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VERSO LA STRATEGIA REGIONALE DELL’INNOVAZIONE 2014-2020 

Tavoli tematici 

Contributo 

 

 

1. Dati proponente contributo 

Nome Bernardo 
Cognome Messina 
Ente/organizzazione di appartenenza Consorzio di Ricerca G.P. Ballatore 
Telefono 3351580838 
E_mail dinomessina@ilgranoduro.it 

Sito www.ilgranoduro.it 

 

 

 

 

2. Riferimento del contributo al tavolo tematico 

Data 
Tavolo tematico   

Orario 
sala 1 Contributo* sala 2 Contributo* 

8 maggio 
‘14 

Agroalimentare 

 
Turismo, 
Cultura e Beni 
Culturali  

9.30 – 13.30 

Energia X Economia del 
mare  

15.30 – 
19.30 

9 maggio 
‘14 

Smart 
Cities&Communities  

Scienze della 
Vita  

9.30 – 13.30 

*Barrare con una X  la colonna Contributo di riferimento 
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3. Sintesi del contributo 

Produzione di combustibili solidi innovativi da sottoprodotti e scarti dell’azienda agricola 

Premessa 
Nell’ambito della misura 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e 
alimentare e in quello forestale”del PSR SICILIA 2007-2013 è stato finanziato dall’Assessorato delle Risorse Agricole e 
Alimentari della Regione Siciliana il progetto E.Ri.C.A. : Energie Rinnovabili da colture agricole: progetto di cooperazione 
per l’innovazione e lo sviluppo tecnologico del settore agroenergetico in Sicilia. Il Progetto, iniziato il 14/11/2011 e 
terminato il 13/05/2014, è stato condotto da un ATS costituito da aziende operanti sul territorio nel comparto 
cerealicolo e da centri di ricerca quali il CRA – SCS di Palermo, il Consorzio “G.P. Ballatore” e il CNR -ISAFOM. 
Partendo dai risultati ottenuti dal precedente progetto regionale Fi.Sic.A. (Filiera Siciliana per l’Agroenergia) realizzato in 
Sicilia, il progetto ha previsto, in una delle sue azioni, la dimostrazione ed il collaudo di un cantiere mobile, utilizzando 
residui colturali per la produzione di “Agripellet” a livello dell’azienda agricola. 
 
Carattere strategico 
Molte produzioni agricole sono accompagnate dalla presenza di quantità rilevanti di sottoprodotti con interessanti 
potenzialità per l’uso energetico (paglie e stocchi da colture erbacee, residui di potatura delle colture arboree, sansa di 
olive, ecc.), ma che, ad oggi, nella ordinaria gestione dell’azienda agricola siciliana, considerato il valore sul mercato 
irrilevante e in funzione dei recenti orientamenti ambientali, rappresentano un problema dal punto di vista 
dell’utilizzazione e dello smaltimento.  Non è raro, infatti ricorrere alla sempre più frequente combustione in campo dei 
residui agricoli, non in linea con la PAC per le problematiche di carattere ambientale che essa produce. Una loro 
utilizzazione dal punto di vista energetico apporterebbe interessanti benefici dal punto di vista economico, gestionale, 
energetico ed ambientale. L’uso tal quale di queste biomasse a causa degli elevati livelli di umidità e della bassa densità 
energetica, incide negativamente in tutti quegli aspetti di interesse logistico della filiera energetica (es. trasporto, 
stoccaggio, movimentazione della materia prima, ecc.). Una via per superare tali barriere è quella di ricorrere alla 
produzione di “agri-pellet”, attraverso le  tecniche di “densificazione” della biomassa proveniente dal settore agricolo e 
agroalimentare. L’agripellet è un prodotto naturale innovativo ad alto potere calorifico, ancora poco diffuso nel 
mercato. In questo ultimo, infatti, quando si parla di pellet, comunemente si fa riferimento a quello ottenuto da legno, 
prevalentemente di origine forestale e del quale l’Italia risulta un grosso importatore.  
L’“agripellet” rispetto alla biomassa di partenza presenta numerosi vantaggi quali per esempio l’elevata 
standardizzazione, il basso contenuto di umidità, il minore impatto ambientale derivante dalla combustione, la forma e 
le dimensioni regolari e contenute, che lo rendono idoneo al trasporto, alla sua movimentazione, sia con sistemi 
meccanici che pneumatici, allo stoccaggio in diverse tipologie di impianto, ai sistemi di alimentazione degli impianti di 
combustione. 
Dal punto di vista energetico mediamente non vi sono rilevanti scostamenti tra pellet ed agripellet. 
La Sicilia con i suoi circa 317 mila ettari (dato ISTAT 2012) destinati a cereali presenta alte potenzialità di produzioni di 
biomassa sottoforma di paglia, che se trasformate in pellet, potrebbero sviluppare un circuito virtuoso di produzioni 
energetiche all’interno della filiera. 
 
Bisogni e sfide sociali  
La produzione di agripellet da paglie e residui di potatura, legata allo sviluppo di tecnologie idonee e performanti sia per 
la sua produzione, macchinari complessi in grado di produrre pellet in ciclo continuo partendo dalla biomassa, sia per la 
sua combustione, stufe e caldaie che presentano accorgimenti per la rimozione delle ceneri e l’abbattimento delle 
ceneri nei fumi, colloca l’azienda agricola in un approccio multifunzionale innovativo, dove alla produzione alimentare si 
affianca quella no food di combustibili ottenuti da fonti rinnovabili, spendibili come autoconsumo o nel territorio. Grazie 
alla produzione del pellet l’imprenditore agricolo riuscirebbe ad abbattere i consumi di energia elettrica per il 
riscaldamento aziendale, aumentare il reddito aziendale grazie alla vendita del prodotto, rendere i processi più 
sostenibili sia dal punto di vista economico che aziendale. 
 
Competenze e conoscenze 
Il Consorzio “G.P. Ballatore” nell’ambito dei suddetti progetti ha sviluppato le conoscenze e le competenze utili per 
affiancare dal punto di vista tecnico-scientifico le aziende interessate allo sviluppo di questo prodotto innovativo. Nella 
suddetta attività inoltre potrebbero essere coinvolte altri enti ed aziende che possiedono competenze specifiche già 
consolidate come il Laboratorio Biomasse del Dipartimento D3A dell’Università Politecnica delle Marche e l’azienda F.lli 
TATANO S.n.c. di Cammarata (AG) (www.tatano.it) specializzata nella produzione di caldaie a biomassa. 
 
Reti di cooperazione interregionale e transnazionale 
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Nell’ambito del progetto MixBio-Pells, un programma di ricerca europeo finanziato dall’Intelligent Energy Europe il cui 
referente in Italia è il Comitato Termotecnico Italiano, si è avviata la creazione di un network di operatori coinvolti nel 
settore dei biocombustibili solidi disposto a scambiare informazioni e a proporre soluzioni ed iniziative.  
Nell’ambito del progetto PRO.HU.V.E “Valutazione tecnico-economica dei sistemi colturali  per la produzione di olio 
vegetale a scopo energetico in Tunisia” (2011- 2014), il Consorzio “G.P. Ballatore” ha collaborato con enti di ricerca e 
aziende della Tunisia operanti nell’ambito delle produzioni agroenergetiche.  
Inoltre la tematica dell’agripellet è argomentata a livello nazionale da diversi organismi di ricerca e non, operanti nel 
settore dell’energia e dell’agroalimentare. Per citarne alcuni l’8/11/2012 si è tenuto presso la Fiera di Bologna EIMA 
International 2012 - EIMA Energy il Seminario: Pellet da biomasse agro-forestali (agripellet), il 19/3/2011 a Cremona, 
presso Bioenergy Italia, si è tenuto il seminario nazionale del Comitato Termotecnico Italiano: Agripellet e pellet 
combustibili non convenzionali, ambiti di sviluppo e opportunità per il settore agricolo e industriale. 
Sono dunque già esistenti le basi per forme di cooperazione con organismi a livello nazionale che si occupano di 
agripellet, al fini di scambiarsi i know how necessari per lo sviluppo dei corretti diagrammi di lavorazione, la diffusione 
della tecnologia necessaria anche attraverso lo sviluppo di eventuali prototipi o macchinari da avviare alla produzione. 
 
Ricadute ed impatti anche in termini di innovazione sociale 
La produzione di agripellet utilizzando residui agricoli avrebbe un impatto positivo su diversi livelli: 

- ambientale: la combustione di pellet inquina meno rispetto alla combustione in campo delle biomasse di provenienza, 
pratica ancora oggi diffusa, il suo utilizzo recupera l’energia racchiusa dentro le sostanze lignocellulosiche e riduce 
l’utilizzo di energia da combustibile di tipo fossile; 

- gestionale: i residui della potatura di vite, olivo e la paglia di colture erbacee (grano duro, brassica carinata, brassica 
napus) avrebbero una loro valorizzazione adeguata.  

- qualità della vita: l’autoconsumo del pellet o la sua vendita inciderebbe positivamente sul reddito dell’imprenditore 
agricolo. Le colture cerealicole, insieme a quella dell’olivo e della vite, coinvolgono una rilevante fetta di imprenditori 
agricoli siciliani.  
distretti produttivi regionali: la produzione di agripellet a livello regionale avrebbe ricadute positive sia a livello agricolo 
nei distretti cerealicolo, olivicolo e viticolo sia nel sistema produttivo regionale di stufe e caldaie alimentate da 
biomassa. 

 
4. Allegati 

- Allegato 1: Pubblicazione – Studio di fattibilità per l’introduzione di filiere agro-energetiche in Sicilia (progetto 
Fi.Sic.A.) 

- Allegato 2: Presentazione al convegno progetto ERICA_ VALORIZZAZIONE ENERGETICA DELLE BIOMASSE 
VEGETALI_PROF TOSCANO_ Prof G. Toscano 

- Allegato 3: Presentazione al convegno progetto ERICA_ Aspetti tecnico-economici della coltivazione della 
Brassica carinata in Sicilia_ Dott. B. MESSINA 
 


