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Durante il periodo 2005 – 2010 la capacità globale di numerose 

tecnologie per le energie rinnovabili è aumentato ad un tasso medio 

annuo compreso tra il 15 ed il 50%. 

In Italia la biomassa fornisce una quota crescente di energia elettrica 

e calore e continua a fornire la maggior parte del riscaldamento 

prodotto con fonti rinnovabili.  

Generazione di energia 

• Biomasse agroforestali  

• Biogas  

• Rifiuti solidi urbani 

• Oli vegetali 

Autotrazione • Biocarburanti 

Fonte: Biomass Energy Report, Giugno 2011 
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Lignocellulosiche 
 

Amidacee – Zuccherine Oleaginose 

Termochimico 

Pirolisi 

Gassificazione 

Combustione  

Biochimica 

Digestione anaerobica 

Fermentazione alcolica 

Estrazione 

Carbone vegetale Biogas Alcoli Oli 

Esterificazione 

Biodiesel 
Elettricità  

Calore 

Autotrazione 

Principali filiere energetiche da biomassa 

 Biomasse 

 Processi 

 Vettori 

 Destinazione 
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Fonte energetica neutrale 

relativamente all’incremento 

dei gas serra emessi. 
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Risorsa rinnovabile ed inesauribile 

a patto che non venga impiegata 

ad una velocità superiore a quella 

della sua rigenerazione. 

Biomassa = T x TE 

Gli interventi colturali ed il livello di input adottati non devono superare un 

optimum economico, che varia da regione a regione con i prezzi della 

materia prima e dei costi degli input stessi. 

Nmax N10 

Fertilizzazione azotata applicata 
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IL PROGETTO 

Colture erbacee per la produzione di biomassa  ai fini 

energetici  

Fonte di finanziamento:Fonte di finanziamento: R.A.S. - finanziamento all’ERA 

Sardegna (Del. G.R. 44/8 del 25/10/2006) 

DurataDurata  progettoprogetto::  55 anni 

ObiettivoObiettivo  principaleprincipale: definire i limiti di applicazione e le 

potenzialità di diverse colture erbacee da biomassa 

PartnerPartner  didi  progettoprogetto::  C.N.R.– Istituto per il Sistema 

Produzione Animale in Ambiente Mediterraneo 

AttivitàAttività  sperimentalesperimentale: specie annuali e poliannuali quali: 

Arundo donax, Cynara spp., Silybum marianum, 

Sorghum bicolor, e Chrisanthemum coronarium 
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