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SPECIALE

Biomasse, punto
di forza dell’economia circolare
I residui delle attività agricole ed agroindustriali rappresentano una fonte energetica molto
consistente e in prospettiva sempre più importante. Lo sviluppo di questa filiera richiede una
meccanizzazione efficiente ed integrale, come emerge dalle tecnologie esposte al salone di
EIMA Energy e dal programma degli incontri pubblici che anima la cinque giorni bolognese
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EIMA INTERNATIONAL 2018

Biomass, a strong point for the
circular economy
di Matteo Monni - Vice Presidente Itabia

alla recente analisi svolta dall’International Energy
Agency “Renewables 2018 – Global status Report”
emerge in modo chiaro l’importanza che avrà la bioenergia negli scenari futuri a partire dal quinquennio 20182023. Si parla testualmente di una fonte gigantesca nel
campo delle rinnovabili viste le sue molteplici applicazioni
che, oltre alla produzione di elettricità, interessano l’energia termica e i biocarburanti per i trasporti.
Dalle proiezioni sembrerebbe, infatti, che a livello globale
assisteremo ad un sensibile incremento delle FER (circa
250 Mtep) che incideranno sui consumi complessivi di energia per il 12% entro il 2023 (per raggiungere il 18% nel
2040) e che in tale incremento la bioenergia giocherà un
ruolo di importanza primaria fornendo un contributo di 76
Mtep pari al 30% rispetto a tutte le rinnovabili.
Per far si che tale trend sia rispettato si fa riferimento
esplicito ad una moderna espressione della bioenergia
che – facendo tesoro delle esperienze fatte – porti avanti unicamente dei modelli pienamente sostenibili per la

D

The residues left after agricultural and agroindustries operations work are sources for
generating energy and these prospects are
becoming more important. The development
of this supply chain requires efficient and
integrated mechanization as is emerging in
the technologies exhibited in the EIMA
Energy Salon and through the program of
public meetings to enliven the spirit of the
five days of the Bologna exposition
by Matteo Monni - Vice President Itabia

T

he recent turning point of the analysis of the International
Energy Agency Renewables 2018 - Global Status Report
clearly brought out the importance of having bioenergy in
the future beginning in the five years from 2018 to 2023. There is
talk of the analysis text on gigantic sources in the field of renew-
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Programma EIMA Energy
MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE

VENERDÌ 9 NOVEMBRE

Workshop 1 – Innovazione nel settore agrario e forestale per la sostenibilità energetica
Sala Quintetto, Padiglione 36 (ore 15,00 – 17,00)

Workshop 5 – I residui agricoli: da scarti a preziosa risorsa per l’industria dei bioprodotti
Sala Quintetto, Padiglione 36 (ore 10,00 – 13,00)

Il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) dell’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo sta sviluppando diverse attività di ricerca rivolte al tema della sostenibilità in vari settori del
contesto agro-forestale; tra queste l’aspetto energetico costituisce
uno degli obiettivi da centrare.

Il Progetto H2020 ENABLING “Enhance New Approaches in Biobased
Local Innovation Networks for Growth”, ha l’obiettivo di stimolare il mercato dei bioprodotti agevolando il contatto tra il settore agricolo (produttore di biomasse) e quello industriale (trasformatore). Il seminario
punterà al coinvolgimento dei vari soggetti portatori d’interesse.

GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE

Workshop 6 – Meccanizzazione forestale innovativa a basso impatto ambientale
Sala Quintetto, Padiglione 36 (ore 14,00 – 15,00)

Workshop 2 – Il progetto AGRICARE: l’innovazione delle agrotecniche per il risparmio di energia e la protezione del suolo
Sala EIMA WEB TV, Centro Servizi (ore 9,30 – 10,45)
Il progetto Life “AGRICARE” (Enea, Veneto Agricoltura e maschio Gaspardo) ha dimostrato che l’integrazione tra agricoltura di precisione e conservativa consente di dare una risposta significativa in termini di riduzione dei gas serra, aumento della sostanza organica e
prevenzione dai fenomeni di degrado.
Workshop 3 – Fake news una zavorra per l’innovazione
Sala Quintetto, Padiglione 36 (ore 12,00 – 13,00)
In collaborazione con la rivista Nuova Energia, FederUnacoma e Itabia hanno avviato una campagna di informazione per evidenziare
quanto le “fake news” possano nuocere all’attivazione di molte iniziative valide nel settore della bioenergia alimentando la sindrome
NIMBY. Si porteranno alcuni esempi su cui discutere.

Le ditte che partecipano alla mostra dinamica delle macchine operatrici (Area Nord antistante il Pad 30) interverranno al workshop
dove si tratterà il tema dell’innovazione nel settore della meccanizzazione nell’ottica dello sviluppo sostenibile, portando ad esempio i modelli esposti in fiera.
Workshop 7 – “Progetto di Partenariato Industriale in Costa Rica”
Sala Quintetto, Padiglione 36 (ore 15,00 – 16,00)
Nell’ambito del Piano di promozione straordinario del made in Italy
del Ministero dello Sviluppo Economico, l’ICE-Agenzia e il Crea hanno messo a punto dei sistemi meccanici con cui rimuovere e valorizzare gli ingenti quantitativi di residui colturali dell’ananas contribuendo a risolvere la problematica della mosca cavallina (Hippobosca equina).
SABATO 10 NOVEMBRE

Workshop 4 – La Chimica verde per un ortofrutticoltura sostenibile
Sala Quintetto, Padiglione 36 (ore 15,00 – 17,30)
il Centro di Politiche e Bioeconomia del Crea promuove e coordina un
focus dedicato specificatamente alle soluzioni che può fornire la Chimica Verde alle principali problematiche della filiera ortofrutticola. Lo
scopo del seminario è quello di diffondere i primi esiti del lavoro coinvolgendo rappresentanti del mondo della ricerca e delle istituzioni in
un confronto proficuo.

valorizzazione delle biomasse.
Questi dovranno essere caratterizzati da tecnologie mature ed efficienti e da filiere di approvvigionamento ben integrate al territorio.
Il conseguimento dell’obiettivo richiederà, dunque, un adeguato sostegno da parte della politica.
Ponendo al centro dell’attenzione la biomassa – risorsa
rinnovabile, ma non inesauribile – la bioenergia sarà veramente moderna quando troverà un giusto equilibrio con
altri ambiti produttivi che attingono alla stessa materia prima.
Stiamo parlando di settori di grande importanza che, oltre a quello alimentare, interessano l’ampia sfera della
bioeconomia come la chimica verde, la bioedilizia, la nutraceutica, la cosmesi e via dicendo.
Con tale approccio il gigante della moderna bioenergia assumerà delle dimensioni ancora più imponenti e non potrà sfuggire ad una visione strategica di sviluppo, che –
superando la sfera dell’energia – approderà nel più vasto
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Workshop 8 - “Colture non-food per la bioeconomia circolare”
Sala Gavotta, Padiglione 33-34 (ore 9,30 – 13,00)
Il Progetto H2020 PANACEA focalizza l’attenzione su alcune tra le più
promettenti colture non-food per lo sviluppo della bioeconomia italiana con un approccio circolare. Il workshop tratterà alcune colture
(camelina, cardo, cardo mariano, canapa e lino) definibili polivalenti
per l’utilizzo diversificato delle diverse componenti della pianta.

ables in light of the multiple applications for, other than electricity
production, thermal energy and bio-carburation for transport. According to forecasts it seems that there will be a substantial global
increase of FER by some 250 Mtep to impact overall energy consumption up 12% by 2023 to reach 18% in 2040 and that the
bioenergy increase will play an important key role by providing 76
Mtep equal to plus 30% for all the renewable sources. To make certain that this trend is respected there must be an explicit reference
to a modern expression of bioenergy which - taking up the values
of past experiences - exclusively advances fully sustainable models
for raising the value of biomass. This must include mature and efficient technologies and a supply chain well integrated with the territory. Pursuing the objective will require adequate political support.
For bringing biomass to the center of attention as a renewable but
in inexhaustible resources for bioenergy will be truly modern when
a correct balance can be achieved with other productive sectors
which draw on the same raw materials. We are referring to sectors
of great importance, other than food, involving the ample bioeconomy sphere such as green chemistry, biobuilding, nutrition, cos-
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EIMA Energy schedule
WEDNESDAY NOVEMBER 7

FRIDAY NOVEMBER 9

Workshop 1 – Innovations in the Agrarian Sector and Forestry for
Sustainable Energy
Quintetto Hall. Pavilion 36 ( 15.00 pm – 17.00 pm)

Workshop 5 – Agricultural residues: From Wastes to Precious resources for Industry and Bioproducts
Quintetto Hall. Pavilion 36 (10.00 am – 1.00 pm)

The Agrarian and Forestry Sciences Department (DAFNE) of the University of Tuscia in Viterbo is developing various research activities
targeted on excellent title: Sustainability for the Agrarian and Forestry
Sectors in the Mediterranean Region Associated with Global Warming SAFE MED for research in sustainability in various agro-forestry
sectors associated with energy as the objective to aim for.

The H2020 ENABLING PROJECT Enhance New Approaches in
Biobased Local Innovation Networks for Growth has the objective of
stimulating the market of bioproducts by facilitating contact between
agricultural biomass products and the transforming industries. The
seminar has the purpose of involging figures of interest.

THURSDAY NOVEMBER 8
Workshop 2 – The AGRICARE Project: How Conservation Agriculture
is Becoming Innovative
EIMA Hall WEB TV. Centro Servizi (9.30 am – 10.45 am)
The Life “AGRICARE” (Enea) Project. Veneto Agricoltura and Maschio Gaspardo have demonstrated how integrating precision and conservation
agriculture can provide a significant result for reducing greenhouse gas
and increase organic substances and prevent degradation phenomena.
Workshop 3 – Fake News a Ballast for Innovation
Quintetto Hall. Pavilion 36 (12.00 pm– 13.00 pm)
In collaboration with the New Energy publisher, FederUnacoma and Itabia
have opened an information campaign for reporting how fake news can
damage the work of many valid initiatives in the bioenergy sector driven
by the NIMBY syndrome. A number of examples will be discussed.
Workshop 4 – Green Chemistry for Sustainable Vegetable/Fruit
Crops
Quintetto Hall. Pavilion 36 (15.00 pm – 5.30 pm)
The CREA Policy and Bioeconomy Center is promoting a coordinated focus on specific solutions which can allow Green Chemistry to deal with
principal problems in the vegetable/fruit supply chain.
The purpose of the seminar is to report the first results of the work
involving research representatives and institutes from around the
world in profitable discussions.

contesto dell’economia circolare.
Preso atto delle dimensioni del fenomeno non si potrà più
parlare di un gigante nascosto (hidden giant) ma di un gigante dormiente che sarà bene destare chiarendo prima
le regole per l’attivazione delle sue migliori pratiche.
In considerazione di quanto detto, quest’anno il salone EIMA Energy darà un grande spazio alla presentazione di
progetti condotti in ambito Europeo ed internazionale per
una corretta e ampia valorizzazione delle biomasse, sia
residuali, sia appositamente coltivate.
L’importanza di un punto di vista scientifico alla trattazione di queste tematiche ha spinto Itabia a coinvolgere numerosi e prestigiosi Enti di ricerca nazionale come l’Enea,
il Cnr, il Crea e diverse Università che potranno diffondere i risultati di sperimentazioni che ruotano intorno al tema delle biomasse come la meccanizzazione innovativa,
l’agricoltura sostenibile, le colture dedicate, la valorizzazione dei residui, le bioraffinerie.
Matteo Monni

Workshop 6 – Innovative Mechanization With Low Environmental Impact
Quintetto Hall. Pavilion 36 (2.00 pm– 3.00 pm)
Industries taking part in a dynamic exhibition of the dynamics of machines in operation (North Area near Pavilion 30). Workshop speakers will handle the issue of innovations for mechanization under the
profile of sustainable development and bring up examples of models
exhibited at the trade fair.
Workshop 7 – “Partnership Industrial Project in Costa Rica”
Quintetto Hall. Pavilion 36 (3.00 pm – 4.00pm)
For the Partnership Industrial Project in Costa he Ministry of Economic Development, the ICE Agency and CREA have completed mechanical systems for removing and raising the value of large quantities of pineapple residues to help the defense against Hippobosca
equina, the blood-feeding fly.

SATURDAY NOVEMBER 10
Workshop 8 - Non-Food Crops for the Circular Bioeconomy
Gavotta Hall. Pavilion 33-34 (9.30 am– 1.00 pm)
The H2020 PANACEA Project directs attention to the most non-food
crops to develop the bioeconomy for Italy’s circular approach. The
workshop will take up a number of crops, camilla, thistle, milk thistle,
hemp and linen, defined as multipurpose crops to use for diversifying the various components of the plants.

metics and the like. With this approach, the giant of modern bioenergy will acquire an even more important scale unable to escape a
vision of a development strategy which extends beyond the sphere
of energy to arrive in the vast context of the circular economy. A
grasp of the dimensions of the phenomenon it will not be possible
to refer to a hidden giant but to a sleeping giant it would be good
to arouse by first clarifying the regulations to apply to best practices.
Considering all this, the EIMA Energy salon will be set up in Bologna
for the EIMA International with an area for presenting the projects
created throughout Europe and internationally for a correct way to
raise the value of biomass, either from residues or specific agricultural crops. The importance for a scientific point of view for dealing
with these issues led ITABIA, the Italian Biomass Association, to bring
together a number of prestigious agencies and national research
centers, including ENEA, CNR and CREA as well as many universities reporting the results of experiments involved the biomass issue for innovative mechanization, sustainable dedicated agriculture
crops and enhancing the value of residues and bio-refineries.
Matteo Monni
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