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Inquinamento atmosferico:
la bioeconomia
per il sistema indiano

L’inquinamento e i cambiamenti climatici
che ne conseguono turbano gli equilibri
ambientali e sociali in tutto il mondo. Gli
impegni dei Governi sono insufficienti a
centrare gli obiettivi dell’Accordo di Parigi.
In Europa si parla di Green New Deal, in
India di un Programma nazionale per l’aria
pulita. Oltre alle grandi strategie sarà molto
utile divulgare le buone pratiche di sviluppo
sostenibile; questo è uno dei principali
scopi del Progetto Enabling coordinato da
Federunacoma e Itabia
di Matteo Monni - Vice Presidente Itabia

li effetti dell’inquinamento atmosferico si stanno manifestando in tutto il mondo secondo le previsioni,
per anni inascoltate, della comunità scientifica internazionale. La crisi climatica globale si sta progressivamente aggravando e ne derivano eventi estremi sempre più
frequenti come siccità e alluvioni, uragani e incendi, scioglimento dei ghiacci e innalzamento delle acque marine e
oceaniche, desertificazione e via dicendo. Tutti questi fenomeni generano degli impatti enormi non solo sul piano
ambientale, ma anche su quello sociale. Secondo uno studio realizzato dalla banca mondiale, se non si attivano misure concrete di mitigazione climatica e di sviluppo sostenibile, nei prossimi anni potremmo assistere a flussi migratori massicci stimati in circa 145 milioni di persone.
Per affrontare tutte queste emergenze gli attuali impegni di-
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by Matteo Monni - Vice President of Itabia
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he effects of air pollution are evident worldwide according to the forecasts, unheard for years, of the international scientific community. The global climate crisis is progressively worsening with more frequent extreme
events such as droughts and floods, hurricanes and fires, ice
melting, the rising of sea and ocean waters, desertification
and so on. All these events have a huge impact not only on
the environmental level but also on the social one. According
to a survey published by the World Bank, if concrete actions
of climate mitigation and sustainable development are not
implemented, in the next few years there will be massive migratory flows of about 145 million people. In order to address
all these emergencies, the current commitments declared by
the various States are insufficient to center the goals of the
Paris Agreement (2015) to contain the global temperature increase below 2. As illustrated in the program document presented by the new President of the European Commission
Ursula von der Leyen, among the priorities set by the new European executive is the Green New Deal, an ambitious strategy to turn Europe into a continent with a minimum climate
impact. To this end, the EU will promote international negotiations to ensure that the other important world economies
are involved in the mitigation of climate changes. An exemplary context, where urgent interventions are necessary and
require concrete actions is India, where the environmental issues are intertwined with the demographic ones. The Indian
Ministry of the Environment announced, at the beginning of
2019, the first National Program for clean air. This is a fiveyear plan to drastically reduce polluting emissions. A large
part of the Indian population (1 billion and 370 thousand inhabitants) suffer from a strong air pollution, which is out of
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chiarati dai vari Stati sono insufficienti a centrare gli obiettivi dell’Accordo di Parigi (2015) per contenere al di sotto
dei 2°C l’aumento globale della temperatura. In tale ottica
l’Unione Europea, come illustrato nel documento programmatico presentato dalla neo presidente della Commissione
Ursula von der Leyen, tra le priorità del nuovo esecutivo europeo vi è il Green New Deal, una strategia ambiziosa per
fare dell’Europa un continente a impatto climatico minimo.
A tal fine l’UE porterà avanti negoziati internazionali per far
sì che anche le altre importanti economie del mondo si battano per mitigare i cambiamenti climatici.Un contesto esemplare dove è necessario intervenire rapidamente con azioni concrete è l’India dove le questioni ambientali si intrecciano con quelle demografiche. Il ministero dell’ambiente
indiano ha annunciato, all’inizio del 2019, il primo Programma nazionale per l’aria pulita. Si tratta di un piano quinquennale con cui attuare una drastica riduzione delle emissioni inquinanti. Una buona parte della popolazione dell’India (1 miliardo e 370 mila abitanti), patisce il forte inquinamento atmosferico, che nelle principali città è fuori
controllo. Secondo i dati dell’Organizzazione mondiale della sanità, oggi l’India è uno dei paesi con la qualità dell’aria peggiore al mondo e i livelli di smog comportano gravi
patologie e decessi (più di 1 milione all’anno). Nel vasto
territorio indiano si trovano 14 delle 15 città più inquinate
su scala globale. Questo grande problema, insieme ad altri come quello delle varie emergenze idriche (carenze d’acqua nel Sud e inondazioni nel Nord del Paese) andrebbe
fronteggiato con piani di sviluppo sostenibili. La spinta verso la crescita economica dell’attuale governo, dovrebbe
orientare il sistema produttivo verso la massima decarbonizzazione dell’economia favorendo la produzione di energia da fonti rinnovabili e l’impiego di risorse naturali per la

The atmospheric pollution and the
consequent climate changes affect the
environmental and social balances
worldwide. The commitments of the
governments are insufficient to achieve the
goals set by the Paris Agreement. In Europe,
a Green New Deal is being discussed and in
India a National Program for clean air is at
the center of attention. In addition to the
main strategies, it will be useful to spread
good practices of sustainable development.
This is also one of the main goals set by the
Enabling Project coordinated by
FederUnacoma and Itabia
control in the main cities. According to the data supplied by
the World Health Organization, today India is one of the countries with the worst air quality in the world and its high levels of smog lead to serious deceases and deaths (more than
one million per year). In the vast Indian territory are located
14 out of the15 most polluted cities on a global scale. This
huge problem, such as that of water emergency (with water
shortages in the south and floods in the north part of the
country), should be faced with sustainable development plans.
The push towards the economic growth, supported by the current government, should direct the production system towards
the highest decarbonisation of the economy by promoting energy production from renewable sources and the use of natural resources for a bio-based industry. Instead, India not onn. 12/2019

15

14-19 speciale inquinamento india imp_54-58 tugnoli 02/12/19 22:22 Pagina 16

FOCUS INDIA
biobased industry. Invece, in India, non
solo si continua a fare un grande uso
delle fonti fossili (il 45% del carbone
impiegato a livello mondiale), ma vengono dissipate grandi quantità di risorse visto che gli agricoltori bruciano
in campo le biomasse residuali agricole per prepararsi alla semina, ignorando le prescrizioni del governo. Secondo il monitor governativo SAFAR, le
foto satellitari catturano giornalmente
diverse migliaia di incendi, che contribuiscono ad aggravare notevolmente
l’inquinamento di New Delhi e altri centri urbani. Una logica di economia circolare suggerirebbe di valorizzare tali
biomasse evitandone la bruciatura in
campo e indirizzandole a impieghi più utili che potrebbero
anche incrementare il reddito degli agricoltori stessi. Fortunatamente oggi, in giro per il mondo, non mancano gli
esempi di modelli industriali virtuosi per un uso razionale
delle biomasse residuali agricole a cui ispirarsi. Proprio su
questo aspetto il progetto H2020 ENABLING, coordinato da
FederUnacoma e Itabia, ha l’obiettivo di individuare e diffondere le best practices riferite ad aziende che a partire dalla valorizzazione di biomasse residuali riescono a produrre
e commercializzare, nella sfera ampia della bioeconomia,
una vasta gamma di materiali innovativi ed ecocompatibili.
A titolo di esempio, in riferimento alla situazione indiana, si
riferiscono due casi di studio riguardanti l’impiego di residui agricoli erbacei e legnosi.
Il primo caso riguarda Presspaglia, un’azienda italiana che
opera nel settore della bioedilizia con la produzione di biomattoni ottenuti da paglia di grano combinata con altri componenti (es. argilla). Dalla valorizzazione di un sottoprodotto disponibile in grande
quantità in tutto il Sud Italia, in particolare in Puglia,
è stato messo a punto un
materiale tecnologico innovativo per l’edilizia contribuendo alla riduzione dei
gas serra e a migliorare la
qualità della vita delle persone. Questa azienda, nata nel 2012, riesce così a
incidere positivamente sul
comparto dell’edilizia migliorando l’efficienza energetica e attivando forme dibioeconomia circolare. Per
questi motivi l’azienda ha
ricevuto diversi premi “per
la capacità di proporre manufatti locali e rinnovabili
con una costante attenzione alla riduzione degli impatti lungo tutto il ciclo di vita del prodotto”. Tutti i manufatti sono rinnovabili, riciclabili e biodegradabili in
caso di dismissione.
Il secondo caso è quello di
Fiusis (in Puglia), una centrale termoelettrica della
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ly makes a large use of fossil fuels (45%
of coal used worldwide) but it dissipates
large amounts of resources as the farmers burn residual biomass from agriculture directly in the field to prepare sowing, thus ignoring government regulations. According to the governmental
monitor SAFAR, satellite photos capture
on a daily basis the images of numerous fires, which contribute to aggravate
the pollution in New Delhi and in other
urban centers. A perspective of circular
economy would suggest to exploit these
biomasses by avoiding fires in the field
and directing them to more useful uses
that could also increase the income of
the farmers themselves. Fortunately today, around the world, there is no lack of virtuous industrial
models for a rational use of residual agricultural biomass,
from which it is possible to take inspiration. Starting from this
aspect, the H2020 ENABLING Project, coordinated by
FederUnacoma and Itabia, has set the objective to identify
and spread the best practices produced by companies, that
starting from the exploitation of the residual biomass are able
to produce and trade, within the broad sphere of bio-economy, a wide range of innovative and environmentally friendly
materials. As an example, with regard to the Indian situation,
two case studies concerning the use of herbaceous and wooden residues are reported below.
The first case regards Presspaglia, an Italian company operating in the green building sector with the production of biobricks obtained from wheat combined with other components
(e.g. clay). From the exploitation of a by-product available in
large quantities throughout Southern Italy, and particularly in
Puglia, an innovative technological material has been developed for the building sector, contributing to the reduction of greenhouse gases and
to the improvement of people’s
quality of life. This
company, founded
in 2012, is therefore able to have a
positive impact on
the building sector
by improving energy efficiency and
by activating forms
of circular bio-economy. For these reasons, the company
has received several awards “for the
ability to offer local
and renewable artifacts with a constant attention to
reducing the impacts along the entire life cycle of
products”. All products are renewable,
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potenza di 1 MW che viene alimentata unicamente con le
potature delle piante di ulivo coltivate nell’area circostante
l’impianto. A tal fine, nel piano di approvvigionamento dell’impianto sono coinvolte più di 2.000 aziende agricole locali, che così hanno cessato di bruciare in campo le biomasse residuali dei loro uliveti. Grazie a Fiusis la combustione di tali biomasse (circa 10.000 t/anno) avviene attraverso tecnologie sofisticate che consentono – come certificato dall’ARPA Puglia (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente) – di contenere le emissioni ben al di sotto dei limiti di legge, con valori pari alla metà della media
minima nazionale. Inoltre, l’Amministratore della Fiusis Marcello Piccinni, sta creando le condizioni per poter riportare
nei campi come ammendante le ceneri derivanti dalla combustione delle biomasse.
Sempre in tema di valorizzazione energetica delle biomasse agricole, un fronte importante – su cui in Italia si stanno portando avanti interessanti linee di ricerca – è quello
della digestione anaerobica per ottenere biogas-biometano
anche da matrici poco fermentescibili, come quelle lignocelluliche.
L’incremento dell’efficienza complessiva del processo di digestione anaerobica è oggetto di numerose attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione che l’ENEA
(Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo
sviluppo economico sostenibile) svolge grazie al suo Laboratorio Biomasse e Tecnologie per l’Energia diretto da Vito

recyclable and biodegradable in case of disposal.
The second case is that of Fiusis (in Puglia), a thermoelectric
power plant with a power of 1 MW which is fed exclusively
with the pruning of olive trees cultivated in the area surrounding the plant. To this end, more than 2,000 local farms
are involved in the supply plan of the powerplant and, as a
consequence, they cease to burn the residual biomass from
their olive trees in the field. Thanks to Fiusis, the combustion
of these biomasses (about 10,000 tons per year) is carried
out through sophisticated technologies that allow – as certified by the ARPA Puglia (Regional Agency for the Protection
of the Environment) – to contain emissions well below the
limits set by the law, with values corresponding to half of the
national minimum average. Furthermore, Fiusius’ CEO Marcello Piccinni is creating the conditions to bring back the ashes from biomass combustion in the fields.
Still in the issue of the exploitation of the agricultural biomass, a relevant front – on which in Italy several interesting research lines are being developed – is that of the anaerobic digestion to obtain bio-gas and bio-methane even from
poorly fermentable matrices, such as lignocellulosic ones.
The increase of the overall efficiency of the anaerobic digestion is the subject of many research activities, technological development, and demonstrations that the ENEA (National Agency for new technologies, energy and sustainable
economic development) carried out in the Biomass and
Technologies for Energy Laboratory directed by Vito Pig-
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Pignatelli. In tale ottica è stata recentemente realizzata una
piattaforma sperimentale sui processi avanzati di digestione anaerobica su una scala utile a valutazioni preliminari
della relativa fattibilità tecnico-economica.
La piattaforma sperimentale è attualmente costituita da un
digestore pilota CSTR del volume di 1 m3 e da un dispositivo sperimentale a campi elettrici pulsati, finalizzato all’incremento della produzione di biogas da biomasse ad elevato contenuto di materiale lignocellulosico. Il sistema tecnologico è dotato di diversi punti di prelievo di campioni per
consentire una verifica accurata dell’andamento dei processi fermentativi allo studio.
In futuro le ricerche dell’ENEA si spingeranno oltre e la piattaforma verrà implementata con l’aggiunta di altre componenti, incluso un elettrolizzatore alimentato con pannelli fotovoltaici per produrre idrogeno, e utilizzata per lo scale-up
di processi biologici di metanazione(conversione in metano
della CO2 contenuta nel biogas) ad opera di specifici microrganismi o consorzi microbici.
La piattaforma sperimentale ENEA sui processi avanzati di digestione anaerobica costituirà quindi un sistema flessibile e
modulare, in grado di sperimentare diverse configurazioni di
processo innovative, mettendo alla prova soluzioni tecnologiche che possano essere proposte sul mercato internazionale per l’eventuale upgrading degli impianti già esistenti.
In conclusione dal settore agricolo possono venire spinte
importanti verso lo sviluppo sostenibile attraverso forme innovative di economia circolare, tutto quello che si sta sperimentando e realizzando in Italia con successo è perfettamente replicabile anche in altri Paesi inclusa l’India.
Matteo Monni
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natelli. In this perspective, an experimental platform has recently been created on the advanced processes of the
anaerobic digestion on a scale useful for preliminary assessments of the technical and economical feasibility of
projects.
The experimental platform is currently composed of a pilot
CSTR digester with a 1 m³ volume from an experimental device with pulsed electric fields, aimed at increasing the production of bio-gas from biomasses with a high content of lignocellulosic material. This technological system is equipped
with other sampling points to allow an accurate evaluation
of the fermentation processes that are being studied.
In the future, ENEA’s research will go further and the platform
will be implemented with the addition of other components,
including an electrolyser powered by photovoltaic panels to
produce hydrogen and used for the scale-up of biological
methanation processes (conversion in methane of the CO2
contained in the bio-gas) by specific micro-organisms or microbial consortia.
The ENEA experimental platform on advanced processes of
anaerobic digestion will therefore represent a flexible and
modular system, able to experiment different and innovative
process configurations, by testing technological solutions that
can be proposed on the international market for a possible
upgrading of the existing plants.
In conclusion, relevant pushes towards a sustainable development can come from the agricultural sector through innovative forms of circular economy. All this is being successfully
tested and implemented in Italy and it could also be applied
in other countries, such as India.
Matteo Monni
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