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Il progetto ha preso in considerazione aspetti agronomici, tec-

nologici e meccanici di specie arboree a rapida crescita (piop-

po, robinia, eucalipto) e di specie erbacee oleaginose (colza, 

girasole, Brassica carinata, soia) ed erbacee lignocellulosiche 

(canna comune, sorgo da fibra, canapa) ed ha visto il coinvolgi-

mento di tre centri di ricerca del CRA.

Il Progetto FAESI (Filiere Agro-Energetiche nel Sud Italia) 

è finalizzato a fornire supporto scientifico agli imprenditori agri-

coli, agro-industriali e industriali nella realizzazione di filiere agro-

energetiche nel Sud Italia, in terreni marginali e non, comunque 

caratterizzati da condizioni pedo-climatiche più difficoltose 

rispetto alle realtà del Nord Italia, dove già si sono affermate. 

Il progetto è distinto in tre linee di ricerca, a loro volta suddivise 

in diverse attività di ricerca e/o divulgazione:

A. Applicazione delle ricerche in campo agricolo condotte a 

livello nazionale ed a livello internazionale nelle aree oggetto 

dell’intervento.

                                B. Azioni mirate all’introduzione ed al 

consolidamento nell’area oggetto di 

studio delle colture energetiche sele-

zionate (pioppo, eucalipto, robinia, 

sorgo da fibra, sorgo zuccherino, 

cardo e canna comune), sviluppate 

in collaborazione con gli organismi 

regionali e provinciali.

C. Valutazione analitica del bilancio 

costi/benefici in termini socio-eco-

nomici-ambientali, finalizzato alla 

messa a punto di un percorso per 

favorire la costituzione dei Distretti 

agro-energetici.

Il progetto prevede due distinte fasi:

1) ricerca mirata a risolvere proble-

matiche specifiche del Sud Italia, adat-

tando le tecniche colturali già implementate nelle regioni del 

Centro-Nord per le diverse filiere agro-energetiche;

2) trasferimento dei risultati e supporto tecnico-scientifico alle 

realtà locali. 

Le attività di supporto tecnico-scientifico sono state strutturate 

affinché le filiere agro-energetiche che si stanno attivando local-

mente possano utilizzare le conoscenze scientifiche maturate 

dal progetto, abbiano il minor impatto ambientale possibile sul 

territorio e permettano un sufficiente ritorno economico per il 

settore agricolo. 

Al Progetto partecipano centri di ricerca del MiPAAF, del MIUR 

ed enti locali, operando in stretta sinergia anche con le realtà 

produttive delle Regioni.

Il presente lavoro, riportando i principali risultati scientifici otte-

nuti dalle Unità Operative dei progetti, intende definire lo stato 

attuale delle conoscenze scientifiche nel settore divulgando 

e cercando di mettere a fuoco eventuali ulteriori esigenze di 

ricerca verso cui verranno indirizzati gli sforzi nel proseguimento 

dell’attività prevista. Ciò anche con l’intenzione di promuovere 

una collaborazione sempre più coordinata e proficua tra il 

mondo della  ricerca e gli utilizzatori dei risultati della attività 

della  ricerca stessa.

N
Nell’ultimo decennio la Comunità Europea ha promosso, 

attraverso un’intensa attività normativa, la valorizzazione 

delle biomasse agricole per fini energetici. Ciò ha generato 

un maggiore interesse verso le colture no food (che venivano 

precedentemente studiate per trovare alternative alle colture 

alimentari in surplus) o verso un uso alternativo (non alimentare) 

delle colture tradizionali, motivando gli imprenditori agricoli, 

agro-industriali ed agro-meccanici ad investire nel settore.

Il primo fronte impegnato a esplorare ed “orientare” il settore 

delle agro-energie è stato quello della ricerca agricola, che si 

è fatto carico della richiesta di valutazioni, riscontri e, in sintesi, 

risposte in tempi brevi, sulle diverse filiere agro-energetiche, alle 

richieste del mondo imprenditoriale. 

In tale contesto il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari 

e Forestali ha prontamente recepito i segnali di cambiamento 

ed ha avviato (impegnando risorse finanziarie considerevoli) 

diversi progetti di ricerca di interesse nazionale, finalizzati sia 

a colmare il vuoto di conoscenza sia a progettare soluzioni 

efficienti ed innovative da proporre all’imprenditore agricolo e 

agro-industriale.

SUSCACE (Supporto Scientifico alla 

Conversione Agricola verso le Colture 

Energetiche) e FAESI (Filiere Agro-

Energetiche nel Sud Italia), sono due 

dei Progetti di ricerca promossi dal 

MiPAAF per identificare i migliori per-

corsi produttivi delle colture energeti-

che nei diversi contesti pedo-climatici 

della Penisola.  Entrambi, coordinati 

dal CRA-ING, hanno avuto avvio nel 

2008 con una  durata di 6 anni.

Il Progetto SUSCACE (Supporto 

Scientifico alla Conversione Agricola 

verso le Colture Energetiche) è stato 

sviluppato per rispondere alle richieste delle proprietà industriali 

coinvolte nella riconversione del settore bieticolo-saccarifero 

(D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 11 marzo 2006, n. 81).

I principali obiettivi del Progetto sono:

1) fornire supporto tecnico e scientifico agli attori della ricon-

versione del settore bieticolo-saccarifero, trovando soluzioni 

alle problematiche da loro individuate;

2) mettere a disposizione degli agricoltori innovazioni tecnolo-

giche strategiche per l’esito delle filiere;

3) condividere con i protagonisti del settore agro-energetico le 

più recenti acquisizioni della ricerca scientifica al fine di indi-

rizzare le proprie scelte imprenditoriali verso quelle specie, 

varietà e tecniche colturali, che hanno dimostrato di poter 

dare migliori risultati nell’ambiente specifico;

4) monitorare i cambiamenti e le possibili problematiche che la 

conversione di superfici prima coltivate a bietola verso le col-

ture energetiche possono generare, nell’ottica di prevedere 

quello che potrà accadere nel bacino di approvvigionamento 

quando la centrale sarà a regime e quindi formulare sistemi e 

metodi di indirizzo per evitare che le eventuali problematiche 

identificate possano presentarsi su larga scala.
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informazioni senza appesantire troppo i contenuti, al fine di 

rendere scorrevole la navigazione. Nella schermata principa-

le sono distinte quattro aree (Main Menu, Schede colturali, 

Risultati scientifici e Pubblicazioni) più un quinto campo in 

cui è possibile scaricare il volume sulle colture energetiche 

precedentemente citato, sia in versione 

integrale che distinto per singole sezioni 

(Indice e introduzione, Colture legnose, 

Colture erbacee annuali, Colture erbacee 

poliennali e Biomasse residuali). Dal Main 

Menu è possibile accedere alla descri-

zione dei Progetti, all’elenco dei Partners 

e degli Eventi che sono stati effettuati 

finora, mentre nell’area Risultati scientifici 

sono stati inseriti la descrizione e i filmati 

dei prototipi delle macchine realizzate. 

Per quanto riguarda le Schede colturali, 

integrando fonti bibliografiche e risultati 

derivanti dall’esperienza diretta dei ricercatori coinvolti, sono 

state prodotte delle schede sulle principali colture energetiche 

(distinte tra Colture legnose, Colture erbacee annuali, Colture 

erbacee poliennali) con l’obiettivo di fornire indicazioni sinteti-

che sui diversi aspetti (botanica, morfologia, agronomia, aspetti 

energetici) delle numerose specie  studiate. Infine, nell’ultima 

sezione (Pubblicazioni) viene riportato l’elenco dei lavori biblio-

grafici prodotti dai gruppi di ricerca (154), anche in questo 

caso, conformemente all’area precedente, differenziato per tipo 

di coltura (legnose, erbacee annuali, erbacee poliennali, con 

l’aggiunta di una sezione sulle biomasse residuali e una sulle 

bioenergie).

Il presente speciale costituisce un nuovo importante tassello 

nell’opera di divulgazione dei risultati intrapresa dal momento 

dell’avvio dei progetti ad oggi. Esso vuole essere un ulterio-

re importante veicolo di disseminazione e informazione con 

l’obiettivo e l’ambizione di divenire un riferimento scientifico e 

formativo per tutti gli attori della filiera delle colture energetiche: 

studenti, ricercatori, imprenditori agricoli, istituzioni.

È scaricabile sia dal sito di Progetto: http://ing.entecra.it/Biomasse 

che dal sito www.rivistasherwood.it/pubblicazioni-cdf.html 

Q
uello delle agroenergie è un settore in continua espansione 

per motivi sia economici (riduzione della spesa energetica) 

che ambientali (alternativa alle fonti fossili) sostenuto e favorito 

da un importante e parallelo supporto a livello di politiche nazio-

nali ed europee.

È, allo stesso tempo, un laboratorio, una sorta di work in pro-

gress in cui accanto alle prime acquisizioni e certezze si affian-

cano tentativi, sperimentazioni, nuove acquisizioni, modifiche 

delle regole e dei meccanismi operativi già definiti  per le colture 

tradizionali a destinazione alimentare.

Da questo punto di vista è facile immaginare quale ruolo fonda-

mentale possa e debba avere il trasferimento delle informazioni 

dal settore della ricerca all’utilizzatore finale, per l’applicazione 

dell'innovazione prodotta.

Il trait d’union indispensabile tra conoscenza e applicazione 

pratica della stessa è costituito dalla divulgazione dei risultati, 

che non sia, però, limitata alla mera rappresentazione del dato 

asettico, ma che si spinga oltre, comprendendo anche dimo-

strazioni e confronto con i tecnici del settore in modo tale da 

rendere concreto ciò che viene indicato come trasferimento 

tecnologico.

Per tale motivo, nei progetti SUSCACE 

e FAESI, le attività di divulgazione e dis-

seminazione dei risultati hanno trovato 

ampio spazio tanto da prevedere uno  

specifico programma di lavoro che si è 

articolato in diverse attività man mano 

che i risultati venivano prodotti e resi 

disponibili.

Tra queste grande rilievo hanno assun-

to sia le pubblicazioni scientifiche, che 

quelle tecniche e divulgative, ma anche 

i convegni, gli incontri con le organizza-

zioni di filiera o agricole, i seminari, i corsi 

di formazione rivolti ai tecnici del settore ed il materiale didattico 

distribuito.

Nell’arco dei primi tre anni l’attività di divulgazione ha richiesto 

un notevole sforzo, ma ha, al contempo, generato una consi-

stente mole di pubblicazioni sia in diverse riviste scientifiche che 

in monografie.

Tra queste il volume "PARI L. (a cura di) 2011 - Lo svilup-

po delle colture energetiche in Italia - Il contributo dei 

progetti di ricerca SUSCACE e FAESI. 895 pp. Ed. Nuova 

Cultura", lo speciale: "PARI L. (a cura di) 2010 - Innovazioni 

tecnologiche per le agroenergie - Sinergie tra ricerca e 

impresa. 68 pp. In Sherwood 168, Supplemento 2", lo spe-

ciale: "PARI L. (a cura di) 2009 - Agroenergie dall’impianto 

alla raccolta. 52 pp. In L’Informatore Agrario, Supplemento al 

n. 29 del 17/23 luglio 2009" e diversi eventi divulgativi svolti in 

numerose regioni italiane (da segnalare, tra queste, la parteci-

pazione alla Fiera Eima Energy 2010 con gestione di uno spazio 

espositivo, info-points e seminari, Foto 1).

Il resoconto puntuale e dettagliato degli obiettivi dei progetti e di 

tutta l’attività di disseminazione delle informazioni è reso fruibile 

in rete attraverso il sito dedicato http://ing.entecra.it/Biomasse. 

Quest’ultimo è stato costruito con l’intento di fornire tutte le 

L’attività di 
divulgazione dei 

risultati prodotti dai 
progetti SUSCACE 

e FAESI

Foto 1 - Panoramica dello spazio espositivo allestito dal CRA-ING all’interno 

della Fiera EimaEnergy svoltasi a Bologna nel novembre 2010.


