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Programma nazionale biocombustibili (finanziato dalla Regione 
Emilia- Romagna, nell’ambito del programma nazionale 

“Biocombustibili” predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole). 
 

RISULTATI 
Risultati agronomici 
La differenziazione tra input tradizionale e basso, per quanto riguarda la preparazione del terreno, è 
avvenuta principalmente adottando aratura e uno-due passaggi di erpice rotante da una parte ed 
estirpatura e una sola erpicatura dall’altra. 
Nelle aree collinari, data la peculiarità dell'ambiente, l’aratura si è resa necessaria in entrambi gli 
itinerari tecnici e la differenziazione è stata possibile solo per quanto riguarda le successive lavorazioni 
di affinamento (erpice rotante o frangizolle ad esempio). 
Nel solo caso di una minima lavorazione combinata alla semina i risultati non sono stati 
particolarmente positivi, per cui la semina su sodo (con o senza minima lavorazione) va adottata con 
cautela. L'utilizzo di gliphosate è pratica diffusa per la pulizia del letto di semina, mentre per il diserbo 
di pre-emergenza si impiegano le miscele di pendimetalin + linuron o pendimetalin + metolachlor. 
Con una adeguata lavorazione del suolo e in terreni non particolarmente infestati può risultare 
sufficiente l'impiego del disseccante in pre-semina. Diversa è però la valutazione del punto di vista del 
consumo energetico tra operazioni meccaniche e interventi fitosanitari. 
Per quanto riguarda la concimazione, nella tecnica tradizionale, nella maggior parte dei casi, sono stati 
distribuiti quantitativi di azoto intorno agli 80 kg/ha; nell’itinerario a basso impatto questi quantitativi 
risultano generalmente dimezzati. Dai risultati delle analisi qualitative, si dimostra una sostanziale 
equivalenza tra itinerario ad alto e basso input sia per la resa in olio sia per il contenuto di acido 
oleico. 
 
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. Mentre nel 2001 il livello di input nel sistema agricolo è stato 
modificato agendo prevalentemente sul livello di concimazione, nel 2002 l’attenzione si è focalizzata 
sul consumo di gasolio attraverso la diversificazione delle lavorazioni del terreno. La riduzione 
dell'apporto energetico di macchine e combustibile dall’Input tradizionale al basso è stata del 32%. 
Ulteriori riduzioni dell’immissione d’energia nel sistema sarebbero possibili, mantenendo un livello di 
produzione accettabile, solo cambiando le macchine presenti nel comprensorio con altre dotate di 
maggiore capacità operativa ed eliminando le lavorazioni profonde. Nella gran parte delle situazioni, i 
fertilizzanti sono stati ridotti nel basso input attraverso l’eliminazione della concimazione post-
emergenza che ha sfruttato le capacità di catturare l’azoto nel suolo del girasole. 
Il costo energetico del diserbo si è mantenuto costante per la necessità di effettuare sempre  
trattamenti in presemina. In totale il consumo energetico è stato ridotto rispetto alla tecnica 
tradizionale del 46%. 
Dalla ricerca svolta nel biennio 2001/2002 è possibile sintetizzare i seguenti risultati: 

� La riduzione degli input energetici non pregiudica 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. 
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� 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. 

 
 


