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Costa Rica: energia
e fertilizzanti dai residui
dell’ananas

La gestione dei residui colturali delle piantagioni di ananas del Costa Rica costituisce
attualmente un serio problema, mentre in prospettiva potrebbe essere un’opportunità di
sviluppo sostenibile. In tale ottica, nell’ambito del piano di promozione straordinaria del “made
in Italy”, il Ministero dello Sviluppo Economico ha stimolato la realizzazione di un partenariato
industriale tra l’Italia e il Paese centro-americano basato sulla meccanizzazione innovativa in
agricoltura. Incoraggianti gli esiti dei test preliminari svolti dal CREA su macchinari reperiti in
loco per ottimizzarne le performance in campo
di Matteo Monni - Vice Presidente Itabia

by Matteo Monni - Vice President Itabia

ra i Paesi dell’America centrale – cronicamente afflitti da
gravi problemi di povertà – il Costa Rica si distingue per
stabilità politica e prosperità economica. È interessante
notare che, ormai da 70 anni, questa nazione ha rinunciato ad
un esercito permanente investendo i risparmi della spesa militare in programmi volti a garantire la sicurezza sociale (istruzione, assistenza sanitaria) e quella ambientale. Stiamo parlando di un territorio dove il 25% della superficie (1,3 milioni di
ettari) è costituita da parchi naturali o aree protette. Questo,
oltre ad attrarre turisti in un contesto di straordinario valore naturalistico (con la più grande densità di specie al mondo), determina anche uno standard di vita doppio rispetto a quello di

mong the countries of Central America, which are chronically afflicted by severe poverty problems, Costa Rica
stands out for its political stability and economic prosperity. It is interesting to note that for the past 70 years, this nation has renounced a permanent army by investing the savings
in military spending on programmes aimed at guaranteeing social security (education, health care) and environmental protection. We are talking about a territory where 25% of the surface
(1.3 million hectares) consists of natural parks or protected areas. In addition to attracting tourists in a setting of extraordinary
naturalistic value (with the largest species density in the world),
this also results in a standard of living that is twice that of oth-
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Costa Rica:
energy and
fertilizers
from pineapple
residues
The current management of crop residues in
Costa Rica’s pineapple plantations is a
serious problem, while going forward it could
be an opportunity for sustainable
development. With this in mind, as part of
the Extraordinary Promotion Plan for Made
in Italy products, the Ministry of Economic
Development has stimulated the
establishment of an industrial partnership
between Italy and the Central American
country based on innovative mechanization
in agriculture. This is a summary of the
results of the preliminary tests carried out by
CREA on machines found on site to optimize
their performance in the field

altre nazioni latino-americane. La politica sostenibile del Costa
Rica coinvolge ovviamente anche il settore primario, promuovendo misure affinché le aziende locali operino nel rispetto delle norme ambientali e della salute degli operatori.
In tale strategia un caso esemplare riguarda le piantagioni di
ananas (una delle colture più diffuse) per garantire una corretta gestione e valorizzazione delle biomasse residuali da esse
prodotte. Si fa presente che nel complesso queste ammontano a circa 11 milioni di tonnellate annue, distribuite su 44.500
ettari di terreno, dove trovano impiego diretto oltre 32.000 lavoratori per una produzione di frutti da esportare pari ad valore di oltre un miliardo di dollari annui (il 2% del PIL).
Nel 2016 la questione è stata discussa tra istituzioni italiane
e costaricane, convenendo sul fatto che il l’Italia avrebbe potuto fornire valide soluzioni tecnologiche. Da qui è nato un accordo di collaborazione tra l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE-Agenzia) e il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria (CREA) per sperimentare sistemi di meccanizzazione innovativa volti a valorizzare i residui colturali dell’ananas e a risolvere la problematica della diffusione della mosca cavallina (Stomoxys calcitrans) da questi favorita.
Le opportunità che potranno derivare dalla collaborazione attivata sono notevoli, considerando che questo rientra nell’ambito del più ampio progetto “Parternariato industriale in Costa
Rica” – a valere sul Piano di Promozione Straordinaria del Made in Italy – del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE).
Secondo quanto spiegato da Luigi Pari (CREA) in occasione del
workshop di progetto realizzato durante la scorsa edizione dell’EIMA Energy, il residuo colturale, cioè l’intera pianta privata
er Latin American nations. Costa Rica’s sustainable policy obviously also involves the primary sector, promoting measures to
ensure that local farms operate respecting environmental standards and operators’ health.
In this strategy, an exemplary case concerns pineapple plantations (one of the most widespread crops), to ensure the
proper management and exploitation of the residual biomass
they produce. It should be noted that overall these amount
to about 11 million tonnes per year, distributed over 44,500
hectares of land, where more than 32,000 workers are directly employed for the production of fruits to be exported for
a value of over one billion dollars per year (2% of GDP).
In 2016, the issue was discussed between Italian and Costa
Rican institutions, which agreed that Italy could provide valid
technological solutions. This gave rise to a collaboration agreement between the Agency for the promotion abroad and the
internationalization of Italian companies (ICE-Agency) and the
Council for Research in Agriculture and the analysis of Agricultural Economics (CREA) to experiment with innovative
mechanization systems aimed at exploiting the pineapple
crop residues and solving the problematic spread of horse
flies (Stomoxys calcitrans) that these residues promote.
The opportunities that can derive from this new collaboration
are considerable, considering that this is part of the wider
“Industrial partnership in Costa Rica” Project - under the Extraordinary Promotion Plan of Made in Italy products - of the
Ministry for Economic Development (MISE) .
As explained by Luigi Pari (CREA) during the project workshop
carried out during the last edition of EIMA Energy, the crop
residue, i.e. the entire plant minus the fruit, if not quickly disposed of, becomes a proliferation substrate for the horse fly,
a parasitic entomophagous ditterus of cattle and horses. The
presence of livestock farms bordering pineapple farms is cren. 1-2/2019
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del frutto, se non smaltito rapidamente diventa substrato di
proliferazione per la mosca cavallina, un dittero entomofago
parassita di bovini ed equini. La presenza di allevamenti limitrofi alle aziende produttrici d’ananas sta creando grossi problemi alle produzioni lattiero-casearia e delle carni. Attualmente,
per minimizzare le infestazioni, i piñeros (coltivatori d’ananas)
trattano i residui con erbicidi dissecanti (Paraquat) bruciando
poi il materiale essiccato. Questa pratica agricola ha un forte
impatto ambientale e sociale, creando problemi di carattere
sanitario incluso l’inquinamento delle falde acquifere. In alternativa all’uso della chimica, è possibile intervenire con un’adeguata meccanizzazione per raccogliere, condizionare e valorizzare tali biomasse. In considerazione dell’elevata quantità
(250 Tonnellate/ha) e delle caratteristiche delle biomasse in
questione (molto fibrose ed elevata umidità - 90% circa) la digestione anaerobica per la produzione di biogas e il successivo impiego del digestato come fertilizzante appare una valida
opportunità. Per queste ragioni, il lavoro svolto finora dal CREA
ha mirato a verificare le caratteristiche delle piantagioni, dei residui d’ananas, e ad effettuare dei test preliminari con macchinari reperiti in loco per verificare le performance in campo
e ottimizzarne l’efficacia con opportune implementazioni tecnologiche.
Test agronomici
Le attività sono state svolte nel biennio 2017 e 2018 in aree
agricole ubicate a Nord e Nord Est del paese, dove si concentrano le piantagioni di ananas. In una prima fase sono stati effettuati dei rilievi agronomici in cinque differenti aziende, geograficamente distanti tra loro, per definire un quadro delle diverse tecniche di coltivazione e condizioni edafiche. L’analisi
ha mostrato uno schema di coltivazione che, seppur standardizzato, presenta delle differenze sostanziali per le densità d’impianto e le dimensioni delle baulature dove le piante vengono
poste su file binate. In tutti i casi i campi sono attraversati da
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ating major problems for dairy and meat production. Currently, to minimize the infestations, the piñeros (pineapple
growers) treat the residues with dessicant herbicides
(Paraquat) and then burn the dried material. This agricultural practice has a strong environmental and social impact, creating health problems including pollution of groundwater. As
an alternative to the use of chemistry, appropriate mechanical means can be used to collect, condition and exploit these
biomasses. Considering the high quantity (250 Tonnes/ha)
and the characteristics of the biomasses in question (very fibrous and with high humidity, at about 90%) the anaerobic
digestion for the production of biogas and the subsequent
use of the digestate as fertilizer appears to be a valid opportunity. For these reasons, the work carried out thus far by
CREA has aimed to verify the characteristics of the plantations and the pineapple residues, and to carry out preliminary tests with machinery found on site to check their performance in the field and optimize their effectiveness with
appropriate technological implementations.
Agronomic tests
The activities were carried out in 2017 and 2018 in agricultural areas located in the North and North East of the country,
where pineapple plantations are concentrated.
In a first phase, agronomic surveys were carried out on five different farms, geographically distant from each other, to define
a picture of the different cultivation techniques and edaphic
conditions.
The analysis showed a cultivation system which, even though
it is standardized, presents substantial differences for the plant
densities and the dimensions of the ridges where the plants
are placed in double rows.
In all cases the fields are crossed by deep channels for the fast
drainage of rainwater, since the crop does not tolerate water
stagnation well.
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profondi canali per il rapido drenaggio delle acque piovane, visto che la coltura tollera male il ristagno idrico.
Inoltre, sono stati rilevati i valori produttivi della coltura per valutare la quantità di biomassa residuale da smaltire e la forza
necessaria al distacco della pianta dal terreno.
Test meccanici
In considerazione del contesto studiato sono state individuate in loco due diverse soluzioni meccaniche con cui effettuare
i test preliminari di rimozione completa del materiale dal campo per una successiva valorizzazione energetica o per creare
biofertilizzante da restituire al suolo.
Le sperimentazioni hanno riguardato una macchina utilizzata
per la raccolta della canna da zucchero (John Deere 3520) ed
una trincia forestale auto caricante di produzione italiana (Seppi Midforst Drago) abbinata ad un trattore SAME Laser 150. Per
entrambe le macchine i parametri analizzati sono stati: la velocità operativa, la capacità di lavoro; le rese di raccolta del residuo e le perdite; le dimensioni del prodotto raccolto e tagliato.
In estrema sintesi, la macchina per la raccolta della canna da
zucchero ha lavorato ad una velocità nettamente maggiore dell’altra, anche se la capacità effettiva delle due macchine è risultata simile in quanto la Seppi aveva una larghezza di lavoro
di 2 m, mentre quella della John Deere era di circa 1 m.
Le perdite di raccolta della John Deere sono risultate molto elevate (circa il 50%) a fronte di buone performance per il sistema di trasporto e cippatura che garantisce ottimi livelli quali-

Moreover, the production values of the crop were measured
to evaluate the amount of residual biomass to be disposed
of and the force necessary for detaching the plant from the
ground.
Mechanical tests
Given the analysed setting, two different mechanical solutions have been identified on site with which to carry out the
preliminary tests for the complete removal of the material
from the field, for subsequent energy optimization or to create biofertilizers to be returned to the soil.
The trials involved a machine used for harvesting sugar cane
(John Deere 3520) and a self-loading forestry mulcher made
in Italy (Seppi Midforst Drago) combined with a SAME Laser
150 tractor.
For both machines, the analysed parameters were: operating speed; working capacity; harvesting yields of the
residues and the losses; dimensions of the harvested and
cut product.
In a nutshell, the sugar cane harvesting machine worked at a
much higher speed than the other, although the actual capacity
of the two machines was similar because the Seppi had a working width of 2 m, while for the John Deere it was about 1 m.
The harvesting losses of the John Deere were very high (about
50%) compared to its good performance for the transport and
chipping system, which provided excellent biomass quality levels for the desired exploitation.
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The construction
tativi della bioPerformance delle macchine agricole
of a suitable pickmassa per la vaa confronto
up and the modilorizzazione auAgricultural machine performance comparison
fication to the cutspicata. La coting system would
struzione di un
Parametro
Unità
John Deere
Seppi
greatly improve
pick up idoneo e
Parameter
Unit
3520
Midforst drago
the machine’s efla modifica al siVelocità effettiva/Actual speed
Km h-1
1,3 ± 0,2
0,6 ± 0,2
ficiency.
stema di taglio
Capacità effettiva/Actual capacity
ha h-1
0,13
0,12
The Seppi harmigliorerebbero
Materiale raccolto/Harvested material
ton/tonne ha-1 80
152
vested almost all
notevolmente
Perdite di raccolta/Harvesting losses
%
50%
5%
the product, shol’efficienza della
Dimensioni del prodotto/Product dimensions cm
12,5 < x < 60 1 < x < 50
wing very low
macchina.
losses (about 5%),
La Seppi ha racwhile the quality
colto quasi tutto
of the product obtained was poor due to soil contamination,
il prodotto, mostrando perdite molto ridotte (circa il 5%), mentre la qualità del prodotto ottenuto è risultata scarsa per la conmaking the biomass practically unusable, both for energy
taminazione di suolo, rendendo la biomassa praticamente inuand as animal feed.

Vantaggi e svantaggi dei due sistemi meccanici testati
Advantages and disadvantages of the two tested mechanical systems
John Deere 3520
Vantaggi
Advantages
1) Buon funzionamento del sistema di taglio basale/Good
functioning of the basal cutting system

Svantaggi
Disadvantages
1) Elevate perdite del sistema
pick-up (50% del prodotto)/High losses in the pick-up
system (50% of the product)

2) Nessun inceppamento nel
trasporto del materiale al sistema di taglio della macchina/No jamming in transporting the material to the machine’s cutting system

2) Sistema di taglio non efficace per le foglie/Cutting system not effective for the leaves

Seppi
Vantaggi
Advantages
1) Buona capacità di triturare e
rimuovere i residui colturali
senza ingolfamenti/Good ability to shred and remove crop
residues without jamming
2) Contenuto costo della macchina/Low cost of the machine

Svantaggi
Disadvantages
1) Elevata contaminazione di
suolo nella biomassa raccolta e conseguente impossibilità di successiva valorizzazione/High soil contamination in the harvested biomass, making its exploitation
impossible

3) Elevato costo della macchina/High cost of the machine

3) L’elevato peso della macchina
(26 t.) non è stato un fattore limitante/The considerable weight of the machine (26 t.) was
not a limiting factor
tilizzabile, sia a fini energetici sia per l’alimentazione animale.
In conclusione, le macchine disponibili localmente non possono ritenersi del tutto adatte alle operazioni di rimozione dai campi dei residui di ananas per contenere i costi e garantire gli standard qualitativi necessari per un loro impiego energetico o come fertilizzante. I test effettuati dal CREA hanno evidenziato una
serie di modifiche da apportare a tali modelli per ottimizzarne
l’efficienza. Inoltre l’esperienza maturata in campo ha permesso di comprendere a fondo le problematiche e gli accorgimenti
tecnologici da sviluppare per la realizzazione di appositi prototipi innovativi per una gestione efficace dei residui. A tale proposito il CREA sta collaborando con diverse aziende della meccanizzazione italiana, molto interessate a testare e mettere in produzione per prime le tecnologie richieste in Costa Rica.
Matteo Monni
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In conclusion, the machines available locally cannot be considered completely suitable for the removal of pineapple
residues from the fields to contain costs and guarantee the
quality standards necessary for its use as energy or as fertilizer. The tests carried out by CREA highlighted a series of
changes to be made to these models to optimize their efficiency. Furthermore, the experience gained in the field allowed us to fully understand the problems and technological
devices to be developed in order to create special innovative
prototypes for an effective residue management. In this regard, CREA is collaborating with several Italian mechanization companies, that are very interested in being the first to
test and put into production the technologies required in Costa Rica.
Matteo Monni
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