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tecnologie per la coltivazione, la raccolta, la valorizzazione e lo 

stoccaggio delle colture energetiche. E’ un argomento di grande 

interesse per il settore agro-meccanico che ha già affrontato la 

riconversione di diverse filiere produttive, ritenute non prioritarie 

dall'evoluzione della politica agricola comune; ma accanto a 

queste resistono altre filiere, ancora considerate strategiche, che 

devono  confrontarsi  ogni giorno con  margini sempre più esigui, 

determinati dal restringimento della forbice fra i costi di produzio-

ne ed i prezzi – in contrazione – dei prodotti agricoli.

In questo settore la ricerca pubblica può dare un contributo 

rilevante, trasferendo i risultati delle attività in atto non solo 

attraverso pubblicazioni scientifiche di respiro internazionale, che 

raramente raggiungono il mondo imprenditoriale, ma anche per 

mezzo di riviste specializzate di larga diffusione, mirate ad accre-

scere le competenze degli attori della filiera agro-energetica; essa 

deve inoltre indirizzare i programmi futuri alla domanda di ricerca 

applicata, che gli imprenditori (specie  se piccoli....) dovrebbero 

porre sempre più spesso alle istituzioni pubbliche.

Le possibili sinergie tra il mondo della ricerca ed il mondo 

imprenditoriale nei settori in fase di sviluppo, come quello agro-

energetico, possono portare ad innovazioni tecnologiche in 

grado di determinare un minor impatto ambientale, maggiori rese 

economiche e bilanci energetici favorevoli.

Negli ultimi anni il CRA ha contribuito alla messa 

a punto di nuovi sistemi di meccanizzazione della 

raccolta del pioppo per energia, nuove macchine 

per la raccolta del sorgo da fibra, nuovi approc-

ci per la logistica dei conferimenti dei prodotti 

agro-energetici, nell’ottica di diminuire l’impatto 

ambientale dei processi produttivi (compatta-

mento del suolo, perdite di sostanza organica, razionalizzazione 

dei trasporti, ecc.), contenere i costi di raccolta, trasporto e stoc-

caggio, rendere disponibili prototipi che possano contribuire alla  

fase di avvio di nuove filiere.

È grazie a queste sinergie che nel breve volgere di 3-4 anni 

abbiamo recuperato buona parte dei ritardi del passato: possia-

mo oggi trovare sul mercato macchine per la raccolta delle coltu-

re energetiche che prima non esistevano (nemmeno all'estero...), 

innovazioni assolute realizzate per mezzo della collaborazione fra 

ricerca pubblica e costruttori di macchine agricole. 

Questa integrazione è ormai divenuta un indispensabile fattore 

di sviluppo: lo chiedono gli stessi imprenditori agromeccanici, 

quali utilizzatori professionali di macchinari agroforestali, disposti 

ad investire in nuove tecnologie, purché fondate su rigorose basi 

scientifiche e già sperimentate, da istituzioni indipendenti, nelle 

nostre condizioni operative. 

È con queste premesse che ho accettato con piacere di intro-

durre questa pubblicazione, in cui sono riportati gli ultimi risultati 

delle attività di ricerca del CRA nel settore agro-meccanico/ener-

getico, auspicando che il processo di trasferimento delle cono-

scenze dalla Ricerca ai Costruttori possa proseguire e crescere, 

per assicurare al nostro sistema produttivo quella competitività 

sui mercati globali che è la vera chiave dello sviluppo.

Q
uando si parla di ricerca, la mente corre invariabilmente alla 

“fuga dei cervelli”, scelta drammatica di molti nostri giovani,  

costretti a cercare all'estero ciò che in un Paese civile  avrebbe-

ro il diritto di trovare in Patria. Patria che, depauperata dei suoi 

uomini  migliori, non può che perdere terreno sul piano della 

competitività internazionale.

Eppure di ricerca ne facciamo tanta anche noi: nonostante la 

povertà delle risorse pubbliche, i ricercatori italiani raggiungono 

sovente risultati di assoluto rilievo internazionale.

Resta poi sempre aperta l'eterna questione sulle finalità della 

ricerca scientifica, se debba cioè limitarsi ad investigare sui feno-

meni primari e rimanere così confinata agli ambiti teorici, ovvero 

possa dedicarsi anche alle applicazioni pratiche, aprendosi ad 

un rapporto di corrispondenza e di collaborazione con il mondo 

produttivo.

Anche qui i risultati non sono mancati, e lo dimostrano il numero 

e la qualità dei brevetti che i nostri istituti pubblici di ricerca hanno 

sviluppato negli ultimi anni. Eppure, secondo qualcuno, il “pub-

blico” deve limitarsi agli studi teorici, lasciando campo libero ai 

privati per i settori applicativi: ma i privati sono sempre in grado 

di fare ricerca?

L'Italia è fra i primi produttori al mondo di macchine per l'agricol-

tura, e detiene il primato per la varietà di tipologie ed assortimen-

to: ma il nostro tessuto produttivo è composto, se si eccettuano 

pochi grandi gruppi di dimensioni globali, da piccole e medie 

imprese, proprio quelle che trovano maggiori diffi-

coltà a collegare l'inventiva e l'adattabilità ad una 

solida preparazione scientifica.

Una piccola azienda metalmeccanica, con qual-

che decina di addetti, difficilmente potrebbe inve-

stire nella ricerca, non avendo un fatturato tale da 

potersi permettere una squadra di ricercatori.

Eppure le imprese di questa classe dimensionale 

sono proprio quelle più disponibili a rincorrere l'innovazione, non 

essendo condizionate da una produzione “storica” e con una 

consolidata presenza sul mercato. Quella snellezza strutturale 

che rappresenta altrimenti un fattore di successo,  in termini 

di flessibilità della produzione, finisce per diventare un vincolo 

rispetto alle prospettive di sviluppo. Per quanto possa destare 

sorpresa, sono proprio queste le aziende più idonee a mettere in 

pratica i brevetti e le idee sviluppate dalla ricerca applicata, ed a 

trasformarli in un prodotto commercialmente valido.

Non bisogna inoltre dimenticare che le condizioni della nostra 

agricoltura non ci consentono di importare direttamente da altri 

contesti agricoli – troppo diversi dai nostri – le tecnologie che ci 

mancano, a pena di gravi insuccessi e di sensibili perdite econo-

miche. Il comparto agroforestale ha quindi bisogno di un'attività 

di ricerca di qualità, che sappia trovare e sperimentare le soluzio-

ni migliori per aumentare la competitività anche nei settori meno 

articolati, o più nuovi,  del nostro sistema produttivo.

In questo supplemento vengono descritte le attività di ricerca 

che il CRA ha condotto e sta conducendo per sviluppare nuove 
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L
a ricerca pubblica nel settore agricolo ha anche il compito 

di sviluppare  innovazioni tecnologiche  in grado di ridurre al 

minimo l’impatto ambientale che deriva dalle attività agro-indu-

striali sia sul territorio che sulla popolazione. Per le agroenergie,  

materia di recente introduzione nel campo delle scienze agrarie e 

forestali,  i ricercatori sono stati chiamati a dare risposte in tempi 

brevissimi per supportare adeguatamente gli imprenditori che, 

indirizzati dalle politiche di  sostegno, stanno effettuando rilevanti 

investimenti, sia nel settore agricolo che agro-industriale.

In particolar modo le innovazioni tecnologiche nel settore della 

meccanica agraria possono concorrere alla riduzione dei costi 

di produzione delle colture energetiche e a ridurre l’impatto 

ambientale della filiera agro-energetica. In questo supplemento 

vengono presentate  nuove soluzioni volte a ridurre i volumi delle 

colture energetiche (e quindi i trasporti sul territorio), nuovi metodi 

di stoccaggio volti a contenere le fermentazioni, nuovi sistemi 

logistici per programmare i conferimenti del prodotto all’industria 

agro-energetica.

I risultati che vengono presentati sono relativi alle attività di ricer-

ca promosse dal MiPAF, nel settore agro-meccanico, con lo 

scopo di sviluppare nuovi cantieri e macchine e fornire supporto 

tecnico/scientifico agli imprenditori agricoli e agro-industriali 

che stanno introducendo le filiere agro-energetiche sul territorio 

nazionale. Tali attività, svolte nell’ambito di tre progetti di ricerca: 

BIOENERGIE, SuSCACE (Supporto Scientifico alla Conversione 

Agricola verso le Colture Energetiche) e FAESI 

(Filiere Agro-Energetiche nel Sud Italia) sono state 

condotte in collaborazione con imprese agricole, 

agro-energetiche ed agro-meccaniche.

La condivisione degli obiettivi e la messa in 

comune delle diverse risorse e potenzialità, ha 

permesso lo sviluppo di sinergie tra il mondo 

della ricerca ed il mondo imprenditoriale, che hanno portato allo 

sviluppo in brevissimo tempo di cantieri di macchine innovative 

ed alla soluzione delle problematiche che rallentavano lo sviluppo 

delle filiere agro-energetiche, favorendo cosi l’introduzione di 

macchine e sistemi  non disponibili prima sul mercato. 

Le attività hanno riguardato principalmente lo sviluppo di una 

adeguata logistica per le colture energetiche, arboree ed erba-

cee, attraverso la progettazione e la realizzazione di prototipi, 

la sperimentazione di campo di sistemi e macchine  volta a 

identificarne i possibili difetti e promuoverne la divulgazione,  il  

supporto scientifico e finanziario (o fornitura di brevetto) a ditte 

agro-meccaniche per lo sviluppo di macchine pre-commerciali  

affinchè l’innovazione possa essere introdotta sul mercato a 

disposizione degli utenti finali della ricerca.

A riguardo delle colture arboree, le attività di ricerca hanno per-

messo di ridurre i costi di impianto del pioppo sia con interventi nel 

settore vivaistico sia sviluppando nuove macchine per la lavora-

zione del terreno, in bande ed a due strati. Relativamente alla rac-

colta delle colture forestali a rapida rotazione, dopo aver verificato 

le problematiche relative allo stoccaggio del cippato ottenuto dalle 

trincia mais attualmente utilizzate, è stato sviluppato uno speci-

fico sistema di cippatura applicabile sulle stesse 

trincia mais  per ottenere un prodotto in grado di 

contenere i fenomeni fermentativi e degradativi 

della biomassa stoccata. Parallelamente si  sono 

sviluppati, assieme a ditte agro-meccaniche, sia 

prototipi per l’abbattimento e la deposizione delle 

piante in andana nell’interfila, sia macchine per la 

raccolta e cippatura dell’andana, in una seconda 

fase, successiva alla essiccazione naturalmente del prodotto. 

Queste nuove metodologie hanno permesso di contenere i feno-

meni di degrado del prodotto stoccato e di allungare la finestra 

di raccolta e il periodo utile per il conferimento del cippato alle 

centrali. 

A riguardo delle colture energetiche erbacee si è lavorato per 

risolvere le problematiche della raccolta del sorgo da fibra, con 

il risultato di giungere alla messa in commercio di macchine 

falcia-condizionatrici (che non esistevano prima dell’intervento), 

di ridurre le perdite in raccolta delle colture oleaginose (colza e 

brassica carinata), di sviluppare sistemi e macchine per l’impianto 

e la raccolta della canna comune e di sviluppare una testata per la 

raccolta del seme di cardo (Cynara cardunculus) e la contempo-

ranea messa in andana della biomassa ligno-cellulosica.

Infine, si è lavorato alla messa a punto di sistemi logistici per la 

organizzazione e la programmazione della raccolta e dei con-

ferimenti ad una centrale elettrica alimentata a biomassa ligno-

cellulosica, per ridurre al minimo i trasporti su strada e diminuire 

gli stoccaggi.

Tutto ciò è stato reso possibile grazie alle risorse destinate dal 

MiPAF alla ricerca nel campo agro meccanico ed alle proficue 

sinergie che si sono attivate tra ricerca pubblica e imprenditoria 

agro-energetica.
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