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Informazioni generali
•

Titolo progetto:

– Produzione integrata di bioetanolo e biogas da una coltura
agraria a basso consumo idrico, il sorgo zuccherino: aspetti
tecnologici, economici, energetici ed ambientali
•

Acronimo:

– MULTISORGO
•

Durata:

– 39 mesi (01/04/2010 – 30/06/2013)
•

Coordinatore di progetto:

– dott. Denis Picco, CETA
•

Progetto finanziato da:

Bando bioenergie a sportello D.M. 247/07 del 23 ottobre 2007, con D.M. 26282/7303/09 del 12/11/2009

Partner di progetto
• Centro di Ecologia Teorica ed Applicata
(coordinatore progetto), Gorizia

• Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile,
Centro Ricerche Trisaia, Lab. UTTRI-SSPP,
Rotondella (MT)

• Consiglio per la ricerca e la sperimentazione
in agricoltura, Centro di Ricerca per lo Studio
delle Relazioni tra Pianta e Suolo, Gruppo di
Ricerca di Gorizia

Perché il progetto Multisorgo?
• L’idea alla base del progetto nasce nel lontano 2008, da
alcuni presupposti:
– la promozione e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia in
un settore, come quello dei trasporti, in cui c’era e c’è ancora
moltissima strada da fare;
– la volontà di proporre al comparto agricolo nazionale, sempre
alla ricerca di innovazione e differenziazione delle proprie
attività, un modello produttivo basato sulla coltivazione del
sorgo zuccherino, che sia in grado di garantire il connubio tra un
uso efficiente e virtuoso delle risorse a disposizione, e la
sostenibilità economica per i vari attori della filiera;
– la volontà di studiare e valutare innovative tecnologie per la
produzione di quelli che saranno i biocarburanti del prossimo
futuro.

Perché il sorgo zuccherino?
• Nome scientifico: Sorghum bicolor (L.) Moench
• Il sorgo zuccherino è una pianta dal ciclo primaverile-estivo, la cui
tecnica coltivazione è relativamente semplice e completamente
meccanizzabile
• È caratterizzato da elevate produzioni in biomassa e zuccheri
semplici, nonché presenta una elevata efficienza nello sfruttamento
della risorsa acqua, azoto e radiazione luminosa
• È considerata una pianta resistente agli stress idrici ed a varie
tipologie di suoli (salini, alcalini, acidi); in generale ha una buona
adattabilità ad un grande numero di ambienti pedoclimatici
• È considerata una pianta interessante per l’alimentazione umana ed
animale, per la produzione di carta, biocarburanti ed altri prodotti
energetici

Perché il sorgo zuccherino per la
produzione di bioetanolo?
• Breve ciclo vegetativo: 90-140 gg

(95-120 gg)

– Semine da metà aprile a giugno; raccolta entro settembre

• Elevate produzioni di biomassa: 40-110 t/ha
– Produzione media in nord Italia: 60-70 t/ha

• Elevata concentrazione di zuccheri liberi
fermentescibili nel succo contenuto nei culmi
– Principalmente saccarosio, fruttosio e glucosio
– Produzione in zuccheri: 6-10 t/ha

• Elevato livello di produzione di bioetanolo
– 4.000-7.000 l/ha (biocarburante prima generazione)

Rappresentazione schematica della filiera del
bioetanolo di 1° generazione dal sorgo zuccherino
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Rappresentazione schematica della filiera del
bioetanolo di 2° generazione dal sorgo zuccherino
Sorgo
zuccherino

1

Succo
zuccherino

Etanolo

2

Borlanda
6

Bagassa

3

Pre-trattamenti
Idrolisi

Etanolo

4

1

Estrazione del succo dalla biomassa di sorgo zuccherino

2

Fermentazione degli zuccheri semplici e recupero etanolo

3

Pre-trattamento (differenti strategie)

4

Simultanea saccarificazione e co-fermentazione zuccheri C6 e C5; recupero etanolo

5

Valorizzazione energetica lignina (combustione - co-generazione)

6

Valorizzazione energetica borlanda (biogas – co-generazione)

Lignina

5

En. elettrica +
termica

Source: Gnansounou et al., 2005 modified

Punti di forza della filiera del bioetanolo dal
sorgo zuccherino
• Elevata produzione di biomassa e zuccheri
• Bassi costi di coltivazione
– Low input e completamente meccanizzabile

• Bilancio energetico (restrizioni della direttiva RES)
• Valorizzazione (energetica) dei sottoprodotti
– La bagassa è il sottoprodotto derivante dalla spremitura meccanica dei culmi
• Conversione in energia elettrica e calore (co-generazione, può coprire il
fabbisogno energetico dell’impianto), biocarburanti (2a generazione),
alimentazione animale, prodotti chimici

– La borlanda è il sottoprodotto della distillazione dell’etanolo prodotto a
partire dalla fermentazione dei carboidrati
• Produzione di biogas (co-generazione), fertirrigazione, produzione di bioidrogeno, acidi organici, funghi, coltivazione di microalghe e funghi

Punti di debolezza della filiera bioetanolo
dal sorgo zuccherino
• Biomassa facilmente deperibile in post-raccolta
– Gli zuccheri contenuti nei culmi sono velocemente fermentati dai
microrganismi (necessario processamento della biomassa rapido)

– Rischio di perdita di zuccheri (anche notevoli) durante lo stoccaggio

• Disponibilità stagionale della materia prima
– La finestra di raccolta del sorgo zuccherino in Italia è al massimo di 30-40
giorni (approvvigionamento di impianti limitato nel tempo)
– Utilizzo degli impianti di processamento difficoltoso (dimensionamento ed
ammortamento impianti)

• Necessità di stoccaggio della biomassa o degli zuccheri per garantire
l’approvvigionamento all’impianto nel corso dell’anno
– Insilamento biomassa con additivi (e.g. acido formico)
– Estrazione del succo zuccherino e concentrazione a sciroppo (40-80 °Brix)

Progetto MULTISORGO - Obiettivi
• Il progetto MULTISORGO ha inteso valutare lo sfruttamento del sorgo
zuccherino in qualità di energy crop per la trasformazione in diversi prodotti
energetici
• Il principale obiettivo è stato lo studio delle singole fasi del produzione del
bioetanolo dalla biomassa di sorgo zuccherino, ponendo attenzione alle fasi
di conservazione degli zuccheri durante la fase di stoccaggio e la valorizzazione
energetica dei sottoprodotti per la produzione energetica
• Lo scopo finale è quello di proporre un modello sostenibile di produzione di
biocarburanti in impianti decentralizzati utilizzando una coltura
promettente, con una forte attenzione alle restrizioni della Direttiva RES
• Nel contesto di progetto il bioetanolo è stato prodotto:
– come biocarburante di prima generazione dagli zuccheri contenuti nel succo
estratto dai culmi, sezione zuccherina
– come biocarburante di seconda generazione dalla bagassa, il residuo della
separazione solido-liquido, sezione lignocellulosica

– La filiera di produzione di biogas è a valle di quella dell’etanolo, permettendo di
massimizzare il recupero energetico dei sottoprodotti

Attività del progetto MULTISORGO
• Il progetto è quindi suddiviso in differenti AZIONI:
– Azione 1: Coltivazione del sorgo zuccherino ed insilamento della
biomassa
– Azione 2: Produzione del bioetanolo dal succo zuccherino
– Azione 3: Produzione di biogas dalla bagassa e dal borlanda
– Azione 4: Produzione di bioetanolo di seconda generazione dalla
bagassa
– Azione 5 : Definizione di un modello sostenibile per la produzione
integrata di biocarburanti in impianti decentralizzati

MULTISORGO – Prove di coltivazione
• Nel biennio 2010-2011 sono state condotte delle prove di coltivazione in due
diversi ambienti pedoclimatici, nel nord e nel sud Italia
• Le prove parcellari sono state organizzate secondo uno schema a blocchi
randomizzati con 3 repliche
• Sono state testate tre varietà commerciali:

A

– Sucro 506 (Syngenta Seeds S.p.a.)

– Sugargraze (Padana Sementi Elette)
– Nectar (Padana Seementi Elette)

• Adottata la UBPA per il sorgo zuccherino
Operazione colturale

Note

Lavorazione principale del terreno

Aratura (35 cm)

Affinamento del terreno

Erpice a dischi (10-12 cm)

Concimazione di fondo

300 kg di 0-20-20

Concimazione pre-semina

150 kg di urea 46%

Semina

7-9 kg seme/ha in relazione alla
varietà adottata

Diserbo chimico pre-emergenza

Es. Aclonifen 49% (1.200 g/ha)

Concimazione di copertura + sarchiatura

150 kg di urea 46%

Raccolta

Falcia-trincia-caricatrice

B

MULTISORGO – Prove di coltivazione
Parametro

U.M.

SUCRO 506 SUGARGRAZE

NECTAR

Densità piante

(piante/m2)

12,5 ± 0,8

12,0 ± 0,9

20,6 ± 0,3

Altezza piante

(cm)

353 ± 6

288 ± 1

266 ± 2

Diametro culmi

(mm)

18,3 ± 0,6

17,8 ± 0,1

14,2 ± 0,2

Contenuto s.s.

(%)

30,5 ± 0,2

30,5 ± 0,7

28,6 ± 0,7

Produzione s.f.

(t s.f./ha)

53,4 ± 3,0

69,2 ± 2,2

60,8 ± 4,2

Produzione s.s.

(t s.s./ha)

16,3 ± 1,0

21,1 ± 1,0

17,3 ± 0,8

Contenuto zucchero

(kg/t s.f.)

77,2 ± 6,6

84,0 ± 6,2

98,7 ± 4,7

Produzione zucchero

(t/ha)

4,1 ± 0,2

5,8 ± 0,6

6,0 ± 0,4

s.f. = sostanza fresca; s.s. = sostanza secca
Principali rilievi produttivi alla raccolta, campo sperimentale di Pavia di Udine (UD),
anno 2011 [valore medio ± errore standard (n = 3)] (fonte: CETA)

•

Coltivazione in regime seccagno: precipitazioni nel corso del periodo
vegetativo sufficienti e ben distribuite. No irrigazione di soccorso

•

Produzione di zucchero nei culmi non elevate: effetto della temperatura
Anno

Temperature medie
ciclo vegetativo

Produzione media
zuccheri tre varietà

2010

20,3 °C

-

2011

21,8 °

+32%

MULTISORGO - Discussione
• In ambienti pedoclimatici dove le precipitazioni estive sono
sufficienti e ben distribuite nel tempo, come il caso individuato
(600-700 mm/anno di pioggia), la coltura è in grado di esprimere
un buon potenziale produttivo, anche in condizioni di limitati
input colturali, quali i fertilizzanti azotati.
• L’accumulo di zuccheri nella pianta non è stato elevato: diversi
fattori influenzano il contenuto di zucchero nei culmi, quali la
temperatura, la maturità della pianta, la cultivar individuata, il
livello di fertilizzazione e la densità di impianto
• Importante la verifica della densità di impianto, al fine di evitare
problemi di allettamento della coltura (specie per le varietà più
vigorose), che determinano perdita di produzione e minor
accumulo di zuccheri nei culmi

MULTISORGO – Prove di insilamento
Perdita sostanza secca

Perdita di zuccheri

(%)

(%)

C

25,9 ± 0,6

96,7 ± 0,1

AF

15,4 ± 0,2

33,6 ± 0,9

LP

24,9 ± 0,4

96,8 ± 0,1

Tesi

C = controllo; AF = acido formico (0,6% p/p); LP = inoculo batterico
Perdita di sostanza secca e di zuccheri totali dopo un periodo di insilamento di
180 giorni [valore medio ± errore standard (n=3)] (fonte: CETA)

• L’insilamento, seppur mediante l’aggiunta di additivi,
si è dimostrata una tecnica poco efficace per la
preservazione degli zuccheri destinati alla produzione
di bioetanolo
• Nel caso migliore, con aggiunta di acido formico, le
perdite sono state di oltre il 30% dello zucchero
iniziale; questo fatto, unito al costo dell’intervento,
rendono non sostenibile questo approccio

Il modello di filiera integrata
bioetanolo dal sorgo
Il modello di filiera prevede la produzione integrata di bioetanolo di
prima generazione dal succo zuccherino e di energia elettrica e termica dai
sottoprodotti di lavorazione, utilizzando completamente il potenziale
energetico del sorgo zuccherino
Presupposti:
• impianti di produzione di bioetanolo decentralizzati, di piccole dimensioni,
agganciati al concetto di filiera corta ed all’approvvigionamento locale della
biomassa
• massimizzare i benefici ambientali dell’utilizzo dei biocarburanti e della
produzione di energia rinnovabile (es. riduzione dei costi di trasporto della
biomassa) e le ricadute socio-economiche (es. mantenimento del tessuto
agricolo a livello locale)

Il modello di filiera integrata
bioetanolo dal sorgo
Localizzazione

Pianura Friulana, nord-est Italia

Caratteristiche climatiche

Clima temperato oceanico

Tipo di suolo

Franco, dotazione sostanza organica media

Precipitazioni durante il periodo vegetativo 600-700 mm
Data semina

Maggio

Data raccolta

Agosto - settembre

Diversificazione delle colture

Bassa, coltura prevalente mais

Principali dettagli relative alla coltivazione del sorgo zuccherino

100 kgN/ha
Fertilizzazione

60 kgP2O5/ha

60 kgK2O/ha
Irrigazione
Contenuto idrico biomassa

No
72%

Resa in biomassa

18,2 t s.s./ha

Resa in zucchero

6,5 t/ha

Resa in bioetanolo anidro

2,7 t/ha

Precedente uso del suolo

Mais

Principali caratteristiche dell’area geografica del caso studio

Il modello di filiera integrata
bioetanolo dal sorgo
Superficie agricola
asservita
Dimensioni filiera Raggio di
approvvigionamento
Fase di raccolta
Dettagli operativi

3.800 ha
15 km
40 giorni
330 giorni/anno operatività impianto (24/24 ore)

247.000 t biomassa fresca
Stoccaggio
Sciroppo concentrato al 45% (stoccaggio 2 mesi)
Sciroppo concentrato all’80% (stoccaggio 11 mesi)

Processamento
dell’estratto
zuccherino

Unità di
concentrazione

Utilizzo
Diluizione dello sciroppo concentrato al 18% e successiva
fermentazione
Consumi termici
Autoconsumo dell’energia termica prodotta da impianti
CHP (periodo 40 giorni; ulteriore 0,43 MWe disponibili
post periodo di raccolta)

Produzione
bioetanolo

10.135 t/anno

Principali riferimenti tecnici del modello di filiera (fonte: CETA)

Il modello di filiera integrata
bioetanolo dal sorgo
Disponibilità
63.277 t t.q. (stoccata presso l’impianto; perdita del 5% s.s.
durante lo stoccaggio)
Bagassa

Impianto CHP
4,20 MWe
Ceneri
2.766 t/anno

Valorizzazione
energetica dei
sottoprodotti

Disponibilità
Capacità del digestore anaerobico 20.000-22.000 m3
(HRT 60 giorni)
Borlanda

Impianto CHP
0,75 MWe
Digestato
93.000-95.000 t/anno
Utilizzo come fertilizzante e/o ammendante
74-76 t/anno di azoto (principalmente N-NH4)

Principali riferimenti tecnici del modello di filiera (fonte: CETA)

Diagramma a blocchi dell’impianto

Analisi economica
VOCE DI COSTO

U.M.

VALORE

Investimento iniziale

(M€)

30,00

Acquisto biomassa *

(M€/anno)

6,17 – 8,64

Costi O&M

(M€/anno)

2,69

Altro

(M€/anno)

1,22

Gestione

* voce di costo sottoposta ad analisi di sensitività = 25-35 €/t s.f.
Voci di costo considerate nell’analisi economica (fonte: CETA)

VOCE DI RICAVO
Bioetanolo *

U.M.

VALORE

(M€/anno)

5,07 – 10,13

En. elettrica (T.O.) **
(M€/anno)
7,78 – 11,24
* analisi di sensitività = 500-1.000 €/t; produzione = 10.135 t/anno
** analisi di sensitività = 180-240 €/MWh; en. elettrica ceduta = 43,2 GWh/anno
T.O. = tariffa omnicomprensiva
Voci di ricavo considerate nell’analisi economica (fonte: CETA)

Analisi di sensitività
Prezzo del bioetanolo [€/t]
TIR
Tariffa
omnicomprensiva
energia elettrica
[€/MWh]

500

600

700

800

900

1.000

180

-

-19,8%

0,9%

8,2%

13,8%

18,5%

200

-

-2,6%

6,2%

12,3%

17,3%

21,8%

220

-8,7%

3,9%

10,6%

16,0%

20,7%

25,0%

240

0,9%

8,8%

14,6%

19,5%

23,9%

28,0%

Variazione del TIR in funzione del prezzo del bioetanolo e della T.O., con un prezzo di acquisto della biomassa di 30 €/t
(fonte: CETA)
Operazione colturale

Mezzi meccanici
(€/ha)

Aratura
Erpicatura
Concim. di fondo *
Concim. pre-semina **
Semina
Diserbo chimico pre-emergenza
Concim. coper. + sarchiatura ***
Raccolta
Trasporto (entro 10 km)
TOTALE
* 300 kg 0-20-20 (concimazione di fondo)
** 110 kg urea 46% (concimazione pre-semina)
*** 110 kg urea 46% (concimazione di copertura)
Produzione attesa di biomassa fresca = 65 t/ha

Mezzi tecnici
(€/ha)

150,00
50,00
30,00
30,00
50,00
40,00
30,00
200,00
284,70

126,00
31,90
85,00
24,00
31,90

Il costo di coltivazione del sorgo
zuccherino è stimato in 15-17 €/t,
mentre la soglia per la sostenibilità e la
competitività economica della coltura
agricola è fissata in 30-32 €/t di
biomassa fresca, equivalente ad un
prezzo della granella secca di mais pari
a 200-210 €/t.

1.163,50 €/ha

Costi di coltivazione del sorgo zuccherino,
in FVG, anno 2011 (fonte: CETA)

Risparmio nelle emissioni di GHGs
• Il calcolo è basato sullo BioGrace greenhouse gas calculation tool,
strumento sviluppato dal progetto europeo BIOGRACE
(www.biograce.net)
Biograce (IEE project) mira ad armonizzare il calcolo per il risparmio delle
emissioni di gas ad effetto serra nell’utilizzo dei biocarburanti a supporto
delle t for the implementation of Directives 2009/28/CE and 2009/30/CE

E ec = emissions from cultivation 29.9 g CO2eq/MJetOH
E p = emission from processing

-1.8 g CO2eq/MJetOH

E td = emissions from transport

3.1 g CO2eq/MJetOH

E l = emissions from LUC

GHGs saving = 66%
Conforme alla RED dal 2018

0 g CO2eq/MJetOH
Source: www.biograce.net

Conclusioni (1/5)
• Il progetto Multisorgo ha inteso studiare alcune possibili soluzioni
per la valorizzazione energetica del sorgo zuccherino (Sorghum bicolor
L. Moench).
• In particolare, è stata analizzata la filiera per la produzione integrata
del bioetanolo di prima generazione, dagli zuccheri semplici
contenuti nel culmo, e di seconda generazione, dalla componente
lignocellolusica che costituisce la pianta, approfondendo lo studio
inerente la valorizzazione energetica dei sottoprodotti della filiera, la
bagassa e la borlanda.
• Il sorgo zuccherino si è confermato come coltura energetica di
interesse, completamente meccanizzabile, facilmente inseribile nelle
rotazioni colturali, con bassi costi di coltivazione e, soprattutto,
dall’elevato potenziale produttivo, anche in condizioni in cui i fattori
della produzione, ed in particolare la risorsa idrica, sono limitati.

Conclusioni (2/5)
• Il vasto patrimonio genetico della specie rappresenta un punto di
forza della coltura che, se opportunamente sfruttato, potrà
incrementare la competitività del sorgo zuccherino nei confronti delle
tradizionali coltivazioni agricole.

• Il numero di specifiche varietà commerciali destinate alla
valorizzazione energetica, ed in particolare la produzione di
biocarburanti, è ancora insufficiente.
• Risulta quindi fondamentale sfruttare il vasto patrimonio genetico del
sorgo per la creazione di nuove varietà migliorate, sempre più
rispondenti alle esigenze del mercato (es. maggior tenore zuccherino,
in cellulosa) e alle diverse condizioni pedo-climatiche (es. resistenza al
freddo o all’allettamento).

Conclusioni (3/5)
• La fase di post–raccolta si è confermata una delle più critiche della
filiera, stante la poca conservabilità della biomassa. Dopo la raccolta il
sorgo zuccherino deve essere subito processato; la conservazione
degli zuccheri può essere realizzata grazie alla concentrazione del
succo estratto dai culmi a livelli tali da inibire l’attività microbica.
• Alla scala di laboratorio, la trasformazione degli zuccheri semplici
contenuti nel sorgo zuccherino in bioetanolo ha raggiunto rese
prossime a quelle ottimali, confermando la validità della coltura come
materia prima per la produzione di biocarburanti.
• La valorizzazione dei sottoprodotti di processo è fondamentale per
garantire la sostenibilità ancor più energetica che economica della
filiera: la bagassa può essere facilmente destinata quale
biocombustibile in impianti di cogenerazione, mentre la borlanda si è
dimostrata un substrato facilmente digeribile, con una buona resa in
biogas (prove sperimentali su borlande: circa 850 Nm3/t SV).

Conclusioni (4/5)
• Nell’ambito del progetto è stato proposto un modello sostenibile per
la produzione integrata di biocarburanti dal sorgo zuccherino, in
impianti decentralizzati, nel rispetto dei restrittivi parametri imposti
dalla Direttiva 2009/28/CE.
• A questo riguardo, il risparmio di emissioni di GHGs dal bioetanolo
di prima generazione è pari al 66% ed è quindi conforme all’obiettivo
previsto dalla RED a partire dal 2018.
• L’analisi della sostenibilità economica ha evidenziato come il modello
sia remunerativo per tutti i soggetti della filiera solo in determinate
condizioni.

• L’incertezza del mercato delle commodities rappresenta uno dei
maggiori punti di debolezza del modello, ed in generale del settore
dei biocarburanti: la volatilità dei prezzi delle produzioni alimentari,
come mais e grano, possono ridurre pesantemente la competitività del
sorgo zuccherino destinato alla produzione di bioetanolo; la stessa
volatilità del prezzo del bioetanolo, correlato al prezzo del petrolio,
determina un certo tasso di incertezza negli investimenti.

Conclusioni (5/5)
• Lo sviluppo di nuove varietà di sorgo zuccherino, specifiche per la
produzione di biocarburanti in determinati ambienti pedoclimatici,
può rappresentare la strada per garantire una maggiore competitività
della coltura, e quindi del modello presentato.
• Inoltre, l’integrazione del modello con la sezione di produzione di
bioetanolo lignocellulosico può rappresentare la chiave di volta dello
sfruttamento energetico integrato del sorgo zuccherino,
• stante la grande attenzione a livello mondiale sui biocarburanti di
seconda generazione (sono numerose iniziative e linee di ricerca
avviate) e le sempre più attente politiche sulla mitigazione del
cambiamento climatico, che creano grandi opportunità per il
bioetanolo lignocellulosico, in relazione al suo ottimo bilancio di
GHGs.
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