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INTRODUZIONE

Nell’ultimo decennio, il sistema agroa-
limentare nazionale nella sua accezione più 
ampia di agricoltura e industria alimentare 
ha assunto una confi gurazione fortemente 
sistemica, aperta al contributo di diverse 
discipline e tecnologie. Tale evoluzione ha 
consentito al sistema agricolo di raggiun-
gere posizioni ragguardevoli, se conside-
riamo che nel complesso l’agroalimentare 
rappresenta per l’economia italiana un va-
lore di 250 miliardi €, pari a circa 16% del 
PIL. Il mondo agricolo, nel suo complesso, 
costituisce ormai uno snodo fondamen-
tale per attività che riguardano: l’energia, 
l’ambiente, il cibo, il territorio, il benessere 
dei cittadini, il sistema economico aree ur-
bane-aree rurali. Il lavoro è focalizzato sul 
ruolo strategico dell’agroalimentare per gli 
obiettivi del Pacchetto Europeo 20-20-20 
nonché per lo sviluppo economico sosteni-
bile del sistema Paese. 

La confi gurazione moderna del siste-
ma agroalimentare, nella sua accezione più 
ampia di agricoltura ed industria alimen-
tare, viene ormai declinata secondo un pa-
radigma che incorpora nuovi “assets” pro-
duttivi, in primo luogo con la produzione 
di energia rinnovabile e lo sviluppo di fi lie-

re agricole e agro-alimentari caratterizzate 
dalla valorizzazione dell’effi cienza energeti-
ca. È signifi cativo che l’Unione Europea ab-
bia inteso attribuire al sistema agricolo un 
ruolo prioritario, oltre che nel contrastare 
le problematiche associate al cambiamento 
climatico, anche per raggiungere gli obiettivi 
del pacchetto Europeo Clima & Energia 20-
20-20 (20% di rinnovabili, 20% di risparmio 
energetico, 20% di riduzione di CO

2). 
Negli ultimi anni, infatti, sotto la spin-

ta della globalizzazione e dei cambiamenti 
di ordine sociale ed economico che ne sono 
seguiti, l’impresa agricola ha sviluppato 
nuovi modelli produttivi ed organizzativi 
che hanno favorito oltre all’introduzione 
di innovazione tecnologica anche una for-
te evoluzione del sistema agroalimentare. 
In particolare, il sistema agricolo si trova 
al centro di interessi che gli impongono da 
un lato di rispondere alla domanda sem-
pre crescente di cibo e da un altro lato a 
contribuire allo sviluppo di soluzioni utili 
a fronteggiare i problemi posti dal Cambia-
mento Climatico, tenuto conto delle poten-
zialità della fotosintesi ai fi ni del sequestro 
di carbonio e della biomassa in termini di 
energia rinnovabile. 
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I NUMERI DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

L’agricoltura a livello mondiale, con ol-
tre un miliardo e trecento milioni di agricol-
tori si sviluppa su oltre il 35% della superfi -
cie terrestre e con almeno un ulteriore 32% 
coperto di foreste. Più in dettaglio, nell’U-
nione Europea a 27 stati membri, le aree 
classifi cate come rurali rappresentano non 
meno del 90% del territorio e comprendono 
circa il 50% della popolazione comunitaria 
(De Castro, 2010). Il 75% del suolo dell’UE è 
impegnato dalle attività agricole e forestali, 
con la metà del territorio europeo dell’UE a 
27 Paesi coltivato (quasi 200 milioni di et-
tari su poco più di 400 milioni). Nell’Unione 
Europea operano circa 14.000.000 di azien-
de agricole (dimensione media di 12,6 ha), 
che gestiscono il 45% della superfi cie com-
plessiva continentale e danno lavoro a circa 
30.000.000 di persone (De Castro, 2010). In 

Italia, la SAU è pari a 12,9 milioni di ettari 
su 30 milioni di ettari complessivi del suolo 
nazionale, mentre secondo l’Inventario na-
zionale delle foreste e dei serbatoi forestali 
di carbonio (INFC), la superfi cie forestale è 
pari a circa 10 milioni e mezzo di ettari, cor-
rispondenti al 34,7% del territorio nazionale. 

Il sistema agricolo nazionale (Tab. 
1) presenta una occupazione di circa 
1.390.0000 occupati e un Valore Aggiunto 
sul PIL compreso tra 1,6- 2%. Il valore ag-
giunto fornito dalla sola agricoltura, intesa 
come produzione di piante alimentari, al 
totale dell’economia Europea, rappresenta 
l’1,8%, mentre il comparto dell’industria 
alimentare (comprese le bevande) rappre-
senta il 14,7% della produzione industriale 
totale dell’UE, per un valore di circa 800 
miliardi di euro (Eurostat, 2009). 

La produzione di bioenergia

Il modello organizzativo dell’impresa 
agricola moderna, oltre a mantenere e va-
lorizzare le attività tradizionali di produ-
zione di beni alimentari ha allargato il suo 
orizzonte operativo anche alla produzione 

di energia rinnovabile (il GSE riporta al 
2011, circa 3.300 ettari di suolo agricolo 
interessate dalla presenza di installazioni 
fotovoltaiche) e alla produzione di biocar-
buranti e bioenergie. 

Indicatori Italia Europa

Superfi cie Agricola 
Utilizzata (SAU)

12.9 Milioni Ha (2010) 172.5 Milioni Ha

Superfi cie Agricola Totale 
(SAT)

17.3 Milioni Ha (2010)
240 Milioni Ha
EU 27 + Ucraina

Occupazione
1.000.000 lavoratori dipendenti;
390.000 lavoratori indipendenti

30.000.000 occupati

V.A. nel PIL 1.6-2.0 % 1.8-2.0%

Tabella 1 Agricoltura in Italia e in Europa. Dati: Eurostat, 2009; INPS, 2010; ISTAT, 2011
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Filiere settore agricolo KTEP* tCO2*

Filiera Biomasse Forestali 6.000 16.860.000 

Filiera Coltivazione Essenze Erbacee Annuali (sorgo)
e Perennanti (miscanto, canna comune, panico) 

400 1.124.000 

Filiera Biomasse Residuali 1.750 4.917.500 

Filiera Biogas Energia Termica 70 196.700 

Filiera Biogas Energia Elettrica 220 618.200 

Filiera Avicola 30 84.300 

Filiera Biodiesel 180 505.800 

Filiera Bioetanolo 890 2.500.900 

Filiera SRF (Short Rotation Foresty) 200 562.000 

Filiera Parchi Urbani 358 1.005.980 

Filiera Serre Fotovoltaiche 125 351.250 

Filiera Agriturismo 271 762.510 

Totale 10.494 29.489.140 

*1 TEP = 1 Tonnellata Equivalente di Petrolio; 
*1 TEP = 0,925 ton di Gasolio; 
** 1 TEP = 2,81 tCO2 

Tabella 2: Potenziale energetico (kTEP) e riduzione di CO2 (tCO2), stime al 2011 (Campiotti et al. 2011b)
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Più in dettaglio, il Piano d’Azione Na-
zionale (PAN) 2010 per le energie rinnovabi-
li, secondo il Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico, scaturito dalla direttiva 2009/28/
CE, prevede il 17% di energia rinnovabile 
(corrispondenti a 21 MTEP di energia pri-
maria) sul consumo fi nale di energia e del 
10% sul consumo totale di carburanti. 

ENEA (Campiotti et al., 2011b), in 
relazione a specifi che fi liere agricole e 
agroalimentari stima dal sistema agricolo 
una potenzialità di energia verde di oltre 
10 MTEP, con una riduzione di CO2 di 30 
MtCO2 (Tab. 2).

Secondo il PAN i contributi delle bio-
masse agli usi fi nali, che nel 2010 sono 
stati pari a 5,23 MTEP (calore 2,24; elet-
trico 1,8; biocombustibili 1,19 senza tene-
re conto dei rifi uti), al 2020 raggiungeran-
no i 5,6 MTEP per l’elettricità e 5,5 MTEP 
per il riscaldamento e il raffrescamento, 
per un totale di circa 11 MTEP. Tuttavia, 
l’associazione Amici della Terra, sulla base 
di dati forniti da ENEA, Itabia, Assolterm, 
Assotermica, riporta per la biomassa (fore-
ste, biomassa residuale, scarti industriali, 
rifi uti), un potenziale complessivo (settore 
elettrico e settore termico) tra 27-29 MTEP.

L’effi cienza energetica nel sistema agricolo-alimentare

L’agricoltura moderna consuma forti 
quantitativi di energia fossile per la pro-
duzione di prodotti alimentari, sia vegetali 
che animali. Se confrontiamo il rapporto 
tra unità di energia immessa ed unità di 
energia ottenuta nel processo agricolo si 
arriva mediamente a un rapporto di 1 a 10. 
In pratica, la produzione di una chilocalo-
ria di cibo richiede 10 chilocalorie di com-
bustibile oltre all’energia necessaria per 
l’estrazione, la raffi nazione e il trasporto, 
mentre la produzione industriale di 1 kg di 
carne bovina allevata a cereali richiede 9 
litri di combustibili. I bilanci energetici del 

sistema agricolo, pertanto, risultano ormai 
poco compatibili con le richieste di sosteni-
bilità provenienti dalla società, se conside-
riamo che sono causa del 10% delle emis-
sioni di gas serra in Europa e di numerosi 
effetti negativi sull’ambiente (deforestazio-
ne, erosione e/o salinizzazione dei suoli). 
In particolare, l’uso eccessivo di tecnologia 
per rispondere alle dinamiche commerciali 
e alla competizione, che caratterizzano la 
globalizzazione agroalimentare insieme al 
cambiamento delle abitudini alimentari dei 
consumatori (in primo luogo la destagiona-
lizzazione dei prodotti), impongono ormai 

Tabella 3: Consumi energetici del sistema agricolo-alimentare

Sistema agricolo - 
alimentare

%
Consumo fi nale 
energia (Mttep)

Fonte

Mondo
32% del consumo 

totale
2.270

FAO (Issue paper 
2011)

Europa -28
26% del consumo 

totale
283-286

JRC (Science and 
Energy Report 

2015; FAO 2011

Italia
13% del consumo 

totale
16,79

RAEE; ENEA-UTEE 
2013
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un’incorporazione elevata di quantità e 
qualità di servizi nell’offerta, che alimenta-
no sempre più spesso forti aumenti del co-
sto dei prodotti a danno dei consumatori. 

A tale proposito, è utile sottolineare 
che il consumo di energia associato a un 
chilogrammo di cibo pronto per mangiare 
risulta tra 2 MJ e 220 MJ in relazione al 
tipo di cibo (animale o vegetale), alle tec-
nologie di coltivazione, trasformazione e 
trasporto. In particolare, nelle produzioni 
di serra, un chilogrammo di pomodoro col-
tivato nel Nord-Europa richiede 26,73 MJ 
ed emette 1459,4 g di CO2/kg, mentre un 
chilogrammo di lattuga richiede 22,9 MJ 
ed emette 1250,2 g di CO2/kg. Per le stesse 
coltivazioni e colture, tuttavia, si registra-
no valori inferiori anche di un terzo nei pa-
esi del Sud-Europa. 

In Italia, a fronte di un fatturato com-
plessivo di oltre 250 miliardi di Euro, il 
consumo di energia fi nale nel 2013 è stato 
pari a 16,79 Mtep (Tab.3), corrisponden-
te a circa il 15 % dei consumi fi nali tota-
li di energia. A livello mondiale il sistema 
agricolo-alimentare rappresenta il 32% dei 
consumi globali di energia con una quanti-
tà annuale di emissioni di CO2 pari a 10 Gt 
di CO2e (FAO, 2011).

La riduzione dei consumi di energia 
fossile e la razionalizzazione dei processi 
produttivi dell’agrifood passano attraverso 
l’effi cienza energetica, l’innovazione verde 
e l’economia circolare. È quanto emerge 
dal workshop “Food for Sustainability and 
not just food”, organizzato dall’Agenzia per 
l’Effi cienza Energetica dell’ENEA a Firenze 
nell’ambito del Forum Internazionale “Su-
stainability of Well-Being”, inserito tra gli 
eventi uffi ciali di Expo 2015. 

Per sostenere le numerose fi liere che 
costituiscono la Food Economy, l’ENEA ha 
stimato per l’Italia un consumo di energia 

fi nale pari a circa 17 Mtep nel 2013, in li-
nea con Spagna, Gran Bretagna, Germa-
nia e Olanda. Considerato che a livello eu-
ropeo il sistema agricolo-alimentare incide 
sui consumi fi nali di energia per circa 150 
Mtep (su 1.150 Mtep complessivi), l’effi cien-
za energetica riveste un ruolo fondamentale 
nelle fi liere agroindustriali. Roberto Mone-
ta, responsabile dell’Agenzia per l’Effi cienza 
Energetica dell’ENEA, ha sottolineato come 
l’effi cienza energetica rappresenti l’opzione 
principale “per sostenere lo sviluppo so-
stenibile di un sistema agricolo-alimenta-
re. Il meccanismo dei Certifi cati Bianchi è 
una delle azioni che l’ENEA, con il GSE e 
il Ministero dello Sviluppo Economico, ha 
sviluppato per favorire il passaggio da una 
economia incentrata sulle energie fossili a 
un’altra che metta al centro la sostenibilità 
energetica ed ambientale. Questo per soste-
nere l’applicazione di tecnologie, sistemi e 
processi in linea con le policy dell’effi cienza 
energetica in tutti i settori economici”.

“L’efficienza energetica per il sistema agri-
colo-alimentare - ha dichiarato Carlo Alberto Cam-
piotti, ricercatore ENEA, responsabile del Coordi-
namento per l’Efficienza Energetica della Filiera 
Agroindustriale - rappresenta la soluzione per fa-
vorire l’avvio di una agroindustria sostenibile ba-
sata sull’innovazione energetica, la riduzione delle 
energie fossili e delle emissioni di CO2e di altri 
gas serra attraverso il ‘sequestro del carbonio’, 
grazie all’azione delle piante e delle radici nel ter-
reno  L’efficienza energetica come key target per 
sostenere un sistema agroalimentare low carbon 
nonché come soluzione per declinare in chiave 
innovativa e sostenibile lo sviluppo tecnologico 
delle imprese, per ottenere benefici in termini di 
riduzione dei costi operativi, di aumento della si-
curezza e della diversificazione energetica, di cre-
azione di nuove professionalità”



7

LE FILIERE DELL’EFFICIENZA ENERGETICA

Dalle fi liere di seguito descritte, sulla 
base di prime valutazioni, si stima di rag-
giungere entro il 2020 un risparmio di 3,6 
MTEP e di 10,2 tCO2. 

Filiera Coltivazioni Ortive. Attività 
associata allo spreco alimentare con rife-
rimento alla eliminazione dei prodotti ve-
getali lasciati in campo o in serra (una ton-
nellata di prodotto vegetale equivale a un 
consumo medio stimato di energia di 0,035 
TEP in pieno campo e 0,015 in serra). In 
anni recenti, in Italia, sono stati stimati 20 
milioni di tonnellate di frutta, verdura e ce-
reali sprecati, tra prodotto lasciato in cam-
po e prodotto non utilizzato dalla grande 
distribuzione organizzata e dalle famiglie, 
perché con caratteristiche non desiderate 
per dimensione ed estetica per il mercato. 

Filiera Materiali Plastici in Serra. 
Annualmente si osserva in agricoltura 
un consumo di materiali plastici di oltre 
85.000 tonnellate, che sono fortemente 
energivori, sebbene non siano conteggiati 

tra i consumi energetici del settore agricol-
tura ma in quello dell’industria: difatti per 
la produzione del polietilene sono richiesti 
92-111 MJ/kg, per il polivinilcloruro 85-
107 MJ/kg, per il polistirolo 118-160 MJ/
kg, per il poliestere 170-222 MJ/kg). L’uti-
lizzo di biomateriali ridurrebbe fortemente 
il dispendio energetico del settore.

Filiera Fitosanitari/Fertilizzanti 
(Chimica sostenibile). Secondo FAO in 
Italia la quantità di fertilizzanti e fi tofar-
maci impiegata in agricoltura è di 118 kg/
ha corrispondenti a non meno di 3,0 TEP/
anno. In questa fi liera si inserisce egre-
giamente l’agricoltura biologica con circa 
43.159 aziende di produzione (il 23,5% del 
totale comunitario). In Europa, la superfi -
cie interessata dalle produzioni biologiche 
è pari a 150.255 ha (il 16,1% della SAU 
biologica della UE), (dati SINAB). 

Filiera Agricoltura Urbana (Gree-
nery). Sebbene di minore entità rispetto 
all’agricoltura tradizionale l’agricoltura ur-

Figura 1: Sprechi in agricoltura in Italia (Su banca dati ISTAT)
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bana può rappresentare un utile coadiuvan-
te per la produzione energetica. Ad esempio 
la realizzazione di coperture a verde me-
diante la coltivazione in verticale (per le pa-
reti) e soprattutto in orizzontale (pianterre-
ni, terrazzi e balconi) di essenze vegetali; la 
produzione di biomassa mediante la manu-
tenzione dei parchi urbani e la creazione di 
aree produttive urbane. I sistemi greenery, 
sebbene molto affermati in Nord-Europa e 
nel Nord- America, risultano ancora poco 
diffusi in Italia a causa soprattutto dell’as-
senza di una fi liera tecnicamente struttura-
ta e dotata di normative che ne riconoscano 

i benefi ci energetici ed ambientali (riduzio-
ne di energia per la climatizzazione micro-
climatica in estate e inverno, diminuzione 
della CO2, raccolta di acqua piovana, atte-
nuazione dell’effetto isola di calore). 

Filiera Sistemi Serra. In Italia si sti-
mano attorno ai 6.000ha le superfi ci dotate 
di strutture permanenti e, secondo ENEA, 
i consumi per riscaldamento e raffresca-
mento si aggirano sui 723.018 TEP mentre 
ulteriori 8.598 TEP sono consumati per le 
varie utenze elettriche (luce e servizi). Me-
diante l’applicazione di criteri, sistemi e 
tecnologie (solare fotovoltaico e uso di bio-

Sistemi ed accorgimenti per aumentare 
l’effi cienza energetica

Benefi ci per l’azienda, la coltura e il 
microclima

Maggiore coibentazione delle serre Diminuzione delle superfi ci di dispersione 
del calore

Impiego di sistemi di “teli termici” Riduzione del volume della serra da 
climatizzare

Strategie di controllo della °T e dell’UR Riscaldamento dell’aria correlato con 
l’intensità luminosa esterna

Sistemi e tecniche di accumulo passivo 
del calore solare

Massimizzazione della climatizzazione 
solare

Coperture trasparenti/fi ltri per la 
regolazione della radiazione solare

Aumento della radiazione visibile (PAR) e 
diminuzione della radiazione infrarossa 
(NIR)

Coperture che aumentano la diffusione 
della radiazione solare diretta

Aumento della radiazione visibile per le 
piante

Aumento della superfi cie disperdente 
delle fi nestrature

Maggiore ventilazione naturale per il 
raffrescamento

Sistemi di cogenerazione Impiego di risorse energetiche locali 
(biomasse)

Lampade a basso consumo o di tipo Light 
Emission Diodes (LED)

Miglioramento della produttività vegetale e 
aumento del ciclo di vita delle lampade

Caldaie a biomassa, pompa di calore 
geotermica, sistemi fotovoltaici

Innovazione energetica, riduzione delle 
emissioni di CO2

Produzione di biogas agricolo Aumento della sostenibilità energetica ed 
ambientale delle imprese agricole 

Sistemi di irrigazione innovativi, sistemi di 
ventilazione innovativi

Risparmio di energia e riduzione di acqua, 
diminuzione dei costi dell’energia

Tabella 2: Potenziale energetico (kTEP) e riduzione di CO2 (tCO2), stime al 2011 (Campiotti et al. 2011b)
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massa solida) che migliorano l’effi cienza 
energetica e consentono l’uso di rinnovabi-
li sarebbe possibile coprire completamente 
i costi energetici ed eliminare del 100% i 
consumi di energia fossile per la climatiz-
zazione delle serre.  Maggiori approfondi-
menti sono ancora necessari per defi nire le 
tipologie di serre fotovoltaiche con maggio-

re capacità di integrarsi in modo virtuoso 
con le economie agricole locali, i contesti 
territoriali e i vincoli paesaggistici. La com-
plessità della legislazione vigente ha favo-
rito sinora la proliferazione di sistemi serra 
non per la coltivazione vegetale ma soltan-
to con il fi ne ultimo di produrre e vendere 
energia fotovoltaica.

Le fi liere di produzione di energie rinnovabili

La trasformazione delle biomasse ve-
getali, e non solo, in energia può essere 
effettuata mediante diversi processi, talu-
ni molto complessi sotto il profi lo tecnico, 
chimico ed economico, altri invece di più 
semplice applicazione e gestione. 

Volendo fare riferimento ai processi 
che potrebbero trovare una applicazione 
nelle aziende agricole italiane per la produ-
zione di energia fi nalizzata ad alimentare 
i processi tipici delle aziende dell’agroali-
mentare se ne possono citare tre: a) i pro-
cessi di conversione termochimica, come la 
combustione; b) i processi di conversione 
biochimica come la digestione anaerobica; 
c) i processi di conversione fi sico-chimica, 

con particolare riferimento ai biocarburan-
ti di matrice lipidica.

L’applicazione di uno e di un altro 
processo dipende da numerosi fattori, tra 
i principali vi sono: la tipologia di energia 
richiesta (calore, energia elettrica o trazio-
ne), la disponibilità in zona di feedstocks 
(quantità e tipologia) e la scala di processo 
che si vuole raggiungere (fi liera corta, fi lie-
ra lunga). 

Ovviamente a ciascuna fi liera corri-
spondono livelli di investimento molto di-
versi tra loro, alcune si confi gurano bene 
per singole aziende (come la fi liera della 
biomassa da combustione o quella dell’o-
lio vegetale puro), altre richiedono inve-

Figura 2: Principali filiere di produzione di bioenergia applicabili in aziende dell’agroalimentare
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stimenti più cospicui che generalmente 
vedono l’intervento di più soggetti che si 
consorziano tra di loro, come la fi liera del 
biometano.

Ad esse si possono affi ancare/so-
vrapporre altre opportunità energetiche 
indipendenti dalla presenza di feedstocks 

agricoli come ad esempio il solare termi-
co fi nalizzato alla produzione di calore (so-
prattutto acqua calda) e il fotovoltaico con 
la missione di produrre energia elettrica.

La fi liera biomassa da combustione
Nella sua forma più semplice la fi lie-

ra della biomassa da combustione utilizza 

COLTURA RESIDUO TIPOLOGIA DI UTILIZZO
PERCENTUALE 

DI UTILIZZO

FRUMENTO 
(duro e tenero)

Paglia

Lettiera per ricovero animali
Alimentazione animale
Industria cartaria e varie
Bruciatura in campo

40-50 %
5-10%
5-10%
30-40%

ORZO Paglia
Lettiera per ricovero animali 
Bruciatura in campo

40-50%
50-60%

AVENA Paglia
Lettiera per ricovero animali 
Bruciatura in campo 

40-60%
40-60%

MAIS (granella)
Stocchi e 
Tutoli

Lettiera per ricovero animali 
Alimentazione animale
Interramento (tutoli) 

40-50%
10-20%
70-80%

VITE Sarmenti
Interramento
Bruciatura in campo
Fascine da ardere 

30-40%
30-40%
20-40%

OLIVO
Legna, rami e 
frasche

Energia (legna)
Bruciatura in campo (rami) 

90-100%
90-100%

FRUTTIFERI 
(melo, pero, ecc)

Rami
Interrati (solo in pianura) 
Bruciatura in campo 

10-20%
80-90%

FRUTTIFERI A 
GUSCIO

Rami Bruciatura in campo 90-100%

Tabella 5 destinazioni attuali dei residui delle coltivazioni agricole e delle industrie connesse (Fonte ITABIA 2008*)
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biomassa ligno-cellulosica con specifi che 
caratteristiche qualitative per alimentare 
forni o caldaie e generare calore, che poi 
può essere impiegato direttamente oppure 
trasformato in energia elettrica attraverso 
turbine o motori. Quando utilizza materia-
le legnoso è anche detta fi liera legno-ener-
gia.

Nelle forme più complesse invece si 
procede a favorire solamente alcune delle 
fasi intermedie del processo di combustio-
ne (Essiccaggio, Pirolisi/Gassifi cazione, 
Combustione, Liquefazione) con l’obiettivo 
di ottenere prodotti diversi dal calore come 
ad esempio: olio di pirolisi, char, syngas o 
altri. Un esempio di queste fi liere alterna-
tive alla combustione è ad esempio la gas-
sifi cazione di biomassa legnosa in cui si 
opera una combustione in presenza di un 
agente ossidante diverso dall’aria, oppure 
la produzione di char sfruttando la pirolisi 
in assenza di aria.

Tralasciando la parte impiantistica, 
che si avvale di numerose tecnologie già 
mature presenti sul mercato, la fi liera tro-
va la sua complessità di applicazione nella 
disponibilità di biomassa adatta e in quan-
tità suffi ciente. 

Le tipologie di biomasse agricole re-
siduali (Tab. 5) potenzialmente destinabili 
alla valorizzazione energetica sono:

 3 residui delle colture arboree (potatu-
re annuali ed espianti di fi ne ciclo di 
vite, olivo e fruttiferi);

 3 residui delle colture erbacee (paglie 
da frumento, stocchi e culmi di mais 
ecc..).
Questi ultimi forniscono una biomas-

sa dal più basso potere calorifi co, ricca in 
ceneri, eterogenea e diffi cile da conservare 
tal quale, ma può essere comunque utiliz-
zata nella fi liera dei combustibili. La quali-
tà della biomassa ai fi ni della combustione 

è legata al potere calorifi co, alla percentua-
le di acqua, alla modalità di presentazione 
(sfusa, pellet, in rotoballe, cippata, ecc) e 
alla presenza di materiale estraneo. 

Un discorso ben più complesso è in-
vece relativo alla disponibilità di biomassa, 
per la stima del potenziale energetico del 
comparto agricolo viene spesso valutata la 
potenzialità a livello territoriale della fi liera 
agro-energetica per la produzione di bio-
combustibili solidi. Tale fi liera si basa sullo 
sfruttamento di biomassa lignocellulosica, 
residua delle coltivazioni agrarie o prodot-
ta da colture dedicate, per la conversione 
in energia elettrica e/o termica attraverso 
combustione del materiale cippato o in for-
ma densifi cata (pellet o bricchetto).

ENEA ha sviluppato una tipologia di serra 

(Serra building) con numerosi vantaggi nei con-

fronti delle serre tradizionali, ovvero: (a) l’uso di 

energia rinnovabile e il recupero di acqua prove-

niente dalla traspirazione delle piante, (b) l’ap-

plicazione di protocolli di sicurezza alimentare e 

certificazioni ambientali, (c) la massimizzazione 

dello spazio coltivato mediante bancali idroponici 

multi-livello che consentono lo sfruttamento otti-

male del volume della serra, (d) il riciclo di acqua e 

nutrienti, (e) la minimizzazione degli impatti visivi 

e ambientali causati dall’impiego della plastica, 

(f) un coefficiente di trasmissione del calore pari 

a 1/10 di quello di una serra tradizionale, (g) im-

piego di lampade LED (Light Emitting Diodes) per 

integrare la luce naturale. 

La serra building consente sia di massimiz-

zare la produttività e la qualità delle colture vege-

tali, sia di favorire significativi risparmi di energia, 

di acqua e di emissioni di CO2. 
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La fi liera del biogas

Il biogas o biometano, rappresenta 
un modello virtuoso di fi liera agroenerge-
tica perché utilizza soprattutto, ma non 
solo, scarti e residui di attività agricole e 
li trasforma in un biocarburante gassoso, 
il biometano appunto, che viene effi ciente-
mente trasformato in energia elettrica (Fig. 
3). Questo modello ha trovato un terreno 
particolarmente fertile nelle aree del nord 
Italia soprattutto in pianura padana, nelle 
zone in cui si concentrano gli allevamenti 
zootecnici in virtù della elevata disponibi-
lità di deiezioni animali che rappresenta-
no una delle principali biomasse utilizzate 
(assieme a insilati e residui vari).

Tra i punti più importanti per la so-
stenibilità della fi liera del biometano si 
ricordano: la disponibilità aziendale di 
feedstocks (imprescindibile), la costan-
za di approvvigionamento e la possibilità 
di smaltire il residuo (digestato). Sotto il 
profi lo economico il successo del biogas è 
legato alla sua trasformazione in energia 
elettrica e, soprattutto, alla vendita della 
stessa nella rete nazionale elettrica in re-
gime di incentivi. Obiettivamente in assen-

za di questo ultimo aspetto il successo del 
biometano sarebbe stato diffi cilmente im-
maginabile. 

La lista dei feedstock utilizzabili per 
produrre biometano è piuttosto ampia e 
include: refl ui zootecnici, insilati e scarti 
dell’agroalimentare. I refl ui zootecnici (da 
allevamenti suinicoli e bovini soprattutto) 
oltre ad essere disponibili in modo costan-
te e in grandi quantità svolgono anche il 
ruolo di inoculo del processo. Gli insilati 
invece rappresentano sovente la maggior 
parte della ricetta del digestore, sia perché 
qualitativamente sono un ottimo substrato 
per i batteri metanigeni, sia perché sono 
presenti in azienda tutto l’anno. La norma-
tiva recente ha limitato però le possibilità 
di utilizzo del silomais nei digestori che di-
fatti non possono più impiegarlo per acce-
dere alla tariffa incentivata. Per questo mo-
tivo si stanno utilizzando insilati fatti con 
colture diverse. Invece i residui dell’agro-
alimentare (bucce, polpe, ecc) rappresen-
tano un’opportunità aggiuntiva legata al 
territorio.  Riguardo ai feedstock è sempre 
più frequente l’utilizzo di pretrattamenti 

Figura 3: Rappresentazione della filiera del biogas (Fonte: IES biogas)
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alla biomassa in entrata (estrusione, fran-
tumazione, ecc) con lo scopo di aumentare 
le rese in biogas.

Un punto critico rimane la gestione 
dell’effl uente della digestione anaerobica, 
sia nella sua frazione liquida che in quella 

solida (digestato), poiché entrambe devono 
essere smaltite secondo le normative. Per 
il digestato si fa comunque riferimento al 
suo utilizzo come ammendante oppure, 
più recentemente, alla sua trasformazione 
in biochar.

La fi liera biomassa dell’olio vegetale

Rappresenta una fi liera particolar-
mente adatta per l’allestimento di fi liere 
agroenergetiche corte basate sull’utilizzo 
in motori endotermici di olio vegetale puro 
(OVP) ovvero: olio estratto da semi oleagi-
nosi attraverso processi di tipo meccanico 
o tipo chimico ed utilizzato “puro” in im-
pianti modifi cati per la produzione di ener-
gia o per trasporti. Questo utilizzo si con-
trappone al ben più conosciuto Biodiesel 
che viene utilizzato in purezza o in miscela 
in motori diesel 

L’utilizzo in purezza dell’olio vegeta-
le (Fig. 4) permette di evitare il complesso 
processo di trans-esterifi cazione (trasfor-
mazione degli acidi grassi in esteri metili-
ci degli stessi) e consente l’allestimento di 
fi liere agricole in cui il produttore dei semi 
oleosi e l’utilizzatore fi nale possono essere 

lo stesso soggetto. Più frequentemente si 
tratta di consorzi o cooperative, che acqui-
stano l’impianto di spremitura, a cui i soci 
conferiscono i semi e a cui poi viene ridi-
stribuito l’olio. 

L’OVP può essere impiegato nei mo-
tori diesel modifi cati di macchinari agricoli 
(gasolio senza accise), di generatori per la 
produzione di calore o energia. Se la taglia 
del generatore è superiore a 1 MWe l’ener-
gia elettrica prodotta può anche essere ce-
duta in rete ed accedere agli incentivi. 

Tutte le colture oleaginose possono 
essere il punto di partenza di questa fi lie-
ra; soprattutto girasole e colza per la pro-
duttività e per la semplicità di estrazione 
meccanica dell’olio (l’estrazione a solvente 
richiede impianti più grandi), ma anche 
colture come lino e soia sono utilizzabili. 

Figura 4:rappresentazione schematica della filiera corta dell’olio vegetale puro e del biodiesel.
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Poiché la fi liera produce una gran 
quantità di sottoprodotti costituiti dal pa-
nello di estrazione dell’olio (che rappresen-
ta il 60-65% del prodotto), la sostenibilità 
della fi liera è fortemente infl uenzata dalla 
capacità dell’imprenditore di reimpiegare il 

panello. I possibili reimpieghi vanno dalla 
produzione di energia (combustione) all’u-
so come fertilizzante nel suolo, ma la mag-
giore remunerazione si ottiene dall’uso in 
mangimistica zootecnica quando i costi di 
trasporto alla stalla non sono eccessivi.

Il Sistema Agroalimentare (agricoltura e industria alimentare)

La Grande Distribuzione Organizza-
ta da sola gestisce il 90% del mercato dei 
prodotti alimentari in Francia, oltre il 70% 
in Germania e Regno Unito, oltre il 50% 
in Spagna e Italia. Di fatto, l’insieme del-
le componenti che costituiscono la catena 
alimentare (i prodotti dell’agricoltura, le in-
dustrie dell’alimentare, della ristorazione, 
della distribuzione, del commercio, dei ser-
vizi e, infi ne, le imposte dirette e indirette 
associate al sistema), raggiunge un valore 
economico annuale di 250 miliardi di euro 
(circa il 16% del PIL nazionale con un va-
lore economico della sola agricoltura sul 
PIL di circa il 2%).  I prodotti dell’agricol-
tura rappresentano la base di un sistema 
alimentare e industriale ormai di primaria 
importanza per l’economia del Sistema Pa-
ese. Dei 1.029 prodotti alimentari di qua-
lità registrati nel 2011 dalla Unione Euro-
pea, l’Italia con il 22,3% conta il numero 
maggiore di riconoscimenti in termini di 
DOP - Denominazione di Origine Protet-
ta, IGP-Indicazione Geografi ca Protetta e 
STG-Specialità Tradizionale Garantita.

La enorme diffusione della GDO che si 
è osservata negli ultimi decenni, se da un 
lato ha contribuito ad apportare vantaggi e 
benefi ci signifi cativi all’economia naziona-
le, da un altro lato, tuttavia, ha contribuito 
sempre più spesso alla creazione di situa-
zioni negative per i produttori e gli stessi 
consumatori. I numerosi passaggi, infatti, 
che allungano il percorso dei prodotti dal 
campo alla tavola, gli accordi commerciali 
della GDO che spesso si avvale di prodotti 
provenienti da Paesi caratterizzati da in-
suffi cienti controlli nei confronti delle rego-
le sociali e delle norme sul sistema del la-
voro, la specializzazione esasperata per le 
confezioni e l’immagine dei prodotti, deter-
minano sempre più spesso sia un aumento 
dei prezzi per i consumatori e sia guadagni 
superiori per i numerosi intermediari che 
agiscono nell’industria alimentare rispetto 
agli stessi produttori. Nomisma, al 2009, 
valuta che il prodotto agricolo lavorato si 
rivaluta economicamente di circa 50 volte 
rispetto all’origine. 

Il consumo critico e le fi liere corte

Le criticità emerse nelle fi liere alimen-
tari sono le motivazioni che nell’ultimo 
decennio hanno indotto il consumatore a 
privilegiare prodotti alimentari sulla base 
di principi di “consumo critico”, che privi-
legiano mercati di cui si conosce con cer-

tezza, oltre alla provenienza dei prodotti, 
anche l’eco-sostenibilità dei sistemi e dei 
processi utilizzati per la produzione e che 
sono stati ottenuti senza “abusi sociali” da 
parte delle imprese nei confronti del perso-
nale. In questo contesto, signifi cative sono 
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anche le motivazioni di ordine psicologico 
e culturale del consumatore rispetto sia 
alla non-scelta di prodotti alimentari che 
spesso non presentano più alcuna diver-
sità in termini di tipicità e origine da un 
territorio del panorama nazionale e sia alla 
preferenza per prodotti che “hanno radici 
nella storia e nelle tradizioni” (http://www.
slowfood.it/). 

Conseguentemente, le imprese agrico-
le, in accordo con i principali stakeholders 
(associazioni di categoria, istituzioni e enti 
locali) del sistema agroalimentare, hanno 
avviato una trasformazione nel segno della 
riqualifi cazione e del riposizionamento del-
le attività produttive in funzione del pas-
saggio da una economia agricola basata 
soltanto sulle caratteristiche immateriali 
del prodotto agricolo e sulle capacità ma-
nageriali e commerciali della GDO a una 
nuova dimensione economica, che assegna 
al prodotto un valore aggiunto soprattutto 
in accordo con i modi di produzione, le ca-

ratteristiche climatiche, geografi che e sto-
riche del territorio di produzione, le tradi-
zioni e le sapienze dell’agricoltura locale e, 
non ultima, la sostenibilità energetica delle 
fi liere produttive.

Difatti di sicuro interesse per gli im-
prenditori agricoli risulta la predisposizione 
di proposte legislative funzionali a sostene-
re le policy dell’Effi cienza Energetica e della 
sostenibilità ambientale del sistema agroa-
limentare. Non secondaria per ordine di im-
portanza sarebbe l’introduzione di un “con-
to energia” specifi co, per quanti ricorrono 
all’applicazione di sistemi e processi di pro-
duzione e di mercato innovativi, in grado di 
favorire il risparmio di energia, la riduzione 
delle emissioni di CO2 e la minimizzazione 
degli sprechi alimentari. Infi ne, è opportuno 
sottolineare che la diffusione dei Certifi cati 
Bianchi, oltre a favorire risparmi di energia, 
contribuisce a sostenere lo sviluppo di un 
sistema agroalimentare alternativo basato 
su fi liere corte locali e regionali.
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RINNOVABILI E CIBO DI QUALITÀ

L’edizione di Comuni Rinnovabili di 
quest’anno inaugura un nuovo capitolo 
dedicato alle fi liere del cibo (Fig. 5) e delle 
fonti rinnovabili e a quelle aziende dell’a-
groalimentare italiano che hanno deci-
so di investire nelle fonti rinnovabili per 
soddisfare i fabbisogni energetici, elettrici 
e termici, legati ai processi di produzione 
del cibo. Una scelta fatta, secondo le sti-
me di Istat, da circa 21.000 
aziende italiane, per lo più 
legate al settore dell’agroin-
dustria multifunzionale, 
laddove il tipo di tecnologia 
più adottata è quella che si 
integra al meglio con i pro-
cessi agro-ecologici, ovve-
ro impianti a biomasse e a 
biogas.

In particolare il biogas 
costituisce il vettore di ener-
gia rinnovabile più di uso in 
campo agricolo, non solo 
come valida alternativa al 
combustibile fossile per la 
generazione di energia elet-
trica e termica, ma anche 
per la possibilità di utilizzo 
del sottoprodotto della di-
gestione come ammendan-
te e fertilizzante naturale. 
L’Italia vanta un’eccellenza 
mondiale nella produzio-
ne di biogas, grazie ad uno 
standard tecnologico matu-
ro e performante, quarta in 
graduatoria a quantità dopo 
Germania, Cina e USA. 

Il biogas presenta am-
pie potenzialità di scalabili-

tà e replicazione per la completa decarbo-
nizzazione del settore agricolo e il processo 
di generazione dell’energia può essere car-
bon-negative, quando aderisce al discipli-
nare di produzione proposto dal Consorzio 
Italiano Biogas, il “Biogas Fatto Bene”, che 
prevede standard di approvvigionamento 
della materia prima prevalentemente da 
sottoprodotti agricoli. Tuttavia anche altre 

Figura 5: Edizione 2017 di Comuni rinnovabili di legambiente.
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fonti e tecnologie innovative si stanno af-
facciando all’uso nel settore agro-alimen-
tare, a partire dal solare fotovoltaico e, 
seppur in maniera meno diffusa, eolico e 
geotermia.

In questo capitolo discuteremo di un 
modello virtuoso e innovativo di svilup-
po rurale, inquadrando le aziende che, 
anche in un momento di crisi del setto-
re, hanno deciso di investire in energia 
rinnovabile e sono state ripagate con un 
guadagno in produttività, competitività e 
sostenibilità.

Che vantaggi può dare l’investimen-
to in energia rinnovabile nel settore pri-
mario? In primo luogo, l’abbattimento dei 
costi della bolletta energetica. Il risparmio 
sui costi dell’energia libera risorse mone-
tarie che possono essere reinvestite nello 
sviluppo aziendale. 

Scegliendo l’autoproduzione, l’azienda 
può non solo coprire il proprio fabbisogno 
energetico, ma anche divenire produttrice 

di energia, a benefi cio di numerose fami-
glie e imprese. Si sta imponendo sempre 
più un modello di azienda agricola capace 
di valorizzare le risorse locali realizzando 
utili economici e benefi ci sociali. È il mo-
dello dell’azienda agricola energeticamente 
autosuffi ciente. Anche semplicemente de-
cidere di rifornirsi da produttori certifi cati 
di energia rinnovabili è una scelta strategi-
camente vincente. 

L’investimento in energia rinnovabile 
può dunque rivelarsi altamente remune-
rativo e diventare un fattore di competiti-
vità. Inoltre, vista l’accresciuta sensibilità 
dei consumatori ai temi della sostenibilità, 
l’investimento si traduce in un guadagno 
d’immagine e fi ducia. Senza trascurare il 
ridotto impatto ambientale ed il contributo 
alla lotta ai cambiamenti climatici. 

Secondo dati ISTAT sono circa 21.000 
le aziende con tale orientamento con un’al-
ta presenza di fi liere biomasse e biogas.

Nell’edizione 2017 il Rapporto di Le-
gambiente de-
dica una sezio-
ne alle aziende 
dell’agro-alimen-
tare che inve-
stono nelle FER. 
Il PREMIO di 
quest’anno è an-
dato a tre azien-
de una delle 
quali (Fig. 6) è la 
Società Agricola 
Arte (Agricoltura 
Rinnovata Ter-
ra energia) (FG), 
che nel 2010 
realizza un im-
pianto a biogas 
da 625 kWe e 
700 kWt con un Figura 6a: logo della Società Agricola Arte: vincitrice del Premio sostenibilità
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rendimento annuo del cogeneratore di circa 
4.800 kWh elettrici e 3.300 kWh termici.

La chiave del successo risiede nell’im-
piego dell’energia, con il 90% dell’energia 
elettrica prodotta che viene immessa in 
rete mentre il 100% dell’energia termica è 
utilizzato in azienda per i digestori, gli uffi -
ci e spazi del personale, la trasformazione 
alimentare e l’essiccazione del digestato.

Le matrici organiche aziendali utiliz-
zate sono: scarti provenienti dagli 80 ettari 
di superfi cie agricola dell’azienda, sotto-
prodotti aziendali, sansa e vinacce, scar-
ti di lavorazione dei cereali, leguminose, 
scarti di lavorazione della pasta, foglie d’u-
livo e tifa, un’erba spontanea raccolta dalla 
vicina riserva, sottoprodotti extra-azienda, 
in rapporto 50:25:25.

Figura 6b: la Società Agricola Arte: vincitrice del Premio sostenibilità
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ESEMPI VIRTUOSI

Caseifi cio del Buon Pastore 

Autentica eccellenza della sostenibili-

tà made in Italy, il Caseifi cio Buon Pastore 

(RA) nasce dall’idea di bonifi care e recu-

perare un’intera area agricola che versava 

in condizioni di abbandono, riqualifi carla 

anche attraverso il miglioramento delle ca-

ratteristiche pedologiche del terreno, nel 

rispetto della salute dell’uomo e degli ani-

mali, con un progetto di produzione fi na-

lizzato a ristabilire un legame con la tradi-

zione pastorizia. Il tutto attingendo energia 

da fonte a zero emissione di inquinanti. Il 

Caseifi cio (Fig. 7) sorge infatti nel prato-pa-

scolo fotovoltaico da 71ha di Sant’Alberto, 

frazione nord del Comune di Ravenna, lo-

calità adiacente al parco del Delta del Po. 

Un prato-pascolo fotovoltaico è un prato 

da pascolo per il bestiame sul quale sorge 

un gruppo di pannelli fotovoltaici e l’atti-

Figura 7: Esempi virtuosi: Prato-pascolo fotovoltaico Buon Pastore (RA)
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vità pastorizia e la produzione di energia 
rinnovabile usano il territorio in maniera 
sostenibile e non competitiva. Qui infatti 
600 ovini pascolano liberi sotto i pannelli 
solari, contribuendo al mantenimento del-
le aree agricole e del manto erboso e bene-
fi ciando dell’ombreggiamento creato dagli 
stessi pannelli fotovoltaici. 

I fabbisogni energetici dell’azienda 
vengono soddisfatti attraverso l’energia 
prodotta dal campo fotovoltaico nel quale è 
inserito il Caseifi cio, tra i più grandi d’Ita-
lia per potenza installata e dimensioni con 
i 35 MW di potenza si estende per un’area 
di 71 ettari ed è in grado di produrre 42 
milioni di kWh/anno, pari al consumo me-
dio annuo di 15.500 famiglie ed equivalen-

ti a 25.200 tonnellate di CO2 non emesse, 

per un risparmio di 3.612 tonnellate equi-

valenti di energia primaria. A questo si ag-

giunge una turbina mini eolica da 10 kW, 

progettata e prodotta da Tozzi Green (so-

cietà holding sia del Caseifi cio sia di Solar 

Farm), installata in prossimità del Casei-

fi cio, e in grado di produrre fi no a 37.300 

kWh ad una ventosità media annua di 5 

m/s e un ulteriore impianto fotovoltaico da 

16 kW installato sul tetto del Caseifi cio.  Il 

Caseifi cio propone una selezionata gamma 

di formaggi che copre la tradizione locale 

e nazionale, freschi, stagionati, cremosi e 

speciali. Prodotti di eccellenza da gustare e 

acquistare nello spaccio aziendale.

Associazione Agricoltori Custodi della Comunità del 
Cibo a Energie Rinnovabili della Toscana 

La comunità del cibo ed energie rin-
novabili (CCER) rappresenta la prima Co-
munità di produttori di cibo ad energia 
rinnovabile a livello mondiale fondata nel 
2009 dall’Associazione Agricoltori Custodi 
della Comunità del Cibo a Energie Rinno-
vabili della Toscana, con una convergenza 
di intenti di Slow Food Toscana, Fondazio-
ne Slow Food per la Biodiversità e CoSviG, 
il Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Ge-
otermiche. Lo statuto della CCER prevede 
che possano aderirvi soltanto i produttori 
del settore agroalimentare con sede all’in-
terno della regione Toscana che utilizzino: 
energia rinnovabile in maniera dominante 
nel proprio processo produttivo e materie 
prime provenienti esclusivamente dal ter-
ritorio toscano (Fig. 8). 

Tra i membri fondatori della CCER vi 
è la Cooperativa Sociale Parvus Flos che 
svolge la sua attività in 30.000 mq di ser-

re ubicate nei comuni di Radicondoli (SI), 
Monterotondo Marittimo (GR) e Castelnuo-
vo Val di Cecina (PI), nelle quali produce: 
basilico, circa 35 ton/anno, piante aroma-
tiche in vaso (Salvia, Rosmarino) e piante 
ornamentali utilizzando unicamente ener-
gia geotermica per il riscaldamento delle 
serre, evitando così l’immissione di CO2 
nell’ambiente. Anche l’energia elettrica de-
riva dalle vicine centrali geotermiche. In 
totale, il consumo di energia, interamente 
soddisfatto da fonte rinnovabile, ammon-
ta a 13.735.313 kWh/anno (il consumo 
medio annuo di più di 5000 famiglie), che 
equivalgono a 2.668.746,32 Kg di CO2eq 
non emessi e 1228,4 Tep risparmiate. Tut-
to ciò permette di apporre sui loro prodotti 
il marchio 100% Energia Pulita.

Anche l’Azienda Agricola Serraiola 
Wine che si trova nel comune di Montero-
tondo Marittimo (GR), si estende per una 
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superfi cie di 40ha dove sono privilegiate le 
colture vitivinicole (12 ha) e l’olivo (2,5 ha). 
Per l’approvvigionamento energetico l’azien-
da si è dotata, nel 2008, di un gruppo foto-
voltaico in silicio policristallino da 12,48 kW 
in grado di generare 14.976 kWh/ anno, 
corrispondenti al consumo medio annuo 
di circa 6 famiglie. L’impianto è installato 

sul tetto dell’edifi cio aziendale, in parziale 
integrazione architettonica. L’elettricità ge-
nerata è valorizzata in regime di “scambio 
sul posto”: l’utente riceve un rimborso par-
ziale in bolletta in relazione alla quantità di 
energia in eccedenza, ossia quella che viene 
immessa in rete al netto dell’autoconsumo, 
contabilizzata a fi ne anno. 

L’Azienda Agricola Prunotto Mariangela

L’azienda Agricola Prunotto Marian-
gela, ad Alba è orientata alla coltivazione 
e trasformazione di frutta e verdura e alla 
rivendita delle stesse prevalentemente 
all’estero (UE ed extra UE). La zona, a cui 
fanno da corni- ce le splendide Langhe, 
è caratterizzata da una forte escursione 
termica fra giorno e notte che la rende 
particolarmente adatta all’invecchiamen-
to dei vini e alla maturazione dei prodot-
ti orticoli. L’azienda applica un modello 
di agricoltura virtuoso, a salvaguardia 
dell’ambiente e a presidio dei cibi tipici 
e tradizionali, legati al territorio. Sempre 
nel rispetto della fi losofi a aziendale è stato 

installato un impianto fotovoltaico di circa 
20 kW, che permette all’azienda di essere 
sostanzialmente autosuffi ciente per il fab-
bisogno elettrico dell’impianto produttivo 
e del reparto di conservazione frutta. Tale 
investimento in innovazione ha consentito 
la costruzione di un magazzino refrigeran-
te per la conservazione di frutta e verdura 
fresca e l’aumento della capacità produt-
tiva di alcuni macchinari. I panelli fotovol-
taici producono energia elettrica non solo 
quando sono irradiati dalla luce diretta, 
ma anche quanto il cielo è coperto, perché 
ricevono luce rifl essa. L’impianto è stato 
completamente integrato nel tetto della 

Figura 8: Esempi virtuosi CCER. Coop Sociale Parvus flos (SI-GR-PI)  (Sinistra) e Az. Serraiola (GR) (Destra)



22

struttura. In questo modo i terreni riman-
gono liberi da plinti di calcestruzzo o al-
tro, a salvaguardia del suolo. L’impianto 
è stato pagato interamente dall’azienda e 
usufruisce dello schema di incentivazione 

in conto energia del GSE. L’investimento 
è stato fatto con una previsione di rientro 
del costo speso in circa 10 anni e ha fat-
to riscontrare un’immediata riduzione del 
costo dell’energia.

Caseifi cio Caramasche 

Il Caseifi cio Caramasche nel Comune 
di Pegognaga (MN) è nato grazie all’unione 
di soci allevatori capaci di coniugare tradi-
zione ed innovazione e di rendere la propria 
storia ogni giorno più speciale. L’ecceziona-
lità del caseifi cio nasce da uno straordina-
rio mix di individualità, qualità elevatissima 
e dalla certifi cazione Carbon Foot Print, che 
amplifi ca la bontà perché riduce l’impatto 
ambientale. La Cooperativa Caramasche è il 
primo produttore di parmigiano reggiano al 
mondo ad ottenere la prestigiosa certifi ca-
zione da parte del TUV, grazie ad un proget-
to fi nanziato dl Ministero dell’Ambiente. La 

principale azienda conferente nella coope-
rativa ha investito in un moderno impian-
to di digestione anaerobica che permette la 
valorizzazione degli effl uenti zootecnici, dei 
sottoprodotti agricole e delle colture di in-
tegrazione, permettendo la produzione di 
energia elettrica e termica rinnovabile. In 
particolare il calore viene poi utilizzato per 
l’essicazione dei foraggi aziendali, che sono 
la base dell’alimentazione delle bovine da 
latte. I benefi ci ambientali del ciclo di pro-
duzione sono continuamente monitorati e 
attualmente l’azienda è entrata a far parte 
del progetto Life denominato “BiogasDOP”.
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ANALISI ENERGETICA DELLE AZIENDE VINICOLE

Il consumo energetico per la produ-
zione vinicola nell’Unione Europea è in-
torno a 1.750 mln di kWh l’anno, pertanto 
questo sotto-settore è fortemente energi-
voro. In Italia ed in Francia il consumo di 
energia è pressoché simile intorno a 500 
mln di kWh, in Spagna è intorno a 400 mln 
di kWh ed in Portogallo a 75 mln di kWh 
(stime ICEX, 2012).

La principale fonte di energia utilizza-
ta nelle cantine è l’elettricità (oltre il 90%). 
Le risorse fossili (gasolio ed altri carburan-
ti tipo olio combustibile) vengono consu-

mate per i processi termici (riscaldamento 
dell’acqua per la fase di imbottigliamento 
o per il riscaldamento) ma rappresentano 
meno del 10% del consumo totale di ener-
gia. In alcune cantine si utilizza esclusiva-
mente energia elettrica (per i motori elet-
trici di impianti come le pompe o le presse, 
l’illuminazione, la refrigerazione del pro-
dotto in vari processi, ecc.). È degno di nota 
che il 45% dell’energia sia consumata per 
i processi di fermentazione, soprattutto da 
parte dei sistemi di rinfrescamento nelle 
vasche di fermentazione. Per una cantina 

Descrizione Valore

Consumo medio di energia elettrica 330.000 kWh/anno

Rapporto tra il consumo di energia elettrica e la 
produzione 

11 kWh/hl vino.

Rapporto tra il consumo di energia termica e la produzione 1 kWh/hl vino.

Potenza media installata nei dispositivi e negli impianti 
elettrici

800 kW

Potenza media installata nei dispositivi e negli impianti 
termici nelle caldaie e nei veicoli per il trasporto interno.

20 kW

50 kW

Costo dell’energia elettrica per l’industria in media 0,12 €/kWh.

Costo dell’energia termica per l’industria in media 0,07 €/kWh

Costi energetici sono attribuibili a 95% elettricità 

5% energia termica.

Stagionalità del consumo elettrico da agosto a novembre

Stagionalità del consumo di energia termica da ottobre a febbraio

Tabella 5: Valori per una cantina standard la cui produzione media ammonta a 30.000 hl di vino l’anno
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di vinifi cazione standard di riferimento che 
produce vino rosso non invecchiato, si pos-
sono riferire i valori descritti in tabella 5.

I consumi elettrici tra i diversi processi 
legati alla produzione vinicola si distribui-
scono come segue: 5% per il ricevimento 
delle materie prime, 45% per la fermenta-
zione, 7% per la pressatura, 8% per la sta-
bilizzazione, 18% per l’imbottigliamento e 
la conservazione, 10% per attività ausilia-
rie ed 7% per l’illuminazione.  I consumi 
di combustibili si distribuiscono così: 50% 
per l’imbottigliamento, la conservazione e la 
distribuzione; la benzina per i muletti e gli 
altri veicoli per trasporto interno; per l’ac-
qua calda necessaria al lavaggio di bottiglie 
e botti; per la pastorizzazione del vino. 50% 

per attività ausiliarie quali il riscaldamento 
e l’acqua calda ad uso sanitario. 

Sebbene il consumo medio di elettri-
cità in una cantina tipica sia intorno a 11 
kWh/hl si sottolinea che può variare da 3 
a 25 kWh/hl. La dimensione della canti-
na è uno dei fattori più infl uenti sul con-
sumo energetico: grandi aziende vinicole 
(<50.000 hl/anno) hanno consumi di 4 
kWh/hl, aziende più piccole (>25.000 hl/ 
anno) intorno a 16 kWh/hl. In aggiunta, 
da altri studi è emerso che cantine simi-
li (stessa dimensione e stessa qualità del 
vino prodotto) hanno differenti consumi 
energetici e questo vuol dire che vi è un 
elevato potenziale di risparmio energetico 
in questo tipo di industrie.

Processi e consumo energetico

La produzione vinicola in una cantina 
inizia con i processi di ricezione ed estra-
zione del mosto. Il consumo energetico in 
questa fase è soprattutto elettrico ed è do-
vuto all’azione dei motori elettrici, ai mecca-
nismi per alimentare la tramoggia e ad altri 
dispositivi (aria compressa, rifrattometro, 
ecc.) utilizzati per il campionamento e la 
misurazione della qualità durante la rice-
zione. Anche la diraspatura e la pigiatura 
consumano energia elettrica (Tab. 6) per 
alimentare i motori dei diversi dispositivi 
coinvolti in questi processi, come la coclea, 
i nastri trasportatori, gli spremitori. La fer-
mentazione alcolica che consuma elettri-
cità, soprattutto da parte delle pompe di 
rimontaggio e dei dispositivi di raffredda-
mento utilizzati per mantenere la tempe-
ratura richiesta dal processo fermentativo. 
Per i vini rossi anche la pressatura richie-
de energia elettrica (per i motori elettrici, 
il pompaggio, le presse, l’aria compressa, 
ecc.). Le fasi fi nali della produzione vinicola 

(chiarifi cazione, stabilizzazione, fi ltrazione, 
imbottigliamento, conservazione e spedi-
zione) hanno un consumo elettrico dovuto 
al pompaggio, l’imbottigliamento e la pro-
duzione di aria compressa. Il trasporto può 
essere effettuato tramite elevatori elettrici 
(usati tipicamente per il trasporto in en-
trata) o altri veicoli che consumano carbu-
rante (usati tipicamente per il trasporto in 
uscita). Da un punto di vista qualitativo, i 
processi di raffreddamento (nella fermen-
tazione alcolica, in quella malolattica, nel-
la stabilizzazione ed in altri processi) sono 
chiaramente i principali consumatori di 
energia nelle cantine vinicole, rappresen-
tando intorno al 50% del consumo totale 
di energia. Vi sono poi dei consumi dovuti 
ai processi ausiliari (illuminazione, riscal-
damento o aria condizionata per il comfort, 
elettricità per computer, stampanti, telefo-
ni, fax ed altri dispositivi negli uffi ci, punto 
vendita, laboratorio per il controllo di qua-
lità del vino).
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Le diverse tecnologie applicate nei pro-
cessi offrono degli spunti per risparmiare 
energia in questo sotto-settore. In alcune 
fasi, dei dispositivi automatici connessi di-
rettamente ad un computer consentono di 
mantenere in memoria numerose informa-

zioni relative alla produzione, la cui analisi 
potrebbe mettere in evidenza quegli aspetti 
dei processi da ottimizzare. Un programma 
per il mantenimento può contribuire forte-
mente ad una migliore gestione dei consu-
mi di energia.

Misure per l’effi centamento energetico

I principali prodotti residuali che la 
tipica azienda viti-vinicola possiede e che 
possono rappresentare una effi cace ma-
teria prima per la generazione di energia 
sono rappresentati dalle fecce di svinatura 
e dai residui di potatura secca sul vigneto. 

I primi rappresentano però un eccel-
lente feedstock per la produzione di grappe 
e distillati vari e non vengono quindi ge-
neralmente impiegati in alcun processo di 
produzione energia perché intercettati da 
mercati più allettanti sotto il profi lo econo-
mico (talvolta anche in auto-consumo).

I secondi invece sono una biomassa 

ligno-cellulosica interessante per il proces-
so di combustione diretta, gassifi cazione o 
pirolisi. Riguardo al loro utilizzo perman-
gono però alcune limitazioni quali: la com-
plessità e l’onerosità della raccolta degli 
stessi dall’appezzamento (operazione meno 
dispendiosa è sicuramente la loro trincia-
tura nell’interfi lare); la presenza di residui 
di trattamenti fi tosanitari (primo tra tutti 
il rame) che limita alcuni processi di tra-
sformazione energetica e crea problemati-
che di emissione di inquinanti; la quantità 
spesso limitata di biomassa che si ottiene 
in azienda (spesso a causa del ridotto rap-

Tabella 6: Valori standard per i processi di produzione in una cantina che produce mediamente 30.000 hl vino /anno.
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porto tra SAU e produzione di vino nelle 
piccole aziende)

Stante la ridotta possibilità delle 
aziende vitivinicole di autoprodurre ener-
gia si preferisce spesso agire piuttosto sui 
risparmi energetici migliorando le tecno-
logie. Poiché i processi di raffreddamen-
to possono arrivare a giustifi care circa la 
metà dell’energia consumata complessiva-
mente  il fattore chiave per incrementare 
l’effi cienza energetica in questo sotto-set-
tore è proprio l’effi centamento di tale pro-
cesso. Tra le migliori tecnologie disponibili 
si consigliano: 

 3 L’utilizzo di impianti per il raffresca-
mento con un indice di effi cienza ener-
getica (EER) vicino a 3 o superiore.

 3 L’utilizzo di sistemi per la conserva-
zione al freddo o, in alcuni processi, di 
scambiatori di calore specifi ci.

 3 L’installazione di un sistema di ener-
gia geotermico legato alle pompe di 
calore ed alle macchine per il raf-
freddamento, soprattutto nelle nuove 
aziende
Queste misure dovrebbero essere se-

lezionate con attenzione, tenendo presente 
anche la stagionalità della produzione dei 
vini, che rappresenta un problema per il 
tempo di ritorno degli investimenti neces-
sari. Il tempo di operazione per anno (mi-
surato in ore di funzionamento) di ciascun 
impianto è anche importante nel considera-
re la fattibilità di sostituire una tecnologia.

Analisi energetica fi liera dei prodotti ortofrutticoli

Nel contesto del sotto-settore frutta e 
verdura (Fig. 9) si prendono a riferimento 
i prodotti ortofrutticoli freschi (1a gamma) 
parzialmente a quelli di 2a e 3a (d’interesse 
per il miglioramento dell’effi cienza energe-
tica) e sono solo menzionati i prodotti fre-
schi sanitifi cati della 4a gamma. 

 3 1a gamma: Frutta e verdura introdot-
ta sul mercato immediatamente dopo 
la raccolta o dopo una ridotta conser-
vazione. Si tratta di prodotti freschi.

 3 2a gamma: Frutta e verdura sottopo-
sta alla stabilizzazione termica con 
calore, come ad esempio pastorizza-
zione e sterilizzazione, o conservata 
mediante l’aggiunta di additivi chimici 
naturali, sott’olio, sott’aceto, ecc.

 3 3a gamma: Frutta e verdura congela-
ta e surgelata.

 3 4a gamma: Frutta e verdura pulita, 
tagliata e confezionata in vaschette, 
pronta al consumo. Tali alimenti si 
conservano per un periodo limitato di 

tempo ed esclusivamente previa refri-
gerazione.

 3 5agamma: Frutta e verdura semilavo-
rata, che ha già subito un trattamento 
termico di cottura e viene confezionata 
sottovuoto o in atmosfera modifi cata.
In generale, dopo la raccolta, i prodot-

ti ortofrutticoli devono raggiungere le aree 
di stoccaggio nel più breve tempo possibile. 
Qui, durante la ricezione, le materie prime 
subiscono un primo controllo dello stato 
sanitario; ulteriori caratteristiche (come ad 
esempio il residuo ottico rifrattometrico per 
i pomodori e per la frutta, il peso specifi co 
per le patate, le pesche, ecc.) vengono poi 
analizzate e valutate in laboratori specifi ci.

In seguito, la produzione primaria vie-
ne lavata con acqua, detergenti e disinfet-
tanti vari, per rimuovere eventuali residui 
di terra provenienti dal campo, microrga-
nismi superfi ciali, fungicidi, insetticidi ed 
altri pesticidi. Successivamente, i prodotti 
ortofrutticoli vengono smistati per allon-
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tanare i pezzi non standard e classifi cati 
in base alla qualità ed altre caratteristiche 
(varietà, dimensioni, grado di maturazione 
alla raccolta, ecc.). A questo punto, i pro-
dotti freschi vengono confezionati o imbal-
lati prima di essere venduti in conte- ni-
tori di grande capienza (sacchi, cassette, 

pallets) oppure in confezioni familiari con 
un formato più piccolo. Dopo il processo di 
confezionamento, quello di conservazione 
dei prodotti (stoccaggio in magazzino) è il 
processo più importante prima che la pro-
duzione ortofrutticola venga indirizzata al 
consumo fresco o al mercato.

Processi e consumi energetici

Dopo la raccolta (Tab. 8), i prodotti 
vengono trasportati dentro gli stabilimen-
ti, dove vengono trasformati prima di rag-
giungere il mercato. In tutti i casi, duran-
te la prima fase, i prodotti vanno incontro 
ai processi di accettazione, ricevimento e 
scarico. Più specifi camente, per i prodotti 
freschi della 1a gamma è richiesta quasi 
sempre una fase preliminare di conserva-
zione; poi possono essere eseguiti anche 

trattamenti di pulizia, cernita e calibratu-
ra. Occorre inoltre considerare i processi 
di disinfezione degli impianti industriali, 
che presentano delle richieste energetiche 
anche piuttosto elevate. Altri trattamenti 
riguardano il “packaging” (sottovuoto, ri-
empimento asettico, confezionamento in 
atmosfera modifi cata). Infi ne, l’uso di un 
sistema di refrigerazione è un processo che 
incide fortemente sui consumi energetici. 

Figura 9: Numero di cooperative italiane afferenti al sotto- settore della trasformazione di frutta e verdura. Il 24% del fatturato com-
plessivo del settore agro-alimentare viene sviluppato dalle cooperative (Osservatorio della Cooperazione Agricola Italiana, 2011)
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È bene sottolineare che tutti questi tratta-
menti caratterizzano anche la catena di la-
vorazione del cibo afferente alla 4a gamma, 
operando una scomposizione dei processi 
più comuni che vengono portati a termi-
ne in tipiche cooperative di lavorazione di 
frutta e verdura, insieme alla durata ap-
prossimativa di ciascun processo.

 3 Ricevimento delle materie prime (~ 
2 ore). I produttori di frutta e verdu-
ra hanno la necessità di raffredda-
re rapidamente una grossa quantità 
di prodotti, pertanto la rimozione di 
eventuali residui del terreno è impor- 
tante per mantenere la qualità dei 
prodotti e la loro durata di conserva-
zione (shelf-life). 

 3 Pulizia, lavaggio, asciugatura ed es-
siccazione (~ 2 ore). Processi piuttosto 
variabili e dipendono dalla morfologia 
ed altre caratteristiche dei prodotti 
agro-alimentari.

 3 Selezione/cernita e calibratura (~ 2 
ore). Processo piuttosto comune nel 
sotto-settore di frutta e verdura fre-
sca. La selezione può essere fatta per 
colore, dimensione o altre proprietà 
fi siche. 

 3 Confezionamento ed imballaggio (~ 2 
ore). Esistono specifi ci macchinari per 

il “packaging”, vale a dire il confezio-
namento e l’imballaggio. 

 3 Refrigerazione/stoccaggio a freddo (~ 
1 giorno). La rimozione del calore del 
campo gioca un ruolo importante nel 
mantenimento della qualità e nella 
conservazione dei prodotti. Nelle co-
operative di questo sotto-settore, la 
conservazione a freddo rappresenta il 
processo che consuma più energia.

Misure per l’effi centamento energetico

Il forte aumento d’interesse per l’ef-
fi cienza energetica legato anche alla con-
formità agli standard europei MEPS (Mi-
nimum Energy Performance Standards) 
ha favorito l’applicazione di misure per 
l’effi cienza energetica, come gli interventi 
negli impianti a vapore (caldaie e sistemi 
di distribuzione del calore), nei sistemi ad 
aria compressa (implicati in diversi proces-
si tra cui essiccazione, convogliamento dei 

prodotti su nastri trasportatori, lavaggio e 
mondatura di frutta e verdura, confeziona-
mento, ecc.), nei processi di raffreddamen-
to e refrigerazione, riscaldamento ed illu-
minazione degli impianti e degli edifi ci, che 
permettono di conseguire un risparmio si-
curo dal 15 a 25% sul totale dell’energia 
consumata. 

Tra le misure per il miglioramen-
to dell’effi cienza energetica, diverse sono 

Le tecnologie alternative che possono mi-
gliorare l’efficienza energetica possono essere clas-
sificate in due gruppi: tecnologie specifiche per il 
sotto-settore vinicolo e tecnologie orizzontali che 
possono essere utilizzate in qualsiasi altro settore o 
infrastruttura. Si citano a titolo di esempio: l’incre-
mento di efficienza energetica nei sistemi di raffred-
damento (separazione della generazione del freddo 
dalla richiesta di refrigerazione tramite sistema di 
accumulo del freddo, componenti dei refrigerato-
ri efficienti); la conservazione del vino efficiente in 
botti di legno (l’energia geotermica per migliorare il 
raffrescamento, l’energia aerotermica per migliorare 
le condizioni di conservazione); l’efficentamento dei 
motori e dei sistemi ad aria compressa; l’ottimizza-
zione dell’isolamento (valvole e tubi); il riscaldamen-
to dell’aria (pannelli solari termici, recupero di calore 
dai compressori); l’illuminazione (tecnologia LED).
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quelle che possono consentire un minor 
consumo di energia elettrica. Ad esempio, 
la conservazione degli alimenti può essere 
ottimizzata utilizzando nel modo più ap-
propriato gli schemi di ventilazione oppure 
installando ventilatori ad alta effi cienza a 
velocità variabile tramite inverter. I fl ussi 
termici possono essere utilizzati per il ri-
scaldamento dell’acqua necessaria ai trat-
tamenti di lavaggio e delle aree di lavoro in 
inverno. L’applicazione dei MEPS relativa-
mente all’energia elettrica incoraggia l’uso 
di compressori più effi cienti e la progetta-
zione di scambiatori di calore, luce, venti-
latori e controlli.

L’energia rinnovabile rappresenta un 
campo di applicazione fondamentale per 
le imprese del settore agro-alimentare ai 
fi ni di ridurre i propri costi energetici. La 
produzione di calore a partire da biomassa 
disponibile direttamente in loco o la pro-
duzione di vapore e la cogenerazione pos-
sono fornire acqua calda ed elettricità agli 

impianti industriali per l’essiccazione di 
frutta e verdure, con un signifi cativo au-
mento dell’effi cienza energetica. Anche l’ot-
timizzazione dell’effi cienza di combustione, 
del recupero di calore dai gas di scarico e 
motori delle dimensioni ottimali ad alta ef-
fi cienza elettrica possono portare ad un ri-
sparmio energetico del 20-30%.

Tra le fi liere rinnovabili che trovano 
applicazione in questo settore si ricorda 
soprattutto quella del biometano con i di-
gestori alimentati con gli scarti dell’orto-
frutta in miscela con biomassa locale (insi-
lati soprattutto). La principale criticità da 
affrontare è rappresentata dalla disomoge-
neità sia qualitativa della biomassa nell’ar-
co dell’anno, sia dall’alternanza quantitati-
va di prodotto (in funzione ovviamente del 
tipo di azienda considerato). Poiché pero 
sovente i centri che lavorano l’ortofrutta 
sono cooperative o consorzi possono avva-
lersi di biomasse prodotte nelle aziende dei 
consorziati. 

Tabella 8: Consumi energetici per i processi standard in una tipica azienda italiana nel sotto-settore della lavorazione di frutta 
e verdura, basata su processi termici.



30

PIANO 

EDITORIALE

IL FUTURO DELLE IL FUTURO DELLE 
ENERGIE RURALI IN ENERGIE RURALI IN 

EUROPAEUROPA

UTILIZZO INTELLIGENTE UTILIZZO INTELLIGENTE 
DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI 
ALIMENTATI DA BIOMASSA ALIMENTATI DA BIOMASSA 

IN AMBITO RURALEIN AMBITO RURALE

FILIERA BIOMASSA FILIERA BIOMASSA 
ENERGIA: NORME ED ENERGIA: NORME ED 

INCENTIVIINCENTIVI

COGENERAZIONE E COGENERAZIONE E 
MICRO-COGENERAZIONE MICRO-COGENERAZIONE 

DA BIOMASSA NELLE DA BIOMASSA NELLE 
ZONE RURALIZONE RURALI

VALORIZZAZIONE VALORIZZAZIONE 
ENERGETICA DELLE ENERGETICA DELLE 

BIOMASSE AGRICOLE E BIOMASSE AGRICOLE E 
FORESTALIFORESTALI

OLTRE LA BIOMASSA: OLTRE LA BIOMASSA: 
INTEGRAZIONE DELLE INTEGRAZIONE DELLE 

FONTI ED AGRITURISMOFONTI ED AGRITURISMO

COME LA BIOMASSA COME LA BIOMASSA 
AIUTA A RISPETTARE AIUTA A RISPETTARE 

I CRITERI DI I CRITERI DI 
CONDIZIONALITÀ CONDIZIONALITÀ 

DELL’UE: UTILIZZO DELL’UE: UTILIZZO 
ENERGETICO DEI REFLUI ENERGETICO DEI REFLUI 

E DELLE STOPPIEE DELLE STOPPIE

OLTRE LA BIOMASSA: OLTRE LA BIOMASSA: 
SISTEMI A BIOMASSA PER SISTEMI A BIOMASSA PER 
LA TRASFORMAZIONE DEI LA TRASFORMAZIONE DEI 

PRODOTTI ALIMENTARIPRODOTTI ALIMENTARI

SOMMARIO

Introduzione ............................................................2

I numeri del sistema agroalimentare ........................3

La produzione di bioenergia ..........................................3

L’effi cienza energetica nel sistema agricolo-alimentare ..5

Le fi liere dell’Effi cienza Energetica ..........................7

Le fi liere di produzione di energie rinnovabili ................9

La fi liera del biogas .....................................................12

La fi liera biomassa dell’olio vegetale ............................13

Il Sistema Agroalimentare (agricoltura e industria alimen-

tare) ............................................................................14

Il consumo critico e le fi liere corte ...............................14

Rinnovabili e cibo di qualità ..................................16

Esempi virtuosi .....................................................19

Caseifi cio del Buon Pastore  ........................................19

Associazione Agricoltori Custodi della Comunità del Cibo 

a Energie Rinnovabili della Toscana  ...........................20

L’Azienda Agricola Prunotto Mariangela ......................21

Caseifi cio Caramasche  ...............................................22

Analisi energetica delle aziende vinicole ................23

Processi e consumo energetico ....................................24

Misure per l’effi centamento energetico ........................25

Analisi energetica fi liera dei prodotti ortofrutticoli .......26

Processi e consumi energetici ......................................27

Misure per l’effi centamento energetico ........................28



31

Dr. Enrico Palchetti, PhD

Ricercatore confermato presso la Facoltà di 
Agraria dell’Università di Firenze, ha preso servizio in 
data 1/1/05 presso il Dipartimento di Scienze Agro-
nomiche e Gestione del Territorio Agroforestale (DI-
SAT) con cui collabora dal 1997 e presso cui ha svolto 
il proprio dottorato di ricerca in “Agrobiotecnologie 
delle colture tropicali” con il lavoro di tesi dal titolo 
“Studio della tuberizzazione in vitro di patata (Sola-
num tuberosum L.) e ruolo dell’azoto” e presso cui è 
risultato vincitore di 6 assegni di ricerca. Nel corso 
della sua carriera si è occupato di diversi aspetti ri-
guardanti le tecniche colturali di specie erbacee. Di 
particolare rilevanza sono gli studi condotti, princi-
palmente su patata, riguardanti la nutrizione azotata 
alla sua interazione con la disponibilità idric. Si è inol-
tre occupato di tecniche di coltura in vitro, ricerche 
ed applicazioni pratiche sulla fi liera produttiva delle 
sementi (tecniche convenzionali e rapide), di produ-
zioni di qualità e di tecniche di valorizzazione e con-
servazione della biodiversità, studi questi soprattutto 
legati alle vecchie varietà locali di patata e fagiolo (è 
attualmente responsabile del programma di ricerca fi -
nalizzato alla moltiplicazione della varietà locale di pa-
tata “Rossa di Cetica” fi nanziato dall’Amministrazio-
ne Provinciale di Arezzo-Assessorato all’Agricoltura). 
Nell’ambito delle precedenti ricerche ha attivamente 
collaborato alla stesura e, successivamente, alla rea-
lizzazione del progetto “Produzione di tubero seme per 
colture precoci di patata (Solanum tuberosum): ruolo 
delle condizioni ambientali e della nutrizione azotata” 
fi nanziato nel 2000 dal COFIN coadiuvando attiva-
mente il Prof. Vincenzo Vecchio nel coordinamento di 
tre unità operative. Nel corso della carriera ha inol-
tre svolto attività legate alle produzioni agricole tro-
picali su mais e sorgo di origine somala (Vincitore del 
premio giovani ricercatori 2001 con una progetto dal 
titolo: “Caratterizzazione genetica mediante marcato-
ri molecolari germoplasma di sorgo e mais di origine 
Somala”); papaia coltivata in Messico (“Valutazione di 
barriere vegetali ed artifi ciali sul controllo di vettori 
del virus della macchia anulare e sulla produzione di 

papaya (Carica papaya L.) in Messico”) e mais di origi-
ne venezuelana (“Valutazione di germoplasma di mais 
tropicale (Zea mais) per tolleranza alla salinità”). At-
tualmente svolge ricerche fi nalizzate allo studio delle 
biomasse vegetali per la produzione di energia, è inol-
tre responsabile scientifi co per il progetto “Olio Vege-
tale Puro per l’Utilizzo come Carburante e Combusti-
bile” fi nanziato dalla provincia di Firenze-Assessorato 
all’Agricoltura ed Ambiente fi nalizzato all’utilizzo in 
motori a combustione a ciclo diesel di oli vegetali puri 
come carburanti. E’ inoltre membro del Centro Inter-
dipartimentale di Ricerca per le Energie Alternative 
e Rinnovabili (CREAR) dell’Università degli Studi di 
Firenze e svolge attività didattica nell’ambito del Ma-
ster Internazionale in Bioenergie ed Ambiente IMES 
dell’Università degli Studi di Firenze. Attualmente è il 
responsabile e coordinatore della componente agro-
nomica del progetto VOICE (Vegetable Oil Initiative 
for a Cleaner Environment) fi nanziato nell’ambito del 
programma LIFE ENVIRONMENT, all’interno del qua-
le si occupa dello sviluppo e coordinamento di tutti gli 
aspetti agronomici, ambientali e scientifi ci delle coltu-
re oleaginose per la produzione ed utilizzo di olio puro 
in autotrazione e generazione di energia. Inoltre coor-
dina e gestisce il progetto “NEW PLANT OIL Increasing 
the Potential for Cost-effective Automotive Fuels by 
Mixed-Cropping” nell’ambioto della linea di fi nanzia-
mento Internazionalizzazione della Ricerca Interlink 
del MIUR fi nalizzato allo studio di specie da energia. A 
livello nazionale è coordinatore del progetto fi nanziato 
dalla Provincia di Firenze, BIO FUEL fi nalizzato allo 
studio della coltura di girasole per la produzione di 
olio puro per autrazione in apposite trattrici converti-
te. Nell’agosto 2005 ha partecipato alla 1st European 
Summer School on Renewable Motor Fuels RENEW 
presso la Fachhochschule Trier Umweltcampus Bir-
kenfeld University of Applied Sciencecofi nanziata dal-
la Commisione Europea, DG RESEARCH, nell’ambito 
del progetto del sesto programma quadro “Renewable 
Fuels for advanced Powertrains (RENEW)”, coordina-
to dalla Volkswagen.
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