
Programma Nazionale Biocombustibile (finanziato dalla Regione 
Emilia-Romagna, nell’ambito del programma nazionale 
“Biocombustibili” predisposto dal Ministro delle Politiche Agricole). 
Obiettivi del progetto dal 2001-02 
 
La possibilità di sviluppare energie alternative partendo da produzioni agricole è uno dei temi di 
maggior interesse negli ultimi anni, in quanto le colture da biomassa ad uso energetico rappresentano 
una risorsa potenzialmente vantaggiosa sia per l’agricoltura che per l’ambiente, potendo essere 
inserite nei normali avvicendamenti colturali e ricoprendo un ruolo particolarmente interessante anche 
per aree marginali e terreni a riposo (set-aside). In particolare il biodiesel, ottenuto dall’estrazione e 
dalla successiva esterificazione degli oli di semi di girasole, colza e soia, è ritenuto ormai da più parti 
un’opzione efficace e relativamente semplice, in grado di sostituire totalmente o parzialmente il 
gasolio di origine fossile nel riscaldamento ad uso civile, nell’autotrazione e nel trasporto marittimo e 
fluviale. 
La Regione Emilia-Romagna, all’interno del Programma Nazionale Biocombustibili (PROBIO) del 
MIPAF, progetto che nasce nel 2001 e della durata di due anni (2001-02), è impegnata in azioni 
dimostrative allo scopo di studiare e promuovere l’introduzione di piante oleaginose per la produzione 
di biodiesel in diversi areali della regione. 
Nell’ambito del progetto, sono state predisposte diverse prove dimostrative impiegando varietà di 
colza “00” (zero glucosinolati e zero acido erucico) e girasole “HOSO” (ad alto contenuto di acido 
oleico), particolarmente adatte alla successiva trasformazione degli oli in biodiesel. 
L’obiettivo di tali prove, allestite in differenti condizioni pedoclimatiche (in pianura e in collina), è stato 
quello di: 
 
- verificare la sostenibilità agronomica e ambientale di un itinerario di coltivazione a 
ridotto livello di input (L.I.) rispetto ad uno tradizionale (T.I.), differenziando pratiche 
quali le lavorazioni del terreno, il diserbo, la fertilizzazione. 

 
Il bilancio energetico della coltura assume in questo caso, come per tutte le colture destinate alla 
produzione d’energia, un’importanza rilevante. L'attività è stata finalizzata all’individuazione di metodi 
di contenimento degli input energetici, compatibilmente con la salvaguardia di adeguati livelli di 
produttività, al fine di migliorare il bilancio energetico globale, dalla fase di coltivazione fino alla 
trasformazione in biodiesel, ottimizzando la relazione tra energia prodotta e consumata nella filiera. 
 
 


