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Conoscere per competere: ecco 
l’asset fondamentale per un com-
parto importante dalle prospet-
tive di business ancora in pi-
eno sviluppo. Il mercato delle 
fonti rinnovabili di energia of-
fre infatti spazi di grande in-
teresse per un’imprenditoria in 
grado di cogliere tempestivamente 
l’orientamento della domanda e 
dell’offerta.
Per questo le esperienze di chi 
ha trovato soluzioni innovative 
e nuovi sbocchi 
per la produzi-
one e la gestione 
dell’energia da fonti rinnovabili 
sono fondamentali perché offrono 
spunti interessanti e idee e con-
crete.
Per onorare questa mission, BioEn-
ergy Italy ha lanciato il premio 
Best Practices: un’occasione per 
evidenziare e valorizzare espe-
rienze positive e di successo cre-
ando uno stimolo e un esempio per 
tutti gli operatori professionali 
e per chi intende entrare nel set-
tore dell’energia pulita.
“Cultura delle rinnovabili” sig-
nifica apertura a tutte le innovazi-
oni tecnologiche e alle dinamiche 

di mercato con la consapevolezza 
che si tratta di un stile di impre-
sa indispensabile per sviluppare 
il proprio business.
In questo il premio BioEnergy It-
aly Best Practices è una prezio-
sa opportunità di conoscenza e di 
crescita.
Le diverse categorie nel quale si 
articola il Premio rappresentano la 
varietà delle applicazioni e delle 
realizzazioni possibili quando si 
parla di fonti rinnovabili di en-

ergia; e ugual-
mente varia è 
la tipologia de-

gli operatori che hanno un ruolo 
importante in questo settore. Si 
pensi alle aziende agricole, ma 
anche all’industria alimentare, 
alle amministrazioni territoriali, 
ai privati cittadini.
Anche quest’anno il premio BioEn-
ergy Italy Best Practices prospet-
ta molte idee: per questo il mio 
auspicio è che diventi occasione e 
stimolo per guardare con rinnova-
ta fiducia al business delle fonti 
rinnovabili di energia.

Antonio Piva
Presidente di CremonaFiere

La conoscenza
per la crescita del settore 
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L’occasione del biometano
e le materie prime

Il biogas è ormai una realtà con-
solidata in Italia. Un settore che 
in piena crisi economica ha saputo 
generare oltre 3 miliardi di in-
vestimenti in 4 anni e creare oc-
cupazione diretta per oltre 3.500 
addetti. Sappiamo che gli incen-
tivi statali sono stati un volano 
fondamentale per il suo decollo, 
che ci hanno permesso in breve las-
so di tempo di diventare secondi 
in Europa quanto a potenza instal-
lata, ma ha creato anche alcune 
distorsioni ed è inevitabile che 
questa leva perda progressivamente 
di peso. Se il nuovo Conto Energia 
ha provocato un brusco arresto nel 
2013 dei ritmi di crescita del set-
tore (anche perché i costi unitari 
per i piccoli impianti, i più in-
centivati, sono ancora troppo ele-
vati), tuttavia l’uscita a fine anno 
del decreto Biometano riapre pros-
pettive di notevole interesse. Il 
biometano è un’occasione straor-
dinaria per il nostro Paese: è 
l’unico biocarburante che l’Italia 
può produrre senza ricorrere a im-
portazioni e quindi è determinante 
per raggiungere l’obiettivo asseg-
nato dall’Unione Europea al 2020 di 
sostituire il 10% di tutti i car-

buranti in commercio con carburan-
ti alternativi. Possiamo produrlo 
dalla frazione umida dei rifiuti 
solidi urbani e dalle discariche, 
dagli scarti dell’industria 
agroalimentare, e possiamo pro-
durne una buona parte diretta-
mente nelle aziende agricole: dai 
residui colturali, dagli effluenti 
zootecnici e da colture di secondo 
o terzo raccolto. Gli esperti val-
utano una potenzialità di 8 mil-
iardi di mc l’anno di metano bio, 
pari all’intera produzione nazion-
ale di gas naturale. E pensiamo ai 
benefici ambientali: non solo per-
ché il ciclo del biometano, tra le 
bioenergie, è quello a più bassa 
emissione di gas serra, ma perché 
ci offre anche il vantaggio di val-
orizzare come sottoprodotti, e non 
come rifiuti problematici, fonti di 
energia e basi per la chimica come 
le deiezioni animali, la sansa o il 
siero di latte.
Il biometano, col nuove regime di 
incentivi e con la nuova Pac, è 
anche occasione di diversificazi-
one delle colture in azienda, di 
nuove rotazioni che darebbero più 
sostanza organica ai nostri suoli. 
Dobbiamo imparare ad uscire dalla 
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sterile contrapposizione tra col-
ture food e non food: possiamo 
salvaguardare le nostre produzi-
oni alimentari e anzi aumentarne 
l’estensione anche su terreni oggi 
abbandonati e in apparenza a minor 
reddito, se ragioniamo sempre di 
più in logica integrata. Si tratta 
in fondo di riscoprire quello che 
i nostri nonni sapevano benissimo: 
non esiste pianta o terreno che of-
fra un solo prodotto. La pianta è 
una ‘bioraffineria’ e dobbiamo re-
imparare ad estrarne tutti i val-
ori possibili.

Vittorio Cogliati Dezza
Presidente Nazionale Legambiente
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La crescita
della Chimica Verde

CRITERI DI SELEZIONE E PREMI

Con oltre 1.000 impianti e una 
potenza installata di 800 Mega-
watt, le aziende agricole itali-
ane stanno imparando a usare con 
sempre maggiore efficienza il ciclo 
del biogas. Rispetto al modello 
largamente dominate fino all’anno 
scorso – impianti di poco sotto al 
Megawatt alimentati a insilati di 
mais e reflui (quando ci sono) – le 
esperienze si stanno diversifican-
do: vuoi per il nuovo meccanismo 
di incentivi, che premia gli impi-
anti più piccoli e l’uso prevalente 
di sottoprodotti aziendali, vuoi 
per una maggiore attenzione delle 
aziende alla rotazione delle col-
ture e quindi al possibile impiego 
di materie prime complementari o 
alternative al mais. Quest’anno 
abbiamo deciso pertanto, sempre 
nel rispetto dei 3 criteri fonda-
mentali di premio (materie prime, 
efficienza energetica, chiusura dei 
cicli), di dare maggiore attenzione 
a due aspetti. Innanzitutto alla 
MODIFICA DELLE DIETE DEI DIGESTORI, 
che comportino un uso più efficiente 
del suolo e delle risorse agricole. 
La cosiddetta “Land Use Efficien-
cy” diventa infatti un obiettivo 
strategico per tutta l’agricoltura 

mondiale dei prossimi anni e avrà 
sempre maggiore attenzione nelle 
politiche europee. Abbiamo quindi 
creato anche una Menzione Speciale 
per il cambio di dieta, che ab-
biamo assegnato a un’impresa um-
bra, Iraci Borgia. La sua scelta 
infatti, grazie a un accordo con 
un allevamento suinicolo e con di-
versi frantoi locali, ha permes-
so anche di risolvere la gestione 
problematica dei residui di queste 
aziende e di migliorare la reddi-
tività dei loro processi.
Il secondo fenomeno sotto os-
servazione riguarda le TECNICHE 
INNOVATIVE DI GESTIONE DEL DI-
GESTATO. Una delle ragioni di as-
segnazione del primo premio a un 
pioniere del biogas a Cremona, 
l’azienda Lanfredi di Acquane-
gra, è proprio l’uso accorto dello 
spargimento del digestato, grazie 
anche alle nuove tecniche di agri-
coltura conservativa e di preci-
sione. Più in generale le aziende 
iniziano a capire che il ciclo bi-
ogas-digestato può essere qualcosa 
di più della produzione di energia: 
è anche l’occasione per ripensare 
il ciclo dell’azoto e l’uso dei 
concimi chimici, fino ad autopro-
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durre fertilizzanti e ammendanti 
all’interno dell’azienda agricola.
E insieme ai fertilizzanti, si 
aprono sempre più concretamente le 
opportunità della  
Chimica Verde, a cui dedichiamo 
dei premi anche quest’anno. E’ in-
teressante notare che i tre casi 
premiati riguardano tutti – com-
presa anche la nuova bioraffineria 
pugliese dell’industria premiata - 
l’impiego di residui di uno straor-
dinario prodotto alimentare che ha 
fatto la fama del Made in Italy 
nel mondo: l’olio extravergine di 
oliva. La CHIMICA VERDE, anziché 
competere con la sua destinazione 
alimentare, diventa occasione di 
integrazione di reddito. E sappi-
amo quanto ne abbiano bisogno i 
nostri olivicoltori, che malgrado 
l’eccellenza del loro prodotto, 
non sono in grado di competere coi 
prezzi di altri Paesi produttori.

Beppe Croce
Resp. Agricoltura Legambiente
Direttore Chimica Verde Bionet
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Motivi del premio
- Utilizzo esclusivo di effluenti   
 zootecnici aziendali.
- Riutilizzo del calore per uffici,   
 abitazioni, stalle e mungitura.
- Azzeramento dei concimi chimici.
- Impianto interrato di distribuzione  
 del digestato con dosatore assistito  
 da GPS.
- Digestore operante dal 2006 con   
 63.000 ore di funzionamento.

L’azienda e L’impianto
L’azienda lanfredi è uno dei pionieri italiani del bi-
ogas. Gestisce un allevamento di 800 capi di razza 
frisona, di cui 330 in lattazione, e ha iniziato a pro-
durre biogas dal 2006, ben prima che ci fossero gli 
incentivi. Ha un piccolo impianto dimensionato sulla 
produzione aziendale di effluenti, molto semplice ed 
efficiente, che ha prodotto quasi 7.000 Mwh senza 
mai avere problemi di interventi straordinari. Dal 2011 
l’azienda adotta tecniche di agricoltura conservativa, 
con minima lavorazione effettuata sulla fila (strip till) 
con guida satellitare, interramento del digestato e 
semina di colture di copertura invernali.

FiLiera di approvvigionamento
materia prima: 100% Deiezioni bovine: 7.330 Ton/
anno di liquami e 4.400 Di letame.
origine: Integralmente interna all’azienda.

Uso deLL’energia
Caratteristiche dell’impianto: Impianto di diges-
tione anaerobica in cogenerazione di 115 kwe - 160 
kwt. Due reattori operanti in temperatura mesofila 
(40°).
rendimento: La costante omogeneità e quantità 
dei sottoprodotti ha consentito di produrre in modo 
costante oltre 900 mwh annui (7.800 Ore/anno) per 
7 anni.

FILIERA BIOGAS

1° PREMIO
Società Agricola Lanfredi
Acquanegra Cremonese (CR)

Referente: 
Luciano Lanfredi
luciano@allevamentolanfredi.it
www.allevamentolanfredi.it

Sezione Aziende Agricole

UtiLizzo deL CaLore
40% Per riscaldare i fermentatori, 10% per riscaldare 
850 mq di uffici aziendali e abitazioni e 1% per fornire 
acqua calda per abitazioni, vitelli e sala mungitura.

impatti e beneFiCi
gestione residui: Il digestato è in gran parte liquido 
e la frazione solida viene separata per sedimentazione 
naturale (‘cappellaccio’) e rimossa. Il digestato è l’unico 
fertilizzante utilizzato per il mais e il loietto, azzerando 
l’utilizzo di concimi chimici. Viene distribuito tramite 
impianto interrato che raggiunge il 95% della sau. Nel 
caso del mais, il digestato viene distribuito solo pochi 
giorni prima della semina grazie a un interratore ap-
posito dotato di ancore che vanno a deporre il diges-
tato, grazie a un sistema gps, esattamente sotto la fila 
di semina. La quantità da distribuire viene determinata 
sulla base dei contenuti nutritivi del digestato e da un 
misuratore di portata applicato sull’interratore.
rapporti con la comunità territoriale: Essendo uno 
dei primi impianti in italia, è stato visitato da migliaia di 
cittadini, scolaresche e anche da molti agricoltori inter-
essati a vedere il funzionamento di un digestore alimen-
tato unicamente con effluenti zootecnici.
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Motivi del premio
- Introduzione di un sistema ORC per il  
 recupero energetico del calore residuo.
- Modifica della dieta del digestore con  
 l’introduzione di rotazioni colturali e  
 colture invernali.
- Separazione solido/liquido del   
 digestato, fertirrigazione e sistemi  
 ombelicali di distribuzione nei campi.
- Dosatore degli elementi nutritivi   
 assistito da GPS.

L’azienda e L’impianto 
Malgrado i suoi 70 anni (è nata nel 1939) Sant’Anna 
è un’azienda multifunzionale che ha saputo innovare 
nella tradizione. Come alle origini continua ad allevare 
vacche da latte (15 al pascolo e 15 in stalla), ma anche 
cavalli, galline livornesi, tacchinelle brianzole e altro. 
Vende direttamente in azienda carne, uova e latticini 
con un caseificio interno che produce formaggi e gelati 
di alta qualità, ha un ristorante e laboratori didattici. An-
che l’autoproduzione di energia è innovativa. Al motore 
del biogas ha accoppiato un piccolo turbogeneratore 
(ORC) che le consente di convertire in ulteriore energia 
elettrica il calore residuo del biogas, aumentando di un 
10% l’efficienza energetica di impiego della biomassa.

FiLiera di approvvigionamento
Materia prima: grazie all’adozione della rotazione 
colturale per ridurre il consumo di fertilizzanti, il piano 
dieta, inizialmente basato esclusivamente su mais e tri-
ticale, si è arricchito di grano 15%, sorgo 15% e barba-
bietola sia a ciclo estivo che invernale (15%).
Origine: 70% di origine aziendale, 30% da accordi di 
filiera (soprattutto per mais affetto da aflatossine).

Uso deLL’energia
Caratteristiche dell’impianto: impianto di digestione 
anaerobica di 990 kWe – 1.310 kWt con cogeneratore 
ORC.

FILIERA BIOGAS

2° PREMIO
Azienda Agricola Sant’Anna
Bagnoli di Sopra (PD) 

Referente: 
Sebastiano Musini
santannamusini@gmail.com
www.tenutadibagnoli.it

Sezione Aziende Agricole

Rendimento: oltre 7.600 MWh/anno con 10 gg di fer-
mo per manutenzione ordinaria.
Utilizzo del calore: 30% per fabbisogno impianto, 8% 
per il pretrattamento della biomassa e 9% per uffici e 
abitazioni. Un altro 25% del calore viene recuperato dal 
sistema ORC.

impatti e beneFiCi
Gestione residui: digestato trattato con la separazione 
solido/liquido. Sistemi di spandimento, con fertirriga-
zione e sistema ombelicale. Tramite redazione del piano 
di concimazione, bilancio azoto, campionatura del di-
gestato e dei terreni e utilizzo dei dati di raccolta ricevuti 
dal sistema Gps in dotazione, lo spandimento del di-
gestato solido/liquido apporta nei terreni le giuste dosi 
di elementi nutritivi e sostanza organica, permettendo 
la riduzione/eliminazione della concimazione di sintesi.
Rapporti con la comunità territoriale: date le molte-
plici attività (vendita diretta, ristorazione, visite guidate, 
didattica, escursioni a cavallo) l’azienda accoglie molti 
visitatori e scuole durante tutto l’anno. Oltre ai nume-
rosi laboratori didattici (ciclo del latte, del miele, del 
pane, orto ecc. con dimostrazioni pratiche in stalla o 
nei campi), vengono organizzate visite all’impianto con 
l’illustrazione dell’intero ciclo fino ai sistemi di spandi-
mento del digestato.
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Motivi del premio
 La modifica rilevante della dieta ha   
 consentito:
- uso efficiente di residui;
- soluzione di un problema annoso dei   
 frantoi della zona (sansa di olive);
- ripresa di un’attività zootecnica 
 confinante grazie al ritiro dei   
 liquami;
- mantenimento dei posti di lavoro dopo  
 la fine della tabacchicoltura.

L’azienda e L’impianto 
Dal non food al non food. Iraci Borgia dalla coltivazio-
ne tradizionale del tabacco, coltura ad alto reddito che 
dava lavoro a 5 dipendenti, è passata qualche anno fa 
alle colture energetiche (mais, sorgo, triticale e orzo) e 
ha garantito col biogas la conservazione dei posti di 
lavoro. Di recente ha ridotto drasticamente la quota di 
insilati grazie a una serie di accordi con aziende della 
zona per il ritiro dei loro residui. In tal modo ha dato 
anche risposta a problemi significativi del settore olio 
(la gestione della sansa) e di un vicino allevamento su-
inicolo che ha potuto riprendere l’attività zootecnica 
grazie alla possibilità di cedere i liquami all’impianto di 
biogas.

FiLiera di approvvigionamento
Materia prima: insilati (mais, sorgo, triticale) 70%, san-
se denocciolate ed acque di vegetazione olearie 20%, 
vinacce 5%, reflui zootecnici 5%.
Origine: 75% di origine aziendale, 25% da accordi di 
filiera. E’ stata costituita una ATS con 12 frantoi. 

Uso deLL’energia
Caratteristiche dell’impianto: impianto di digestione 
anaerobica di 999 kWe – 1.200 kWt.
Rendimento: circa 8.000 MWh/anno.  
Utilizzo del calore: 35% per riscaldamento digestori, 
10% per uffici e abitazioni, 25% per le serre aziendali.

FILIERA BIOGAS

Menzione speciale cambio di dieta
Società Agricola Iraci Borgia
Bevagna (PG)

Referente: Giacomo Iraci
biogas.iraci@gmail.com
www.lamontagnola.it/it/servizi/
fattoria-didattica

Sezione Aziende Agricole

impatti e beneFiCi
Gestione residui: separazione solido/liquido del di-
gestato; la parte liquida distribuita sui terreni più vicini 
all’impianto, mediante fertirrigazione con interramento, 
la parte solida viene trasportata con camion ai terreni 
più lontani e poi sparsa con carro spandiletame. Il noc-
ciolino di sansa viene immesso sul mercato, essendo 
molto richiesto in sostituzione del pellet da riscalda-
mento. E’ allo studio un sistema di concentrazione del 
digestato per ridurre i costi e gli impatti dovuti al suo 
trasporto.
Rapporti con la comunità territoriale: la costituzio-
ne dell’ATS coi frantoi, con accordi allargati ad altri 6, 
e il rapporto con l’azienda suinicola hanno consentito 
di portare benefici a un pezzo di agricoltura umbra e il 
Comune di Bevagna ha sostenuto pienamente la crea-
zione di questi accordi di filiera.
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Motivi del premio
- Riscaldamento di serre da fonte
 rinnovabile: nocciolino di sansa o   
 biogas da discarica. 
- Passaggio dal pellet a un residuo   
 (sansa disoleata essiccata) come fonte   
 energetica.
- Filiera completamente tracciata.
- Titoli di Efficienza Energetica.
- Inserimento delle fonti rinnovabili in
 un contesto di impresa sociale di qualità.

L’azienda e L’impianto 
Il Bettolino è una cooperativa sociale di tipo B attiva 
nel settore della serricoltura e dei servizi ambientali. 
Nata nel 1989 su iniziativa della Cooperativa Muratori 
Reggiolo, possiede numerose serre. Alcune sono si-
tuate nei pressi della discarica di Novellara e utilizzano 
l’acqua calda e l’energia elettrica prodotta dal biogas 
da discarica per produzioni innovative, come il basilico 
idroponico biologico. Altre sono riscaldate con noccioli-
no di sansa disoleata in sostituzione del pellet utilizzato 
in precedenza, con notevole risparmio di costi. Il Bet-
tolino è uno dei rari casi di aziende che, grazie a una 
collaborazione con la Esco AzzeroCO2, hanno ottenuto 
l’accesso ai Certificati di Efficienza Energetica che con-
sentono una notevole redditività degli impianti.

FiLiera di approvvigionamento
Materia prima: nocciolino di snasa disoleato – biogas 
da discarica. 
Origine: filiera tracciata da un grossista di sansa dell’A-
bruzzo.

Uso deLL’energia
Caratteristiche dell’impianto: 7 generatori d’aria ali-
mentati a biomassa per un complesso di 1.372 kWt.
Rendimento: 2.568 MWh annui. L’impianto gode delle 
condizioni per i Titoli di Efficienza Energetica.  
Utilizzo del calore: riscaldamento serre.

FILIERA BIOMASSE

1° PREMIO
Il Bettolino
Reggiolo (RE)

Referente: 
Eber Bianchi
produzione@ilbettolino.it
www.ilbettolino.it

Sezione Aziende Agricole

impatti e beneFiCi
Gestione residui: estrazione e smaltimento ceneri se-
condo le norme vigenti.  
Rapporti con la comunità territoriale: Il Bettolino 
opera in diversi Comuni del Reggiano e data la sua 
natura, oltre ad accogliere persone con disagio fisico 
o sociale, fornisce parecchi servizi alle comunità locali, 
ad es. raccolta porta a porta, isole ecologiche, manu-
tenzione del verde e dei cimiteri. E’ un’azienda certifica-
ta ISO 14001 che oggi dà lavoro a 26 soci svantaggiati 
e 49 giovani in borsa lavoro.
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Motivi del premio
- Riscaldamento di serre da fonte   
 rinnovabile.
- Utilizzo di cippato di castagno.

L’azienda e L’impianto 
L’azienda Calcagno Paolo è da 30 anni una delle 
principali produttrici del celebre ‘basilico ligure’ che 
coltiva in serra sui pendii assolati a ridosso di Celle 
Ligure e che ha ricevuto riconoscimenti per la sua 
eccellenza. Le foglie, una volta mature, sono raccolte 
a mano, una ad una, in modo da garantire l’integrità 
della piantina. Per una serricoltura di qualità non poteva 
mancare una fonte energetica rinnovabile e pulita.

FiLiera di approvvigionamento
Materia prima: cippato di castagno non trattato. 
Origine: locale.

Uso deLL’energia
Caratteristiche dell’impianto: caldaia da 900 kWt.
Rendimento: 2.060 MWh annui.  
Utilizzo del calore: riscaldamento serre.

impatti e beneFiCi
Gestione residui: estrazione e smaltimento ceneri 
secondo le norme vigenti.  
Rapporti con la comunità territoriale: L’azienda 
è aperta al pubblico e organizzano visite con le varie 
scuole, gruppi di turisti anche stranieri. L’Azienda 
utilizza anche brochure, sito web e come canale 
informativo la TV locale Telenord partecipando alla 
trasmissione Viaggio in Liguria.

FILIERA BIOMASSE

2° PREMIO
Azienda agricola Calcagno Paolo
Celle Ligure (SV)

Referente: 
Daniela Calcagno
calcagno.basilico@alice.it
www.calcagnopaolobasilico.it

Sezione Aziende Agricole
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Motivi del premio
- Patto di filiera locale tra Comune,   
 agricoltori e società di pubblici servizi.
- Creazione di un Consorzio tra 26   
 allevatori.
- Approvvigionamento dell’impianto nell’arco  
 massimo di 8 km.
- Abbattimento nitrati tramite strippaggio  
 dell’ammoniaca.
- Riutilizzo nei campi della frazione con  
 azoto ridotto.

L’ente e L’impianto 
Vottignasco è un piccolo Comune del Cuneese a forte vo-
cazione agricola, con allevamenti bovini e suini e piccole 
imprese di meccanica agricola. Per garantire una gestione 
efficiente degli effluenti zootecnici, producendo biogas, 
il Comune ha favorito la creazione di un Consorzio di 26 
aziende di allevamento che conferiscono i loro effluenti e 
gli insilati all’impianto inaugurato un anno fa e gestito dalla 
Egea New Energy di Alba. E’ il più grande impianto del Cu-
neese e la collaborazione tra i diversi soggetti del territorio 
ha permesso di avviare una filiera virtuosa anche nella ge-
stione finale dell’azoto.  

FiLiera di approvvigionamento
Materia prima: in prevalenza effluenti zootecnici: 90 ton/g 

FILIERA BIOGAS

1° PREMIO
Comune di Vottignasco (CN)  

Referente: 
Ing. M.Cellino  
vottignasco@ruparpiemonte.it
www.comune.vottignasco.cn.it

Sezione Enti Pubblici

liquame bovino, 30 t/g liquame suino, 15 t/g letame bovino 
+ 20 t/g sorgo e triticale, 30 t/g mais.
Origine: tutti gli effluenti e gli insilati sono 100% forniti dagli 
allevatori del Consorzio, tranne un 30% dell’insilato di mais 
che proviene da aziende agricole limitrofe (max 8 km di di-
stanza dall’impianto).

Uso deLL’energia
Caratteristiche dell’impianto: impianto della potenza di 
999 kWe e 586 kWt.
Rendimento: in poco meno di un anno aveva prodotto 
7.100 MWh.
Utilizzo del calore: il 60% del calore restante al netto 
dell’autoconsumo viene utilizzato per lo strippaggio ammo-
niacale. Per il restante 40% è in progetto una rete di teleri-
scaldamento di un’area industriale.

impatti e beneFiCi
Gestione residui: egea provvede all’abbattimento del 
carico di nitrati nel digestato tramite strippaggio ammonia-
cale. Il digestato solido e liquido strippato viene distribuito 
gratuitamente ai consorziati in proporzione alla quantità di 
liquame conferito. Parte del digestato solido viene venduto 
dal Consorzio ad agricoltori del circondario.
Rapporti con la comunità territoriale: L’intero processo è 
esempio di una filiera virtuosa tra soggetti pubblici e agri-
coltori dell’intero circondario. Visite di scuole di vario ordine.
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Motivi del premio
- Teleriscaldamento di una decina di   
 edifici pubblici.
- Materia prima di origine interamente  
 locale.

L’ente e L’impianto 
Situata ai piedi delle Prealpi Vicentine, Rosà è famosa 
soprattutto per le ville storiche del suo territorio. Da di-
versi anni il Comune ha sviluppato una rete di teleriscal-
damento a biomasse che ormai si sviluppa per un km e 
mezzo, fornendo calore e acqua calda a una decina di 
edifici pubblici, comprese varie scuole.

FiLiera di approvvigionamento
Materia prima: cascami di segheria e cippato di co-
nifera.
Origine: accordi con aziende operanti nella prima tra-
sformazione del legno e utilizzo di colture arboree del 
Bosco delle Prese (2,5 ha).

Uso deLL’energia
Caratteristiche dell’impianto: centrale seminterrata 
nel cortile di una scuola formata da due caldaie della 
potenza di 1 MWt e di 2 MWt.
Rendimento: 2.200 MWht annui.
Utilizzo del calore: riscaldamento e produzione acqua 
calda sanitaria degli edifici comunali del capoluogo 
(polo scolastico, palestra, caserma carabinieri, scuola 
materna, asilo nido, alloggi protetti per anziani, centro 
diurno, distretto sanitario).

impatti e beneFiCi
Gestione residui: cenere in cementeria.

Rapporti con la comunità territoriale: attività di infor-
mazione ed educazione in collaborazione con la Dire-
zione didattica del Comune di Rosà (Scuole primarie e 
secondarie di 1° grado). Aperto al pubblico in determi-
nate occasioni.

FILIERA BIOMASSE

2° PREMIO
Comune di Rosà (VI)  

Referente: 
Arch. Mirko Campagnolo 
ecologia@comune.rosa.vi.it
www.comune.rosa.vi.it

Sezione Enti Pubblici
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Motivi del premio
- Prodotti interamente a base vegetale da  
 colture biologiche certificate.
- Utilizzo prevalente di residui di colture  
 per usi alimentari.
- Formulazione prodotti in collaborazione  
 con centri di ricerca.
- Investimento nella ricerca sulle proprietà  
 di molecole di piante locali.

L’azienda e La sUa prodUzione 
Nel 1998 la famiglia Nizzoli si trasferisce dal centro di 
Pisa nella campagna di San Giuliano Terme, ai piedi dei 
Monti Pisani per dedicarsi alla coltivazione dell’olivo, 
rimettendo in produzione numerosi oliveti abbandonati 
e ricoperti dai rovi. Dopo 3 anni di lavoro senza raccol-
to nasce l’Oro del Colonnello, olio extravergine di oliva 
IGP dei Monti Pisani, dalle elevate proprietà salutisti-
che e cosmetiche. Pluripremiato e inserito nelle guide 
ai migliori extravergine, da quest’olio nasce nel 2009 
una linea innovativa di prodotti di Eco-Bio Cosmesi 
Certificata, ad attività cosmeceutica Anti-Age, formu-
lati e ottimizzati in collaborazione col Polo Scientifico e 
Tecnologico dell’Università di Firenze. 

bioprodotti e materie prime UtiLizzate   
Bioprodotti: cosmeceutici (balsami, creme, saponi 
ecc.) da estratti vegetali per la prevenzione e inibizione 
dei processi ossidativi, radicalici e infiammatori correlati 
con l’invecchiamento, che coprono le diverse esigenze 
per la cura del viso e del corpo.
Materia prima vegetale e percentuale nel prodotto 
finale: foglie di olivo, tralci e foglie di vite, elicriso, or-
tica.
Origine della materia prima: tutti scarti o residui col-
turali da colture locali toscane, certificate biologiche e 
destinate al food oppure piante da raccolta spontanea 
o da piccole colture (elicriso e ortica).

1° PREMIO ex aequo aziende agricole
Domus Olea
San Giuliano Terme (PI)

Referente: 
Serena Nizzoli
info@domusoleatoscana.com 
www.domusoleatoscana.com

Sezione Chimica Verde

proCessi di preparazione
e trasFormazione
Le materie prime sono raccolte manualmente e utilizza-
te principalmente allo stato fresco per ottenere estratti. 
L’estrazione acquosa è effettuata secondo una meto-
dologia brevettata presso l›Università di Firenze che 
massimizza il contenuto di sostanze antiossidanti e 
anti-radicaliche fino a 5-10 volte il contenuto presen-
te negli estratti commerciali. Vengono effettuate anche 
estrazioni idrogliceriche e oleose a seconda della tipo-
logia di prodotto a cui sono destinate. I prodotti finali 
sono formulati con la concezione dell›integratore, ovve-
ro stabilendo una quantità predeterminata di sostanze 
antiossidanti anti-radicaliche (mg/Kg) per ogni prodotto 
e con un controllo successivo sull›attività anti-invec-
chiamento del prodotto finito (DPPH ed EC50). Prodotti 
realizzati in collaborazione col Gruppo di Ricerca co-
ordinato da Annalisa Romani presso il PHYTOLAB del 
Polo Scientifico e Tecnologico dell’Università di Firenze.
 
impatti e beneFiCi
I prodotti cosmeceutici occupano il 100% del fattu-
rato aziendale. Gli estratti vegetali al momento non 
contribuiscono al reddito ma, sostituendo l’acquisto di 
estratti commerciali, consentono un risparmio che vie-
ne investito nella convenzione universitaria, ossia nella 
ricerca, sulle proprietà di molecole di tessuti vegetali 
locali piuttosto che di piante esotiche.
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Motivi del premio
- Prodotti interamente a base vegetale  
 da colture biologiche.
- Utilizzo di residui (oli lampanti).
- Trasparenza delle etichette   
 (indicazione di tutti gli INCI dei   
 diversi prodotti).

L’azienda e La sUa prodUzione 
L’azienda agricola Luna di Coros sorge in una zona, il 
Coros, nota per i suoi oliveti e vigneti. Ha una piccola 
estensione occupata da colture che offrono olio d’oliva, 
interamente trasformato in saponi e cosmetici, e spu-
gne di luffa, una coltura di origine tropicale che produce 
un frutto che a maturazione commerciale può essere 
lavorato per ottenere una fibra naturale che si presta a 
diversi utilizzi artigianali. L’azienda, vincitrice nel 2011 
del concorso “Mimettoinproprio… dall’idea all’Impresa” 
promosso dalla Provincia di Sassari, trasforma i suoi 
prodotti un’officina artigianale, situata in zona industria-
le a Sassari. L’azienda ha un negozio online, vende a 
km zero agli Agrimercati di Campagna Amica e fa pic-
coli ingrossi in punti vendita esclusivi.

bioprodotti e materie prime UtiLizzate   
Bioprodotti: saponi e cosmetici da oli di oliva lampanti 
e spugne da bagno di luffa.
Materia prima vegetale e percentuale nel prodot-
to finale: gli oli lampanti sono prodotti dal frantoio 
all’interno dal quale è ubicata evitando che vengano 
destinati alla raffinazione. Le spugne derivano da una 
zucca rampicante durevole igienica ed ecologica (Luffa 
Cylindrica).
Origine della materia prima: materie prime coltivate 
in azienda.

proCessi di preparazione
e trasFormazione
I saponi vengono preparati sia con metodo castigliano 
a freddo, sia in caldaia con cottura di sei giorni secondo 
il metodo tradizionale di Marsiglia, nel rispetto della vi-
gente legislazione e delle norme igieniche basilari.
Le spugne di luffa invece, una volta raccolte e decor-
ticate a mano e private dei semi, vengono sbiancate 
in maniera naturale e confezionate per la vendita o, se 
imperfette, utilizzate per ottenere guanti esfolianti, pad 
per il viso o altri oggetti fatti a mano.

impatti e beneFiCi
Materie prime di alta qualità 100% vegetali con INCI 
interamente a Bollino Verde.

1° PREMIO ex aequo aziende agricole
Luna di Coros
Uri e Tissi (SS)

Referente: 
Angelina Muzzu
info@lunadicoros.it 
www.lunadicoros-commerce.it

Sezione Chimica Verde
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Motivi del premio
- Sviluppo di lubrificanti di origine   
 vegetale e biocompatibili.
- Prodotti meno inquinanti e biodegradabili.
- Avvio di una bioraffineria in rapporto con  
 l’agricoltura del territorio.

L’azienda e La sUa prodUzione 
Foundry Alfe Chem opera nel settore della lubrificazio-
ne e degli ausiliari chimici per le lavorazioni e i processi 
industriali. Fornisce i suoi prodotti a grandi clienti indu-
striali nazionali ed esteri per le lavorazioni meccaniche 
e di fonderia, ma anche per il trattamento delle pelli, 
del vetro e per le cartiere. Da diversi anni, a fianco dei 
prodotti tradizionali, la società ha sviluppato nei vari 
settori lubrificanti e ausiliari chimici di origine vegeta-
le in modo da offrire ai suoi clienti alternative a minor 
impatto sull’ambiente e sulla salute degli operatori. Nel 
2013 ha avviato una bioraffineria in Sud Italia, a Casara-
no (LE), che utilizzerà i residui dell’olio di oliva prodotto 
localmente e per la quale prevedono un investimento di 
5 milioni di euro nell’arco di 3 anni per arrivare a regime.

bioprodotti e materie prime UtiLizzate   
Bioprodotti: 1. Green Line: lubrificanti di origine vege-
tale formulati con basi e additivi compatibili con l’am-
biente, derivati da risorse rinnovabili e biodegradabili; 
2. Ecofood: linea di prodotti ecologici e compatibili con 
le normative igieniche-alimentari, formulati per il settore 
alimentare e per altri impieghi specifici.
Materia prima vegetale e percentuale nel prodotto 
finale: oli di brassica, girasole, tabacco, colza, canola o 
altro. Glicerina, esteri ed acidi grassi da residui vegetali. 
La percentuale di prodotto vegetale varia dal 30 al 70% 
a seconda del prodotto e della sua finalità.

1° PREMIO aziende industriali
Foundry Alfe Chem
Torino (TO)

Referente: 
Gianni Rizzuto
info@foundrychem.it 
www.foundrychem.it

Sezione Chimica Verde

Origine della materia prima: 50% da accordi di filiera 
– 50% sul mercato.

proCessi di preparazione
e trasFormazione
1. Individuazione delle opportunità di applicazione tec-
nologica;
2. ricerca e formulazione;
3. trasformazione.

impatti e beneFiCi
I lubrificanti tradizionali di origine sintetica o minerale 
hanno un impatto notevole sull’ambiente e sulla salute 
degli operatori. Possono produrre veri e propri cocktail 
di idrocarburi nell’ambiente delle officine e spesso sono 
a dispersione nell’ambiente con tempi di biodegrada-
bilità che possono andare oltre il secolo. I lubrificanti 
di origine vegetale offrono il triplice vantaggio di usa-
re materie prime rinnovabili, facilmente biodegradabili 
e molto meno tossiche. La loro richiesta di mercato è 
crescente e attualmente rappresentano il 30% circa del 
fatturato dell’azienda.
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