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Biomasse ed economia circolare,
una sfida per il Mezzogiorno
Decarbonizzare l’economia è un passaggio cruciale per contrastare i cambiamenti climatici.
L’agricoltura è il contesto ottimale per mettere in pratica i principi dell’economia circolare,
attivando colture e filiere innovative e minimizzando gli impatti sugli agrecosistemi. In questo
campo anche alla meccanizzazione spetta un ruolo importante e Agrilevante sarà l’occasione
per trattare a fondo la questione
di Matteo Monni

by Matteo Monni

er l’edizione 2019 di Agrilevante l’Esposizione Internazionale delle Macchine, Impianti e Tecnologie per le Filiere Agricole (Bari, 10 - 13 ottobre), Itabia curerà un ricco programma di attività dimostrative, informative e commerciali sulla risorsa biomassa e le filiere ad essa associate.
In tutti gli eventi fieristici di FederUnacoma – da quelli ormai
storici a quelli di recente o prossima attivazione – i temi della sostenibilità ambientale del settore primario, uniti alla multifunzionalità aziendale, sono sempre presentati come un elemento dinamico che alimenta una forte spinta all’innovazione della meccanizzazione nelle tante opzioni applicative, tra
cui le più moderne soluzioni tecnologiche per una corretta valorizzazione della risorsa biomassa.
In tale ottica, Agrilevante darà il giusto risalto alla visione sistemica della bioeconomia, la cui sostenibilità è fortemente
legata all’efficienza delle macchine impiegate nelle filiere di
approvvigionamento della biomassa. La bioeconomia oltre ad
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or the 2019 edition of Agrilevante the International Exhibition of Machinery, Equipment and Technologies for the
Agricultural Supply Chains (Bari, October 10 - 13), Itabia
will offer a rich programme of demonstrations, information and
commercial activities on the biomass resource and the associated supply chains. In all the FederUnacoma exhibition events from those that are now historic to those of recent or upcoming
launch - the themes of environmental sustainability in the primary
sector, combined with the multifunctionality of farms, are always
presented as a dynamic element that fuels a strong drive for innovation in mechanization in the many application options, including the most modern technological solutions for a correct exploitation of the biomass resource.
With this in mind, Agrilevante will give the right emphasis to the
systemic vision of the bioeconomy, whose sustainability is strongly linked to the efficiency of the machines used in the biomass
supply chains. In addition to activating extremely promising new
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AGRILEVANTE 2019

Biomass and circular economy,
a challenge for
South of Italy

Decarbonizing the economy is a crucial step to
combat climate change. Agriculture is the
optimal context for putting into practice the
principles of the circular economy, activating
innovative crops and supply chains and
minimizing the impact on the agro-ecosystems.
Mechanization also plays an important role in
this, and Agrilevante will be an opportunity to
deal with the issue thoroughly

attivare nuovi mercati estremamente promettenti è un’opportunità per tutelare il territorio attraverso colture agricole innovative, gestione produttiva di boschi, manutenzione di alvei
fluviali, filari e aree marginali con la necessaria apertura al recupero delle biomasse residuali.
Quest’anno ad Agrilevante, grazie alla stretta collaborazione
tra Itabia, Chimica Verde Bionet e Federcanapa, si tratterà il
tema delle risorse agricole (biomasse) con il duplice obiettivo
di indicare da una parte le potenzialità di colture e ordinamenti
colturali innovativi verso filiere commercialmente valide e dal-

markets, the bioeconomy is an opportunity to protect the territory through innovative agricultural crops, productive management
of forests, maintenance of river beds, rows and marginal areas
with the necessary opening to the recovery of residual biomass.
This year at Agrilevante, thanks to the close collaboration between

Gli eventi in programma
Info-point - Verrà allestito uno stand di accoglienza per i visitatori interessati a ricevere materiale divulgativo e informazioni sulle filiere energetiche e industriali basate sulle biomasse. Lo stand sarà coordinato da Itabia e presidiato in modo continuativo anche con il supporto di altri esperti.
Area espositiva stand “Filiere innovative” - Nel Padiglione 20
su una superficie di circa 150 mq saranno presenti con i loro
stand aziende ed enti che operano nel settore della bioeconomia.
Mostra dinamica - Nell’area 47, in prossimità del Padiglione
20, si esporranno al pubblico – ricreando le condizioni operative di campo – le principali macchine impiegate per il trattamento delle biomasse di origine agricola e forestale.
Seminari tematici e convegni - Nella sala 5 del Centro Congressi, per tutta la durata della Fiera, si svolgerà il ciclo di con-

ferenze “Filiere agroindustriali innovative nell’area del Mediterraneo” con sessioni al mattino e al pomeriggio. Queste saranno dedicate all’approfondimento di tematiche specifiche
dell’agricoltura sostenibile e dell’uso delle biomasse nel campo della nutraceutica, farmaceutica, cosmesi, tessile, bioedilizia, bioenergia, ecc. Interverranno come relatori un gran numero di esperti di diverse organizzazioni di chiara fama. Sarà
inoltre fornito materiale informativo riguardante gli argomenti
trattati.
Visita tecnica - Organizzazione di una visita presso la centrale
termoelettrica Fiusis di Calimera (LE), un impianto della potenza di 1 MWe alimentato unicamente con le potature degli
uliveti salentini raccolte con meccanizzazione innovativa nelle aziende agricole locali. Tale impianto è indubbiamente un
modello virtuoso di efficienza e sostenibilità, per questo ha
già ricevuto numerosi riconoscimenti e premi in ambito nazionale ed europeo.

Scheduled events
Info point - A welcome stand will be set up for visitors interested in receiving information and information on biomass-based
energy and industrial supply chains. The stand will be coordinated by Itabia and continuously monitored with the support of
other experts.
“Innovative supply chains” stand exhibition area - In Hall 20,
over a surface area of approximately 150 square metres, companies and organizations operating in the bioeconomy sector
will be present with their stands.
Dynamic exhibition - In Area 47, near Hall 20, the main machines used for the treatment of agricultural and forestry biomasses will be shown to the public, recreating the field operating conditions.
Topical seminars and conferences - In room 5 of the Congress

Centre, for the duration of the Exhibition, the series of conferences “Innovative agro-industrial supply chains in the Mediterranean area” will take place with morning and afternoon sessions. These will be dedicated to delving deeper into specific issues of sustainable agriculture and the use of biomass in the
fields of nutraceuticals, pharmaceuticals, cosmetics, textiles,
green building, bioenergy, etc. A great number of experts from
different well-known organizations will participate as speakers.
Information material will also be provided on the covered topics.
Technical visit - Organization of a visit to the Fiusis thermoelectric plant in Calimera (LE), a 1 MWe power plant powered
solely by Salento olive grove prunings harvested with innovative mechanization on local farms. This system is undoubtedly
a virtuous model of efficiency and sustainability, which is why
it has already received numerous awards and prizes at the national and European level.
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l’altra di indicare le nuove direzioni di ricerca e sviluppo dell’economia circolare (bioenergia e chimica verde). Il tutto focalizzato sull’area del Mediterraneo, con attenzione a quanto
di nuovo sta avvenendo anche nelle agricolture di altri Paesi
delle due sponde, accomunate dai problemi crescenti legati
ai cambiamenti climatici.
A tal fine si punterà anche a divulgare i risultati di diversi Progetti finanziati con fondi Europei a cui hanno partecipato – oltre
all’Italia – numerosi Paesi del bacino del Mediterraneo. La Fiera di Bari attrae infatti visitatori di paesi extra-europei come Marocco, Egitto, Tunisia, Turchia, Albania, ecc. e si configura come
un’ottima vetrina per mostrare le buone pratiche sviluppate in
ambito nazionale e replicabili all’estero; anche per l’internazionalizzazione della meccanizzazione made in Italy.
Come novità per questa edizione – oltre al programma di conferenze, seminari, visite tecniche e corsi di formazione – sarà
organizzata nel Padiglione 20 l’area espositiva “Filiere innovative”, riservata ad aziende ed enti (una dozzina circa) che
operano in chiave sostenibile nella sfera agroindustriale: dai
mezzi tecnici alternativi (corroboranti, biostimolanti, attivatori
biologici, biopesticidi, bioteli e supporti compostabili, ecc.), ai
sistemi di prima trasformazione fino ai prodotti finiti e servizi.
Infine, Itabia collaborerà con FederUnacoma per realizzare una
mostra dinamica nel piazzale (Area 47) antistante al Padiglione
20, dove saranno esposte e messe in azione le macchine e
le attrezzature più moderne ed efficienti per la movimentazione e il condizionamento delle biomasse.
L’interesse a divulgare il potenziale di penetrazione della bioeconomia in ambito agricolo ha spinto Itabia a coinvolgere nelle proprie iniziative un gran numero di soggetti che, a vario titolo, contribuiscono allo sviluppo e all’innovazione in tal senso. Non mancheranno, quindi, le collaborazioni con agricoltori e aziende virtuose, con le amministrazioni competenti (Assessorato Agricoltura della Regione Puglia), con gli enti di ricerca (CREA, ENEA, CNR, Università di Bari e Foggia) e infine
anche con i giovani studenti di atenei ed istituti tecnici pugliesi.
Matteo Monni
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Itabia, Chimica Verde Bionet and Federcanapa, the topic of agricultural resources (biomass) will be covered with the dual objective of indicating on one hand the potential of innovative crops
and cultivation systems for commercially viable supply chains and
on the other hand to indicate the new directions of research and
development of the circular economy (bioenergy and green chemistry). All this will be focused on the Mediterranean area, with attention to what is happening in the agriculture of other countries
of the two shores, united by the growing problems linked to climate change. To this end, it will also aim to disseminate the results of various projects funded with European funds in which in addition to Italy - several countries of the Mediterranean basin
participated. Indeed, the Bari exhibition attracts visitors from nonEuropean countries such as Morocco, Egypt, Tunisia, Turkey, Albania, etc. and is an excellent showcase to show the good practices developed nationally and replicable abroad, also for the internationalization of Made in Italy mechanization. As a novelty
for this edition - in addition to the programme of conferences,
seminars, technical visits and training courses - the exhibition
area “Innovative supply chains”, reserved for companies and organizations (about a dozen) operating sustainably in the agro-industrial sphere, will be organized in Hall 20: alternative technical
means (fortifiers, biostimulants, biological activators, biopesticides,
biocanvas and compostable supports, etc.), first processing systems, finished products and services. Lastly, Itabia will work with
FederUnacoma to create a dynamic exhibition in the square (Area
47) in front of Hall 20, where the most modern and efficient machines and equipment for handling and conditioning biomasses
will be exhibited and put into action. The interest in spreading the
bioeconomy penetration potential in agriculture has led Itabia to
involve in its initiatives a large number of entities which, for various reasons, contribute to development and innovation in this regard. Therefore, there will be collaborations with virtuous farmers
and companies, with the competent administrations (Agriculture
Department of the Puglia Region), with research institutions (CREA,
ENEA, CNR, University of Bari and Foggia), and with young students of Apulian universities and technical institutes.
Matteo Monni
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