
Il progetto Multisorgo nasce da alcuni presupposti: la promozione e 
lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia in un settore, quello dei 
trasporti, in cui c’è ancora molta strada da fare; la volontà di proporre al 
comparto agricolo, da sempre alla ricerca di innovazione e differenziazione 
delle proprie attività produttive, un modello di filiera agro-energetica 
basato sulla coltivazione del sorgo zuccherino, in grado di assicurare 
sia l’uso virtuoso ed efficiente delle risorse a disposizione, sia la dovuta 
remunerazione economica ai vari attori della filiera; lo studio, la ricerca e 
l’integrazione di innovativi processi per la produzione dei biocarburanti 
di seconda generazione, nonché di altri prodotti energetici, dalle biomasse 
residuali della filiera. La presente monografia raccoglie le principali 
risultanze sperimentali del progetto, grazie alle quali è stato definito un 
modello di filiera per la valorizzazione energetica integrata (produzione 
di biocarburanti, biocombustibili solidi e biogas) del sorgo zuccherino.
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Presentazione

Il consumo energetico del settore dei trasporti è di assoluto rilievo a livello 
nazionale: il quadro evidenziato dal Piano d’Azione Nazionale per le energie 
rinnovabili in Italia mostra come, al 2005, circa il 28% del consumo finale lordo di 
energia fosse destinato al settore dei trasporti, di cui solo una minima quota, pari 
al 0,5%, derivante da fonti energetiche rinnovabili (FER).
Nel corso degli anni gli obiettivi nazionali di utilizzo delle FER nel settore dei 
trasporti sono progressivamente aumentati, sino ad arrivare, a seguito della 
Direttiva 28/2009/CE, ad una quota del 10% al 2020. In questo contesto i 
biocarburanti (bioetanolo e biodiesel) occupano un ruolo preponderante, purché 
la loro produzione rispetti precisi criteri di sostenibilità. 
A livello nazionale lo sviluppo, la promozione e l’utilizzo delle fonti rinnovabili 
nel settore dei trasporti, in particolare per quanto attiene i biocarburanti, hanno 
vissuto alterne fortune. Infatti, in questo ultimo decennio, politiche di sviluppo e di 
sostegno poco efficaci, ed incerte dinamiche dei prezzi di mercato delle commodities, 
hanno pesantemente influito sugli investimenti e sulla nascita di nuove iniziative.
Occorre inoltre considerare che lo sviluppo tecnologico nel settore di produzione 
dei biocarburanti ha permesso di spostare progressivamente l’attenzione dai 
tradizionali biocarburanti di prima generazione verso le più sostenibili forme di 
seconda e terza generazione, permettendo quindi di oltrepassare la oramai cronica 
diatriba tra la destinazione food e non food delle colture alimentari.
Tutto ciò si inserisce in un nuovo contesto di sviluppo sociale in cui è notevolmente 
accresciuta la consapevolezza che le risorse a disposizione, siano esse cibo, acqua 
ed energia, non sono illimitate, e che sempre maggior attenzione deve essere posta 
nel loro utilizzo parsimonioso ed efficiente.
Il progetto Multisorgo - Produzione integrata di bioetanolo e biogas da una coltura 

agraria a basso consumo idrico, il sorgo zuccherino: aspetti tecnologici, economici, 

energetici ed ambientali, nasce diversi anni fa proprio con queste premesse: la 
volontà di contribuire alla promozione ed allo sviluppo delle fonti rinnovabili 
di energia in un settore, come quello dei trasporti, in cui 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 associato ad una coltura agricola, come il sorgo zuccherino, che sia 
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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. 
Al termine di oltre tre anni di intensa attività sperimentale, questa monografia 
presenta, quindi, un potenziale modello di filiera per la valorizzazione energetica 
integrata (produzione di biocarburanti, biocombustibili solidi e biogas) del sorgo 
zuccherino, analizzandone in particolare gli aspetti relativi alla sostenibilità 
economica ed ambientale. La monografia è completata con specifici box riportanti 
le principali risultanze sperimentali del progetto.

Il Coordinatore scientifico del progetto

Denis Picco
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il progetto Multisorgo – Produzione integrata di bioetanolo e biogas 

da una coltura agraria a basso consumo idrico, il sorgo zuccherino: 

aspetti tecnologici, economici, energetici ed ambientali

Il progetto Multisorgo – Produzione integrata di bioetanolo e biogas da una 

coltura a basso consumo idrico, il sorgo zuccherino: aspetti tecnologici, 

economici, energetici ed ambientali è un progetto triennale finanziato dal 
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, nell’ambito del Bando 
bioenergie a sportello D.M. 247/07 del 23 ottobre 2007, con D.M. 26282/7303/09 
del 12/11/2009.

Il Progetto Multisorgo ha focalizzato l’attenzione sullo sfruttamento a fini energetici 
del sorgo zuccherino (Sorghum bicolor L. Moench), coltura che evidenzia una buona 
tolleranza alla siccità ed una elevata efficienza nell’utilizzo dell’azoto. 
Questa pianta è stata identificata come una coltura alcoligena di interesse, 
in relazione alla sua elevata produzione in termini di biomassa ed alla alta 
concentrazione di zuccheri semplici facilmente fermentescibili all’interno dei 
culmi. Inoltre, la coltivazione del sorgo zuccherino è relativamente semplice, 
con costi contenuti (in relazione al basso fabbisogno in termini di mezzi tecnici 
produttivi) e può essere considerata una valida alternativa in particolari regioni 
dove le condizioni non sono favorevoli per la coltivazione di colture ricche di 
amido, come il mais. 
La bagassa e la borlanda sono i principali sottoprodotti della lavorazione del sorgo 
zuccherino per la produzione di bioetanolo e rappresentano preziose materie prime 
utilizzabili a fini energetici, quali la produzione di combustibili lignocellulosici, di 
biogas e di bioetanolo di seconda generazione. 
La filiera di produzione del bioetanolo dal sorgo zuccherino trova i maggiori punti 
di criticità nelle difficoltà di stoccaggio post-raccolta della biomassa (facilità di 
innesco di processi fermentativi incontrollati) e nella disponibilità stagionale della 
materia prima (la finestra per la raccolta del sorgo è limitata). 
Il progetto Multisorgo ha quindi inteso studiare e valutare le potenzialità del sorgo 
zuccherino come coltura per la produzione di bioenergia. L’obiettivo principale 
del progetto è stato quello di ottimizzare tutti i singoli passaggi della filiera di 
produzione di bioetanolo dal sorgo zuccherino, focalizzando in particolar modo 
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sulla conservazione degli zuccheri in fase di stoccaggio della biomassa e sullo 
sfruttamento energetico dei sottoprodotti. 
A tale scopo è stata condotta una sperimentazione pluriennale a pieno campo 
con diverse varietà di sorgo zuccherino, in due ambienti pedoclimatici molto 
differenti: il Friuli Venezia Giulia e la Basilicata. Sono stati condotti specifici test 
di conservazione del sorgo zuccherino mediante insilamento al fine di valutare 
la possibilità di protrarre il periodo di approvvigionamento della biomassa alla 
centrale energetica oltre il solo arco temporale relativo alla raccolta del sorgo. La 
produzione di bioetanolo di prima e seconda generazione dal sorgo zuccherino, 
nonché la produzione di biogas dai sottoprodotti quali la bagassa e la borlanda 
sono state oggetto di sperimentazione alla scala di laboratorio. 
L’obiettivo finale è stato quello di proporre 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 del 23 aprile 
2009.
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Il progetto Multisorgo, cui fanno capo tre Unità Operative, ha visto come soggetto 
capofila il CETA, Centro di Ecologia Teorica ed Applicata di Gorizia e come partner di 
progetto l’ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo 
economico sostenibile, Centro Ricerche Trisaia, Laboratorio UTTRI-SSPP ed il  
CRA-RPS, 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.

CEtA
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Via Licinio, 44
34170 Gorizia
(Coordinatore di progetto)

ENEA
Centro Ricerche Trisaia
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Centro di Ricerca per lo Studio  
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tabella 1: partner del progetto Multisorgo

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, 
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile





Progetto Multisorgo

Sommario

introduzione ............................................................................................................................................................................................................... 13

il sorgo zuccherino ........................................................................................................................................................................................ 18

Aspetti botanici ............................................................................................................................................................................................... 19

Classificazione sistematica .................................................................................................................................................. 19

Morfologia ....................................................................................................................................................................................................... 20

Biologia ................................................................................................................................................................................................................. 24

Tecniche di coltivazione ................................................................................................................................................................... 25

Preparazione del terreno ....................................................................................................................................................... 25

Fertilizzazione .......................................................................................................................................................................................... 25

Semina .................................................................................................................................................................................................................... 26

Irrigazione ....................................................................................................................................................................................................... 27

Controllo delle infestanti......................................................................................................................................................... 27

Danni da agenti abiotici .......................................................................................................................................................... 27

Raccolta ................................................................................................................................................................................................................ 29

Tecniche di conservazione e stoccaggio ............................................................................................................. 35

il bioetanolo ................................................................................................................................................................................................................. 38

Caratteristiche ................................................................................................................................................................................................... 38

Produzione ............................................................................................................................................................................................................... 38

Bioetanolo di prima generazione ............................................................................................................................ 39

Bioetanolo di seconda e terza generazione ............................................................................................ 42

Utilizzo............................................................................................................................................................................................................................. 51

I benefici ambientali e le emissioni ............................................................................................................................. 52

la biometanazione per il miglioramento dei bilanci energetici  
ed economici della produzione del bioetanolo ................................................................................... 53

la produzione integrata del bioetanolo dal sorgo zuccherino: 
descrizione delle sezioni tecnologiche dell’impianto ........................................................... 58

Unità di estrazione del succo zuccherino ......................................................................................................... 59



Progetto Multisorgo

Unità di concentrazione del succo - evaporatore a film cadente ........................... 61

Unità di fermentazione ...................................................................................................................................................................... 61

Unità di distillazione e rettifica .......................................................................................................................................... 63

Unità di disidratazione ....................................................................................................................................................................... 63

Unità di valorizzazione energetica della bagassa .............................................................................. 63

Unità di valorizzazione energetica della borlanda .......................................................................... 65

Modello di filiera per la valorizzazione energetica integrata  
del sorgo zuccherino .................................................................................................................................................................................. 67

Dimensionamento dell’impianto di produzione del bioetanolo ............................. 67

Contestualizzazione territoriale ....................................................................................................................................... 69

Approvvigionamento della materia prima .................................................................................................... 72

Processamento della biomassa a bioetanolo ............................................................................................. 74

Valorizzazione energetica dei sottoprodotti .............................................................................................. 75

Bagassa ................................................................................................................................................................................................................. 76

Borlanda ............................................................................................................................................................................................................. 76

Schema del modello di filiera integrata ............................................................................................................... 77

Analisi economica ....................................................................................................................................................................................... 78

la sostenibilità della filiera del bioetanolo dal sorgo zuccherino .............. 82

Fase di coltivazione .................................................................................................................................................................................. 83

Fasi di trasporto e distribuzione ...................................................................................................................................... 84

Fase di processamento ....................................................................................................................................................................... 86

Cambio di uso del suolo e gestione agricola ............................................................................................... 87

Il risparmio nelle emissioni di GHGs nel modello ............................................................................ 87

le strategie europee per le FEr ed i biocarburanti ................................................................... 89

Conclusioni ..................................................................................................................................................................................................................... 91

Bibliografia .................................................................................................................................................................................................................... 95



13Progetto Multisorgo

introduzione

Il sorgo zuccherino [Sorghum bicolor (L.) Moench] è considerato una pianta 
interessante per la produzione di alimenti, mangimi, fibre, carta, combustibili e altri 
prodotti energetici [1, 2]. Il sorgo zuccherino è una coltura a ciclo fotosintetico C4, 
che cresce nel periodo primaverile-estivo, caratterizzata da una elevata efficienza 
nell’utilizzo dell’acqua, dell’azoto e della radiazione solare [3-5]. Si tratta di una 
coltura tollerante alla siccità, con alta resistenza ai terreni salini ed alcalini [6], a 
quelli acidi [7], e con una ampia adattabilità ad ambienti pedoclimatici diversificati 
[8]. 
Il sorgo zuccherino è stato identificato come potenziale materia prima per la 
produzione di bioetanolo in relazione al suo breve ciclo di crescita, alla elevata 
produzione di biomassa ed alla alta concentrazione di zuccheri liberi facilmente 
fermentescibili. Sono soprattutto saccarosio, glucosio e fruttosio, gli zuccheri 
contenuti nel succo dei culmi, da cui l’etanolo può essere facilmente prodotto e 
usato come biocarburante [2, 6, 9-11]. 
Il sorgo zuccherino può crescere in zone marginali in relazione alla sua elevata 
tolleranza alle condizioni di stress idrico e salino [12, 13]. Il sorgo zuccherino 
ha una efficienza di utilizzo dell’acqua più alta rispetto ad altre colture estive, 
sia in condizioni irrigue, sia in condizioni di stress idrico [14]. Dal punto di vista 
agronomico, il sorgo zuccherino evidenzia una maggior sostenibilità ambientale 
rispetto al mais, visto i minori fabbisogni di azoto [1] e acqua [5]. I costi di 
coltivazione del sorgo zuccherino sono contenuti, stante il limitato fabbisogno di 
input della coltura. Il sorgo rappresenta una valida alternativa in particolari areali 
agricoli dove le condizioni per la coltivazione di colture ricche di amido, come il 
mais, non sono favorevoli.
Il sorgo zuccherino si propaga per seme e la sua coltivazione è completamente 
meccanizzabile [8, 16], impiegando lo stesso parco macchine adottato per altre 
tradizionali colture agricole.
Il sorgo zuccherino ben si adattata agli ambienti pedoclimatici italiani dove 
beneficia di una elevata radiazione luminosa e può esprimere la sua alta efficienza 
nell’utilizzo della risorsa idrica [17]. La sua bassa richiesta di acqua e nutrienti 
(in particolare l’azoto) migliora il bilancio energetico del bioetanolo prodotto e la 
quantità di emissioni evitate di gas ad effetto serra, nonché riduce le emissioni di 
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N2O [8]. Questo è un aspetto importante se si considera le restrizioni della Direttiva 
2009/28/CE, che impongono che il risparmio di emissioni di gas ad effetto serra 
derivante dall’uso di biocarburanti e bioliquidi ad oggi sia almeno del 35% (60% 
dal 1 gennaio 2018) [18]. 

Il succo di sorgo zuccherino, estratto dai culmi mediante apposite unità di 
spremitura, contiene la maggior parte degli zuccheri liberi ed è direttamente 
processato al fine di produrre bioetanolo prima generazione. La bagassa e la 
borlanda sono i principali sottoprodotti della lavorazione del sorgo zuccherino 
per la produzione di bioetanolo. Esse rappresentano preziose materie prime 
per ulteriori bio-produzioni, come i combustibili lignocellulosici, il biogas ed il 
bioetanolo di seconda generazione. Possono inoltre essere usate come foraggio di 
alta qualità per l’alimentazione animale [8]. 
Le principali criticità dell’utilizzo di questa coltura per la produzione di 
biocarburanti riguardano il limitato periodo di raccolta della biomassa, non 
superiore a 30-40 giorni, e la difficoltà di stoccaggio post-raccolta della stessa. Lo 
stoccaggio degli zuccheri contenuti nella biomassa, seppur costoso, è necessario al 

Figura 1: il sorgo zuccherino (fonte: CETA)



15Progetto Multisorgo

fine di ottimizzare l’utilizzo efficiente delle infrastrutture atte alla valorizzazione 
energetica del sorgo zuccherino [19]. Due sono le strategie perseguibili: 
l’insilamento della biomassa e l’estrazione del succo zuccherino con successiva 
concentrazione fino ad ottenere uno sciroppo facilmente conservabile in termini 
di spazio e di fermentescibilità. 

L’insilamento permetterebbe di gestire la fase di processamento della biomassa di 
sorgo nel corso dell’intero anno, sia per quanto riguarda la fornitura di succo zuccherino 
da avviare alla fase di fermentazione, sia per quanto attiene l’approvvigionamento 
della biomassa residuale (bagassa), che risulterebbe funzionale alla alimentazione 
della sezione di cogenerazione dell’impianto. Gli svantaggi di questa strategia 
sono i significativi volumi di stoccaggio necessari e le perdite di zucchero durante 
l’insilamento [19]. Le condizioni anaerobiche che si hanno all’interno dell’insilato 
determinano, a fronte di un consumo di quota parte della frazione zuccherina da 
parte dei lattobacilli ed altri microrganismi, la rapida diminuzione del pH nel mezzo 
(derivante dalla fermentazione degli zuccheri ad acido lattico). Questa d’altronde è la 
condizione necessaria per la stabilizzazione e conservazione della biomassa. Al fine 

Figura 2: impianto di spremitura decentralizzato (fonte: CETA)
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di conciliare l’acidificazione del mezzo e la conservazione degli zuccheri, possono 
essere utilizzati alcuni additivi, come l’acido formico, che inibisce in maniera selettiva 
lo sviluppo di alcune popolazioni batteriche, tra cui i batteri lattici e clostridi, ma non 
i lieviti [20, 21]. Gli obiettivi della fase di insilamento con acido formico sono quindi 
di prevenire il deterioramento dalla fermentazione dei monosaccaridi in acido lattico 
in condizioni anaerobiche, di conservare i materiali cellulosici e di minimizzare la 
degradazione dei carboidrati [22]. 
Un’altra strategia per immagazzinare gli zuccheri fermentescibili prevede la 
concentrazione del succo estratto in uno sciroppo piuttosto denso (40-80 °Brix), 
che risulta facilmente conservabile in virtù dell’elevata concentrazione di zucchero, 
che non consente l’attività microbica. Così conservato, lo sciroppo può venire 
utilizzato come materia prima da processare durante tutto l’anno. Bennett [19] 
indica che vi è sufficiente energia nei residui di processo per fornire il calore 
necessario per trasformare il succo in sciroppo, seppur con costi di investimento 
molto elevati. 
Il sorgo zuccherino ha un rapporto output/input superiore a quello della canna da 
zucchero, della barbabietola da zucchero, del mais e del grano, qualora sia considerato 
lo sfruttamento dei sottoprodotti di processo [23] e la sua efficienza nella fase di 
fermentazione sia superiore al 90% [24]. A tal riguardo l’efficienza fermentativa può 
essere influenzata dalla tipologia di microrganismi utilizzati, dalla configurazione 
del bioreattore, dal contenuto di azoto, zucchero e dalla composizione del succo [24-
26] e quindi, in ultima analisi, dalla cultivar utilizzata [27]. 
Lo sfruttamento dei sottoprodottidi processamento del sorgo zuccherino a 
bioetanolo (bagassa e borlande) consente la sostenibilità del modello di filiera. 
I sottoprodotti possono essere sfruttati attraverso percorsi diversi, ad esempio, 
la conversione in elettricità e/o calore, in biocombustibili e/o biocarburanti, la 
produzione di mangimi per animali, la produzione di prodotti chimici (bio-plastica, 
biopolimeri, antiossidanti). 
L’enorme quantità di bagassa che deriva dalla fase di estrazione del succo zuccherino 
può essere sfruttata attraverso diversi processi, quali la combustione diretta, la 
conversione a metano, la produzione di bioetanolo di seconda generazione [28, 
29]. In particolare, la produzione di bioetanolo da materiali lignocellulosici, quali 
la bagassa appunto, avviene attraverso quattro importanti fasi: il pretrattamento, 
l’idrolisi enzimatica, la fermentazione e la separazione/purificazione del prodotto 
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[30]. Stante le caratteristiche dei materiali lignocellulosici vi è una significativa 
resistenza all’idrolisi enzimatica. Tale problema è affrontabile attraverso 
due possibili approcci: l’uso di formulazioni di specifici enzimi che agiscono 
sinergicamente [30] o il pretrattamento della biomassa [31, 32]. Quest’ultima 
soluzione è in grado di rendere la cellulosa più accessibile agli enzimi idrolitici 
e può ridurre al minimo la formazione di prodotti di degradazione che possono 
inibire la crescita di microrganismi fermentativi [33]. Sono oramai molti gli studi 
effettuati sull’utilizzo di diverse tipologie di pretrattamento, quali l’utilizzo di 
acqua calda [34-36], trattamenti alcalini a bassa temperatura [37], trattamenti con 
acido diluito [38, 39], AFEX [40, 41] e steam explosion [42]. 
Per borlanda si intende il sottoprodotto acquoso derivante dalla distillazione 
dell’etanolo ottenuto dal processo di fermentazione dei carboidrati, siano essi 
provenienti da colture zuccherine o amidacee, da latticini o da materiali cellulosici 
[43]. Per ogni litro di etanolo prodotto possono essere generati sino a 20 litri 
di borlande [44]. La borlanda è caratterizzata da un significativo contenuto di 
sostanza organica e pertanto presenta un elevato BOD (domanda biochimica di 
ossigeno) e COD (domanda chimica di ossigeno); presenta, inoltre, un basso pH 
[45, 46]. Le borlande possono essere utilizzate per la produzione di biogas che 
a sua volta può venir sfruttato per la produzione di energia termica ed elettrica. 
Ciò risulta funzionale alla copertura del fabbisogno energetico dello stabilimento 
di produzione di etanolo [47]. Durante la digestione anaerobica delle borlande, 
una parte significativa (> 50%) del COD può essere convertita in biogas [48]. 
Altre tipologie di utilizzo delle borlande possono prevedere l’applicazione al 
terreno (ad esempio fertirrigazione) [46], la bio-produzione di idrogeno [49], la 
produzione di acidi organici [44], la produzione di funghi ricchi in proteine [50, 
51] e la coltivazione di microalghe per l’ottenimento di composti bioattivi ad uso 
farmaceutico, cosmetico eda scopi nutrizionali [52]. 
Il sorgo zuccherino appare quindi come una delle colture più adatte per la 
produzione di biocarburanti di prima generazione, grazie al suo uso efficiente 
della suolo, dell’acqua, dell’azoto, con limitate applicazioni di pesticidi [53]. Diversi 
studi hanno presentato modelli di produzione di bioetanolo dal sorgo zuccherino 
in diverse aree del mondo [19, 28, 54-57]. Tutti questi modelli hanno evidenziato 
come il processamento integrato del sorgo zuccherino per la produzione di 
biocarburanti liquidi e la generazione di energia sia una possibilità promettente.
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il sorgo zuccherino

Il sorgo zuccherino (Sorghum bicolor (L.) Moench) è una coltura annuale con ciclo 
fotosintetico di tipo C4, facente parte della famiglia delle graminacee (Poaceae). 
Tra le peculiarità delle piante C4 si richiama la caratteristica anatomia della foglia, 
chiamata “anatomia Kranz”, che presenta una separazione specifica tra la fissazione 
fotosintetica della CO2 e la sintesi degli assimilati. Questa compartimentazione 
permette un uso più efficiente della radiazione solare ed una elevata resa 
fotosintetica della coltura, rispetto alle colture a metabolismo C3, più comuni nelle 
regioni temperate. 
La resa produttiva del sorgo zuccherino si colloca in un intervallo tra le 40 e le 110 
tonnellate di biomassa fresca per ettaro per anno, con una frazione di sostanza 
secca variabile tra il 19% ed il 30%, in relazione alla varietà, alle condizioni di 
coltivazione e dal periodo di raccolta. In generale, la coltivazione del sorgo 
zuccherino nelle aree della Pianura Padana, in condizioni non limitanti per quanto 
riguarda la disponibilità idrica, porta a rese comprese tra le 15 e le 35 tonnellate di 
sostanza secca per ettaro.
Il sorgo zuccherino è caratterizzato dall’accumulo nei culmi di zuccheri idrosolubili 
e direttamente fermentabili, costituiti principalmente da saccarosio ed in quota 
minore da glucosio e fruttosio. Al momento della raccolta, gli zuccheri nei culmi 
rappresentano il 20-45% della sostanza secca. Il contenuto di succo nei culmi è 
pari al 65-80%, con una concentrazione in zuccheri generalmente tra il 9% ed il 
15%. Assumendo una proporzione culmo/pianta del 75-85% (sul tal quale), un 
contenuto in zuccheri corrispondente al 40% (su base secca) ed un fattore di 
conversione di 0,591 litri di bioetanolo per chilogrammo di zucchero, la produzione 
di bioetanolo stimata può raggiungere valori di 4.400–7.000 l/ha.
Il sorgo zuccherino presenta una grande adattabilità alla coltivazione in suoli e 
climi molto differenti: sebbene le rese migliori si ottengano in suoli fertili, profondi 
e ben drenati, può essere coltivato anche in terreni poco profondi o con scarso 
contenuto in sostanza organica; inoltre, il sorgo tollera bene anche la reazione del 
suolo (pH tra 5,0–8,5) e dimostra una buona adattabilità ai suoli salini. 
In relazione alle esigenze idriche della coltura, il sorgo evidenzia una efficienza 
nell’uso dell’acqua molto elevata, variabile tra 3,7 e 5,4 grammi di sostanza secca 
(biomassa aerea) per litro di acqua. Il sorgo zuccherino mostra una resistenza 
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più elevata alla siccità rispetto, ad esempio, a quella del mais, in virtù della sua 
bassa evapotraspirazione e della capacità di bloccare la traspirazione in condizioni 
limitanti. Negli areali di coltivazione del nord Italia, la coltura può essere coltivata 
in regime seccagno o con sola irrigazione di soccorso. Queste caratteristiche della 
pianta fanno sì che sia inferiore la richiesta di apporti idrici per unità di bioetanolo 
prodotto rispetto ad altre coltivazioni; infatti, la quantità di acqua necessaria per il 
sorgo zuccherino è 1/3 rispetto a quella richiesta dalla canna da zucchero (coltura 
di riferimento per la produzione di bioetanolo) e 2/3 rispetto a quella necessaria 
alla barbabietola da zucchero.
Le esigenze nutrizionali del sorgo zuccherino sono inferiori (in particolare per gli 
apporti di fertilizzanti azotati) rispetto ad altre colture, tra cui il mais.
La coltivazione e la raccolta del sorgo è completamente meccanizzabile. Proprio 
nel corso della fase di raccolta si evidenziano le principali criticità, in relazione 
alla deperibilità della biomassa, dovuta all’elevato contenuto in zuccheri ed acqua. 
Ne consegue che, per prevenire perdite significative di zuccheri, a causa della 
degradazione microbica, le operazioni di processamento della biomassa devono 
essere effettuate immediatamente dopo la raccolta.

Aspetti botanici

Classificazione sistematica

Tutte le varietà di sorgo, classificate come Sorghum bicolor (L.) Moench, sottospecie 
bicolor, presentano un corredo cromosomico diploide di 20 cromosomi. Tuttavia, a 
seconda dell’espressione fenotipica, le varietà di Sorghum bicolor (L.) Moench sono 
commercialmente suddivisibili in:

A. Sorgo da granella. Comunemente sono varietà poco sviluppate in altezza, 
coltivate per la produzione alimentare di granella. Coltura molto diffusa, si 
tratta infatti della quarta coltura cerealicola nel mondo, dopo il frumento, 
il riso ed il mais.

B. Sorgo da foraggio. Sono varietà impiegate principalmente per la produzione 
di insilati destinati all’alimentazione animale, grazie al loro elevato 
contenuto in proteine e fibra.

C. Sorgo da fibra. Sono varietà con culmi alti, ricchi in cellulosa ed emicellulosa, 
adatti allo sfruttamento energetico (es. produzione di biocombustibili 
solidi e/o biogas).
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D. Sorgo da saggina. Sono varietà con infiorescenze caratterizzate da 
diramazioni lunghe ed elastiche, utilizzate principalmente per la 
produzione di scope.

E. Sorgo zuccherino. Sono varietà caratterizzate dall’accumulo di elevate 
concentrazioni di zucchero nei culmi; per questa caratteristica possono 
essere utilizzate per la produzione di bioetanolo e/o biogas. 

Il Sorghum bicolor è originario delle regioni aride dell’Africa orientale, comprese 
tra l’Etiopia ed il Sudan. Si stima che l’uomo abbia iniziato a coltivarlo attorno al  
4000-3000 a.C. e che sia stato introdotto in India attorno al 1500-1000 a.C., 
nell’Europa centro-orientale nel 900-700 a.C. e nell’Europa orientale nel 400 a.C.; 
in America la sua coltivazione è più recente (1850 d.C.).
Il sorgo può vantare una ampia disponibilità di genotipi (circa 4.600) che 
differiscono per la risposta al fotoperiodo, la durata del ciclo vegetativo e l’idoneità 
a crescere in differenti condizioni pedoclimatiche.

Morfologia

Le principali caratteristiche morfologiche del sorgo zuccherino sono di seguito 
presentate.

Culmi

I culmi del sorgo sono compatti e ricchi in midollo. La lunghezza dei culmi rientra 
nell’intervallo 0,5-5,0 m ed il diametro oscilla da 1,5 a 5,0 cm, a seconda della varietà.
La sezione trasversale dei culmi mette in evidenza una corona esterna ricca in 
fasci vascolari densamente sistemati e, più internamente, un tessuto midollare 
parenchimatico, di consistenza soffice, in cui sono sparsi alcuni fasci vascolari e 
dove è accumulata la maggior parte degli zuccheri.
Per quanto riguarda la disposizione delle foglie sul culmo, da ciascun nodo si 
sviluppa una foglia ed una gemma ascellare, generalmente dormiente, ad eccezione 
di quelle poste nei nodi inferiori del culmo, da cui possono prendere origine 
germogli, determinando l’accestimento della pianta; la tendenza all’accestimento 
dipende sia dalle caratteristiche varietali (es. massima nelle varietà da foraggio, 
modesta nelle varietà da granella), sia dalle condizioni in cui la coltivazione è 
condotta (es. la densità delle piante in campo, il fotoperiodo e la temperatura).
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Figura 3: confronto tra 3 varietà di sorgo zuccherino (fonte: CETA)
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Foglie

Il culmo presenta generalmente da 7 a 24 foglie opposte. Il numero delle foglie varia 
in funzione della varietà (più numerose nelle specie più tardive), della latitudine, 
della maturità che la pianta può raggiungere compatibilmente con i suoi utilizzi e 
con le condizioni climatiche.
Le foglie sono lineari, lanceolate, lucide e parallelinervie; hanno una lunga guaina 
glauca (per la presenza di una spessa pruina cerosa), che avvolge il culmo. La lamina 
fogliare è lunga 30-135 cm e larga 1,5-13,0 cm ed è piatta, sebbene in condizioni 
di stress idrico possa arrotolarsi longitudinalmente, come succede alle foglie del 
mais. Gli stomi sono localizzati su entrambe le lamine della foglia.

Infiorescenza

Le infiorescenze sono organizzate in un ra-
cemo generalmente apicale, detto panicolo, 
la cui lunghezza può raggiungere i 60 cm, 
peduncolo incluso. L’infiorescenza presenta 
numerose diramazioni; al termine di ciascu-
na ramificazione laterale si trovano spighe 
secondarie (i.e. spighette), sempre accoppia-
te a due a due, di cui quella sessile è fertile 
e l’altra peduncolata è sterile. La spighetta 
sessile è formata da due glume che a ma-
turità diventano coriacee e lucenti, da due 
glumelle, di cui la superiore è piccolissima e 
l’inferiore è cartacea, e da un fiore bisessuato 
tipico delle graminacee, formato da un ova-
rio supero, uniovulare, con stilo biforcato e 
stigma piumoso, e da un androceo composto 
da tre stami.

Figura 4: panicolo di sorgo zuccherino 
(fonte: CETA)
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Frutto

Il frutto è una cariosside ruvida di forma arrotondata e di colore diverso in funzione 
delle varietà. Nelle varietà zuccherine la cariosside ha dimensione generalmente 
inferiore rispetto a quella delle varietà da granella. Il peso di mille semi varia tra 
15 e 30 grammi.

Apparato radicale

L’apparato radicale del sorgo è fascicolato e formato da radici embrionali ed 
avventizie e si può estendere fino a 1,5 metri di profondità. La radice primaria va 
incontro a senescenza precoce, come generalmente succede nella famiglia delle 
graminacee, e la sua funzione è svolta da radici avventizie originatesi dalla parte 
inferiore dei culmi. Questa tendenza è particolarmente spiccata nelle varietà 
zuccherine, in cui i culmi beneficiano di un supporto nella loro funzione principale 
di sostegno dell’apparato fogliare. L’apparato radicale del sorgo è più espanso 
rispetto a quello del mais, sia in larghezza che in profondità; inoltre, le radici sono 
più robuste e fibrose. Queste caratteristiche rendono il sorgo più efficiente del 
mais nella capacità di utilizzare la risorsa idrica e la risorsa suolo.

Figura 5: semi di sorgo zuccherino (fonte: CETA)
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Biologia

Ciclo vegetativo

Il ciclo vegetativo del sorgo occupa indicativamente da 90 a 130 giorni, in relazione 
alla varietà adottata (ciclo precoce, medio o tardivo) ed alla localizzazione 
geografica, con semine che partono da metà aprile sino a giugno. La fase in cui 
si registra il massimo allungamento dei culmi deve coincidere con il periodo di 
massimo irradiamento solare. 

Fasi fenologiche

La semina avviene in primavera inoltrata, con una temperatura ottimale del 
terreno superiore a 15-16 °C; l’emergenza avviene generalmente dopo 7-10 giorni 
dalla semina e la fase di allungamento dopo altri 47-55 giorni. La durata della fase 
di allungamento oscilla tra i 30 ed i 90 giorni, in funzione della varietà. La fioritura 
avviene dopo 5-7 giorni dalla formazione del panicolo, mentre la granigione 
richiede indicativamente altri 30 giorni, con una certa variabilità in relazione alla 
varietà considerata.

Accumulo degli zuccheri

L’andamento dell’accumulo degli zuccheri è legato alla scelta varietale, alla data 
della semina ed alle condizioni climatiche nel corso dello sviluppo vegetativo. 
L’accumulo raggiunge il suo massimo in corrispondenza della formazione del 
panicolo, più specificatamente dopo la fioritura.
Gli zuccheri sono accumulati nel tessuto midollare del culmo, sottoforma di 
saccarosio (il più abbondante), glucosio e fruttosio: il profilo quali-quantitativo 
degli zuccheri accumulati cambia nel corso della maturazione e progressivamente 
aumenta la frazione di saccarosio, a spese della presenza di glucosio e fruttosio. 
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tecniche di coltivazione

La coltivazione del sorgo zuccherino è relativamente semplice e completamente 
meccanizzabile: di seguito sono sinteticamente descritti i principali elementi di 
tecnica colturale.

Preparazione del terreno

Fondamentale l’operazione di preparazione del letto di semina, con una aratura 
del terreno ad una profondità di 30-35 cm, a cui seguono una o più operazioni di 
affinamento (erpicatura). 

Fertilizzazione

La quantità di fertilizzanti da applicare alla coltura varia in funzione della fertilità 
del suolo e dei livelli produttivi pianificati. In generale si prevede una prima 
concimazione alla semina (NPK) ed una seconda in copertura, indicativamente  
20-30 giorni dopo l’emergenza (N).
Le dosi complessive di elementi nutritivi, in condizioni di fertilità del suolo medio-
basse, espresse per ettaro, sono indicativamente 100-150 kg di azoto, 60-100 kg di 
fosforo e 60-100 kg di potassio. 

Figura 6: fertilizzazione organica del terreno (fonte: CETA)
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Semina

La semina deve essere programmata in modo che la temperatura sia compatibile 
con la germinazione del sorgo (temperatura minima ed ottimale del terreno, 
rispettivamente di 10-12 °C e di 16-18 °C). Inoltre, l’umidità del suolo dovrebbe 
essere prossima alla capacità di campo.
In considerazione della lunghezza del ciclo vegetativo e dell’effetto inibitorio delle 
basse temperature sull’accumulo degli zuccheri, la semina dovrebbe collocarsi 
dalla seconda metà di aprile a tutto il mese di giugno.
La semina è generalmente effettuata con una seminatrice pneumatica di precisione, 
ad una profondità di 3-5 cm (a seconda dell’umidità del terreno). L’interfila è 
generalmente di 0,75 m, mentre sulla fila le distanze sono di 10-15 cm.
La densità di investimento ottimale è compresa tra le 12 e le 21 piante/m2, in 
funzione della fertilità del suolo, della disponibilità idrica, del periodo di semina e 
della scelta varietale.

Figura 7: semina del sorgo zuccherino in Friuli (fonte: CETA)
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La scelta varietale è un fattore cruciale per assicurare buoni livelli produttivi. Come 
principio generale, le varietà a ciclo lungo sono più produttive di quelle a ciclo 
breve. 
o	 Varietà a ciclo breve: nei climi mediterranei 70-90 giorni dall’emergenza alla 

fioritura. A questa categoria appartengono ad esempio le varietà denominate 
Mer 60-2, Mer 78-13, Soave, Atlas e Madhura. 

o	 Varietà a ciclo lungo: indicativamente 110 giorni dall’emergenza alla fioritura. 
A questa categoria appartengono ad esempio le varietà denominate Keller, 
Dale e Wray.

Va sottolineato, tuttavia, che in alcuni contesti territoriali l’utilizzo delle varietà a 
ciclo lungo non è opportuno, in quanto, affinché possano esprimere pienamente 
il loro potenziale, sono necessarie temperature elevate durante l’intero ciclo 
vegetativo (sino a settembre).

Irrigazione

Il fabbisogno irriguo del sorgo dipende soprattutto dalle caratteristiche climatiche 
del sito di coltivazione, quali, a titolo di esempio, le temperature medie e massime, 
la piovosità e le caratteristiche del terreno; inoltre, vi è un fattore intrinseco, legato 
alle esigenze specifiche della varietà scelta. In generale, il fabbisogno idrico del 
sorgo è di 500-1.000 mm.
Il sorgo zuccherino tollera le condizioni di stress idrico, ma le produzioni risultano 
penalizzate. Ne consegue che nel caso di situazioni di stress idrico estivo, la 
coltivazione del sorgo richiede un compromesso tra apporto irriguo e livelli 
produttivi.

Controllo delle infestanti

Il sorgo è molto sensibile alla competizione con le infestanti, in particolare nelle 
prime fasi di sviluppo della coltura. Il controllo delle infestanti può essere fatto 
durante la preparazione del letto di semina o in fase di pre-emergenza, mediante 
l’applicazione di erbicidi. In seguito, la concimazione di copertura può essere 
abbinata ad una lavorazione meccanica del terreno (sarchiatura).

Danni da agenti abiotici

Per quanto riguarda i danni da agenti abiotici, il sorgo è sensibile soprattutto al 
freddo e può essere soggetto all’allettamento.
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1. Freddo. Si può ovviare a questa criticità attraverso un’adeguata scelta della 
varietà (sulla base della durata del ciclo biologico) e del periodo di semina.

2. Allettamento fisiologico. Si può ovviare a questa criticità attraverso 
un’adeguata scelta della varietà, della tecnica colturale applicata (densità 
delle piante, fertilizzazioni azotate) e della data di raccolta. 

3. Allettamento per effetto del vento. Nelle località ventose è consigliabile 
optare per varietà di taglia non eccessiva e che siano caratterizzate da una 
bassa tendenza all’allettamento spontaneo. È inoltre importante calibrare 
opportunamente l’apporto di azoto.

Figura 8: coltivazione di sorgo zuccherino ad 1 mese dalla semina in Friuli (fonte: CETA)
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Raccolta

Il periodo di raccolta del sorgo zuccherino coincide con il picco nella crescita della 
pianta e nell’accumulo degli zuccheri nel culmo. Generalmente questa condizione 
è raggiunta in corrispondenza dello sviluppo del panicolo, ossia immediatamente 
dopo la fioritura; tuttavia, un monitoraggio della concentrazione degli zuccheri 
nel culmo è raccomandato. Ad ogni modo il periodo di raccolta si differenzia in 
funzione della varietà e delle condizioni climatiche.
Nel caso delle varietà zuccherine, la raccolta è finalizzata a massimizzare il 
recupero degli zuccheri, che sono accumulati quasi esclusivamente nei culmi. A 
tale stadio il contenuto idrico della pianta è circa 70-80%. La raccolta avviene 
utilizzando lo stesso cantiere adottato per il silomais (falcia-trincia-caricatrice 
e carri raccolta). Tale soluzione di raccolta può essere giustificata solo per brevi 
distanze di trasporto, stante la facile deperibilità della materia prima (tempi di 
trasporto) e gli ingenti volumi da movimentare (costi di trasporto). 

Figura 9: coltivazione di sorgo zuccherino a 2 mesi dalla semina in Friuli (fonte: CETA)
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Figura 10: falcia-trincia-caricatrice in azione durante la raccolta in Friuli (fonte: CETA)

Figura 11: biomassa trinciata di sorgo zuccherino (fonte: CETA)
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sCHEDA AgroNoMiCA DEl sorgo ZuCCHEriNo

Nell’ambito del progetto Multisorgo sono stati realizzati campi sperimentali in diversi 
ambienti pedoclimatici, in particolare in Friuli Venezia Giulia ed in Basilicata. Le prove 
parcellari sono state organizzate secondo uno schema a blocchi randomizzati con tre 
repliche, dove sono state testate tre varietà commerciali di sorgo zuccherino. Le prove 
sono state ripetute per due anni. 
Di seguito viene riportato un esempio della tecnica agronomica adottata nel sito 
sperimentale di Pavia di Udine (UD): in linea di massima la coltivazione del sorgo 
zuccherino in Friuli Venezia Giulia può essere condotta in asciutto, stante le sufficienti 
precipitazioni medie del periodo estivo. 

tecnica agronomica per la coltivazione del sorgo zuccherino (fonte: CETA)

operazione colturale Note

Lavorazione principale del terreno Aratura (35 cm)

Affinamento del terreno Erpice a dischi (10-12 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
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sPEriMENtAZioNE AgroNoMiCA – ProVE iN Friuli VENEZiA giuliA

La sperimentazione agronomica in Friuli Venezia Giulia è stata condotta a Pavia di 
Udine (UD), alta pianura friulana, nell’anno 2010 e 2011. Sono state utilizzate tre 
varietà commerciali di sorgo zuccherino: la varietà Nectar (Padana Sementi Elette) è da 
considerarsi a ciclo vegetativo precoce, la varietà Sucro 506 (Syngenta Seed S.p.A.) a ciclo 
precoce-medio, mentre la varietà Sugargraze (Padana Sementi Elette) è da considerarsi 
medio-tardiva. Le prove parcellari sono state organizzate secondo uno schema a blocchi 
randomizzati con 3 repliche. Ogni parcella aveva una superficie pari a 675 m2. La tecnica 
agronomica adottata si rifà alla UBPA.
I dati raccolti nei dei due anni di sperimentazione evidenziano come, adottando un regime 
seccagno, stante le precipitazioni estive sufficienti a coprire le esigenze idriche della coltura, e 
con limitati input colturali, la coltura del sorgo zuccherino mostri un risultato sostanzialmente 
positivo nell’ambiente pedoclimatico della alta pianura friulana, con produzione di biomassa 
soddisfacenti. Resta comunque fondamentale una efficace distribuzione degli eventi meteorici 
per garantire una buona produzione di biomassa. I quantitativi di zuccheri presenti nei culmi 
non sono molto elevati rispetto a quanto è riportato in letteratura; il contenuto in zuccheri 
della pianta dipende sia da fattori genetici (varietà prescelte) sia climatici (temperature 
medie non molto elevate). A titolo di esempio, per le stesse varietà, nel 2011 la produzione 
media di zuccheri per unità di superficie è stata superiore del 32% rispetto al 2010, a fronte 
di temperature medie registrate nel corso del periodo vegetativo di 21,8 °C (2011) e di 20,3 °C 
(2010). Esiste quindi una correlazione diretta tra la temperatura media e la produzione di 
zuccheri della pianta, come peraltro già evidenziato in letteratura.
In tabella sono riportati i principali dati produttivi rilevati nel corso dell’anno 2011.

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)
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sPEriMENtAZioNE AgroNoMiCA – ProVE iN BAsiliCAtA

Le prove agronomiche relative al progetto Multisorgo condotte nei tre anni di 
sperimentazione presso i campi sperimentali del Centro Ricerche ENEA Trisaia, in 
Basilicata, hanno fornito una serie di informazioni circa l’adattabilità e le produzioni del 
sorgo zuccherino.  
La disponibilità idrica è il fattore di produzione maggiormente limitante in questo areale 
di coltivazione, stante la piovosità media del periodo primaverile estivo. Per tale ragione 
sono stati impostati piani sperimentali che hanno messo a confronto tre varietà di sorgo 
(Sucro 506, Sugargraze, Nectar) e diversi piani di irrigazione. Nei prospetti di seguito 
presentati sono riportati i risultati della sperimentazione maggiormente significativi.

Parametro u.M. suCro 506 sugArgrAZE NECtAr

Densità piante (piante/m2) 19,0 22,0 26,0
Altezza piante (cm) 70 60 60
Contenuto s.s. (%) 30,1 29,9 2,2
Produzione s.f. (t s.f./ha) 3,7 2,4 31,3
Produzione s.s. (t s.s./ha) 2,4 1,9 1,6
s.f. = sostanza fresca; s.s. = sostanza secca

Parametro u.M. suCro 506 sugArgrAZE NECtAr

Densità piante (piante/m2) 13,9 14,8 31,7
Altezza piante (cm) 270 230 250
Diametro 
culmi (mm) 14,0 10,9 10,0

Contenuto s.s. (%) 26,3 29,5 27,2
Produzione s.f. (t s.f./ha) 45,3 35,0 41,3
Produzione s.s. (t s.s./ha) 11,9 10,3 11,2
Contenuto 
zucchero (°Brix) 10,9 11,3 7,6

s.f. = sostanza fresca; s.s. = sostanza secca

Principali dati produttivi delle tre varietà di sorgo in asciutta, in Basilicata, anno 2011 
(fonte: ENEA)

Principali dati produttivi delle tre varietà di sorgo con irrigazione di soccorso,  
in Basilicata, anno 2010 (fonte: ENEA)
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Il confronto fra i dati produttivi delle tre varietà permette di trarre alcune importanti 
considerazioni. Il sorgo zuccherino nella prova agronomica condotta senza irrigazione ha 
dato risultati deludenti sia in termini quantitativi che qualitativi, stante la produzione di 
solo apparato fogliare, senza uno sviluppo significativo del culmo. Con un regime irriguo che 
prevede sola irrigazione di soccorso le tre varietà hanno evidenziato un comportamento 
omogeneo dal punto di vista produttivo, anche se la varietà Nectar ha evidenziato un 
accumulo di zuccheri inferiore di oltre il 30% rispetto alle altre due varietà. Diversamente, 
nel caso di regime irriguo, in cui il fattore acqua non è stato limitante, la varietà Sucro 506 
ha manifestato appieno le sue potenzialità, con una produzione in termini di biomassa 
quasi doppia rispetto alle altre due varietà. 
Dalla comparazione varietale e dalle osservazioni in campo è possibile affermare che 
nell’areale di riferimento la varietà Sucro 506 è apparsa molto più rustica, sia in vigoria 
che per resistenza a stress da fattori ambientali. È inoltre possibile concludere che nelle 
condizioni pedoclimatiche che caratterizzano il sito di sperimentazione non è ipotizzabile 
la coltivazione del sorgo in asciutta, senza assumere il rischio di vedere compromessa 
l’intera produzione.

Parametro u.M. suCro 506 sugArgrAZE NECtAr

Densità piante (piante/m2) 20,7 14,8 30,9
Altezza piante (cm) 340 290 270
Diametro 
culmi (mm) 16,5 15,2 9,8

Contenuto s.s. (%) 27,0 25,6 22,9
Produzione s.f. (t s.f./ha) 132,4 75,7 78,8
Produzione s.s. (t s.s./ha) 35,8 19,4 18,0
Contenuto 
zucchero (°Brix) 12,9 12,5 12,5

s.f. = sostanza fresca; s.s. = sostanza secca

Principali dati produttivi delle tre varietà di sorgo, irriguo, in Basilicata, anno 2011 
(fonte: ENEA) 
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tecniche di conservazione e stoccaggio

Sebbene il sorgo zuccherino sia un’interessante coltura alcoligena da inserire nel 
panorama agricolo dei Paesi a clima temperato, finora sono stati fatti passi molto 
modesti in questa direzione. La ragione principale per la mancata penetrazione 
nel mercato del sorgo come coltura alcoligena va ricondotta a problematiche di 
post raccolta, stante il ristretto intervallo temporale che deve intercorrere tra la 
raccolta della biomassa ed il suo processamento. Infatti, l’elevato contenuto idrico 
dei culmi alla raccolta (70-80%), associato alla componente zuccherina (succo con 
8-15 °Brix), rende questa matrice facilmente deteriorabile. Una raccolta rapida 
e tempestiva, nonché l’immediato processamento della biomassa, diventano 
strategici per ridurre le perdite e prevenire l’irreversibile alterazione della matrice. 
Al contempo, il sorgo evidenzia un potenziale periodo di raccolta estremamente 
ristretto rispetto alle esigenze di un impianto di produzione del bioetanolo, che 
opera fondamentalmente tutto l’anno: infatti, il periodo di raccolta della biomassa 

il MANtENiMENto DEllA FErtilitÀ DEl suolo – lE ANAlisi DEl CrA-rPs

La sostenibilità della produzione di energia dal sorgo zuccherino è legata, tra le altre 
cose, alla costanza della produzione colturale, la quale può essere garantita soltanto da 
un adeguato livello di fertilità del suolo. La mancata o parziale restituzione dei residui 
colturali in seguito alla destinazione energetica del sorgo potrebbe causare perdite di 
sostanza organica e di elementi nutritivi del suolo, con conseguente decremento della 
produttività della coltura.
Al fine di verificare l’impatto della coltivazione di sorgo zuccherino sulla fertilità del suolo, 
presso il CRA-RPS sono stati monitorati, durante il periodo di svolgimento delle prove di 
coltivazione del sorgo, il contenuto di C organico e la quantità di microrganismi del terreno, 
due indicatori del livello di fertilità del suolo e delle modificazioni in atto in seguito ai 
cambiamenti della gestione colturale. In particolare, il contenuto dei microrganismi del 
terreno ha dimostrato di essere un indicatore particolarmente sensibile ed in grado di 
anticipare la traiettoria futura del livello di sostanza organica del suolo. 
I risultati delle analisi hanno evidenziato che non vi sono state variazioni significative di 
questi due parametri rispetto al controllo durante tutto il periodo di prova, indicando che 
la coltivazione del sorgo a fini energetici non ha causato, nel breve periodo, modificazioni 
del livello di fertilità del suolo.
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può essere esteso non oltre 30-40 giorni, grazie alla corretta scelta varietale e alla 
pianificazione delle semine. Da cui il problema sostanziale dell’approvvigionamento 
dell’impianto di produzione del bioetanolo nel corso dell’intero anno.
Questi fattori hanno di fatto finora precluso l’utilizzazione del sorgo zuccherino 
nei processi industriali per la produzione del bioetanolo. A tal riguardo sono state 
individuate diverse soluzioni per superare questi limiti operativi.
Una prima strategia prevede di estendere il periodo di raccolta della biomassa, 
diversificando le coltivazioni asservite all’impianto industriale, in termini di varietà 
di sorgo utilizzate (es. a ciclo breve ed a ciclo lungo) ed eventualmente anche di 
tipo di coltura alcoligena (es. in Brasile sono già state avviate alcune esperienze di 
utilizzo del sorgo zuccherino come coltura complementare alla canna da zucchero, 
stante i diversi periodi di raccolta).
Un’ulteriore strategia è la conservazione della biomassa e/o dell’estratto 
zuccherino da essa ottenuto, in condizioni che li preservino dal deterioramento. A 
tal proposito sono due le misure potenziali per lo stoccaggio degli zuccheri:

•	 l’insilamento della biomassa fresca, opportunamente additivata;
•	 lo stoccaggio del succo zuccherino estratto dai culmi, preventivamente 

concentrato. 
La conservazione mediante insilamento è una tecnica normalmente utilizzata per la 
conservazione dei foraggi. Il principio alla base dell’insilamento è la fermentazione 
acidifica degli zuccheri presenti nella biomassa ad opera dei batteri lattici, in 
condizioni di anaerobiosi, che determina condizioni di stabilita della biomassa (pH 

anche inferiore a 4). Per favore 
il rapido decremento del pH è 
possibile l’utilizzo di additivi 
per l’insilamento, quali acidi 
organici (es. acido formico) 
e inoculi batteri lattici 
(omolattici o eterolattici). Su 
tali basi è stata condotta la 
sperimentazione relativa allo 
stoccaggio della biomassa 
nell’ambito del progetto 
Multisorgo.

Figura 12: biomassa trinciata di sorgo zuccherino  
post insilamento di sei mesi (fonte: CETA)
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l’iNsilAMENto DEl sorgo ZuCCHEriNo

L’operatività di un impianto di produzione di bioetanolo deve essere garantita nel corso 
dell’anno, quindi l’approvvigionamento delle biomasse/zuccheri può non essere limitato 
alla sola fase di raccolta. L’insilamento è una tecnica di conservazione della biomassa che, se 
opportunamente condotta, permette di gestire nel tempo l’approvvigionamento dell’impianto, 
sia della frazione di succo zuccherino (destinato alla fermentazione), sia dei sottoprodotti di 
processo, quali la bagassa e la borlanda (destinati alla valorizzazione energetica).
Nell’ambito del progetto Multisorgo è stata condotta una sperimentazione atta a 
monitorare l’insilamento della biomassa di sorgo zuccherino per un periodo di 6 mesi, 
tramite la predisposizione di opportuni minisilos. Al fine di limitare le perdite degli zuccheri 
derivanti da fermentazioni di microrganismi è stata valutata la acidificazione del mezzo 
mediante l’aggiunta di additivi, quali l’acido formico, o attraverso un inoculo batterico  
(L. plantarum): la diminuzione del pH è infatti una delle condizioni per la stabilizzazione e 
conservazione della biomassa nel tempo. 

Minisilos utilizzati per la sperimentazione sull’insilamento del sorgo zuccherino (fonte: CETA)

tesi
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
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’utilizzo dell’acido formico è risultato fondamentale per la preservazione degli zuccheri nel 
tempo, con perdite registrate a sei mesi di poco superiori al 30% del contenuto iniziale, a fronte di 
una perdita prossima al 100% nelle altre tesi sperimentate. I risultati ottenuti hanno comunque 
evidenziato la non sostenibilità economica, ancor prima che tecnica, dell’applicazione di additivi, 
come l’acido formico, per la preservazione degli zuccheri destinati alla produzione di bioetanolo.
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il bioetanolo

Caratteristiche

Il bioetanolo è l’alcol etilico che deriva dalla fermentazione alcolica di zuccheri 
semplici o di polisaccaridi idrolizzati (amido, cellulosa) presenti in molteplici 
biomasse vegetali e/o residuali. Il termine bioetanolo si riferisce specificatamente 
all’etanolo utilizzato come componente dei carburanti nel settore dei trasporti.
A fronte delle sue caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche, il bioetanolo 
risulta idoneo a sostituire la benzina nei motori a ciclo Otto (Tabella 2). 

Per alcune caratteristiche il bioetanolo ha un comportamento migliore di quello 
della benzina, stante la sua elevata capacità antidetonante e la sua maggiore 
volatilità che determina una miscelazione più rapida ed omogenea con l’aria 
durante la carburazione, contribuendo a migliorare la combustione, l’avviamento 
a freddo del motore e le prestazioni in accelerazione. Per contro, il bioetanolo ha 
una densità energetica inferiore rispetto alla benzina: sulla base dei valori del PCI, 
per sostituire un chilogrammo di benzina servono 1,67 chilogrammi di bioetanolo. 

Produzione

Il bioetanolo può essere prodotto a partire da un’ampia gamma di materie prime 
contenenti monosaccaridi e/o polisaccaridi. La classificazione come biocarburante 

Proprietà unità Bioetanolo Benzina

PCI (MJ/kg) 27 44

Contenuto di ossigeno (% p/p) 35 assente

MON - 96 85

RON - 130 95

Numero di ottano - 113 90

Temperatura di ebollizione (°C) 78 100

Pressione di vapore (kPa) 124 85

Stato - Liquido Liquido

Aspetto - Limpido Limpido

PCI = Potere Calorifico Inferiore; MON = Motor Octane Number;  RON = Research Octane Number

tabella 2: caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche del bioetanolo e della benzina, 
valori medi [58]
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di prima, seconda o terza generazione è in funzione della materia prima impiegata 
per la sua produzione.

Bioetanolo di prima generazione

Il bioetanolo di prima generazione è prodotto dalle materie prime contenenti 
zuccheri semplici e/o amido derivanti sia da colture dedicate, sia da residui agro-
alimentari. 
Le principali colture saccarifere sono la canna da zucchero, il sorgo zuccherino 
e la barbabietola da zucchero. Tra i residui agro-industriali impiegabili per la 
produzione del bioetanolo vanno menzionati i sottoprodotti della produzione 
dello zucchero (es. melassa), i sottoprodotti delle distillerie e della vinificazione 
(es. vinacce) ed i sottoprodotti della lavorazione della frutta (es. marcomela).
Le biomasse residuali zuccherine ad oggi costituiscono i principali precursori del 
bioetanolo in Italia. Il processamento delle materie prime saccarifere si articola 
nell’estrazione degli zuccheri dalla biomassa e nelle successive fasi di fermentazione 
alcolica, distillazione e disidratazione. La fase di estrazione degli zuccheri è necessaria 
nell’ipotesi di utilizzare colture saccarifere dedicate, mentre non è richiesta nel caso 
della valorizzazione delle biomasse residuali, per le quali si procede direttamente 
con la fermentazione. Al termine dell’estrazione, il succo zuccherino è avviato alla 
fermentazione. La semplicità impiantistica e la maturità tecnologica di questa sezione 
della filiera sono elevate, poiché le materie prime contengono i carboidrati già in 
forma fermentescibile (glucosio, fruttosio, saccarosio) ed i processi di lavorazione 
possono essere mutuati dalle filiere agro-alimentari. 
La principale materia prima 
amidacea per la produzione 
del bioetanolo è la granella dei 
cereali. In Europa le principali 
colture amidacee sono il mais, 
il frumento e l’orzo; l’impie-
go delle biomasse residuali è, 
invece, piuttosto marginale e 
ristretto prevalentemente a 
quelle ottenute dalla lavora-
zione delle patate.

Figura 13: impianto di produzione del bioetanolo dal 
sorgo zuccherino in india (fonte: CETA)
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Allo stato attuale, la filiera amidacea è quella maggiormente diffusa negli USA 
e nell’UE, anche in virtù della semplicità del trasporto e dello stoccaggio della 
granella essiccata.
La sezione amidacea è articolata nelle fasi di macinazione della granella e di 
idrolisi dell’amido, che precedono la fermentazione alcolica, la distillazione e 
la disidratazione. La macinazione è finalizzata a ridurre la granulometria della 
granella, per massimizzare la resa della successiva fase di idrolisi dell’amido.
Sebbene il contenuto tecnologico sia abbastanza elevato, soprattutto per quanto 
attiene l’idrolisi enzimatica, questa sezione si avvale dell’elevato know-how 
acquisito nell’ambito delle filiere agro-alimentari. 
L’amido è costituito da residui di glucosio, organizzati in catene lineari e catene 
ramificate. L’idrolisi delle catene in molecole libere di glucosio avviene mediante due 
successivi attacchi enzimatici: la liquefazione e la saccarificazione. La liquefazione è 
condotta con l’enzima alfa-amilasi, mentre la successiva saccarificazione con gluco-
amilasi completa l’idrolisi degli oligosaccaridi in zuccheri semplici (principalmente 
glucosio) fermentabili a bioetanolo. Nel corso del processamento della granella, 
le proteine ed i grassi restano per lo più inutilizzati e, dunque, possono essere 
recuperati mediante centrifugazione ed essiccazione; essi assumono il nome di 
DDG (Distillers Dried Grain). In alcune tipologie di processo il recupero dei DDG 
è abbinato alla condensazione dei composti solubili presenti nella borlanda di 
distillazione ed il sottoprodotto prende il nome di DDGS (Distillers Dried Grain 

with Solubles). I DDG ed i DDGS sono impiegati nell’industria mangimistica per la 
formulazione di alimenti zootecnici.
La fermentazione degli zuccheri ad etanolo, la distillazione dello stesso e la 
disidratazione sono analoghe sia per le materie prime zuccherine ed amidacee che 
lignocellulosiche, pertanto la descrizione di tali processi è riportata a conclusione 
del prossimo punto.
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lA ProDuZioNE DEl BioEtANolo Di PriMA gENErAZioNE  
DAl sorgo ZuCCHEriNo

La tecnologia di produzione del 
bioetanolo dal sorgo zuccherino 
è comune a quella ben più diffusa 
che utilizza la canna da zucchero: 
per questo motivo sono oramai 
molteplici le esperienze in Brasile che 
prevedono l’utilizzo complementare 
delle due colture per permettere 
all’impianto di produzione del 
bioetanolo di operare quasi tutto 
l’anno, sfruttando i diversi periodi di 
raccolta delle due colture. 
Il succo estratto dai culmi di 
sorgo attraverso l’impianto di 
spremitura (a cilindri o a diffusione) 
viene avviato alla fase di fermentazione, la quale è condotta per mezzo di lieviti che 
metabolizzano gli zuccheri ad etanolo ed anidride carbonica. La concentrazione finale di 
etanolo nel fermentato raggiunge al massimo valori del 9-14% v/v.
Nell’ambito del progetto Multisorgo, i rispettivi succhi zuccherini ottenuti dalla sezione di 
spremitura dalla biomassa delle tre varietà testate (Sugargraze, Nectar e Sucro 506) sono 
stati caratterizzati e processati per la produzione di bioetanolo. Sono state quindi calcolate 
le rese dei processi fermentativi e sono state rapportate alla resa teorica, corrispondente 
al 51,4% da stechiometria. 
Le fermentazioni sono state condotte in un biofermentatore da laboratorio, ad una 
temperatura costante di 30 °C, in agitazione a 150 rpm, il pH tra 4 e 5 per 70 ore.
Le diverse varietà di sorgo zuccherino, pur mostrando un contenuto zuccherino nei succhi 
variabile, non hanno evidenziato differenze significative per quanto riguarda la resa 
fermentativa (vedi tabella). 
Le ottime rese fermentative riscontrate (alcuni campioni hanno evidenziato rese anche 
del 98,9% rispetto a quella teorica) mostrano come, al pari di altre colture zuccherine 
come la canna da zucchero e la barbabietola, anche dal sorgo zuccherino è possibile 
estrarre un succo ricco in zuccheri fermentescibili, che vengono convertiti ad etanolo con 
un’efficienza del 93-98 %. 

impianto di fermentazione alla scala  
di laboratorio (fonte: CETA)

Prove di fermentazione dei succhi di sorgo zuccherino (fonte: CETA)

tesi
Zuccheri Etanolo resa (% su teorica)

(g/l) (g/l) (%)
SUCRO 506 101,8 40,2 89,8
SUGARGRAzE 93,8 47,3 93,8
NECTAR 116,8 52,7 92,8
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Bioetanolo di seconda e terza generazione

I carboidrati strutturali, come la cellulosa e la emicellulosa, contenuti in grande 
quantità nelle materie prime lignocellulosiche, possono essere idrolizzati a zuccheri 
semplici fermentescibili e quindi impiegati per la produzione di bioetanolo.
Le principali materie prime utilizzabili a questo scopo sono le colture dedicate 
erbacee (es. canna comune, miscanto, panico) e legnose (es. pioppo, salice), i residui 
agricoli (es. paglie dei cereali autunno-vernini, stocchi e tutoli del mais, sarmenti 
della vite, potature in generale) e forestali (es. cimature), la frazione organica dei 
rifiuti solidi urbani e gli sfalci e le ramaglie del verde pubblico.
La distinzione tra bioetanolo di seconda e di terza generazione si basa sulla materia 
prima di partenza; in particolare, si definisce di seconda generazione se sono 
utilizzate le colture dedicate e di terza generazione se sono processati i residui e/o 
i rifiuti. Il ricorso a questi materiali per la produzione di bioetanolo è strategico, in 
quanto permette di superare la competizione con la destinazione alimentare dei 
prodotti agricoli. L’impiego dei residui, inoltre, evita la competizione per il tipo di 
uso del terreno agricolo e valorizza i materiali con un basso valore di mercato. 
La biomassa lignocellulosica è composta principalmente da cellulosa (40-50% in 
peso), emicellulosa (20-25% in peso) e lignina (15-30% in peso); sono presenti, 
inoltre, gli estrattivi (10-15% in peso) e le ceneri (1-5% in peso) [59].
La cellulosa è una molecola lineare composta da unità ripetute di glucosio, 
unite attraverso legami β-glucosidici. Fasci di molecole di cellulosa formano le 
microfibrille, le quali vanno a costruire le fibrille ed, infine, la cellulosa; le fibre sono 
strutturate in zone ad organizzazione cristallina e amorfa, in modo da conferire 
contestualmente rigidità e flessibilità alla parete delle cellule vegetali.
L’emicellulosa è un polisaccaride amorfo, eterogeneo e ramificato che circonda e 
riempie la cellulosa, ed è formato sia da zuccheri a sei atomi di carbonio (glucosio, 
mannosio, galattosio, detti zuccheri esosi), sia da zuccheri a cinque atomi di 
carbonio (xilosio e arabinosio, detti zuccheri pentosi). L’emicellulosa è incorporata 
allo stato amorfo nella parete cellulare più esterna delle fibre, associata alla 
cellulosa, dalla quale può essere separata, anche se non completamente, per azione 
di acidi e basi. A differenza della cellulosa, che è essenzialmente un omopolimero, 
la composizione dell’emicellulosa può variare considerevolmente da pianta a 
pianta, perché gli zuccheri monomerici e la loro abbondanza relativa possono 
essere molto diversi. 
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La lignina è un polimero complesso che circonda e irrobustisce la struttura cellulosa-
emicellulosa, ma non è uno zucchero al pari di altri componenti della pianta (e.g. 
terpeni, resine, fitosteroli, acidi grassi, fenoli) e delle ceneri (i.e. componenti di natura 
inorganica): queste componenti non possono pertanto essere convertite ad etanolo. 

Per poter essere avviata alla produzione di bioetanolo, la biomassa lignocellulosica 
deve essere sottoposta ad un complesso processamento che inizia con una fase di 
pretrattamento, necessaria a separare la cellulosa dall’involucro di emicellulosa-
lignina e che è fondamentale per aumentare la superficie disponibile all’attacco degli 
enzimi che degradano la cellulosa e l’emicellulosa stesse a zuccheri semplici [60].

I pretrattamenti possono essere di diverso tipo:
1. pretrattamento chimico, che può essere acido, impiegando acidi concentrati 

o diluiti (es. acido solforico), oppure alcalino (es. sodio idrossido, calcio 
idrossido);

2. pretrattamento termico, quale la steam explosion, in cui la biomassa è 
saturata con acqua ad elevate temperatura e pressione e poi trasferita 
velocemente in un reattore a pressione inferiore, causando la rottura delle 
pareti cellulari;

Figura 14: pretrattamento (fonte: www.ucl.ac.uk)

Lignocellulosa

Pretrattamento
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3. pretrattamento termo-chimico, quale l’ammonia fiber explosion che 
combina elevate temperatura e pressione all’azione dell’ammoniaca, 
oppure la steam explosion con aggiunta di anidride solforosa;

4. pretrattamento biologico impiegando microrganismi che degradano la 
lignina (es. Phanerochaete spp.).

I pretrattamenti hanno l’effetto di liberare dei composti con effetto inibitore ed è 
pertanto necessario un passaggio di detossificazione.
A seguito del pretrattamento, si procede all’idrolisi enzimatica che prevede 
l’impiego di enzimi appartenenti alle famiglie delle cellulasi e delle emicellulasi 
responsabili dell’idrolisi di cellulosa ed emicellulosa in zuccheri semplici. I fattori 
che influenzano l’idrolisi enzimatica sono la quantità e le caratteristiche dei 
substrati, le condizioni di reazione (temperatura, pH) e la presenza di eventuali 
composti inibitori che si formano nel corso della reazione. La suscettibilità 
del materiale cellulosico all’azione delle cellulasi dipende dalle caratteristiche 
chimico-fisiche del substrato tra cui la cristallinità della cellulosa, il grado di 
polimerizzazione della stessa e la frazione di lignina che non è stata rimossa nella 
fase dei pretrattamenti. 

La fermentazione è il processo metabolico attraverso cui gli zuccheri semplici già 
presenti nella materia prima o ottenuti per idrolisi dai polisaccaridi sono convertiti 
in bioetanolo. Il microrganismo tradizionalmente adottato per la fermentazione 
del glucosio, del fruttosio e del saccarosio è il lievito della birra Saccharomyces 

cerevisiae. I dettagli del processo fermentativo sono noti, in virtù delle molteplici 
applicazioni nelle filiere agro-alimentari, e la tecnologia per l’applicazione è da 
considerarsi pertanto matura. Allo stato attuale una problematica ancora aperta 
riguarda la possibilità di fermentare gli zuccheri pentosi prodotti dall’idrolisi delle 
emicellulose. Sono state individuate specie di lieviti fermentanti xilosio, tra cui 
Pichia stipitis e Candida shehatae. 

La distillazione è finalizzata alla separazione del bioetanolo al termine della 
fermentazione e sfrutta le diverse temperature di ebollizione delle componenti 
della miscela. L’etanolo, con una temperatura di ebollizione di 78,4 °C, inferiore a 
quella degli altri composti presenti, è più volatile e, dunque, nei vapori ricondensati 
risulta progressivamente più concentrato. La concentrazione massima di etanolo 



45Progetto Multisorgo

che può essere raggiunta con la distillazione è del 96% v/v; tale miscela etanolo-
acqua viene definito azeotropo. L’acqua contenuta nell’azeotropo richiede specifici 
trattamenti per essere rimossa, come di seguito descritto.
Il sottoprodotto della distillazione è la borlanda. Col termine di borlanda di 
distilleria si indica il prodotto che residua dalla distillazione industriale di alcol 
derivante dalla fermentazione di materiali zuccherini diversi, quali cereali, melasse, 
patate o altro. Può essere impiegata nell’industria mangimistica o in processi di 
valorizzazione energetica come la digestione anerobica. 

La disidratazione fino a valori di concentrazione del 99,7-99,8% v/v del bioetanolo 
azeotropo, funzionale al suo utilizzo in miscela con i carburanti di origine fossile, 
può essere condotta con diverse soluzioni tecniche. 
Il processo di disidratazione avviene per mezzo di rettifica, che permette 
l’eliminazione delle sostanze volatili e dell’acqua. La rettifica si avvale dell’impiego 
di un solvente che permette di separare le diverse fasi liquide all’interno di un 
sedimentatore; in alternativa vi è una disidratazione per pervaporazione, che 
si avvale di membrane selettive (in silicone, zeolite, polidimetilsilossano), che 
consentono di sottrarre al bioetanolo l’acqua e le altre sostanze volatili presenti in 
forma di vapore nel corso della distillazione.
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lA ProDuZioNE DEl BioEtANolo Di sECoNDA gENErAZioNE  
DAl sorgo ZuCCHEriNo – sPEriMENtAZioNE CEtA

Nell’ambito del progetto Multisorgo è stata valutata la possibilità di produrre bioetanolo 
di seconda generazione dalla bagassa. La sperimentazione condotta presso CETA ha in 
primo luogo previsto la caratterizzazione della bagassa al fine di valutarne le potenzialità 
di utilizzo nella produzione di bioetanolo lignocellulosico.

Due tipologie di pretrattamento della bagassa sono state inizialmente poste a confronto: 
l’idrolisi acida diluita e l’idrolisi alcalina. L’idrolisi acida è stata condotta impiegando acido 
solforico diluito abbinando elevate temperature; l’idrolisi alcalina è stata condotta impiegando 
l’idrossido di sodio. È seguito un processo di detossificazione (overliming) per entrambi i 
campioni ed il processamento a bioetanolo è proseguito con le sole componenti liquide. 
In un secondo momento, la bagassa pretrattata è stata utilizzata per comparare due 
tesi di idrolisi enzimatica, una che prevede l’impiego di enzimi commerciali, l’altra 
di microrganismi fungini capaci di rilasciare enzimi che svolgono la stessa funzione 
(Fusarium oxysporum e Trichoderma reesei). 
Infine, la fermentazione alcolica è stata condotta con due lieviti, Saccharomyces cerevisiae 
e Pichia stipitis per poter fermentare sia gli zuccheri esosi che pentosi. 
Sulla bagassa, le rese di idrolisi degli zuccheri complessi quali cellulosa ed emicellulosa 
sono state pari a 30,9% e 3,2%, rispettivamente per l’idrolisi acida e l’idrolisi alcalina.  
Il trattamento acido è risultato molto più efficace. La detossificazione è una fase necessaria 
a ridurre il quantitativo di inibitori, ma comporta una perdita degli zuccheri presenti 
nella frazione liquida idrolizzata: nell’ambito della sperimentazione condotta l’aliquota 
di zuccheri idrolizzati preservata è pari al 66% ed il 30%, rispettivamente per il campione 

Bagassa * u.M. Valore

Sostanza secca (%) 37,6
Sostanza volatile (%) 96,1
zuccheri residui (g/kg t.q.) 54,8
zuccheri residui (g/kg s.s.) 144,7
Cellulosa (% s.s.) 20,2
Emicellulosa (% s.s.) 27,1
Lignina (% s.s.) 3,5
* varietà utilizzata = Sugargraze
t.q. = tal quale; s.s. = sostanza secca

Caratterizzazione della bagassa (fonte: CETA)
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idrolizzato con acido e con il composto alcalino. Nessuno dei due processi di idrolisi 
enzimatica ha incrementato il contenuto in zuccheri semplici. Le fermentazioni hanno 
dato rese significative in particolare per il campione sottoposto a pretrattamento acido 
diluito seguito da impiego di enzimi commerciali, con una resa fermentativa del 73,4%.

Sulla base delle risultanze sperimentali è possibile definire un sintetico bilancio di massa 
del processo di produzione di bioetanolo di seconda generazione dalla bagassa di sorgo 
zuccherino: 

•	 considerando 1 kg di bagassa (var. Sugargraze), come sostanza secca, gli zuccheri 
potenziali contenuti (sia quelli liberi presenti nella biomassa sia la cellulosa e 
l’emicellulosa rilevate) corrispondono in totale a 617,7 g/kg s.s.;

•	 da questo quantitativo in zuccheri, l’etanolo potenzialmente ricavabile (con rese 
idrolitiche e fermentative del 100%) sarebbe pari a 317,5 g/kg s.s. (0,32 t/t di 
bagassa come s.s.);

•	 con le migliori rese ottenute dall’idrolisi acida (30,9%), dalla detossificazione 
(66,2%), dalla fermentazione (73,4%), si ottengono 72,7 g/kg s.s. (0,07 t/t s.s.), 
corrispondente al 23% del massimo etanolo potenziale. La resa di processo è 
pertanto inferiore al 25%.

Le risultanze sperimentali evidenziano le buone potenzialità di produzione di bioetanolo 
di seconda generazione dalla bagassa; sono comunque necessari ulteriori studi ed 
approfondimenti per definire un preciso protocollo di processamento del sottoprodotto 
al fine di migliorare e massimizzare le rese produttive.

Campione Processo
Zuccheri Etanolo resa*

(g/l) (g/l) (%)

IACD Idrolisi enzimatica con enzimi 
commerciali e fermentazione 19,9 6,1 73,4

IALD Idrolisi enzimatica con Fus e Tri e 
fermentazione 1,2 0,2 32,2

* le rese in etanolo si riferiscono all’etanolo prodotto dagli zuccheri presenti nell’idrolizzato, non agli 
zuccheri presenti nel campione di partenza (i.e. le idrolisi hanno avuto bassa resa con conseguente 
basso contenuto in zuccheri semplici presenti, tuttavia essi vengono fermentati con le rese riportate)

IACD = Idrolisi acida e detossificazione; IALD = Idrolisi alcalina e detossificazione
Fus = Fusarium oxysporum, Tri = Trichoderma reesei

Prove di fermentazione della bagassa pretrattati ed idrolizzati (fonte: CETA)



48 Progetto Multisorgo

lA ProDuZioNE DEl BioEtANolo Di sECoNDA gENErAZioNE DAl sorgo 

ZuCCHEriNo – sPEriMENtAZioNE ENEA

La biomassa trinciata della varietà Sucro 506 è stata insilata in minisilos della capacità di 50 
litri (densità insilato pari a 650-700 kg/m3), presso l’ENEA Trisaia. Sono state confrontate 
diverse tesi di insilamento: sorgo trinciato inoculato con un ceppo di Lactobacillus 

plantarum (1x106 CFU/g), sorgo trinciato arricchito con acido formico (0,6% p/p) ed il 
controllo negativo senza additivi. Il controllo dei minisilos è stato realizzo a 3 mesi e sei 
mesi. Tutte le prove sono state realizzate in triplo. 
La bagassa ottenuta dopo la spremitura meccanica è stata seccata e sottoposta 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 ed etanolo 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; c) Fermentazione degli idrolizzati mediante il ceppo M861/10a di  
S. cerevisiae isolato da ENEA.

Risultati – caratterizzazione biomassa non pretrattata

La caratterizzazione dell’insilato del sorgo Sucro 506 è stata effettuata mediante il metodo 
di Van Soest. Analizzando i dati riportati in tabella, si nota come il processo di insilamento, 
nonché la sua durata, determinino una riduzione del contenuto di sostanze estrattive 
(carboidrati solubili, comprese le pectine, proteine, lipidi, sostanze minerali solubili) 
rispetto al sorgo tal quale.

Estrattivi Emicellulosa Cellulosa lignina Ceneri
(%) (%) (%) (%) (%)

TQ 38,1±1,8 29,2±1,2 27,9±0,6 6,7±0,5 0,80±0,20
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
TQ = tal quale non insilato; C = controllo; L =Lactobacillus; AF= acido formico
(a) = insilamento 3 mesi; (b) insilamento 6 mesi; 

Composizione in fibre della biomassa tal quale e insilata, non pretrattata,  
varietà sucro 506 (metodo sequenziale di Van soest) [fonte: ENEA]
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Risultati - Fermentazioni in beuta

I risultati ottenuti dalle prove di idrolisi e di fermentazione in beuta del materiale 
lignocellulosico estratto dal sorgo sottoposto a diverse tecniche di insilamento sono 
riportati nelle tabelle seguenti. Nelle colonne che si riferiscono al glucosio sono riportate 
le medie, espresse in percentuale, del rapporto tra i grammi di zucchero prodotto durante 
l’idrolisi e quelli attesi (grammi di cellulosa moltiplicati per il coefficiente di conversione 
1,1). Viceversa, nelle colonne che si riferiscono all’etanolo sono riportate le medie, espresse 
in percentuale, del rapporto tra i grammi di etanolo prodotto durante la fermentazione e 
quelli attesi (grammi di glucosio attesi moltiplicati per il coefficiente di conversione 0,51).
Le tecniche di insilamento adottate non hanno determinato un miglioramento 
statisticamente significativo nelle rese percentuali in glucosio e in etanolo rispetto al 
controllo ed al sorgo tal quale non insilato. Viceversa, analizzando i dati in funzione della 
durata del periodo di conservazione dell’insilato, è stato riscontrato un significativo effetto 
positivo della durata dell’insilamento sulle rese in glucosio e bioetanolo.

Risultati - Prove in fermentatore

Al termine della fase di idrolisi il bioreattore è stato inoculato con un inoculo precostituito 
di S. cereviseae. In modo analogo al processo in beuta, la fermentazione è stata condotta in 
anaerobiosi a 30 °C per 24 ore a 110 rpm. Durante la fermentazione sono stati prelevati 
campioni di brodo colturale ed analizzati mediante HPLC al fine di costruire la curva di 
consumo degli zuccheri e di produzione di etanolo. 
Le idrolisi seguono un andamento simile tra loro. La concentrazione di glucosio aumenta 
rapidamente nelle prime 24 ore di idrolisi. L’idrolisi continua nelle successive 48 ore ma 
la velocità di idrolisi diminuisce drasticamente. A 48 ore le idrolisi possono considerarsi 
virtualmente concluse. Nelle figure seguenti sono riportati i confronti tra i valori delle 
rese in glucosio ed etanolo (espresse come percentuale della teorica) ottenute con gli 
esperimenti in beuta ed in fermentatore.

tesi
resa glucosio resa etanolo

(%) (%)
3 mesi 6 mesi 3 mesi 6 mesi

TQ 52,0 52,0 44,0 44,0
C 43,7 a 63,7 b 39,1 a 55,3 b
AF 45,7 a 61,4 b 39,3 a 55,1 b
L 54,6 a 68,1 b 47,2 a 55,3 b
Le medie con la stessa lettera non sono significativamente differenti (P=0,05)
TQ = tal quale non insilato; C = controllo; L = Lactobacillus; AF = acido formico

Effetto dell’ insilamento sulle rese in glucosio ed etanolo, dopo 3 e 6 mesi di stoccaggio 
(fonte: ENEA)
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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, stante 
la migliore reologia che si ha all’interno del fermentatore rispetto alla beuta, un controllo del 
pH più efficace 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.

Fermentatore modello Braun Biotech International “Biostat B” usato per le prove di 
idrolisi e fermentazione su scala laboratorio (fonte: ENEA)

rese in glucosio al termine delle idrolisi condotte in beuta ed in fermentatore, espresse 
come percentuale della teorica (Fonte: ENEA)
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utilizzo

Il principale impiego dei biocarburanti è nell’alimentazione dei motori endotermici, 
finalizzati alla trazione. Già ai primi anni del Novecento si osserva l’utilizzo degli 
oli vegetali nei motori Diesel; è comunque solo recentemente che l’utilizzo dei 
biocarburanti ha destato concreto interesse in un settore ad appannaggio esclusivo 
dei combustibili fossili, quali il gasolio e la benzina, stante la maggiore attenzione 
alla tutela dell’ambiente ad alcuni shock di mercato relativi al prezzo del petrolio.

Il bioetanolo è una valida e concreta alternativa alla benzina e può essere utilizzato 
sia puro (E100), sia miscelato, ad esempio nella proporzione di 85% v/v di alcol 
e 15% v/v di benzina (E85). L’elevato numero di ottano dell’etanolo permette il 
miglioramento delle prestazioni del motore, in quanto diminuisce il rischio della 
detonazione.
Il bioetanolo ha un potere calorifico inferiore rispetto alla benzina di circa il 40%, il 
che si traduce in un aumento dei consumi di circa il 35% ed in una leggera riduzione 
delle prestazioni, se non si interviene su altri parametri di funzionamento, quali la 
durata dell’iniezione e l’anticipo dell’accensione.

rese in etanolo al termine delle fermentazioni  condotte in beuta ed in fermentatore, 
espresse come percentuale della teorica (Fonte: ENEA)
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I potenziali rischi connessi all’utilizzo del bioetanolo sono dovuti ai fenomeni 
di corrosione; l’impianto di alimentazione, pertanto, deve essere realizzato 
impiegando preferibilmente l’acciaio inox e delle gomme compatibili. Le proprietà 
lubrificanti del bioetanolo, inoltre, sono inferiori rispetto a quelle della benzina 
e, quindi, per certe componenti (es. sedi delle valvole) devono essere impiegati 
materiali più resistenti.
Oggi, comunque, tutti i motori sono predisposti per poter funzionare con benzine 
contenenti percentuali limitate di etanolo (es. 5-10 % in volume) in ottemperanza 
alle Direttive comunitarie. 

i benefici ambientali e le emissioni

L’impiego del bioetanolo è strettamente correlato alla riduzione delle emissioni 
di gas climalteranti in atmosfera: il bilancio della CO2, infatti, mostra un valore 
pari quasi a zero se il bioetanolo è prodotto da residui agricoli o rifiuti, oppure 
relativamente basso se il bioetanolo è prodotto da colture dedicate. 
Anche le emissioni di CO, particolato, NOx e VOC sono significativamente inferiori 
rispetto all’utilizzo della benzina, in relazione all’elevato quantitativo di ossigeno 
che permette una combustione migliore, come riportato nella Tabella 3.

tabella 3: risparmio in emissioni inquinanti (%) durante la combustione  
di differenti miscele di bioetanolo e benzina [61]

Emissioni inquinanti
Co Nox so2 PM VoC

(%) (%) (%) (%) (%)

Bioetanolo 10 % v/v - 5 n.r. - 18 - 46 n.r.

Bioetanolo 20 % v/v - 27 + - - - 25

Bioetanolo 85 % v/v - 23 - 50 - 93 - 70 - 58

n.r. = differenza non rilevabile
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la biometanazione per il miglioramento dei bilanci energetici  
ed economici della produzione del bioetanolo

Il sorgo zuccherino è una coltura promettente per lo sviluppo in Italia di una filiera 
di produzione di bioetanolo. Infatti, in virtù delle sue caratteristiche fisiologiche 
ed agronomiche, è adatto alla coltivazione anche in terreni marginali, dove altre 
colture alimentari non danno livelli produttivi remunerativi. In questo modo, 
relativamente alla filiera del bioetanolo di prima generazione, il sorgo potrebbe 
ridurre la competizione con le destinazioni alimentari dei prodotti agricoli. 
Il processo alla base della produzione del bioetanolo è la fermentazione alcolica 
degli zuccheri; la valorizzazione dei sottoprodotti è fondamentale per favorire una 
maggiore sostenibilità economica ed ambientale dell’intera filiera. In particolare, 
il loro sfruttamento energetico attraverso l’integrazione tra la produzione di 
bioetanolo e di biogas può rappresentare un’opportunità per aumentare la resa 
energetica ottenibile dalla coltura.

Figura 15: impianto di produzione di biogas da insilato di mais; questa tecnologia può essere 
adattata anche all’alimentazione con i sottoprodotti di processo del sorgo zuccherino (fonte: CETA)
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lE ProVE Di BioMEtANAZioNE DEi sottoProDotti Di ProCEsso

Nell’ambito del progetto Multisorgo, il CETA ha condotto una sperimentazione atta a 
definire il potenziale di produzione di biogas dalle bagasse e dalle borlande di distillazione, 
sottoprodotti dalla produzione di bioetanolo da sorgo zuccherino. 
Le prove di biometanazione (BMP – Biochemical Methane Potential) sono state condotte 
utilizzando i diversi substrati ottenuti nel corso delle prove sperimentali con il sorgo 
zuccherino. Le bagasse e borlande provengono da campioni sia di sorgo fresco che 
insilato, al fine di valutare l’influenza dell’insilamento sulle rese di produzione di biogas. 
È stata inoltre valutata una miscela di bagassa/borlanda (in proporzione equivalente 
alle condizioni industriali) e una tesi di confronto con il sorgo insilato tal quale. La 
caratterizzazione dei substrati è riportata in tabella.

Le prove sono state svolte in triplo per ciascun campione, in modalità discontinua (in 

batch), utilizzando tre bottiglie da 1 litro preparate nelle medesime condizioni, con 
un’opportuna quota di inoculo e mantenute per 120 giorni a 35 °C; sono stati monitorati il 
volume di biogas prodotto, la qualità del biogas ed il pH. Nella tabella in alto sono riportati 
i risultati medi delle prove di BMP.
Per quanto riguarda le bagasse, la produzione media di metano è stata pari a 336 e  
303 Nm3/t SV, rispettivamente per la bagassa da sorgo fresco e per quella da sorgo insilato; 
tale differenza può essere dovuta ad una perdita di sostanza organica, che quindi non viene 
trasformata in biogas, durante la fase di insilamento. Per contro, lo sviluppo nel tempo 
del potenziale metanigeno risulta uguale in entrambi i campioni, con una espressione del 
90% entro i primi 50 giorni circa di digestione.

Campione

st sV Ceneri toC tKN N-NH4 Ptot

(%) (%st) (%st)
gC/kg 

st

mgN/

kg st

mgN/

kg st

mgP/

kg st

1. Bagassa SF 29 96 4 403 9.983 1.011 1.562
2. Borlande SF 3,6 77 23 430 18.167 883 7.500
3. Bagassa SI 31 98 2 403 9.671 677 -
4. Borlande SI 8,5 82 18 473 19.129 1670 -
5. Miscela bagassa 
e borlanda SI * - - - - - - -

6. SI tal quale 20 94 6 402 12.630 887 -
ST = solidi totali; SV = solidi volatili; TOC = carbonio organico totale; SF = sorgo fresco; SI sorgo insilato
* La prova sulla miscela di entrambi i sottoprodotti ottenuti dal sorgo insilato è stata definita, simulando 
le relative proporzioni che possono verificarsi in un impianto di tipo industriale (bagassa:borlanda, 
rapporto 25:75, espresso come % in peso)

risultati della caratterizzazione dei campioni sottoposti a biometanazione (fonte: CETA)
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La produzione media di metano dalle borlande di distillazione è stata pari a 484 e  
475 Nm3/t SV, rispettivamente per le borlande da sorgo fresco e per quelle da sorgo 
insilato; il 90% del potenziale metanigeno viene espresso nei primi 14 giorni circa di 
digestione; le borlande, costituite essenzialmente da lieviti, zuccheri ed altri composti 
organici residui facilmente digeribili, presentano un velocità di produzione di biogas 
più elevata rispetto alle bagasse, che sono invece costituite in gran parte da parti fibrose 
(cellulosa, emicellulose, lignina).
La potenziale produzione di metano dalla miscela di bagassa e borlanda (rapporto 25:75, 
espresso come % in peso) è pari mediamente a 334 Nm3/t SV, inferiore di circa il 10% 
rispetto al valore atteso, pari a 370 Nm3/t SV a 120 giorni, calcolato sulla base delle rese 
ottenute con i singoli substrati. Ad ogni modo, il 90% del potenziale ricavato dal mix viene 
raggiunto entro 27 giorni in co-digestione, anziché nei 120 giorni richiesti per la sola 
bagassa: è quindi ipotizzabile una influenza positiva degli enzimi idrolitici presenti nelle 
borlande, capaci di accelerare la degradazione delle componenti più complesse presenti 
nella fibra vegetale delle bagasse.
L’insilato di sorgo tal quale ha evidenziato una produzione specifica media di metano di 
383 Nm3/t SV, di cui il 90% viene sviluppato entro i primi 40 giorni. Tale valore risulta 
leggermente inferiore a quello di un buon insilato di mais. Tuttavia le elevate rese 
produttive ottenibili in terreni non irrigui, confermano il sorgo quale coltura energetica 
alternativa al mais per la produzione di biogas in zone non vocate alla maidicoltura [62].

Prove di biometanazione utilizzando i sottoprodotti della filiera del bioetanolo  
dal sorgo zuccherino (fonte: CETA)
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I risultati delle prove di BMP, evidenziano un elevato potenziale energetico ricavabile dai 
sottoprodotti della produzione del bioetanolo dal sorgo zuccherino. Mettendo a confronto 
le due tipologie di sottoprodotto si evince che le borlande presentano il potenziale più 
elevato in termini di solidi volatili; tuttavia, a fronte del basso contenuto in solidi totali 
che le caratterizza, hanno una bassa resa per unità di biomassa “tal quale” (misura della 
densità energetica), inferiore a quella delle bagasse.

substrato
u.M. Contenuto di metano nel biogas

(Nm3/t sV) (%)

Bagassa SF
Biogas 627 ± 14

53,6
Metano 336 ± 5

Borlande SF
Biogas 852 ± 25

56,8
Metano 484 ± 13

Bagassa SI
Biogas 570 ± 29

53,1
Metano 303 ± 25

Borlande SI
Biogas 947 ± 10

50,2
Metano 475 ± 10

Miscela bagassa  
e borlanda SI

Biogas 629 ± 14
52,9

Metano 333 ± 4

SI tal quale
Biogas 715 ± 20

53,5
Metano 383 ± 14

SF = sorgo fresco; SI = sorgo insilato; SV = solidi volatili

Produzioni specifiche medie di biogas e metano per tonnellata di solidi volatili  
dai substrati analizzati dopo 120 giorni di digestione  

[valore medio ± deviazione standard (n = 3)] (fonte: CETA)
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il BilANCio Di MAssA E gli outPut ENErgEtiCi DEllA FiliErA

Sulla base delle rese di produzione ottenute nella sperimentazione di cui al box precedente 
è stato possibile calcolare il contributo energetico dei sottoprodotti della filiera del 
bioetanolo dal sorgo zuccherino. 
Dalle stime effettuate si evince che l’integrazione tra le filiere di produzione del biogas e del 
bioetanolo permette di triplicare l’energia primaria ricavabile dalla coltura, rispetto a quanto 
succede con il suo utilizzo esclusivamente alcoligeno. Le bagasse e le borlande separatamente, 
ma anche in co-digestione, hanno presentato elevate rese specifiche di metano ed elevati 
gradi di digeribilità: infatti se da 1 tonnellata di sorgo zuccherino si ricavano 713 megajoule 
come bioetanolo, con la produzione contestuale di biogas dai sottoprodotti possono essere 
recuperati ulteriori 1.360 megajoule; complessivamente quindi l’energia primaria ricavabile 
attraverso la produzione di bioetanolo e di biogas è pari a 2.073 megajoule. Questi risultati 
evidenziano la fattibilità di sfruttamento dei sottoprodotti della filiera del bioetanolo da 
sorgo zuccherino, mediante la produzione di biogas.

Bilancio di massa u.M. Valore Note

Resa in bioetanolo (kg) 26,6 33,5 l, densità: 0,794 kg/l

Produzione di bagassa (kg) 229
SV bagassa (kg) 64 ST 29,0%, SV 96,5% [%ST]

Produzione di borlanda (kg) 718
SV borlanda (kg) 35 ST 6,1%, SV 80,0% [%ST]

resa energetica u.M. Valore Note

a) Bioetanolo:

output energetico (MJ) 713 26,8 MJ/kg

b) Bagassa:

Resa in metano (Nl/kg SV) 336
Produzione di metano (Nl) 21.500
output energetico (MJ) 760 35,2 MJ/Nm3

c) Borlanda:

Resa spec. metano (Nl/kg SV) 484
Produzione di metano (Nl) 17.000
output energetico (MJ) 600 35,2 MJ/Nm3

Energia da a) (MJ) 713

Energia da b) + c) (MJ) 1.360

totAlE ENErgiA (MJ) 2.073
1 t di sorgo zuccherino = 23,4% ST; SV = solidi volatili; ST = solidi totali; Nl = normal litro

Bilancio di massa ed energia primaria ricavabile dal sorgo zuccherino (fonte: CETA)
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la produzione integrata del bioetanolo dal sorgo zuccherino: 
descrizione delle sezioni tecnologiche dell’impianto

La produzione integrata di bioetanolo ed altri prodotti energetici dal sorgo zuccherino 
è sintetizzata nel modello riportato in Figura 16: la biomassa raccolta mediante una 
macchina falcia-trincia-caricatrice è trasportata presso il centro aziendale, dove 
viene immediatamente processata (estrazione degli zuccheri); la conservazione 
degli zuccheri estratti si realizza mediante la concentrazione del succo zuccherino, 
ad ottenere uno sciroppo che viene stoccato in appositi serbatoi; il succo zuccherino 
estratto e lo sciroppo conservato vengono successivamente convertiti in bioetanolo. 
La bagassa, sottoprodotto della fase di estrazione, è essiccata e bruciata in una 
centrale di cogenerazione, per la contestuale produzione di energia termica ed 
elettrica. La borlanda, residuo dell’unità di distillazione e rettifica, rappresenta un 
substrato idoneo per la digestione anaerobica, eventualmente in co-digestione con 
altri materiali; il biogas ottenuto, previa purificazione, è combusto in un impianto 
CHP per la produzione di energia termica ed elettrica. La produzione energetica 
termica ed elettrica dai sottoprodotti è in quota parte utilizzata dallo stesso 
impianto di produzione di bioetanolo ed in quota parte ceduta a terzi.

Figura 16: schema del modello per il processamento del sorgo zuccherino [fonte: CETA]

Sorgo Succo 
zuccherino  Etanolo1 2

Borlanda

4

Bagassa Energia elettrica
e termica

   
3

1 Estrazione del succo zuccherino dal sorgo 

Fermentazione degli zuccheri e recupero etanolo (distillazione, deidratazione)   2

3

4

Combustione bagassa – cogenerazione   

Produzione biogas dalle borlande – cogenerazione 
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Sulla base del modello presentato, le sezioni tecnologiche implicate nella linea 
produttiva del bioetanolo di prima generazione dal sorgo zuccherino sono 
riconducibili alle seguenti unità: 

•	 unità di estrazione degli zuccheri, 
•	 unità di concentrazione del succo zuccherino e stoccaggio dello sciroppo, 
•	 unità di fermentazione, 
•	 unità di distillazione e rettifica, 
•	 unità di disidratazione.

Altre sezioni impiantistiche rilevanti sono riconducibili alle unità tecnologiche 
funzionali alla valorizzazione energetica dei sottoprodotti di processo e quindi:

•	 unità CHP per la valorizzazione energetica della bagassa;
•	 unità CHP per la valorizzazione energetica della borlanda.

Di seguito sono sinteticamente descritte le sezioni tecnologiche di un impianto di 
produzione integrata di bioetanolo di prima generazione dal sorgo zuccherino.

unità di estrazione del succo zuccherino

La separazione degli zuccheri liberi dalla biomassa può essere realizzata ricorrendo 
alla spremitura in mulini a coppie di cilindri dentati o, in alternativa, alla lisciviazione.
In entrambe le ipotesi la movimentazione degli zuccheri è favorita dall’aggiun-
ta di acqua calda (75-85 °C) in un rapporto rispetto alla biomassa di 1:0,1 – 1:1.  
La resa estrattiva è del 85-
93% per gli impianti a mulini 
a cilindri (con 3-5 coppie di 
cilindri), mentre è del 93-98% 
per i sistemi a diffusione con-
tinua.
Il principio alla base dell’estra-
zione nei mulini a cilindri è la 
separazione solido-liquido per 
effetto della forte compressio-
ne sulla biomassa, quando vie-
ne a trovarsi tra due cilindri 
dentati rotanti disposti in cop-
pia (Figura 18). 

Figura 17: impianto di spremitura della canna da 
zuccherino, tecnologia utilizzabile anche per la 

spremitura del sorgo zuccherino (fonte: CETA)
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I modelli con bassa capacità 
sono generalmente dotati al 
massimo di 3 coppie di cilin-
dri, mentre in quelli ad elevata 
capacità vi sono allestite fino a 
9 coppie di cilindri dentati.
Il processo di diffusione 
in continuo si basa su un 
dosatore sistematizzato che 
sottopone la biomassa ad 

un lavaggio con flusso di acqua corrente per favorirne l’imbibizione, nonché la 
movimentazione degli zuccheri (Figura 19).

L’estratto di sorgo zuccherino generalmente contiene solidi solubili (es. antociani 
e clorofille) ed insolubili (es. granuli di amido) che devono essere rimossi prima di 
avviare la conversione degli zuccheri a bioetanolo. La chiarificazione dell’estratto 
zuccherino avviene attraverso un processo di evaporazione, e prevede la rimozione 
in continuo del materiale coagulato, che flotta in superficie sottoforma di schiuma, 
al lento aumentare della temperatura.

Figura 19: estrazione in continuo [64]

ESTRATTO
ZUCCHERINO

ACQUA

RATTO

ACQU
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Figura 18: mulino a cilindri [63]
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unità di concentrazione del succo - evaporatore a film cadente

La conservazione degli zuccheri contenuti nei culmi è fondamentale per poter 
garantire l’operatività dell’impianto di produzione del bioetanolo durante l’anno. 
La concentrazione degli zuccheri contenuti nel succo estratto è una delle strategie 
adottabili: il succo ottenuto al termine della fase di estrazione viene concentrato da 
12-16 °Brix sino a 45-80 °Brix, a seconda del durata dello stoccaggio programmato. 
Il principio alla base della conservazione è l’aumento della pressione osmotica a 
livelli in cui la crescita microbica risulta completamente inibita. 
La tecnologia ritenuta più efficiente per la concentrazione dell’estratto zuccherino 
è l’evaporatore a film cadente con sistema sotto vuoto, in grado di assicurare il 
minimo consumo energetico e, al contempo, la migliore qualità dello sciroppo. 
L’evaporatore a film cadente concentra l’estratto zuccherino in diversi passaggi 
(tra 2 e 4 in funzione della concentrazione finale desiderata), operando sotto 
vuoto, in modo da assicurare un processo a bassa temperatura, basso consumo di 
vapore e minima degradazione degli zuccheri stessi. L’acqua condensata in questa 
sezione può essere impiegata nell’unità di estrazione degli zuccheri, minimizzando 
il consumo di acqua dell’intero processo. 

unità di fermentazione

Per la fermentazione alcolica si ricorre all’impiego del lievito della birra 
(Saccharomyces cerevisiae), impostando le condizioni ottimali per favorire in 
un primo momento la crescita cellulare e la proliferazione, e successivamente il 
metabolismo anaerobico (Tabella 4).

tabella 4: condizioni ottimali per favorire il processo fermentativo

Parametro u.M. Valore

Concentrazione del 
glucosio nel mezzo (g/l) >9

pH 4-5

Temperatura (°C) 30-35

Concentrazione azoto 
nel mezzo (forma 
ammoniacale)

(mg/l) 150-180
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La fermentazione è articolata in cinque sezioni.
1. Pastorizzazione dell’estratto zuccherino: questa operazione previene l’avvio di 

fermentazioni incontrollate ed indesiderate da parte di batteri. 
2. Preparazione dell’inoculo di lieviti: i lieviti liofilizzati sono reidratati e 

stabilizzati per ottenere una sospensione nella vasca madre. Questa operazione 
è condotta con una soluzione di glucosio, fruttosio o saccarosio, alla temperatura 
indicativa di 35 °C, aggiungendo una sostanza ad effetto battericida, ossigeno 
ed eventualmente anche ergosterolo. Al momento di avviare ogni processo 
fermentativo un’aliquota di sospensione madre è inoculata nel fermentatore 
attraverso un sistema di pompe e condotte idrauliche.

3. Fermentazione: il processo fermentativo può essere gestito in discontinuo (in 

batch) o in continuo, come di seguito presentato.
•	 In batch: è caratterizzato dall’essere condotto in reattori indipendenti e non 

comunicanti direttamente gli uni con gli altri. La resa fermentativa dipende 
dalla tolleranza dei lieviti nei confronti dell’alcol, che progressivamente si 
accumula nel mezzo (tolleranza massima per ceppi selezionati pari a 19% 
v/v). Questo processo assicura un’elevata possibilità di contenimento delle 
eventuali contaminazioni batteriche, con un alto livello di sicurezza dell’unità. 

•	 In continuo: il processo è impostato in modo che l’estratto zuccherino 
pastorizzato fluisca nel primo fermentatore, dove avviene l’inoculo, ed il 
mezzo parzialmente fermentato transiti nei reattori successivi, mentre 
l’alcol prodotto viene progressivamente separato, senza raggiungere mai il 
valore soglia di inibizione dei lieviti. Con questa strategia, la fermentazione 
non si interrompe fino all’ultimo reattore, dove tutti gli zuccheri inizialmente 
presenti risultano convertiti in alcol. La resa fermentativa è più elevata 
di quella conseguibile con il processo in batch. Inoltre, i volumi richiesti 
sono inferiori a quelli necessari per il processo discontinuo. Il principale 
svantaggio di questo processo è la difficoltà di contenere eventuali fenomeni 
di contaminazione batterica; infatti, la contaminazione di un reattore può 
rapidamente espandersi all’intera unità di fermentazione e gli interventi di 
decontaminazione risultano difficoltosi.

4. Recupero dei lieviti: il riutilizzo dei lieviti al termine della fermentazione è una 
delle misure per migliorare il bilancio economico dell’impianto, poiché la voce 
per l’acquisto dei microrganismi è significativa. I lieviti sono separati dal mezzo 
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fermentato mediante centrifugazione. Se i lieviti sono ancora vitali possono essere 
riutilizzati, in caso contrario hanno un valore nutrizionale, per il loro contenuto 
proteico, nella formulazione di integratori alimentari o di mangimi zootecnici. 

unità di distillazione e rettifica

La distillazione e la rettifica sono due passaggi fondamentali per incrementare la 
concentrazione dell’alcol dal 9-14% v/v, valore mediamente ottenuto al termine 
della fermentazione, ai valori tipici dell’etanolo azeotropo, pari a 95-96% v/v. 
L’unità è organizzata in colonne di distillazione poste in serie (a effetto multiplo), 
ciascuna delle quali è costituita da una successione di piatti. A livello di ciascun piatto 
la miscela di alcol ed acqua evapora e, salendo lungo la colonna, progressivamente 
si arricchisce in alcol in virtù della 
differente temperatura di ebollizione 
dei due composti. La tecnologia a 
effetto multiplo consente di ridurre 
il consumo termico di questa 
sezione, tipicamente molto elevato, 
in quanto la pressione in testa a 
ciascuna colonna è inferiore al 
valore atmosferico e, dunque, sono 
sufficienti temperature più basse 
affinché le componenti della miscela 
evaporino e si separino.

unità di disidratazione

Questa sezione consente di ottenere il bioetanolo anidro (99,7-99,8% p/p), 
compatibile con le specifiche richieste per la sintesi del bio-ETBE e per la miscelazione 
diretta con la benzina. La disidratazione si avvale dell’utilizzo di setacci molecolari in 
zeolite, che sono in grado di trattenere selettivamente le molecole di acqua contenute 
nella miscela alcolica circolante, che ne risulta quindi progressivamente arricchita.

unità di valorizzazione energetica della bagassa

Le caratteristiche chimiche e fisiche della bagassa (Tabella 5) rendono questo 
sottoprodotto adatto alla combustione in impianti CHP per la contestuale 
produzione di energia termica ed elettrica.

Figura 20: sezione di distillazione e rettifica di un 
impianto di produzione di bioetanolo (fonte: CETA)
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La combustione della bagassa deve avvenire in particolari caldaie in grado di 
gestire biocombustibili caratterizzati da elevati contenuti in ceneri (3-5%), aventi 
un basso punto di fusione (900-1.000 °C) [66]. Questi sistemi possono quindi 
adottare griglie di combustione mobili, sistemi di pulizia automatizzati sia della 
griglia di combustione sia degli scambiatori di calore, sistemi automatizzati per la 
rimozione delle ceneri, ecc.
La scelta della tecnologia da adottare per la sezione di cogenerazione (es. turbina 
a vapore basata sul ciclo Rankine-Hirn o a gas basata sul ciclo Brayton o un 
turbogeneratore basato sul ciclo ORC) varia in funzione della potenza nominale 
richiesta (Figura 21).

Figura 21: campi di applicazione di alcuni sistemi cogenerativi [67]
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tabella 5: principali caratteristiche della bagassa di sorgo zuccherino  
(estrazione in mulini a cilindri) [65]

Parametro u.M. Valore

Umidità iniziale (%) 30-50
zuccheri residui (% s.s.) 6-7
Cellulosa (% s.s.) 16-18
Emicellulosa (% s.s.) 11-13
Lignina (% s.s.) 7-9
PCI (MJ/kg s.s.) 17-18
s.s. = sostanza secca; PCI = Potere Calorifico Inferiore



65Progetto Multisorgo

unità di valorizzazione energetica della borlanda

La borlanda, in relazione alle sue caratteristiche fisico-chimiche (Tabella 6), è un 
substrato adatto alla digestione anaerobica, finalizzata alla produzione di biogas, 
valorizzato energeticamente in impianti CHP.

Il dimensionamento della sezione di digestione anaerobica è in funzione sia della 
disponibilità di substrato digeribile e, quindi, alla capacità dell’impianto, sia del 
tempo di ritenzione idraulico (HRT - Hydraulic Retention Time), che rappresenta il 
tempo di permanenza medio delle miscele all’interno dei digestori.
Per quanto riguarda la disponibilità di borlanda dal sorgo zuccherino, è stimabile un 
fattore di conversione pari di 7-8 litri di borlanda per litro di bioetanolo prodotto.
Per quanto attiene, invece, al tempo richiesto per completare la metanogenesi, 
il valore di HRT dipende dalla composizione dei substrati avviati alla digestione 
anaerobica: come principio generale la lignina, la cellulosa e le proteine richiedono 
un tempo di degradazione più lungo dei grassi, dell’amido e degli zuccheri. La 
biometanazione della borlanda può essere condotta in co-digestione con altri 
substrati, in grado di bilanciarne la composizione, accelerare l’avvio del processo 
ed, inoltre, stabilizzarne l’andamento: a titolo di esempio, le deiezioni zootecniche 
sono utilizzate come inoculo microbico all’inizio della digestione anaerobica e le 
biomasse lignocellulosiche sono miscelate alla borlanda per migliorare il rapporto 
tra carbonio ed azoto, qualora necessario. Alla luce di queste considerazioni, il 
valore di HRT per la borlanda è indicativamente di 60 giorni.
Per la combustione del biogas si utilizza un impianto CHP, che può essere allestito 
con un motore a ciclo Diesel o con una microturbina a gas. Il rendimento della 

tabella 6: profilo chimico della borlanda [68]

Parametro u.M. Valore

Sostanza secca (%) 6-7

Sostanza volatile (%) 85-90

BOD5 (gO2/l) 40-50

COD (gO2/l) 70-90

Azoto (mg/l) 750-850

Fosforo (g/l) 1,5-2,5

pH 4,4-4,6
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conversione energetica è correlato alla potenza dell’impianto; per potenze sino 
a 5,0 MWe, il rendimento elettrico è indicativamente del 30-42%, mentre quello 
termico del 45-50%. 
Il digestato, residuo della digestione anaerobica, ha buone proprietà fertilizzanti 
(contenuto in azoto pari a 800 grammi per tonnellata, principalmente in forma 
ammoniacale) e, dunque, può essere utilizzato come fertilizzante e/o ammendante 
in agricoltura, per compensare le asportazioni colturali.

utiliZZo AgroNoMiCo DEi sottoProDotti – lE VAlutAZioNi DEl CrA-rPs

L’utilizzo del sorgo zuccherino a fini energetici genera varie tipologie di sottoprodotti, tra 
cui le borlande di distillazione ed i digestati anaerobici delle borlande e delle bagasse, la 
cui valorizzazione agronomica può contribuire ad assicurare la sostenibilità economica 
ed ambientale dell’intero processo bioenergetico. In particolare, l’applicazione al suolo 
dei residui dei processi bioenergetici risolve da un lato il problema del loro smaltimento 
e dall’altro può rappresentare una fonte significativa di sostanza organica e di elementi 
nutritivi. 
Allo scopo di valutare le modifiche indotte sulla fertilità del suolo dall’applicazione di 
questi sottoprodotti, sono state condotte presso il CRA-RPS delle prove di incubazione 
in laboratorio di suoli ammendati con borlande da produzione di bioetanolo di prima e 
seconda generazione e con un digestato. Durante l’incubazione sono state misurate la 
mineralizzazione della sostanza organica, la disponibilità degli elementi nutritivi e la 
quantità ed attività dei microrganismi del suolo.
I risultati delle analisi hanno dimostrato che i sottoprodotti rappresentano dei validi 
fertilizzanti pur con proprietà diverse legate al tipo di processo cui sono stati sottoposti. 
In particolare, la borlanda da produzione di bioetanolo di prima generazione ha causato 
una significativa stimolazione dell’attività dei microrganismi, la borlanda da produzione 
di bioetanolo di seconda generazione ha incrementato il fosforo disponibile, mentre il 
digestato anaerobico ha apportato notevoli quantità di azoto prontamente disponibile.
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Modello di filiera per la valorizzazione energetica integrata  
del sorgo zuccherino

Nell’ambito del progetto Multisorgo è stato sviluppato un modello di filiera per la 
valorizzazione energetica del sorgo zuccherino; in particolare, il modello prevede 
la produzione integrata di bioetanolo di prima generazione e di energia elettrica e 
termica, utilizzando completamente il potenziale energetico della coltura. 
Il presupposto alla base del modello sviluppato è la realizzazione di impianti 
di produzione di bioetanolo decentralizzati, di piccoli dimensioni, fortemente 
agganciati al concetto di filiera corta ed all’approvvigionamento locale della 
biomassa, al fine di 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).
Gli elementi chiave alla base della definizione del modello di filiera sono 
riconducibili al corretto dimensionamento dell’impianto di produzione del 
bioetanolo ed alla contestualizzazione pedoclimatica e territoriale della relativa 
filiera di approvvigionamento della materia prima; questi fattori, uniti alla scelta 
della tecnologia da adottare per la conservazione della biomassa e/o degli zuccheri, 
per il processamento della biomassa a bioetanolo e per la valorizzazione energetica 
dei sottoprodotti, sono fondamentali per la strutturazione di un modello di filiera 
sostenibile, in un preciso contesto territoriale. 

Dimensionamento dell’impianto di produzione del bioetanolo

La capacità dell’impianto, in termini di bioetanolo anidro prodotto, è assunta come 
criterio fondamentale per il dimensionamento della filiera di approvvigionamento 
della materia prima fermentescibile e per la valutazione della sostenibilità 
economica ed ambientale del modello stesso.
Attualmente il mercato europeo del bioetanolo è controllato dai grossi gruppi 
industriali e dalle grandi cooperative agricole legati al settore saccarifero; la 
produzione si concentra in impianti di elevata capacità (100.000-200.000 t/anno), 
dove sono processati principalmente i cereali. 
Il modello sviluppato nell’ambito del progetto Multisorgo focalizza invece 
l’attenzione sulla produzione decentralizzata del bioetanolo e sullo sviluppo di 
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filiere locali per l’utilizzo del sorgo zuccherino come coltura energetica dedicata. 
Questo anche in relazione alla elevata deperibilità della biomassa considerata e 
quindi alla necessità di ridurre al minimo le distanze, e quindi i tempi di trasporto 
della biomassa, dal campo al sito di processamento. L’areale di approvvigionamento 
della biomassa sarà quindi estremamente ridotto (filiera locale), andando quindi 
a creare una stretta correlazione tra il territorio, il tessuto agricolo locale (che 
produrrà la materia prima necessaria, in quanto non è ipotizzabile l’importazione 
della biomassa di sorgo zuccherino) e l’impianto energetico stesso. In questo modo 
vengono massimizzate sul territorio le ricadute economiche e sociali della filiera 
integrata di produzione di un biocarburante.
Le dimensioni minime di un impianto di produzione di bioetanolo anidro sono pari 
ad almeno 10.000 t/anno; al di sotto di tale taglia i costi di investimento inziale 
sono troppo elevati per garantire la competitività del prodotto sul mercato. Tale è la 
taglia di impianto adottata nel modello predisposto nel presente studio (Tabella 7).

La linea produttiva dell’impianto di produzione del bioetanolo è attiva per 330 
giorni all’anno con un unico fermo impianto per la manutenzione ordinaria, 
programmato indicativamente nel mese di luglio. La durata del periodo di raccolta 
della biomassa è invece ipotizzato in 40 giorni, grazie ad una opportuna scelta delle 
varietà di sorgo zuccherino utilizzate ed una precisa pianificazione delle semine; il 
periodo di raccolta si colloca tra agosto e settembre. 
La strategia individuata per supportare l’approvvigionamento di materia prima 
fermentescibile all’impianto di produzione del bioetanolo nel corso dell’intero anno, 
in relazione alla ridotta finestra temporale per la raccolta del sorgo zuccherino, 
si basa sostanzialmente sull’immediato processamento dell’intero quantitativo 
di biomassa conferita all’impianto. In particolare, la biomassa trinciata, una volta 
giunta all’impianto, viene immediatamente sottoposta al processo di estrazione 
del succo zuccherino mediante un impianto di spremitura. Il succo viene quindi 
concentrato e stoccato in appositi serbatoi allestiti presso lo stabilimento. Il livello 

tabella 7: taglia dell’impianto di produzione di bioetanolo dal sorgo zuccherino  
adottata nel modello di filiera del progetto Multisorgo (fonte: CETA)

taglia impianto bioetanolo u.M. Produzione bioetanolo anidro

Impianto bioetanolo (t/anno) 10.000
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raggiunto nella fase di concentrazione si riflette sulla durata dello stoccaggio: una 
concentrazione finale del 45% consente di conservare lo sciroppo fino a 3 mesi, 
mentre una concentrazione dell’80% permette di estendere la conservazione fino 
a 11 mesi. Lo sciroppo concentrato sarà quindi, previa diluizione sino ad un tenore 
in zuccheri del 18%, progressivamente processato a bioetanolo nel corso dell’anno. 

Contestualizzazione territoriale

La contestualizzazione territoriale e pedoclimatica è fondamentale per poter 
definire la superficie agricola necessaria a garantire l’approvvigionamento di 
materia prima all’impianto di produzione del bioetanolo dal sorgo zuccherino: 
come già evidenziato nel corso delle prove di coltivazione condotte a pieno campo 
nell’ambito del progetto Multisorgo, le produzioni di biomassa e zuccheri possono 
essere estremamente diversificate a seconda dei contesti territoriali considerati.
La superficie agricola direttamente asservita all’impianto di produzione del 
bioetanolo dipende dalle rese produttive della coltura nelle condizioni specifiche 
del territorio in esame. I parametri fondamentali per la relativa stima sono, dunque, 
la scelta varietale di sorgo zuccherino, il tipo di suolo (es. fertilità), la disponibilità 
idrica del terreno (es. riserva idrica, granulometria, profondità) e le condizioni 
climatiche (es. temperatura, piovosità, distribuzione degli eventi meteorici).
Le eterogeneità di ciascuna di queste variabili sono state aggregate in alcuni 
macroscenari di riferimento (Tabella 8) derivanti da una analisi della letteratura a 
disposizione, per il nord Italia. 
Per quanto riguarda l’ambiente di tipo mediterraneo, caratteristico dell’Italia 
meridionale, la coltivazione del sorgo zuccherino senza apporto irriguo appare 
insostenibile, poiché le rese produttive sono troppo basse. Al contrario, negli 
ambienti a clima temperato oceanico, tipici dell’Italia settentrionale ad esempio, 
rese buone sono ottenute anche prevedendo la sola irrigazione di soccorso, in 
quanto gli eventi meteorici nel periodo di crescita del sorgo sono generalmente 
sufficienti a soddisfare il fabbisogno idrico della coltura. 
Gli intervalli riportati per i valori produttivi si riferiscono alle varietà zuccherine 
attualmente commercializzate in Italia e costituiscono i dati di partenza per il 
calcolo degli ettari da destinare alla coltivazione del sorgo zuccherino, sulla base 
della capacità produttiva dell’impianto. Nella valutazione di lungo periodo della 
superficie agricola asservita all’impianto di produzione di bioetanolo occorre 
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anche considerare una corretta rotazione della coltura del sorgo zuccherino. 
Anche questo elemento è funzionale a garantire maggior sostenibilità alla filiera di 
produzione del biocarburante.

Il dimensionamento dell’impianto CHP per la combustione della bagassa è correlato 
alla disponibilità materiale del sottoprodotto, dunque, alla superficie agricola 
asservita ed alla resa produttiva in biomassa. In Tabella 9 sono stati riportati alcuni 
valori di riferimento per il dimensionamento di massima dell’unità cogenerativa.

Per quanto riguarda la valorizzazione energetica della borlanda attraverso la 
produzione di biogas, assumendo i valori caratteristici per le rese in borlanda 
(es. 7,52 l/l di bioetanolo) ed in metano (es. 0,395 Nm3/kg COD), per il COD della 
borlanda (es. 80 gO2/l) e per il potere calorifico inferiore del biogas ottenuto 
(es. 21,5 MJ/Nm3), sono stati calcolati gli indici di riferimento per il dimensionamento 
di massima dell’unità (Tabella 10). 

tabella 8: resa in biomassa ed in bioetanolo conseguibili dal sorgo zuccherino  
al nord italia con diversi regimi irrigui (fonte: CETA)

tabella 9: valori di riferimento per la stima della produzione di bagassa  
per unità di superficie (fonte: CETA)

suoli di media fertilità 
Clima temperato - oceanico

tipologia 
produzione u.M. Produzione

Senza irrigazione
Biomassa (t s.s./ha) 14,0-21,0

Bioetanolo (t/ha) 2,1-3,4

Irrigazione di soccorso
Biomassa (t s.s./ha) 25,0-35,0

Bioetanolo (t/ha) 3,9-5,4

suoli di media fertilità 
Clima temperato - oceanico

tipologia 
produzione u.M. Produzione

Senza irrigazione
Bagassa (t s.s./ha) 10,0-12,0

Energia (GJ/ha) 190-200

Irrigazione di soccorso
Bagassa (t s.s./ha) 18,0-25,0

Energia (GJ/ha) 312-442
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Il modello di produzione integrata del bioetanolo dal sorgo zuccherino è stato 
contestualizzato per l’ambiente pedoclimatico dell’Italia settentrionale, ed in 
particolare della Pianura Friulana; si tratta di un areale vocato alla coltivazione del 
sorgo zuccherino, con una consolidata tradizione agricola, incentrata soprattutto 
sui seminativi ed in particolare sul mais. Alcuni dettagli relativi all’area geografica 
di riferimento sono riassunti nella Tabella 11.

In Tabella 12 sono riportati alcuni dettagli di riferimento, applicati al modello, 
relativi all’utilizzo di mezzi tecnici (input colturali) e alle produzioni medie attese 
per la coltivazione del sorgo zuccherino; i valori di produzione sono riferiti a quelli 
mediamente riscontrabili nella Pianura Friulana, con un regime di coltivazione in 
seccagno.
Le rese in biomassa e il relativo contenuto in zuccheri sono elementi funzionali 
al dimensionamento dell’areale di approvvigionamento della materia prima 

tabella 10: valori di riferimento per la stima di produzione di biogas  
dalle borlande per unità di superficie (fonte: CETA)

tabella 11: principali caratteristiche dell’area geografica del caso studio (fonte: CETA)

suoli di media fertilità 
Clima temperato - oceanico

tipologia 
produzione u.M. Produzione

Senza irrigazione
Metano (Nm3/ha) 500-790

Energia (GJ/ha) 11,6-18,4

Irrigazione di soccorso
Metano (Nm3/ha) 1.070-1.420

Energia (GJ/ha) 24,9-32,7

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

struttura delle aziende agricole Frammentazione agraria
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fermentescibile, nonché all’analisi della logistica della filiera; i dati relativi agli 
input colturali sono invece funzionali alla analisi della sostenibilità della filiera.

Approvvigionamento della materia prima

In relazione alle specifiche rese in zuccheri riportate in Tabella 12, un impianto 
con capacità di 10.000 t/anno di bioetanolo necessita di circa 247.000 t/anno di 
biomassa fresca, corrispondente ad una superficie agricola asservita alla filiera 
pari a 3.800 ettari. 
Tale superficie deve essere individuata in un areale prossimo all’impianto, al fine di 
ridurre al minimo i tempi (ed i costi) di trasporto della biomassa. Per tale motivo 
l’areale di approvvigionamento è stato definito con un raggio di 15 km dal centro 
di processamento della biomassa.

tabella 12: principali dettagli relative alla coltivazione del sorgo zuccherino (fonte: CETA)

Fertilizzazione
100 kg N/ha

60 kg P2O5/ha
60 kg K2O/ha

irrigazione No

Contenuto idrico biomassa 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
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Nel definire il raggio di approvvigionamento della biomassa, oltre all’aspetto 
temporale incentrato sulla massima riduzione dei tempi tra la raccolta della 
biomassa ed il suo processamento, è necessario considerare ulteriori fattori, quali: 
l’incidenza della voce relativa ai trasporti sul bilancio economico ed energetico del 
bioetanolo (es. consumo di carburante, usura dei mezzi e relativa manutenzione), 
il rispetto di eventuali limiti imposti dalla normativa nazionale per la definizione 
di “filiera corta” (es. 70 km in Italia), la scelta logistica compatibile con le aziende 
agricole e l’impianto di processamento (es. tipologia e numero di macchinari 
disponibili, distanze percorse e relative tempistiche, ritmi di conferimento) e, non 
ultimo, l’impatto sul traffico pesante nell’area interessata.

MoDEllo sorgo-BioEtANolo: siMulAZioNE DEl CANtiErE Di rACColtA

La raccolta del sorgo zuccherino rappresenta un punto critico del modello di filiera. Con 
una finestra temporale per la raccolta di grandi superficie molto stretta è fondamentale 
analizzare gli aspetti logistici al fine di minimizzare il numero di mezzi meccanici utilizzati 
(falcia-trincia-caricatrici e trattrici con carro) e massimizzarne l’efficienza operativa.
La simulazione del cantiere di raccolta del sorgo zuccherino ha previsto la redistribuzione 
della superficie agricola necessaria alla coltivazione del sorgo zuccherino (3.800 ha) 
secondo lo schema riportato nella seguente tabella.

La raccolta si avvale di cantieri paralleli, ciascuno dei quali richiede l’impiego di una falcia-
trincia-caricatrice e di 2-9 trattori muniti di dumper (i.e. capacità di 50 m3), in funzione 
della distanza dall’impianto delle parcelle raccolte. In queste ipotesi, con una finestra di 
raccolta di 40 giorni, sono necessari 4 cantieri di raccolta che operano parallelamente 
(24 ore/giorno); complessivamente il parco macchine a servizio della raccolta del 
sorgo zuccherino nel modello considerato comprende almeno 4 macchine falcia-trincia-
caricatrici e 24 trattori muniti di dumper; è previsto il processamento di 15 carri ogni ora 
presso l’impianto (24 ore/giorno): l’impatto sul traffico locale nel periodo di raccolta può 
quindi determinare problematiche di rilievo [69, 70].

Distanza dall’impianto Distribuzione della sAu destinata alla 
coltivazione del sorgo zuccherino

(km) (%)
0 – 5 35

5 – 11 44
11 – 15 21

redistribuzione della superficie agricola coltivata a sorgo zuccherino  
in base alla distanza dall’impianto di processamento della biomassa (fonte: CETA)
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Processamento della biomassa a bioetanolo

La biomassa trinciata viene sottoposta a spremitura meccanica per l’estrazione 
degli zuccheri mediante un mulino a cilindri, caratterizzato da una resa di 
estrazione degli zuccheri del 93%; la concentrazione in zucchero nell’estratto è del 
12,4%, mentre la bagassa presenta un residuo zuccherino quantificato nel 5,4% 
sulla sostanza secca (Tabella 13). 

L’unità di concentrazione è programmata per portare la maggior parte dell’estratto 
zuccherino (il 73% del totale) alla concentrazione dell’80% ed il residuo (27% del 
totale) alla concentrazione del 45%. 

Figura 22: cantiere di raccolta del sorgo zuccherino in un campo in Friuli (foto: CETA)

tabella 13: rese di estrazione da 1 tonnellata di biomassa fresca di sorgo zuccherino (fonte: CETA)

succo zuccherino 
estratto Bagassa

(%) (%)

ripartizione prodotto 75 25

Contenuto s.s. 14,4 68,9

Contenuto zuccherino su s.s. 86,1 5,4
s.s. = sostanza secca
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La fermentazione in batch sullo sciroppo diluito al 18% assicura un’efficienza di 
conversione pari al 90% della resa teorica.
Il bioetanolo anidro ottenuto al termine del processamento ha una specifica del 
99,7% p/p, compatibile sia con la sintesi del bio-ETBE, sia con la miscelazione 
diretta con la benzina.

Valorizzazione energetica dei sottoprodotti

I sottoprodotti di processo, la bagassa e la borlanda, sono sfruttati energeticamente 
con diverse tecnologie impiantistiche per la cogenerazione elettrica e termica 
(CHP). 
L’energia elettrica prodotta dagli impianti CHP viene interamente ceduta al GSE 
(Gestore Servizi Energetici), stante il regime di sostegno alla produzione di energia 
elettrica rinnovabile da fonte non fotovoltaica attualmente vigente in Italia. Per 
effetto di questa situazione contingente, il conto economico della filiera privilegia, 
rispetto all’autoconsumo, la cessione di tutta l’energia elettrica alla GSE ed il 
contestuale acquisto dalla rete elettrica della quota necessaria alla copertura dei 
consumi interni dell’impianto.
Il calore prodotto dalle unità cogenerative viene utilizzato per la completa copertura 
dei consumi termici interni dell’impianto di produzione di bioetanolo. Le unità più 
energivore sono quelle di concentrazione dell’estratto zuccherino (in funzione 
durante il solo periodo della raccolta), di distillazione e rettifica, e di essiccazione 

lA gEstioNE DEllE ACQuE Di ProCEsso

La gestione delle acque di processo è un aspetto rilevante nell’ambito del modello di 
filiera, stante gli ingenti volumi di acqua che sono dapprima evaporati e condensati (nella 
fase di concentrazione del succo zuccherino sono evaporate oltre 150.000 t/anno di 
acqua) e successivamente di nuovo richiesti per diluire gli sciroppi stoccati (richieste oltre  
90.000 t/anno di acqua).
Nel modello sviluppato è stato valutato lo scarico in corpo idrico superficiale dell’acqua 
condensata nell’unità di concentrazione durante il periodo della raccolta (nel rispetto dei 
limiti imposti dalla vigente normativa, in termini di COD, nitrati, pH, fosfati, temperatura 
ed altri parametri chimici e fisici) ed il prelievo di acqua dalla rete idrica o da appositi pozzi 
per la diluizione dello sciroppo stoccato. Non è stato ritenuto economicamente sostenibile 
lo stoccaggio dell’acqua condensata ed il suo successivo riutilizzo nella fase di diluizione.



76 Progetto Multisorgo

della bagassa. Nel caso studio non è presa in considerazione la vendita del calore 
eccedente ad utenze terze, attraverso una rete di teleriscaldamento.

Bagassa

La bagassa è stoccata al tenore di umidità con cui è ottenuta all’uscita del mulino 
a cilindri (31%) ed è essiccata al 10% immediatamente prima della combustione 
nell’impianto CHP. Durante lo stoccaggio è stata considerata una perdita di sostanza 
secca a carico della bagassa corrispondente al 5% (principalmente a carico degli 
zuccheri residui). 
La valorizzazione energetica della bagassa avviene tramite combustione in un 
impianto CHP con turbina a vapore da 4,20 MWe. L’impianto CHP si basa su un 
bruciatore adattato all’alimentazione con biomasse erbacee, su un generatore 

di vapore e su una turbina a 
vapore. A differenza delle altre 
sezioni dell’impianto, questa unità 
cogenerativa funziona per 340 
giorni all’anno. 
L’unità di concentrazione funziona 
soltanto durante il periodo di 
raccolta del sorgo zuccherino: 
nella restante parte dell’anno una 
importante utenza termica viene 
quindi a mancare, di conseguenza il 
corrispondente surplus energetico 
può essere convertito in elettricità 
attraverso una turbina a vapore della 
potenza di 0,43 MWe, aumentando la 
produzione energetica complessiva 
dell’impianto.

Borlanda

Il biogas è ottenuto dalla biometanazione della borlanda ed è combusto in un 
impianto CHP basato su una microturbina a gas, con una potenza di 0,75 MWe ed una 
efficienza elettrica del 34%. L’impianto è progettato per funzionare 8.000 ore/anno.

Figura 23: centrale CHP alimentata con bagassa 
e altre biomasse a supporto di un impianto di 

bioetanolo dal sorgo zuccherino (fonte: CETA)
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schema del modello di filiera integrata

Nella Tabella 14 sono stati riportati i valori di riferimento, dimensionali ed 
energetici, della filiera di produzione integrata del bioetanolo di prima generazione 
dal sorgo zuccherino.

tabella 14: principali riferimenti tecnici del modello di filiera (fonte: CETA)

Dimensioni filiera 

Superficie agricola 
asservita 3.800 ha

Raggio di 
approvvigionamento 15 km 

Fase di raccolta 40 giorni

Processamento 
dell’estratto 
zuccherino

Dettagli operativi
330 giorni lavorativi all’anno

247.000 t biomassa fresca

Unità di 
concentrazione

Stoccaggio
Sciroppo conc. al 45% (stoccaggio 2 mesi)

Sciroppo conc. all’80% (stoccaggio 11 mesi)
Utilizzo

Diluizione dello sciroppo conc. al 18% e 
successiva fermentazione

Gestione delle acque
Scarico acque di processo in corpo idrico 

superficiale
Prelievo acqua per la diluizione dello sciroppo

Consumi termici
Autoconsumo dell’energia termica prodotta da 

impianti CHP (periodo 40 giorni; ulteriori  
0,43 MWe disponibili post periodo di raccolta)

Produzione 
bioetanolo 10.135 t/anno

Valorizzazione 
energetica dei 
sottoprodotti

Bagassa

Disponibilità
63.277 t t.q. (stoccata presso l’impianto; perdita 

del 5% s.s. durante lo stoccaggio)
Impianto CHP

4,20 MWe
Ceneri

2.766 t/anno

Borlanda

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

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)
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Analisi economica

L’analisi della sostenibilità economica del modello studiato nell’ambito del progetto 
Multisorgo prevede in primo luogo l’analisi delle voci di costo (Tabella 15) e di 
ricavo (Tabella 16).
Nel costo di investimento sono incluse le voci per le realizzazioni edili, gli impianti 
e le attrezzature, le spese generali (5%), i costi tecnici di fattibilità e progettazione 
(5%), le spese impreviste (4%); al contrario non sono state considerate le voci per 
l’acquisizione dei terreni e per eventuali licenze e/o brevetti.

Nella stima dei costi, la voce denominata “Altro” comprende: l’acquisto dei 
materiali di consumo (es. prodotti chimici), lo scarico delle acque reflue dalla 
sezione di concentrazione del succo zuccherino, l’acquisto dell’acqua dalla rete 
idrica per la diluizione dello sciroppo, lo smaltimento delle ceneri in discarica, la 
movimentazione della biomassa ed i premi per le coperture assicurative.
Il presupposto alla base del modello di filiera sviluppato è la adeguata remunerazione 
degli agricoltori, tale da rendere la coltura del sorgo zuccherino competitiva con le 
tradizionali colture dell’areale di coltivazione e per garantire negli anni la sicurezza 

tabella 15: voci di costo considerate nell’analisi economica (fonte: CETA)

tabella 16: voci di ricavo considerate nell’analisi economica (fonte: CETA)

VoCE Di Costo u.M. VAlorE

investimento iniziale (M€) 30,00

gestione

Acquisto biomassa * (M€/anno) 6,17 – 8,64

Costi O&M (M€/anno) 2,69

Altro (M€/anno) 1,22

* voce di costo sottoposta ad analisi di sensitività = 25-35 €/t tal quale

VoCE Di riCAVo u.M. VAlorE

Bioetanolo * (M€/anno) 5,07 – 10,13

Energia elettrica (t.o.) ** (M€/anno) 7,78 – 11,24
* analisi di sensitività = 500-1.000 €/t; produzione = 10.135 t/anno
** analisi di sensitività = 180-260 €/MWh; en. elettrica ceduta = 43,2 GWh/anno
T.O. = tariffa omnicomprensiva
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dell’approvvigionamento dell’impianto. Ne consegue che la definizione del prezzo 
di acquisto della biomassa è un passaggio fondamentale: il costo di coltivazione del 
sorgo zuccherino è stimato in 15-17 €/t (vedasi box sui costi di coltivazione), 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. L’analisi di sensitività relativa al costo di approvvigionamento 
della materia prima ha comunque considerato valori di riferimento inferiori (fino 
a 25 €/t), in quanto la valutazione della sostenibilità economica deve comprendere 
scenari di ampiezza tale da includere anche importanti cambiamenti nelle condizioni 
del mercato (es. crollo del prezzo del bioetanolo, riduzione del prezzo delle produzioni 
alimentari, variazione del regime di sostegno a favore delle FER).

Costi Di ColtiVAZioNE DEl sorgo ZuCCHEriNo

Sulla base della tecnica agronomica adottata nel modello è stato stimato il costo medio 
di coltivazione, raccolta e trasporto (distanza media 10 km dal centro di processamento) 
per il sorgo zuccherino nell’areale del Friuli Venezia Giulia (anno di riferimento 2011).  
La coltivazione è in regime seccagno; nel caso di irrigazione di soccorso il costo di coltivazione 
deve essere incrementato di 150-300 €/ha, in relazione al numero di interventi irrigui. Il livello 
di input azotati alla coltura è stato mantenuto basso al fine di ridurre al minimo l’impatto della 
coltura, le problematiche di allettamento e le perdite per lisciviazione nel terreno.

operazione colturale
Mezzi meccanici Mezzi tecnici

(€/ha) (€/ha)
Aratura 150,00
Erpicatura 50,00
Concim. di fondo * 30,00 126,00
Concim. pre-semina ** 30,00 31,90
Semina 50,00 85,00
Diserbo chimico pre-emergenza 40,00 24,00
Concim. coper. + sarchiatura *** 30,00 31,90
Raccolta 200,00
Trasporto (entro 10 km) 284,70

totAlE 1.163,50 €/ha
* 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

Costi di coltivazione del sorgo zuccherino, in Friuli, anno 2011 (fonte: CETA)
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Il prezzo del bioetanolo varia in funzione delle fluttuazioni del mercato energetico 
e soprattutto del prezzo del petrolio; nell’analisi di sensitività per questa variabile 
è stato considerato un intervallo piuttosto ampio, da 500 a 1.000 €/t.
Con il D.M. 6 luglio 2012 sono state completamente revisionate le modalità di 
incentivazione alla produzione di energia elettrica rinnovabile da fonte non 
fotovoltaica. In estrema sintesi, rispetto al sistema di incentivazione precedente, 
per gli impianti a biomasse e a biogas con potenza nominale sino a 5 MWe è stato 
introdotto un sistema che assegna una specifica tariffa incentivante determinata 
sulla base della tipologia di biomassa utilizzata, della taglia dell’impianto, cui sono 
aggiungibili specifiche premialità legate fondamentalmente a principi di sostenibilità 
(es. biomasse di filiera, cogenerazione ad alto rendimento - CAR, riduzione gas serra, 
etc.). La durata dell’incentivo è stata correlata alla vita utile dell’impianto, che per 
le biomasse ed il biogas è pari a 20 anni. Gli impianti CHP previsti nell’ambito del 
modello di filiera sono alimentati con biomasse residuali (“sottoprodotti di origine 
biologica” secondo il D.M.), in regime di CAR (cogenerazione ad alto rendimento). 
Da valutare anche l’opportunità di accedere alle premialità relative alla riduzione 
dei gas serra e alle emissioni in atmosfera (CHP biomasse) ed al recupero dell’azoto 
per produrre fertilizzanti (CHP biogas). A fronte di queste considerazioni e delle 
potenze installate nelle unità cogenerative del modello, l’analisi di sensitività relativa 
al valore medio della tariffa omnicomprensiva a favore della vendita dell’energia 
elettrica ha considerato un intervallo da 180 a 240 €/MWh.
La soglia per la sostenibilità economica del modello è stata fissata ad un TIR (tasso 
interno di rendimento) del 20%, in quanto questo valore garantisce l’accesso al 
credito e, dunque, la bancabilità dell’iniziativa, essendo molto superiore al tasso di 
indebitamento generalmente applicato per questi investimenti.

I risultati delle analisi di sensitività sono riassunti dalla Tabella 17 alla Tabella 19. 
Per ciascuna tabella è fissato il prezzo di acquisto della biomassa (25 €/t nella 
Tabella 17, 30 €/t nella Tabella 18, 35 €/t nella Tabella 19)ed è stato calcolato il 
valore del TIR in funzione del prezzo di mercato del bioetanolo (400-1.000 €/t) e del 
valore medio della tariffa incentivante per l’energia elettrica da fonte rinnovabile 
(180-240 €/MWh). Sono state evidenziate le celle che corrispondono alle situazioni 
economicamente sostenibili; le celle con sfondo più scuro sottolineano i valori di 
TIR superiori al 20% e al 30%.
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Il requisito di garantire un’adeguata remunerazione della biomassa agli agricoltori 
(es. 30 €/t) è soddisfatto se il prezzo del bioetanolo è di almeno 900 €/t e l’energia 
elettrica è ceduta al GSE ad almeno 220 €/MWh.

tabella 17: variazione del tir in funzione del prezzo del bioetanolo e della t.o.,  
con un prezzo di acquisto della biomassa di 25 €/t (fonte: CETA)

tabella 18: 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)

tabella 19: variazione del tir in funzione del prezzo del bioetanolo e della t.o.,  
con un prezzo di acquisto della biomassa di 35 €/t (fonte: CETA)
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tir
Prezzo del bioetanolo [€/t]

500 600 700 800 900 1.000

ta
ri

ff
a 

om
n

ic
om

p
re

n
si

va
 

en
er

gi
a 

el
et

tr
ic

a 
[€

/M
W

h
]

180 - - - -1,2% 6,8% 12,6%

200 - - -5,7% 4,7% 11,1% 16,3%

220 - - 2,0% 9,3% 14,9% 19,7%

240 - -1,5% 7,4% 13,4% 18,4% 23,0%
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la sostenibilità della filiera del bioetanolo dal sorgo zuccherino

La Direttiva 28/2009/CE (RED) definisce precisi criteri di sostenibilità per i 
biocarburanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla direttiva stessa. In 
particolare, allo stato attuale, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (GHGs), 
grazie all’uso di biocarburanti e di bioliquidi, è pari almeno al 35%; a decorrere dal 1° 
gennaio 2017 tale valore di riduzione sarà pari almeno al 50%, mentre dal 1° gennaio 
2018 tale riduzione sarà pari almeno al 60% per i biocarburanti e i bioliquidi prodotti 
negli impianti in cui la produzione è iniziata il 1° gennaio 2017 o successivamente.
In relazione a quanto previsto dalla Direttiva è quindi fondamentale che il modello 
di filiera proposto rispetti i più stringenti criteri di sostenibilità: solo in questo caso 
il bioetanolo prodotto a partire dal sorgo zuccherino potrà essere efficacemente 
commercializzato ed utilizzato come biocarburante.

MEtoDologiA PEr il CAlColo DEl risPArMio NEllE EMissioNi Di gHgs

La valutazione del risparmio nelle emissioni di GHGs dal bioetanolo prodotto dal sorgo 
zuccherino (secondo il modello qui presentato) è stata eseguita applicando la metodologia 
riportata nell’Allegato V, parte C della RED. In particolare, è stato impiegato il software 
“BioGrace greenhouse gas calculation tool”, sviluppato nell’ambito del progetto europeo 
“Biograce” (www.biograce.net), adattando i diversi fogli di calcolo predisposti per la 
filiera di produzione del bioetanolo dalla canna da zucchero, dal mais e dal frumento 
(combustione paglia in impianto CHP): questi modelli hanno elementi comuni con la filiera 
integrata del bioetanolo dal sorgo zuccherino, sia considerando la sezione di produzione 
del biocarburante che di valorizzazione energetica dei sottoprodotti.
Lo strumento impiegato è strutturato in modo da ottenere i valori delle emissioni di GHGs 
derivanti dalle fasi di coltivazione (eec), trasporto e distribuzione (etd), processamento 
(ep), dalla LUC – Lande Use Change - (el), dalla migliore gestione agronomica se prevista 
(esca), dalla cattura del biossido di carbonio (eccr) o dallo stoccaggio geologico del carbonio 
(eccs) ed il conseguente risparmio espresso in percentuale, rispetto all’utilizzo del sostituto 
fossile (benzina).
Il sorgo zuccherino al pari del mais è una coltura a seminativo. Per il calcolo delle emissioni 
di GHGs della sezione agronomica è quindi applicato il foglio relativo al bioetanolo ottenuto 
dal mais. Stante la forte similitudine tra le modalità di processamento della biomassa di 
sorgo zuccherino e di canna da zucchero, per questa fase è utilizzato lo schema previsto dal 
bioetanolo dalla canna da zucchero. Infine, il foglio del bioetanolo dal frumento è applicato 
per alcuni aspetti attinenti alla combustione dei sottoprodotti nell’impianto CHP.



83Progetto Multisorgo

Fase di coltivazione

Le emissioni derivanti dalla coltivazione del sorgo zuccherino includono tutte le 
fasi agronomiche della filiera:

1. la resa in biomassa considerata è pari a 65 t/ha (con un contenuto 
idrico pari al 72%), il cui output energetico corrispondente è pari a 
316.680 MJsorgo/ha/anno;

2. il consumo energetico di tale fase è stato calcolato considerando la somma 
dell’energia primaria della fase agronomica, i carburanti ed i lubrificanti 
per i macchinari necessari alla coltivazione, nel caso studio: tale consumo 
è stimato in 5.563 MJ/ha/anno;

3. i fertilizzanti impiegati per la fase di coltivazione del sorgo zuccherino sono 
utilizzati nei seguenti quantitativi: N 100 kg/ha/anno, K2O 60 kg/ha/anno, 
P2O5 60 kg/ha/anno. Il quantitativo di erbicida utilizzato è di 2 kg/ha/anno;

4. la borlanda non è direttamente impiegata come fertilizzate per la 
coltivazione, ma viene utilizzata per la produzione di biogas; il digestato 
ottenuto è utilizzato come fertilizzante organico, per un quantitativo pari 
a 24,4 t/ha/anno;

5. il quantitativo di sementi impiegato è pari a 10 kg/ha/anno;
6. le emissioni di N2O derivanti dai campi coltivati sono calcolate impiegando 

il foglio specifico denominato “N2O emissions IPCC”. I terreni impiegati sono 
considerati arativi anche prima dell’impiego del sorgo zuccherino e, quindi, 
non è cambiamento di uso del suolo. Le emissioni di N2O dei terreni, calcolate 
in funzione del piano di fertilizzazione, sono pari a 3,06 kgN2O/ha/anno. 

Un elemento centrale nel calcolo delle emissioni di GHGs è la definizione dei fattori di 
allocazione per il bioetanolo e per gli altri sottoprodotti del processo. L’elettricità prodotta 
dalla combustione della bagassa è considerata nel calcolo delle emissioni con il seguente 
approccio: una parte è re-impiegata nella produzione del bioetanolo e, pertanto, non è 
inclusa nel calcolo, mentre l’eccedenza è conteggiata nelle emissioni del processamento 
in accordo con le indicazioni della RED. L’energia elettrica derivante dalla combustione 
del biogas, ottenuto dalla digestione anaerobica della borlanda e dalla turbina sita presso 
l’unità di concentrazione è ceduta alla rete ed è considerata un sottoprodotto della filiera.
Sulla base di queste premesse, l’allocazione delle emissioni di GHGs a carico del bioetanolo 
è pari all’89%, mentre il resto è allocato al sottoprodotto.
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Le emissioni dalla fase di coltivazione corrispondono a 29,32 gCO2/MJetOH. 
Il trasporto del digestato ai campi per la fertilizzazione organica è incluso nella 
fase di coltivazione; la percorrenza media nel caso studio è di 20 km. Il trasporto 
incide con 0,56 gCO2/MJetOH. Le emissioni in GHGs totali per la fase di coltivazione 
(eec) corrispondono a 29,9 gCO2/MJetOH. Considerando il fattore di allocazione, le 
emissioni corrispondono a 26,7 gCO2/MJetOH (Tabella 20).

Fasi di trasporto e distribuzione

Per la fase di trasporto, la quantità di prodotto è calcolata automaticamente e 
corrisponde a 316.680 MJsorgo /ha/anno. 
Per il trasporto della biomassa per mezzo di autocarri e/o camion alimentati a 
gasolio si ipotizza una percorrenza media pari a 20 km. Il valore parziale delle 
emissioni per questa fase del trasporto corrisponde a 1,49 gCO2/MJetOH. Per questa 
prima parte del trasporto è necessario tenere in considerazione il fattore di 
allocazione; le emissioni sono quindi quantificate in 1,33 gCO2/MJetOH.

tabella 20: emissioni di gHgs dalla fase di coltivazione (fonte: CETA)

FAsE Di ColtiVAZioNE kg/ha/anno MJsorgo/ha/
anno MJ/ha/anno gCo2/MJetOH

resa in biomassa 65.000 316.680 - -

Consumi energetici - - 5.563 6,81

N
K
P
Erbicidi

100
60
60
2

-
-
-
-

-
-
-
-

8,22
0,48
0,85
0,31

Digestato 24.396 - - 0,00

semente 10 - - 0,00

Emissioni di N2o terreni 3,06 - - 12,66

trasporto del digestato - - - 0,56

totale senza allocazione 29,9 gCo2/MJetoH

totale con allocazione* 26,7 gCo2/MJetoH

*fattore di allocazione 89%
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Per il trasporto del bioetanolo dall’impianto di produzione al deposito e dal 
deposito alle stazioni di rifornimento sono state applicate le seguenti assunzioni:

1. in Europa, i camion impiegati per il trasporto del bioetanolo percorrono 
una distanza media di 300 km dall’impianto di produzione alle varie 
destinazioni;

2. il consumo energetico del deposito ha lo stesso valore di quello riportato 
per gli impianti che impiegano la canna da zucchero per produrre il 
bioetanolo.

Il valore parziale risultante è di 1,31 gCO2/MJetOH. L’allocazione in questa fase è 
totalmente a carico del  bioetanolo. Per le stazioni di rifornimento si assume un 
valore corrispondente in emissioni GHGs è di 0,44 gCO2/MJetOH, come previsto 
con la canna da zucchero. L’allocazione in questa fase è totalmente a carico del 
bioetanolo.
Per il trasporto (etd) e per la distribuzione, il valore complessivo finale è pari a 
3,08 gCO2/MJetOH (Tabella 21).

tabella 21: emissioni  di gHgs derivanti dalle fasi di trasporto e distribuzione (fonte: CETA)

FAsi Di trAsPorto  
E DistriBuZioNE km Camion alimentato a 

gasolio MJ/MJetoH gCo2/MJetoH

trasporto biomassa * 20 Camion per trasporto 
biomassa - 1,49

trasporto bioetanolo 300 Camion per trasporto 
liquidi - 0,99

Consumo energetico 
deposito - - 0,00252 0,32

stazione di 
rifornimento - - 0,0034 0,44

totale senza 
allocazione 3,24 gCo2/MJetoH

total con 
allocazione* 3,08 gCo2/MJetoH

*fattore di allocazione 89%
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Fase di processamento

Sulla base delle assunzioni applicate al modello la resa in bioetanolo dal sorgo 
zuccherino è pari a 0,226 MJetOH/MJsorgo.
La produzione elettrica complessiva è ripartita come:

•	 energia elettrica derivante dai sottoprodotti (biogas e frazione bagassa 
utilizzata quando la sezione di concentrazione è inattiva), allocata tra 
bioetanolo e sottoprodotti, in funzione dei corrispondenti fattori di 
allocazione, rispettivamente pari a 89% e 11%;

•	 energia elettrica derivante dall’impianto CHP alimentato con la bagassa, 
attribuita totalmente al bioetanolo (fattore di allocazione pari al 100%).

Il surplus di elettricità prodotto dall’impianto è ceduto in rete, mentre la parte è re-
impiegata per la produzione del bioetanolo è pari a 0,108 MJ/MJetOH.
Poiché l’elettricità è prodotta in largo eccesso rispetto alle necessità dell’impianto, 
nella fase di produzione non si può considerare che vi sia realmente una richiesta 
elettrica, ma piuttosto un output elettrico ridotto. L’output di elettricità è considerato 
come prodotto della combustione della bagassa, di conseguenza, anche la richiesta 
di elettricità per il funzionamento dell’impianto stesso è considerata come output 

dalla combustione della bagassa: ciò spiega il fatto che, in pratica, questa non è 
una domanda ma un output elettrico ridotto. Ai fini del calcolo ciò non fa alcuna 
differenza, in quanto ciò che risulta è l’output elettrico netto, che corrisponde, in 
definitiva, al quantitativo ceduto in rete.
La produzione totale di elettricità (output) è di 43.240 MWh/anno. Sottraendo 
il quantitativo relativo ai sottoprodotti (8.996 MWh/anno), l’elettricità prodotta 
solo nell’impianto CHP alimentato con la bagassa è pari a 34.244 MWh/anno, 
corrispondenti a -0,454 MJ/MJetOH. Considerando i consumi elettrici dell’impianto, 
il valore ottenuto è pari a -0,346 MJ/MJetOH; questo è considerato il surplus di 
elettricità ed il credito è calcolato seguendo le indicazioni della RED Allegato V, 
Parte C, punto 16.
L’energia termica recuperata negli impianti CHP, come già menzionato in 
precedenza, è utilizzata a copertura del fabbisogno energetico termico dell’impianto 
di produzione del bioetanolo. 
Nella sezione relativa ai prodotti chimici utilizzati nell’impianto (sostanze chimiche 
usate nel processo produttivo e lubrificanti per i macchinari), i valori sono analoghi 
a quelli del bioetanolo prodotto dalla canna da zucchero.
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Le emissioni dal processamento (ep) corrispondono a -1,12 gCO2/MJetOH. I dettagli 
sono riassunti nella Tabella 22.

Cambio di uso del suolo e gestione agricola

La coltivazione del sorgo è stata ipotizzata in terreni dove comunemente è coltivato 
il mais, non vi è dunque cambio di destinazione d’uso del suolo. La sostituzione del 
mais con il sorgo è fattibile a livello di azienda agricola, poiché i macchinari agricoli 
e le esigenze edafiche delle due colture sono simili (LUC pari a 0).
Al fine del calcolo del risparmio delle emissioni di GHGs non è considerato 
l’impiego di tecniche agricole virtuose ai fini delle cattura della CO2 ed il reintegro 
e lo stoccaggio geologico del carbonio, pertanto il valore di esca, eccs ed eccr è pari a 0. 

il risparmio nelle emissioni di gHgs nel modello

Il valore finale delle emissioni di GHGs per il bioetanolo ottenuto dal sorgo 
zuccherino corrisponde a 32,0 gCO2/MJetOH. Il valore allocato per il bioetanolo da 
sorgo corrisponde a 28,8 gCO2/MJetOH.

tabella 22: emissioni di gHgs dalla fase di processamento (fonte: CETA)

Fase di 
processamento

MJetoH/MJsorgo MJ/MJsorgo MJetoH/ha/anno MJ/MJetoH gCo2/MJetoH

resa in bioetanolo 0,226 - 71.570 - -
sottoprodotti - 0,027 - - -
Elettricità CHP - - - 0,108 -
Vapore CHP - - - 1,66 -
Produzione elettrica 
totale - - - -0,454** -

Produzione elettrica 
bagassa* - - - -0,346** -1,98

Prodotti chimici - - - 0,00132  
kg/MJetOH

0,85

totale senza 
allocazione -1,12 gCo2/MJetoH

totale con 
allocazione*** -1,00 gCo2/MJetoH

*surplus elettrico, il credito è calcolato seguendo le indicazioni  della RED Allegato V, C.16
**output elettrico, quindi il valore è negativo
*** fattore di allocazione 89%
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Il valore di riferimento per il combustibile fossile sostituito (benzina) ha un valore 
di emissioni pari a 83,8 gCO2/MJbenzina. 
La riduzione in emissioni GHGs che risulta dal calcolo previsto nella RED 
corrisponde al 66% ed è conforme all’obiettivo previsto a partire dal 2018.
Questo valore risulta comparabile ai valori relativi al bioetanolo ottenuto dalla 
canna da zucchero (valore standard pari al 71%) e dal frumento nell’ipotesi di 
utilizzare la paglia in un impianto CHP (valore standard pari al 69%). 
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le strategie europee per le FEr ed i biocarburanti

A partire dal 2003, anno in cui è stata emanata la Direttiva 2003/30/CE (“Promozione 

dell’uso dei biocarburanti od altri carburanti rinnovabili nel settore dei trasporti”), 
l’utilizzo dei biocarburanti è divenuto parte integrante delle strategie comunitarie 
per il contenimento delle emissioni di GHGs. Il percorso così avviato ha portato 
alla progressiva incorporazione di biodiesel, bioetanolo e bio-ETBE nei carburanti 
distribuiti nell’UE e ciascun Paese Membro si è avvicinato e solo talora ha raggiunto 
gli obiettivi nazionali di incorporazione fissati in questo stesso documento (2% 
al 31/12/2005, 5,75% al 31/12/2010). La visione comunitaria dei biocarburanti, 
e delle FER in generale, come strumento per contenere l’impatto del settore dei 
trasporti sui cambiamenti climatici è stata rafforzata con la successiva Direttiva 
2009/28/CE (“Promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica 

e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”), ma al contempo 
è anche maturata rispetto all’accresciuta consapevolezza dei rischi correlati in 
termini di perdita di ecosistemi ad elevata valenza ambientale e di distorsione 
del mercato dei prodotti agricoli. Infatti, se da un lato la Direttiva 2009/28/CE 
ha elevato al 10% l’obiettivo nazionale al 31/12/2020 per il contributo delle FER 
ai consumi del settore dei trasporti, dall’altro essa ha posto delle restrizioni sia 
sull’approvvigionamento delle materie prime per la produzione dei biocarburanti 
(e.g. tutela di ecosistemi ad elevata biodiversità o ad elevato sequestro di 
carbonio), sia sull’effettivo risparmio in termini di emissioni di GHGs che deve 
essere conseguito rispetto all’uso del sostituto fossile. Su questo specifico punto 
la posizione dell’UE è prudenziale e, partendo dal valore del 35% per il risparmio 
minimo da garantire, valido dal 2012 al 2016, introduce limiti decisamente più 
stringenti dal 2017 (50%) e dal 2018 (60%). Ne risulta che molti dei biocarburanti 
attualmente prodotti solo nel breve termine sono sostenibili, ossia rispettano 
i criteri di sostenibilità della Direttiva, mentre perderanno questa qualifica già 
dal 2017, perdendo al contempo anche la possibilità di essere conteggiati al fine 
dell’obiettivo del 10%. Il mercato dei biocarburanti è condizionato dagli indirizzi 
comunitari, in quanto il recepimento della Direttiva 2009/28/CE da parte dello 
Stato italiano con il D.Lgs. 28/2011 vincola i distributori di carburanti al rispetto 
dell’obiettivo al 2020 e dei criteri di sostenibilità ed il D.M. 100/2008 completa 
lo scenario, disciplinando il relativo quadro sanzionatorio in caso di mancato 
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raggiungimento dell’obbligo di immissione. Alla luce di queste indicazioni 
comunitarie e delle loro declinazioni a livello nazionale, si sta facendo strada il 
modello che prevede la produzione di biocarburanti da colture non alimentari e 
soprattutto da sottoprodotti, residui e rifiuti. I principali punti di forza di questi 
substrati sono il superamento della competizione per l’uso dei prodotti agricoli 
(nel caso di sottoprodotti, residui e rifiuti, anche della competizione per l’uso 
dei terreni) e gli elevati valori nel risparmio nelle emissioni di GHGs attesi per il 
loro processamento. In questo universo di substrati, alcuni già sono ampiamente 
utilizzati (e.g. residui della filiera vitivinicola per produrre bioetanolo, olio 
esausto di origine alimentare per produrre biodiesel), mentre altri necessitano 
ancora di importanti investimenti da parte della comunità scientifica (e.g. colture 
lignocellulosiche dedicate, tra cui il sorgo, la bagassa). Seppure nel rispetto delle 
dovute distinzioni, legate soprattutto al diverso stato di maturità tecnologica, la 
strategia comunitaria indica in questa strada il modello per la futura produzione 
di biocarburanti. Lo Stato italiano si è conformato a questo indirizzo ed il D.Lgs. 
28/2011 ha introdotto un premio elevato per i biocarburanti ottenuti da queste 
matrici: +100% nel conteggio per il raggiungimento degli obblighi di immissione 
(i.e. doppio conteggio, ossia 1 certificato di immissione per 5 Gkcal, invece che per 
10 Gkcal).
Un’ulteriore impulso dell’avvio di questo percorso giunge dalla lettura 
delle modifiche contenute nella richiesta di emendamento alla Direttiva 
2009/28/CE [COM(2012) 595 final, del 17/10/2012], che per i biocarburanti 
ottenuti da sottoprodotti, residui e rifiuti (tra cui anche la bagassa) propone il 
quadruplo conteggio e l’attribuzione del valore zero alle relative emissioni di GHGs 
in atmosfera. Le ricadute attese sul mercato a seguito del recepimento di questo 
emendamento contribuirebbero a risolvere la questione del cambiamento di uso 
del suolo, sia diretto per sostituzione di colture alimentari con colture energetiche 
(land use change, LUC), sia indiretto, per spostamento delle colture alimentari su 
terreni sottratti ad ecosistemi di pregio ambientale a causa dell’occupazione dei 
terreni già a destinazione agricola da parte delle colture energetiche (indirect land 

use change, ILUC).
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Conclusioni

Il progetto Multisorgo ha inteso studiare alcune possibili soluzioni per la 
valorizzazione energetica del sorgo zuccherino (Sorghum bicolor L. Moench), 
coltura che evidenzia una buona tolleranza alla siccità ed una elevata efficienza 
nell’utilizzo dei nutrienti. 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. In ultimo, è stato 
definito un modello di filiera alla piccola scala per la produzione decentralizzata 
del bioetanolo in Italia.
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. I test agronomici condotti in Friuli Venezia Giulia hanno evidenziato 
buone produzioni di biomassa e zuccheri, pur in assenza di apporti irrigui e con 
limitato utilizzo di fertilizzanti; i medesimi test condotti in Basilicata hanno invece 
evidenziato la necessità del ricorso alla irrigazione di soccorso per garantire livelli 
produttivi remunerativi. 
La competitività del sorgo zuccherino nei confronti delle tradizionali coltivazioni 
agricole può essere incrementata operando su uno dei punti di forza che caratterizza 
la coltura: la sua elevata variabilità genetica. Infatti, 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) ed alle diverse condizioni pedoclimatiche (es. resistenza 
al freddo o all’allettamento). 
La fase di post–raccolta è una delle più critiche della filiera stante la poca 
conservabilità della biomassa, caratterizzata da elevati contenuti in zuccheri e 
acqua. Dopo la raccolta il sorgo zuccherino deve essere quindi immediatamente 
processato, e la conservazione degli zuccheri può essere realizzata grazie alla 
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concentrazione del succo estratto dai culmi a livelli tali da inibire l’attività microbica. 
Nell’ambito del progetto è stato valutato l’insilamento come strategia di stoccaggio 
della biomassa: le risultanze sperimentali hanno evidenziato che, pur utilizzando 
additivi in grado di bloccare sin da subito l’attività microbica e di stabilizzare 
quindi l’insilato, tale strategia è poco efficace e non sostenibile economicamente.
Alla scala di laboratorio, la trasformazione in bioetanolo degli zuccheri semplici 
contenuti nel sorgo zuccherino 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. 
La sperimentazione inerente la produzione di biocarburanti di seconda generazione 
dalla bagassa ha posto in evidenza il grande potenziale del sorgo zuccherino in 
questo settore, che nel prossimo futuro avrà un ruolo sicuramente predominante, 
anche in relazione alla lettura delle modifiche contenute nella richiesta di 
emendamento alla Direttiva 2009/28/CE che, per i biocarburanti ottenuti da 
sottoprodotti, residui e rifiuti, propone il quadruplo conteggio e l’attribuzione del 
valore zero alle relative emissioni di GHGs in atmosfera. Sono comunque necessari 
maggiori studi ed approfondimenti sugli aspetti tecnologici ed economici del 
processo di produzione del bioetanolo lignocellulosico, che non ha ancora 
raggiunto la piena maturità commerciale, ed in particolare: lo sviluppo di tecnologie 
ottimali per il pretrattamento della biomassa, l’efficacia dei trattamenti di idrolisi, 
l’elevato costo degli enzimi, lo sviluppo di lieviti per la fermentazione di zuccheri 
pentosi, i costi complessivi di produzione (economici ed energetici) del bioetanolo, 
l’efficienza complessiva del processo di produzione del bioetanolo lignocellulosico, 
l’industrializzazione del processo, molto spesso limitato alla scala di laboratorio. Il 
lavoro è quindi ancora molto, ma il principio introdotto nel 2009 dalla RED, e ribadito 
dalla proposta di emendamento, sottolinea come nella produzione di biocarburanti 
debba essere privilegiato l’impiego di materie prime che non creino competizione 
con il mercato agroalimentare e che non compromettano ecosistemi ad elevata 
valenza ambientale. Sempre negli emendamenti sopra citati, viene definito il tetto 
del 5% quale contributo massimo delle colture zuccherine amidacee ed oleaginose 
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per raggiungere l’obiettivo del 10% al 2020. Per tali motivi, il futuro sfruttamento 
del sorgo zuccherino nella produzione di biocarburanti necessariamente passa 
attraverso lo sviluppo di modelli che prevedano la produzione del bioetanolo di 
seconda generazione.
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. Secondo il 
modello, il risparmio di emissioni di GHGs dal bioetanolo di prima generazione, 
prodotto con il sorgo zuccherino 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 predisposto sia remunerativo per tutti i soggetti della 
filiera solo in determinate condizioni di mercato. Infatti, l’incertezza del mercato 
delle commodities rappresenta uno dei maggiori punti di debolezza del settore di 
produzione dei biocarburanti: la volatilità dei prezzi delle produzioni alimentari, 
come il mais ed il grano, possono ridurre pesantemente la competitività del 
sorgo zuccherino destinato alla produzione di bioetanolo, e la stessa volatilità del 
prezzo del bioetanolo, correlato al prezzo del petrolio, determina un certo tasso di 
incertezza negli investimenti. 
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 le iniziative 
e le 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.





95Progetto Multisorgo

Bibliografia

[1] Barbanti L., Grandi S., Vecchi A., G. Venturi (2006). Sweet and fiber sorghum 
(Sorghum bicolor (L.) Moench), energy crops in the frame of environmental 
protection from excessive nitrogen loads. European Journal of Agronomy, 25, 
30-39. 

[2] Audilakshmi S., Mall A.K., Swarnalatha M., N. Seetharama (2010). Inheritance 
of sugar concentration in stalks (brix), sucrose content, stalk and juice yield 
in sorghum. Biomass and Bioenergy, 34, 813-820.

[3] Curt M.D., Fernandez J., M. Martinez (1995). Productivity and water use 
efficiency of sweet sorghum (Sorghum bicolor (L.) Moench) cv. “Keller” in 
relation to water regime. Biomass and Bioenergy, 8, 6, 401-409. 

[4] Curt M.D., Fernandez J., M. Martinez (1998). Productivity and radiation use 
efficiency of sweet sorghum (Sorghum bicolor (L.) Moench) cv. “Keller” in 
central Spain. Biomass and Bioenergy, 14, 2, 169-178. 

[5] Mastrorilli M., Katerji N., G. Rana (1999). Productivity and water use efficiency 
of sweet sorghum as affected by soil water deficit occurring at different 
vegetative growth stages. European Journal of Agronomy, 11, 207-215.

[6] Vasilakoglou I., Dhima K., Karagiannidis N., T. Gatsis (2011). Sweet sorghum 
productivity for biofuels under increased soil salinity and reduced irrigation. 
Field Crops Research, 120, 38-46.

[7] Rao P.S., Reddy P.S., Rao K.L. Reddy B.V.S., S. Bracconnier (2010). Identification 
of Mid-Season Moisture Stress Tolerant Sweet Sorghum Material. National 
Seminar on Millets. 12-13 November, Hyderabad, India.

[8] Janssen R., Rutz D., Braconnier S., Reddy B., Rao S., Schaffert R., Parella R., 
zaccharias A., Rettenmaier N., Reinhardt G., Monti A., Amaducci S., Marocco 
A., Snijman W., Terblanche H., F. zavala-Garcia (2010). Sweet Sorghum – An 
alternative Energy Crop. Proceedings of XVIII European Biomass Conference 
and Exhibition, 3-7 May, Lyon, France, 200-206. 

[9] Billa E., Koullas D.P., Monties B., E.G. Koukios (1997). Structure and composition 
of sweet sorghum stalk components. Industrial Crops and Products, 6, 297-
302.

[10] zhao Y.L., Dolat A., Steinberger Y., Wang X., Osman A., G.H. Xie (2009). Biomass 
yield and changes in chemical composition of sweet sorghum cultivars grown 
for biofuel. Field Crop Research, 111, 55-64.

[11] Amaducci S., Monti A., G., Venturi (2004). Non-structural carbohydrates and 
fibre components in sweet and fibre sorghum as affected by low and normal 
input techniques. Industrial Crops and Products, 20, 111-118.

[12] Berenguer M.J., J.M. Faci (2001). Sorghum (Sorghum bicolor L. Moench) yield 



96 Progetto Multisorgo

compensation processes under different plant densities and variable water 
supply. European Journal of Agronomy, 15, 43–55.

[13] Almodares, A., Hadi, M.R., 2009. Production of bioethanol from sweet 
sorghum: a review. African Journal of Agriculture Research, 4, 772–780.

[14] Steduto P., Katerji N., Puertos-Molina H., Ünlü M., Mastrorilli M., G. Rana 
(1997). Water-use efficiency of sweet sorghum under water stress conditions 
Gas-exchange investigations at leaf and canopy scales. Field Crops research, 
54, 221-234.

[15] Smith, G.A., Buxton, D.R., 1993. Temperate zone sweet sorghum ethanol 
production potential. Bioresource Technology, 43, 71–75.

[16] Reddy B.V.S., Ramesh S., Sanjana Reddy P., Ramaiah B., Salimath P.M., R. 
Kachapur (2005). Sweet sorghum - A potential alternative raw material for 
bio-ethanol and bio-energy. International Sorghum and Millets Newsletter 
46:79–86. 

[17] Mastrorilli, M., Katerji N., G. Rana (1995). Water efficiency and stress on grain 
sorghum at different reproductive stages. Agricultural Water Management, 
28, 1, 23-34.

[18] European Union. Directive 2009/28/EC of the European Parliament and 
of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from 
renewable sources.

[19] Bennett S.A., R.P. Anex (2009). Production, transportation and milling costs 
of sweet sorghum as a feedstock for centralized bioethanol production in the 
upper Midwest. Bioresource Technology, 100, 1595-1607. 

[20] Schmidt J., Sipocz J., Kaszás I., Skaszás G., Gyepes A., R.P. Tengerdy (1997). 
Preservation of sugar content in ensiled sweet sorghum. Bioresource 
Technology, 60, 9-13.

[21] Snyman L.D., H.W. Joubert (1996). Effect of maturity stage and method of 
preservation on the yield and quality of forage sorghum. Animal Feed Science 
Technology, 57, 63-73.

[22] Philipp D., Moore K.J., Pedersen J.F., Grant R.J., Redfearn D.D., R.B. Mitchell 
(2007). Ensilage performance of sorghum hybrids varying in extractable 
sugars. Biomass and Bioenergy, 31, 492-496.

[23] Monti A., G. Venturi (2003). Comparison of the energy performance of 
fibre sorghum, sweet sorghum and wheat monocultures in northern Italy. 
European Journal of Agronomy, 19, 35-43.

[24] Wu X., Staggenborg S., Propheter J.L., Rooney W.L., Yu J., D. Wang (2010). 
Features of sweet sorghum juice and their performance in ethanol 
fermentation. Industrial Crops and products, 31, 164-170. 



97Progetto Multisorgo

[25] Mei, X., Liu, R., Shen, F., H. Wu (2009). Optimization of fermentation conditions 
for the production of ethanol from stalk juice of sweet sorghum by immobilized 
yeast using response surface methodology. Energetic Fuel, 23, 487–491.

[26] Davila-Gomez F.J., Chuck-Hernandez C., Perez-Carrillo E., Rooney W.L., 
S.O. Serna-Saldivar (2011). Evaluation of bioethanol production from five 
different varieties of sweet and forage sorghum (Sorghum bicolor (L.) 
Moench). Industrial Crops and Products, 33, 611-616.

[27] zhang C., Xie G., Li S., Ge L., T. He (2010). The productive potentials of sweet 
sorghum ethanol in China. Applied Energy, 7, 2360–2368.

[28] Gnansounou E., Dauriat A., C.E. Wyman (2005). Refining sweet sorghum 
to ethanol and sugar: economic trade-offs in the context of North China. 
Biosource Technology, 96, 985-1002. 

[29] Stamatelatou, K., Dravillas, K., G. Lyberatos (2003). Methane production from 
sweet sorghum residues via a two-stage process. Water Sci. Technol., 48, 
235–238.

[30] Selig M.J., Knoshaug E.P., Adney W.S., Himmel M.E., S.R. Decker (2008). 
Synergistic enhancement of cellobiohydrolase performance on pretreated 
corn stover by addition of xylanase and esterase activities. Bioresource 
Technology, 99, 4997–5005.

[31] Taherzadeh M.J., K. Karimi (2008). Pretreatment of lignocellulosic wastes to 
improve ethanol and biogas production: a review. International Journal of 
Molecular Science, 9, 1621–1651.

[32] zhang J., Ma X., Yu J., zhang X., T. Tan (2011). The effects of tfour different 
pretreatments on enzymatic hydrolysis of sweet sorghum bagasse. 
Bioresource technology, 102, 4585-4589.

[33] Yu Q., zhuang X., Yuan z., Qi W., Wang Q., X. Tan (2011). The effect of metals 
salts on the decomposition of sweet sorghum bagasse in flow-through liquid 
hot water. Bioresource technology, 102, 3445-3450.

[34] Dogaris I., Karapati S., Mamma D., Kalogeris E., D. Kekos (2009). Hydrothermal 
processing and enzymatic hydrolysis of sorghum bagasse for fermentable 
carbohydrates production. Bioresource Technology, 100, 6543–6549.

[35] Yu Q., zhuang X., Yuan z., Wang Q., Qi W., Wang W., zhang Y., Xu J., H. Xu 
(2010). Two-step liquid hot water pretreatment of Eucalyptus grandis to 
enhance sugar recovery and enzymatic digestibility of cellulose. Bioresource 
Technology, 101, 13, 4895–4899.

[36] zeng M., Mosier N.S., Huang C.P., Sherman D.M., M.R. Ladisch (2007). 
Microscopic examination of changes of plant cell structure in corn stover 
due to hot water pretreatment and enzymatic hydrolysis. Biotechnology and 
Bioengineering, 97, 2, 265–278.



98 Progetto Multisorgo

[37] Wu L., Arakane M., Ike M., Wada M., Takai T., Gau M., K. Tokuyasu (2011). 
Low temperature alkali pretreatment for improving enzymatic digestibility 
of sweet sorghum bagasse for ethanol production. Bioresource Technology, 
102, 4793–4799.

[38] Cara C., Ruiz E., Oliva J.M., Sáez F., E. Castro (2008). Conversion of olive tree 
biomass into fermentable sugars by dilute acid pretreatment and enzymatic 
saccharification. Bioresource Technology, 99, 6, 1869–1876.

[39] Li W., Xu J., Wang J., Yan Y., zhu X., Chen M., z. Tan (2008). Studies of 
monosaccharide production through lignocellulosic waste hydrolysis using 
double acids. Energy & Fuels, 22, 3, 2015–2021.

[40] Dien B.S., Ximenes E.A., O’Bryan P.J., Moniruzzaman M., Li X., Balan V., Dale 
B., M.A.Cotta (2008). Enzyme characterization for hydrolysis of AFEX and 
liquid hot-water pretreated distillers’ grains and their conversion to ethanol. 
Bioresource Technology, 99, 12, 5216–5225.

[41] Li B., Balan V., Yuan Y., B.E. Dale (2010). Process optimization to convert forage 
and sweet sorghum bagasse to ethanol based on ammonia fiber expansion 
(AFEX) pretreatment. Bioresource Technology, 101, 4, 1285–1292.

[42] Emmel A., Mathias A.L., Wypych F., L.P. Ramos (2003). Fractionation 
of Eucalyptus grandis chips by dilute acid-catalysed steam explosion. 
Bioresource Technology, 86, 2, 105–115.

[43] Sheehan G.J., P.F. Greenfield (1980). Utilization, treatment and disposal of 
distillery wastewater. Water Resource,14, 3, 257-277.

[44] Wilkie A.C., Riedesel K.J., J.M. Owens (2000). Stillage characterization and 
anaerobic treatment of ethanol stillage from conventional and cellulosic 
feedstocks. Biomass and Bioenergy, 19, 63-102.

[45] Salomon K.R., E.E.S. Lora (2009). Estimate of electric energy generating 
potential for different sources of biogas in Brazil. Biomass and Bioenergy, 33, 
1101-1107.

[46] Goldemberg J., Coelho S.T., P. Guardabassi (2008). The sustainability of 
ethanol production from sugarcane. Energy Policy, 36, 2086–2097.

[47] Pfeffer M., Wukovits W., Beckmann G., A. Friedl (2007). Analysis and decrease 
of the energy demand of bioethanol-production by process integration. 
Applied Thermal Engineering, 27, 2657–2664.

[48] Kaparaju P., Serrano M., I. Angelidaki (2010). Optimization of biogas production 
from wheat straw stillage in UASB reactor. Applied Energy, 87, 3779–3783.

[49] Buitrón G., C. Carvajal (2010). Biohydrogen production from Tequila 
vinasses in an anaerobic sequencing batch reactor: Effect of initial substrate 
concentration, temperature and hydraulic retention time. Bioresource 
Technology, 101, 9071–9077.



99Progetto Multisorgo

[50] Nitayavardhana S., S.K. Khanal (2010). Innovative biorefinery concept for 
sugar-based ethanol industries: Production of protein-rich fungal biomass 
on vinasse as an aquaculture feed ingredient. Bioresource Technology, 101, 
9078–9085.

[51] Silva C.F., Arcuri S.L., Campos C.R., Vilela D.M., Alves J.G.L.F., R.F. Schwan 
(2011). Using the residue of spirit production and bio-ethanol for protein 
production by yeasts. Waste Management, 31, 108–114.

[52] Doušková I., Kaštáek F., Maléteroá Y., Kaštáek P., Doucha J., V. zachleder 
(2010). Utilization of distillery stillage for energy generation and concurrent 
production of valuable microalgal biomass in the sequence: Biogas-
cogeneration-microalgae-products. Energy Conversion and Management, 51, 
606–611.

[53] de Vries S.C., van de Ven G.W.J., van Ittersum M.K., K.E. Giller (2010). Resource 
use efficiency and environmental performance of nine major biofuel crops, 
processed by first-generation conversion techniques. Biomass and Bioenergy, 
34, 588-601.

[54] Grassi G., D. Dulobdas, S. Capaccioli, A. Grassi (2009). Small commercial 
sweet-sorghum biorefinery (1.000 ha plantation). Proceedings of the 17th 
European Biomass Conference and Exhibition, 29 June – 3 July, Hamburg, 
Germany, 1640-1641.

[55] Guiying L., Weibin G., Hicks A., K.R. Chapman (1997). A training manual for 
sweet sorghum. FAO Chinese Technical Cooperation Project. The EcoPort 
version revised by P. Griffee. http://ecoport.org/ep?SearchType=earticleVie
w&earticleId=172

[56] Guo Y., Hu S., Li Y., Chen D., zhu B., K.M. Smith (2010). Optimization and analysis 
of a bioethanol agro-industrial system from sweet sorghum. Renewable 
Energy, 35, 2902-2909.

[57] IFAD, FAO, ICRISAT (2007). Summary Report. Global Consultation on Pro-
Poor Sweet Sorghum Development for Biofuel Production and Introduction 
to tropical Sugar Beet. Rome, 8-9 November 2007. 

[58] ARCO Chemical Europe (1996); www.eere.energy.gov
[59] J.D. McMillan, “Process for pretreating lignocellulosic biomass: a review” 

(1992), NREL/TP- 421-4978.
[60] T. Fayle, Jennings L., P. Mulcahy (2006). “Compositional analysis of 

lignocellulosic materials: evaluation of methods used for sugar analysis of 
waste paper and straw”. Bioresource Technology, 98, 3026-3036.

[61] AA.VV. (2011). Manuale tecnico. Diffusione di un modello sostenibile per la 
produzione di bioetanolo di 1° geneazione dal sorgo zuccherino in impianti 
decentralizzati. Sweethanol project. CETA, novembre 2011.



100 Progetto Multisorgo

[62] Migliardi D., Vecchiet A., Pin M., D. Picco (2012). Bioetanolo: la filiera si chiude 
col biogas dai sottoprodotti. L’Informatore Agrario, Supplemento Energia 
Rinnovabile, 35/2012, 27-30.

[63] Gnansounou E., Dauriat A., Wyman C.E. (2005). “Refining sweet sorghum 
to ethanol and sugar: economic trade-offs in the context of North China”. 
Bioresource Technology, 96, 985-1002.

[64] CARTIF foundation.
[65] Picco D., Pin M., Vecchiet A., Balducchi R., Di Natale G., Piscioneri L., Fornasier 

F., Mondini C., E. Tomat (2011). “Sweet sorghum: integrated bioethanol and 
biogas production from a high water-use efficient energy crop”. Proceedings 
of the XIX European Biomass Conference and Exhibition, Berlin, Germany, 
6-10 June 2011, 1905-1912. ISBN 978-88-89407-55-7.

[66] Picco D., Vecchiet A., Correale Santacroce F., Pointner C., E. Wopienka (2011). 
Combustion test of pellet made of different herbaceous energy crops in a small 
scale pellet boiler. Proceedings of the XIX European Biomass Conference and 
Exhibition, Berlin, 6-10 June 2011, 2244-2249. ISBN 978-88-89407-55-7.

[67] AA.VV. (2006). Energia dalle biomasse. Le tecnologie, i vantaggi per i processi 
produttivi, i valori economici e ambientali. Progetto Novimpresa.

[68] Picco D., Pin M., Vecchiet A., Balducchi R., Di Natale G., Piscioneri L., Fornasier 
F., Mondini C., E. Tomat (2011). “Sweet sorghum: integrated bioethanol and 
biogas production from a high water-use efficient energy crop”. Proceedings 
of the XIX European Biomass Conference and Exhibition, Berlin, Germany, 
6-10 June 2011, 1905-1912. ISBN 978-88-89407-55-7.

[69] Pin M., Picco D., Vecchiet A., E. Macchia (2011). Sweet sorghum to produce in 
Italy sustainable ethanol, electricity and heat in decentralised small-medium 
biorefinery, Proceedings of the XIX International Symposium of Alcohol Fuels, 
Verona, Italy, 10-14 October 2011.

[70] Pin M., Picco D., Migliardi D, E. Tomasinsig (2010). Bioetanolo da sorgo, 
un’opportunità di reddito. L’Informatore Agrario, Supplemento Energia 
Rinnovabile, 6/2010, 26-31.







Stampato nel mese di Maggio 2013
da Poligrafiche San Marco - Cormons (Gorizia) - Italia

Per conto di CETA





Il progetto Multisorgo nasce da alcuni presupposti: la promozione e 
lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia in un settore, quello dei 
trasporti, in cui c’è ancora molta strada da fare; la volontà di proporre al 
comparto agricolo, da sempre alla ricerca di innovazione e differenziazione 
delle proprie attività produttive, un modello di filiera agro-energetica 
basato sulla coltivazione del sorgo zuccherino, in grado di assicurare 
sia l’uso virtuoso ed efficiente delle risorse a disposizione, sia la dovuta 
remunerazione economica ai vari attori della filiera; lo studio, la ricerca e 
l’integrazione di innovativi processi per la produzione dei biocarburanti 
di seconda generazione, nonché di altri prodotti energetici, dalle biomasse 
residuali della filiera. La presente monografia raccoglie le principali 
risultanze sperimentali del progetto, grazie alle quali è stato definito un 
modello di filiera per la valorizzazione energetica integrata (produzione 
di biocarburanti, biocombustibili solidi e biogas) del sorgo zuccherino.
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Produzione integrata di bioetanolo e biogas  
da una coltura agraria a basso consumo idrico, il sorgo zuccherino:  

aspetti tecnologici, economici, energetici ed ambientali

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, 
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile


