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Mission:

Promuovere un migliore utilizzo delle biomasse finalizzato allo 
sfruttamento del contenuto energetico e  al recupero della 
sostanza organica. Priorità ai sottoprodotti e alle biomasse di 
scarto e di rifiuto.

Unità Biomasse ed energie rinnovabili (BER)

Come:
� Progetti di ricerca e sviluppo 
� Supporto tecnico scientifico e attività di consulenza                                               

(aziende agricole, amministrazioni pubbliche, aziende del 
settore).

Parole chiave:
biomasse, bioenergia, biocombustibili (biogas, syngas, 
biometano, bioetanolo) fertilità biologica dei suoli, sostanza 
organica, impatto ambientale (odori).     
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“ La parte biodegradabile dei prodotti, reflui e resi dui provenienti 

dall’agricoltura (comprendente sostanze animali e ve getali), 

dalla silvicoltura e le industrie connesse, nonché la parte biodegradabile 

dei rifiuti solidi urbani”

Definizione di BIOMASSA (D.lgs 29/12/03 n 387):

� Biomasse agricole e agro-forestali (potature, espianti, gestione bosco)

� Biomasse zootecniche
� Biomasse urbane e agro-industriali
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Il mondo agricolo è uno dei principali produttori di biomasse ma al contempo
è un utilizzatore dei prodotti derivanti dai processi di lavorazione e
trasformazione delle biomasse.

Il settore delle agro-energie e le opportunità offerte dalla valorizzazione
energetica delle biomasse determinano un elevato interesse:

� fonte economica alternativa/integrativa;
� possibilità di sostituire i combustibili fossili (gasolio, metano) con

biocombustibili derivanti da scarti agricoli per produrre energia elettrica,
termica e biocarburanti;

� possibilità concrete di dare soluzione a problematiche ambientali
connesse al trattamento e allo smaltimento di alcune tipologie di scarti
(deiezioni zootecniche, scarti agroindustriali).

BIOMASSA e AGRICOLTURA
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Principali processi di conversione delle biomasse

Biomasse ad elevata umidità Biomasse lignocellulosiche
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ROADMAP dell’Unione Europea  

Pacchetto Clima Energia
20% riduzione gas effetto serra 
20% energia da fonti rinnovabili
20% riduzione consumi energetici
10% biocarburanti nei trasporti

2020

Quadro Clima Energia
40% riduzione emissioni
27% energia da FR
27% riduz. consumi energetici

2030 2040

60% riduzione emissioni

2050

80% 
riduzione 
emissioni

1990

Mobilità e trasporti

Comunicazione della Commissione Europea del 20 luglio 2016 

Strategia europea per la mobilità a basse emissioni 
http://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/news/doc/2016-07-20-
decarbonisation/com(2016)501_en.pdf
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Obiettivi generali

Incoraggiare l’uso efficiente delle risorse e il passaggio ad una 
economia a basse emissioni di CO2 e resiliente ai cambiamenti climatici 
nel settore agroforestale e ambientale:

- efficienza utilizzo risorse energetiche e idriche, 

- migliore gestione del suolo, 

- riduzione emissioni di azoto e di metano dal settore agricolo,

- capacità di cattura e isolamento del carbonio

Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi  dipendenti 
dall’agricoltura e dalle foreste

- Assicurare energia a prezzi accessibili a tutti i consumatori
- Rendere più sicuro l'approvvigionamento energetico dell'UE
- Ridurre la dipendenza europea dalle importazioni di energia
- Creare nuove opportunità di crescita e posti di lavoro
- benefici sul piano dell'ambiente e della salute
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Simbiosi mondo urbano-mondo rurale

1° Urbano                     Rurale Rurale                 Urbano

Recupero e riciclaggio della frazione 
organica dei rifiuti solidi urbani

Produzione di energia da FR (1MW)

Recupero della SO (humus) per il ripristino 
e mantenimento della fertilità del suolo

Riduzione di GHG mediante selezione alla 
fonte + trattamento dei rifiuti organici

Produzione di combustibili di 
2°generazione per il trasporto (biometano)

Sfide nel breve-medio termine

Produzione di bioenergia con sistemi ad 
alta efficienza energetica idonei anche su 
piccola scala (celle a combustibile)

Riduzione emissioni di CH4 e altri GHG

Valorizzazione energetica degli effluenti 

Sfide nel breve termine
Corretto dimensionamento delle strutture

Sostenibilità energetica ed economica 

1° 2°

Gestione innovativa dei residui animali a 
livello consortile in ambiente alpino

Ridurre /Evitare situazioni di conflitto

Migliorare la qualità lungo tutta la filiera 

Recupero di nutrienti e riduzione impiego di 
concimi di sintesi
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Premesse

La Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani (FORSU) è una biomassa con un 
elevato potenziale in termini energetici, di contenuto di nutrienti e di sostanza
organica. 

La selezione a monte della raccolta è un prerequisto per ogni tipo di valorizzazione. 

La gestione rigorosa dei processi di trattamento in un impianto dotato di adeguati
sistemi di contenimento dell’impatto , il monitoraggio costante del processo e 
una adeguata campagna di informazione, formazione e sensibilizazione l ungo
tutta la filiera sono fondamentali per il successo dell’iniziativa. 

1° caso studio: Bioenergia Trentino Srl

Impianto di digestione anaerobica e 
compostaggio di rifiuti organici 
selezionati
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Compostaggio

Scrubber + biofiltro

DA + CHP

Input: 30.000 t/a FORSU (> metà bacino pv di Trento)
8.500 t/a scarti del Verde urbano 

Dig. Anaerobica:   2 reattori semi-dry a 55°C (25 gg) 
Compostaggio: 7 biotunnel con aerazione forzata (12 gg) +

maturazione in cumuli statici aerati (14 gg)

Output : 1 MWel
12.000 t/a di compost di elevata qualità 

Dati tecnici essenziali
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Interazione tra mondo urbano e mondo rurale 

Il compost vagliato a 10 mm viene venduto direttamente 

- agricoltori: 7 €/trattore

- altri: 4 €/t (rimorchio)

Principali proprietà:
- umidità 35-37%
- pH 8.5-8.7 
- CES 1800-2000 uS/cm

- N 2,1% ss (rilascio graduale)

Impieghi in frutti-viticoltura:
- Concimazione di fondo 20-30 t/ha
- Concimazione di mantenimento 20 t/ha (2-3 anni)
- Pacciamatura 20 t/ha
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Attività di informazione e sensibilizzazione

Azione Temi Destinatario

Incontri di 
informazione

Fertilità del suolo e ruolo degli 
ammendanti

4 cantine sociali 
Frutticoltori

Corsi di 
formazione

Compost, sostanza organica, 
ammendanti 

Tecnici frutticoli 
Studenti FEM 

Campi 
dimostrativi

Utilizzo di compost e letame Tecnici frutticoli 
CAVIT 

Eventi Porte aperte in azienda FEM 
Visite guidate all’impianto

Agricoltori, scuole a  
indirizzo tecnico, cittadini, 
associazioni di categoria

Mass Media Riviste locali per agricoltori 
Quotidiani locali 
TV “A come Alpi” (10/2014)

https://www.youtube.com/watch?v
=nzuEF4kWV-A

Agricoltori, studenti, 
istituzioni, cittadini 
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2° caso studio: gestione effluenti zootecnici

< 20 

21-50

50-100

101-200

201-300

> 300

1. Dati principali

� 45.000 bovine da latte in 1500 stalle 

� aziende piccole ma concentrate 

� scarse superfici a disposizione

� superfici frammentate

� alpeggio in estate (3 mesi) 

2. Problemi

- scarse capacità di stoccaggio  

- difficile convivenza  

- normative ambientali
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3. BIOGAS  Si o No ? VANTAGGI
- Trattamento biologico sul materiale fresco 
- Recupero di nutrienti
- Riduzione notevole dell’impatto odorigeno
- Aumento capacità di stoccaggio in inverno 
- Produzione di energia

SVANTAGGI

- circa 600 capi per 100 kW (piccola taglia)

- Necessità che più allevatori aderiscano all’iniziativa 

- Produzione non elevata di energia se solo effluenti 

- No riduzione di nutrienti 

- Elevati costi di investimento

4. Corretto dimensionamento e taglia dell’impianto
Confronto continuo con l’amministrazione comunale, l’associazione albergatori,  
la Cassa Rurale ed altre associazioni ed aziende, fino ad arrivare alla 
individuazione del sito idoneo ad ospitare l’impianto 

Soluzioni tecnologiche disponibili
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5. Adeguata gestione del digestato per: 

- Migliorare la qualità delle specie erbacee   
(biodiversità)

- Migliorare la quantità di erba per foraggio

- Migliorare la qualità del latte/formaggi

- Mantenere l’ambiente alpino  

Come ?

Pianificazione degli 
interventi di fertilizzazione 
mediante utilizzo di sistemi 
GIS abbinati alla 
mappatura geomorfologica 
e floristica dell’area di 
studio

Soluzioni gestionali proposte
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Considerazioni conclusive

1. Le biomasse sono una risorsa rinnovabile ancora largamente
sottoutilizzata, che contiene un potenziale elevato in termini di energia, di 
elementi nutritivi, di composti e principi attivi che possono essere recuperati
e valorizzati.

2. In tal modo si attua il ciclo delle risorse e della sostanza organica e si 
contribuisce al raggiungimento degli obiettivi UE 2020.

3. Il trattamento delle biomasse consente di superare anche le problematiche
ambientali legate spesso ad una gestione non corretta delle stesse.

4. In molti casi le soluzioni tecnologiche esistono e sono affidabili ma è 
necessario un attento percorso di condivisione con il territorio circostante e 
un costante controllo e monitoraggio dei processi attuati.
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Grazie per l‘attenzione

Silvia Silvestri
e-mail: silvia.silvestri@fmach.it
http://www.fmach.it/CTT/Sperimentazione/Biomasse-ed-
energie-rinnovabili


