrazione 
massima del 65%. L’idrogeno è stato prodot-
to in un lasso di tempo relativamente breve, 
dalle 30 alle 96 ore. L’effetto dell’aggiunta di 
scotta è quello di portare il sistema ad un pH 
compreso tra 5,5 ÷ 6, ottimale per lo svilup-
po di microorganismi idrogeno produttori e 
di fornire un apporto di sostanza organica 
facilmente degradabile, come gli zuccheri. 
La contemporanea presenza del liquame 
garantisce un sistema tampone che riduce 
le fluttuazioni del pH. 

Caratteristiche accattivanti  
del rumine
Il rumine di buffalo ha mostrato un certo nu-
mero di accattivanti caratteristiche quali il 
potenziale di degradazione dei composti 
lignocellulosici e la resilienza della comuni-
tà, che potrebbero essere sfruttate in appli-
cazioni tecnologiche quali la produzione di 
biogas. Il rumine si è rivelato più efficiente 
rispetto al liquame come inoculo per la pro-
duzione di idrogeno, mostrando anche una 
maggiore produzione di acidi grassi volatili 
(in particolare acido acetico) e confermando 
una maggiore ricchezza di specie batteriche. 
Nella Fig. 1 viene riportata la cinetica di pro-
duzione di idrogeno, la sua percentuale e 
l’espressione genetica del marcatore mole-
colare utilizzato (HydA), nel corso di un espe-
rimento nel fermentatore Dolly®. Si è potuta 
mettere in evidenza una correlazione positiva 
tra l’espressione di HydrA e l’andamento della 
produzione del bioidrogeno (Fig. 1). Di fatto, 
la codigestione anaerobica di sottoprodotti 
della filiera bufalina si è rivelata utile sia per 
la riduzione del carico organico degli scarti 
sia per la produzione di un vettore energetico 
pulito quale l’idrogeno (Tab. 1). 
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Rappresentano 
un nuovo prodotto 
di potenziale interesse 
commerciale: 
economici, poco 
voluminosi, produttivi 
e versatili

Produzione di inoculi da liquame suinicolo 
per l’impiego in impianti di biogas 

di quantità di inoculo e costi elevati di pro-
duzione. L’inoculo ideale dovrebbe essere 
poco costoso, poco voluminoso, altamente 
produttivo, versatile e immagazzinabile per 
uso al bisogno.

perché usare liquame suinicolo
Attualmente, nei Paesi in cui si applicano 
modelli di allevamento intensivo dei suini, 
il metodo consolidato di gestione ambien-
talmente sostenibile del liquame suinicolo è 
l’uso per la fertilizzazione delle colture (Fig. 
1). Il liquame può anche essere usato come 
alimento nel digestore ma, dato che contie-
ne basse quantità di solidi volatili (SV), pro-
duzioni elevate di biogas sono possibili solo 
con ricorso a reattori molto grandi.
Il liquame suinicolo contiene una microflora 
molto variegata poiché i maiali, onnivori, han-
no necessità di digerire diverse tipologie di 
alimenti. L’idea di partenza è stata quindi di 
usarlo come materia prima per la produzione 
industriale di un inoculo per reattori anaero-
bici. Infatti, il liquame suinicolo non solo for-
nisce microrganismi utili, ma è anche dispo-
nibile in grandi quantità perché l’allevamen-
to suinicolo è uno dei più diffusi, in Europa 
e nel mondo. L’inoculo prodotto da liquame 
suinicolo rappresenta un nuovo prodotto di 

Nella pratica corrente si usano liquami o 
digestati per arricchire la popolazione 

microbica dei digestori nella fase di avvia-
mento di un impianto di biogas nuovo, oppu-
re qualora si verifichino rallentamenti o bloc-
chi nella digestione anaerobica per cause 
varie. La produzione industriale di consorzi 
microbici specializzati (inoculi) nella produ-
zione di biogas non si è mai veramente diffu-
sa a scala industriale, principalmente perché 
i grandi volumi dei digestori richiedono gran-

di rosa Marchetti, 
ciro Vasmara, anna orsi

Consiglio per la ricerca in agricol-
tura e l’analisi dell’economia agraria 
(CREA), Centro di Zootecnia e Acqua-
coltura, Via Beccastecca 345, 41018 
San Cesario sul Panaro (MO)

Info: rosa.marchetti@crea.gov.it
ciro.vasmara@crea.gov.it

Idea alla base della ricercafig. 1

Foto 1 - Sistema di gestione degli effluenti suinicoli 
presso il nostro allevamento sperimentale e reattori 
(a sinistra nella foto) utilizzati per la messa a punto 
della procedura di produzione degli inoculi.

mailto:rosa.marchetti@crea.gov.it
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 tab. 1   Produzione di metano da substrati di origine agricola in prove  
di laboratorio, in batch e in mesofilia 

Materiale usato 
come inoculo Substrato

Tempo 
d'avvio, 
giorni

Resa specifica 
(mL metano g-1 

SV substrato)

Tempo alla 
massima 

resa (giorni)

Attività specifica 
dell'inoculo (mL 

metano g-1 SV inoculo)
AGRIP Insilato di mais 6.3 348 19 13.3
AGRIP Liquame bovino 3.1 196 22 5.6
AGRIP Polpe di bietola 5.7 301 15 15.5
AGRIP Paglia di frumento 5.2 205 16 9.5
AGRIP media 5.1 263 18 11.0
WWTP Insilato di mais 1.2 381 15 14.0
WWTP Liquame bovino 0.0 174 19 4.6
WWTP Polpe di bietola 2.3 312 11 18.0
WWTP Paglia di frumento 0.7 216 17 6.8
WWTP media 1.0 271 15 10.8
SUI Insilato di mais 0.6 448 14 16.5
SUI Liquame bovino 1.0 321 20 8.3
SUI Polpe di bietola 0.6 397 10 20.2
SUI Paglia di frumento 2.6 314 17 11.2
SUI media 1.2 370 15 14.0
Inoculi a confronto: SUI, inoculo da liquame suinicolo; AGRIP, digestato da liquame bovino; WWTP, digestato da fanghi di 
depurazione di reflui civili.

di produzione: prelievo del separato liquido 
sulla linea di trasporto tra separatore (a va-
glio rotante) e serbatoio di stoccaggio; invio 
del separato liquido a un serbatoio di stoc-
caggio da 1 m3, dotato di tappo a vite non 
chiuso ermeticamente (digestore in batch); 
digestione anaerobica del separato liquido 
in ambiente esterno, a temperatura ambien-
te, per un periodo pari ad almeno due me-
si; sedimentazione dei solidi in sospensio-
ne; estrazione del sedimento dal serbatoio; 
centrifugazione del sedimento. Il sedimento 
centrifugato costituisce l’inoculo pronto per 
l’uso (“inoculo maturo”) (Fig. 1).

Prestazioni
L’inoculo prodotto col metodo descritto 
(SUI) ha avuto prestazioni nettamente mi-
gliori (Tab. 1) di due materiali usati nella pra-
tica corrente come inoculi: un digestato da 
fango di depurazione (WWTP) e un digestato 
da impianti di biogas agricoli (AGRIP). In parti-
colare, la resa specifica di metano, cioè il vo-
lume di metano prodotto per grammo di soli-
di volatili, è stata superiore del 39% a quella 
degli altri due materiali, e l’attività metano-
genica specifica, cioè il volume di metano 
prodotto per grammo di solidi volatili dell’i-
noculo, è stata del 28% più elevata. Inoltre, si 
è visto che l’attività dell’inoculo conservato 
in ambiente esterno permane per tempi pro-
lungati (anche un anno). Infine, il liquido re-
siduo dalla separazione dell’inoculo, con un 
bassissimo tenore di solidi sospesi e di solidi 
volatili, può essere riutilizzato ad esempio in 
fertirrigazione.

Ricadute operative
I risultati ottenuti forniscono una base di co-
noscenze preliminari a una futura produzio-
ne di inoculo su larga scala. La tecnologia 
di produzione richiede pochi passaggi sup-
plementari, rispetto a quella di solo stoccag-
gio del liquame prima dello spandimento, e 
precisamente: raccolta del sedimento dal 
fondo dei serbatoi di maturazione, centrifu-
gazione. L’allevatore, se non interessato alla 
produzione di inoculo in proprio, può ven-
dere il suo liquame come materia prima ad 
aziende private.
La produzione di inoculo per digestori anae-
robici può consentire una miglior valorizza-
zione dei reflui zootecnici, nel percorso dai 
serbatoi di stoccaggio allo spandimento sui 
campi, in un contesto di bioraffineria, e con-
tribuire a salvaguardare il reddito dell’agri-
coltore.
Ulteriori dettagli sono reperibili in: https://
doi.org/10.1016/j.seta.2022.102310 

Composizione microbica dell’inoculo da liquame suinicolo: famiglie 
più rappresentate di a) batteri; b) Archaea metanigeni

fig.2

potenziale interesse commerciale. Infatti, 
come si vedrà, da un lato si differenzia dalla 
materia prima (liquame) in quanto occupa un 
volume più limitato, è quasi privo di sostanza 
organica non digerita e ha un’elevata attività 
metanogenica (cioè, produzione di metano 
nell’unità di tempo). Dall’altro si differenzia dal 
digestato perché, oltre ad essere quasi privo 
di sostanza organica non digerita, è prodotto 
specificamente da unica materia prima con 
l’intento di aumentare le rese di biogas.

Metodo di preparazione
La frazione liquida residua da separazione 
dei solidi è quella che abbiamo utilizzato 
come materia prima per la messa a punto 
della procedura di produzione dell’inoculo, 
a scala necessariamente di laboratorio. Fasi 

Foto 2 - Aspetto di un inoculo da liquame suinicolo, 
pronto per l’uso (“inoculo maturo”).

https://doi.org/10.1016/j.seta.2022.102310
https://doi.org/10.1016/j.seta.2022.102310
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Alimentato 
con effluenti zootecnici 
e sottoprodotti 
dell’industria casearia, 
consente di ricavare 
output diversi dal solo 
metano, quali idrogeno 
ed acidi grassi volatili

Prototipo di digestore a due stadi 
per la produzione di idrogeno e metano 

di H2 e CH4 per via fermentativa,  sperimenta-
re le condizioni di processo che originano la 
miscela di biogas con il miglior rapporto H2/
CH4/CO2, ovvero la maggior percentuale di 
bio-CH4, ovvero di bio-H2, fornire campioni di 
biodigestato per la valutazione dell’efficacia 
agronomica dei digestati anaerobici sia per 
altre attività di ricerca del progetto AGROE-
NER, sia in future ricerche.
Il prototipo è stato realizzato nell’azienda 
sperimentale di Tor Mancina del CREA ed è a-
limentato stabilmente dagli effluenti prodotti 
dall’allevamento aziendale di bufale, mentre 
i reflui caseari, costituiti essenzialmente da 
scotta, provengono da un vicino caseificio 
che trasforma latte bufalino.

composizione dell’impianto
Nella Foto 1 è riportato il quadro sinottico 
dell’impianto che appare nel pc deputato al 
controllo ed alla regolazione dei parametri di 
processo. L’impianto è formato essenzial-
mente da:
- 2 serbatoi per il preriscaldamento ed il do-
saggio dell’effluente zootecnico e della scot-
ta (V1 e V2);
- 2 digestori (V3 e V4) posti in serie rispetti-
vamente di 3 e 25 m3, entro i quali il mescola-
mento dei substrati è effettuato da 2 pompe 
trituratrici (M3 ed M4); nel primo digestore del 
prototipo si compiono le fasi di idrolisi delle 
sostanze organiche dei substrati e di acido-
genesi durante la quale si forma un biogas 
ricco di H2, nel secondo si completa il pro-
cesso con le fasi di acetogenesi e metano-
genesi che originano il biogas contenete CH4; 
la pressione relativa del biogas all’interno dei 
digestori il biogas è di 2-3 mbar, sufficiente 
ad escludere ingressi di aria dall’esterno; il 
mantenimento della pressione di esercizio 
avviene tramite guardia idraulica.
- 1 serbatoio (V0), contenente la soluzione 
tamponante per ripristinare il corretto pH nei 
bioreattori V3 e V4 con una pompa dosatrice 
per il trasferimento della soluzione tampo-
nante;
- 3 pompe dosatrici P1, P2 e P3 per il travaso 
di substrati, rispettivamente da V1 a V3, da 
V2 a V3 e da V3 a V4;

L’obiettivo del lavoro realizzato nell’ambito 
del progetto AGROENER è stato quello di, 

sviluppando alcune attività avviate nel pre-
cedente progetto di ricerca SosZoot MAREA, 
allestire e mettere in funzione un impianto 
prototipale ad elevato grado di automazione 
costituito da due reattori continui a serbatoio 
agitato (CSTR) posti in serie, con amplia fles-
sibilità dei parametri di processo, quali il tem-
po di ritenzione idrica (HRT), il tasso di carico 
organico (OLR) e la temperatura, in grado di 
produrre sia biogas contenente H2, sia biogas 
contenente CH4, grazie alla co-digestione di 
una miscela di scarti caseari, reflui zootecnici 
e di altre matrici.
L’impianto pilota è stato concepito può fun-
zionare sia in modalità singolo stadio che 
bi-stadio con alimentazione e scarico con-
tinui ed è dotato di cisterne accessorie per 
lo stoccaggio delle matrici in ingresso e del 
digestato. I reattori sono dotati di un circu-
ito a fascio tubiero per la termoregolazione 
dell’impianto, di sistemi per la correzione del 
pH e per lo stoccaggio e il riutilizzo del biogas 
prodotto.
L’impianto consente di verificare in scala pi-
lota le ottimali concentrazioni dei substrati in 
co-digestione per la produzione combinata 

di serafino concetti, 
Massimo calì

Consiglio per la ricerca in agricol-
tura e l’analisi dell’economia agraria 
(CREA), Centro di ricerca Zootecnia 
e Acquacoltura, Via Salaria 31, 00015 
Monterotondo (RM)

Info: serafino.concetti@crea.gov.it

Foto 1 - Display per il controllo di processo 
dell’impianto su monitor del PC.
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- 2 gasometri a sacco (S1 ed S2) per lo stoc-
caggio del biogas prodotto da V3 e del bio-
gas prodotto da V4;
- 1 generatore di calore provvisto di accu-
mulo di acqua calda ed una pompa di calore, 
il cui funzionamento è previsto solo per le fasi 
di avvio dell’impianto;

Monitoraggio continuo
L’impianto è monitorato e gestito da una sta-
zione di supervisione dialogante con l’unità 
logica di controllo di processo (PLC), tramite 
appositi software. Si possono impostare le 
condizioni operative, quali temperatura, vo-
lumi di processo, tempo di residenza. È pos-

sibile definire e programmare la frequenza e 
la durata delle miscelazioni. Il monitoraggio 
riguarda i parametri temperatura, pH, quan-
tità di biogas.
Per determinare la composizione dei biogas 
prodotti nei due bioreattori è stato installato 
un sistema di analisi in grado di fornire le per-
centuali in volume di H2, CO2, CH4, O2 e H2S; 
quindi, sull’analizzatore, oltre al sensore in-
frarosso non dispersivo (NDIR) per la quan-
tificazione di CH4 e CO2, è stata montato un 
sensore a termoconducibilità (TCD) per H2 e 
due sensori elettrochimici specifici per O2 e 
H2S. Tale sistema di monitoraggio opera in 
continuo: è infatti possibile impostare la fre-
quenza di campionamento e il punto di pre-
lievo (reattore V3 o V4), nonché memorizzare 
i valori determinati e fornire un file di registro, 
scaricabile dal terminale di gestione. In Foto 
2 è rappresentata una schermata dell’analisi 
istantanea della composizione del biogas nel 
reattore V4.
Le sperimentazioni fino ad ora condotte gra-
zie al prototipo non solo hanno confermato 
la sua utilità in aziende zootecniche con pro-
duzione e trasformazione del latte, ma anche 
la concreta possibilità attraverso il controllo 
e la variazione dei parametri di processo, di 
separare alcune delle diverse fasi della di-
gestione anaerobica ottenendone output 
diversi dal solo metano quali idrogeno ed a-
cidi grassi volatili. Foto 2 - Analisi e monitoraggio della composizione dei gas presenti nei due reattori.

Foto 3 - l’impianto di digestione anaerobica due 
stadi, in primo piano il digestore secondario 
(di colere verde), sotto la tettoia il digestore 
primario.

Foto 4 -  il dosatore dell’effluente zootecnico 
da immettere nei digestori.
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Incrementano 
processi microbici 
che si traducono 
in maggior fertilità 
biologica e sanità 
dei terreni agrari

Impatto dei digestati da produzione 
di biogas sulla fertilità e sanità dei suoli 

sostanza organica (Fig. 1), l’apporto dei di-
gestati ha indotto variazioni microbiche ta-
li da indurre un incremento medio del 30% 
della crescita vegetativa di mais. Questo 
incremento è stato correlato una riduzione 
dei patogeni radicali dovuta non tanto all’in-
cremento della biodiversità, ma piuttosto a 
variazioni indotte nella composizione micro-
bica (Manici et al. 2020). In tutti i suoli tratta-
ti con digestati, sono aumentate le popola-
zioni batteriche con funzionalità utili, quali: 
promozione di crescita delle piante, antago-
nismo verso patogeni radicali, solubilizza-
zione di elementi nutritivi e altre funzionali-
tà, che, nell’insieme hanno determinato un 
aumento della capacità naturale dei suoli di 
controllare i funghi patogeni radicali e pro-
muovere la crescita delle piante (Manici et 
al. 2020).
Questi risultati supportano l’origine microbi-
ca dei benefici ottenuti con l’uso dei digesta-
ti sulla capacità produttiva dei suoli coltivati; 
inoltre, hanno confermato l’esistenza della 
problematica del declino produttivo del mais 
in monocoltura rispetto a rotazione, come os-
servato negli stessi agroambienti da Borrelli 
et al. (2014).

I digestati, sottoprodotti della digestione ana-
erobica per la produzione di biogas, sono co-
munemente smaltiti nei terreni circostanti agli 
impianti, ma la possibilità di utilizzare queste 
biomasse di riciclo nell’ambito di un’economia 
circolare ha fatto crescere l’interesse verso 
le biomasse residuali, sia di origine azienda-
le (reflui zootecnici, scarti vegetali delle filie-
re produttive, colture da energia) che urbano 
o FORSU (frazione solida dei residui organici 
urbani). Questo è stato finora motivato dalla 
possibilità di incremento della sostanza orga-
nica e sull’apporto di elementi nutritivi, mentre 
è stato considerato poco l’effetto dei digestati 
sui microrganismi del suolo. 

effetti dell’apporto ripetuto 
dei digestati 
L’effetto sulla sanità dei suoli in seguito all’ap-
porto ripetuto nel tempo dei digestati su mais 
è stato valutato in uno studio su appezzamenti 
in prossimità di 3 impianti scelti in Pianura Pa-
dana (Fig. 1). La risposta produttiva del mais è 
stata valutata in vaso per due anni consecu-
tivi, su campioni di suolo degli appezzamenti 
ammendati e non ammendati nei 3 siti (Fig. 1).
Oltre ad aver incrementato il contenuto di 
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Mappa dei 3 impianti di produzione biogas in Pianura Padanafig. 1

Nei riquadri, contenuto di sostanza organica del suolo (%) in T: campo ammendato ripetutamente con digestati; 
NT: campo controllo.
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Produzione di fragola nelle parcelle ammendate con i digestati  
in pre-impianto (Luglio 2019)

fig. 2

Le lettere diverse indicano differenza significativa fra i trattamenti.
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Questo incremento è stato correlato alle va-
riazioni microbiche che hanno complessiva-
mente aumentato la capacità dei suoli di con-
tenere i patogeni radicali della fragola (Sop-
pelsa et al., 2021). 

Indicazioni per l’uso sostenibile 
dei digestati
L’apporto ripetuto dei digestati ai suoli ed il 
rispetto di un adeguato intervallo fra incor-
porazione e semina/trapianto sono alla base 
della valorizzazione di queste masse di riciclo 
in agricoltura. Accanto agli apporti di carbonio 
organico, i digestati incrementano una serie di 
processi microbici positivi che si traducono 
in una maggior fertilità biologica e sanità dei 
suoli.  

Digestati in pre-trapianto 
per la fragola
L’effetto dell’apporto dei digestati su fragola 
è stato valutato in termini di capacità miglio-
rativa dei suoli affetti da declino produttivo 
causato dal ritorno frequente della coltura. La 
prova è stata svolta in val Martello (BZ), un’area 
specializzata alla produzione di fragola tardi-
va con ciclo biennale. È stato confrontato l’ef-
fetto dell’ammendamento in pre-trapianto di 
fragoleto con:  
- DIGESTATO anaerobico (frazione solida) di 
liquame zootecnico, 
- COMPOST ottenuto da digestato anaerobi-
co di FORSU, 
- CONTROLLO non trattato,
- DAZOMET (99%, Basamid® Granulat, Certis 
Europe) come controllo chimico dei patogeni 
radicali. 
DAZOMET ha indotto un aumento significa-
tivo della resa di prodotto commerciabile di 
fragola rispetto al CONTROLLO, conferman-
do così l’origine biotica del declino produttivo 
(Fig. 2). Il DIGESTATO non ha dato alcun miglio-
ramento (Fig. 2); il COMPOST, nel primo anno 
(2019), ha rallentato lo sviluppo vegetativo del-
le piante con una drastica riduzione della resa, 
legata probabilmente a processi di degrada-

zione finale del compost e alla conseguente 
immobilizzazione dell’azoto (Fig. 2), mentre 
nel 2020 ha indotto un incremento della pro-
duzione commerciabile di fragola superiore a 
quello di DAZOMET (Fig. 2).

Foto 1  -  Distribuzione del digestato sulla fila 
in pre-trapianto di fragola (Luglio 2018). Campo 
prova in val Martello (BZ) gestita dal Centro 
di Laimburg.

Foto 2 - Distribuzione del digestato compostato 
sulla fila in pre-trapianto nel campo prova 
di fragola AGROENER in val Martello (BZ) gestita 
dal Centro di Laimburg (luglio 2018).
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Il valore aggiunto 
di alcuni digestati 
risiede nella presenza 
di molecole bioattive 
in alcuni casi 
non presenti 
nei materiali di partenza 
posti in co-digestione

Frazione solubile e potenziale di riciclo 
di residui agro-zootecnici

interfaccia suolo-pianta
Nel progetto AGROENER, si è inteso investi-
gare il ruolo all’interfaccia suolo-pianta della 
frazione solubile di digestati, in quanto le for-
me labili di carbonio sono le prime ad essere 
metabolizzate dai microrganismi del suolo e 
agiscono quindi da trigger di attività biologi-
ca. Sono stati condotti biosaggi utilizzando 
estratti acquosi di digestati ottenuti dal task 
3.1 su scala pilota di laboratorio a partire, ri-
spettivamente, dai residui della lavorazione 
del pomodoro (buccette) e dai residui lat-
tiero-caseari (scotta), in entrambi i casi con 
refluo bufalino come innesco della digestio-
ne. Nei nostri esperimenti (Figura 1) sono state 
effettuate aggiunte al suolo di estratti acquosi 
contenenti diverse concentrazioni di C solubi-
le: con la concentrazione più alta (1000 ppm) si 
è inteso studiare l’effetto nutritivo sull’attività 
microbica funzionale, mentre le concentrazio-
ni più basse (10, 1 e 0.1 ppm) sono state usate 
per evidenziare possibili effetti ormono-simili 
o biostimolanti. Gli stessi estratti con le me-
desime concentrazioni sono stati applicati su 
organismi target vegetali (semi di Zea mais) 
per valutare l’accrescimento radicale.

La produzione di biogas mediante dige-
stione anaerobica da residui di origine 

agricola realizza il duplice obiettivo di ridur-
re l’impatto ambientale ed economico dello 
smaltimento di tali residui e generare com-
bustibili (metano e/o idrogeno) environment 
friendly. Criteri di economia circolare e bio-
energie suggeriscono di esplorare le poten-
zialità offerte dalla qualità composizionale dei 
residui delle attività agroindustriali e zootec-
niche, che a valle del processo di produzione 
di biogas danno luogo a digestati che posso-
no essere applicati al suolo per ammendare 
e/o fertilizzare, sotto precise condizioni di 
utilizzo agronomico. Le caratteristiche del-
la frazione organica dei digestati dipendono 
sia dai materiali iniziali che dalle condizioni 
di processo, determinandone il valore biolo-
gico nei confronti della comunità microbica 
del suolo e delle piante che instaurano rela-
zioni pianta-suolo anche a livello localizzato. 
Il valore aggiunto di alcuni digestati, infatti, 
risiede nella presenza di molecole bioattive, 
ad es. di tipo auxinico, in alcuni casi non pre-
senti nei materiali di partenza posti in co-di-
gestione, ma sintetizzati durante il processo.
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Approccio metodologicofig. 1
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Da buccette e da scotta
Nella prova condotta con i digestati da 
buccette si è evidenziato che per ottenere 
la maggiore attività biologica è necessario 
operare con il più alto rapporto buccette/
refluo bufalino, 12:1 tra quelli esaminati nel-
lo studio (Manfredini et al. 2021).  Tale dige-
stato presenta la minore solubilità in acqua 
(Tab. 1) e la sua frazione organica solubile 
esercita nel breve termine un effetto nu-
tritivo dose-dipendente sul pool microbi-
co del suolo, con il più elevato quoziente di 
mineralizzazione, ed un effetto biostimo-
lante sul quoziente metabolico alla dose di 
10 ppm. Esercita inoltre un blando effetto 
ormono-simile sullo sviluppo della pianta a 
livello germinale e non presenta effetti tos-
sicologici o genotossici sul biota del suolo 
e sulle cellule radicali.
I digestati ottenuti a partire da scotta, con e 

senza inoculo di refluo bufalino, hanno mo-
strato un contenuto inferiore di carbonio 
organico (tra 311 e 384 g kg -1) ed azoto or-
ganico (tra 1.1 e 1.9 g kg-1) rispetto ai dige-
stati a base di buccette. Anche la solubilità è 
risultata inferiore, compresa tra 5 e 7 % del 
C totale, di un ordine di grandezza superiore 
quella dell’azoto. Il digestato a base di scot-
ta e refluo bufalino ha mostrato attività nu-
trizionale (dose 1000 ppm) nei confronti del 
pool microbico del suolo con respirazione 
cumulativa nettamente superiore rispetto ai 
digestati ottenuti da sola scotta o solo refluo 
(Figura 2), mentre non si sono riscontrati par-
ticolari effetti di stimolazione per quanto ri-
guarda la respirazione basale e il contenuto 
di biomassa, che sono risultati più bassi ri-
spetto al controllo; un’attivazione della respi-
razione specifica, invece, è stata osservata 
alla dose di 10 ppm. 

Differenze tra i digestati
L’analisi dei metaboliti presenti negli e-
stratti acquosi ha evidenziato differenze 
tra i digestati a base di buccette e a base 
scotta, confermando il ruolo dei materiali 
di feedstock quali drivers dei processi di 
sintesi microbica che si realizzano durante 
la co-digestione. In particolare, due diversi 
gruppi di metaboliti precursori di molecole 
ad attività auxinica caratterizzano la frazio-
ne solubile dei due gruppi di digestati: acidi 
organici aromatici nel digestato a base di 
scotta e refluo bufalino (Figura 3), metabo-
liti contenenti azoto in quelli a base buc-
cette e refluo bufalino (Dell’Abate et al, in 
preparazione).     
 
Si ringraziano Noemi Proietti e Anatoly So-
bolev del CNR-ISB di Montelibretti per lo 
studio spettroscopico NMR.

Respirazione cumulativa (mg C-CO2 kg-1 suolo) dopo aggiunta al suolo 
di estratti a base scotta* 

Segnali 1H-NMR relativi a 
composti aromatici nel dige-
stato a base scotta e refluo 
bufalino

fig. 2 fig. 3
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 tab. 1   Contenuto di carbonio e azoto dei digestati a base buccette  
di pomodoro e refluo bufalino*

Digestato (buccette:refluo) 1
12:01

2
08:01

3
06:01

TOC (g kg-1) 618.60 ± 1.5b 663.8 ± 1.4a 693.9 ± 0.07a
TN (g kg-1) 43.8 ± 0.05a 37.9 ± 0.2b 41.7 ± 0.07ab
C/N 14.15 ± 0.4b 17.7 ± 0.6a 16.7 ± 0.44a
DOC (g kg-1) 71.18 ± 0.6c 191.35 ± 1.6a 179.4 ± 2.7b
DOC/TOC (%) 10.9 ± 0.013a 28.1 ± 0.036b 25.3 ± 0.033c
DON (g kg-1) 3.02 ± 0.19c 7.75 ± 0.04a 6.58 ± 0.012b
DOC/DON 23.63 ± 1.7a 24.67 ± 0.33a 27.20 ± 0.36a
*valori su campioni essiccati in stufa e riferiti a 105°C. TOC, carbonio org. totale; TN, azoto org. totale; DOC, carbonio org. disciolto; 
DON, azoto org. disciolto. Differenze statistiche significative (P< 0.05) per valori senza lettere comuni (a, b, c) da Anova ad una via.
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Controllo
Scotta 1000
Scotta  10
Scotta  1
Scotta  0,1
S-100 1000
S-100 10
S-100 1
S-100 0,1
INO 1000
INO 10
INO 1
INO 0,1

*si nota che alla dose nutrizionale di 1000 ppm il digestato ottenuto da scotta e refluo bufalino (Scotta 1000) 
mantiene l’attivazione respirometrica fino a 21 giorni dall’applicazione (incubazione in condizioni di temperatura 
e umidità controllate)
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La composizione 
chimica dei diversi 
digestati testati 
influenza la quantità 
di N disponibile 
per la nutrizione azotata 
della coltura 

Fertilizzazione con digestati zootecnici 
principali risultati su loietto

nerale in forma ammoniacale ed una frazione 
solida caratterizzata da sostanza organica 
parzialmente stabilizzata. La frazione chiari-
ficata può essere usata come fertilizzante in 
luogo dei concimi di sintesi, avendo un alto 
coefficiente d’efficienza. La legge di bilancio 
n. 160 del 27/12/2019 ha modificato il DM n. 
5046 del 25 febbraio 2016, introducendo la 
definizione di digestato equiparato ai ferti-
lizzanti di origine chimica stabilendo, inoltre, 
le condizioni di utilizzazione agronomica del 
biodigestato equiparato. 

prova in vaso
Nell’ambito del progetto “AGROENER” è stata 
condotta una prova in vaso su Lolium peren-
ne L. varietà Belida per valutare l’effetto del-
la fertilizzazione con biodigestati zootecnici 

La digestione anaerobica (DA) è una bio-
tecnologia utilizzata per trattare e valo-

rizzare il flusso di rifiuti organici, ad esempio 
le biomasse di scarto di origine zootecnica 
e agro-industriale, producendo biogas co-
me fonte di energia rinnovabile. Al termine 
del processo si ottiene un sottoprodotto 
con potere fertilizzante, il digestato, che può 
essere utilizzato tal quale o separato in fra-
zioni oppure successivamente compostato, 
in modo da essere più facilmente immagaz-
zinato e trasportato. La stabilizzazione dei 
reflui zootecnici attraverso il processo di DA 
è particolarmente interessante per una mi-
gliore gestione dell’azoto (N) nell’ambiente. 
La separazione liquida/solida del digestato 
da reflui zootecnici genera una frazione chia-
rificata con un’alta percentuale di azoto mi-
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Foto 1 - Particolare del dispositivo 
sperimentale su loietto inglese.

Foto 2 - Sfalcio e campionamento del loietto 
inglese.
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stati determinate la produzione in biomassa 
vegetale, la concentrazione di azoto e le re-
lative asportazioni. Durante il ciclo colturale 
sono state simulate sei piogge ed è stata a-
nalizzata la concentrazione di N minerale ne-
gli eluati (Tab. 2).
I principali risultati evidenziano che la com-
posizione chimica dei diversi digestati zo-
otecnici influenza la quantità di N minerale 
prontamente disponibile per la nutrizione a-
zotata della coltura, quello derivato dai pro-
cessi di mineralizzazione-immobilizzazione 
della sostanza organica aggiunta al suolo e 
la concentrazione di N lisciviato nel breve e 
medio periodo. Il comportamento del DST, 
con il più basso rapporto C/N e circa il 70% 
di azoto minerale, è stato simile a quello di un 
fertilizzante di sintesi con una buona dispo-
nibilità di N minerale. Il DSFS, caratterizzato 
dalla più bassa percentuale di N minerale e 
C/N più alto tra le tesi, ha avuto effetti simili 
a quelli di un ammendante, sostenendo una 
produttività sufficiente e con basse concen-
trazioni di azoto negli eluati rispetto alle altre 
tesi. L’effetto della somministrazione al suolo 
di DB, che presentava un rapporto C/N basso 
ed una percentuale di N minerale superiore al 
50%, è stato simile a quello di un fertilizzante 
a lento rilascio di N; questo spiegherebbe 
anche il picco di N minerale riscontrato dalla 
quarta pioggia simulata in poi.

Meno concimi di sintesi
Questo studio ha confermato la validità a-
gronomica dell’uso dei sottoprodotti rici-
clabili dei processi di digestione anaerobica 
dei reflui zootecnici, al fine di ridurre l’uso dei 
fertilizzanti di sintesi in linea con gli obietti-
vi principali della strategia europea “Farm 
to Fork” e della Economia Circolare. La pro-
duzione standardizzata di digestati per uso 
agricolo avrebbe indubbi benefici econo-
mici ed ambientali in quanto consentirebbe 
di adottare una gestione sostenibile dei nu-
trienti e di reintegrare la sostanza organica 
del suolo. In particolare, la frazione solida 
del digestato potrebbe essere ulteriormen-
te stabilizzata per ottenere un ammendante 
a composizione certa e costante in cui l’azoto 
è legato alla componente organica e quindi a 
lento rilascio. 

 tab. 1   Principali caratteristiche chimico-fisiche dei digestati 
zootecnici utilizzati

DST DSFS DB
Umidità % 95.5 71.9 92.9
pH 8.3 8.6 7.8
Solidi totali % 97.4 76.4 94.9
Solidi volatili % 2.6 23.6 5.1
N tot. % (s.s.) 8.2 2.2 5.6
 N organico % (s.s.) 2.2 1.2 2.4
C organico % (s.s.) 24.7 41.8 37.5
Rapporto C/N 3 19 7
P (P

2
O

5
) % (s.s.) 3.1 1.9 1.1

 K
2
O % (s.s.) 7.0 1.0 6.2

 tab. 2   Valori cumulativi dei parametri analizzati sulla coltura e sugli 
eluati

AS DST DSFS DB

Concentrazione % di azoto nella pianta (s.s.) 31 30 28 30

Produzione biomassa vegetale (g vaso-1 s.s.) 21 17 21 20

Asportazioni di azoto della pianta  (g vaso-1 s.s.) 1.3 1.0 1.2 1.2

Azoto minerale lisciviato  (mg vaso-1 s.s.) 648 799 418 947

BIBLIOGRAFIA
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Valori di azoto % nel suolo  
a fine prova

fig. 1

Foto 3 - Ricaccio del loietto inglese 
dopo lo sfalcio ed il campionamento.

(Tab. 1) sulla nutrizione azotata e sulla produt-
tività del Loietto.
Il terreno utilizzato nell’esperimento era ca-
ratterizzato da pH subalcalino, tessitura ar-
gillo-limosa, buona dotazione di sostanza 
organica e di macroelementi. Sono state 
confrontate quattro tesi di fertilizzazione 
somministrando al suolo, in dose di 180 kg/
ha di N: digestato suino tal quale (DST); dige-
stato suino/frazione solida (DSFS); digestato 
bovino tal quale (DB); solfato ammonico (AS) 
come controllo. Sulla coltura sono stati ese-
guiti cinque sfalci. Sui campioni di vegetale, 
raccolti ad ogni sfalcio e per ogni tesi, sono 
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Le potenzialità 
per la crescita 
e lo sviluppo 
della pianta sono 
rilevanti in virtù 
del tenore in azoto 
e fosforo 
e della sostanza 
organica

Digestato anaerobico come fertilizzante 
per il vivaismo agrumicolo

Materiali e Metodi
Sono stati condotti due processi di dige-
stione anaerobica, il primo su scala pilota ed 
il secondo su scala industriale. Il processo 
in scala pilota, condotto presso i laboratori 
del Centro di Ricerche Produzioni Animali di 
Reggio Emilia (CRPA Lab), ha impiegato come 
dieta d’impianto una miscela standardizzata 
di scarti dell’industria agroalimentare (scarti 
della trasformazione degli agrumi o ‘pastaz-
zo’, acque reflue di frantoio, letame avicolo, 
insilato triticale, lettiera avicola, sansa di oli-
va, letame bovino, siero di latte, paglia, buc-
cette di pomodoro). Sulle frazioni intermedie 
e finali di digestato ottenute con il proces-
so pilota è stato valutato il profilo multiele-
mentare in micro- (Fe, Zn, Mn, Cu, Li, Sr, Ba) e 

Le politiche agricole, a livello globale, im-
pongono la transizione verso pratiche 

agricole sostenibili. Nell’ottica di valorizzare 
il processo di digestione anaerobica per il 
reimpiego a scopi bioenergetici dei sottopro-
dotti agroindustriali, il CREA Centro di ricerca 
Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura di 
Acireale ha condotto una ricerca mirata alla 
valutazione del profilo in micro e macroele-
menti e della qualità fisico-chimica del di-
gestato e delle frazioni intermedie ottenute, 
rispettivamente, al termine e nel corso di un 
processo continuo di digestione anaerobi-
ca di scarti della trasformazione degli agrumi 
ed altri residui agroindustriali mediterranei. Al 
contempo, la ricerca ha avuto l’obietivo di in-
crementare la fertilità dei suoli, valorizzando il 
potenziale agronomico del digestato ottenu-
to, proponendolo quale fertilizzante in vivaio 
per portinnesti di agrumi. 
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anaerobico alla dose di 8 g di Azoto (N8) 
rispetto a quelle non trattate (Controllo)
 al termine della prova.
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macro-nutrienti (N, P, K, Ca, Mg, Na), al fine di 
valutare il rispetto dei limiti di legge imposti 
dalla normativa per i digestati agroindustriali. 
Successivamente, al fine di ottenere i quan-
titativi necessari alle prove agronomiche, il 
processo è stato condotto su scala indu-
striale nell’impianto da 600 kWh operante in 
continuo presso l’azienda AB Group Soc. Agr. 
srl di Comiso (RG), impiegando la stessa die-
ta. Per la valutazione agronomica sono stati 
utilizzati semenzali di citrange Carrizo [Citrus 
sinensis (L.) Osbeck x Poncirus trifoliata (L.) 
Raf.] e di Limone volkameriano (Citrus Volka-
meriana Ten. & Pasq.) (Foto 1).
Per ognuno dei due portinnesti sono stati 
messi a confronto sei trattamenti sommini-
strando 3 dosi crescenti di azoto (N2, N4, N8 
g/pianta) derivante da digestato anaerobico 
(DA) e 3 dosi crescenti di azoto derivanti da 
fertilizzante minerale (FM). I semenzali sono 
stati monitorati rispetto ai principali para-
metri biometrici e della biomassa prodotta. 
Inoltre, è stato valutato lo stato fisiologico e 
nutrizionale (contenuto di clorofilla “a” e “b” ed 
il loro rapporto, il contenuto di azoto minera-
le e la concentrazione di prolina). Tutti i dati 
raccolti sono stati sottoposti ad analisi della 
varianza (ANOVA).

Risultati e discussione
Il mantenimento delle concentrazioni ot-
timali di micro e macroelementi nella di-
gestione anaerobica è essenziale per la 
buona riuscita del processo di digestione 

anaerobica e per ottimizzarne le rese poiché 
evita rallentamenti nella degradazione del-
la sostanza organica. Il contenuto di azoto 
del digestato finale ottenuto su scala pilota 
è risultato essere superiore a 6573.73 mg/
kg peso fresco (PF) e superiore al 9 % dei 
solidi totali (% ST), mostrando il rilevante 
potenziale agronomico oltreché il rispetto 
dei limiti di legge imposti dalla legge italiana 
per i digestati agroindustriali da impiegare in 
agricoltura (Decreto MIPAAF n. 5046/2016), 

che impone un contenuto minimo di azoto ≥ 
1,5 % ST (Tab.1). Anche il contenuto di fosfo-
ro, attestatosi oltre il 2% ST, si è mostrato si-
gnificativamente superiore ai limiti di legge 
previsti dalla normativa italiana che impone 
un contenuto di fosforo totale ≥ 0,4 % ST. 
Il digestato anaerobico ottenuto industrial-
mente si è poi distinto sia per il contenuto in 
azoto (10,81 ± 0,32%) sia per l’elevato conte-
nuto in sostanza organica (43,32 ± 0,80%). 
Riguardo allo stato fisiologico e nutrizionale 
delle piante, la maggiore variabilità è stata 
riscontrata per il rapporto clorofilla a/b, per 
l’azoto totale e per la prolina con performan-
ce migliori per le dosi N4 e N8 di digestato 
anaerobico.

Conclusioni
L’attività sviluppata ha permesso di dimo-
strare le rilevanti potenzialità del digestato a-
naerobico ottenuto da sottoprodotti agroin-
dustriali tipici dell’area mediterranea come 
bio-fertilizzante per la crescita e lo svilup-
po della pianta, in virtù del peculiare profilo 
multielementare, con specifico riferimento 
al tenore in azoto e fosforo, e della sostanza 
organica. Inoltre, va sottolineato che i livelli 
di nutrienti sono risultati conformi ai limiti e 
ai requisiti legali imposti dalla legge italiana 
(Decreto MIPAAF n. 5046/2016), essendo in 
grado di assicurare una concentrazione rile-
vante di fosforo, elemento chiave per il raf-
forzamento della crescita delle piante e della 
fotosintesi clorofilliana.  

 tab. 1   Profilo multielementare in micro e macro-nutrienti delle frazioni intermedie e finali di digestato ottenute 
con il processo pilota

N P K Ca Mg Na Fe Zn Mn Cu Li Sr Ba
(mg kg-1 

PF)
(mg kg-1 

PF)
(mg kg-1 

PF)
(mg kg-1 

PF)
(mg kg-1 

PF)
(mg kg-1 

PF)
(mg kg-1 

PF)
(mg kg-1 

PF)
(mg kg-1 

PF)
(mg kg-1 

PF)
(mg kg-1 

PF)
(mg kg-1 

PF)
(mg kg-1 

PF)
Frazioni intermedie

I
3152.85

±70.17 BC
806.68
±2.73 D

2461.62
±4.92 C

1544.37
±17.22 D

391.46
±3.04 B

308.31
±5.39 E

142.29
±0.66 B

26.05
±0.15 D

19.14
±0.10 C

6.78
±0.01 E

2.52
±0.00 D

5.75±
0.06 C

2.62±
0.00 D

II
2571.23
±47.33 C

824.19
±1.63 C

2419.12
±22.00 C

1689.38
±16.47 B

373.96
±1.69 D

367.32
±5.17 D

110.20
±0.06 D

28.25
±0.10 C

16.74
±0.03 E

16.84
±0.10 D

3.29
±0.01 C

5.80±
0.00 C

3.13±0
.00 B

III
3695.01

±12.30 AB
863.16
±5.06 B

3013.91
±14.28 A

1618.53
±10.11 C

373.32
±1.23 D

513.05
±2.12 B

106.00
±0.11 E

34.14
±0.32 B

20.56
±0.04 B

18.04
±0.21 C

5.58
±0.01 A

5.77±
0.01 C

3.04±
0.01 C

IV
4277.78

±23.70 C
733.72
±3.86 E

2604.00
±12.34 B

1561.68
±21.67 CD

382.33
±0.31 C

457.35
±2.34 C

136.56
±0.03 C

27.56
±0.23 C

18.60
±0.19 D

19.93
±0.05 B

5.37±
0.06 B

6.15±
0.02 B

3.16±
0.00 B

Digestato finale

V
6573.73
±37.53 A

1472.73
±1.87 A

2980.60
±6.91 A

3314.64
±27.43 A

642.74
±1.84 A

693.10
±1.72 A

149.02
±0.28 A

60.38
±0.36 A

35.03
±0.00 A

25.79
±0.46 A

3.37
±0.02 C

10.80
±0.05 A

5.04±
0.02 A

N
(% ST)

P
(% ST)

K
(% ST) 

Ca
(% ST)

Mg
(% ST)

Na 
(% ST)

Fe
(% ST)

Zn
(% ST)

Mn
(% ST)

Cu
(% ST)

Li
(% ST)

Sr
(% ST)

Ba
(% ST)

V
9.1067

±0.2421
2.0402

±0.0026 
4.1291

±0.0096 
4,5918

±0.0380 
0.8904

±0.0026 
0.9602

±0.0024 
0.2064

±0.0004 
0.0837

±0.0005 
0.0485

±0.0000 
0.0357

±0.0006 
0.0047

±0.0000 
0.0150

±0.0001
0.0070±
0.0000 

I dati sono espresi come medie di tre repliche analitiche ± la deviazione standard; p ≤0.01 – lettere maiuscole nella stessa colonna; I livelli di nutrienti del digestato finale sono espressi 
sia in mg kg-1 di peso fresco (PF) che in % di solidi totali (ST) al fine di valutarne la potenzialità d’uso in agricoltura

Foto 2 - Vasca di raccolta della frazione 
liquida di digestato agroindustriale.
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I prodotti a base 
biologica considerati 
sono i biocarburanti, 
i biolubrificanti 
e gli idrolizzati proteici 
per possibili impieghi 
come fertilizzanti/
biostimolanti

Bioraffinerie integrate 
in cicli produttivi agroalimentari

messa a punto di protocolli di pretrattamento 
e idrolisi di biomasse lignocellulosiche, per l’ot-
tenimento di idrolizzati a basso tenore di azoto 
utilizzati come substrato di fermentazione per 
ceppi selezionati di microrganismi (funghi e lie-
viti), per la produzione di SCO. Nella seconda 
linea di ricerca (task 4.2), gli SCO sono invece 
ottenuti attraverso processi fermentativi di bio-
masse microbiche opportunamente seleziona-
te, il cui substrato di crescita è rappresentato 
da effluenti dell’agroindustria come substrati 
di crescita. In entrambe le linee di ricerca sono 
stati selezionati i ceppi microbici più idonei e so-
no state individuate le condizioni tecnologiche 
ottimali per il processo fermentativo che, nell’o-
biettivo finale è modulabile in modo da produrre 
oli dotati delle specifiche caratteristiche quali-
tative richieste dai loro possibili impieghi. 
Il punto “2” dell’attività (task 4.3) ha riguardato lo 
studio dei possibili utilizzi dell’olio e dei pannelli 
di estrazione ottenuti da due colture oleaginose 
non alimentari. Riguardo all’olio, è stato curato il 
processo di produzione del seme, estrazione, 
rettifica e raffinazione per avere un prodotto di 
elevata qualità da sottoporre a test per verifi-
carne l’attitudine come fluido idraulico. Infine, 
dai pannelli di estrazione si sono ottenuti tre i-
drolizzati proteici. Essi sono stati caratterizzati 
per il contenuto di aminoacidi liberi e utilizzati in 
test per la valutazione dell’attività biostimolante 
su varie specie vegetali.
Nel punto “3” dell’attività, tre oli vegetali e quat-
tro fluidi a base vegetale sono stati provati co-
me fluidi idraulici per il loro possibile impiego 
in macchine e attrezzature agricole (task 4.4). 
I test sono stati condotti per mezzo di un ban-
co prova sviluppato per verificare, comparati-
vamente, che ciascun bio-fluido possedesse 
caratteristiche equivalenti ai lubrificanti tradi-
zionali, sia all’inizio della sua vita (da nuovo), sia 
dopo periodi di utilizzo in condizioni gravose di 
lavoro.
I risultati ottenuti rappresentano un contributo 
all’ecosostenibilità del settore agroalimenta-
re attraverso l’integrazione fra filiere conven-
zionali per la produzione di energia rinnovabi-
le e processi innovativi per la produzione con 
bio-prodotti da materiali di scarto e produzioni 
vegetali normalmente trascurate. 

L’attività descritta fa riferimento alla Direttiva 
2009/28/UE (Renewable Energy Directive - 

RED) in cui si indica (art. 17) che i biocarburanti 
e i bioliquidi devono contribuire alla riduzione 
delle emissioni di gas serra di almeno il 35% ri-
spetto ai prodotti di origine fossile di riferimen-
to fino ad una riduzione del 60% a partire dal 
2018. Detti prodotti a base biologica non devo-
no provenire da terreni ad elevata biodiversità 
o ad elevato stock di carbonio, cioè dovranno 
contribuire a ridurre i cosiddetti effetti “Indirect 
Land Use Change” (ILUC) introducendo un ulte-
riore criterio di sostenibilità rispetto a quello di 
non concorrenza con la produzione di alimenti. 
La Commissione Europea già nel 2011 aveva 
inserito i bioprodotti e le energie rinnovabili tra 
i sei mercati maggiormente innovativi e da pro-
muovere. In seguito ai positivi risultati ottenu-
ti dalle filiere agro-energetiche, lo sviluppo di 
bioraffinerie per la produzione di composti chi-
mici, materiali e/o biocarburanti è stato inserito 
nell’AREA 5 del piano strategico 2014-2020 del 
Masaf per l’innovazione e la ricerca nel settore 
agricolo. In questo quadro è inserita l’attività del 
WP4 che si articolata nei seguenti punti: 
1. studio, sperimentazione e sviluppo di alcune 
innovative soluzioni di processo (smart-tech-
nologies) per la produzione di prodotti bio-ba-
sed; 
2. valutazione di colture oleaginose non alimen-
tari per la produzione di prodotti bio-based;
3. verifica dell’attitudine dei suddetti prodotti 
agli impieghi per cui sono stati pensati.
Per quanto riguarda i biocarburanti, trattandosi 
sostanzialmente del biodiesel, ottenuto secon-
do una tecnologia consolidata e da tempo uti-
lizzato in miscela con il gasolio, non si è ritenu-
to di effettuare verifiche sperimentali. Queste 
hanno quindi riguardato bio-oli di diversa origi-
ne, utilizzabili come lubrificanti e fluidi idraulici 
e gli idrolizzati proteici ottenuti dai pannelli di 
estrazione dell’olio, per i possibili impieghi co-
me fertilizzanti/biostimolanti.
Il punto “1” ha riguardato lo sviluppo di innova-
tivi processi di produzione di “Single Cell Oils” 
(SCO) secondo due distinte linee di ricerca, da 
utilizzare nella filiera del biodiesel di II genera-
zione o per biolubrificanti. 
La prima linea di ricerca (task 4.1) prevede la 
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Previo trattamento 
della biomassa 
con alcali diluiti, 
secondo protocolli 
specifici, con alte rese 
di conversione

Produrre lipidi per bio-carburanti e 
bio-lubrificanti dalla canna comune si può

semplici fermentescibili per la successiva con-
versione in lipidi da parte dei microrganismi. La 
canna comune raccolta in autunno-inverno 
rappresenta una matrice interessante a que-
sto scopo, per l’alta produttività di biomassa 
che è anche povera di azoto, traslocato in que-
sto periodo nei rizomi. Ad oggi solo poche ri-
cerche hanno riguardato l’ottenimento di olio 
microbico da biomassa lignocellulosica, preva-
lentemente ottenuto via idrolisi con acidi con-
centrati, che comportano su scala industriale 
problemi di corrosione e formazione di inibitori, 
con necessità di detossificazione della biomas-
sa prima della fermentazione. 

Tre linee di ricerca
Per risolvere tali criticità, questa ricerca è stata 
indirizzata verso la messa a punto di un proto-
collo di pretrattamento della biomassa con basi 
diluite, seguito da idrolisi con enzimi cellulosoli-
tici ad alta specificità, e si è sviluppata secondo 
le seguenti linee:
1) Valutazione di differenti pretrattamenti chi-
mico-fisici della biomassa lignocellulosica per 
favorirne la successiva idrolisi enzimatica.
2) Idrolisi di tale biomassa con enzimi ad alta 
attività specifica, in modo da ottenere una ma-

Nell’ambito del progetto AGROENER, si è vo-
luto verificare l’idoneità di canna comune 

(Arundo donax L.) come substrato di crescita 
per microrganismi oleaginosi al fine di ottene-
re lipidi per la produzione di bio-lubrificanti o 
bio-carburanti di nuova generazione, come il 
biodiesel da lignocellulosa.
La produzione di lipidi microbici offre diversi 
vantaggi rispetto alla produzione di lipidi da fon-
ti animali o vegetali: è indipendente dai fattori 
climatici, stagionali o geografici, ha brevi cicli 
di produzione, alta efficienza, annulla il confitto 
“food vs energy”, e può sfruttare diverse matrici 
zuccherine o lipidiche, compresi i residui agri-
coli o dell’industria agro-alimentare. I microrga-
nismi oleaginosi sono infatti in grado di accu-
mulare lipidi intracellulari fino al 70% della bio-
massa, per conversione di zuccheri semplici, 
quando si trovano in condizioni sub-ottimali di 
crescita, ovvero in presenza di bassi contenuti 
di azoto rispetto alla fonte carboniosa (substrati 
con rapporto C/N elevato). L’olio microbico pre-
senta inoltre generalmente una composizione 
simile a quella degli oli vegetali.  
Per poter essere utilizzata in questo conte-
sto, la biomassa lignocellulosica deve essere 
sottoposta ad un processo che liberi zuccheri 
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trice zuccherina idonea alla successiva trasfor-
mazione microbica in lipidi.
3) Conversione di tali idrolizzati in lipidi tramite 
fermentazione con lieviti oleaginosi selezionati; 
estrazione dell’olio microbico, quantificazione 
e profilo degli acidi grassi. 
Le prove sperimentali hanno condotto alla defi-
nizione di protocolli operativi per ciascuna delle 
3 linee di ricerca sopra descritte. È stato quindi 
messo a punto un protocollo di pretrattamento 
termo-alcalino seguito da recupero della frazio-
ne solida tramite filtraggio, cui è seguita idrolisi 

enzimatica con enzimi cellulosolitici ad alta at-
tività specifica. L’idrolizzato zuccherino recu-
perato dopo centrifugazione è stato utilizzato 
per la realizzazione di diversi formulati impiegati 
poi per la fermentazione con lieviti oleaginosi 
selezionati (Rhodotorula graminis, Rhodoto-
rula glutinis, Lipomyces starkeyi, Rhodospo-
ridiobolus azoricus e Cutaneotrichosporon 
oleaginosum).

I lieviti migliori
Gli oli microbici ottenuti secondo questi proto-
colli hanno presentato una composizione simile 
a quella di un olio vegetale, con predominanza 
di acido oleico e palmitico, seguiti da linoleico e 
stearico (Tab. 1), perciò compatibile anche con 
la produzione di biodiesel. In particolare, R. azo-

ricus ha mostrato il più alto contenuto di acido 
linoleico, (21%), che invece è stato solo del 3% 
nelle colture di L. starkeyi.
Tra i lieviti utilizzati, L. starkeyi, R. azoricus e C. 
oleaginosum hanno raggiunto i contenuti cel-
lulari di lipidi più elevati (54-68%) e le concen-
trazioni più alte nelle colture (4,8-5,6 g per litro). 
Con questi lieviti, le rese di conversione a olio 
sono state dell’8,9-10,2 % rispetto alla biomas-
sa secca iniziale, non trattata. 
In conclusione, si può affermare che è possibi-
le ottenere lipidi dalla canna comune, attraver-
so fermentazione microbica di idrolizzati enzi-
matici, previo trattamento della biomassa con 
alcali diluiti, secondo protocolli specifici, con 
alte rese di conversione, intorno o maggiori 
del 10%. Considerate le alte rese produttive 
di canna comune ottenibili negli ambienti me-
diterranei anche in presenza di bassi input a-
gronomici, questa specie lignocellulosica po-
trebbe dunque rappresentare un’interessante 
fonte rinnovabile per l’ottenimento di oli micro-
bici da impiegare per la produzione di bio-lu-
brificanti, biodiesel o altri prodotti “bio-based” 
(Foto 1). 

La bioraffinazione della canna comune 
per produrre biodiesel, bio-lubrificanti o 
altri prodotti “biobased” attraverso idrolisi 
della biomassa e fermentazione con lieviti 
oleaginosi.

 tab. 1   Composizione acidica degli oli ottenuti per fermentazione di substrati a base di idrolizzati enzimatici 
di canna comune (Arundo donax) pretrattata con NaOH.
Lievito Acido miristico Acido palmitico Acido palmitoleico Acido stearico Acido oleico Acido linoleico Acido linolenico

% % % % % % %
Lipomyces  starkeyi 0.5 d* 43 a 5.1 a 6.4 b 42 b 2.6 d 0.1 c
Rhodosporidiobolus azoricus 0.9 c 25 c 1.5 bc 4.1 c 43 b 21 a 4.0 a
Cutaneotrichosporon oleaginosum 0.7 d 31 b 0.5 d 10 a 43 b 12 c 2.3 b
Rhodotorula  glutinis 2.1 a 25 b 2.1 b 2.5 d 49 a 15 b 3 b
Rhodotorula graminis 1.5 b 25 c 1.3 c 4.0 c 51 a 14 b 2.8 b
*Nelle colonne, i valori medi contrassegnati da lettere diverse differiscono statisticamente per p<0.05 secondo il test Tukey’s Honestly Significant Difference, dopo analisi della varianza.
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Consentono anche 
di utilizzare effluenti 
e scarti 
delle filiere agricole 
e agroindustriali 
come substrati 
di crescita

Biotecnologie microbiche per produrre 
biolubrificanti da effluenti di caseificio

possibilità di ottenere buone rese
Numerosi microrganismi oleaginosi (lievi-
ti e funghi) cresciuti su substrati zuccherini 
accumulano composti lipidici nella cellula 
quando viene esaurito un nutriente nel mez-
zo di crescita, usualmente l’azoto. Diversi 
studi condotti per valutare la possibilità di 
ottenere oli da microrganismi cresciuti su 
substrati zuccherini quali glucosio, melasso, 
zuccheri di origine lignocellulosica, glicerolo, 
siero di latte, permeato di siero di latte, N-a-
cetil glucosamina ed altri, hanno in molti casi 
evidenziato la possibilità di ottenere buone 
rese, grazie alle elevate produzioni di biomas-
sa con elevato contenuto in lipidi.
Il primo obiettivo del lavoro è stato di iden-
tificare ceppi di lieviti oleaginosi in grado di 
crescere su effluenti di caseificio producen-
do abbondante biomassa ricca di lipidi. Gli 
effluenti di caseificio (siero e scotta in par-
ticolare) sono difatti caratterizzati da avere 
elevato COD, che determina costi di smalti-
mento elevati soprattutto a causa delle ele-
vate quantità prodotte nel processo, ma se 
considerati come possibile substrato di cre-
scita per microrganismi possono diventare 
un’importante risorsa: il costituente princi-
pale è il lattosio, uno zucchero che può es-
sere idrolizzato da alcuni lieviti e convertito in 
vari composti organici, fra cui i grassi. È stato 
pertanto effettuato uno screening di ceppi di 
lieviti per valutarne l’attitudine a crescere su 
siero e su scotta producendo quantità utili di 
biomassa e di lipidi di riserva (Tab. 1).
I ceppi di maggior interesse per i risultati ot-

Lo sviluppo di nuove tecnologie nell’abito 
della bioeconomia costituisce una im-

portante opportunità per il mondo agrico-
lo, in quanto potenziali strumenti di miglio-
ramento della sostenibilità economica ed 
ambientale delle filiere e per la redditività dei 
sistemi agricoli.
Una tecnologia innovativa di significativa 
potenzialità è la produzione di oli biocom-
bustibili o biolubrificanti mediante biotec-
nologie microbiche, che possono anche uti-
lizzare effluenti e scarti delle filiere agricole 
e agroindustriali come substrati di crescita 
per biomasse microbiche ad alto contenu-
to lipidico. Gli oli di origine microbica sono 
ottenuti in impianti industriali e pertanto non 
richiedono consumo di superfici agricole, 
eliminano il problema della competizione 
fra le filiere degli oli vegetali a destinazione 
alimentare e le coltivazioni non-food e con-
sentono di ottenere annualmente numerosi 
cicli produttivi svincolati dalla stagionalità ti-
pica delle colture agrarie. Un altro vantaggio 
della produzione di oli di origine microbica 
è costituito dalla possibilità di modularne la 
composizione, scegliendo opportunamen-
te i ceppi di microrganismi in funzione dell’o-
biettivo ed agendo su parametri fisiologici di 
crescita quali la composizione del substrato, 
la temperatura e la disponibilità di ossigeno: 
in questo modo si possono modificare ca-
ratteristiche tecnologiche come la fluidità e 
l’ossidabilità, particolarmente interessanti 
per oli ad uso lubrificante.
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Mauro solomita
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da delle cacce 73, 10135 Torino

 tab. 1   Risultati dello screening di ceppi di lieviti oleaginosi cresciuti  
su scotta: rese di fermentazione

Ceppi di lieviti Biomassa
 (cellule/ml)

Biomassa peso 
secco (g/l)

Lipidi - metodo 
gravimetrico (g/l)

Debaryomyces hansenii 3.51 x 108 11,33 0,00
Rhodosporidiobolus azoricus 1.65 x 108 11,23 0,00
Rhodotorula graminis 2.64 x 108 10,2 0,00
Pichia farinosa 3,84 X 108 10,91 6,22
Pichia membranaefaciens 2,85 X 108 10,39 6,45
Pichia membranaefacien 2,77 X 108 10,43 7,78
Lipomyces starkeyi 5,0 x 107 7,00 13,75
Trichosporon oleaginosus 4,17 x 108 22,28 8,32
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tenuti sono stati Trichosporon oleaginosus 
e Lipomyces starkeyi, per i quali sono state 
ottenute rese di fermentazione in oli fra 8 e 
14 g/l, con tempi di fermentazione molto ra-
pidi per Trichosporon oleaginosus, più lenti 
per Lipomyces starkeyi, comunque inferiori 
a una settimana.

Condizioni fisiologiche di crescita
Si è quindi cercato di modulare, intervenen-
do sulle condizioni fisiologiche di crescita 
(disponibilità di ossigeno e temperatura), 
la composizione degli oli prodotti (indice di 
insaturazione, lunghezza delle catene degli 
acidi grassi) in funzione delle caratteristiche 
tecnologiche richieste per la qualità, in par-
ticolare come biolubrificanti. Allo scopo di 
poter effettuare un monitoraggio della fer-
mentazione per individuare il momento e le 
condizioni di massima resa e miglior qualità di 
prodotto, è stata messa a punto una tecnica 
rapida di analisi delle cellule di lievito utilizzan-
do la microscopia in fluorescenza con micro-
scopio Leica DM2000 LED. Le immagini sono 
state acquisite tramite Leica DFC450 C Digi-

Foto 1 - Cellule di Trichosporon oleaginosus 
osservate in microscopia ottica 
in fluorescenza. Sono evidenti le guttule 
di lipidi di riserva accumulate nel citoplasma 
della cellula.
Foto 2 -  Fermentatore (BioStat APlus, 
Sartorius) che consente di condurre 
fermentazioni in condizioni controllate 
di temperatura e disponibilità di ossigeno.
Foto 3 -  Colture cellulari di lieviti “grassi”.

tal Camera ed elaborate tramite software LAS 
X allo scopo di determinare le dimensioni del-
le cellule e quantificarne il contenuto in lipidi 
con l’ausilio della marcatura con fluorocromo 
Nile Red, che evidenzia le guttule lipidiche nel 
citoplasma cellulare (Foto 1), consentendo di 
monitorarne in tempo reale l’entità nel corso 
delle fermentazioni, per evitare la procedura 
lenta, costosa ed inquinante dell’estrazione 

con solventi organici. Grazie alla rapidità del 
dato ottenuto, questo metodo consente di 
valutare ed applicare con immediatezza gli 
interventi finalizzati ad ottimizzare la perfor-
mance di fermentazione, modulando il con-
trollo dei parametri fisiologici durante le varie 
fasi della crescita, fattore di fondamentale im-
portanza nello scale up del processo e per le 
applicazioni a livello industriale. 

1 2

3
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Consentono di ottenere 
olio e un pannello 
ricco di proteine 
utilizzabili 
nell’industria 
e in agricoltura

Crambe e cartamo, due filiere 
di chimica verde

coltivazione di crambe e cartamo, 
estrazione, caratterizzazione 
e parziale raffinazione dell’olio 
dai semi 
La coltivazione di crambe e cartamo è av-
venuta presso i campi sperimentali di Budrio 
(Bologna), nel periodo da marzo a luglio del 
2017 (Foto 1 e 2). Le colture hanno presen-
tato caratteristiche agronomiche di elevata 
rusticità, buona adattabilità e buone rese di 
campo a input ridotti, pari a 1.9 e 2.5 t/ha ri-
spettivamente per crambe e cartamo. L’olio, 
presente nei semi delle due colture a una 
concentrazione del 31-32.8 %, è stato otte-
nuto mediante spremitura meccanica dei se-
mi interi, pre-riscaldati a 80 C°, presso l’azien-
da MIG srl (Fornovo San Giovanni, Bergamo). 
La caratterizzazione chimico-fisica degli oli 
(Tabella 1) ha evidenziato una buona acidità 
per entrambi e, nella composizione in acidi 
grassi, un’alta percentuale di acido erucico e 
acido oleico, rispettivamente in olio di cram-
be e cartamo.
Questi sono acidi grassi monoinsaturi a ca-

L’agricoltura assume un ruolo centrale per 
la produzione di materie prime e per lo 

sviluppo di pratiche agronomiche sostenibili 
alla base dell’economia circolare. Le colture 
oleaginose in particolare rappresentano una 
fonte rinnovabile di bio-prodotti quali oli ve-
getali e biomasse ricche di molecole bioatti-
ve e proteine. Gli oli vegetali sono conosciuti 
per le potenziali applicazioni in chimica verde, 
e in particolare come fluidi idraulici, grazie alle 
loro caratteristiche chimico-fisiche quali alto 
indice di viscosità e punto di infiammabilità e 
alla loro bassa tossicità ed elevata biodegra-
dabilità, rappresentando un’alternativa sicu-
ra ed eco-sostenibile agli oli minerali.
In questo contesto, nell’ambito del progetto 
Agroener, è stato avviato uno studio su due 
colture oleaginose di crescente interesse a-
gronomico, Crambe abyssinica Hochst. EX 
R.E.Fr. (crambe) e Carthamus tinctorium L. 
(cartamo), per la produzione di olio e di un 
pannello ricco di proteine, per potenziali u-
tilizzi agro-industriali (Matteo et al. 2019; An-
gelini et al., 2019). 
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Foto 1 - Coltivazione di Crambe abyssinica 
Hochst. EX R.E.Fr., piena fioritura.
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tena lunga noti per conferire agli oli partico-
lari proprietà biolubrificanti e/o cosmetiche. 
Dopo essere stati filtrati, gli oli sono stati 
parzialmente raffinati, mediante degomma-
zione in ambiente acido, per permettere la ri-
mozione di eventuali metalli contaminanti e 
di fosfolipidi, la cui presenza è strettamente 
correlata alle alte concentrazioni di fosforo 
e calcio (vedi tabella). Infine, gli oli sono stati 
addizionati di un antiossidante food-grade 
(terz-butil-idrochinone) la cui concentrazio-
ne ottimale di 2-3 g kg-1 è stata determinata 
valutando la stabilità ossidativa degli oli ad-

ditivati, mediante test di Rancimat. L’efficien-
za dei fluidi ottenuti è stata poi testata in un 
banco prova sperimentale per oli idraulici e 
lubrificanti permettendo di ottenere ottime 
prestazioni tecniche e stabilità chimico-fisi-
ca, indicativa delle proprietà lubrificanti (Fa-
nigliulo et al., 2021).

Utilizzo dei co-prodotti 
dell’estrazione dell’olio per la 
produzione di idrolizzati proteici 
La valutazione economica e ambientale 
dell’intera filiera non può prescindere dal-
la valorizzazione integrale della biomassa 
e quindi dei panelli residui del processo di 
disoleazione. Le farine disoleate di crambe 
e cartamo, infatti, presentano una compo-
nente proteica importante, che rappresen-
ta il 23.5 % del peso secco. Sulla base di 
precedenti esperienze (Ugolini et al., 2015) 
le farine residue sono state sfruttate per la 
produzione, mediante idrolisi enzimatica a 
doppio stadio, di idrolizzati proteici ricchi in 
amino acidi liberi e peptidi a basso peso mo-
lecolare e molecole bioattive. Questi prodotti 
sono oggi di particolare interesse per appli-
cazioni in agricoltura come biostimolanti, 
prodotti in grado di promuovere lo sviluppo 
della pianta, riducendo al contempo l’apporto 
necessario di fertilizzanti, la cui produzione 
e approvvigionamento stanno affrontando 
oggi una forte crisi a livello mondiale. Il po-
tenziale effetto biostimolante degli idrolizza-
ti ottenuti da panelli di crambe e cartamo è 
in fase di valutazione su mais, scelta come 
pianta modello, nella prima fase di crescita, 
in coltura aeroponica. L’applicazione degli 
idrolizzati a basse concentrazioni, sommi-
nistrati assieme alla soluzione nutritiva alle 
radici e/o per dispersione sulla parte fogliare, 
ha prodotto risultati promettenti in termini di 
miglioramento della performance della pian-
ta, rispetto al controllo non trattato. Risultati 

 tab. 1   Caratteristiche principali dell’olio grezzo e dopo parziale raffinazione/additivazione, ottenuto  
dalle due colture oleaginose di Crambe e Cartamo

Caratterizzazione olio
OLIO grezzo OLIO degommato e additivato

CRAMBE CARTAMO  CRAMBE CARTAMO 

Composizione % degli acidi grassi principali
Acido erucico 52.8 % Acido oleico 54.2 % = =

Acido oleico 19.0 % Acido linoleico 36.1 % = =

Acidità libera (% acido oleico) 0.91 0.99 1.21 0.84

Indice di acidità tot (mg KOH/g) 1.8 1.14 2.4 1.10

Elementi (mg/Kg) P 40.6
Ca 26.5

P 41.6
Ca 13.8

P 4.6
Ca 6.1

P < 5
Ca < 2

Viscosità cinematica @ 40°C (cSt)  nd nd 49.33 34.53

Rancimat induction time @120° (ore)  nd  nd 19.13 18.78
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preliminari inoltre mostrano un effetto posi-
tivo anche in presenza di stress abiotici co-
me lo stress salino, una problematica oggi di 
estrema attualità in quanto legata ai cambia-
menti climatici in atto.
I risultati ottenuti sull’utilizzo della compo-
nente oleosa e proteica di semi di cartamo e 
crambe dimostrano come l’approccio di chi-
mica verde possa essere applicato per lo svi-
luppo di prodotti bio-based quali l’olio come 
fluido idraulico e gli idrolizzati proteici con atti-
vità biostimolante in pianta, prodotti destinati 
a diversi settori agro-industriali in un’ottica di 
bioraffineria integrata nel territorio. 

Coltivazione di Carthamus tinctorium L., piena 
fioritura.
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Risultati promettenti 
dai test di efficienza 
su banco prova su oli 
ricavati da crambe 
e cartamo 

Utilizzo di oli vegetali 
come fluidi idraulici

ria e Trasformazioni agroalimentari di Mon-
terorondo, in grado di applicare gravosi cicli 
di lavoro idraulico su volumi ridotti di olio, a 
pressione di 40 MPa e temperatura di 100°C, 
con l’obiettivo di accelerare l’invecchiamen-
to del fluido testato. Il monitoraggio delle 
prestazioni tecniche (temperatura, potenza 
idraulica trasmessa e lavoro idraulico svolto) 
e delle proprietà chimico-fisiche (viscosità 
cinematica a 40 e 100°C, acidità e numero di 
perossidi) nel corso di cicli di prova in condi-
zioni controllate e ripetibili consente di valu-
tare comparativamente il comportamento di 
fluidi a base biologica e convenzionali.

Funzionamento del banco prova oli
Nel Banco Prova Oli, il fluido contenuto in un 
serbatoio, tramite una pompa di circolazione 
entra in un filtro e, successivamente in una 
pompa ad alta pressione che lo forza verso 
una valvola di sovrapressione precaricata a 
40 MPa, che ne causa il riscaldamento e la 
laminazione. Il controllo della temperatura di 
esercizio è impostato per mantenere l’olio in 
ingresso alla pompa di alta pressione a T ≤ 
60°C (limite di esercizio definito dal costrut-
tore) (Foto 1). Per aumentare lo stress termi-
co sul fluido, la linea di flusso tra la pompa di 
alta pressione e la valvola di sovrapressione 
è stata suddivisa in 5 sottili tubi d’acciaio (lun-
ghezza tubo: 6 m) piegati a spirale e disposti 
parallelamente in un serbatoio contenente 
acqua riscaldata da resistenze elettriche: il 
contatto tra olio ed acqua calda avviene su 
un’ampia superficie per un tempo più lungo, 
determinando un salto termico di circa 40°C 
nell’olio, che esce dalla valvola di sovrap-

L’utilizzo di prodotti a base vegetale come 
lubrificanti o fluidi idraulici si sta diffon-

dendo in molti settori produttivi, per i vantag-
gi che da essi derivano in termini di biodegra-
dabilità, rinnovabilità, non tossicità rispetto 
ai prodotti tradizionali a base minerale e/o 
sintetica. Si stima che il 30% dei lubrificanti 
tradizionali utilizzati finisca nell’ecosistema, 
dove inquinano gli ambienti acquatici, si di-
sperdono nelle acque sotterranee ed emet-
tono composti tossici nell’atmosfera.
Nell’ambito del progetto, il CREA - Cereali-
coltura e Colture Industriali  di Bologna ha 
ottenuto, a partire da colture di Crambe 
abyssinica e Carthamus tinctorium, i rela-
tivi oli, rispettivamente ad alto contenuto di 
acido erucico ed acido oleico, che sono stati 
testati per un possibile impiego come fluidi 
idraulici. A tal fine, dopo l’estrazione mecca-
nica, gli oli sono stati parzialmente raffinati ed 
addizionati di un antiossidante food-grade, 
a due diverse concentrazioni, per ridurre la 
suscettibilità alla degradazione ossidativa e 
all’instabilità termica tipiche dei trigliceridi.
I test dei quattro fluidi sono stati effettuati 
utilizzando un banco prova sperimentale, 
progettato e realizzato dal CREA - Ingegne-
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dell’ossidazione di quasi 300 h, significati-
vamente maggiore rispetto alle 50-70 h os-
servate nel primo test (Fig. 1).

Economia circolare
I risultati dei test sono promettenti circa le 
possibilità di utilizzare i due oli come fluidi 
idraulici. Tuttavia, sebbene le loro presta-
zioni tecniche siano comparabili a quelle dei 
prodotti tradizionali, ulteriori studi dovranno 
incrementarne ulteriormente la resistenza 
all’ossidazione ed approfondire altri aspetti 
(come usura e corrosione dei materiali), in-
dividuando un pacchetto di additivi che non 
pregiudichi la biodegradabilità del prodotto 
finale. Infine, in un’ottica di economia circola-
re, è possibile riutilizzare gli oli vegetali a fine 
vita, nel settore “bioenergia/biodiesel” o, più 
in generale, come materia prima per la produ-
zione di acidi grassi e glicerolo tecnico natu-
rale, aumentando l’interesse e la sostenibilità 
ambientale dell’intera filiera produttiva. 

pressione a circa 100°C. Esso viene quin-
di raffreddato in uno scambiatore di calore 
prima di rientrare nel serbatoio ed iniziare un 
nuovo ciclo di lavoro. Nel corso di ogni test, 
sono periodicamente prelevati ed analizzati 
campioni di olio per monitorare l’evoluzione 
dei principali parametri chimico-fisici che ne 
descrivono le proprietà lubrificanti.
I suddetti oli di crambe e cartamo sono stati 
inizialmente additivati con una dose di 0.25 g 
kg-1 di TBHQ (terz-butil-idrochinone), per mi-
gliorarne la stabilità ossidativa, e sottoposti 
a cicli di lavoro idraulico con durata prevista 
di 150 ore. Dopo appena 40-50 h di lavoro, 

in entrambi i casi è iniziata una evidente os-
sidazione primaria degli oli che ha causato 
processi di polimerizzazione. La viscosità è 
aumentata superando in breve tempo la va-
riazione massima del 20% ammessa prima 
della sostituzione di un olio (ASTM D445). 
Dopo un accurato studio sull’effetto di do-
si crescenti di TBHQ sul tempo di induzione 
all’ossidazione (metodo Rancimat), gli oli so-
no stati successivamente additivati con una 
dose di 3.0 g kg-1. In questo caso, i test al ban-
co prova hanno evidenziato, oltre al mante-
nimento di prestazioni tecniche costanti da 
parte dei due oli, una tenuta nei confronti 

Foto 1 - Il Banco Prova Oli installato nella sala 
prova trattori del CREA di Monterotondo (RM).

Foto 2 - Alterazione cromatica dell’olio vegetale di Cartamo nel corso del ciclo di lavoro idraulico a partire dal campione prelevato dal fusto (a destra) fino al campione 
prelevato a fine prova (150 h, a sinistra)
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L’obiettivo generale 
del centro dimostrativo 
sperimentale del CREA 
di Monterotondo (RM) 
è la realizzazione 
di una microfiliera 
energetica autonoma

Caratterizzazione biomasse agroforestali 
e monitoraggio delle emissioni

scarto per la produzione di pellet su piccola 
scala, con ricadute applicative interessanti 
lungo l’intera filiera, dalla produzione alla ven-
dita del prodotto finito. Le emissioni prodotte 
dalla conversione energetica delle biomasse 
devono essere attentamente monitorate al fi-
ne di studiarne la presenza di inquinanti come 
il PM, indicatori (levoglucosano), il profilo delle 
sorgenti emissive. Ciò viene realizzato anche 
mediante innovativi sistemi di monitoraggio 
in grado di campionare le frazioni solide e vo-
latili. Le frazioni di particolato vengono cam-
pionate mediante un dispositivo prototipale 
in grado di separare le tre diverse frazioni di 
PM: PM 10, PM2.5 e la frazione intermedia. 
Dai risultati ottenuti durante la combustione 
di ulivo e agrumi (Tab. 1), si evince che la com-
ponente maggiormente emessa è quella del 
PM2.5, potenzialmente la più pericolosa per 
la salute umana. Tale risultato conferma da 
un lato la pericolosità della combustione in-
controllata, dall’altro la necessità di applicare 
dispositivi per l’abbattimento del PM.
Altri studi, hanno riguardato lo sviluppo di: 
sistemi per la raccolta di sottoprodotti della 
trebbiatura, delle biomasse fluviali e di Arun-
do allevato in terreni contaminati; Sistema di 
campionamento delle emissioni dalla pirolisi 
di biomassa usata nel fitorimedio mediante 
TGA; Sistema sulla capacità di assorbimen-
to ed abbattimento dei VOC emessi da pro-
dotti di scarto, per migliorare l’efficienza e 
la sostenibilità dei processi di conversione 
energetica. Sono state studiate inoltre bio-
masse erbacee, scarti agroalimentari e ma-
terie prime a base di frumento contaminato 
da micotossine per fini energetici e agrono-
mici. Inoltre, sono state fatte valutazioni sulle 
caratteristiche chimico-fisiche dei liquami e 
dei digestati con riferimento ai sistemi di se-
parazione solido-liquido per sviluppare tec-
niche di spandimento in campo. Per la valo-
rizzazione energetica del biogas invece, sono 
stati ottimizzati sistemi di upgrading in grado 
di abbattere il contenuto di CO2, solfuri, acqua 
ed altri interferenti, consentendo l’utilizzo di-
retto e/o l’immissione in rete, e un sistema in 
grado di utilizzare miscele di bio-metano per 
produrre energia elettrica e termica. 

La condizione climatica globale evidenzia la 
necessità di intervenire per ridurre le pro-

blematiche ambientali e gli impatti derivanti 
dall’utilizzo eccessivo di fonti non rinnovabili. 
L’emissione incontrollata dei gas serra, come 
la CO2, induce a dover attuare con maggiore 
rigore le normative di riferimento per la qualità 
dell’aria, considerando anche le emissioni di 
particolato atmosferico (PM) e l’incentivazio-
ne all’utilizzo di energia rinnovabile così come 
previsto dal piano Energia – Clima 2030. 
La direttiva europea RED II e il PNIEC illustrano 
come l’Italia e l’Unione Europea mirino all’uti-
lizzo di energie da fonti rinnovabili di circa il 
30% entro il 2030. Nel settore delle agroe-
nergie hanno un ruolo fondamentale le filiere 
energetiche in cui viene valorizzata la bio-
massa residuale attraverso processi termo-
chimici e biochimici in un’ottica di economia 
circolare. Il centro dimostrativo del CREA-IT 
di Monterotondo ha come obiettivo la realiz-
zazione di una microfiliera energetica di auto-
consumo, basata su sistemi di conversione 
delle biomasse agroforestali e scarti di lavo-
razione, per la produzione di energia termica, 
biogas, biometano, syngas e biochar. 
Il centro è dotato di un impianto di cogenera-
zione da 350 kWth in grado di fornire l’energia 
necessaria al fabbisogno energetico del cen-
tro. La biomassa necessaria è completamen-
te autoprodotta all’interno del centro stesso, 
anche utilizzando colture dedicate SRF, con 
riflessi positivi in termini di sostenibilità eco-
nomica ed ambientale.
Le attrezzature presenti nel laboratorio LA-
SER-B del CREA-IT consentono di determina-
re le proprietà chimico-fisiche delle biomasse 
e monitorare le emissioni in atmosfera a se-
guito della loro combustione. In particolare, 
è possibile determinare la concentrazione 
determinando la presenza di macro e mi-
croinquinanti nell’effluente gassoso (fra cui 
PM, tab. 1).
Le attività di ricerca riguardano l’uso della bio-
massa da piantagioni dedicate, da formazio-
ni forestali di prossimità territoriale e nuove 
piantagioni a ciclo breve finalizzate al piano di 
autoapprovvigionamento energetico. 
Inoltre, vengono studiate anche biomasse di 
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 tab. 1   PM Totali e frazioni  
di PM dalla combustione  
di potature di ulivo e agrumi

Frazioni
Ulivo
(mg 

Nm-3)

Ulivo
%

Agrumi
(mg 

Nm-3)

Agrumi
%

PM 10 4.27 4.13 0.95 1.48
2.5<PM<10 24.54 23.64 2.39 3.73
PM 2.5 75 72.23 61.06 94.79
PM Totali 103.72 100 64.4 100
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La produzione 
e l’utilizzo 
della biomassa 
per generare energia 
termica può ridurre 
il GWP di oltre il 70% 
rispetto all’utilizzo 
di combustibili fossili 

Impronta di carbonio nella produzione 
di energia termica da pioppo SRC

circa il 9,5% della fornitura totale di energia 
primaria, corrispondente al 70% dell’ener-
gia rinnovabile complessivamente utiliz-
zata. Nel presente lavoro è stato valutato il 
Global Warming Potential (GWP), secondo 
il metodo IPCC (2007), dell’intera filiera del-
la produzione di biomassa da piantagioni di 
pioppo con quattro diversi turni di taglio (2, 
3, 4 e 5 anni). In relazione al ciclo di rotazione 
sono stati considerati quattro sistemi di rac-
colta della biomassa con un diverso livello 
di meccanizzazione. È stato ipotizzato che 
la biomassa ritraibile dai diversi casi studio 
fosse utilizzata in un impianto a biomasse 
per il riscaldamento di edifici pubblici, per 
una produzione media di energia termica 
utile pari a circa 1.592 GJ all’anno. È stato 
valutato l’impatto ambientale derivato da 1 
GJ di energia termica prodotta per ognuno 
dei casi studio esaminati in considerazione 
dell’intero ciclo di vita, dalla fase di campo 
alla produzione di energia termica finale nel-
la centrale a biomassa. 

La biomassa agroforestale rappresenta 
una delle possibili fonti rinnovabili al-

ternative all’impiego delle fonti fossili nella 
produzione di energia termica ed elettrica. 
La bioenergia, infatti, a livello globale, copre 
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Due sistemi di raccolta e cippatura
Ai fini di questo lavoro sono stati conside-
rati, a seconda del turno di taglio e del tipo 
di meccanizzazione impiegata, due sistemi 
di raccolta e cippatura per i turni di taglio 
di 2 (2a) e 3 (3a) anni: 1) Sistema di raccol-
ta in singola fase di lavoro con impiego di 
falciatrinciacaricatrice (SFTC); 2) Sistema di 
raccolta in più fasi di lavoro, con le operazio-
ni di taglio, esbosco e cippatura effettuate 
da macchine diverse (STEC). Per il taglio in 
piantagioni con turni superiori a 4 (4a) e 5 
(5a) anni, è stato distinto il caso del taglio 
semi-meccanizzato con uso di motosega 
(STSM) rispetto al taglio meccanizzato e-
seguito con mezzo munito di cesoia (STME) 
(Foto 1).
I risultati dell’analisi mostrati in Fig. 1, riferiti 
ai singoli casi di studio, non evidenziano si-
gnificative differenze nelle emissioni di CO2 
per unità di energia prodotta (valori legger-
mente maggiori si riscontrano tra i due casi 
del ciclo di produzione biennale rispetto a 
tutti gli altri).
Più evidenti sono risultate le differenze nelle 
emissioni per unità di biomassa prodotta. I 
casi dei cicli biennali e triennali evidenziano 
valori significativamente più bassi rispetto 
ai casi dei cicli quadriennali e quinquenna-
li. Nell’ambito dei cicli biennali e triennali il 
sistema di raccolta SFTC risulta quello più 
favorevole rispetto al sistema STEC in rife-
rimento all’unità di biomassa prodotta, con 
una riduzione delle emissioni di CO2 del 39% 
e 32%, rispettivamente per i cicli biennali e 
triennali.
Nella Fig. 2, invece, vengono confrontati i 
risultati relativi alle emissioni complessive 
di CO2 per unità di energia prodotta dai due 
sistemi di riscaldamento. Il confronto evi-
denzia come la produzione e l’utilizzo del-
la biomassa (cippato) per generare energia 
termica può ridurre il Global Warming Po-
tential di oltre il 70% rispetto all’utilizzo di 
combustibili fossili (gasolio). 
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Foto 2 - Sistema 
di raccolta in singola fase 
di lavoro con impiego 
di falciatrinciacaricatrice 
(SFTC).

Foto 3 - Accumulo di cippato 
in azienda.
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Le filiere energetiche che utilizzano centrali termiche 
di piccole dimensioni sono oggi ancora 
una delle soluzioni più interessanti per implementare 
l’uso di bioenergie

Un modello di microfiliera energetica 
in regime di autoconsumo

forte importatore energetico, possono por-
tare a situazioni di emergenza con rischio di 
improvvisi black-out energetici. Il ricorso a 
fonti di energie rinnovabili, e tra queste un 
ruolo importante può essere ricoperto dalle 
biomasse ligno-cellulosiche, è da ritener-
si quindi indispensabile e inderogabile per 
il prossimo futuro anche per contrastare il 
forte impatto negativo prodotto dalle fonti 
fossili sull’ambiente. 

piccole realtà aziendali
Un impiego virtuoso delle biomasse legno-
se è quello orientato alla produzione di ener-
gia termica in piccole realtà aziendali nelle 
quali possono essere applicati modelli di 
microfiliere energetiche di autoconsumo, 
tendenti cioè ad essere autonome nell’ap-
provvigionamento di biomassa legnosa in 
quanto prodotta da piantagioni arboree de-
dicate e valorizzata all’interno dell’azienda 
stessa. 
Questo modello energetico di gestione si 
può definire a chilometro zero. Un esempio 
è il caso studio del CREA di Monterotondo, 
dove la biomassa prodotta da piantagio-
ni dedicate di pioppo SRC (short rotation 
coppice; Foto 1), e trasformata in cippato 
di legno, può essere utilizzata per alimenta-
re una centrale a biomassa di 350 kWt che 
produce calore per il riscaldamento del fab-
bricato adibito ad uffici del Centro, per una 
volumetria potenziale complessiva di circa 
10.000 m3.

completo 
autoapprovvigionamento
L’a s p e t t o  i n n o v a t i v o  d e l  m o d e l -
lo energet ico è rappresentato dal la 
possibilità di raggiungere un completo 
autoapprovvigionamento della biomas-
sa necessaria e l’autoconsumo di energia 
prodotta, con massimizzazione della soste-
nibilità economica ed ambientale, anche in 
un’ottica di economia circolare, con azzera-
mento dell’impatto altrimenti prodotto dalla 
necessità di trasporto della materia prima 
su strada. L’analisi complessiva del model-
lo del caso-studio comprende, da un lato, 

La discussione sull’utilizzo di fonti rinno-
vabili in alternativa a quelle di origine fos-

sile è un argomento di quotidiano dibattito 
ormai già da molti anni sia nel nostro Paese 
che a livello internazionale e globale, a causa 
delle periodiche impennate del prezzo del 
petrolio e le difficoltà di approvvigionamen-
to di gas metano, collegate ad eventi, crisi 
o conflitti internazionali. Ne è un esempio il 
conflitto avviato dalla Russia nei confron-
ti dell’Ucraina, che ha portato il prezzo del 
gas naturale a 200 € a MWh e quello del pe-
trolio a 130 $ al barile. Queste circostanze, 
soprattutto per i paesi come l’Italia che è un 
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Foto 1 - Piantagione di pioppo SRC per 
produzione di biomassa ad uso energetico.
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le problematiche attinenti alla costituzione 
della microfiliera, considerando i proces-
si di realizzazione delle piantagioni SRC, la 
gestione annuale, la raccolta, lo stoccaggio 
della biomassa, e l’utilizzo finale del prodot-
to, e, dall’altro, l’analisi complessiva dell’in-
tero processo di trasformazione energetica 
che coinvolge l’installazione e la gestione 
della centrale a biomassa.

Metodologia di analisi 
L’analisi economica è stata condotta appli-
cando il metodo Life Cycle Cost Analysis 

(LCCA), basato sull’approccio di calcolo fi-
nanziario e di determinazione del Valore At-
tualizzato dei Costi (VAC), considerando un 
tasso di sconto medio del 3%. 
Per valutare la sostenibilità economica ed e-
nergetica sono stati confrontati due sistemi 
alternativi di riscaldamento per la produzio-
ne della stessa quantità di energia termica 
netta (in GJ):
- Sistema  a  cippato  (C)  basato  sull’uti-
lizzo della  biomassa  autoprodotta  e  au-
toconsumata  all’interno della microfiliera 
energetica;

 tab. 1  Elementi tecnici, economici ed energetici relativi ai due sistemi 
di riscaldamento (cippato e gasolio) posti a confronto
Parametri considerati

Tipologia d'impianto
Cippato Gasolio

Volume edificio riscaldato (m3) 9.450 9.450
Fabbisogno energetico unitario (kW m-3) 0,03 0,03
Periodo di funzionamento (d a-1) 130 130
Periodo lordo di funzionamento (h a-1) 3.120 1.560
Periodo utile di funzionamento (h d-1) 12 12
Periodo annuo utile di funzionamento (h a-1) 1.560 1.560
Produzione energia termica caldaia (kWh a-1) 546.000 491.400
Produzione energia termica erogata (kWh a-1) 442.260 442.260
Coeff. consumo energetico in standby (notturno) (%) 65,0% -
Potenza nominale (kWt) 350 315
Potenza termica resa (kWt) 284 284
Rendimento termico della caldaia (%) 81,0% 90,0%
Potere calorifico combustibile (pci) (kWh kg-1) 3,11 11,86
Umidità del biocombustibile w (%) 35,0% -
Consumo netto annuo del combustibile (t a-1) 290,09 41,43
Consumo giornaliero combustibile su 24 h d-1 (t d-1) 2,23 0,32
Consumo orario combustibile (kg h-1) 92,98 26,56
Consumo unitario combustibile (kg kWh-1) 0,53 0,08
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- Sistema a gasolio (G) basato sull’impiego 
di combustibile fossile (gasolio da riscalda-
mento). 
Nella Tabella 1 sono riportati i principali ele-
menti riferiti ai due sistemi di riscaldamento 
posti a confronto con indicazione dei con-
sumi di combustibile e i livelli di energia ter-
mica prodotta.

Sostenibilità economica 
ed energetica della microfiliera
La sostenibilità economica finale è stata va-
lutata secondo il criterio del minimo costo di 
produzione dell’unità di energia termica (in 
€ GJ-1) ottenuta dai due sistemi in relazione 
alla domanda di energia termica richiesta 
per il riscaldamento invernale degli edifici, 
durante un periodo di riscaldamento annua-
le pari a 130 giorni (1.560 h). La produzione 
media utile di energia termica è mediamente 
pari a 1.592 GJ anno-1 (fascia climatica D, 
DPR n. 412/93 e successive modifiche).
La Figura 1 mostra la variazione del costo 
unitario per GJ di energia termica prodotta 
dai due sistemi di riscaldamento in assenza 
di crisi e/o tensioni energetiche a livello in-
ternazionale. Si evidenzia come tale costo 
sia considerevolmente più elevati nei primi 
anni del ciclo per il Sistema a cippato (C) ri-
spetto a quello a gasolio (G). A partire dl 7° 
anno il sistema C diviene più conveniente 
e sostenibile rispetto a G nella produzione 
di una unità di energia, con una differenza 
media positiva sull’intero ciclo di circa 6 € 
per GJ prodotto. 
Con i consistenti incrementi del prezzo del 
petrolio grezzo in situazioni di crisi interna-
zionali, il sistema a biomassa diviene sem-
pre più competitivo, potendo realizzare un 
vantaggio economico-energetico rispetto 
al sistema a gasolio già dal 4°-5° anno del 
ciclo produttivo di riferimento.

Considerazioni conclusive
L’analisi della sostenibilità economica della 
microfiliera di autoproduzione energetica 
da biomasse finalizzata alla produzione di 
solo calore è in grado di generare discre-
ti margini di vantaggio economico rispetto 
all’uso di combustibili fossili (gasolio). La co-
stituzione di filiere energetiche che utilizzino 
centrali termiche di piccole dimensioni ad 
oggi risulta essere ancora una delle solu-
zioni più interessanti per implementare l’u-
so di bioenergie. Il ridotto consumo annua-
le di biocombustibile permette una migliore 
programmazione negli approvvigionamenti 
e genera ridottissimi impatti sul territorio ri-
spetto ai grandi impianti.                
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Le MRF e i residui 
forestali possono 
essere considerate 
delle valide fonti 
di biomassa 
da impiegare 
per la produzione 
di pellet

Valorizzazione delle biomasse 
attraverso il processo di pellettizzazione

lorifico e i residui forestali per l’azoto; il cad-
mio supera i valori soglia per due delle nove 
specie, entrambe appartenenti al gruppo del 
verde urbano; il contenuto in ceneri rappre-
senta un problema per tre delle nove specie 
esaminate (platano, nocciolo, ulivo) mentre 
la durabilità interessa esclusivamente il pino 
radiata.

potenzialità qualitative
Analizzando i dati a livello di singoli raggrup-
pamenti è possibile valutare le potenzialità 
qualitative del prodotto in funzione dell’o-
rigine della biomassa impiegata: le MRF e i 
residui forestali rispettano l’89,3% dei pa-
rametri di riferimento (25/28), i residui agri-
coli l’82,15% (23/28) e il verde urbano l’81% 
(36/42). 
Sulla base di tali considerazioni, quindi, le MRF 
e i residui forestali possono essere conside-
rate delle valide fonti di biomassa da impie-
gare per la produzione di pellet e, all’interno 
di questi due gruppi, particolare attenzione 
meritano gli eucalipti che non rientrano nel-
la normativa per un solo parametro, il potere 
calorifico. Al fine di superare tale limitazione 
potrebbe risultare utile procedere a miscela-
zioni con specie caratterizzate da un potere 
calorifico più elevato come, ad esempio, il 
pioppo, il nocciolo oppure il pino domesti-
co.  Un altro aspetto da considerare riguarda 

La densificazione rappresenta una stra-
tegia efficace per ottimizzare una serie 

di parametri e rendere più redditizio l’utilizzo 
della biomassa per scopi energetici. A tal fi-
ne è stata avviata un’attività sperimentale di 
valorizzazione di materiali lignocellulosici di 
diversa origine, attraverso la promozione di 
un modello dimostrativo di produzione di pel-
let su piccola scala (Foto 1). In questo studio 
vengono descritte le caratteristiche fisiche, 
chimiche ed energetiche del pellet ottenuto 
da specie provenienti dalla manutenzione di 
aree urbane (leccio, platano, pino domesti-
co), Medium Rotation Forestry (pioppo ed eu-
calipto a ciclo medio) (Foto 2), residui agricoli 
(nocciolo, ulivo) (Foto 3) e forestali (eucalipto, 
pino radiata) (Foto 4).
La Tab. 1 mostra il quadro riepilogativo dei 
parametri rilevati, la classe qualitativa rag-
giunta o l’eventuale superamento dei valori 
soglia.
Analizzando i singoli parametri è stato possi-
bile individuare quelli più critici a livello gene-
rale: la bulk density rappresenta una criticità 
per cinque specie su nove, andando ad inte-
ressare tutti i gruppi per almeno una specie 
ed entrambe le specie per i residui agricoli; il 
potere calorifico e l’azoto rappresentano una 
criticità per quattro specie su nove ma senza 
interessare tutti i raggruppamenti: vengono 
infatti esclusi i residui agricoli per il potere ca-
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Foto 1 - Processo di valorizzazione delle 
biomasse attraverso le fasi di cippatura, 
raffinazione e pellettizzazione.
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il contenuto in ceneri che, nel caso degli eu-
calipti collocherebbe il pellet in classe B. La 
scelta della specie da impiegare per la realiz-
zazione di miscele deve portare, quindi, ad un 
miglioramento qualitativo di ampio spettro e, 
nel caso specifico, la scelta migliore potrebbe 
ricadere sul pino domestico (al 50%) che, oltre 
a garantire un incremento di potere calorifico 
tale da soddisfare i requisiti espressi dalla nor-
mativa, consentirebbe di migliorare anche la 
classificazione relativa al contenuto in ceneri 
che passerebbe da B ad A2. 

 tab. 1   Rispondenza dei parametri qualitativi del pellet prodotto secondo la classificazione EN ISO 17225-2

 Verde urbano MRF Residui agricoli Residui forestali
Leccio Pino d. Platano Pioppo Eucalipto Nocciolo Ulivo Pino r. Eucalipto

Lunghezza √ √ √ √ √ √ √ √ √
Diametro √ √ √ √ √ √ √ √ √
Bulk density √ X √ X √ X X X √
Durabilità A1 A2 A1 A1 A1 A1 A1 X A2
LHV X √ X √ X √ √ √ X
Ceneri B A1 X B B X X A2 B
N X B X X A1 B X B A2
As √ √ √ √ √ √ √ √ √
Cd X X √ √ √ √ √ √ √
Cr √ √ √ √ √ √ √ √ √
Cu √ √ √ √ √ √ √ √ √
Pb √ √ √ √ √ √ √ √ √
Ni √ √ √ √ √ √ √ √ √
Zn √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ (rispetta normativa), X (non rispetta normativa), A1 - A2 - B (classi di appartenenza del parametro di riferimento)

Foto 2 -  Pioppo SRF impiegato per la produzione 
di pellet.
Foto 3 - Residui di potatura in oliveto.
Foto 4 -  Residui forestali di eucalipto impiegati 
per la produzione di pellet.
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Questa tecnica 
consente di recuperare 
un’abbondante 
e preziosa risorsa 
e di combattere 
nel contempo 
le infestanti 

Raccolta meccanizzata 
della pula di trebbiatura 

gio o come lettiera, o per scopi energetici in 
impianti di biogas, ha spinto diverse aziende 
agro-meccaniche europee, soprattutto fran-
cesi e svedesi, nello sviluppo e commercia-
lizzazione di soluzioni after-market da appli-
care alle mietitrebbie per la sua raccolta [1]. In 
Australia, invece, il recupero della pula è una 
pratica ampiamente diffusa da diversi anni 
con la finalità principale di asportare insieme 
ad essa i semi delle infestanti evitando l’ac-
cumulo nel suolo e si inserisce nel pacchetto 
di misure e pratiche agronomiche adottate 
per la lotta alle infestanti denominato “Har-
vest Weed Seed Control” (HWSC).

soluzioni in commercio
Le soluzioni meccaniche in commercio in 
ambito europeo prevedono fondamental-
mente due modalità di raccolta della pula, 
che può avvenire separatamente dalla paglia 

La pula è il sottoprodotto che si origina du-
rante la trebbiatura dei cereali dal distac-

co delle glume e degli scafi dalle cariossidi 
che, insieme agli altri residui fini trattenuti dai 
crivelli, quali reste, paglia sminuzzata, semi 
danneggiati e semi di erbe infestanti, viene 
generalmente disperso in campo. L’insieme 
di questi residui viene separato dalla granella 
dal sistema di pulizia della mietitrebbia (cri-
velli e ventola) e trasportato per azione del 
flusso d’aria generato dalla ventola allo sca-
rico della mietitrebbia, dove cadendo forma 
uno strato a diretto contatto con il suolo che, 
ricoperto dalla paglia proveniente dagli scuo-
tipaglia, non viene prelevato dal pick-up delle 
imballatrici.
Si tratta tuttavia di una preziosa e abbondan-
te risorsa, con una disponibilità stimata a li-
vello europeo superiore a 50 Mt all’anno, il cui 
crescente impiego in zootecnia, come forag-
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Foto 1 - Alcuni esempi di dispositivi 
e configurazioni per il recupero della pula 
di trebbiatura: sistema Thievin 
con scarico sull’andana di paglia (a), su 
rimorchio (b) e dettaglio della tramoggia 
e della turbina (c); sistema Thierart con 
scarico ed invio della pula su rimorchio 
trainato dalla mietitrebbia (d).
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durante la trebbiatura o insieme ad essa du-
rante la successiva imballatura [1]. I disposi-
tivi di raccolta consistono in tramogge poste 
al disotto dello scarico della mietitrebbia e 
di un sistema di coclee e ventole per l’invio 
del materiale raccolto (i) su rimorchi dedica-
ti (che possono essere trainati dalla stessa 
mietitrebbia o da trattori che si muovono 
paralleli ad essa) o in container integrati alla 
mietitrebbia, nel caso della raccolta separa-
ta della pula sfusa o, (ii) nel secondo caso, lo 
scarico della pula avviene sopra l’andana di 
paglia o all’interno di essa, per la successiva 
imballatura dei due prodotti (Foto 1).
Non essendo attualmente disponibili in Italia 
soluzioni commerciali da testare in aziende 
italiane, in sinergia con il progetto Europeo 
AROinLOG [2], sono stati effettuati una serie 
di test all’estero di diverse tecnologie e can-
tieri di raccolta, che hanno messo in eviden-
zia enormi potenzialità, in termini di quantità 
di biomassa prelevata ed anche in ottica di 
un possibile impiego in agricoltura biologica 
nella lotta meccanica alle infestanti.

Risultati delle prove 
In particolare, sono stati valutati in Francia 
per due anni consecutivi il sistema a turbina 
denominato “Turbopaille”, prodotto dalla dit-
ta francese Thievin [3], ed in Svezia il sistema 
della ditta francese Thierart con “turbina a 
doppio stadio” [4] ed il sistema “Combi” del-
la ditta svedese Rekordverken [5]. Inoltre, è 
stato effettuato in Italia un test adattando 
alla raccolta della pula di frumento il sistema 
“Harcob”, concepito originariamente e com-
mercializzato dalla ditta Italiana Agricinque 
per la raccolta dei tutoli del mais contempo-
raneamente alla granella [6]. Analizzando i ri-
sultati ottenuti (Tab. 1), la maggiore quantità 
di biomassa aggiuntiva è stata ottenuta con 
il sistema a turbina Thievin con scarico della 
pula sull’andana di paglia e successiva imbal-
latura dei due prodotti. 
Dal punto di vista economico, la raccolta del-
la pula sfusa separatamente dalla paglia ha 
comportato un costo complessivo maggiore 
per i costi aggiuntivi delle macchine coinvol-
te nel cantiere di raccolta (rimorchio trainato 

 tab. 1   Biomassa aggiuntiva raccolta (pula) e costi complessivi dei cantieri di raccolta
Sistema Thievin Sistema Thierart Sistema Rekordverken Sistema Harcob

(con rimorchio trainato 
dal trattore)

(con rimorchio trainato 
dalla mietitrebbia)

(spargipula in modalità 
raccolta)

(adattato alla raccolta 
della pula)

Pula raccolta 
separatamente dalla paglia

Biomassa aggiuntiva raccolta (%) 22% 21% - 12%
Costi totali del cantiere di raccolta (€/ha) 128,2 196,1 - 195,2

Pula imballata 
con la paglia

Biomassa aggiuntiva raccolta (%) 40% 22% 6% -
Costi totali del cantiere di raccolta (€/ha) 111,51 152,09 124,72 -

*costi fissi e costi di esercizio di tutte le macchine coinvolte

da trattore) e per la minore efficienza di lavoro 
della mietitrebbia nel cantiere con rimorchio 
trainato dalla mietitrebbia stessa. Tuttavia, 
la scelta del sistema di raccolta deve tener 
conto dell’utilizzo finale della pula, con costi e 
ricavi differenti. Nonostante i costi più elevati, 
infatti, la raccolta della pula sfusa separata-
mente dalla paglia potrebbe essere preferita 
in presenza di un mercato dedicato alla pula 
(biogas) o nel caso di agricoltura biologica 
(eliminazione dei semi infestanti). Per la de-
stinazione zootecnica (foraggio o lettiera), i 
dispositivi che prevedono la raccolta della 
pula insieme alla paglia sono da preferire per 
un costo di investimento più contenuto. 
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raccoglibile tramite l’impiego dei sistemi a turbina 
per mietitrebbie di nuova generazione. Sullo sfondo 
si nota la mietitrebbia impegnata durante la fase di 
raccolta del seme e recupero contestuale della pula.
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Una sperimentazione 
ha dimostrato 
che è possibile irrigare 
con la frazione liquida 
del digestato 
solo se si utilizza 
un adeguato sistema 
di filtrazione e diluizione 

Prove preliminari di distribuzione 
di digestato liquido in manichetta

Che sia liquido o palabile, il digestato, trat-
tato o tal quale, impoverito o arricchito di 

elementi nutritivi, deve essere distribuito in 
campo non tanto per svuotare le vasche di 
stoccaggio, ma per chiudere il ciclo dei nu-
trienti e della sostanza organica che vengo-
no restituiti alla dotazione naturale del suolo. 
Non è quindi una massa da smaltire, quanto 
una risorsa agronomica vera e propria alter-
nativa ai fertilizzanti chimici. Lo scopo del 
presente studio è stato quello di testare la 
possibilità di irrigare con digestato liquido fil-
trato con tecniche economiche e diluito con 
acqua, utilizzando una manichetta commer-
ciale su scala reale. 
Prima dell’inizio della prova sperimentale il 
digestato, separato liquido, è stato sottopo-
sto a filtraggio con idrociclone, successiva-
mente filtrato con un filtro a maglia da 300 µ 
e infine pompato in un differente container. 
Successivamente il prodotto filtrato è stato 
diluito in due differenti percentuali, con valo-
re sempre crescente per poi essere testato 
in una prova di irrigazione a confronto con 
l’acqua.
1. controllo con acqua
2. digestato al 10%
3. digestato al 25%
Il sistema di irrigazione è stato realizzato 
presso i laboratori del CREA di Treviglio (BG) 
ed era organizzato da tre tubi gocciolatori, 
ciascuno della lunghezza di 10 metri e con 
tre gocciolatori autocompensanti distanziati 
di 0.33 m l’uno dall’altro – Foto 1).

risultati
I risultati del campionamento della portata 
dei gocciolatori sono riportati nella Tab. 1. 
Non sono state rilevate differenze statisti-
camente significative tra i trattamenti e tra 
i campionamenti dello stesso trattamento, 
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Foto 1 - Allestimento dei gocciolatori.

 tab. 1   Risultati del campionamento della portata dei gocciolatori
Trattamento Portata (l h-1) T 0 h Portata (l h-1) T 1.5 h Portata (l h-1) T 3 h Portata (l h-1) T 4.5 h
Acqua 1,66 1,65 1,70 1,72
Diluizione 10 % 1,34 1,30 1,42 1,60
Diluizione 25 % 1,60 1,64 1,55 1,81

anche se una lieve riduzione della portata è 
stato evidenziato nei primi 3 rilievi della dilu-
izione al 10 %.
I risultati del campionamento della portata 
durante il test di irrigazione hanno dimostra-
to come non si è verificata nessuna occlu-
sione dei gocciolatori, in quanto non è stata 
rilevata nessuna differenza tra il campiona-
mento (T0), quando è iniziato il test, e il cam-
pionamento (T4.5) alla fine del test. Pertanto, 
il sistema di filtrazione è risultato efficace nel 
preparare il liquido per l’uso in manichette ri-
muovendo le parti grossolane. 
Lo studio ha dimostrato che se il liquido viene 
preparato adeguatamente per l’irrigazione, 
con appositi sistemi di filtraggio, non si verifi-
cheranno occlusioni dovute all’accumulo nel 
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tempo di particelle nei gocciolatori. I risultati 
hanno evidenziato come per quanto riguarda 
il pH, il valore del liquido è aumentato dopo 
la filtrazione. Rispetto ai trattamenti diluiti, il 
valore più alto è corrisposto al 50 %. I risultati 
della sostanza secca hanno mostrato come 
il valore è diminuito dopo la filtrazione e il va-
lore più elevato è corrisposto al trattamento 
50 %. 
Per quanto concerne le ceneri i valori sono 
diminuiti dopo la filtrazione e il valore più al-
to è corrisposto al trattamento 10 %. I risul-
tati dei test di laboratorio hanno evidenzia-

to come in termini di pH e sostanza secca 
l’effetto dell’idrociclone è stato molto basso 
rispetto alla filtrazione successiva a maglia. 
Infatti, non è stato possibile irrigare senza 
la seconda filtrazione a causa dell’elevato 
livello di sostanza secca che ha causato in-
tasamenti dei labirinti dei gocciolatori. Solo i 
risultati del contenuto di ceneri sono apparsi 
contrastanti rispetto ai valori di pH e sostan-
za secca. 

Conclusioni
Lo studio ha dimostrato che è possibile irri-

Foto 2 - Sistema di pompaggio e diluizione.

Foto 5 -Pompaggio 
e filtraggio con 
idrociclone del 

digestato liquido prima 
della diluizione.Foto 4 -  Sistema di filtraggio a maglia di 300 µ.

gare con la frazione liquida del digestato, in-
dipendentemente dal livello di diluizione, ma 
solamente se un adeguato sistema di filtra-
zione è stato utilizzato. Nel caso specifico è 
stata utilizzata la filtrazione con filtro a maglia 
di 300 µ. Tale soluzione può essere conside-
rata una tecnica a basso costo rispetto ai si-
stemi tradizionali di filtraggio, microflitrazio-
ne con macchinari costosi, ed inoltre ha per-
messo di utilizzare tale matrice in manichetta 
a basse pressioni come ulteriore strategia di 
risparmio energetico. 
 

Foto 3 - Occlusione parziale di un gocciolatore.
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Una significativa quantità di acqua potrebbe essere 
intercettata nelle scoline di bordo campo e stoccata 
per sopperire ai periodi di siccità

Sistema mobile per il recupero 
e lo stoccaggio di acque piovane 

tetti degli edifici assolve al ruolo di recettore 
delle piogge. 

sistema di captazione delle acque
Il CREA crede che un simile approccio pos-
sa essere utilizzato anche nelle aziende a-
gricole. Infatti, presso il centro sperimentale 
di Monterotondo (RM) è stato recentemente 
installato un sistema di captazione delle ac-
que piovane che sfrutta le così dette acque di 
scorrimento (o run-off in inglese). In seguito 
ad eventi piovosi abbondanti, la quota di ac-
qua che non riesce ad infiltrarsi nei terreni, 
rimane in superficie e in caso di leggera pen-
denza, essa tende a scorrere fino a raggiun-
gere un punto di depressione oppure delle 
scoline adeguatamente realizzate. É qui che 
il sistema di WH va installato. Come si vede 
in Figura 1, il sistema è pensato per attinge-
re acqua dalla scolina di bordo campo, dove 
una pompa sommersa automatica si attiva 
appena il livello nel decantatore sale a suf-
ficienza. L’acqua pompata viene stoccata in 
un serbatoio flessibile disposto nelle interfile 
della coltura così da non diminuire la SAU. Nel 
riquadro E della Foto 1 si vede chiaramente 
come il serbatoio non interferisca con il na-
turale sviluppo della coltura che invece può 
beneficiare di questa acqua nei momenti di 

Che il clima stia cambiando non è una novi-
tà, ma la crisi idrica che sta affrontando in 

questo periodo l’Italia è una notizia di attua-
lità e sta allarmando agricoltori e allevatori 
di tutte le regioni soprattutto per gli anni a 
venire. Dato il mancato supporto delle piogge 
stagionali al fabbisogno idrico delle colture, 
si fa sempre più affidamento ai bacini idrici 
superficiali e sotterranei per il pompaggio 
dell’acqua dolce. Tuttavia, questa risorsa non 
è infinita e un utilizzo smisurato di queste ri-
serve può portare al loro prosciugamento in 
breve tempo. 
Pertanto, laddove non si ha la disponibilità di 
pozzi o di una rete idrica consorziale, si rende 
sempre più necessario mettere a punto delle 
strategie di captazione delle acque piovane 
invernali. Attualmente i sistemi di water har-
vesting WH sono ad appannaggio di centri 
urbani sviluppati, magari presenti solo come 
impianti dimostrativi, dove la superficie dei 
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siccità grazie ad un sistema di irrigazione 
a goccia. Attualmente il volume massimo 
stoccabile è di circa 50.000 litri, ma nel solo 
secondo trimestre del 2022, il sistema WH è 
stato in grado di intercettare oltre 130.000 
litri a fronte dei 102 mm di pioggia cumulata 
che si è registrata. Negli anni precedenti so-
no stati registrati per i mesi di marzo, aprile 
e maggio del 2019, 2020 e 2021 rispettiva-
mente 241, 95 e 146 mm di pioggia (Fig. 1).

Risultati incoraggianti
I risultati ottenuti dal presente studio sono in-

coraggianti, in quanto evidenziano l’interes-
sante quantità di acqua che potenzialmente 
potrebbe essere intercettata nelle scoline di 
bordo campo e stoccata per sopperire ai pe-
riodi di siccità. Chiaramente la topografia del 
territorio, la struttura del terreno e l’indirizzo 

Foto 1 - Sistema mobile per la 
captazione delle acque piovane nei 
campi. Rappresentazione schematica 
del sistema (A: 1- scolina o punto di 
accumulo; 2-Pompa; 3-serbatoio 
flessibile; 4-pompa per irrigazione; 
5-impianto di irrigazione); dettaglio 
del punto di pescaggio (B) con pompa 
ad immersione automatizzata (C). 
Vista frontale del serbatoio flessibile 
appena installato (D) e dopo alcune 
settimane (E) dove risulta parzialmente 
pieno.

Foto 2 - Vista frontale del sistema 
di stoccaggio di acqua piovana in 
pioppeto allevato a fini bioenergetici. 
Si intravede il serbatoio tra le file delle 
piante in seguito al riscoppio delle 
ceppaie.

aziendale sono parametri che influenzano 
molto il contributo che può apportare que-
sto sistema di WH, ma se opportunamente 
dimensionato potrebbe aiutare a ridurre lo 
sfruttamento delle risorse idriche superfi-
ciali e sotterranee. 

1

2
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Capire quali siano 
i migliori pellet 
sul mercato non è facile, 
ma una sensoristica 
avanzata consente 
di individuarli in modo 
oggettivo

Pellet, caratterizzazione multi-sensore 
per valutare il processo di produzione

me più sono scuri e ricchi di minerali. Il colore 
(CIE L*a*b* e RGB) di diversi campioni di pellet 
è stato testato sia attraverso l’acquisizione 
statica di immagini che attraverso l’utilizzo di 
un prototipo di nastro trasportatore optoelet-
tronico open source.
Per quanto riguarda l’analisi di immagine sta-
tiche sono stati analizzati i seguenti parame-
tri di qualità considerati nei protocolli ENplus: 
contenuto di particelle fini, durabilità mecca-
nica, contenuto di umidità, densità apparente, 
densità delle particelle, diametro e lunghezza, 
contenuto di ceneri e potere calorifico.
L’analisi delle componenti principali (PCA), per 
verificare la relazione tra i parametri di qualità 
ed il colore del campione, ha dimostrato che 
effettivamente i campioni di pellet più chiari 
mostrano un contenuto in ceneri più basso 
(Foto 1A). Mentre la Soft independent model-
ling of class analogy (SIMCA), ha permesso 
l’estrazione di un indice di qualità a partire dai 
parametri misurati costruendo il modello su 
diversi campioni certificati. Tale indice è stato 
imposto come soglia oltre la quale i campioni 
di pellet presentavano una bassa qualità. L’a-
nalisi è stata in grado di prevedere la posizione 
di diversi campioni, non certificati dalle diret-

Tra tutti il pellet è una delle materie prime più 
utilizzate per la produzione di energia ed 

uno dei combustibili più ecologici (Pallottino 
et al., 2016). Capire quale sia il miglior pellet 
sul mercato non è per nulla facile e bisogna 
sempre affidarsi alle etichette di certificazio-
ne ENplus (https://enplus-pellets.eu/it/) ripor-
tate sugli appositi sacchetti.
L’obiettivo è stato quello di caratterizzare di-
versi campioni di pellet attraverso sistemi di 
sensoristica avanzata (i.e., scanner spettrale 
VIS-NIR, nastro trasportatore optoelettronico 
open source, PTR-ToF-MS), per verificare la 
qualità del prodotto in uscita dal processo di 
produzione da un punto di vista sia esterno 
che interno in combinazione con un’accurata 
analisi statistica multivariata che ha permes-
so di prendere in considerazione simultane-
amente un numero molto elevato di variabili.

Qualità esterna (immagini statiche)
Il colore del pellet è influenzato principalmente 
dalla materia prima utilizzata per la sua produ-
zione. Generalmente i pellet di legno puro sono 
di colore chiaro e hanno un basso contenuto 
di ceneri, mentre, più i pellet sono costituiti da 
diverse miscele di legno e corteccia o foglia-
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Foto 1 -  Prototipo di nastro 
trasportatore optoelettronico 
open source (da Pallottino et 
al., 2016).
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tive ENplus, su una scala, definendone la po-
tenziale accettabilità (Sgarbossa et al., 2015).

Qualità esterna (nastro 
trasportatore)
Il prototipo di nastro trasportatore optoelet-
tronico open source proposto (Fig. 1B), ha 
consentito una rapida caratterizzazione di 
pellet con un basso costo di esecuzione es-
sendo basato su tecnologie open source. Da-
ta la velocità di acquisizione delle immagini il 
banco è riuscito ad analizzare grandi quantità 
di campioni (interi lotti). Il pellet viene rilasciato, 
da un separatore, sul nastro che girando tra-

sporta i campioni sotto una fotocamera ad al-
ta definizione, la quale acquisisce le immagini 
in continuo rendendole disponibili per l’analisi.

Qualità interna
Oltre al colore, i consumatori fanno attenzione 
anche all’odore che emana il pellet. In gene-
rale l’odore pungente è causato degli additivi 
(colle) utilizzati nel processo produttivo. Tali 
additivi sono consentiti dalle norme di qua-
lità ENplus solo in piccole quantità (≤2%). La 
tecnologia rapida, oggettiva e non invasiva 
utilizzata in questo studio, per caratterizzare 
questo parametro è il Proton Transfer Re-
action-Time of Flight-Mass Spectrometry 
(PTRToF-MS). Questo strumento consente la 
separazione e la quantificazione in tempo re-
ale dei composti organici volatili (VOC) anche 
da bassissime quantità di campione senza 
nessuna preparazione del campione. Lo sco-
po è stato quello di valutare l’effettiva capacità 
dello strumento di rilevare i VOC emessi da 
pellet provenienti da diverse piante legnose 
commerciali e non (Tab. 1) in combinazione 
con la tecnica di ordinamento PCA. I risultati 
della PCA hanno mostrato una distribuzione 
lungo una sorta di gradiente che va da legno 
duro (principalmente castagno) a legno tene-
ro (principalmente abete rosso) (Costa et al., 
2017). 

Foto 3 - Particolare di immagine del pellet 
analizzato con il nastro trasportatore 
optoelettronico open source.

 tab. 1   Alcune delle specie arboree 
di diversa origine utilizzate 
per la produzione dei pellet 
analizzati (modificata da 
Costa et al., 2017)

Pianta legnosa Origine
Abete rosso Russia
Abete rosso Italia (Veneto)
Abete rosso Italia (Trentino)
Abete rosso Bosnia-Erzegovina
Abete rosso Austria
Acacia (30%)/Pino (30%)/Albero 
della gomma (40%)

Vietnam

Acacia (30%)/Pino (30%)/Albero 
della gomma (40%)

Vietnam

Castagno Italia (Piemonte)
Castagno Italia (Calabria)
Faggio Italia (Basilicata)
Faggio Bosnia-Erzegovina
Pino Italia (Toscana)
Pino Italia (Calabria)
Pino (50%)/Castagno (50%) Italia (Calabria)
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Foto 2 - Patches colorimetriche rappresentative 
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>3,85 (alto contenuto in ceneri) e <0,36 (basso 
contenuto in ceneri) (modificato da Sgarbossa 
et al., 2014).



speciale agroener

terra vita86 n. 36-2022 30 novembre

In un’ottica di economia 
circolare e sostenibilità 
ambientale, i materiali 
di scarto rappresentano 
un’opportunità 
da sfruttare 

Valorizzazione energetica 
di sottoprodotti agroalimentari 

splorata nel settore agroindustriale. La gran-
de quantità di scarti prodotti nel mercato del 
caffè porta inevitabilmente a interrogarsi sul 
possibile utilizzo di essi all’interno di un mo-
dello di economia circolare. Nell’area medi-
terranea, diverse colture arboree fornisco-
no grandi quantità di potatura. Soprattutto 
in Italia, olivo, agrumi e vite garantiscono 
insieme più di 4x106 ton/anno di biomassa 
residua. Queste colture sono ampiamente 
diffuse su tutto il territorio nazionale. Infat-
ti, nel 2019 le cultivar di olivo avevano un’e-
stensione di 1.163.370 ha, mentre vite e a-
grumi avevano rispettivamente 715.599 ha 
e 142.654 ha.
La pratica più usuale per lo smaltimento di 

La produzione di energia rinnovabile da sot-
toprodotti e/o da scarti agroindustriali è u-

na valida alternativa alle colture dedicate (SRF). 
Le biomasse residuali delle cultivar e della fi-
liera del caffè, nonostante la loro diffusa di-
sponibilità, non sono sufficientemente con-
siderate ai fini energetici. Oltre alla biomassa 
lignocellulosica, i fondi di caffè possono es-
sere considerati per la produzione di ener-
gia rinnovabile. I dati dell’ICO (International 
Coffee Organization) hanno mostrato che la 
produzione mondiale di fondi esausti di caf-
fè Spent Coffee Grounds (SCG) è di circa 6 
milioni di tonnellate all’anno. Dati gli elevati 
volumi prodotti ogni anno, i residui di caffè 
rappresentano un’importante risorsa ine-

di Francesco gallucci1, 
attilio Tonolo2, 
Monica carnevale1, 
Beatrice Vincenti1, 
adriano palma1, 
Mariangela salerno1, 
leonardo Bianchini3, 
enrico paris1, 
andrea colantoni3

1 Consiglio per la ricerca in agricol-
tura e l’analisi dell’economia agraria 
(CREA), Centro di ricerca Ingegneria 
e Trasformazioni agroalimentari, Via 
della Pascolare 16, 00015 Montero-
tondo (RM)
2 Ministero dell’agricoltura, della  so-
vranità alimentare e delle foreste (Ma-
saf), Via XX Settembre 20, 00187 Roma 
3 Università degli studi della Tuscia, 
Dipartimento di scienze agrarie e fo-
restali (UNITUS-DAFNE), Via San Ca-
millo de Lellis, 01100 Viterbo

Info: francesco.gallucci@crea.gov.it

Fig. 1 - Biomasse 
residuali utilizzate nelle 
sperimentazioni: ulivo (a), 
vite (b), agrumi(c), pellet 
di caffè (d)
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questi residui di potatura è la combustione 
in campo aperto, con conseguente perdita 
di una potenziale fonte energetica unita-
mente all’immissione incontrollata di inqui-
nanti in atmosfera. Nel progetto Agroener il 
CREA-IT di Monterotondo ha studiato come 
biomasse residue di cultivar, principalmen-
te potature di ulivo, agrumi e vite, e fondi di 
caffè esausti (Figura 1), possano essere u-
tilizzati a fini energetici, in processi di con-
versione termochimica, analizzando il ren-
dimento energetico e le emissioni prodotte 
da tali processi.
La combustione diretta è uno dei processi 
di conversione energetica più radicati e uti-
lizzati nella vita comune, soprattutto attra-
verso il camino e le stufe domestiche, che 
emettono in atmosfera un notevole quanti-
tativo di sostanze inquinanti. 
Per impianti di taglia medio grande invece, è 
possibile controllare il rilascio di inquinanti, 
mediante l’utilizzo di sistemi di abbattimento 
delle emissioni più o meno complessi come 

un filtro multiciclonico eventualmente in se-
rie a un filtro a maniche.

Potere calorifico e ceneri
Prima di essere utilizzate nel processo di 
conversione, le biomasse sono state ca-
ratterizzate sia dal punto di vista energetico 
che composizionale. I principali parametri in 
grado di dare informazioni utili nella gestione 
delle biomasse per la valorizzazione energe-
tica sono il Potere Calorifico (PC), in grado di 
fornire una misura dell’energia prodotta per 
ogni kg di biomassa combusta. Anche le ce-
neri sono state determinate per conoscere 
la quantità di materiale incombusto.
Dal punto di vista composizionale sono state 
effettuate analisi per conoscere il contenuto 
in carbonio (C), idrogeno (H), e azoto (N), in 
grado di fornire informazioni preliminari sul 
comportamento della biomassa in combu-
stione principalmente per le emissioni di os-
sidi di azoto (NOx). Successivamente, è stato 
effettuato un campionamento sugli effluenti 

 tab. 1   Parametri analizzati in fase di caratterizzazione ed in emissione durante la combustione delle 
quattro biomasse considerate

Biomassa
Caratterizzazione Emissioni

C H N PCI Ceneri Umidità CO2 CO NOx SO2

(%) (%) (%) (MJ/kg) (%) (%) (%) (mg/Nm3) (mg/Nm3) (mg/Nm3)
Caffè 68.5 11.0 1.4 19.93 0.9 42.3 8.4 2453.5 1053.3 5.7
Vite 50.3 6.3 0.5 17.30 2.7 12.0 2.73 8726.1 521.7 188.3
Agrumi 48.8 5.7 0.3 16.93 1.8 12.3 6.5 1351.1 528.1 28.15
Ulivo 49.5 5.0 0.2 17.97 0.9 12.1 3.54 2396.2 383.4 2.7

gassosi al camino, per la determinazione dei 
macroinquinanti (CO2, CO, NOx, e SO2) per va-
lutare l’impatto in atmosfera (Tab. 1).

Dall’ulivo il materiale migliore
Dai dati ottenuti, si può notare come il caffè, 
nonostante l’ottimo rendimento in combu-
stione, presenta un elevato contenuto di azoto 
nella composizione, che si riflette in un eleva-
to contenuto di NOx in emissione. Il sottopro-
dotto che presenta il miglior compromesso 
tra resa energetica ed emissioni risulta essere 
l’ulivo, che ha una scarsa presenza di ceneri, 
unitamente a minor concentrazione di NOx e 
SO2 in emissione.
I grandi volumi di residui agroforestali disponi-
bili possono, quindi, essere considerati positi-
vamente per la loro valorizzazione energetica. 
In particolar modo, nelle piccole-medie impre-
se agricole, gli impianti alimentati con biomas-
se residuali, possono contribuire al sostenta-
mento energetico dell’azienda stessa e limita-
re la dipendenza da combustibili fossili. 

Fig. 2 -  Analizzatore elementare 
Costech per la determinazione
 del contenuto di C, H, N, S

Fig. 3 -  Sistema di campionamento isocinetico 
dotato di campionatore isocinetico DADOLAB 
ST5, Sonda DADOLAB HP5 e gorgogliatori
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Conoscere la viscosità e la granulometria del digestato 
permette di ottimizzare la miscelazione e mantenere 
un equilibrio evitando stratificazioni

Miscelazione nei digestori anaerobici: 
sedimenti e stratificazioni del digestato

la formazione di stratificazioni, quali sedi-
mentazioni e croste galleggianti (Foto 1).
La sedimentazione è un processo in cui 
i solidi presenti nelle biomasse utilizza-
te per alimentare l’impianto di biogas ini-
ziano ad accumularsi a causa dell’azione 
della gravità o di una forza centrifuga. Una 
miscelazione non adeguata, oltre a inten-
sificare fenomeni di sedimentazione, può 
determinare anche il galleggiamento delle 
biomasse con formazione di croste galleg-
gianti. La formazione di queste stratificazio-
ni, sia sulla parte alta del digestore che in 
zone intermedie, deve essere tenuta parti-
colarmente controllata in quanto una volta 
che una crosta galleggiante inizia a formar-
si tende ad aumentare la sua dimensione 
per aggregazioni periferiche progressive. 
A seconda dell’entità, gli strati galleggianti 
possono causare limitazione nella disponi-
bilità di sostanza organica in fase liquida per 
i microrganismi anaerobici, limitazione nella 
fuoriuscita del biogas, problemi di occlusio-
ne alle tubazioni e ai sistemi di pompaggio, 
danneggiamenti strutturali al digestore, co-
sti di gestione per la rimozione della crosta 
galleggiante.

Gli impianti di digestione anaerobica di ti-
po agro-zootecnico possono essere ali-

mentati con biomasse dal contenuto idrico 
e con grandezza dei solidi molto differenti. 
Le caratteristiche delle biomasse influen-
zano la viscosità del digestato nei digesto-
ri anaerobici. La viscosità (esprimibile in 
Centipoise, Cp) è una grandezza fisica che 
misura la propensione del digestato ad es-
sere movimentato e riveste quindi una fon-
damentale importanza per raggiungere un 
livello di miscelazione ottimale nei digestori. 
In linea generale, la miscelazione all’interno 
dei digestori è necessaria per distribuire o-
mogeneamente i substrati organici, evitare 
fenomeni di “by-pass” che possono essere 
responsabili di una fuoriuscita anticipata di 
biomasse non adeguatamente digerite, fa-
vorire la termoregolazione per condizioni di 
crescita ottimali dei microrganismi, evitare 
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Relazione tra la viscosità e l’area di superficie specifica nel digestato  
rispetto alla tendenza a formare stratificazioni e croste galleggianti 

fig. 1

Prove eseguite su sei tipologie di digestato (A-F) dopo digestione anaerobica di biomasse agro-zootecniche 
diversificate (misure con viscosimetro rotazionale effettuate a 10 rpm e 39°C). La parte in rosso del grafico 
mostra valori di viscosità e grandezza dei solidi nei digestati con tendenza a formare croste galleggianti.
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Dispositivo da laboratorio
Durante l’attività sperimentale del proget-
to AGROENER, CRPA Lab ha progettato e 
costruito un dispositivo da laboratorio per 
lo studio della stratificazione del digestato, 
con particolare riferimento alle croste gal-
leggianti. I campioni di digestato sono sta-
ti posti all’interno di un cilindro di plexiglas 
trasparente, atto a contenere fino a 25 kg di 
digestato, ad una temperatura controllata di 
39°C in assenza di miscelazione per 24-48 
ore. Questi campioni di digestato ottenu-
ti dalla digestione anaerobica di biomasse 
differenti tra loro sono stati preliminarmente 
caratterizzati per viscosità e granulometria. 
Con l’analisi granulometrica è stato misurato 
il diametro dei solidi presenti nel digestato 
e calcolata l’area specifica di superficie, e-
spressa in metri quadrati per chilogrammo 
di solidi totali (m2/kgST).

La stratificazione del digestato è stata moni-
torata registrando nel tempo la variazione di 
volume del fluido e lo spessore della crosta 
galleggiante. Queste determinazioni hanno 
individuato tre tipologie di comportamento: 
i) evidente rigonfiamento e limitata stratifi-
cazione, ii) limitato rigonfiamento e limitata 
stratificazione, iii) evidente rigonfiamento ed 
evidente stratificazione. La viscosità e l’area 
specifica di superficie del digestato sono 
state associate al fenomeno di stratificazio-
ne del digestato (Fig. 1).

Risultati
La stratificazione si è presentata, con inten-
sità variabili, nella maggior parte dei digestati 
valutati (prova A, B, D, E, F). È stato osserva-
to un fenomeno graduale nel tempo che ha 
comportato, entro le prime 20 ore dall’inizio 
della prova, un aumento del volume occupa-

Foto 1 - La stratificazione del 
digestato porta a fenomeni 
di sedimentazione e di 
formazione di croste galleggianti. 
Conoscere la viscosità e la 
granulometria (grandezza dei 
solidi) del digestato permette 
di ottimizzare la miscelazione e 
mantenere un equilibrio evitando 
stratificazioni.

Foto 2 - Durante l’attività 
sperimentale del progetto 
AGROENER, CRPA Lab ha 
progettato e costruito un 
dispositivo da laboratorio per lo 
studio della stratificazione del 
digestato (croste galleggianti e 
sedimenti).

to dal digestato (rigonfiamento). Nei casi di 
intensa stratificazione (prove D, E, F), la cro-
sta galleggiante risulta costituita da insilati di 
cereali, paglie, graspi d’uva e, in generale, da 
componenti fibrose non totalmente digerite 
dai microrganismi anaerobici. 
Con una viscosità del digestato inferiore a 
100 cP e area di superficie specifica mag-
giore di 40 m2/kgST si osservano limitati fe-
nomeni di rigonfiamento e di stratificazione 
per la favorevole condizione di fuoriuscita 
del biogas dalla fase liquida e per la limitata 
presenza di solidi con diametro maggiore di 
1 mm (prova C). Al diminuire dell’area di su-
perficie specifica, ovvero all’aumentare del 
diametro dei solidi nel digestato, si osser-
va un evidente rigonfiamento e un’evidente 
stratificazione del digestato con comparsa 
di croste galleggianti (prove D, E, F). Questa 
situazione è stata riscontrata in particolare 
quando l’area di superficie specifica del dige-
stato è inferiore a 33 m2/kg ST e la viscosità 
apparente è inferiore a 1000 cP.
Con la presente attività sperimentale è stato 
possibile mettere in relazione la viscosità, la 
grandezza dei solidi nel digestato e la ten-
denza del digestato a formare stratificazio-
ni. Misurare la viscosità e la granulometria 
nel digestato permette di avere informazio-
ni utili alla scelta, al dimensionamento e al 
miglioramento dei sistemi di miscelazione 
degli impianti di digestione anaerobica al 
fine di limitare la formazione di croste gal-
leggianti. 
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L’utilizzo del frumento 
contaminato 
come fonte di energia 
alternativa 
è una soluzione 
di smaltimento 
innovativa e sostenibile

Micotossine nel frumento, effetti 
della digestione anaerobica e BMP

micotossine (DON, T2 e HT2) presenti nella 
granella con infezione naturale e ha fornito 
informazioni utili sia per lo sfruttamento e-
nergetico sia per lo smaltimento sostenibile 
dei substrati (Soldano et al., 2021).

I patogeni fungini produttori di micotossine 
che colpiscono il frumento, oltre all’impatto 

negativo sulle rese e sulla qualità, possono 
danneggiare le caratteristiche igienico-sa-
nitarie della granella e dei prodotti di trasfor-
mazione, compromettendone sia la salubrità 
che la qualità tecnologica (Papoušková et al., 
2011; Antes et al., 2001).
La possibilità di sfruttare dal punto di vista 
energetico, come fonti di energie alternati-
ve, le derrate cerealicole non conformi alle 
normative vigenti, perché con un contenuto 
in micotossine superiore ai limiti di legge e, 
pertanto, destinate alla distruzione, costitu-
isce una soluzione di smaltimento innovativa 
e sostenibile che si sta affermando in questi 
ultimi anni.
Lo scopo della ricerca è stato di valutare l’ef-
ficacia del processo di digestione anaerobi-
ca per la produzione di biogas (biometano), 
utilizzando i prodotti di prima trasformazione 
(sfarinati integrali, frazioni cruscali, semole e 
farine) ottenuti da granella di frumento con-
taminata da micotossine, e di ricercare un si-
stema utile per l’abbattimento della concen-
trazione dei contaminanti organici presenti 
nei substrati. Lo studio ha riguardato alcune 
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 tab. 1   Livelli di contaminazione (µg/kg) ± DS di micotossine dell’Alternaria 
spp. su substrati a base di frumento (pre-digestione) 

Prove
ELISA LC-MS/MS
AOH AOH AME TeA

1 208±36 19 17 <5
2 190±51 18 23 <5
3 99±39 <5 <5 <5
4 137±25 12 36 2500
5 1729±21 625 5690 748000
6 1956±415 <5 32 439
7 2139±651 <5 16 391
8 2745±909 <5 111 1461
9 1380±207 <5 24 2457
10 706±23  <5 <5 394
11 1253±223 <5 29 353
12 353±58 <5 <5 559
13 610±113 <5 <5 468
ottenuti da granella con infezione naturale o dopo inoculazione artificiale fungina
Alternariolo (AOH); alternariolo monometil-etere (AME); acido tenuazonico (TeA).
ELISA: valori medi (n ≥ 2), LOQ = 22,5 µg/kg; LC-MS/MS: LOQ = 5 µg/kg; DS = deviazione standard

Foto 1 -  Piastra Petri contenente le cariossidi 
inoculate artificialmente con la sospensione 
fungina di Alternaria spp.
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Un’attenzione particolare 
per l’alternariolo 
Un’attenzione particolare è stata, inoltre, de-
dicata all’alternariolo, micotossina prodotta 
da Alternaria spp. Tale micotossina è molto 
diffusa ed è all’attenzione della Commissione 
Europea per la valutazione dei livelli di espo-
sizione della popolazione agli effetti tossici. 
Nell’ambito della ricerca è stata studiata l’ef-
ficacia del processo di digestione anaerobica 
sui prodotti di prima trasformazione ottenuti 
da granella di frumento duro e tenero conta-
minata, sia da infezione naturale sia median-
te inoculazioni artificiali con Alternaria spp. 
Queste ultime sono state effettuate con so-
spensioni fungine alla concentrazione di 5 x 
106 conidi/mL, utilizzando un isolato ottenuto 
presso il CREA - Centro di ricerca Ingegneria 

e Trasformazioni agroalimentari di Roma da u-
na cariosside di frumento duro con infezione 
naturale. Per ogni esperimento è stato realiz-
zato anche un controllo negativo. I campioni 
inoculati e i controlli sono stati posti in un ar-
madio climatico a 20°C con fotoperiodo di 12 
ore per 30-40 giorni e, al termine del periodo 
di incubazione, sono stati essiccati in stufa a 
55°C per 24 ore, verificando comunque la re-
sistenza dell’alternariolo alle suddette condi-
zioni termiche. In tale studio, sono state sag-
giate tre tossine prodotte dall’Alternaria spp.: 
alternariolo (AOH), alternariolo monometil-e-
tere (AME) e acido tenuazonico (TeA), sia con 
il metodo immunoenzimatico (ELISA) presso 
il CREA di Roma che in cromatografia liquida 
(LC-MS/MS) presso l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Piacenza (Tabella 1). Le anali-

si sono state effettuate su diverse frazioni di 
molitura, aventi le caratteristiche granulome-
triche seguenti: crusca rimacinata (Ø <0,500 
mm), cruschello (Ø <1,00 mm), semola (0,180 
mm < Ø <0,500 mm), farinetta (Ø <0,180 mm), 
farina di frumento tenero (Ø <0,200 mm).
Presso il Centro Ricerche Produzioni Animali 
di Reggio Emilia è stata studiata la fattibilità 
applicativa del processo fermentativo anae-
robico, tramite test in batch, per l’abbattimen-
to della concentrazione delle micotossine A-
OH, AME e TeA nei diversi substrati (Fig. 1).

Risultati e conclusioni
I risultati hanno dimostrato l’efficacia del 
processo di digestione nella riduzione della 
concentrazione delle tossine dell’Alternaria, 
rispetto alla condizione iniziale, nel 71% dei 
campioni analizzati e compresa tra il 27,7% e 
il 100% della concentrazione attesa. In parti-
colare, per quanto riguarda l’acido tenuazo-
nico la riduzione nella fase di post-digestione 
è risultata del 100% a prescindere dal tipo di 
contaminazione (naturale/artificiale) e dal li-
vello della stessa in pre-digestione. La produ-
zione specifica in metano (BMP) è risultata pari 
a 338,6 ± 22,3 Nm3 CH4/t SV, paragonabile con 
le produzioni ottenute con gli scarti e/o residui 
vegetali (Aureli et al., 2020).
In conclusione, la ricerca svolta ha permesso 
di migliorare le conoscenze sulla possibilità 
di utilizzo del frumento contaminato da mico-
tossine, non utilizzabile né come mangime né 
tantomeno per l’alimentazione umana, come 
fonte di energia alternativa. Inoltre, ha con-
sentito di verificare la riduzione della concen-
trazione di micotossine nel digestato finale, 
fornendo anche informazioni utili per ulteriori 
ricerche. 
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Le buone pratiche agronomiche e di gestione 
degli effluenti zootecnici sono fondamentali 
nel percorso di prevenzione della contaminazione 
da sporigeni in allevamento

Clostridi e digestione anaerobica 
identificazione delle popolazioni

peggioramento qualitativo delle produzioni 
(gonfiore precoce e gonfiore tardivo delle 
forme di formaggio), con conseguente per-
dita del prodotto finale e relative implicazioni 
economiche.
Poiché il Clostridium spp. è tra i principali 
protagonisti delle fasi idrolitiche e acidoge-
niche della digestione anaerobica (Fontana 
et al., 2016), è importante valutare se la pre-
senza di alcune specie clostridiali nel dige-
stato possa essere problematica in termini 
di rischio biologico sia per scopi agronomici 
sia nei processi dell’industria alimentare (es. 
prodotti caseari).

Tre bioreattori di laboratorio
Lo scopo di questo studio, svolto nell’ambi-
to del progetto AGROENER, è stato quello di 
indagare l’effetto del processo di digestione 
anaerobica sulla distribuzione dei consorzi 
di Clostridium. Lo studio è stato condotto 
a livello sperimentale, con test in continuo 
condotti in 3 bioreattori di laboratorio da 16 

Il ritorno in campo a scopo fertilizzante del 
digestato è ormai prassi diffusa tra gli agri-

coltori per il suo valore agronomico in termini 
di apporto di sostanza organica e di nutrien-
ti e i vantaggi che ne derivano. Tuttavia, gli 
argomenti di discussione in merito alle pos-
sibili interazioni tra digestato, formaggi DOP 
(Parmigiano Reggiano in particolare) e salute 
umana sono ancora tanti. La presenza di al-
cune specie di clostridi genera il timore di un 
aumento di contaminazione negli ambienti di 
produzione di formaggi stagionati, associati 
a impianti di biogas per il recupero di ener-
gia. Infatti, alcune specie di Clostridium (C. 
tyrobutyricum, C. butyricum, C. sporoge-
nes) sono note per essere responsabili del 
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Foto 1 - Digestori anaerobici di laboratorio 
utilizzati nella sperimentazione.
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L (volume utile) operanti nelle stesse condi-
zioni (repliche biologiche), Foto 1. I reattori 
sono stati alimentati quotidianamente con 
una miscela di liquame bovino, farina di mais 
e insilato di mais operando in condizioni me-
sofile (38 °C). Il tempo di ritenzione idraulica 
(HRT) è stato di 47 giorni e il carico organico 
giornaliero (COV) di 4 kg di solidi volatili per 
m3 di reattore al giorno. La composizione del-
la comunità microbica dei tre reattori è stata 
analizzata tramite il sequenziamento dell’am-
plicone 16S rRNA (regione V3-V4). In partico-
lare, è stata definita la comunità microbica 
del digestato dei reattori in due momenti (T1 
e T2), che rappresentano rispettivamente le 
condizioni di avvio e di stato stazionario.

Gene 16SrRNA
Per identificare i clostridi più resistenti e ab-
bondanti a livello di specie, è stato sequen-
ziato il gene 16S rRNA utilizzando la tecnolo-
gia Sanger. In particolare, si sono valutate le 
spore clostridiali nei digestori in condizioni 
di stato stazionario. Nello specifico, i clostri-
di coltivabili sono stati quantificati tramite 
la crescita delle spore su terreno selettivo. 
Circa il 10% delle colonie sviluppate è stato 
isolato per un primo screening molecolare 
tramite Random Amplification of Polymor-
phic DNA (RAPD), volto a selezionare gli iso-

lati unici. Gli isolati così selezionati sono sta-
ti poi processati per l’amplificazione e il se-
quenziamento del gene 16S rRNA, permet-
tendone l’identificazione della specie. I dati 
qualitativi delle matrici caricate e le rese in 
biometano ottenute sono risultati conformi 
con i valori tipici attesi per ciascuna di esse.

Forte variazione di composizione 
della comunità microbica
Utilizzando la tecnologia di sequenziamento 
di nuova generazione, volta a sequenziare 
l’amplicone 16S rRNA da una comunità mi-
crobica complessa, è stato possibile seguire 
le dinamiche dell’intero consorzio microbico 
all’interno dei reattori nel corso del tempo. 
È stata per tanto evidenziata una selezione 
microbica dovuta alle condizioni operati-
ve dei digestori. L’analisi statistica ha infatti 
confermato una forte variazione di compo-
sizione della comunità microbica una volta 
raggiunta la condizione di stato stazionario. 
Considerando nello specifico la popolazione 
dei clostridi, la loro abbondanza è diminuita 
allo stato stazionario dei reattori rispetto alla 
fase di avvio e alla composizione dell’inoculo. 
Questo dato suggerisce un effetto di ridu-
zione del processo di digestione anaerobica 
sull’abbondanza di tale gruppo microbico.
Considerando le spore clostridiali nei reat-

tori allo stato stazionario, è stata riscontrata 
una presenza quasi costante (3,8 ± 0,1 Log 
CFU/g di digestato). Il sequenziamento San-
ger ha rivelato le specie dominanti tra questi 
clostridi coltivabili, in particolare Clostridium 
perfringens (92%), Clostridium butyricum 
(4%) e Clostridium bifermentans (4%) (Fig. 
1); una delle specie identificate (C. butyri-
cum), anche se in percentuali minori, è tra le 
responsabili dei difetti dei formaggi a lunga 
stagionatura.
L’analisi della comunità microbica eseguita 
con tecniche di Next Generation Sequencing 
(regioni V3-V4) ha confermato la dominanza 
dei clostridi nel processo di digestione anae-
robica, ma ha mostrato che, una volta arriva-
ta nella fase di steady state, rispetto alle fasi 
iniziali di avvio, la popolazione dei clostridi si 
riduce. Questa analisi basata sul DNA com-
prende sia cellule vive che morte e tutte le 
specie di clostridi presenti nel digestore in-
cluse le specie non coltivabili.

Buone pratiche agronomiche 
e di gestione dell’allevamento
Verificato che il digestato contiene clostri-
di (cellule vegetative e spore), ma che è an-
che un sottoprodotto di ottimo valore fer-
tilizzante destinato all’uso agronomico, le 
buone pratiche agronomiche e di gestione 
dell’allevamento, quali la produzione di fo-
raggi e alimenti di qualità e la distribuzione in 
campo di effluenti e digestati nei modi e nei 
tempi adeguati, restano le tappe fondamen-
tali nel percorso di prevenzione della conta-
minazione da sporigeni in allevamento, ai fini 
della produzione di un latte di ottima qualità 
per la produzione di formaggi di pregio (Rossi, 
2017). 

Distribuzione delle specie 
clostridiche nei digestati

fig. 1

4%
4%

92%

C. Perfringens C. Bifermentans

C. Butyricum

Foto 2 - Impianto di biogas.
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L’aggiunta di idrogeno 
al metano dovrebbe 
avere un effetto 
positivo in termini 
di prestazioni dei motori 
a combustione interna

Alimentazione di motori endotermici 
con biometano e idrogeno in miscela

idrogeno mai superiore al 10% 
in volume
La Tab. 1 riporta un esempio dei risultati otte-
nuti con il suddetto sistema a zeoliti naturali 
nell’upgrading di biogas a biometano, in ter-
mini di riduzione del tenore di CO2, ossigeno, 
azoto, idrogeno acido solfidrico. Come già 
accennato, biometano e idrogeno posso-
no essere utilizzati in miscela per alimentare 
un MCI, allo scopo di aumentarne le presta-
zioni. Per rendere più agevole l’esecuzione 
dello studio, sono stati impiegati idrogeno 
e metano puri in bombola. È stato utilizzato 
un diluitore al fine di ottenere miscele a con-
centrazioni note di idrogeno e metano. Onde 
evitare problemi al motore, la percentuale di 
idrogeno nella miscela non ha mai superato 
il 10% in volume.
Per un’immediata valutazione delle presta-
zioni del motore, è stato impiegato un gruppo 

Lo studio ha lo scopo di valutare la pos-
sibilità di impiegare una miscela compo-

sta da biometano e idrogeno per alimenta-
re un motore a combustione interna (MCI) e 
studiarne le prestazioni. L’intento è quello di 
sfruttare il biofuel prodotto da un digestore a 
due stadi, realizzato e brevettato dal CREA e 
dall’ENEA, i cui prodotti sono biogas (al 60% 
di metano) e bioidrogeno (al 25% di H2), nel 
presupposto che l’aggiunta di idrogeno al 
metano in miscela, possa avere un effetto 
positivo in termini di prestazioni del MCI. 
L’utilizzo del biogas prevede il suo upgrading 
a biometano attraverso la rimozione della 
CO2. A tale scopo, in collaborazione con il C-
NR-IIA è stato messo a punto un innovativo 
di sistema di upgrading del biogas basato 
sull’impiego di zeoliti naturali che permette di 
raggiungere percentuali di metano superiori 
al 97%, rendendolo utilizzabile per l’alimen-
tazione del MCI (Foto 1A).
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Foto 1 - Rappresentazione schematica 
dell’attività, dalla produzione di biogas 
e bioidrogeno fino all’utilizzo 
di una miscela di biometano e bioidrogeno 
in un motore a combustione interna  (MCI) 
opportunamente modificato 
e sensorizzato.
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elettrogeno accoppiato al MCI, alimentato a 
metano e opportunamente sensorizzato (es.: 
sensore di pressione sulla testata del motore; 
encoder incrementale per misurare il numero 
di giri del motore; sonde di temperatura per 
vari elementi; trasduttore posizione valvola a 

farfalla; sonda umidità relativa aria). I dati so-
no acquisiti ed elaborati da un sistema di ac-
quisizione con caratteristiche specifiche per 
rilievi di tipo motoristico (elevata frequenza 
di acquisizione). Ciò consente di monitorare 
i principali parametri funzionali del motore e 

Foto 2 - Impianto di upgrading del biogas (A) 
mediante zeoliti naturali (B).
Foto 3  - Impianto su scala pilota a doppio 
stadio per la produzione separata di 
idrogeno e metano da effluenti zootecnici.

 tab. 1   Riduzione dei composti indesiderati presenti nel biogas  
dopo l’upgrading a biometano nel sistema a zeoliti naturali

Composti Biogas Biometano
CH4 [% vol] 48 ± 2 98.45 ± 0.02

CO
2
 [% vol] 49 ± 2 0.060 ± 0.003

O
2
 [% vol] 2 ± 0.6 0.53 ± 0.06

N
2
+H

2
 [% vol] 1.7 ± 0.8 0.96 ± 0.01

H
2
S [mg Nm-3] 6 - 12 3 - 10.5

di modificarne, se necessario, le impostazio-
ni di fabbrica per migliorarne la risposta alla 
presenza di idrogeno.

Sistema di simulazione di carico
Per valutare le prestazioni del gruppo elet-
trogeno, è stato allestito un sistema di simu-
lazione di carico controllato da applicare al 
generatore del gruppo elettrogeno per va-
lutarne le prestazioni con le diverse misce-
le metano/idrogeno, basato su una serie di 
filtro. Tale sistema si basa su una serie di 10 
resistenze (da 100 W - 1 kW). La potenza e-
lettrica (kW) fornita dal gruppo elettrogeno 
è misurata in continuo e registrata in modo 
da rilevare eventuali differenze riferibili a con-
centrazioni diverse dei due gas in miscela. 
Riguardo a quest’ultima, le concentrazioni ot-
timali di idrogeno e metano, saranno definite 
in base ai risultati dei primi test, in funzione 
dell’andamento dei parametri funzionali del 
gruppo elettrogeno: andamento generale del 
MCI, potenza elettrica sviluppata, consumo 
di combustibile, qualità delle emissioni.  Ri-
guardo a queste ultime, sono monitorate in 
continuo, a regime stazionario del motore, 
le concentrazioni di CO2, CO, NOx, SOx, O2 
mediante un analizzatore multiparametrico 
di gas ed il Carbonio Organico Totale (COT) 
mediante FID.  
Il sistema appena descritto è schematizzato 
in Fig. 1B. Esso è stato completato ed i test 
sono nella fase di avvio. I risultati saranno for-
niti entro la conclusione del progetto. 

2a 2b

3
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