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Programma Nazionale Biocombustibile (finanziato dalla Regione 
Emilia-Romagna, nell’ambito del programma nazionale 
“Biocombustibili” predisposto dal Ministro delle Politiche Agricole). 
 
RISULTATI 
Sulla base dei dati raccolti durante la fase di coltivazione è stato possibile elaborare i bilanci 
energetici delle due colture nelle situazioni prese in esame. Ciò ha permesso di delineare il bilancio 
energetico della filiera biodiesel completa. 
 
Risultati agronomici 
Girasole. Nell’ordinamento colturale, il girasole trova la sua collocazione più razionale in 
successione a cereali autunno-vernini. In alternativa alle tecniche di lavorazione tradizionali per la 
preparazione del terreno, sono state adottate l'estirpatura e la vangatura, per lo più a 25 cm, 
seguite da erpicatura con attrezzo a molle o a dischi. La concimazione è stata la pratica 
agronomica di maggiore differenziazione tra L.I. (input tradizionali) e T.I. (basso input), sia in 
localizzazione alla semina, sia in copertura. Il girasole è considerato una pianta capace di ben 
sfruttare le riserve azotate del suolo e del sottosuolo e riduzioni considerevoli o totali degli apporti 
di tale elemento spesso non hanno influenzato le rese produttive. 
Prendendo in esame le tecniche di controllo delle malerbe, il diserbo del letto di semina con 
glifosate, prodotto di buon profilo ambientale, è pratica diffusa in L.I. e T.I. Il primo anno di prove 
dimostrative ha evidenziato la sostanziale validità tecnica dell'itinerario L.I., tuttavia non è ancora 
possibile trarre indicazioni conclusive. 
Colza. Per quanto riguarda le precessioni, nella maggior parte dei casi considerati la coltura segue 
un cereale autunno-vernino (o comunque una graminacea), del quale occupa lo stesso posto 
nell'avvicendamento. Il colza, però, si giova di lavorazioni più superficiali che meglio salvaguardano 
l'umidità del terreno a beneficio della germinabilità del seme. In un itinerario a ridotto impatto 
ambientale appare pertanto tecnicamente valido l'impiego di erpici a dischi (o estirpatore) seguito 
da uno o più passaggi di erpice a molle. 
Analogo discorso vale per la concimazione, realizzata solo in T.I. nella maggior parte dei casi in 
presemina e in copertura. Considerando le pratiche del diserbo e della fertilizzazione, le rese 
produttive sono risultate leggermente più basse nell'itinerario L.I. rispetto al T.I., ma comunque 
tali da renderlo economicamente valido. Anche in questo caso, l'esperienza dimostrativa non può 
risultare esaustiva, ma necessita della convalida di un altro anno di attività. 
 
Risultati energetici 
Rispetto ai costi energetici totali, quelli derivanti da lavorazioni del terreno e fertilizzazione azotata 
rappresentano una percentuale molto elevata, sul contenimento di questi fattori si è focalizzata 
l’attenzione nelle tesi a basso input. 
Dai dati rilevati durante l‘attività, si può notare come il consumo energetico nella coltivazione di 
colza sia nettamente superiore al consumo per il girasole; ciò per diversi fattori tra cui una migliore 
conoscenza in Emilia-Romagna della tecnica agronomica nel caso del girasole ma anche e 
soprattutto il fatto che alcuni campi di colza erano localizzati in ambienti collinari dove l’impiego di 
una meccanizzazione ad alta capacità di lavoro risulta più difficile. Ciò spiega l’alta incidenza dei 
consumi energetici legati a carburante e macchine, più del doppio rispetto alle situazioni analizzate 
per la coltivazione di girasole dove sono state impiegate attrezzature ad alta produttività; è 
importante sottolineare che con la tecnica a input ridotto (L.I.) si è riscontrata una notevole 
riduzione dei consumi energetici per entrambe le coltivazioni. 
I risultati finali dei bilanci energetici delle due colture dimostrano che non esiste una correlazione 
tra input impiegati e guadagno energetico, che anzi tende a migliorare nel caso del girasole con 
tecnica L.I. Per quanto riguarda il consumo energetico dell’intera filiera per la produzione di 1 kg di 
biodiesel, i maggiori consumi energetici si verificano a livello della fase agricola ed è proprio in 
questa fase che occorre intervenire per migliorare in efficacia il bilancio energetico complessivo. 
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In conclusione, si può evidenziare che: 
- La riduzione degli input energetici non pregiudica ma anzi in alcuni casi migliora il bilancio 

energetico delle due colture. 
- La tecnica di coltivazione a basso input ha fatto registrare una notevole riduzione dei 

consumi energetici legati all’utilizzo di fertilizzanti e, in misura minore, al carburante 
impiegato nelle operazioni meccaniche. 

- All’aumento degli input non corrisponde un aumento comparabile degli output; dal punto di 
vista energetico e, in ultima analisi, della sostenibilità ambientale ciò significa che un alto 
livello di input non pare giustificato. 

-  Nell’ambito dell’intera filiera del biodiesel, i consumi energetici nella fase di produzione 
agricola risultano i più rilevanti, perciò l’ottimizzazione del consumo di energia per unità di 
prodotto deve necessariamente passare attraverso una riduzione dei consumi energetici in                               
questa fase.     

 
 
 
 


