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Agripellet in Puglia: valorizzare
le biomasse residuali
Utilizzare i residui è una buona pratica radicata nella cultura agricola e oggi rilanciata come
strategia di sviluppo per un’economia circolare. Le operazioni di potatura delle colture arboree
generano ingenti quantitativi di biomassa che possono trovare un utile impiego nella
produzione di “energia rinnovabile”. La movimentazione delle biomasse residuali deve avvenire
con costi contenuti e garantire adeguati livelli qualitativi dei materiali raccolti. A tal fine è
molto importante organizzare bene la filiera facendo ricorso al know how acquisito e ad una
meccanizzazione all’avanguardia. L’esperienza pilota dell’azienda foggiana Agritoppi, realizzata
in collaborazione con l’azienda Nobili
di Matteo Monni - Vice presidente Itabia

by Matteo Monni - Vice president Itabia

toricamente il nostro Paese ha fronteggiato con grande ingegno e fatica la fisiologica carenza di risorse interne rispetto ai fabbisogni di una popolazione consistente. Per le esigenze alimentari siamo riusciti a rendere
produttiva la terra anche in contesti molto complicati da coltivare e con rese decisamente contenute. Anche per queste ragioni la cultura contadina ha nel tempo affinato la capacità di valorizzare al massimo qualunque prodotto della
terra; evitando gli sprechi e trovando il modo di riutilizzare
efficacemente qualunque scarto generato nei più disparati
cicli produttivi. In poche parole, molto prima delle spinte
ambientaliste, abbiamo – per forza di cose – imparato a condurre degli stili di vita morigerati e sostenibili. Questo ha richiesto a lungo molta fatica fisica, intelligenza e non poche
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istorically Italy has come to terms with the natural shortage
of domestic resources needed by a large population by applying great ingenuity and work. For food requirements we
have been able to make land productive even in very complicated
setting for cultivations and decidedly small crop yields. For these
reasons, over time farmers have fine tuned capabilities for increasing
the value of all that is produced by the land by finding ways to effectively reuse any waste left behind by diverse crop cycles. In short,
before the environmental drive we were forced to learn how to conduct a moderate and sustainable lifestyle. Over the long run this requires a lot of labor, intelligence and renouncing quite a bit. Thanks
to scientific and technology advances it is now possible to return to
what were once habits that today require less work and provide
greater benefits. The orientation toward the circular economy warm-
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Agripellet in Puglia: raising
the value of residual biomass
rinunce. Oggi grazie al progresso scientifico e tecnologico
si possono riprendere le abitudini di una volta con molti meno sforzi e maggiori vantaggi. Gli orientamenti verso l’economia circolare, caldeggiati da Bruxelles,non sono altro che
una visione strategica e altamente tecnologica di quanto
sapevamo già fare – con molti meno strumenti – prima del
consumismo. Per esempio, nel settore agricolo, una maggiore attenzione alla valorizzazione delle biomasse residuali
derivanti dalle potature delle colture arboree potrebbe creare opportunità di reddito interessanti nel campo della bioenergia. In assenza di filiere ben strutturate, molte di queste
biomasse vengono ancora oggi bruciate in campo contravvenendo alle norme vigenti sulla sicurezza e il controllo delle emissioni in atmosfera. Se ci dovessimo concentrare unicamente sulle potature di uliveti e vigneti il potenziale di risorse disponibili stimate risulta essere su scala nazionale
di oltre 2,6 milioni di tonnellate annue, rispettivamente 1,5
di legno di ulivo e 1,2 di sarmenti di vite. Questi dati sono
il frutto di uno studio di qualche anno fa condotto da Itabia
e FederUnacoma nell’ambito del Progetto Biomasse Enama
del Mipaaf. Un progetto finalizzato a stimolare l’attivazione
di filiere agroenergetiche, sia attraverso il finanziamento di
impianti di conversione energetica innovativi, sia fornendo
strumenti conoscitivi per facilitare l’approvvigionamento di
risorse biogeniche locali. Sempre da questo studio, in merito alla disponibilità di tali biomasse, la Puglia si attesta
tra le Regioni d’Italia maggiormente vocate.
Infatti, nelle 5 province pugliesi, dalla cura di uliveti e vigneti
si ottengono ogni anno
circa 700.000 tonnellate
di potature (più del 25%
del quantitativo stimato a
livello nazionale). Stiamo
quindi parlando di un vero e proprio giacimento di
risorse rinnovabili pronto
per essere valorizzato al
meglio.
Per passare dalla teoria
alla pratica occorre che
qualcuno, anche con un
po’ di spirito pioneristico,
si impegni per attivare iniziative di successo creando dei modelli facilmente
replicabili in innumerevoli contesti analoghi.
Questo è il caso dell’Azienda Agritoppi di Lucera (FG) presso cui si è tenuta, lo scorso 6 febbraio, una giornata dimostrativa su come l’agroenergia possa diventare
un punto di forza di
un’impresa agricola, integrando nuove attività

Utilizing residues is a good practice rooted in
agriculture and is returning today as a strategy
for developing a circular economy. Tree pruning
operations create substantial quantities of
biomass which can be put to use for the
production of renewable energy sources. Moving
residual biomass must be done with limited cost
and the certainty of the level of the quality of the
materials collected. For this purpose it is
important to have a good organization of the
supply chain with recourse to know-how and
avant garde mechanization. The experience of
the Agritoppi in Foggia working with the
collaboration of the Nobili industry
ly supported by the European Union is nothing other than the vision
of a strategy and the high technology we are able to create with
many fewer instruments before consumerism. An example in the
farming sector is greater attention given to raising the value of biomass produced with tree pruning residues as an interesting opportunity for income in the field of bioenergy. Because of the absence of well structured supply chains, this biomass is often burned
in the fields in violation of current regulations on safety and emissions in the atmosphere. Looking solely at the pruning of olive groves
and vineyards there is an estimated potential of 2.6 million tons of
residues nationally, 1.5 tons
of olive tree woody residues
and 1.2 of vineshoot residues. These data were the
result of a study conducted
some years ago by ITABIA, the
Italian Biomass Association,
and FederUnacoma in connection by the ENAMA and
MIPAAF Biomass Project. A
project aimed at spurring
work on an agro-energy supply chain with financing for
the innovative energy conversion and furthering information on facilitating the
availability of local biogenic
resources. The same study
found that for the availability
of this biomass the Puglia Region is one of the Italian regions with the greatest vocation. In fact, that in the five
Puglia provinces olive and
vineyard pruning each year
comes to 700,000 tons of
residues, 25% more than the
national quantity estimates.
Thus we are looking at a very
n. 2-3/2018
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L’azienda Nobili
La Ditta Nobili – fondata nel 1945 per la produzione di pompe
a membrane – dalla fine degli anni sessanta ha messo in produzione la sua prima trincia arrivando a disporre oggi di oltre
100 modelli di tali macchine. Tra queste ne ha sviluppato diverse altamente efficaci per il recupero delle potature di colture arboree per un loro impiego di tipo energetico. A tal fine – come sperimentato dall’Azienda agricola Agritoppi – dalla Nobili è
stato ideato e brevettato un “raccogli tralci”. Si tratta di un kit
che si fissa sul telaio della trincia semiportata TRP (con diverse larghezze di lavoro: 120, 145 e 175 cm). Un sistema composto da un pick-up anteriore per il sollevamento delle ramaglie
potate e da un rotore dotatodi potenti mazze per lo sminuzzamento degli stessi. Il materiale triturato con il “raccogli tralci”
viene spinto per effetto ventilante all’interno di un convogliatore progettato in modo da garantire l’uniforme riempimento di un
particolare saccone di accumulo della biomassa raccolta e con-

dizionata. Tali sacconi sono realizzati con un tessuto altamente resistente e traspirante per permettere il loro reimpiego e
l’essiccazione naturale della biomassa. Inoltre, una volta riempiti assumono la forma di parallelepipedo, limitando così l’ingombro nel trasporto e stoccaggio perché facilmente impilati
con un semplice muletto elevatore. Il sistema di sollevamento
del raccogli tralci consente all’operatore in fase di lavoro di optare se lasciare il saccone a terra o caricarlo sul cassone di un
rimorchio a bordo filare.
Terminata questa operazione è possibile fissare alla trincia un
nuovo saccone per poi proseguire nella trinciatura con il minimo dispendio di tempo. Questa soluzione si rivela pertanto molto versatile e in grado di aumentare notevolmente la capacità
di lavoro del cantiere di raccolta soprattutto in periodi, come
quello primaverile, caratterizzati dalla stretta necessità di una
sovrapproduzione di operazioni.

The Nobili firm
The manufacturer Nobili was established in 1945 for the production of diaphragm pumps and began turning out their first
mulchers in the 1960s to diversify with more than 100 models
of these machines. The company markets various models for
the efficient collection pruning residues in tree plantations to
exploit their energy use. For this purpose and for the experimental use on the farm enterprise for Agritoppi, Nobili designed
and patented the sidelong collector. This is a device mounted
on the frame of the TRP semi-mounted mulcher in various work
widths, from 120, 145 and 175 cm. The collector works as a
front pick-up for lifting the pruned branches with a rotor
equipped with powerful hammers for refining them. The mateproduttive a quelle tradizionalmente svolte. L’evento, a cui
ha preso parte un gran numero di agricoltori locali, è stato
organizzato nell’ambito del progetto europeo H2020
‘uP_running’ con il supporto dell’Università di Foggia – Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente
(Socio di Itabia) e del DARe – Distretto Agroalimentare Regionale. Attraverso le relazioni di Massimo Monteleone (Univ.
Foggia), di Antonio Baselice (il giovane imprenditore che gestisce l’azienda) e di Paolo Truda (ditta Nobili) sono state
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rials mulched by the sidelong collector are driven by a conveyer fan which ensures uniform discharge into containers for the
collection and conditioning of the biomass. The containers are
made with a highly resistant permeable material allowing natural drying of the biomass and repeated use of the bags. Once
the containers take on a parallelepiped shape to reduce the
bulk for transport and storage they can be staked with a fork
lift. After this operation, the bags can be installed to continue
mulching to save time at work. This solution has been shown to
be very versatile and able to strongly increase the production
on site, especially in such periods as spring when it is essential
to perform speedy production.
real supply of renewable resources ready to be made more valuable in the best way.
Needed for moving from theory to practice is someone with a degree of a pioneer spirit who will go to work on successful models
which can be easily copied in countless similar settings.
This is the case of the Agritoppi enterprise in Lucera in the Foggia Province which staged a demonstration on February 6 on how
agro-energy can become a strong point for agricultural operations
when integrated with traditional crop productions. Taking part were
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fornite – ad una platea molto interessata – tutte le informazioni utili (frutto di esperienze dirette) per comprendere
come è stata organizzata la filiera agro-energetica e la fattibilità della stessa. In seguito, con una visita in campo, è
avvenuta la dimostrazione di tutte le differenti fasi che caratterizzano la produzione di agripellet. I presenti hanno potuto vedere all’opera le varie tecnologie impiegate in questa filiera (macchine e impianti) a partire dalla meccanizzazione agricola per raccolta dei residui – effettuata con
un’efficiente macchina trincia caricatrice della Nobili (vedi
box) – passando alla successiva trasformazione in agripellet (400 kg/ora) della biomassa sminuzzata, fino alla combustione finale avvenuta in una stufa di tipo domestico.
Antonio Baselice, laureato in Scienze Agrarie presso l’Università di Foggia, ha concretizzato le conoscenze acquisite
con la sua tesi di laurea sulla “Valutazione economica dei
residui agricoli destinati alla produzione di bioenergia”. Oggi, grazie alla sua gestione aperta all’innovazione, l’azienda di famiglia si è potenziata diventando multifunzionale.
L’attivazione di una promettente filiera dell’agripellet ha richiesto anche l’acquisto di specifiche macchine agricole di
ultima generazione per operare – da contoterzisti – la raccolta delle potature negli uliveti, vigneti e frutteti in generale delle aziende limitrofe. Queste ultime hanno molto apprezzato l’opportunità di poter cedere a terzi le loro biomasse residuali evitandosi i costi (lavoro e carburante) legati alla loro gestione.
Matteo Monni

a number of local farmers organized in connection with the Europe H2020 uP_running project. Supporting the event were also
University of Foggia Department of Agrarian Sciences, Food and
the Environment, an ITABIA member, and DARe.
Massimo Monteleone on the University of Foggia staff and Antonio
Baselice, a young businessman managing the company who provided
a briefing with information on the experience of Agritoppi and gave details on the organization of the agro-energy supply chain and its feasibility. A visit in the field followed with a demonstration of the various
phases leading to the production of agripellets. Those present were
able to witness the work of various technologies in the machinery and
plant in the supply chain beginning with agricultural mechanization for
collecting the residues with an efficient mulcher-loader built by Nobili
(see Box) and the subsequent transformation of the materials into
agripellets at the rate of 400 kg/h using the refined biomass and on
to final combustion in domestic type stoves.
Antonio Baselice, with a University of Foggia degree in Agrarian Sciences, explained the knowledge he acquired while writing his thesis,
Raising Financial Value of Agricultural Residues for Bio-Energy Production. He reported that at present, management is open to innovation, family farming is strengthened by going multi-functional. Work
on promoting the agripellet supply chain has also required specific
latest generation agricultural machinery for operations by contractors
for gathering the pruning residues in vineyards and fruit orchards in
limited farm areas in general. This will be welcomed as a way to bring
in contractors to collect their biomass residue to avoid the labor and
fuel costs association with this management.
Matteo Monni
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