
La ripresa delle attività produttive, dopo l’arresto dettato dalla pandemia, vede nella
green economy una grande opportunità, ma il settore primario necessita di operatori in
campo. In tale ottica il Ministero dell’Agricoltura ha finanziato un corso di formazione,
fruibile gratuitamente online, sulla meccanizzazione delle filiere legate alla bioenergia

di Matteo Monni - Vice Presidente Itabia

Dopo due interminabili mesi di emergenza per il Covid-19,
con grandi sacrifici in Italia siamo finalmente entrati
nella cosiddetta fase 2. Ora, attrezzandoci per evita-

re una recrudescenza del virus, guardiamo al futuro spe-
rando in un rapido ritorno alla normalità. Ma di quale nor-
malità parliamo? Non dimentichiamoci che prima della pan-
demia da coronavirus, l’intero pianeta – quindi non solo l’uo-
mo – necessitava di una terapia intensiva per contenere gli
effetti del riscaldamento globale. Non va quindi trascurato
il monito del Pontefice quando ci ricorda che «non si può
stare bene in un pianeta malato». Per questo, affinché la ri-
presa avvenga in modo sostenibile dovremmo fare tesoro
di ciò che l’emergenza ci ha insegnato in queste settimane

by Matteo Monni - Vice President Itabia

After two interminable months of emergency due to
Covid-19, with great sacrifices in Italy we have final-
ly entered the so-called phase 2. Now, gearing up to

avoid a resurgence of the virus, we look to the future hop-
ing for a quick return to normality. 
But what normality are we talking about? Let’s not forget
that before the coronavirus pandemic, the entire planet -
not only mankind - needed an intensive therapy to contain
the effects of global warming. We should not overlook the
Pope’s warning when he reminds us that “you cannot be
well on a sick planet”. 
For this reason, in order for the recovery to be sustainable,
we should cherish what the emergency has taught us in re-
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cambiando molte delle nostre abitudini. Solo per fare alcu-
ni esempi, in tempi strettissimi: abbiamo avuto la prova che
modificando i comportamenti individuali, si può contenere
il problema del traffico, dell’inquinamento, dello spreco di
cibo e della produzione di rifiuti; abbiamo assistito ad un
lancio epocale dello smart working e dell’e-learning, dove
l’Italia sconta ancora un sensibile ritardo rispetto alla me-
dia europea; abbiamo rivalutato il ruolo di filiere produttive
vitali, a partire dall’agricoltura, dalla filiera alimentare, dal-
la produzione e distribuzione dell’energia e delle industrie
connesse, e di tutti i servizi di pubblica utilità; si è dato il
giusto risalto al ruolo centrale della ricerca, degli scienzia-
ti e delle competenze tecniche in generale. 
Purtroppo, nonostante l’innegabile impegno profuso, abbiamo
constatato – per l’ennesima volta – la difficoltà della politica di

cent weeks by changing many of our habits. Here are a few
examples that emerged very quickly: we got proof that by
changing individual behaviours, the problems of traffic, pol-
lution, food waste and waste production can be contained;
we witnessed the start of the era of smart working and e-
learning with a significant Italian delay compared to the Eu-
ropean average; we re-evaluated the role of vital produc-
tion chains, starting from agriculture, the food supply chain,
the production and distribution of energy and related in-
dustries, and all public utility services. 
the due credit has been given to the central role of re-
search, scientists and technical expertise in general; Un-
fortunately, despite their undeniable efforts, we witnessed
- for the umpteenth time - the difficulty that politicians have
in interpreting the production system in terms of complex

As production resumes after the
stoppage caused by the pandemic,
great opportunities emerge for the

green economy, but the primary sector
needs workers in the field. With this in

mind, the Ministry of Agriculture has
funded a training course, available for

free online, on the mechanization of
the supply chains linked to bioenergy
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interpretare il sistema produttivo in chiave di filiere articolate
e complesse come nel caso della bioeconomia. Un esempio
emblematico è stato quello del Decreto legge n.19 del 25 mar-
zo, con cui il Governo ha escluso dall’elenco delle attività in-
dustriali ritenute essenziali i codici ATECO riferiti alla produzio-
ne di macchine agricole. Per contenere gli effetti di tale prov-
vedimento, il presidente di FederUnacoma ha in più occasioni
dichiarato che «l’agricoltura è un asset strategico per la pro-
duzione di alimenti e di biomasse ad uso energetico a cui il
mondo della meccanizzazione agricola appartiene interamen-
te proprio in un’ottica di filiera». 
Insomma, tutta questa vicenda ci ha dimostrato che la sa-
lute umana e la salute del Pianeta non sono mai state co-
sì intrecciate e che non bisogna farsi cogliere impreparati. 
Per affrontare il complesso problema dei cambiamenti cli-
matici, una delle sfide principali si gioca sul fronte della
bioeconomia circolare e dell’energia verde con cui sop-
piantare il fossile. Oggi, in Italia, la bioenergia svetta tra le
FER producendo da sola il 50% di tutta l’energia verde na-
zionale con circa 11 milioni di tonnellate equivalenti di pe-
trolio. In prospettiva, secondo gli indirizzi del Green Deal eu-
ropeo, la valorizzazione (industriale ed energetica) delle bio-
masse andrà ulteriormente incrementata. Questa, infatti,
concorre alla protezione dell’ambiente naturale attraverso
il recupero e la valorizzazione di scarti e residui, in partico-
lare quelli prodotti dalle attività agricole, zootecniche e fo-
restali, e può facilitare il ripristino di terreni marginali o de-
gradati con l’introduzione di colture destinate alla produ-
zione di energia, oltre ad agire da volano per una corretta
gestione del patrimonio boschivo e rurale.
In tutto questo la moderna meccanizzazione agricola e fo-
restale gioca un ruolo di primaria importanza, consentendo
di movimentare la risorsa biomassa con costi contenuti e
garantendo al contempo elevati standard qualitativi.
Per queste ragioni Enama (Ente Nazionale Maccanizzazio-
ne Agricola), nell’ambito del progetto ENAGRI finanziato dal
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali (Mi-
paaf), ha commissionato a Itabia – Italian Biomass Asso-
ciation – un corso di formazione con cui stimolare la diffu-

supply chains, as in the case of the bioeconomy. An em-
blematic example was Law Decree no. 19 of 25 March, with
which the Government excluded the ATECO (Business Cat-
egory) codes relating to the production of agricultural ma-
chinery from the list of industrial activities deemed essen-
tial. To contain the effects of this provision, the president
of FederUnacoma stated on several occasions that “agri-
culture is in all respects a strategic asset for the produc-
tion of food and biomass for energy use, and the world of
agricultural mechanization belongs to it fully, from a sup-
ply chain perspective”. 
This whole affair demonstrated that human health and the
health of the planet have never been so intertwined, and
that we should not let ourselves be caught unprepared. 
To tackle the complex problem of climate change, one of
the main challenges regards the circular bioeconomy and
green energy with which to replace fossil fuels. Today, in
Italy, bioenergy stands out among the RES, producing 50%
of all national green energy with about 11 million tonnes
of oil equivalent. 
Looking ahead, according to the guidelines of the European
Green Deal, the (industrial and energy) usage of biomass
will have to be further increased. The latter contributes to
the protection of the natural environment through the re-
covery and exploitation of waste, in particular that produced
by agricultural, livestock and forestry activities. It can also
facilitate the remediation of marginal or degraded land with
the introduction of crops for energy production, as well as
acting as a driver for the correct management of our
forestry and rural heritage.
Modern agricultural and forestry mechanization plays a key
role in all this, helping to move the biomass resource at low
costs and while ensuring high quality standards.
For these reasons, ENAMA (National Agricultural Mecha-
nization Body), as part of the ENAGRI project financed by
the Ministry of Agricultural, Food and Forestry Policies (Mi-
paaf), has commissioned from ITABIA (Italian Biomass As-
sociation) a training course to stimulate the dissemination
of innovative techniques and technologies to optimize op-
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Il corso, rivolto principalmente a operatori agricoli e forestali
attivi nella filiera legno-energia, contiene un gran numero di
informazioni raccolte su tre audiovisivi con foto e infografiche
illustrate dalla voce narrante di uno speaker per una durata
complessiva di circa 85 minuti. 
La presentazione si articola in 130 schermate, corredata da
290 foto, 15 grafici, 10 tabelle, disegni e mappe.
Tutti i contenuti formativi enunciati nel corso sono stati tra-
scritti in un documento, curato nella veste grafica, il cui testo
(circa 80.000 battute) rimanda alle immagini video indicando

puntualmente il minutaggio. Infine, per chi fosse interessato
a effettuare un’autoverifica del grado di apprendimento rag-
giunto, è stato realizzato un questionario caratterizzato da do-
mande a risposta multipla e relative soluzioni. 

Scheda tecnica del progetto

Aimed primarily at agricultural and forestry operators of the
wood energy sector, the course contains a large amount of in-
formation gathered into three presentations, with stills and in-
fographics accompanied by a narrator, for a total of approxi-
mately 85 minutes. The presentations are divided into 130
screens, featuring 290 photos, 15 graphs, 10 tables, drawings
and maps.

All the training contents set out in the course have been tran-
scribed in a document, in a rich graphic format, whose text
(about 80,000 characters) refers to the video images, specify-
ing the associated timecode. Lastly, for those interested in self-
assessing the degree of learning they have achieved, a ques-
tionnaire was created featuring multiple choice questions and
their answers. 

Project data sheet
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sione di tecniche e tecnologie innovative per ottimizzare le
operazioni in campo per la movimentazione delle biomas-
se. Il corso intitolato “Macchine e attrezzature utilizzate per
la produzione di biomassa a fini energetici” tratta – in ter-
mini di massima sostenibilità – i criteri all’avanguardia per
la produzione, raccolta, condizionamento, trasporto e stoc-
caggio delle diverse tipologie di biomasse (forestali, resi-
duali agricole e coltivate ad hoc) nell’ottica di individuare le
migliori pratiche, nei relativi ambiti d’intervento, per una lo-
ro gestione economicamente conveniente e a basso impatto
ambientale. Per la realizzazione del corso è stato costitui-
to un gruppo di lavoro targato Itabia, coordinato da Matteo
Monni (vice presidente) che si è avvalso della preziosa col-
laborazione di Raffaele Spinelli (consigliere) e Gianni Picchi
(socio) entrambi ricercatori del CNR-IBE (Istituto per la Bioe-
conomia) la cui indiscussa esperienza è frutto di decenni
di sperimentazioni in campo. 
Il gruppo di lavoro ha dettagliatamente descritto la meccaniz-
zazione e i cantieri operativi ottimali nei seguenti contesti: agri-
colo: uliveti, vigneti, frutteti e colture dedicate. Tecniche per va-
lorizzare biomasse residuali (potature ed espianti di fine ciclo).
Forestale: boschi cedui, fustaie. Tecniche per esboschi e dira-
damenti in relazione alle formazioni boschive e al contesto geo-
morfologico (acclività dei versanti). Intermedio (agro-forestale):
alvei fluviali. Tecniche che rendono economicamente sosteni-

erations in the field for handling biomass. 
The course “Machines and equipment used for the pro-
duction of biomass for energy purposes” addresses - in
terms of maximum sustainability - the most advanced cri-
teria for the production, harvesting, conditioning, transport
and storage of the various types of biomass (forestry, agri-
cultural waste, and cultivated ad hoc). 
It aims to identify best practices in these various areas for
their cost effectiveness and low environmental impact. 
The course was created by an ITABIA working group coor-
dinated by Matteo Monni (Vice President), who called up-
on the valuable collaboration of Raffaele Spinelli (Director)
and Gianni Picchi (Partner), both researchers of the CNR-
IBE (Institute for Bioeconomy) whose undisputed experi-
ence is the result of decades of field experimentation. 
The working group described in detail the optimal mecha-
nization and operating sites in the following settings: agri-
cultural: olive groves, vineyards, orchards and dedicated
crops. Techniques to enhance residual biomass (pruning
and end-of-cycle extractions). 
Forestry: coppice and standard forests. Techniques for log-
ging and thinning based on the forest formations and the
geomorphological context (slopes).  
Intermediate (agro-forestry): riverbeds. Techniques that
make land maintenance work economically sustainable.  
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bili interventi di manutenzione del territorio.  
Un elemento cardine del corso è dato dalle analisi sui costi
di produzione del biocombustibile determinati principalmen-
te dai sistemi di lavoro utilizzati, l’organizzazione dei cantieri
e l’esperienza degli operatori. In tale ottica viene data una
grande importanza anche alle specifiche condizioni locali e
ambientali in cui si opera. In ambito forestale contano il tipo
di bosco, la pendenza e accidentalità del terreno. In ambiente
agricolo sono importanti il sesto di impianto, l’ampiezza del-
la capezzagna o l’intensità della potatura.
Macchine e cantieri vanno modulati in riferimento alle spe-
cifiche qualitative del biocombustibile che si vuole produr-
re, che – a loro volta – sono condizionate dal tipo di appa-
rato impiegato per la loro conversione energetica. In gene-
rale, caldaie di piccole dimensioni saranno più esigenti in
termini di qualità rispetto ai grandi impianti. In ogni caso,
la qualità è data da alcuni fattori prevalenti come: umidità,
pezzatura e contenuto in ceneri.
Il corso, suddiviso in tre sezioni distinte su supporto audio-
visivo, ha una durata complessiva di quasi un’ora e mezza
(vedi box). Tutto il materiale prodotto verrà divulgato a par-
tire dal mese di maggio attraverso la sezione dedicata al
progetto ENAGRI sul sito di Enama (www.enama.it) e ovvia-
mente su quello di Itabia (www.itabia.it). Inoltre, il corso avrà
modo di essere ampiamente divulgato attraverso la sezio-
ne Energy dell’edizione online della fiera EIMA International
di quest’anno; l’obiettivo è fare di necessità virtù!

Matteo Monni

A key element of the course is the analysis of the biofuel
production costs, related mainly to the work systems used,
the organization of the sites, and the expertise of the work-
ers. With this in mind, the specific local and environmental
conditions are also very important. 
In forestry, the type of forest, the slope, and the uneven-
ness of the terrain all matter. In an agricultural setting, the
planting layout, the width of the headland and the pruning
intensity are important.
The machines and sites must be appropriate to the quali-
ty specifications of the biofuel that is to be produced, which
- in turn - is conditioned by the type of apparatus used for
the energy conversion. 
In general, small boilers will be more demanding in terms
of quality than large plants. In any case, the quality is af-
fected by some prevailing factors such as: humidity, size,
and ash content.
The course, divided into three distinct sections on audio-vi-
sual media, lasts almost an hour and a half (see box). All
the material will be published starting from May through
the section dedicated to the ENAGRI Project on the ENA-
MA website (www.enama.it) and obviously on the ITABIA
website (www.itabia.it). 
In addition, the course will be widely disseminated through
the Energy section of this year’s EIMA International Exhi-
bition online edition; the goal is to make a virtue of ne-
cessity!

Matteo Monni
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