
GESTIONE DEI RESIDUI DI POTATURA AGRICOLA: 
SV ILU PPO D I INNOVAZ ION I PER LE F IL IER E CORT E LEGNO - ENERG IA

1. Come smaltire i residui di potatura?

I residui della potatura costituiscono una potenziale causa di problemi ambientali e colturali; è ormai 
noto che nel caso di problematiche legate alla presenza di piante non sane, la trinciatura dei residui e il 
successivo interramento possono comportare un ritorno fitosanitario negativo.
L’obiettivo del progetto è la costituzione di una filiera in grado di puntare alla risoluzione del problema: 
attraverso la firma di una convenzione, le aziende agricole che producono la biomassa si impegnano a 
consentire l’utilizzo degli scarti a fini energetici.
Vanno considerati i seguenti aspetti:
- Orografia del territorio
- Analisi degli impianti legnosi
- Tecniche di raccolta
- Applicazione della raccolta ai diversi fondi agricoli
- Stoccaggio del materiale raccolto e cippato
- Utilizzo della biomassa in centrali di combustione/cogenerazione

Il materiale raccolto va cippato e accatastato in punti di stoccaggio intermedi, possibilmente a poca distanza 
dai luoghi di raccolta.
I costi della logistica vanno ottimizzati al fine di garantire il perfetto riutilizzo dello scarto prodotto.
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2. Aderire al progetto BIOMASSA A + 3. Come funziona ... 4. BIOMASSA A+

5. BIOMASSA, 
Energia Pulita
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Il materiale raccolto va cippato e accatastato in punti di stoccaggio intermedi, possibilmente a poca distanza dai luoghi di raccolta.I costi della 
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la biomassa, viene utilizzata in centrali di combustione e cogenerazione per la produzione di energia elettrica pulita.
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