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Le agroenergie siciliane
scommettono sulla Brassica

S ono 28 le aziende coinvolte nel progetto
Fi.Sic.A. (Filiera siciliana per l’agroener
gia) promosso dall’Assessorato Agricoltu

ra e Foreste della Regione Siciliana e dal Consorzio
di Ricerca “Gian Pietro Ballatore”, in collaborazio
ne con altri enti e istituzioni. Lo scopo del progetto
è quello di individuare delle colture nofood che, in rotazione con il
grano duro, rappresentino una valida opportunità di reddito per gli
agricoltori, scongiurando al contempo l’abbandono dei terreni. Ber
nardo Messina, dirigente del Consorzio regionale di ricerca “Gian
Pietro Ballatore”, ha recentemente presentato i risultati dell’attività
svolta nel biennio 20072008 a “Zero emission expo”, la manifesta
zione internazionale dedicata a tutte le aziende coinvolte nella filie
ra delle energie rinnovabili.

Le attività avviate alla fine del 2006 hanno riguardato diversi
aspetti e in particolare:

 la realizzazione di campi di moltiplicazionedimostrativi della
coltura Brassica carinata var. Sincron;

 l’attuazione di prove agronomiche riguardanti la stessa cultivar
e di confronti tra varietà appartenenti a diverse specie di brassica (B.
carinata, B. napus, B. nigra);

 la messa a punto di due impianti aziendali di estrazione del
l’olio e di esterificazione per la produzione di biodiesel;

 la caratterizzazione chimicofisica ed energetica della granella
di Brassica carinata e dei prodotti derivati.

Le prove sono state condotte in campi rappresentativi degli

areali cerealicoli tipici delle colline interne argillo
se siciliane per un totale, nel 2008, di 12 campi e 24
ettari.

La B. carinata è stata scelta perché tollera ampie
escursioni termiche (fino a 20 gradi) e presenta un
ciclo vegetativo vantaggioso. Infatti, rimane bassa

per lungo tempo e si sviluppa successivamente all’innalzamento
delle temperature competendo con le piante infestanti.

La realizzazione di campi di moltiplicazionedimostrativi della
varietà Sincron, messa a disposizione del progetto dalla ditta semen
tiera Pro.Se.Me. di Enna, ha permesso di produrre il seme necessario
alla diffusione della coltura sul territorio regionale nella campagna
di semina 20072008. La stessa cultivar è stata impiegata per la
realizzazione di prove per studiare gli effetti produttivi e bioagrono
mici di diverse tecniche agronomiche e di mettere a punto la tecnica
colturale idonea ai diversi ambienti pedoclimatici dell’isola.

[ CONFRONTI VARIETALI
Per quanto riguarda i confronti varietali tra le diverse specie di
brassica (B. carinata, B. napus, B. nigra), complessivamente sono state
valutate 24 varietà commercializzate in Italia o in fase di selezione
(tabella 1). Dai risultati relativi all’annata agraria 20072008 la pro
duzione media (tabella 2) è risultata pari a 1,74 t/ha con estremi
compresi tra 0,93 t/ha registrati a Cammarata (Ag) e 2,25 t/ha di
Ciminna (Pa). Le varietà di Brassica carinata (CT 204, Serena, ISCI 7,
CT 180 e BRK 147) sono risultate le più produttive, mentre quelle di
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B. napus (NK Ready, NK Aviator, Royal, Catalina e Savannah) le
meno adattabili e produttive. Inoltre, le varietà di Brassica carinata
hanno fatto rilevare l’indice di deiscenza più basso rispetto alle altre
due specie, in cui si sono rilevati valori compresi tra 4 e 9. La semi
indeiscenza delle silique di Brassica carinata risulta quindi un caratte
re estremamente importante per la considerevole riduzione delle
perdite di seme durante le operazioni
di mietitrebbiatura.

Per poter esprimere un giudizio glo
bale sul potenziale produttivo delle va
rietà saggiate occorre comunque conti
nuare la sperimentazione al fine di va
lutare stabilità e affidabilità produttiva
del materiale genetico testato.

[ IDONEITÀ ENERGETICA
Parte della granella di B. carinata prove
niente dai campi di moltiplicazione è
stata utilizzata per la messa a punto di
due impianti aziendali di estrazione ed
esterificazione dell’olio in biodiesel. So
no state effettuate diverse prove di
estrazione in condizioni differenti di
temperatura e pressione di esercizio, da
cui sono emersi valori di resa intorno al
35% (tabella 3).

Si è operato inoltre con l’obiettivo di
verificare l’idoneità “energetica” della
Brassica carinata in un’ottica di recupero
totale dei prodotti, coprodotti e sotto
prodotti generati dall’intero processo
produttivo. In particolare, sono state
condotte prove sperimentali di spremi
tura dei semi, prove di pellettizzazione
del coprodotto di spremitura (panello)
miscelato in percentuali diverse con i
residui colturali e prove di combustio
ne del pellet prodotto e si è proceduto
alla caratterizzazione chimicofisica,
energetica e alimentare mediante test
ed analisi di laboratorio. Le analisi sono

state effettuate dall’Istituto Sperimentale delle Colture Industriali di
Bologna e dal Comitato Termotecnico Italiano in collaborazione con
Sibe (spinoff accademico dell’Università Politecnica delle Marche).
A tal proposito il seme è stato pulito e analizzato per il contenuto in
umidità, olio, proteine e glucosinolati, identificati come i parametri
principali per un’utilizzazione nel settore energetico.

I risultati hanno mostrato un elevato
contenuto in olio (valori medi sulla gra
nella tal quale pari al 43% nel 2007 e
40% nel 2008, con punte fino al 49%).
Altro dato di una certa importanza ap
plicativa è la buona quantità di protei
ne, e quindi di azoto, rilevata nella gra
nella. Più nello specifico, nel 2008, la
quantità di proteine contenuta nel seme
è risultata equivalente a un contenuto
di azoto intorno a 45 kg/ha.

In un’ottica di valorizzazione econo
mica della filiera e considerando l’in
cremento del contenuto in azoto nel pa
nello determinato dal processo di diso
leazione, è possibile valutare con
grande attenzione la sua utilizzazione
per la produzione di fertilizzanti orga
nici azotati oppure di ammendanti per
il miglioramento delle proprietà chimi
cofisico e biologiche dei terreni orticoli.
Ciò è particolarmente interessante in un
periodo che registra continui aumenti
dei prezzi dei concimi azotati di sintesi.

In riferimento alla caratterizzazione
fisicoenergetica dell’olio estratto, il Pci
(potere calorifico inferiore) è più eleva
to della media dei più comuni oli vege
tali (circa 38.000 kJ/kg).

L’olio presenta anche un basso con
tenuto di fosforo (1,6 e 1,9 mg/kg) e
tutti i parametri analizzati rientrano
nelle specifiche dei principali costrutto
ri di motori (Man, B&W e Wartsila),
risultando quindi idoneo all’utilizza

[ 1  Trebbiatura della
Brassica carinata.

[ 2  Granella di Brassica
carinata.

[ 3  B. carinata in fase
di accrescimento silique.

[ 4  Campo coltivato
di Brassica carinata.

[ TAB. 1  VARIETÀ IN PROVA
SPECIE VARIETÀ DITTA PRODUTTRICE

Annata agraria 200607
B. napus LILIAN Sis
B. napus GAMIN Sis
B. napus LICOLLY Sis
B. carinata SINCRON Pro.Se.Me.

Annata agraria 200708
B. napus NK AVIATOR Syngenta Seeds

B. napus NK
FORMULA Syngenta Seeds

B. napus NK PETROL Syngenta Seeds
B. napus NK READY Syngenta Seeds
B. napus NELSON Syngenta Seeds
B. napus ROYAL Syngenta Seeds
B. napus PR 46 W 14 Pioneer  Hi Bred Italia
B. napus PR 46 W 31 Pioneer  Hi Bred Italia
B. napus PR 46 W 10 Pioneer  Hi Bred Italia
B. napus PR 45 D 01 Pioneer  Hi Bred Italia
B. napus LILIAN Sis
B. napus SAVANNAH Limagrain Italia
B. napus CHAMPLAIN Limagrain Italia
B. napus EXAGONE Monsanto
B. napus EXCALIBUR Monsanto
B. napus CATALINA Monsanto
B. nigra ISCI 27 Cra–Cin Bologna

B. carinata ISCI 7 CraCin Bologna /
Triumph Italia

B. carinata CT 204 Triumph Italia
B, carinata CT 180 Triumph Italia

B, carinata CT 207 Daga Univ. Pisa /
Triumph Italia

B, carinata SINCRON Pro.Se.Me.
B, carinata SERENA Pro.Se.Me.
B, carinata BRK 147 Agris Sardegna
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zione energetica (intesa come produzione di biodiesel, energia elet
trica e/o calore).

[ RESIDUI COLTURALI
Per ciò che attiene i residui colturali (paglia) di B. carinata, dalle
analisi è emerso che questo prodotto è energeticamente paragonabi
le a un materiale ligneocellulosico caratterizzato da umidità ridotta
e da un contenuto di ceneri medioalto. Il valore del potere calorifico
inferiore (Pci) della paglia tal quale si aggira sui valori medi tipici di
questi materiali (circa 13 MJ/kg). Le caratteristiche della paglia e del
panello li rendono idonei alla combustione in caldaie di medio
grandi dimensioni per la produzione di elettricità. Invece, la paglia
non è un materiale interessante per la produzione di pellet commer
ciale, se non in miscela con altri residui aventi ceneri altofondenti.
Inoltre, dal punto di vista alimentare è un prodotto equiparabile ai
residui colturali di altre oleaginose, con basso contenuto proteico
(3,9%) e consistente contenuto di fibra grezza rappresentata in alta
percentuale da lignina (15,8%). Nonostante il valore nutritivo e la
digeribilità scarsi, potrebbe essere inserito nell’alimentazione bovi
na, dopo aver verificato l’assenza di fattori antinutrizionali che in
ogni caso i residui colturali non dovrebbero contenere.

Per concludere, Messina sottolinea l’importanza della fase di
verifica dell’adattabilità del parco macchine in dotazione presso le
aziende cerealicole alle esigenze colturali della Brassica. Tutte le

operazioni colturali, infatti, sono
state realizzate impiegando le
macchine e gli attrezzi presenti
presso le aziende cerealicole e
apportando solo qualche piccola
modifica o regolazione. È il caso
di seminatrici e mietitrebbiatrici

modificate per l’adattamento alle piccole dimensioni del seme. Que
sto è un aspetto di primaria importanza per gli agricoltori che non si
trovano costretti a dover realizzare investimenti onerosi per l’intro
duzione della B. carinata negli ordinamenti colturali aziendali.

L’attività svolta nell’ambito del progetto Fi.Sic.A. ha quindi crea
to le premesse per la nascita di una filiera agroenergetica in Sicilia.
Alcuni imprenditori siciliani nell’annata agraria 20072008, infatti,
hanno deciso di investire in questo settore coltivando la B. carinata,
che a livello regionale, interessa una superficie intorno ai 400 ettari.
Per consolidare la filiera risulta importante sia intensificare le attivi
tà di ricerca sia puntare sulla possibilità di valorizzazione economica
dei sottoprodotticoprodotti come il panello e i residui colturali. n

Le foto sono del Consorzio G.P. Ballatore.

[ TAB. 2  CARATTERI BIOAGRONOMICI E PRODUTTIVI*

VARIETÀ SPECIE PROD.
(T/HA)

PIANTE/
M2 (N.)

DEI
SCENZA

(19)

H
(CM)

CT 204 B. carinata 2,55 47 1 178
SERENA B. carinata 2,53 48 1 203
ISCI 7 B. carinata 2,43 55 1 190
CT 180 B. carinata 2,29 48 1 171
BRK 147 B. carinata 2,19 65 1 211
PR 46 W 10 B. napus 2,04 34 7 166
SINCRON B. carinata 2,01 55 1 153
NK FORMULA B. napus 1,84 31 6 172
PR 46 W 31 B. napus 1,83 38 7 156
PR 45 D 01 B. napus 1,81 35 6 147
LILIAN B. napus 1,75 50 8 158
EXAGONE B. napus 1,68 23 6 164
EXCALIBUR B. napus 1,67 27 7 163
CT 207 B. napus 1,66 44 1 194
CHAMPLAIN B. napus 1,65 28 6 168
PR 46 W 14 B. napus 1,64 38 7 161
NELSON B. napus 1,63 23 6 163
ISCI 27 B. nigra 1,49 32 4 186
NK PETROL B. napus 1,47 34 6 173
NK READY B. napus 1,34 24 7 166
NK AVIATOR B. napus 1,19 31 6 161
ROYAL B. napus 1,06 23 6 156
CATALINA B. napus 1,05 26 6 148
SAVANNAH B. napus 0,98 19 9 133
Media 1,74 36,7 4,9 168,4
*delle varietà in prova (dati medi dei tre campi  anno 2008).

[ TAB. 3  PROVE DI ESTRAZIONE
DOSE DI

SEME (KG)
Ø BOSSOLA

(MM)

TEMPERATURA
DI ESERCIZIO

(°C)

OLIO
ESTRATTO

(KG)
RESA (%)

Impianto 1  Mussomeli (CL)
30 4 70 11,3 37,7
50 4 80 17,3 34,6
50 4 80 17,1 34,2
30 4 90 10,4 34,7
30 5 70 11,4 38,0
50 5 80 18,2 36,4
50 5 80 17,9 35,8
30 5 90 9,9 33,0
25 6 70 9,5 38,0
50 6 80 16,9 33,8
50 6 90 16,6 33,2
30 8 70 11,3 37,7
50 8 80 17,0 34,0
50 10 80 15,8 31,6

Media 35,19
Impianto 2  Zona Industriale Dittaino  Assoro (EN)

50 4 80 16,3 32,6
50 4 80 16,2 32,4
50 4 80 17,8 35,6
50 4 80 17,9 35,8
50 4 80 17,4 34,8
50 5 80 18,1 36,2
50 5 80 16,9 33,8
50 6 80 17,8 35,6

Media 34,60

[ Plantule di Brassica
carinata.


