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Veneto Agricoltura e la 
bioenergia

L’attenzione di Veneto Agricoltura per la bioenergia è di lunga data ed 
inizia con le attività degli Enti poi in essa confluiti con la legge istitutiva 
del 1997.
Negli ultimi anni l’attività di Veneto Agricoltura in tema di bioenergia si è
intensificata ed articolata nelle tre grandi branche della biomassa: solida 
(legno e scarti legnosi) liquida (biocarburanti, OVP), gassosa (biogas e 
biometano).

Legno-energia

biogas



Bioenergie: le assunzioni di base

L’attività di Veneto Agricoltura relativamente alle bioenergie si basa su 
alcune fondamentali assunzioni:

Prerequisito: Il rapporto tra l’input di energia fossile e l’output di energia 
rinnovabile deve essere largamente positivo.

Integrazione del reddito per le aziende agricole: l’utilizzo delle biomasse 
a fini energetici deve costituire una vera opportunità per le imprese 
agricole e forestali e deve essere per esse un’occasione di reddito.   

Beneficio ambientale: lo sviluppo della bioenergia deve essere 
sostenibile da un punto di vista ambientale e deve anzi costituire 
un’occasione per migliorare il quadro ambientale.



Alcune filiere importanti 
per il Veneto I

Veneto Agricoltura ha effettuato approfondimenti sperimentali in molti degli 
scenari energetici che coinvolgono il mondo dell’agricoltura.:

� Biomasse legnose da impianti forestali a funzione 
multipla.

� Fasce di mitigazione lungo il passante di Mestre (Azienda 
Sperimentale dimostrativa “Diana”)

� Aree Forestali di Infiltrazione (Az. 6 progetto “Riducareflui”, 
Az. Agr. Cerantola)

� Fasce tampone boscate (Area NICOLAS Azienda 
Sperimentale dimostrativa “Diana”)



Alcune filiere importanti 
per il Veneto II

� Filiera dei sarmenti del vigneto

� Studio di fattibilità Ascopiave/Provincia di TV (su esperienze 
Coop. Agricola COAL)

� Olio Vegetale Puro per autotrazione agricola

� Collaudo Filera completa dell’OVP (Azienda Sperimentale 
Dimostrativa “Vallevecchia”)



Le  biomasse legnose

•Le biomasse solide, con  particolare riferimento al legno, restano in 
prospettiva la fonte energetica rinnovabile più importante per il nostro 
paese dopo l’idroelettrico.

•Oltre alle fonti del comparto forestale, interessanti prospettive sono 
legate al “Fuori Foresta”, e in particolare agli impianti forestali a 
funzione multipla, nonché all’utilizzo delle grandi quantità disponibili di 
scarti di lavorazione agricola (es. viticoltura).

�La convenienza agli investimenti nella produzione di  energia dal
legno, soprattutto per i produttori di biomassa, passa anche 
attraverso la valorizzazione dei servizi ambientali, c he spesso 
assumono carattere di prevalenza.



CASO di STUDIO 1:
Le Fasce Boscate di Mitigazione

• Su scala regionale, si stima una biomassa potenziale ritraibile di
circa 10.000 t di sostanza secca/anno, che possono arrivare a oltre
30.000 t di sostanza secca/anno nelle condizioni ottimali per l’intero
sistema.

Lungo il PASSANTE DI MESTRE, nell’Azienda di Veneto 
Agricoltura “DIANA”, sono state realizzate Fasce Forestali di mitigazione 
per circa 1 Km

FUNZIONI PRINCIPALI: 
• Assorbimento e stoccaggio della CO2 (fino a 20 t/ha/anno)
• Parziale intercettazione delle polveri e degli inquinanti
• Mitigazione del rumore
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CASO di STUDIO 2: Le Aree 
Forestali di Infiltrazione (AFI)

Nel corso del progetto “RiducaReflui
si è realizzata e monitorata una 
delle “AREE FORESTALI di 
INFILTRAZIONE” oggi presenti 
nell’alta pianura vicentina.

FUNZIONE PRINCIPALE: Contrastare 
il progressivo abbassamento delle falde 
in alta pianura infiltrando acqua 
derivante dai corpi idrici superficiali.

La coperetura forestale ottimale per le 

AFI è una SRF quinquennale, che si 
avvantaggia della presenza di acqua 
su terreni altrimenti molto drenati, 

offrendo un parziale reddito 
compensativo all’impresa agricola 
ospitante 



Le aree forestali di 
infiltrazione

•La realizzazione delle AFI 
richiede alcune semplici opere di 
adduzione idraulica, spesso già
presenti e gestite dal locale 
Consorzio di Bonifica.

•. Il mantenimento di un 
soprassuolo a ceduo (di fatto una 
SRF) consente un reddito diretto.

• La produttività stimata in 
cippato di legno di questi 
sistemi è di 6-8 t/ha/anno di 
ss



CASO di STUDIO 3: Le Fasce 
Tampone Boscate (FTB)

Una delle esperienze che ha portato ad un approfondimento tecnico 
scientifico a lungo termine (serie di dati ultradecennali), è stata quella delle 
Fasce Tampone Boscate realizzate presso l’Azienda “Diana” con il 
Consorzio di Bonifica “Acque Risorgive”. (quasi 30 ettari di FTB aziendali 
a partire dal sito sperimentale “NICOLAS”)

FUNZIONE PRINCIPALE: Fitodepurazione delle acque, con 
particolare riferimento all’abbattimento dei Nitrati

L’ampia superficie boscata risultante dal sistema, perfettamente integrata 
nel territorio agricolo, rende autonoma l’azienda stessa per ciò che 
riguarda il fabbisogno di calore (caldaia da 90 Kw installata nel centro 
aziendale), ed offre, a regime la possibilità di immettere sul mercato la 
legna da ardere e/o il cippato in sovraproduzione.



NICOLAS: il sito sperimentale



CASO di STUDIO 4: Biomasse 
dai sarmenti del vigneto

Le SPERIMENTAZIONI svolte con la 
COOPERATIVA COAL Motta di Livenza, che 
ha realizzato una filiera completa e strutturata, 
mostrano come lo smaltimento di un residuo 
colturale considerato un problema diviene 
FONTE DI REDDITO

La COAL: 150 aziende, 1000 ettari di vigneto, 
Disponibilità di sarmenti:  2.000 - 3.000 
tonnellate/anno

Sulla base dei dati rilevati, solo per la 
provincia di Treviso si potrebbero 
alimentare caldaie per circa 60 Mwt



Biomasse 
dai sarmenti del vigneto

• Società Cooperativa Agricola 
Livenza - COAL – Motta di 
Livenza (TREVISO)
• 1976: 14 farms
• 2009: 150 farms, total 

1.000 ha of vineyards
(2.500 ha with other crops

Progetto “Produzione di energia e 
sostanza organica dai sottoprodotti 
del vigneto” (in atto, con CRA-
VIT Conegliano)

Studio fattibilità tecnico-economica della filiera 
commissionato dall’Amministrazione 
Provinciale di Treviso e dalla società Ascopiave
(1999, completato)



I Biocarburanti “sostenibili”

• Biodiesel e Bioetanolo, oltre ad avere un rapporto energetico input/output 
sfavorevole, in particolare nello scenario economico europeo, sono fonti 
energetiche in larga misura allogene rispetto al nostro territorio, e le loro 
dinamiche di mercato sono relativamente indipendenti dal “virtuosismo 
energetico ” del tessuto imprenditoriale della regione.

• Il biometano resta il combustibile potenzialmente più interessante per la 
nostra regione, una volta superate le problematiche legate all’attuale costo 
industriale e all’incidenza del parametro fiscale. Questa fonte energetica, 
inserita per la prima volta nel PAN e nel d.lgs. 28/2011 è accreditata di un 
potenziale 7-8 mld di mc in Italia (solo da comparto agricolo)

� Uno spazio interessante, anche alla luce dei recenti  progressi in 
tema di defiscalizzazione, resta quello dell’Olio Veg etale puro per 
uso agricolo o destinato a cogenerazione di piccola e  media taglia



CASO di STUDIO 5: Un 
biocarburante sostenibile: l’OVP

Nell’Azienda Sperimentale e dimostrativa “Vallevecchia” a Brussa di 
Caorle (VE), è stata realizzata e testata una filiera chiusa per la 
produzione e l’utilizzo di OVP da seme di colza.

Pur in presenza di diverse ricerche e sperimentazioni svolte in italia negli 
utlimi decenni, si è per la prima volta “posta a collaudo” l’intera filiera, 
risolvendo, in circa un anno di lavoro, le problematiche di stabilizzazione 
dei parametri fisico-chimici dell’OVP ottenuto da un impianto su scala 
aziendale.

� Destinando alla coltivazione di colza in rotazione s olo il 5% 
della SAU aziendale, si alimentano i due trattori nec essari alle
operazioni colturali dell’intero anno. Il panello di risulta viene 
immesso sul mercato degli ammendanti per razioni bovi ne.



L’Olio Vegetale Puro 

  

• Coltivazione di  di 8 varietà di colza su una 
superficie totale di 24 ettari . 
• Gruppo di spremitura: formato da due 
presse a vite con capacità lavorativa di circa 
120 Kg di seme/h. (Produzione di circa 40 kg/h 
di olio grezzo e circa 80 kg/h di panello proteico) 
• Gruppo di trattamento e filtrazione dell’olio 
grezzo (olio in uscita a norma DIN V 51605)
• Trattore Lamborghini Victory Plus  230 cv
modificato ELSBETT

• Trattore Fendt 820 VARIO GREENTEC 205 
cv bifuel di serie



CONCLUSIONI I

� Nel quadro delle fonti di energia rinnovabili da considerare in una 
pianificazione a medio-lungo termine, una quota importante può 
essere ascritta alle Bioenergie.

� Alcune filiere appaiono particolarmente virtuose, poiché
indipendentemente dalla loro incidenza complessiva si 
accompagnano a fattori quali:

� il miglioramento dell’ambiente

� maggior sicurezza idraulica

� incremento di competitività delle imprese Venete

� aumento dell’occupazione su scala locale

� alta diversificazione delle fonti energetiche



CONCLUSIONI II

� Il comparto agricolo è un potenziale volano per le bioenergie, in 
quanto ancora capillarmente diffuso nel territorio del Veneto, titolare 
di materia prima, principale interessato alla sua valorizzazione.

�Sono auspicabili ulteriori approfondimenti tecnici e di governance
su comparti chiave quali:

�Lo sviluppo del biogas e del biometano

�I Biocarburanti di II generazione 

�La valorizzazione degli scarti e dei residui dell’Agroindustria (vedasi
a tal proposito i dati, pur non recentissimi, del progetto PROBIO di 
Veneto Agricoltura, e le quantità di massa di assoluto rilievo in gioco)



Grazie per l’attenzione


