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Il panorama estremamente complesso che caratterizza il settore primario nel Veneto vede l’impegno di Ve-
neto Agricoltura su un fronte molto ampio di attività, nel tentativo costante di accompagnare gli agricoltori, i 
tecnici e le amministrazioni nelle scelte strategiche ed economiche, nonché in quelle “sul campo”.
Su temi chiave come quelli della sostenibilità e delle bioenergie in agricoltura Veneto Agricoltura si muove, 
a supporto delle politiche regionali, con progetti mirati che hanno la funzione di offrire di volta in volta stru-
menti operativi e conoscenze utili ad orientare le aziende.
Nel caso del progetto Biocolt, si fa chiarezza sull’efficacia e la percorribilità colturale di specie da biomassa 
potenzialmente interessanti ma poco testate nel nostro territorio, come la canna comune e il miscanto e 
l’analisi spazia in tutte le sezioni della filiera, in modo da offrire un quadro completo delle opportunità e delle 
problematiche legate a queste colture.
Particolare importanza rivestono le derivate ambientali della coltivazione a scopo energetico di queste spe-
cie erbacee e legnose, che configurano sempre più un profilo di “servizio ambientale” a completamento del 
bilancio ordinario delle aziende, in attesa che gli strumenti di sostegno al reddito agricolo si orientino nella 
direzione di quantificare il valore di questi servizi, riconoscendoli alle realtà aziendali più virtuose.
Veneto Agricoltura traccia fin d’ora percorsi utili che, in un contesto di sostenibilità economica per le imprese 
agricole, portano alla possibile soluzione di problematiche importanti quali quelle della gestione quantita-
tiva e qualitativa delle acque, del miglioramento degli habitat, della lotta all’erosione, del freno alla perdita 
di biodiversità fino alla produzione di crediti di carbonio sullo scenario in grande evoluzione del protocollo 
di Kyoto.

 L’AMMINISTRATORE UNICO 
 DI VENETO AGRICOLTURA
 Paolo Pizzolato
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1. introduzione

mediante l’offerta di alternative colturali al mais, 
idonee agli ordinamenti delle aziende agricole del 
Bacino Scolante, competitive sul piano economico e 
più sostenibili da un punto di vista ambientale.
Lo sviluppo di modelli di filiera agro-energetica 
sostenibili economicamente, e supportati da un ri-
dotto impatto ambientale, è quindi fondamentale 
al fine di poter diffondere fattivamente tra gli attori 
del comparto agricolo valide e sostanziali alternati-
ve alla coltivazione del mais. In questo contesto si 
inserisce la presente pubblicazione, che intende af-
frontare in modo esaustivo lo studio di tutte le fasi 
operative che portano allo sfruttamento energeti-
co della biomassa proveniente dalla coltivazione di 
colture lignocellulosiche poliennali, generalmente 
caratterizzate da bassi input colturali, notevolmente 
inferiori rispetto alla coltura maidicola di riferimen-
to, focalizzando l’attenzione sulla situazione pedo-
climatica del Bacino Scolante.
Questa monografia delinea quindi lo stato dell’ar-
te sulla sostenibilità tecnica ed economica di filiere 
bioenergetiche basate sulla coltivazione di canna 
comune, miscanto e pioppo a ceduazione bienna-
le, tutte specie potenzialmente caratterizzate da 
un’elevata produzione di biomassa. L’analisi, che fa 
sintesi di quanto sperimentato nell’ambito del pro-
getto “Biocolt”, finanziato dalla Regione Veneto, 
parte dalla fase di approvvigionamento del materia-
le vegetale di propagazione, si concentra poi sulla 
definizione delle tecniche agronomiche, analizza le 
fasi di condizionamento, preparazione e stoccaggio 
della biomassa sino alla logistica e alla valorizzazio-
ne energetica (combustione) del materiale vegetale. 
Tutte le tematiche sono state affrontate nel territorio 
del Bacino Scolante allo scopo di determinare il pos-
sibile contributo di queste filiere al raggiungimento 
degli obbiettivi previsti dal Piano Direttore 2000, ri-
guardo la riduzione del carico di azoto  e fosforo  in 
laguna di Venezia.
Le colture energetiche studiate, così come altre solu-
zioni dall’efficacia già ampiamente dimostrata, come 
le fasce tampone boscate (FTB), possono avere un 
impatto diffuso nella direzione di un abbattimento 
degli apporti di nutrienti nelle acque superficiali e di 
profondità, con particolare riferimento all’azoto e, in 
misura meno evidente, al fosforo.
Nella consapevolezza che tali percorsi divengono 
effettivamente praticabili solo se positivamente in-

Le tematiche ambientali e la produzione di energia 
da fonte rinnovabile possono, e devono, diventare 
un connubio saldo ed imprescindibile. L’introduzione 
di colture energetiche dedicate per la produzione di 
energia rinnovabile nei tradizionali ordinamenti agri-
coli può dar luogo a favorevoli sinergie sia in termini 
di contenimento dell’impatto ambientale del mon-
do agricolo in un preciso contesto territoriale, sia in 
termini di capacità di sostentamento di un comparto 
produttivo, quello agricolo appunto, che continua a 
manifestare cicliche difficoltà di sostenibilità econo-
mica delle proprie linee produttive tradizionali. 
Un’agricoltura troppo spesso poco attenta agli im-
patti ambientali nelle proprie scelte produttive ha 
determinato, nel corso degli anni, un utilizzo mas-
siccio di input colturali (in particolare di fertilizzanti 
azotati), che a loro volta hanno influito pesantemente 
sulle dinamiche degli elementi nutritivi nel terreno e 
nelle acque superficiali e di profondità, sino a mette-
re a repentaglio la salubrità e la vivibilità dell’intero 
ecosistema circostante.
La Regione Veneto, già nel Piano Direttore 2000, 
documento finalizzato alla prevenzione dell’inqui-
namento ed al risanamento delle acque del bacino 
idrografico immediatamente sversante in laguna di 
Venezia, ha evidenziato come i comparti agricolo e 
zootecnico siano ritenuti i responsabili, rispettiva-
mente, di oltre il 60% e 50% del carico di azoto e fo-
sforo complessivamente sversato in laguna, elemen-
ti nutritivi che determinano forti problematiche di 
eutrofizzazione e di rischio per la qualità delle risor-
se idriche dell’ecosistema lagunare. In particolare, 
il Piano Direttore ha evidenziato come, per quanto 
riguarda il settore agricolo, l’incremento del carico 
di questi elementi nutritivi è in particolare correlato 
all’aumento delle superfici coltivate a mais, coltura 
estremamente esigente in termini di fertilizzanti ed 
acqua, oramai diffusa su oltre il 50% della superficie 
agricola compresa all’interno del Bacino Scolante. 
La contestuale necessità di smaltire, in alcune aree 
particolarmente critiche, grandi quantità di effluen-
ti di origine zootecnica, ha inoltre portato il Vene-
to, insieme ad altre realtà regionali del nord Italia, 
alla necessità di attivare un piano straordinario per 
il controllo dei nitrati. Obiettivo strategico della Re-
gione è quindi quello di ridurre l’apporto di nutrienti 
alla laguna di Venezia, anche mediante una diminu-
zione nella generazione degli stessi, nello specifico 
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tegrati nei bilanci delle aziende agricole coinvolte, il 
progetto si è concentrato sulla definizione di modelli 
di filiera agro-energetica di piccola scala, dei quali 
sono state valutate la sostenibilità tecnica, economi-
ca, energetica ed ambientale, con lo scopo precipuo 
di proporre e diffondere alle aziende agricole che 
insistono sul territorio del Bacino Scolante, e più in 
generale all’intero comparto agricolo, delle applica-
zioni “chiavi in mano” per produrre in modo sosteni-
bile energia da fonte rinnovabile e, contemporanea-
mente, dare un valido supporto al contenimento del 
carico di elementi nutritivi sversato in Laguna. 
Il progetto Biocolt è stato realizzato e coordinato 
da Veneto Agricoltura, in collaborazione con l’AREA 
Science Park di Trieste, Ente Pubblico Nazionale di 
Ricerca fortemente coinvolto nello studio e nello 
sviluppo di sistemi tecnologici per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili. Alla realizzazione delle 

molteplici attività progettuali ha fattivamente con-
tribuito il C.E.T.A., Centro di Ecologia Teorica e Ap-
plicata, di Gorizia. 
Il presente lavoro, di carattere tecnico-divulgativo, si 
propone di arricchire le conoscenze sulle tematiche 
trattate, di dare spunti concreti per la realizzazione 
pratica di filiere agro-energetiche alla piccola scala, 
nonché di fornire elementi a supporto della positiva 
ed importante funzione agro-ambientale delle col-
ture energetiche poliennali, anche al fine di giustifi-
carne eventuali future forme di sostegno a copertu-
ra dei rilevanti investimenti necessari in fase iniziale 
di impianto. 
La pubblicazione si rivolge a tutti i soggetti variamen-
te interessati al settore, con particolare riferimento 
agli Enti Locali, agli agricoltori ed ai tecnici del setto-
re che lavorano a stretto contatto con le realtà azien-
dali e le sempre più difficili scelte imprenditoriali.




