64-69 bioenergie cobraf imp_54-58 tugnoli 21/07/20 23:58 Pagina 64

BIOMASSE

Un gruppo operativo sperimenta le
bioraffinerie in Toscana
Il progetto COBRAF – Coprodotti da Bioraffineria, approvato dal Piano di Sviluppo Rurale 20142020 della Regione Toscana, promuove l’avvio di un modello concreto di bioeconomia, a
partire da quattro colture oleaginose: camelina, canapa, cartamo e lino. Tutte specie coltivate
da millenni in Europa, ma innovative per gli attuali ordinamenti colturali toscani. Queste
colture, di estremo interesse dal punto di vista nutrizionale e salutistico, necessitano di una
meccanizzazione moderna per ottimizzare le rese delle filiere ad esse associate
di Matteo Monni - Vice Presidente Itabia
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l 25 giugno in Italia si è discusso molto di temi legati all’ambiente e all’economia del futuro. Dalla mattina ha
preso il via l’evento “Green Deal per l’Italia” organizzato dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile con la media partnership di Rai per una diretta streaming su Raiplay
di ben sette ore. Questa “maratona green” ha messo a
confronto oltre cinquanta esperti tra politici, protagonisti
dell’industria italiana, rappresentanti delle istituzioni europee e intellettuali per tracciare un progetto di sviluppo
all’altezza delle sfide attuali. La discussione si è articolata in sei focus tematici su energia, economia circolare e
innovazione, gestione circolare dei rifiuti, mobilità, green
city, sistema agroalimentare. Mentre sul fronte prettamente
agricolo, nella stessa giornata l’Accademia dei Georgofili
ha organizzato un webinar per il lancio del Progetto COBRAF

n June 25th, there was a lot of discussion in Italy on
issues related to the environment and the economy
of the future. The “Green Deal for Italy” event, organized by the Foundation for Sustainable Development with
the Rai media partnership for seven-hour live streaming on
Raiplay, kicked off in the morning. More than fifty experts,
including politicians, leading figures in the Italian industry,
representatives of the European institutions and intellectuals, have been brought together in this “green marathon”
to draw up a development project that is up to today’s challenges. The debate was structured around six thematic focuses on energy, circular economy, and innovation, circular
waste management, mobility, green city, agri-food system.
Whereas, on the strictly agricultural side, on the same day
the Accademia dei Georgofili organized a webinar to launch
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Biorefineries
tested by an
Operational
Team in Tuscany
The COBRAF project – Biorefinery co-products,
approved by the Rural Development Plan 20142020 of the Tuscany Region, promotes the
launch of a solid model of bioeconomy, starting
from four oilseed crops: camelina, hemp,
safflower, and flax. All species that have been
grown for thousands of years in Europe, but
which are yet innovative for the current Tuscan
cultivation system. These crops, which are
extremely interesting from a nutritional and
healthy point of view, need modern
mechanization to optimize the yields of the
supply chains related to them
- Coprodotti da Bioraffinerie, finanziato dalla misura 16.2
del PSR della Regione Toscana. Questo progetto, coordinato da Chimica Verde Bionet, ha l’obiettivo di avviare filiere agroindustriali a partire dai co-prodotti di quattro colture oleaginose, e di creare una piattaforma logistica regionale in grado di coordinare l’offerta di biomassa da queste derivante e di generare diverse bioraffinerie sul territorio toscano. In tale ottica, in linea con gli obiettivi del PEIAGRI (Partenariato Europeo per l’Innovazione “Produttività
e sostenibilità dell’agricoltura”) a cui aderisce, il progetto
è stato strutturato in modo da mettere in collegamento la
ricerca e le tecnologie di punta, da un lato, e gli agricoltori, le comunità rurali, le imprese, e i servizi di consulenza
dall’altro. Per COBRAF si è costituito un gruppo operativo
che vede la presenza di ben diciannove partner (vedi sito
www.cobraf.it). Tra questi le quattro aziende agricole coinvolte, che operano in diverse aree del territorio toscano,
dal Pisano al padule di Fucecchio e alla Valdichiana aretina. Le loro produzioni tradizionali, cereali soprattutto, risentono della crisi del comparto, testimoniata dalla riduzione del 12% della SAU regionale dell’ultimo decennio e
aggravata dalla siccità della stagione 2017, che ha provocato un calo record della produzione di grano duro (-41%).
Per questo alcune aziende hanno iniziato a introdurre colture innovative in rotazione con i cereali con il duplice obiettivo di diversificare le opportunità di reddito e di favorire
un miglioramento della qualità dei suoli e della resilienza
degli agroecosistemi. Per il successo di tali scelte il fattore critico è ovviamente la rimuneratività delle nuove colture. A tale scopo il progetto COBRAF ha individuato quattro
specie oleaginose – camelina, canapa, cartamo e lino – di
notevole interesse sotto il profilo nutrizionale e salutistico
per gli acidi grassi polinsaturi e altre sostanze contenuti

the COBRAF Project - Co-products by Biorefineries, funded
by Measure 16.2 of the RDP of the Tuscany Region. This
project, led by Chimica Verde Bionet, has the purpose of
starting agro-industrial supply chains starting from the coproducts of four oil crops and to create a regional logistic
platform able to coordinate the supply of biomass deriving
from them and to generate several biorefineries on the Tuscan territory. In this view, in line with the PEI-AGRI (European Innovation Partnership “Agricultural Productivity and
Sustainability”) targets to which it belongs, the project has
been structured in order to link research and advanced technologies, on the one hand, and farmers, rural communities,
enterprises and consulting services on the other”. For COBRAF, an Operational Team has been set up with as many
as nineteen partners (see www.cobraf.it). These include the
four farms involved, which operate in different Tuscan territory areas, from Pisano to the Fucecchio Padule and the
Valdichiana of Arezzo.
Their traditional productions, cereals above all, are affected by the crisis in the sector, as attested by the 12% reduction in the regional UAA in the last decade and worsened by the 2017 season drought, which led to a record
drop in the production of durum wheat (-41%). This is why
some farms have started to introduce innovative crops in
rotation with cereals with the double aim of diversifying income opportunities and improving soil quality and the resilience of agroecosystems. The critical factor for the success of these choices is obviously the profitability of the
new crops. To this end, the COBRAF project has identified
four oilseed crops - camelina, hemp, safflower, and flax - of
significant nutritional and health interest for the polyunsaturated fatty acids and other substances contained in the
seeds and other parts of the plant. All crops that have been
n. 6/2020
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Il progetto COBRAF e la meccanizzazione agricola
La necessità di una meccanizzazione innovativa interessa tutte le colture studiate nel progetto e in particolare la canapa,
sia per la raccolta del seme (o del fiore) e degli steli in campo, sia per la separazione della fibra dal canapulo. Per quanto riguarda la fase di raccolta, si ricorre prevalentemente a
macchine adattate, mietitrebbie e falciatrici per foraggi, con
perdite notevoli di seme e di steli e con la necessità di un doppio passaggio in campo. Esistono in Europa alcune macchine
specializzate per la doppia raccolta, tra cui le più note sono
la Double Cut Harvesting Machine dell’olandese Hempflax, la
Hemp Harvester dell’olandese Dun Agro e una macchina realizzata da Claas specificamente per la raccolta del fiore. Tali
macchine, per quanto veloci e performanti nel taglio, non risolvono il problema cruciale riscontrato in genere con le mietitrebbie modificate, ossia la perdita di una parte notevole (3040%) del seme di canapa in fase di raccolta. In questi ultimi
quindici anni in Italia sono stati sviluppati progetti in varie regioni, ma sono rimasti in fase prototipale, come confermato

dal CREA-IT attraverso il “Progetto Panacea”.
Per queste ragioni COBRAF prevede prove in campo di sistemi di
raccolta congiunta semi/paglie o fiori/paglie
con prototipi a doppia o
tripla barra falciante regolabile. Per ogni prova
verranno valutati: velocità
di avanzamento, perdita
in percentuale di semi in
fase di taglio e ordinamento degli steli tagliati. I risultati verranno comparati con la soluzione tradizionale della raccolta separata di semi o fiori prima e degli steli poi (mietitrebbia+barra falciante oppure trincia carica+barra falciante) che verrà impiegata
nella raccolta dei campi dimostrativi COBRAF. In occasione di una
delle due visite è prevista anche l’organizzazione di un Tavolo di
confronto nazionale con almeno cinque esperti di meccanizzazione della raccolta della canapa.

The COBRAF project and agricultural mechanization
The demand for innovative mechanization concerns all the crops
studied in the project and, in particular, hemp, both for the harvesting of the seed (or flower) and the stems in the field and for
the separation of the fiber from the hemp. Regarding the harvesting process, we mainly use adapted machines, combine harvesters
and forage mowers, with considerable loss of seed and stems and
the need for a second step in the field. There are some specialized
double harvesting machines in Europe, among which the best
known are the Double Cut Harvesting Machine of the Dutch
Hempflax, the Hemp Harvester of the Dutch Dun Agro, and a machine made by Claas specifically for flower harvesting. Although fast
and performing in cutting, these machines do not solve the crucial
problem usually encountered with modified combines, namely the
loss of a significant part (30-40%) of the hemp seed during har-
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vesting. Over the last fifteen years in Italy, projects have been developed in various regions, but have remained in the prototype
phase, as confirmed by CREA-IT through the “Panacea Project”.
This is why COBRAF provides field trials of joint seed/straw or
flower/straw harvesting systems with double or triple adjustable
mowing bar prototypes. For each trial, the following will be assessed: Forward speed, loss in percentage of seeds during cutting, and sorting the cut stems. The results will be compared
with the traditional method of separate harvesting of seeds or
flowers first, and the stems later (combine harvester + cutter
bar or loaded forage harvester + cutter bar), which will be used
for harvesting in the COBRAF demonstration fields. During one
of the two visits, a National Discussion Table with at least five
hemp harvester mechanization experts will also be organized.
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nei semi e in altre parti della pianta. Tutte colture coltivate da millenni in Europa, ma in realtà innovative per gli attuali ordinamenti colturali toscani. Come spiegato dalla
prof. Luciana Angelini (Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali dell’Università di Pisa), la scelta di tali colture è stata dettata dal fatto che per tutte valgono i seguenti aspetti: bassa richiesta di input chimici e
acqua; facilmente meccanizzabili; facile inserimento nei sistemi colturali cerealicoli; molti prodotti da tutta la pianta;
ricadute nel settore alimentare, farmaceutico, cosmesi,
bioedilizia e automotive.
In merito al tema della meccanizzazione, per le colture studiate, fatta eccezione per la fase di raccolta della canapa
(vedi box), sono sufficienti macchine convenzionali. Per quanto riguarda la canapa – spiega Beppe Croce, direttore di
CVB – il primo problema è determinato dall’irregolarità di
altezza delle piante e dalla resistenza della fibra, che se si
avvolge intorno agli assi rotanti della trebbia può bloccare
gli ingranaggi e fondere il motore. Per cui è importante utilizzare a velocità ridotta mietitrebbie di moderna concezione senza trinciapaglia e con battitore assiale. L’obiettivo
più importante sarebbe disporre di una macchina in grado
di fare un doppio raccolto steli/cime fiorite (o steli/semi).
Casi di “double comb machine” ci sono già negli Usa e in
Europa, ma si tratta di macchine dal costo elevato, mentre
per i coltivatori italiani occorrerebbero macchine di dimen-

grown for thousands of years in Europe, but which are yet
innovative for the current Tuscan cultivation system. As explained by Prof. Luciana Angelini (Department of Agricultural, Food and Agro-environmental Sciences of the University of Pisa), the choice of these crops was dictated by
the fact that the following aspects apply to all of them: Low
chemical input and water requirement; Easily mechanized;
Easy insertion in cereal cultivation systems; Many products
from the whole plant; Positive effects in the food, pharmaceutical, cosmetics, bioconstruction, and automotive sectors.
On the subject of mechanization, for the crops studied, conventional machinery is enough except for the hemp harvesting phase (see Box). As far as hemp is concerned, - explain Beppe Croce, executive director of CVB - the first issue is caused by the plant’s irregular height and the fiber’s
resistance, which, if it is wrapped around the rotating axes
of the threshing machine, can block the gears and melt the
engine. Therefore, it is essential to use modern straw-chopperless and axial thresher harvesters at reduced speed. The
most important target would be to have a piece of machinery able to make a double harvest of stem/flowering
tops (or stems/seeds). There are already cases of “double
comb machines” in the US and Europe, but these are highcost machines, while Italian growers would need smaller
machinery capable of adapting to hilly grounds.

n. 6/2020

67

64-69 bioenergie cobraf imp_54-58 tugnoli 21/07/20 23:58 Pagina 68

BIOMASSE

sioni più piccole e in grado di adattarsi a terreni collinari.
Tornando ai possibili impieghi dei prodotti, questi sono destinabili ai settori della nutraceutica e cosmeceutica, in grande crescita in Italia (+7% annuo) e nel mondo.
I panelli residui dell’estrazione dell’olio sono di interesse
anche per applicazioni innovative, quali adesivi per l’industria dei pannelli in legno. Le paglie di lino e canapa,
ricche di fibra, opportunamente lavorate trovano impiego
in svariate applicazioni manifatturiere. La prima fase del
progetto COBRAF ha confermato l’interesse dell’industria
toscana, in particolare alimentare, farmaceutica, cosmesi, edilizia, industria dei camper. Chiaramente non mancano gli aspetti critici da affrontare e risolvere. Per esempio è scarsa l’esperienza del mondo agricolo nella coltivazione di queste specie, in particolare se immaginata con
metodi di agricoltura integrata e biologica. Inoltre si riscontra la mancanza di adeguati sistemi di prima trasformazione: esistono in Toscana diverse tecnologie innovative nel campo dell’estrazione degli oli, ma senza relazione col mondo agricolo locale. Manca inoltre, in tutto il Centro Italia, un impianto di prima trasformazione delle paglie
di canapa e lino. Ovviamente il progetto mira ad informare sugli esiti delle sperimentazioni attivate e sulle buone
pratiche maturate attraverso una serie di workshop; l’edizione digitale di EIMA International del prossimo novembre potrebbe essere un’occasione eccellente di divulgazione su scala globale.
Matteo Monni
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Going back to the possible uses of the products, these can
be used in the nutraceutical and cosmeceutical sectors,
which are rapidly growing in Italy (+7% per year) and worldwide.
Residual oilcakes from oil extraction are also useful for innovative applications, such as for adhesives for the wood
panel industry. Flax and hemp straw, rich in fiber, suitably
processed, are employed for a variety of manufacturing purposes.
The COBRAF first phase of the project confirmed the Tuscan industry’s interest, particularly food, pharmaceuticals,
cosmetics, construction, and camper industry. Clearly, there
is no lack of critical issues to be addressed and solved. For
example, the farming world has little experience cultivating
these species, particularly if designed with integrated and
organic farming methods.
Moreover, there is a lack of suitable first processing systems: in Tuscany, there are several innovative technologies
in the field of oil extraction, but with no relation to the local agricultural world.
Furthermore, there is no first processing plant for hemp and
flax straw throughout Central Italy.
This project, obviously, is intended to inform about the results of the tests carried out, and the good practices
achieved through a series of workshops. The digital edition
of EIMA International, next November, could be an excellent
opportunity for a global diffusion on a world scale.
Matteo Monni
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