
RICERCA E SPERIMENTAZIONE

Nell’ambito dello sviluppo delle biomasse
agricole per uso energetico, nel centro-nord
Italia un certo interesse è stato riservato al

sorgo (Sorghum bicolor), coltura annuale che com-
porta minori vincoli di immobilizzazione del ter-
reno ed una gestione tecnica comparabile a quella
delle colture tradizionalmente praticate.
Per verificare gli aspetti tecnici, produttivi ed eco-
nomici di questa specie si è realizzata una coltiva-
zione su 20 ettari, volta ad indagare la densità di
semina, la concimazione azotata e, in particolare,
la raccolta del prodotto, che nella filiera produtti-
va delle colture energetiche riveste un ruolo fon-
damentale.
L’esperienza è stata eseguita nel 2007 nell’ambito
di progetti finanziati dalla Regione Emilia- Roma-
gna e coordinati dal Crpv. Le informazioni prin-
cipali sul terreno e sulla coltivazione sono riporta-
te in tabella 1.
Le prove di densità di investimento e di concima-
zione azotata sono state realizzate su 9 parcelloni
con le combinazioni ottenibili da 18,5; 22,2 e 27,8
semi/m2 e da 92; 161 e 230 unità di azoto.Sono sta-
ti inoltre rilevati i parametri biometrici (altezza
delle piante,diametro basale ed apicale),i dati pro-
duttivi ed il contenuto di umidità.

La raccolta della biomassa, realizzata con due me-
todologie - “linea trinciatura” e “linea imballatu-
ra”-  ha fornito nel primo caso materia prima,trin-
ciata tal quale, per l’alimentazione di un impianto
di biogas; nel secondo un prodotto essiccato in
campo ed imballato,destinato alla combustione in
una centrale termoelettrica.

RISULTATI  BIOMETRICI E PRODUTTIVI
L’andamento climatico del periodo semina-raccol-
ta ha fatto rilevare una primavera e un’estate poco
piovose,nonché alti valori delle temperature massi-
me lungo un ampio periodo con abbassamenti evi-
denti solo dopo gli eventi piovosi.
La coltura ha presentato un’emergenza lenta e diffi-
coltosa, a causa delle condizioni del terreno e della
limitata disponibilità idrica per effetto dell’anda-
mento climatico. Successivamente con l’approfon-
dimento dell’apparato radicale si è avuto un buon
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Tab. 1 – Dati aziendali e di coltivazione.
Ubicazione

Superficie

Precessioni colturali

Terreno

Varietà sorgo

Semina

Raccolta

Alfonsine (RA) -   Az. Dana di Agrisfera 

20 ettari

2006 frumento tenero 

2005 barbabietola da zucchero 

2004 frumento duro 

Tessitura: franco limosa –argillosa 

Terreno (S 13%, L 52% A 35%) 

Subalcalino pH 8,04 

H 133 (Syngenta)

18 aprile 2007

21 – 30 agosto 2007
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sviluppo vegetativo, che ha portato ad una crescita
regolare delle piante.
I dati rilevati alla raccolta mostrano sostanzialmen-
te minime differenze tra le diverse tesi di concima-
zione e di densità di semina.
Dati biometrici. Per la densità di piante alla raccol-
ta si sono contati mediamente 13,5 culmi al m2,sen-
za evidenti differenze tra le tesi per la compensazio-
ne dovuta ai culmi di accestimento. L’altezza delle
piante, compresa tra 2,71 e 3,60 m con una media
generale di 3,28 m, può essere considerata interes-
sante, tenuto conto dell’andamento climatico regi-
strato, anche se inferiore alla potenzialità di svilup-
po della specie.
Il  diametro basale dei culmi è variato da 16,1 a 21,1
mm,con un valore medio di 19,3 mm; il valore me-
dio del diametro apicale è risultato di 9,3 mm, con
un range compreso tra 9,2 e 12,2 mm.
Dati produttivi. Con riferimento alla produzione
di biomassa trinciata, la resa media ottenuta è di 47
t/ha, con umidità media del 61,7%, ed è compresa
in un range tra 41,2 e 50,5 t/ha (grafici 1 e 2 a pag.
68). La falcia-trincia-caricatrice ha operato a un’al-
tezza di taglio variabile tra i 10 e i 20 cm, lasciando
la parte basale della pianta nel terreno; questa è sta-
ta quantificata,sulla base di un campione,in 6,6 t/ha
di prodotto tal quale.
La sostanza secca è stata di 17,8 t/ha e,considerata la
parte non tagliata di 2,0 t/ha, complessivamente di
19,8 t/ha (grafico 3). Nel caso del prodotto imballa-
to si sono invece ottenute 14,6 t/ha di biomassa to-
tale e 10,8 t/ha di s. s.

LA  RACCOLTA
I risultati ottenuti sono stati  suddivisi in funzione
delle due linee “trinciatura”e “imballatura”.
Nella linea “trinciatura”si è intervenuti con una fal-
cia-trincia-caricatrice semovente equipaggiata con
una testata per silo-mais; la macchina lavorava in
parallelo ad un rimorchio sul quale veniva caricato
il prodotto (foto 1). La falcia-trincia-caricatrice ha
fatto registrare una velocità effettiva di 6,2 km/h,
che ha determinato una elevata capacità operativa
pari a 2,9 ha/h.

La spesa energetica della linea trinciatura è risultata
di 1.284,1 MJ/ha (tabella 2).
La linea “imballatura” era composta dalle seguenti
fasi: taglio e sezionatura del fusto, condizionatura
del prodotto, essiccazione in campo, andanatura e
imballatura. Per il taglio e la sezionatura del fusto si
è utilizzata una testata spannocchiatrice montata su
di una mietitrebbia (foto 2), in cui l’apparato treb-
biante veniva escluso.La mietitrebbia,necessaria so-
lo per fornire potenza alla testata spannocchiatrice,
avanzava con una velocità effettiva di 5,6 km/h che
ha portato ad una capacità operativa di 2,4 ha/h.
In successione è stata impiegata la falcia-condizio-
natrice portata da un trattore con guida retroversa

Tab. 2 – Spesa energetica e perdite di prodotto.

Anni

Linea “Trinciatura”

Linea “Imballatura 1”

(falcia-condizionatrice)

Linea “Imballatura 2”

(trincia stocchi)

Spesa energetica
MJ/ha

1.284,1

1.823,8

1.827,1

Perdite (% sulla produzione in sostanza secca)
Al taglio

10,1

7,3

7,3

A terra

-

12,5

27,2

Totali

10,1

19,8

34,5

Tab. 3 – Ipotesi di confronto economico.

t/ha di sostanza secca

% umidità

t/ha di prodotto tal quale

Trinciato per biogas

17,8

61,7

46,5

Imballato per centrale

10,8

25,8

14,6

€/ha

170,00

160,00

140,00

70

190

730

280

1.010

31

930

961

- 49

€/t

3,66

3,44

3,01

1,51

4,09

16,00

6,02

21,72

0,67

20,00

20,67

- 2,70

€/ha

170,00

160,00

140,00

70

250

790

100

890

31

810

941

- 59

€/t

11,64

10,96

9,59

4,79

17,12

54,11

6,85

60,96

2,12

55,48

57,60

- 4,04

Preparazione terreno

Semina

Concimazione

Cure colturali

Raccolta

Totale costi variabili

Carico e trasporto

Totale f.co impianto utilizzatore

Contributo UE colture energetiche

Valore vendita prodotto

Totale ricavi

Margine lordo

Dati
produttivi

Costi (euro)

Ricavi (euro)
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(foto 3, pag. 67), che ha completato la raccolta ta-
gliando gli stocchi che emergevano dal terreno e
condizionando tutto il prodotto. In alternativa alla
falcia-condizionatrice è stato valutato anche un trin-
ciastocchi con larghezza di lavoro di 4,5 m, fatto la-
vorare con il carter aperto,accortezza necessaria per
avere una trinciatura lunga e ottenere un prodotto
imballabile (foto 4, pag. 67). La falcia-condiziona-
trice ha lavorato con velocità effettiva di 9,3 km/h e
capacità operativa di 4,3 ha/h, mentre per il trincia-
stocchi si è rilevata una velocità media effettiva di 7,5
km/h (capacità operativa di 2,4 ha/h).
Dopo alcuni giorni di essiccazione in campo, si è
proseguito con la messa in andana del prodotto tra-
mite giroranghinatore (foto 5, pag. 67) e con l’im-
ballatura,usando una rotoimballatrice a camera va-
riabile (foto 6,pag.67). Il ranghinatore ha operato a
velocità effettiva di 6,1 km/h e rispettiva capacità
operativa di 3,4 ha/h; in successione si è intervenu-
to con la rotoimballatrice, la cui capacità operativa
è risultata di 0,8 ha/h.

Il peso medio di ogni balla è risultato di 532 kg,con
una umidità media sul prodotto tal quale del 25,8%.
Nella falcia-condizionatrice e nel trinciastocchi le
perdite dovute all’altezza di taglio a 7,0 cm da ter-
ra sono risultate del 7,3% sul prodotto secco, men-
tre le perdite di prodotto lasciato a terra e non imbal-
lato sono risultate del 12,5% e del 27,2% rispetti-
vamente per la falcia-condizionatrice e per il trin-
ciastocchi; di conseguenza le perdite totali sono
risultate rispettivamente del 19,8% e 34,5%.
La spesa energetica nel caso di utilizzo della fal-
cia-condizionatrice è di 1.823,8 MJ/ha, mentre
per il trinciastocchi è risultata di 1.827,1 MJ/ha
(tabella 2).

ASPETTI ECONOMICI
L’elaborazione del costo e del bilancio colturale (ta-
bella 3) effettuata tenendo conto delle due destina-
zioni di utilizzazione energetica, indica che il margi-
ne lordo nella situazione sperimentata (Plv - costi
variabili) e con le rese produttive conseguite, non
raggiunge livelli positivi sia nel caso del trinciato in-
tegrale, consegnato all’impianto di biogas, sia per il
sorgo trattato e inviato alla centrale termoelettrica.
Con riferimento ai costi, l’incidenza della raccolta è
maggiore con la linea “imballatura”, mentre la linea
“trinciatura”, a fronte di minori costi diretti dell’o-
perazione, comporta maggiori oneri di trasporto, a
causadellamaggior quantità di biomassa umida mo-
vimentata dal campo all’impianto di utilizzazione.
Dai dati della tabella 3 si evidenzia che le produ-
zioni lorde vendibili  unitarie conseguite sono sta-
te pari a 961 e 841 euro/ha, derivanti dai prezzi di
20 euro/t per il sorgo trinciato e di 55,5 euro/t per
il sorgo imballato, cui si aggiungono 31 euro/ha
di aiuto alle colture energetiche percepito ai sen-
si del Reg. Ce 1782/2003. I margini di contribu-
zione ammontano a -49 e -59 euro/ha (-2,70 e

Graf.1 - Produzione unitaria di sorgo trinciato.
RICERCA E SPERIMENTAZIONE

Graf. 3 – Biomassa secca di sorgo trinciato. 

NOTE: D1=18,5; D2=22,2; D3=27,8 semi/m2 -  N1=92; N2=161;
N3=230 unità di azoto

Graf. 2 – Biomassa totale di sorgo trinciato.

NOTE: D1=18,5; D2=22,2; D3=27,8 semi/m2 -  N1=92; N2=161;
N3=230 unità di azoto
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-4,04 euro/t) rispettivamente per il sorgo trincia-
to e per quello imballato.

IN CONCLUSIONE…
La coltura del sorgo da fibra in pieno campo è di fa-
cile inserimento negli ordinamenti aziendali,poiché
necessita di attrezzature e pratiche colturali simili a
quelle tradizionali; sono invece richiesti maggiori
impegni per la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio.
Le rese produttive, ottenute su ampia superficie e in
buone condizioni agronomiche, non hanno per-
messo di ricavare un reddito positivo e sufficiente
per competere con le coltivazioni tipiche della zona;
è quindi determinante ottenere produzioni unitarie
più elevate e contenere i costi.A tale scopo, per con-
tenere i costi di fertilizzazione e stabilizzare le rese
unitarie su alti livelli, può essere opportuno anche
per il sorgo l’utiliizzazione di acque reflue e fanghi
di depurazione.
Con la linea “trinciatura”si ottiene un prodotto con
bassa massa volumica che comporta elevati costi di
trasporto e, di conseguenza, le coltivazioni devono
essere ubicate vicino all’impianto di utilizzazione (il
trasporto appare anti-economico oltre i 25 chilo-
metri). Con questa linea di raccolta si può interve-
nire in qualunque periodo, in estate e in autunno,

non avendo problemi di essiccamento in campo,
però il prodotto è destinabile solo alla produzione
del biogas, non essendo idoneo alla combustione
diretta tal quale.
Nella linea “imballatura”gli svantaggi sono dovuti a
modalità di intervento in più fasi, al taglio e convo-
gliamento del prodotto che per le dimensioni eleva-
te delle piante non permettono l’intervento diretto
delle falciatrici e falcia-condizionatrici da foraggio,
e infine all’essiccamento in campo,che deve avveni-
re in un periodo breve, quando le condizioni me-
teorologiche lo permettono.Con elevate superfici da
raccogliere si dovrebbe iniziare l’operazione dopo la
prima decade di agosto. Un altro svantaggio di que-
sta linea di raccolta è dovuto alle perdite elevate in
campo, soprattutto se si utilizza il trinciastocchi per
la sfibratura. Le fasi di rivoltamento e andanatura
aumentano le perdite ed il rischio di inquinamento
del prodotto con terra.I vantaggi sono dovuti al bas-
so livello di umidità del prodotto,che favorisce il tra-
sporto e lo stoccaggio e che ne consente l’utilizza-
zione per l’alimentazione delle caldaie.
Sotto il profilo della spesa energetica le due linee di
raccolta evidenziano solo modeste differenze (540
MJ/ha) dovute principalmente al maggior numero
di macchine impiegate nella linea “imballatura”.�
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