
L e colture dedicate alla produzione di ener-
gia rispondono a precise richieste di natura
strategica ed ambientale quali la parziale

sostituzione di combustibili di origine fossile con
fonti rinnovabili e possono inoltre fornire un con-
tributo alla riduzione dei gas serra per effetto dell’”orga-
nicazione” di notevoli quantità di anidride carbo-
nica. A queste considerazioni si possono associare
aspetti più direttamente connessi al comparto agri-
colo; in particolare le coltivazioni da biomassa asse-
condano gli ultimi orientamenti della politica comu-
nitaria, oltre a sviluppare il concetto di multifun-
zionalità dell’azienda agricola. Una visione, que-
st’ultima, che negli ultimi anni si è andata consoli-
dando e praticabile attraverso la conservazione e la
tutela del paesaggio rurale, la valorizzazione dei ter-
reni marginali, la conversione verso modelli a bas-
so input e,appunto, l’impiego dei sottoprodotti agri-
coli ed industriali a fini energetici.
Nell’attuale panorama sperimentale le specie con-
siderate più interessanti per la produzione di ener-
gia elettrica mediante termovalorizzazione sono il
pioppo (Populus spp.), il miscanto (Miscanthum
giganteum), la canna comune (Arundodonax) ed il
panico (Panicum virgatum) tra le poliennali, non-
chè il sorgo (Sorghum bicolor) tra le annuali. At-
tualmente le specie a ciclo poliennale stanno rice-
vendo una minore attenzione da parte degli agri-
coltori in quanto impegnano l’azienda agricola per
periodi medio-lunghi in un momento in cui c’è
notevole incertezza imprenditoriale,mentre le col-
ture a ciclo annuale sono maggiormente svincola-
te da queste considerazioni.

UN PIANTA MOLTO RUSTICA 
Il sorgo è una graminacea di origine africana, at-
tualmente diffusa anche in Europa, dove viene col-
tivata soprattutto per la produzione di granella o di
insilato, previa trinciatura per la destinazione ali-
mentare zootecnica. In linea generale il sorgo è ca-

ratterizzato da una fase iniziale di sviluppo piutto-
sto lento e solo dopo l’emissione di numerose foglie
inizia una fase di allungamento degli internodi (le-
vata), alla quale segue l’emissione del pennacchio.È
una pianta molto rustica e quindi adattabile a diffe-
renti tipi di terreno anche in contesti caratterizzati
da elevata salinità dei suoli.
Le esigenze nutritive della specie sono molto simili
a quelle del mais; i valori delle asportazioni regi-
strate nel sorgo da biomassa si aggirano rispettiva-
mente intorno ai 10 kg di N (azoto), 3 kg di P2O5

(anidride fosforica) e 12 kg di K2O (ossido di po-
tassio) per tonnellata di sostanza secca prodotta.La
temperatura media ottimale per lo sviluppo del sor-
go si attesta sui 25-27 °C; quella minima richiesta
per la germinazione dei semi oscilla tra 10 e 14 °C
(mais 8-10°C).
Il sorgo ha una notevole capacità di estrazione del-
l’acqua dal terreno grazie all’impostazione dell’ap-
parato radicale estremamente profondo; inoltre la
struttura anatomica del fusto, unita alla presenza di
cere sulla pagina fogliare e le piccole dimensioni de-
gli stomi, contribuiscono a contenere l’evaporazio-
ne dell’acqua. I consumi idrici unitari della specie
sono decisamente bassi e pari a circa 200 litri di ac-
qua per chilogrammo di sostanza secca della parte
aerea. L’apporto minimo di acqua da precipitazioni
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La raccolta del sorgo
può essere effettuata
secondo la modalità
di trinciatura
adottando le
falciatrinciacaricatrici
utilizzate per il mais,
mentre nei periodi
estivi, più adatti
per l’essiccazione,
si può procedere
alla fienagione
in campo previo
taglio e sfibratura.

RICERCA E SPERIMENTAZIONE

COLTURE ENERGETICHE

I risultati dell’esperienza di coltivazione condotta nel 2008
nella bassa pianura modenese su un centinaio di ettari confermano
che la specie può essere una valida alternativa al mais.
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durante il ciclo, in terreni con scarse risorse idriche
immagazzinate,deve essere di almeno 300 millime-
tri durante la stagione vegetativa.
In virtù del ciclo annuale il sorgo può essere inseri-
to nei normali avvicendamenti colturali spesso in
precessione ai cereali autunno-vernini, come il fru-
mento e l’orzo.Viene inoltre annoverata come spe-

cie miglioratrice delle carat-
teristiche fisiche del terreno
in virtù dell’effetto positivo
della struttura del terreno
esercitata dall’apparato ra-
dicale. Rispetto al mais il
sorgo è una pianta più rusti-
ca e quindi adattabile a dif-
ferenti tipi di suolo.La lavo-
razione principale del terre-
no consiste preferibilmente
in un’aratura effettuata a 35-
45 centimetri di profondità
o in un’estirpatura profon-
da in funzione della tessitu-
ra del terreno,seguita da una
accurata preparazione del
letto di semina per assicura-
re una rapida e uniforme
emergenza.

L’epoca di semina nella pianura emiliano-roma-
gnola si colloca tra la fine del mese di marzo fino
all’inizio di maggio; la densità di investimento per
la coltura destinata alla produzione di biomassa va-
ria tra le 10 e le 20 piante al metroquadro, allo sco-
po di realizzare un equilibrio tra la maggiore pro-

duttività e il contenimento dell’allettamento.Rela-
tivamente alla fertilizzazione di base, consideran-
do le asportazioni della coltura si possono orienta-
tivamente distribuire alla semina circa 60-80 chi-
logrammi/ettaro di anidride fosforica e in coper-
tura circa 40-80 chilogrammi/ettaro di azoto (30-
50% della quantità complessiva richiesta)in forma
ammoniacale o ureica.
Il sorgo presenta fasi di germinazione e di crescita
iniziale piuttosto lente e questo limita la competiti-
vità della coltura nei confronti della flora infestante
durante i primi stadi di sviluppo, rendendo pertan-
to fondamentali gli interventi per ridurre la compe-
tizione nei confronti delle malerbe quali:
� adeguate lavorazioni del terreno;
� interventi erbicidi di pre-emergenza o solo tecni-

ca della falsa semina in caso di assenza di infestanti
graminacee;
� interventi di post-emergenza con erbicidi fitor-

monici ad azione dicotiledonicida.
Le avversità specifiche di ordine patologico e paras-
sitario del sorgo sono pressoché trascurabili.
La coltura da biomassa ha una certa tendenza ad al-
lettare,con problematiche in fase di raccolta mecca-
nizzata che determinano elevate perdite. Per questo
è importante ottimizzare la densità di investimento,
la fertilizzazione azotata e la scelta delle varietà. La
raccolta può essere effettuata circa 10 giorni prima
della fioritura, quando risulta massimo l’accumulo
di sostanza secca e di cellulosa nel culmo.
Nel caso del doppio taglio l’epoca del primo sfalcio
va anticipata all’inizio di luglio in modo da non ri-
durre la produttività della coltura con eventuali ri-

Tab. 1 – Pratiche agronomiche adottate su sorgo da biomassa coltivato nel 2008. 
OPERAZIONI
Precessione colturale
Lavorazioni principali e secondarie

Concimazione

Epoca e modalità di semina
Investimento

Periodo di emergenza

Diserbo

Sarchiatura meccanica
Trattamenti antiparassitari
Schema sperimentale

Raccolta

Modalità di raccolta

COLTURA PRINCIPALE
Frumento o mais
Autunnali, aratura a 35-45 cm o estirpatura seguita da  erpicature a 10 cm
Nessun apporto di fosforo e potassio. In alcuni casi sono state apportate
circa 50 unità di azoto (N) per ettaro.
Semina di precisione effettuata tra la metà di marzo e la fine di aprile.
45-50 cm oppure 75 cm di interfila per una densità di circa 15 piante al
metro quadrato.
Fine aprile/primi di maggio
Approccio differenziato in funzione della flora infestante: pre-semina con
devitalizzante, pre-emergenza con p.a. residuale, post-emergenza con p.a.
ad azione fogliare. 
Eseguita principalmente nei terreni di medio impasto
Nessuno 
Parcelloni a strip-test
1° taglio: fine luglio - Taglio unico: settembre 
2° taglio: fine settembre primi di ottobre

A - Meccanica con falciatrinciacaricatrice con testata da mais ceroso.
B - Meccanica con taglio, condizionamento e sfibratura prevedendo

l’impiego di diverse attrezzature presenti comunemente nell’areale di
coltivazione unitamente a macchine sperimentali (prototipo del Cra-Ing).
A seguire operazioni di ranghinatura ed imballatura

COLTURA INTERCALARE
Pisello
Estirpatura seguita da erpicatura
Nessun apporto di fosforo e potassio. In alcuni casi
sono state apportate circa 50 unità di N per ettaro.
Semina di precisione effettuata a fine maggio.
45-50 cm oppure 75 cm di interfila per una densità
di circa 15 piante al metro quadrato.
Primi di giugno

Post-emergenza con p.a. ad azione fogliare.

Eseguita per confronti parcellari
Nessuno
Parcelloni a strip-test

Taglio unico: fine settembre

A - Meccanica con falciatrinciacaricatrice con testata
da mais ceroso.
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Dall’esperienza
maturata in campo
nel 2008 è stato
possibile evidenziare
le ottime performance
produttive della
coltura.
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tardi. In funzione delle differenze di lunghezza del
ciclo a seconda della varietà e del tipo di terreno,nei
nostri areali di coltivazione l’epoca di taglio unica va
da metà agosto a metà settembre, anche se sensibili
differenze possono essere determinate dal microcli-
ma dell’area. La biomassa alla raccolta ha un conte-
nuto in sostanza secca indicativa variabile dal 25 al
35% circa.

LA PROVA DI COLTIVAZIONE   
Nel 2008 è stata condotta nella bassa pianura mo-
denese un’esperienza di coltivazione di sorgo da bio-
massa promossa da Italia Zuccheri ed Ecospark, in
collaborazione con la società “Agricoltura ed ener-
gia”.Sono state coinvolte 35 aziende agricole,per una
superficie complessiva di circa un centinaio di etta-
ri, mirante a valutare la produttività della pianta in
differenti percorsi colturali ed epoche di raccolta.Le
principali informazioni relative alla tecnica coltura-
le impiegata sono riportate nella tabella 1.
La coltura è risultata facilmente inseribile negli av-
vicendamenti colturali del basso modenese, in un
contesto di limitata alternativa a seguito della quasi
completa scomparsa della bietola. Presenta un ciclo
leggermente più lungo rispetto al mais,nei confronti
del quale si differenzia per caratteristiche più favo-
revoli ad una valida alternativa colturale, tra cui

principalmente la maggior rusticità, adattabilità e
resistenza alla siccità.
Non ha manifestato particolari esigenze nutritive,
non rispondendo alle concimazioni azotate in virtù
dell’elevata capacità estrattiva dell’imponente appa-
rato radicale.Al momento della raccolta presentava
un maggior contenuto di umidità rispetto al mais e,
nel caso della fienagione in campo, è opportuno
condizionare energicamente il culmo al fine di faci-
litarne l’essiccazione, con la necessità di sviluppare
macchine dedicate per tale scopo.
La produttività media complessiva si è attestata in-
torno alle 20 tonnellate ad ettaro di sostanza secca
per le differenti epoche e modalità di raccolta. L’iti-
nerario colturale che prevedeva il doppio sfalcio ha
evidenziato produzioni maggiori (oltre 26 tonnella-
te/ettaro di sostanza secca). Il doppio sfalcio si pre-
senta come una soluzione maggiormente produtti-
va, con la possibilità di associare il primo sfalcio per
la fienagione del prodotto in combinazione con la
seconda raccolta come trinciato, per ottimizzare la
filiera da un punto di vista agronomico ed agroin-
dustriale. In prospettiva tale approccio può evolve-
re in un sistema di raccolta costituito preventiva-
mente da falciacondizionatrice abbinata successiva-
mente ad un carro autocaricante trinciante che ope-
ra in andana su prodotto pre-essiccato.�
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