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presentazione
PROGETTO FIELD

C.A.I.M. Group in collaborazione con CNR – Istituto di ricerca sugli ecosistemi terrestri IRET (preceden-
temente Istituto per lo studio degli ecosistemi di Pisa) e CNR - Istituto di Bioeconomia IBE (precedente-
mente Istituto per la valorizzazione del legno e delle specie arboree IVALSA di Firenze) e ISIS Leopoldo II 
di Lorena di Grosseto presenta “Field – Il futuro in campo - Azioni di informazione, conoscenza e innova-
zione, a supporto dello sviluppo competitivo e sostenibile del sistema agricoltura toscano”, un progetto 
finanziato dal POR FSE, attraverso la Regione Toscana.
Lo scopo del progetto è quello di creare una serie di seminari e incontri tematici con appuntamenti in 
tutta la Toscana in calendario da giugno 2019 a giugno 2020, per trasferire agli addetti ai lavori cono-
scenze relative all’innovazione nell’ambito del settore agricolo e agroalimentare. 
I destinatari dell’iniziativa sono gli addetti del settore agricolo e agroalimentare, e i gestori del territorio. 
Tali soggetti devono avere sede legale o almeno una sede operativa/unità locale in Toscana. 

In particolare:

1. imprenditori agricoli, singoli e associati, iscritti al Registro delle imprese, dotati di partita IVA;

2. amministratori e dipendenti, anche con funzioni dirigenziali, di enti gestori del territorio, rappresenta-
ti da Comuni, Unioni di Comuni, enti Parco ed enti pubblici gestori dei siti della Rete Natura 2000.
Per i soggetti di cui ai punti 1-2 possono partecipare alle iniziative divulgative anche i lavoratori dipen-
denti e i coadiuvanti familiari iscritti all’INPS, anche a tempo determinato.

Le tematiche affrontate riguardano: 

• Creazione d’impresa. Diffusione dell’innovazione
• Condizionalità
• Misure agroambientali per la mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici - “ACQUA” 
• Misure agroambientali per la mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici - “SUOLO”
• Misure agroambientali per la mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici - “ENERGIA”
• Biodiversità e paesaggio

Il progetto si divide in 17 seminari con docenti di fama nazionale e internazionale, e tre incontri tematici 
con esperti in tecnologia, nell’uso di macchinari o di una tecnica di produzione specifica.

I seminari e gli incontri sono gratuiti e si terranno in varie città toscane: gli incontri si svolgeranno in una 
sola giornata.



biografi a docente

Alessandro Franco

Alessandro Franco si è laureato in Ingegneria meccanica nel 1991 e dal novembre dello stesso anno ha 
svolto il 7° ciclo del dottorato di ricerca in Energetica, conseguendo il titolo nel 1995. Tra novembre 1994 
e dicembre 1995 ha svolto attività di ricerca alla “Westsachsen Universitat” di Zwickau (Germania). Da 
dicembre 1995 a novembre 1997 è stato titolare di borsa per attività di ricerca post-dottorato all’Uni-
versità di Pisa. 
Dal gennaio 1998 è in servizio all’Università di Pisa prima come ricercatore, poi, dal dicembre dello 
stesso anno come professore associato e dal marzo 2016 come professore ordinario di Fisica tecnica 
industriale.
L’attività di ricerca ha riguardato sia tematiche di base attinenti le discipline della Termodinamica e del-
la Trasmissione del calore, sia applicative, nell’ambito dell’Energetica e dell’analisi ed ottimizzazione di 
componenti e sistemi energetici. Questa è documentata, a partire dal 1992, da oltre 300 pubblicazioni, 
molte delle quali in riviste internazionali.
Dal 1995 svolge attività didattica nei corsi di laurea triennale, specialistica e magistrale in Ingegneria. 
Dal 2002 ha svolto costantemente attività didattica nei corsi di laurea in Ingegneria energetica ed Inge-
gneria dell’energia, insegnando nel corso degli anni Energetica, Energie rinnovabili, Ottimizzazione dei 
sistemi energetici e Trasmissione del calore. 
Nell’anno accademico 2000-01 ha partecipato alla fondazione del corso di studi in Ingegneria energeti-
ca. Nel 2011-12 è stato il principale promotore dell’attivazione del corso in Ingegneria dell’energia, cui 
è stato il primo presidente, dal 2011 a fi ne 2018.
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Energia, effi  cienza energetica ed agricoltura 

Quello dell’energia è uno dei problemi più impor-
tanti e tecnicamente rilevanti. I problemi connes-
si con l’uso dell’energia sono tanti e riguardano 
i vari aspetti della trasformazione dell’energia, 
che porta dalle fonti e risorse primarie, agli usi 
fi nali attraverso processi, sistemi e componen-
ti energetici. La fi liera dell’energia riguarda sia 
l’approvvigionamento di materie prime (prodotti 
petroliferi, gas naturale, carbone, shale gas) sia 
la produzione e trasformazione, sia il trasporto 
e la distribuzione dell’energia e la gestione dei 
fl ussi.
In generale il concetto di energia può essere 
esemplifi cato nell’idea di movimento o possibi-
lità di determinare movimento. L’energia esiste 
in varie forme: nucleare, chimica, elettromagne-
tica, elettrica, termica, meccanica. Le diverse 
forme sono teoricamente tutte convertibili l’una 
nell’altra anche se questo passaggio comporta 
talvolta una degradazione importante. Esistono 
diverse fonti energetiche: primarie, secondarie, 
non rinnovabili, rinnovabili, quasi-rinnovabili ed 
esistono i vettori energetici (i più noti sono si-
curamente l’energia elettrica e l’idrogeno), che 
servono fondamentalmente per trasferire o ac-
cumulare energia in maniera più semplice.
Le fonti energetiche oltre ad essere diversamen-
te percepibili, hanno caratteristiche intrinseche 
diverse. Queste riguardano il tipo di energia pro-
ducibile (termica, meccanica, elettrica), la poten-
za specifi ca (energia per unità di massa, superfi -
cie occupata dagli impianti, e così via), la scala
degli impianti (economia di scala), la disponibi-
lità (costante, periodica, intermittente), i costi di 

approvvigionamento, l’impatto ambientale e i 
rischi associati alla utilizzazione. 
Le attività umane dipendono dall’uso di energia. 
Esistono e sono ben note nelle scienze economi-
che e sociali delle precise correlazioni tra l’ac-
cesso all’energia ed alcuni indicatori di benesse-
re socio economico, come l’aspettativa di vita, il 
tasso di mortalità infantile, il tasso di alfabetiz-
zazione, oltre ad essere ben noto il legame tra 
crescita e sviluppo economico, rappresentato da 
indicatori quali il prodotto interno lordo (Pil) di 
una nazione e gli usi di energia.  
Prima di analizzare brevemente i dati energetici 
relativi al mondo agricolo ed esaminare succes-
sivamente le singole fonti energetiche, è oppor-
tuno chiarire quali sono le unità di misura dell’e-
nergia, soprattutto da un punto di vista pratico. 
Occorre in particolare distinguere tra il concetto 
di energia (ovvero capacità di fare lavoro) misu-
rata in Joule (J) o in suoi multipli tecnicamente 
più rilevanti, e quello di potenza, che identifi -
ca invece il fl usso di energia, ovvero l’energia 
nell’unità di tempo che è misurato in Watt (W) 
o multipli di questa grandezza elementare e più 
noti nella percezione comune, quali il kilowatt 
(kW). 
Nel valutare gli usi dell’energia si possono usare 
diverse unità di misura, che possono essere dif-
ferenziate sia in base al tipo di sorgente energe-
tica sia in base al livello di trasformazione a cui 
l’energia viene richiesta: è quindi utile riferirsi ad 
alcune unità di uso comune. 
Per eff ettuare quantifi cazioni signifi cative si usa-
no in genere il chilowattora (kWh), la kilocaloria 
(kcal), la tonnellata equivalente di petrolio (Tep), 
ossia la quantità di energia necessaria per otte-
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Epoca Consumi energetici

alimenti per la sopravvivenza (3000 kcal/giorno) 0.11 Tep/anno

umanità dopo scoperta fuoco (500.000 anni fa) 0.22 Tep/anno

neolitico - età bronzo e ferro 0.45 Tep/anno

economia rurale - artigianale greco-romana 0.50 Tep/anno

1800 - Inghilterra 0.55 Tep/anno

1900 - Inghilterra 2.0 Tep/anno

2000 - Inghilterra 3.5 Tep/anno

nere da una qualsiasi fonte energetica il calore 
prodotto dalla combustione di una tonnellata 
di petrolio convenzionale (Tep). Tale valore cor-
risponde a 41.86 GJ (miliardi di Joule). Si tratta 
di una grandezza assolutamente convenzionale, 
ma che è molto utilizzata a livello merceologi-

co, insieme a un suo ulteriore multiplo, ovvero il 
MTep, che corrisponde ad un milione di tonnella-
te equivalenti di petrolio. Nella successiva tabel-
la sono evidenziati in funzione della grandezza 
precedentemente citata i livelli di usi energetici 
pro-capite rilevabili nei vari periodi storici.

Come detto la storia recente e soprattutto quella 
del XX secolo ha dimostrato che la richiesta di 
energia è strettamente correlabile allo sviluppo 
socio-economico. Il passaggio dalle economie 
agricole alle economie industriali ha prodotto 
un incremento notevole dei consumi energetici. 
Il fabbisogno prevalente di fonti energetiche 
riguarda oggi la produzione diretta di mobilità 
(trasporti), di calore e di elettricità. 
Nei Paesi industrializzati in fascia climatica in-
termedia, in genere circa un terzo dell’energia 
primaria è utilizzato per produrre mobilità, circa 
un terzo per usi termici (riscaldamento ambienti 
o calore di processo) e il restante è utilizzato per 
la generazione elettrica. 
Gli usi di energia primaria (di risorse fossili e 
rinnovabili) complessivi ammontano a livello 
mondiale a circa 14.500 milioni di tonnellate 
equivalenti di petrolio (MTep). Considerando 
una popolazione mondiale di circa 7.5 miliardi, 
questi corrispondono a poco meno di 2 Tep pro-
capite per anno, con ovvie disomogeneità legate 
sia alle condizioni socio-economiche che clima-
tiche dei diversi Paesi. Gli usi di energia elettrica 
ammontano invece a 26.000 TWh (Terawattora). 
Considerando che 1 MTep = 11.6 TWh, 26.000 
TWh corrispondono a circa 2.500 MTep di usi fi -
nali.

In Italia gli usi di energia sono dell’ordine di 150 
Mtep complessivi, quindi circa 2.5 Tep procapite 
annuali (visto che la popolazione è di circa 60 
milioni di abitanti), quindi poco sopra la media 
mondiale. Questi ovviamente vengono ripartiti 
nei vari usi (termico, elettrico, mobilità, trasfor-
mazioni) e nei vari settori di utilizzazione (civi-
le/residenziale, terziario, industriale, agricolo). 
Negli ultimi anni si è assistito ad una riduzione 
legata però non tanto ad un incremento dell’ef-
fi cienza energetica quanto soprattutto ad una 
trasformazione della società (in vari sensi).

Gli usi dell’energia nel comparto agricolo 

Il legame tra energia e mondo agricolo è meno 
forte rispetto a quello di altri comparti ma co-
munque importante. Se si osserva la tabella che 
inquadra ciò che è successo in Italia nel secolo 
scorso, si può osservare come il progressivo in-
cremento degli usi energetici abbia trasformato 
la società da prevalentemente agricola ad indu-
striale, dove la frazione agricola del Prodotto 
interno lordo si è progressivamente spostata da 
oltre il 60% al 3%. 
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Periodo storico Frazione agricola del PIL Usi energetici

<1900 - Italia 66% 0.45 Tep/anno

1900 - Italia 50% 0.50 Tep/anno

1913 - Italia 42% 0.55 Tep/anno

1939 - Italia 28% 1.0 Tep/anno

1981 - Italia 6.4% 2.5 Tep/anno

2000 - Italia 3.3% 3.0 Tep/anno

2015 - Italia 3.0% 2.5 Tep/anno

Ma in eff etti nel secolo scorso, anche in agricol-
tura, si è osservata una progressiva crescita del 
ricorso all’energia: questo sia per eff etto della 
crescente meccanizzazione ed il contempora-
neo passaggio dall’uso di energia prevalente-
mente animale a quella meccanica, sia dell’uso 
dei fertilizzanti. Come risultato è progressiva-
mente calata la messa a coltura di nuove super-
fi ci e vi è stato invece un continuo e crescente 
fenomeno di:

- incremento delle rese medie unitarie (t/ha) di 
tutte le principali colture agrarie
- velocizzazione del lavoro umano ed aumento 
delle superfi ci dominate dall’unità lavorativa
- abbassamento dei costi di produzione
- aumento dei redditi dalle attività agricole

In conseguenza di questo si è osservata anche 
l’“esplosione” delle rese medie unitarie delle col-
ture. Ciò ha senz’altro migliorato la qualità del-
la vita del mondo industrializzato, almeno fi no 
a quando questa dipendeva, in gran parte, dalla 
possibilità di poter garantire un’adeguata ali-
mentazione alla popolazione. La trasformazione 
dei metodi di lavoro in agricoltura è da collegare 
in larga misura alla meccanizzazione ed all’uso 
di energia. I macchinari hanno infatti reso possi-
bile una coltivazione e una raccolta più rapida 
ed effi  cace a cui si è unita una riduzione degli 
sprechi. 
In alcune regioni particolarmente fertili e/o con 
colture locali e radicate, grazie alla meccanizza-
zione si è riusciti ad ottenere due raccolti in un 
solo anno. 
Tanto per farsi un’idea, occorre considerare che 
nel periodo tra il 1950 e il 1985, mentre la popo-

lazione attiva in agricoltura si riduceva da oltre 
8 milioni a poco meno di 3 milioni di unità, la 
meccanizzazione passava, se la si esprime attra-
verso la potenza complessivamente installata, 
da 4 MW del 1950 a 80 MW nel 1981, anche in 
conseguenza delle evoluzioni nell’ambito della 
meccanica agraria. Sempre analizzando alcuni 
dati signifi cativi, nello stesso periodo, conside-
rando le unità motrici e semoventi più signifi ca-
tive si passava: 

- da 55.000 a 1.100.000 trattori
- da 5.000 a 335.000 motocoltivatori
- da 60.000 a 400.000 motofalciatrici
- da poche unità a 35.000 mietitrebbiatrici 

La crescita di meccanizzazione è aumentata 
anche nel trentennio successivo. In base ad una 
analisi prodotta attraverso i dati Istat più aggior-
nati circa il livello di meccanizzazione dell’agri-
coltura e delle aziende agricole italiane, vedia-
mo che gli ultimi dati disponibili (2016) mostrano 
come, a fronte di un totale di oltre 16.5 milioni di 
ettari di Superfi cie agricola totale (SAT) di cui ol-
tre 12 milioni coltivati (SAU), la meccanizzazione 
è intervenuta su più dell’80% della SAU utilizza-
ta, per un totale di circa 10 milioni di ettari.
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Interessanti sono i dati riferiti alle tre macro-re-
gioni italiane che rispecchiano generalmente la 
distribuzione delle aziende agricole: Nel nord 
Italia, nel 2015 sono state censite oltre 380.000 
aziende agricole, si contavano quasi 4 milioni di 
mezzi per la produzione. Nel sud Italia, le azien-
de agricole censite erano circa 950.000, i mac-
chinari per la produzione immatricolati erano 
circa 4.400.000. Ciò signifi ca che nel nord Italia, 
mediamente, vi sono oltre 10 macchinari agricoli 
per azienda mentre al sud, ogni azienda vanta 
una dotazione media di 4,7 mezzi agricoli. 
Nonostante tutto quello che è avvento ed il si-
gnifi cativo aff ermarsi della meccanizzazione, 
ancora oggi in Italia il sistema agricolo utilizza 
poca energia, in particolare circa 4-4.5 Mtep/
anno (che rappresentano solo il 3% dei 150 
Mtep/anno complessivi), e di questi oltre il 70% 
sono combustibili per la movimentazione dei 
mezzi meccanici; in particolare si stimano i se-
guenti consumi:

0,8 Mtep/anno (15%) – elettricità
2,9 Mtep/anno (70%) – combustibili
0,8 Mtep/anno (15%) - calore

Le valutazioni tuttavia cambiano radicalmente 
se si valuta non solo l’attività “in campo” ma tut-
ta la fi liera che porta anche alla trasformazione 
successiva, analizzando l’intera fi liera agroali-
mentare.
Le fi liere agroalimentari richiedono energia oltre 
che in termini di combustibili fossili per i macchi-
nari, di fi tosanitari per il controllo delle patolo-
gie vegetali e di fertilizzanti per la crescita e lo 
sviluppo delle coltivazioni in pieno campo e in 
serra. Ulteriori e più rilevanti richieste di energia 
sono dovute alla preparazione, alla distribuzio-
ne e alla conservazione degli alimenti di origine 
animale e vegetale. Nella fi gura tratta da uno 
studio dell’Enea, si può osservare come in eff etti 
gli usi di energia legati all’agricoltura, nel caso 
di inclusione dell’intera fi liera agroalimentare, si 
modifi chino radicalmente.

Energia e agricoltura.
Le fonti rinnovabili nel mondo agricolo

Parlando di energia, di risparmio e di ottimizza-
zioni energetiche, come in tutti i campi ci si può 
chiedere quali possano essere le possibilità di 
utilizzazione delle energie rinnovabili in agricol-
tura. Diverse sono le possibilità di interazione tra 
agricoltura ed energie rinnovabili. Il primo ten-
tativo è stato storicamente quello di promuove-
re delle forme di autosuffi  cienza energetica. Si 
pensi a questo proposito all’uso dei sistemi eolici 
per il pompaggio di acqua (ad esempio il famo-
so mulino Vivarelli largamente utilizzato nelle 
campagne maremmane) o a forme di generazio-
ne diretta di energia termica, tramite primordiali 
collettori solari termici.

In tempi più recenti ci sono stati tentativi di uti-
lizzare i terreni agricoli per dare vita alla pro-
duzione di energia elettrica benefi ciando delle 
varie forme di incentivazione. In particolare, 
negli anni tra il 2005 e il 2015, la promozione 
delle fonti rinnovabili in Italia si è incentrata su 
programmi di incentivazione che possono essere 
raggruppati nelle tre tipologie della assegnazio-
ne di certifi cati verdi alla produzione, nell’asse-
gnazione di un incentivo amministrato alla pro-
duzione (conto energia per solare fotovoltaico) o 
nella remunerazione amministrata dell’energia 
elettrica immessa in rete (tariff a fi ssa onnicom-
prensiva). Si sono sviluppate alcune iniziative, 
non sempre positive, nel settore del solare foto-
voltaico e delle bioenergie.
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Non sempre tuttavia il rapporto tra impianti fo-
tovoltaici e comparto agricolo è da considerarsi 
positivo. L’applicazione al suolo di grandi instal-
lazioni fotovoltaiche, per superfi ci nell’ordine 
delle decine o addirittura delle centinaia di ettari, 
è stata vista in eff etti come un intervento in gra-
do di determinare una signifi cativa alterazione 
ambientale e paesaggistica, sia che si insedias-
se su un terreno precedentemente coltivato, sia 
che coinvolgesse superfi ci “non produttive”, non 
avendo peraltro neppure sempre eff etti positivi 
da un punto di vista prettamente energetico. 
In eff etti il dibattito su questo è stato ampio ed 
articolato, essendo comunque diffi  cile individua-
re “aree inutili”, visto che anche le aree abban-
donate dall’attività agricola non sono aree perse 
alla produttività ecologica. 
Una visione sicuramente migliore e più apprez-
zabile è quella oggi rappresentata dall’agrivol-
taico che tiene insieme agricoltura e produzione 
di energia solare. In generale questo sistema ha 
consentito di limitare le escursioni termiche e di 
far trattenere al terreno una maggiore quantità 
di umidità. Detto in altre parole, l’agrivoltaico 
è un modo di coltivare che permette un minor 
impiego di acqua e consente di raff reddare i 
pannelli solari in modo naturale. Diversi studi 
agronomici dimostrano che la resa dei raccolti è 
superiore rispetto al normale, a fronte anche di 
un minor consumo d’acqua. 
Sotto i moduli fotovoltaici ad esempio, sono sta-
ti registrati diversi gradi in meno (in estate) o in 
più (in inverno) rispetto al campo aperto. Questo 
signifi ca che con l’agrivoltaico anche i lavoratori 
potranno trarne un considerevole vantaggio dal 
punto di vista delle condizioni ambientali. Il si-
stema di coltivazione agrivoltaico consente di 
trovare una soluzione al problema dell’utilizzo 
della terra. 

A partire dai primi anni Duemila è anche iniziato 
in parallelo il dibattito sulle possibilità di diversi-
fi cazione del reddito agricolo e tra queste quella 
off erta dall’energia è apparsa tra le più rilevanti. 
In Europa il problema è stato particolarmente 
sentito anche a seguito dell’allargamento dell’U-
nione (arrivata a 28 Paesi) e della rivisitazione 
della PAC. La possibile valorizzazione delle bio-
masse nelle varie forme è sempre stato un argo-
mento di grande interesse nel settore agricolo. 
Molte sono le possibilità di ottenere valorizza-
zione di scarti della fi liera agricola o addirittura 
la diff usione di vere e proprie colture dedicate. 
In questo caso però il problema è sempre stato 
quello di conciliare l’interesse della questione 
con la ridotta resa, legata alla bassa intensità 
energetica delle biomasse. 
Molte iniziative nel settore delle bioenergie 
prevalentemente incentrate sull’utilizzo di bio-
masse legnose e sul biogas sono state trascinate 
in modo signifi cativo dal sistema delle incenti-
vazioni. Anche questo però se in alcuni casi ha 
prodotto iniziative positive, si pensi agli impianti 
a biogas ottenuto da processi di digestione ana-
erobica di refl ui zootecnici, spesso ha prodotto 
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impianti non correttamente dimensionati, anche 
a causa della ridotta intensità energetica delle 
biomasse da energia, come chiaramente eviden-
ziato nella fi gura seguente.

Interventi di risparmio energetico e di effi  cienza 
energetica nel comparto agricolo 

Come abbiamo avuto modo di evidenziare nelle 
precedenti considerazioni, il comparto agricolo 
non è considerato particolarmente energivo-
ro. Ciò lo ha reso esente da obblighi specifi ci 
nell’ambito energetico e le iniziative di effi  cien-
za ed effi  cientamento, che potrebbero avere co-
munque ricadute importanti e vantaggiose, sono 
spesso legate all’iniziativa dell’imprenditore 
agricolo, che in molti casi non intravede imme-
diati vantaggi nella loro implementazione.
Per questo è diffi  cile osservare in ambito agri-
colo ed agroalimentare il ricorso alla tecnica 
della diagnosi energetica, che rappresenta il 
primo passo di qualunque iniziativa di effi  centa-
mento. Si tratta, come aff ermato dalla direttiva 
2012/27/UE di “una procedura sistematica fi na-
lizzata a ottenere un’adeguata conoscenza del 
profi lo di consumo energetico di un edifi cio o 
gruppo di edifi ci, di una attività o impianto indu-
striale o commerciale o di servizi pubblici o pri-
vati, a individuare e quantifi care le opportunità 
di risparmio energetico sotto il profi lo costi-be-
nefi ci e a riferire in merito ai risultati”. La prima 
diagnosi energetica (o anche una procedura di 
analisi “light” per interventi circoscritti) è da con-
siderarsi sempre un investimento lungimirante 
per avere un quadro dello stato dell’arte dei con-
sumi e cominciare a costruire le basi (procedura-
li, informatiche, tecniche) per quanto riguarda le 
diagnosi successive. 

Se per quanto riguarda le attività “in campo” non 
è facile individuare interventi di risparmio ener-
getico, questi potrebbero riguardare di sicuro le 
coltivazioni serricole, nelle quali si sta diff on-
dendo il ricorso all’illuminazione a led e più in 
generale altri aspetti della fi liera e soprattutto le 
attività di trasformazione.

Più in generale, considerando l’intera fi liera 
agro-alimentare, gli interventi di effi  cienza ener-
getica possono riguardare sia la sostituzione e 
l’ammodernamento di componenti obsoleti, sia 
la rivisitazione dell’intero processo. Ogni situa-
zione, azienda, caso, in base alla dimensione, al 
prodotto ed alla tecnologia ha esigenze diverse, 
motivo per cui non è facile fornire linee guida 
trasversali. Viste tuttavia le esigenze comuni si 
possono off rire alcuni spunti: 

- installazione di impianti solari termici suppor-
tati da impianti convenzionali al fi ne di produrre 
acqua calda 
- installazione di generatori di vapore che possa-
no produrre sia il vapore per la sterilizzazione, 
mentre il calore in cascata può essere utilizzato 
anche per il riscaldamento di ambienti
- installazione di sistemi cogenerativi in grado di 
generare sia potenza elettrica che termica
- utilizzo di sistemi a pompa di calore
- sostituzione di caldaie tradizionali con caldaie 
a condensazione

Una misura dell’effi  cienza energetica è data dal 
rapporto tra il contenuto energetico del prodot-
to e l’energia spesa per ottenerlo. Per ogni com-
parto si possono defi nire dei valori caratteristici. 
Se consideriamo ad esempio il comparto della 
produzione del vino, diverse sono le forme di 



energia utilizzate e diverse le fasi in cui si ha ri-
chiesta.
Energia sotto forma elettrica è richiesta per le 
fasi di pigiatura e pressatura delle uve e per le 
fasi di fermentazioni. La fase di stabilizzazio-
ne del vino richiede energia per produzione di 
“basse temperature” (refrigerazione: i processi 
avvengono a temperature di 0° o anche inferio-
ri). Energia sotto forma termica è richiesta per le 
fasi di imbottigliamento (per la sterilizzazione). 
Anche la fase di conservazione (che avviene a 
temperature inferiori a quelle tipiche degli am-
bienti interni) richiede energia.
Oltre ai processi di produzione vera e propria è 
necessario considerare anche tutto ciò che de-
termina usi di energia all’interno dell’azienda:

- illuminazione dei locali
- climatizzazione degli ambienti
- elettricità per dispositivi interni
- spese energetiche per il consumo del laboratori

La spesa energetica per hl di vino prodotto, con-
siderando un’azienda che produce 30.000 hl di 
vino annui può essere stimata nei valori seguenti:

consumi elettrici: 11 kWh per hl di vino
consumi termici: 1 kWh per hl di vino

Il rapporto tra usi elettrici e usi termici in parti-
colare è di circa 10 a 1. L’uso di energia in quanto 
tale non sembrerebbe rilevante ma valutando la 
consistenza dell’azienda è comunque una voce 
di costo importante. Tuttavia, prendendo in esa-
me diverse tipologie di aziende, si possono indi-
viduare variazioni assai signifi cative: in sostanza 
si può osservare come il consumo di energia per 
litro di vino prodotto possa variare da 0.07 kWh/
litro fi no a circa 1.1 kWh/litro.

Energie, effi  cienza energetica e fonti rinnovabili 
in agricoltura: possibilità di fi nanziamento 
e agevolazioni disponibili, con particolare 
riferimento alla Toscana

Negli ultimi anni l’agricoltura ha saputo rispon-
dere alle nuove e mutate esigenze e tendenze dei 
consumatori ed ha contribuito in maniera decisi-
va all’incremento del Pil regionale e dell’occu-
pazione. In questo contesto è anche cresciuto in 
maniera rilevante l’interesse per l’agricoltura: la 
nascita di nuove imprese condotte da giovani, la 
crescita dell’imprenditoria femminile e lo svilup-
po di fi liere ad elevata redditività costituiscono 

un segnale molto positivo che non va trascura-
to, valorizzando il ruolo sociale dell’agricoltura 
e moltiplicando le importanti esperienze degli 
ultimi anni, quali lo sviluppo dell’agricoltura bio-
logica (si stima che il consumo di energia risulta 
inferiore di circa un terzo rispetto all’agricoltura 
tradizionale).
È importante peraltro, in questa fase di grave cri-
si determinata dall’emergenza sanitaria in atto, 
rilanciare anche il tema dell’agricoltura come 
importante fonte di reddito e di futuro sviluppo 
dell’Italia e della Toscana in particolare. 
In questo contesto non vanno sottovalutate tutte 
le prospettive legate all’innovazione ed in parti-
colare tutte le possibilità determinate anche nel-
le iniziative di risparmio energetico, soprattutto 
in tutte le attività di fi liera ed investire in tutte 
quelle attività che anche prima della pandemia 
avevano visto una rilevante crescita, come quelle 
che vanno dalla vendita diretta all’agriturismo, 
dall’agricoltura sociale o agri campeggi alle fat-
torie didattiche. 
Altrettanto signifi cative sono le attività di manu-
tenzione del territorio e la produzione di ener-
gia da fonti rinnovabili, nonché implementare 
la funzione del sistema imprenditoriale agricolo 
nell’azione di valorizzazione del territorio. Per 
questo sarà importantissimo, visto che l’impren-
ditore agricolo a parte rari casi deve comunque 
far quadrare i propri conti, accedere a tutte le 
possibilità di fi nanziamento soprattutto ai fondi 
europei, inserendosi in tutti e 5 gli obiettivi della 
politica di coesione 2021-27, facendo in parti-
colare leva su alcuni punti, quali ad esempio la 
valorizzazione del territorio (food/energy), del 
ciclo di vita dei prodotti (rotazione, aumento 
potere fertilizzante del terreno, valorizzazione 
scarti) e della fi liera corta.
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gli incontri
FIELD

1. “Marketing delle imprese e delle produzioni agricole, promozione e valorizzazione delle produzioni
tipiche e tradizionali locali”
Grosseto. Docenti: Mattiaci e Gentili
2. “Functional food promozione e valorizzazione delle produzioni tipiche locali”
Arezzo. Docenti: Barale, Ranieri e Mele
3. “Tutela della fertilità del suolo”
Siena. Docenti: Masciandaro
4. “Psr 2014-2020 come muoversi tra le normative cogliendo le opportunità”
Grosseto. Docente: Giugliarini
5. “Psr 2014-2020 come muoversi tra le normative cogliendo le opportunità”
Siena. Docente: Giugliarini
6. “Tutela della fertilità del suolo”
Pistoia. Docenti: Masciandaro
7. “Biodiversità e paesaggio”
Grosseto. Docenti: Salustri e Cantini
8. “Biodiversità e paesaggio”
Siena. Docenti: Salustri e Cantini
9. “L’Accesso al credito agevolato: consapevolezza finanziaria e opportunità per le imprese”
Grosseto. Docenti: Bargagli e Caiani INCONTRO TEMATICO
10. “Suolo e dissesto idrogeologico”
Livorno. Docenti: Ferrarese e Malpezzi
11. “Energia ed efficienza energetica in agricoltura”
Pisa. Docente: Franco
12. “Accesso al credito e Reti d’Impresa” INCONTRO TEMATICO
Grosseto. Docenti: Bargagli e Caiani
13. “Fitodepurazione di acque e fanghi”
Pisa. Docenti: Masciandaro
14. “Gestione e tutela delle risorse idriche nei processi di sanitizzazione” INCONTRO TEMATICO
Firenze. Docenti: Franzini, Meini, Avogadri, Benedetti
15. “Cambiamento del clima ed impatto meteorologico”
Grosseto. Docenti: Mariani e Cola
16. “L’innovazione nella depurazione delle acque reflue in agricoltura”
Livorno. Docente: Meini
17. “Agricoltura di precisione ”
Siena. Docente: Caruso
18. “Irrigazione, tra innovazione ed efficientamento”
Grosseto. Docenti: Ghinassi e Taglioli
19. “Biogas e biometano”
Firenze. Docente: Repetti
20. “Biodiversità dell’olivo”
Grosseto. Docenti: Salustri e Cantini
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o chiamare Centro analisi C.A.I.M.
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e per scaricare il materiale del seminario:
www.caim-fi eld.it 


