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MULTISORGO 

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

 

• Progetto finanziato dal: 
 Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  
“D.M. 26282/7303/09 del 12/11/2009” 



Consiste in prove agronomiche e di insilamento del sorgo zuccherino quale coltura 
alcoligena a basso fabbisogno idrico, in alcuni contesti territoriali italiani. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiettivo è quello di individuare, tra le varietà a confronto, quella/e che riesce/ono a 

massimizzare la produzione di biomassa in condizioni di bassi input irrigui. 
Ulteriore obiettivo sarà quello di individuare la migliore tecnica di insilamento per 
la preservazione degli zuccheri nella biomassa trinciata da utilizzare 
successivamente a fini energetici, con particolare attenzione al bagasso torchiato 
da utilizzare per la produzione di bioetanolo di seconda generazione. 

 
 



DATI IDENTIFICAZIONE SITO 

Table 1 - Details of site 

 
Location of site ENEA C.R.E. Trisaia 

S.S. 106 Ionica, km 419,500 
75026 Rotondella (MT) 

Latitude 40° 09' N 

Longitude 16° 38' E 

Altitude 30 m above sea level 

Climatic characteristics dry climate 

Soil type clay - sand, good depth and 
texture, low organic matter 



ENEA: Fasi principali del Progetto 

Sez. 1 – Produzione agronomica e insilamento: 

• Az. 1 – caratterizzazione del sito 

• Az. 2 – prove di coltivazione 

• Az. 3 – raccolta e caratterizzazione della biomassa  

• Az. 4 – insilamento della biomassa 

 

Sez. 4 – Produzione del bioetanolo dal bagasso 

 

 



Sezione 1- Produzione agronomica e insilamento del sorgo zuccherino 

Complessivamente sono state confrontate 3 varietà di sorgo zuccherino fornite 

da alcune Ditte Sementiere, come riportato in Tab. 2.   

Varietà  Ditta Fornitrice 

SUCRO 506 Syngenta Seeds S.p.A. 

NECTAR Padana Sementi Elette 

SUGARGRAZE Padana Sementi Elette 

Tab. 2 



Az. 1 – caratterizzazione del sito 
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Le diverse varietà sono state seminate in parcelle replicate 3 volte.  
Le parcelle sono state dimensionate in base alle esigenze sperimentali 
con un investimento in superficie superiore ad un ettaro. 

Fig. 2 

Fig.1: Schema di impianto 



Azione 1.2: le prove di coltivazione. 

  

  

L’aratura principale (fig.2) è stata eseguita durante il 

mese di  marzo. Successivamente durante il mese di 

aprile è stata eseguita una frangizzollatura seguita da 

una fresatura del terreno per una accurata preparazione 

del letto di semina. Sono stati prelevati sei campioni di 

terreno per le successive analisi.  

La concimazione di fondo e la successiva 

concimazione di copertura è stata effettuata tenendo 

conto dei risultati delle analisi. L’apporto in macro-

elementi è stato mediamente nel corso dei due anni di: 

-100 unità di N tra presemina e copertura; 

-80 U di P2O5 in presemina; 

-80 U di K2O in presemina. 

Fig. 3 



Azione 1.2: le prove di coltivazione 

      La semina nel corso dei due anni è stata 
effettuata la prima settimana di maggio, 
con qualche giorno di ritardo sulle 
previsioni, a causa delle piogge precedenti. 
Per un efficiente utilizzo della seminatrice 
(fig.4) la distanza tra le file è stata regolata a 
45 cm.  Sono stati utilizzati circa  8 Kg/ha di 
seme. L’emergenza è iniziata dopo circa una 
settimana ed ha riguardato tutte le tre 
varietà di sorgo messe a confronto.  

Da questo momento ci siamo trovati di fronte ad un lungo periodo di quasi assenza di 
pioggia (fig.5) che ha comportato delle pesanti ripercussioni sull’andamento della coltura, 
inizialmente programmata come coltura in asciutta. Al fine di non compromettere l’avvio 
del Progetto con il rischio di non avere materiale a sufficienza per la successiva fase di 
insilamento è stata presa la decisione di sottoporre un intero settore della coltura ad 
irrigazioni di soccorso con un apporto di circa 1500 m3/ha di acqua. Mentre nel secondo 
anno, vista la quasi assenza di piogge, si è deciso per una irrigazione regolare con circa 
3000 m3/ha di acqua. 

Fig. 4 



Figura 5: Precipitazioni anno 2010 
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CICLO COLTURALE 

   L’emergenza è iniziata in contemporanea per le tre varietà a 

circa una settimana dalla semina. 

     Diversi rilievi fisiologici e produttivi sono stati rilevati 
durante il ciclo colturale, quali: percentuale di germinazione, 
durata del ciclo e delle principali fasi fenologiche, altezza, 
investimento reale, produzione di biomassa fresca e secca, 
accumulo di zuccheri, eventuali fisiopatie. 

     La coltura è stata raccolta nella prima metà del mese di 
settembre (fig.6). In contemporanea ad ogni  giornata di 
raccolta si è proceduto alla trinciatura e successivo insilamento.  

 

       



Dati produttivi in asciutta 

Principali dati produttivi delle tre varietà di sorgo (coltura in asciutta dato 2011) 

Tab. 3 

Varietà Densità 

piante/m2 

Altezza  

cm 

Biomassa 

Fresca t/ha % s. s. Secca t/ha 

SUCRO 506 19 70 3,69 30,11 2,41 

SUGARGRAZE 22 60 2,42 29,88 1,86 

NECTAR 26 60 2,17 31,27 1,65 



DATI PRODUTTIVI CON IRRIGAZ. DI SOCCORSO 

lTab. 4 
Tab.4 

Varietà Densità 

piante/m2 

diametro 

culmi mm 

Altezza  

cm 

Biomassa Zuccheri 

°Brix Fresca 

t/ha 

% s.s. Secca 

 t/ha 

SUCRO 506 13,88 13.96 270 45.27 26.35 11.93    10.87 

SUGARGRAZE 14,81 10.91 230 34.96 29.55 10.31    11.27 

NECTAR 31,75  9.97 250 41.27 27.16 11.21     7.60 

Principali dati produttivi delle tre varietà di sorgo a confronto (coltura con solo irrigazione di soccorso ) 



DATI PRODUTTIVI (COLTURA IRRIGUA) 

Fig. 12 

Principali dati produttivi delle tre varietà di sorgo a confronto (coltura irrigua) 

Varietà Densità 

piante/m2 

diametro 

culmi mm 

Altezza  

cm 

Biomassa Zuccheri 

°Brix Fresca 

t/ha 

% s.s. Secca 

t/ha 

SUCRO 506 20.73 16.51 340 132.43 27.00 35.76 12.93 

SUGARGRAZE 14.79 15.20 290 75.74 25.56 19.36 12.50 

NECTAR 30.86 9.80 270 78.76 22.90 18.04 12.53 

lTab. 5 



CONFRONTO VARIETALE: produttività biomassa secca t/ha 

t/ha 



Conclusioni su aspetti agronomici 

Per quanto riguarda i dati agronomici, il confronto tra le diverse 
varietà ci permette di trarre alcune importanti conclusioni. Nella 
coltura sottoposta ad irrigazione di soccorso le tre varietà si sono 
comportate similmente dal punto di vista produttivo. La varietà 
SUCRO 506 invece è apparsa molto più rustica sia in vigoria che per 
resistenza agli stress da fattori ambientali, comportamento che 
appare evidente nella coltura completamente in asciutta dove ha 
dato una produzione  di oltre il trenta per cento rispetto alle altre due 
varietà, mentre nella coltura irrigua la produzione è stata quasi 
doppia. Dall’esame di questi primi dati produttivi si può affermare che alle 
condizioni pedoclimatiche che caratterizzano il nostro sito di 
sperimentazione non è possibile pensare di procedere alla coltivazione del 
sorgo in asciutta senza assumersi il rischio di veder compromessa in alcune 

annate l’intera produzione. La varietà SUCRO 506 oltre che per il 
portamento più vigoroso, dai primi dati risulta anche la più produttiva 
in biomassa totale per ettaro.  



Azione 1.4: insilamento della biomassa 

 Per le fasi di trinciatura è stato utilizzato 
un trituratore a martelli marca Peruzzo 
mod. T2 (fig.9). Sono stati utilizzati come 
silos 18 fusti in plastica da 50 litri. Ad essi 
è stata applicata una valvola di sicurezza 
per lo sfiato di eventuali gas prodotti 
durante la fase di stoccaggio. Sono stati 
riempiti di biomassa fresca e portati alla 
densità di 650-700 kg/m3. Sono state 
approntate tre tesi replicate ciascuna tre 
volte con tempi di stoccaggio di 3 e 6 
mesi:  

• inoculo microbico 
• additivazione con un acido organico 
• controllo negativo  

Fig. 9 

Fig. 10 



Tab. 5: Dati insilato a tre mesi  

pH °Brix 

C I a 3.7 7.7 

C II a 3.7 7.9 

C III a 3.8 8.0 

AF I a 3.9 8.0 

AF II a 3.8 7.9 

AF III a 3.8 6.2 

L I a 3.9 8.0 

L II a 3.8 7.8 

L III a 3.8 7.6 



Dati insilato a sei mesi 

  % s. s. pH °Brix 

C I b 28.71 3.7 7.4 

C II b 29.32 3.8 7.2 

C III b 20.89 3.6 6.1 

AF I b 29.17 3.8 8.1 

AF II b 26.03 3.9 7.1 

AF III b 21.36 3.8 6.0 

L I b 23.96 3.8 6.8 

L II b 26.03 3.7 5.9 

L III b 23.45 3.8 7.4 

: Dati insilato 2010 a sei mesi  



Insilato 

L’insilamento del sorgo sperimentato nel corso di questo lavoro ha 

dimostrato di essere un metodo sufficientemente adatto per 

conservare la biomassa permettendo così il suo utilizzo durante 

tutto l’anno. Il pH, l’odore, il contenuto zuccherino e l’assenza 

batteri butirrici putrefattivi riscontrato all’apertura dei mini-silos 

indicano che il processo di insilamento in tutte le tesi saggiate ha 

consentito di ottenere un prodotto che bene si adatta alla successiva 

fase di trasformazione in bioetanolo. I diversi tipi di insilamento 

sembrano influenzare leggermente la composizione relativa in fibre 

del bagasso insilato. Durante il periodo di insilamento si è 

verificata una perdita di sostanze estrattive tanto maggiore quanto 

maggiore è il tempo di insilamento e maggiore per il sorgo insilato 

con acido formico. L’utilizzo di acido formico durante 

l’insilamento provoca la solubilizzazione di maggiori quantità di 

lignina. 



Caratterizzazione sorgo zuccherino alla raccolta 

Varietà % Estrattivi % Emicellulosa % Cellulosa % Lignina % Ceneri 

NECTAR 36,8 31,0 27,8 3,6 0,9 

SUGARGRAZE 37,6 28,9 27,9 4,0 1,6 

SUCRO506 38,1 29,2 27,9 6,7 0,8 

Dev. Std. 1,8 1,2 0,6 0,5 0,2 

Nella tabella riportiamo i risultati della caratterizzazione delle tre varietà di sorgo considerate nella 
fase iniziale del progetto, soprattutto la composizione delle fibre in termini di contenuto 
percentuale di emicellulosa, cellulosa e lignina al momento della trinciatura ottenute mediante il 
metodo sequenziale di Van Soest. 

Focalizziamo l’attenzione sul contenuto di cellulosa. La cellulosa è infatti il materiale 
fermentescibile più importante in quanto in seguito ad idrolisi produce glucosio che può essere 
trasformato in etanolo dal Saccharomyces cerevisiae. Pertanto in teoria più alto è il contenuto di 
cellulosa più alto potrà essere il contenuto di glucosio al termine dell’idrolisi. 
Le tre varietà di sorgo considerate non presentano differenze significative al a livello di 
composizione percentuale in fibre e sono da questo punto di vista equivalenti al fine della 
produzione di etanolo. Si è scelto di considerare, per il proseguimento dell’ attività sperimentale, 
solo la varietà SUCRO506 in quanto è quella che ha presentato migliore adattabilità e produttività. 



Caratterizzazione sorgo SUCRO506 insilato 

INSILATI NON PRETRATTATI DI SUCRO506 

              

% Estrattivi % Emicellulosa % Cellulosa % Lignina % Ceneri   

TQ 38,1±1,8 29,2±1,2 27,9±0,6 6,7±0,5 0,8±0,2   

C a 28,0±1,2 31,4±1,2 36,2±1,6 5,6±1,1 0,33±0,07   

AF a 26,2±0,9 31,1±1,5 37,8±3,7 6,3±2,6  0,29±0,03   

L a 30,8±3,4 31,3±0,7 33,8±4,5 5,4±2,4  0,31±0,09   

C b 21,2±6,6 32,8±1,0 38,0±5,0 9,2 ±0,8 0,76±0,09   

AF b 19,8±1,0 32,9±0,9 39,3±1,0 9,1±2,0 0,72±0,14   

L b 18,1±3,8 35,6±1,0 39,4±2,8 7,6±1,8  0,67±0,09   

Composizione in fibre al termine dell’insilamento per un periodo di tre mesi (a) e sei mesi (b) con 
Lactobacillus (L) ed acido formico (AF) ed ottenute mediante il metodo sequenziale di Van Soest. TQ= 
SUCRO506 non insilato; C= Controllo (SUCRO506 insilato senza nulla aggiunto). (Fonte: ENEA) 



Bagasso 

L’insilato torchiato, detto bagasso, successivamente seccato è stato 

sottoposto a pretrattamento con agenti chimici per ottenere un residuo 

costituito principalmente da cellulosa pronta per essere idrolizzata per 

via enzimatica  utilizzando un mix di enzimi cellulosolitici.  

L’idrolizzato è stato sottoposto a  fermentazione con un isolato di 

Saccharomyces cerevisiae. Le concentrazioni di glucosio e etanolo 

prodotte  sono state quantificate mediante analisi HPLC. La produzione 

di bioetanolo è stata effettuata prima in beuta e successivamente in 

bioreattore da banco della capacità di 5 litri. In entrambi i casi il ciclo di 

produzione dell’etanolo ha previsto tre fasi:  

a) Pretrattamento della biomassa; 

b) Idrolisi Enzimatica mediante mix di enzimi cellulosolitici;  

c) Fermentazione degli idrolizzati mediante il ceppo M861/10a di                       

S. cerevisiae isolato da ENEA. 
 



Prove preliminari in beuta 

INSILATI PRETRATTATI 

% Estrattivi % Emicellulosa % Cellulosa % Lignina % Ceneri   

TQ 4,9±0,3 6,9±0,5 83,1±0,2 6,0±0,8 -   

C a  5,5±0,6 8,5±1,4 80,8±0,2  5,9±0,5 0,12±0,06   

AF a  5,6±0,7 9,1 ±2,3 82,2±2,9 3,2±1,0 -   

L a  5,6±0,5 8,3±0,7 82,2±2,4 2,9±0,7 0,32±0,05   

C b  3,3±0,4 6,5 ±0,6 85,0±1,7 5,2±0,8 0,08±0,01   

AF b  4,0 ±0,7  6,4 ±1,2 84,6±1,4 4,8±2,5 0,17±0,06   

L b  3,0 ±0,7  6,3±0,7  86,9±1,2  4,6±0,1 0,07±0,01   

Composizione in fibre del sorgo pretrattato al termine dell’insilamento per un periodo di tre mesi (a) e 
sei mesi (b) con Lactobacillus (L) ed acido formico (AF) ed ottenute mediante il metodo sequenziale di 
Van Soest. TQ= SUCRO506 non insilato pretrattato. (Fonte: ENEA) 

Il contenuto maggiore di cellulosa si è ottenuto per il sorgo insilato a sei mesi 
indipendentemente dal tipo di sostanza  usata per l’insilamento. 



TESI 
% RESA 

GLUCOSIO 

% RESA  

ETANOLO 

TQ 52,0 44,0 

C a  43,7 a 39,1 a 

AF a  45,7 a 39,3 a 

L a    54,6 a* 47,2 a 

Le medie con la stessa lettera non sono significativamente differenti (P=0.05) 

Effetto dell’ insilamento con Acido formico e L. plantarum dopo 3 mesi di conservazione 

della biomassa di sorgo nel silos. TQ=SUCRO506 non insilato. (Fonte: ENEA) 

Prove preliminari in beuta 



TESI 
%RESA 

GLUCOSIO 

% RESA 

ETANOLO 

        TQ 52,0 44,0 

C b 63.7 a 55.3 a 

AF b 61.4 a 51.1 a 

L b 68.1 a* 55.3 a 

Le medie con la stessa lettera non sono significativamente differenti (P=0.05) 

Effetto dell’insilamento con Acido formico e L. plantarum dopo 6 mesi di conservazione 

della biomassa di sorgo nel silos. TQ=SUCRO506 non insilato. (Fonte: ENEA) 
  

Prove preliminari in beuta 



TESI 
% RESA 

GLUCOSIO 

%RESA  

ETANOLO 

Tempo a 48.0 b* 41.7 b 

Tempo b 64.4 a 53.9 a 

Le medie  con la stessa lettera non sono significativamente differenti (P=0.05) 

Effetto del tempo di conservazione sulla resa  in glucosio ed etanolo. 

(Fonte: ENEA) 

  

Prove preliminari in beuta 



SUCRO506 
% RESA 

GLUCOSIO 

%RESA  

ETANOLO 

TQ 52,0         44,0 

C b 64,5 53,4 

AF25 b 64,5 56,3 

AF50 b 57,5 57,6 

Effetto dell’insilamento con Acido formico a diverse 

concentrazioni. TQ=SUCRO506 non insilato. (Fonte: ENEA) 

Prove preliminari in beuta 



Fermentatore da banco 

Fermentatore usato per le prove di idrolisi e fermentazione 



Rese del glucosio al termine delle idrolisi condotte in beuta ed in 

fermentatore espresse come percentuale della teorica (Fonte: ENEA) 
  

Prova in fermentatore 



Prova in fermentatore 

Rese dell’etanolo al termine delle fermentazioni  condotte in beuta ed in 

fermentatore espresse come percentuale della teorica (Fonte: ENEA) 
  



Conclusioni 

La produzione di bioetanolo prevede essenzialmente tre fasi: il pretrattamento della 

biomassa, l’idrolisi della biomassa pretrattata e la fermentazione degli idrolizzati. 

Il pretrattamento si è rivelato particolarmente efficace in termini di solubilizzazione della 

emicellulosa e della lignina nonché di recupero della cellulosa. 

La produzione di glucosio e di etanolo da bagasso di sorgo non è risultata essere 

dipendente dal tipo di agente usato nell’insilamento ma solo dal tempo di insilamento. 

Il bagasso di sorgo insilato per tempi più lunghi ha prodotto quantità maggiori di 

glucosio ed etanolo. 

Le prove in fermentatore hanno consentito di seguire l’idrolisi durante  tutte le 72 ore del 

suo corso. I diversi tipi di insilamento non influenzano l’andamento dell’idrolisi che è 

risultato simile in tutti i casi considerati mettendo in luce che dopo 48 ore l’idrolisi è 

sostanzialmente terminata. L’uso dei fermentatori ha prodotto un miglioramento delle 

rese di glucosio ed etanolo attribuito alla migliore reologia che si ha all’interno del 

fermentatore rispetto alla beuta, nonché ad un più efficace controllo del pH durante il 

corso della fermentazione che si è tradotto in un miglioramento delle rese in etanolo 

fino ad arrivare a rese dell’80% per il sorgo insilato con acido formico. 



grazie per l’attenzione  

 

 

 

 

 

 

 



PESO RADICI (media) 

Varietà Densità 

piante/m2 
Biomassa 

Fresca t/ha % s. s. Secca t/ha 

SUCRO 506 17,31 7,00 52,43 3,67 

SUGARGRAZE 14,80 6,07 49,09 2,98 

NECTAR 31,30 5,02 57,97 2,91 

Fig. 13 Fig. 14 

Tab. 8: 



Tab.: Distribuzione zuccheri lungo la pianta °Brix 

SUCRO 506 

fase base stocco centro cima 

Levata  2.8 -- -- 

Botticella 7.7 3.0 3.6 

Fioritura  9.4 11.6 3.8 

Maturazione lattea 11.2 12.4 9.0 

Maturazione cerosa 10.0 7.0 (8.2)? 

SUGARGRAZE 

fase base  stocco centro cima 

Levata  15.2 -- -- 

Botticella 14.6 14.4 6.4 

Fioritura  14.0 16.0 10.0 

Maturazione lattea 8.0 12.8 13.0 

Maturazione cerosa 8.2 9.4 9.6 

NECTAR 

fase Base stocco centro cima 

Levata  8 -- -- 

Botticella 12.2 14.2 6.2 

Fioritura  7.0 13.0 12.6 

Maturazione lattea 5.0 8.8 9.0 

Maturazione cerosa 3.4 4.4 8.0 



Figura 5: Precipitazioni storico 



Tab. 7: composizione insilato a tre mesi (bozza) 

  Umidità % %NDF % NDS % Emicellulosa % Cellulosa % Lignina % ash 

    Fi. insolubile Fibra solubile         

C Ia-W 
73,0864 26,9136 31,7407 35,8290 6,6451 0,6600 

73,2643 26,7357 31,1003 38,3881 4,5858 0,4162 

C IIa-W 
71,1856 28,8144 31,7938 33,9278 7,1977 0,3402 

72,1436 27,8564 33,3663 35,5426 4,3055 0,1286 

C IIIa-W 

70,1484 29,8516 29,7141 36,2288 5,5330 0,3243 

72,3989 27,6011 30,9458 37,4807 5,1457 0,2470 

            

AF Ia-W 
73,7009 26,2991 30,0123 39,0855 5,5101 0,5421 

            

AF IIa-W 
72,5003 27,4997 32,5143 33,8883 8,0509 0,2608 

73,9741 26,0259 31,9288 34,3982 9,8908 0,3305 

AF IIIa-W 

73,9818 26,0182 32,0033 38,7223 4,0101 0,2894 

74,9874 25,0126 29,0958 42,7235 3,8492 0,2816 

            

L Ia-W 
71,7314 28,2686 30,7420 35,8138 6,6937 0,3741 

            

L IIa-W 
71,4623 28,5377 31,1252 39,6070 1,0216 0,0000 

71,8595 28,1405 31,8363 34,4747 6,2365 1,0670 

L IIIa-W 
65,7286 34,2714 32,2469 28,7097 6,7186 0,3560 

65,1929 34,8071 30,6412 30,3065 6,1875 0,2114 



Tab. 6: Composizione biomassa (alla raccolta) 

  %NDF % NDS % Emicellulosa % Cellulosa % Lignina % ash 

  Fi. insolubile Fibra solubile         

SUCRO 506 

65,7407  34,2594  32,4287  29,3534  3,1223  0,8364  

              

SUGARGRAZE 

62,3624 37,6376 28,9089 27,9279 3,9740 1,5516 

            

            

              

NECTAR 

63,2363 36,7637 30,9636 27,8421 3,4941 0,9365 

            

            


