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GREEN ECONOMY

E’ un modello teorico di sviluppo economico che prende

origine da una analisi econometrica del sistema

economico dove oltre ai benefici di un certo regime di

produzione si prende in considerazione anche l'impatto

ambientale.

Impatto ambientale: i potenziali danni ambientali

prodotti dall'intero ciclo di trasformazione delle materie

prime a partire dalla loro estrazione, passando per il loro

trasporto e trasformazione in energia e prodotti finiti

fino ai possibili danni ambientali che produce la loro

definitiva eliminazione o smaltimento.



SUPERFICIE AGRICOLA IN CAMPANIA

superficie totale agraria circa 878.520 ha 

aree marginali: seminativi non irrigui su terreni

a quota superiore ai 400 m e con pendenza

superiore al 10% n° ettari disponibili circa

220.000

Es. impianto per la produzione di bioetanolo

di II generazione o di bio-polimeri richiede

la biomassa lignocellulosica prodotta su

circa 10.000 ha.



EUROPA 2020: PER UNA CRESCITA

INTELLIGENTE, SOSTENIBILE ED INCLUSIVA

Un’agricoltura più sostenibile =
produrre di più ma con minori imput

 Investire di più in ricerca e sviluppo
tecnologico

Trasferimento dell'innovazione

Sostenibilità ambientale

Cooperazione



Obiettivi

 favorire un uso sostenibile delle risorse (suolo, acqua, energia) per
ridare vivibilità alla aree rurali puntando, oltre al greening, allo
sviluppo di tecniche che salvaguardino la sicurezza alimentare, la
salubrità dell’ambiente e la sicurezza dei lavoratori;

 sostenere l’obiettivo dell’autosufficienza energetica delle aziende
agricole e silvicole;

 favorire la nascita e lo sviluppo delle filiere corte agro-
energetiche, in attuazione delle linee guida regionali per
l’agroenergia;

 sostenere l’introduzione dell’innovazione tecnologica nell’utilizzo
delle materie prime residuali per favorire lo sviluppo di prodotti
agrotecnologici (bioplastiche, bioedilizia, etc);

 favorire lo sviluppo di sistemi colturali complessi basati sulla
coltivazione di più specie, tutelare e valorizzare
l’agrobiodiversità;

 favorire una gestione delle risorse idriche economicamente ed
ambientalmente sostenibile.



SOSTENIBILITÀ E IMPATTO AMBIENTALE

Impatto Ambientale: alterazione qualitativa e/o 
quantitativa dell’ambiente, inteso come sistema 

di relazioni fra i fattori antropici, fisici, 
chimici, naturalistici, climatici, paesaggistici, 

architettonici, culturali ed economici, …

… in conseguenza di attività e/o interventi 
antropici



QUALI PRATICHE AGRONOMICHE

IMPATTANO L’AMBIENTE?

Lavorazioni

Pratica irrigua

Concimazione

Controllo di agenti 

patogeni e malerbe

Suolo

Aria

Acqua

Scelta colturale e 

varietale



Per ogni pratica agronomica è fondamentale rispondere a 

3 quesiti:

 Quanto?

 Quando?

 Come/che tipo?

La riduzione dell’impatto ambientale e/o degli inputs 

energetici si può ottenere rispondendo in maniera 

“alternativa” ad uno o più di questi quesiti!!!

Impatto ambientale



IL TERRENO 

Per terreno si intende lo strato detritico

superficiale della crosta terrestre

capace di ospitare la vita delle piante,

costituito dalle sostanze minerali ed

organiche sede di attività biologica ed

di processi chimici e fisici che ne

determinano una evoluzione quasi

continua



I suoli naturali si originano e si evolvono ad opera di agenti:

Fisici (variazioni di temperatura, gelo, disgelo, erosione eolica, 
ect.)

Chimici (ossidazionedei composti minerali etc.)

Biologici (Realizzano una azione fisica:pressione esercitata dalle 
radici e chimica: solubilizzazione dei minerali ad opera dei 
succhi radicali)

Secondo un processo che viene definito pedogenesi 



Elemento comune è L’ACQUA

 L’acqua si rinviene sotto forme diverse allo stato liquido,
gassoso e solido.

 Tale forme agiscono in maniera differente sul suolo e sulla sua
formazione ed evoluzione

 Le particelle di terreno, soprattutto in funzione della loro
dimensione, trattengono in maniera differente tale elemento



EROSIONE

 E’ il fenomeno per cui la superficie terrestre è oggetto di
continua aggressione da parte di agenti chimici, fisici e
biologici

 Il suolo agrario è particolarmente soggetto a tale
fenomeno con continuo assottigliamento dello strato
attivo e perdita di elementi nutritivi delle piante e
modificazione del regime delle acque.



Una buona manutenzione ed un efficiente 

manto vegetale attenuano di molto tale 

fenomeno. 



LAVORAZIONE DEL TERRENO

Le lavorazioni del terreno sono pratiche agronomiche che lo 

rendono atto ad accogliere le colture



LAVORAZIONE DEL TERRENO

Obiettivi

Modifica la struttura e quindi della sofficità del 

terreno (letto di semina)

 Ottenere uno stato che permetta il raggiungimento 

di tutte le potenzialità produttive della pianta 

Apprestamento di uno strato strutturale idoneo alla 

penetrazione delle radici

 Aumento della permeabilità dello strato attivo 

(circolazione, ristagni, scorrimento/erosioni)



LAVORAZIONE DEL TERRENO

Obiettivi

 Distruzione o contenimento della vegetazione infestante 

e dei parassiti terricoli

 Riduzione dell’evapotraspirazione 

 Interramento fertilizzanti e residui colturali



LAVORAZIONE DEL TERRENO

Le lavorazioni possono essere distinte in:

Lavorazioni di messa a coltura

Lavori preparatori principali (aratura, vangatura, 

fresatura, scarificatura)

Lavori preparatori complementari (estirpatura, erpicatura, 

fresatura, rullatura)

 Lavori consecutivi e/o successivi 



EFFETTI DELLE LAVORAZIONI CON INVERSIONE DEGLI

STRATI (ARATURA)

AZIONE POSITIVI NEGATIVI 
Rivoltamento del terreno Interramento di residui, 

cover crop e concimi 

organici 

Superficie non protetta. 
Erosione e inquinamento 
acque superficiali 

 Totale controllo malerbe Riduzione s.o. 
Aumento della porosità Stimolazione della 

mineralizzazione e quindi 

aiuta la nutrizione delle 

piante 

Possibile lisciviazione dei 
nitrati nelle acque 

Riduzione della densità e 
affinamento del terreno 

Facilita la preparazione del 

letto di semina e crea 

ambiente ottimale per lo 

sviluppo del seme e l' 

assorbimento delle radici 

Predisposizone del 
terreno al compattamento 
Tempi di lavoro, energia 
e 
costi 

 



LAVORAZIONI

 Tecnica tradizionale: 1 lavorazione profonda + 1-2 o più
lavorazione complementari in funzione della zollosità e
dalla specie coltivata

 Lavorazione a 2 strati: 1 ara-ripuntatura + 1 o più
lavorazioni complementari

 Lavorazione ridotta: (solo lavorazioni superficiali) 1 o
più passaggi con fresa e/o erpici

 Lavorazione minima (minimum tillage): 1 passaggio con
fresa o erpici

 Semina su sodo (sod seeding, zero tillage): non
lavorazione, semina diretta sulle stoppie con seminatrici
speciali

I
nput e

ne
rge

tico d
e
cre

sce
nte



SEMINA SU SODO

è la riduzione, o addirittura l'azzeramento, degli interventi di

preparazione del terreno prima della semina, con un duplice

scopo: combattere l'erosione e tagliare le spese di produzione:

no-till

il no-till consente di eliminare ben tre interventi (uno di aratura

e due di affinamento) e facendo precedere la semina solo

dall'applicazione degli erbicidi



SEMINA SU SODO

 Seminatrici che lavorano il terreno non lavorato solo

dove verrà deposto il seme lasciando il resto non

lavorato.

 Massimo vantaggio ambientale, massima competenza

tecnica





SEMINA SU SODO: È POSSIBILE?

Sì, ma a piccoli passi

1. Identificare se il clima e il suolo sono adatti: - bene in

suoli argillosi e ben drenati, calcarei e stabili;

- sono adatte in zone sensibili all'erosione e in

terreni con aggregati strutturali stabili e resistenti

al compattamento.

2. Adottare rotazioni appropriate per il controllo delle

malerbe nel lungo periodo.



SEMINA SU SODO E’ POSSIBILE?

Vantaggi agronomici:

Aumento della portanza del suolo 

Riduzione dell'erosione in ambiente collinare 

Aumento della fertilità naturale del suolo 

Migliore capacità di trattenere l'umidità da parte del 

suolo 

Migliore resistenza della coltura agli stress (idrici, 

termici, ecc..) 

Migliore stato fisiologico della coltura 



SEMINA SU SODO È POSSIBILE?

Vantaggi economici:

 Eliminazione delle lavorazioni preliminari alla 

semina, con una conseguente riduzione dei costi 

che va dal 30% fino al 60% 

 Riduzione delle ore/Ha destinate alla coltura 

 Ottimizzazione della manodopera 

 Riduzione drastica dei consumi di carburante e 

di inquinamento atmosferico 



SEMINA SU SODO E’ POSSIBILE?

Limitazioni nella sua applicazione:

o Aumenta la pressione delle infestanti e limita (in taluni

casi ed anni) la produzione

o Il controllo meccanico delle malerbe è difficile da

adottare con la semina su sodo a causa dei residui in

superficie

o La compattazione si verifica soprattutto nei primi anni di

conversione specie nei suoli poco strutturati

o Specie nei primi anni di adozione la disponibilità di N è

limitata a causa della minore mineralizzazione della s.o.



 Controllo delle infestanti spesso più problematico (con necessità

di intervenire chimicamente in maniera preventiva con un

diserbante sistemico totale - gliphosate);

 La risposta alla riduzione delle lavorazioni varia in funzione della

coltura (buoni risultati in genere si hanno sul frumento e colza,

meno buoni su orzo, contrastanti per il mais e girasole)

SEMINA SU SODO: E’ POSSIBILE?



LE COLTURE NO FOOD

Progetti

1) Sviluppo di filiere agro-energetiche nella Regione

Campania 2008-2011 – Sesirca Regione Campania

2) Filiere agro-industriali integrate per la

produzione ecocompatibile di ENERgia e

BIOCHEMicals da fonti rinnovabili e per la

valorizzazione del territorio ENERBIOCHEM-

MIUR

3) Sviluppo di tecnologie verdi per la produzione di

BIOchemicals per la sintesi e l'applicazione industriale

di materiali POLImerici a partire da biomasse agricole

ottenute da sistemi colturali Sostenibili nella Regione

Campania- BioPoliS-MIUR



LE COLTURE OLEAGINOSE E LIGNO-

CELLULOSICHE

Obiettivi generali

Identificare le specie/varietà migliori tra le colture energetiche e

ligno- cellulosiche in Campania, che siano economicamente

competitive, e che abbiano buone performance agronomiche e

parametri chimico-qualitativi in linea con gli standard per la

produzione di energia e di materiali biodegradabili;

Definire un modello di sviluppo industriale sostenibile da un punto

di vista economico ed ambientale, in grado di contribuire al

rilancio dell’economia regionale, integrato con l’ambiente e con le

capacità produttive del territorio agricolo regionale;

Recuperare terreni marginali e incolti, con problemi di natura

ambientale, non utilizzabili per colture a scopo alimentare, e quindi

soggetti alla desertificazione e all’abbandono, che potrebbero

essere riconvertiti per la coltivazione di specie dedicate alla

produzione di energia e di materiali biodegradabili.



Obiettivi specifici:

 dimostrare la sostenibilità di allestimento e alimentazione

nel territorio Campano di processi industriali basati su

tecnologia innovative avanzate – green economy

 diffondere i sistemi colturali sviluppati come pratiche

virtuose per il ripristino della fertilità agronomica dei

suoli marginali e l’utilizzo di biomasse no food come

materie prime per la chimica verde

 produrre residui ricchi di molecole ad alto valore

aggiunto (proteine, oli).



COLTURA: GIRASOLE (HELIANTHUS ANNUUS)

Il Protocollo colturale ottimizzato e sostenibile: 

Semina su sodo: seminatrice pneumatica di precisione

Densità di semina: 0.5m x 0.3m (7p m2);

Concimazione: alla semina 120 kg ha-1 di fosfato biammonico;

Diserbo: pre-emergenza glifosade 3 L ha-1.

Colture precedenti: in rotazione con cereali e leguminose

Raccolta: meccanica con mietitrebbiatrice



COLTURA: GIRASOLE (HELIANTHUS ANNUUS)

SAN GIORGIO LA MOLARA (BN) 

Semina su sodo

Campo: 10000 m2 

Piano sperimentale: 2 genotipi alto-oleico 3 genotipi standard

Anno: 2011

Densità di impianto: 7 pt m-2 Cultivar t/ha

Sanbro M 1,71

MAS 92 B 1,52

Orasole 1,43

MAS 96 OL 0,86

MAS 97 A 0,71



Data della semina: 2012 (Semina su sodo)

Sito sperimentale: San Marco dei Cavoti (BN)

Campo: 10000 m2 

Piano sperimentale: 3 genotipi alto-oleico 

Densità di impianto: 7 pt m-2

Coltura: Girasole (Helianthus annuus)

Cultivar

Produzione 

acheni

Diametri 

calatidi

t ha-1 cm

Inotop 1,35 10,3

Mas 89 OL 1,20 11,8

NK Camen 1,10 10,5

Data della semina: 2013 (Semina su sodo)

Sito sperimentale: San Giorgio la Molara (BN)

Campo: 10000 m2 

Piano sperimentale: 4 genotipi alto-oleico 

Densità di impianto: 7 pt m-2

Data della semina: 2013 (Semina su sodo)

Sito sperimentale: San Bartolomeo in Galdo (BN)

Campo: 10000 m2 

Piano sperimentale: 4 genotipi alto-oleico 

Densità di impianto: 7 pt m-2

Cultivar

Produzione 

acheni

Diametri 

calatidi

t ha-1 cm

Inotop 1,51 10,1

Montiijo 1,40 11,4

NK Camen 1,38 10,3

Best 1,30 10,8

Cultivar

Produzione 

acheni

Diametri 

calatidi

t ha-1 cm

Inotop 1,28 9,8

Montiijo 1,31 11,2

NK Camen 1,30 10,1

Best 1,43 11,0

Cultivar

Produzione 

acheni

t ha-1

Inotop 1,47

Turnasol 0,90

Orasole 1,52

Pacific 1,49

Data della semina: 2014 (Semina su sodo)

Sito sperimentale: Aquilonia (AV)

Campo: 10000 m2 

Piano sperimentale: 4 genotipi alto-oleico 

Densità di impianto: 7 pt m-2



Coltura: Girasole (Helianthus annuus)

Data della semina: 2014 

Sito sperimentale: San Giorgio del Sannio (BN) 2 campi

Campo: 10000 m2 

Piano sperimentale: 5 genotipi alto-oleico 

Densità di impianto: 7 pt m-2

Media collina

300 mslm 

 

Varietà
Produzione 

calatidi q/ha

Produzione 

semi q/ha

Diametro 

calatidi 

(cm)

Altezza 

pianta 

(m)

MAS 85 OL 45,50 19,76 15,99 1,70

INOTOP 26,63 18,00 14,27 1,70

M 90015 26,38 14,09 13,69 1,65

PACIFIC 17,35 12,24 12,43 1,65

ORASOLE 14,88 7,43 13,08 1,60

Bassa collina

150 mslm

 

Varietà
Produzione 

calatidi q/ha

Produzione 

semi q/ha

Diametro 

calatidi 

(cm)

Altezza 

pianta 

(m)

MAS 85 OL 40,25 17,33 14,60 1,68

INOTOP 24,61 15,82 14,1 1,65

M 90015 25,38 15,65 14,00 1,65

PACIFIC 14,28 11,76 12,5 1,60

ORASOLE 14,56 9,56 12,9 1,60



Coltura: Girasole (Helianthus annuus)

Data della semina: 2015 (Semina su sodo)

Sito sperimentale: Ariano Irpino (AV) – confronto varietale 

Campo: 1000 m2 

Piano sperimentale: 8 genotipi alto-oleico; tre repliche  

Densità di impianto: 7 pt m-2

Cultivar 

altezza 

pianta         

cm

produzione 

calatidi /pianta      

g

diametro 

calatidi     

cm

produzione 

calatidi  

t/ha

produzione 

acheni /pianta       

g

Rendimento 

produttivo acheni  

t/ha

Resa 

biomassa/pianta      

g

Resa 

biomassa 

t/ha

NK Camen 155 100,3 12,0 4,92 60,2 2,95 740 5,18

MAS 83 R 168 87,2 10,5 4,27 58,9 2,89 560 3,92

Olival 158 99,7 11,2 4,88 58,0 2,84 760 5,32

DKF 2727 177 84,2 11,5 4,13 52,2 2,56 580 4,06

DKF 3333 154 84,2 11,5 4,13 52,2 2,56 580 4,06

MAS 85 OL 152 73,0 10,1 3,58 46,2 2,26 650 4,55

Giral 170 74,1 11,3 3,63 45,2 2,21 560 3,92

M 90015 163 78,2 10,0 3,83 40,7 2,00 800 5,60

media campo 162,1 85,1 11,0 4,17 51,7 2,53 654 4,58



Sito sperimentale: Aquilonia (AV)



COLTURA: COLZA (BRASSICA NAPUS)

Il Protocollo colturale ottimizzato e sostenibile

Semina su sodo: seminatrice pneumatica di precisione

Densità di semina : 400000 semi ha-1 n. p.te/mq: 40 – 100000 

semi ha-1 n. p.te/mq: 100; a seconda della varietà impiegata

Concimazione: alla semina 200 kg ha-1 di fosfato bi 

ammonico (36 U/ha di azoto e 92 U/ha di fosforo); 

all’allungamento degli internodi 400 kg ha-1 di Entec 26 % + 

32 kg SO3

Diserbo: Pre-emergenza a base di metazachlor (Butisan S) 

1,5-2 L ha-1

Colture precedenti:  in rotazione con cereali

Raccolta: meccanica con mietitrebbiatrice



Sito sperimentale: Aquilonia (BN)

Campo: 6000 m2 (5 parcelle da 1200 m 2)

Data della semina: 2012, 2013 (Semina su sodo)

Data Raccolta: 6 luglio 2013

Piano sperimentale: 2012 (5 cultivar), 2013 (2 cultivar)  

Densità di impianto: 100 pt m-2

Coltura: Colza (Brassica napus)

cultivar Produzione 

t ha
-1

Kabel 0

V275OL 3.65

MDS 10 3.57

REGIS 3.40

PR46W10 1.62

2012-2013

cultivar Produzione 

t ha
-1

V 275 OL 1,33

V 295 OL 1,83

2013-2014





COLTURA: SORGO (SORGHUM DICOLOR)

Il Protocollo colturale ottimizzato e sostenibile

Semina su sodo: seminatrice pneumatica di precisione

Densità di semina: da 50 piante/m2 a 70 piante/m2;

sesto semina: da 40 cm x 5 cm a 35 cm x 4 cm

Concimazione: alla semina 120 kg/ha di fosfato

biammonico; alla levata 100 kg/ha di urea

Diserbo: nessun trattamento

Raccolta: meccanica con mietitrebbiatrice



COLTURA: SORGO (SORGHUM DICOLOR)

cultivar 
Biomassa fresca  

(t ha
-1

) 

Biomassa secca 

 (t ha
-1

) 

H media 

(cm) 

Diametro medio  

(mm) 

 

Sucro 405  48,5 20,4 226 15 

BMR 48,0 20,2 223 16 

811 41,5 17,4 172 16 

Biomass 140 32,5 13,7 244 16 

Biomass 133 32,0 13,4 257 16 

849 27,5 11,6 160 13 

 
Media campo 38.3 16.1 213.7 15.3 

Sito sperimentale: Montefalcone in Valfortore

Campo: 6000 m2 

Data della semina: 2010

Piano sperimentale: 6 cultivar  

Densità di impianto: circa 60 pt m-2



Sito sperimentale: Calvi (BN)

Campo: 2000 m2 

Data della semina: 2014

Piano sperimentale: 4 cultivar  

Densità di impianto: circa 70 pt m-2

Coltura: Sorgo (Sorghum dicolor)

Cultivar

Resa 
altezza diam. base

parcella

PF kg n° culmi t ha-1 m cm

Biomass 133 71,0 232 71,0 2,99 1,49

Biomass 140 67,0 367 67,0 2,92 1,40

Sucro 506  79,5 276 79,5 2,75 1,41

BMR 333 79,0 235 79,0 2,97 1,66

media 74,13 277,5 74,13 2,91 1,49



Coltura: Sorgo (Sorghum dicolor)

Sito sperimentale: Calvi (BN)

Campo: 500 m2 

Data della semina: 2015

Piano sperimentale: 3 cultivar  

Densità di impianto: circa 66 pt m-2

resa 

fresco

foglie stelo panico

PF   (kg) n° culmi t/ha m cm g g g

Armattan 3,38 107,7 11,28 1,20 0,66 75,0 83,0 18,7

BMR  333 3,50 93,7 11,67 1,63 0,73 56,8 107,3 3,0

Roce 3,08 107,3 10,28 1,33 0,94 50,0 139,7 6,0

media di campo 3,32 102,9 11,07 1,39 0,78 60,6 110,0 9,2

cultivar

resa peso fresco
altezza 

diametro 

base

peso fresco su 5 p.te

 (superficie 3 mq)



Coltura: Sorgo (Sorghum dicolor)

Sito sperimentale: Ariano Irpino (AV)

Campo: 500 m2 

Data della semina: 2015

Piano sperimentale: 3 cultivar  

Densità di impianto: circa 50 pt m-2



Sito sperimentale: Aquilonia (AV)

Sito sperimentale: Calvi (BN)



Sito sperimentale: Ariano Irpino (AV)



COLTURA: TABACCO DA OLIO (NICOTIANA TABACUM)

Sito sperimentale: Calvi (BN)

Campo: 600 m2 

Data della semina: 2015

Piano sperimentale: 1 cultivar  Solaris; 

Densità di impianto: 2 sesti impianto: 4,8 p.te/mq-3,6 p.te/mq

Il protocollo colturale: 

preparazione del terreno: fresatura per l'affinamento del terreno  e 

preparazione del letto di semina;

concimazione: all'impianto con 12-12-17, 3 q/ha; in copertura con un 

ammendante organico alla dose di  1.5 q/ha (N 26% + MgO 2,5% + CaO

10%), con urea (N 46%) in dose di 1 q/ha e con fertilizzante fogliare (18 

kg/ha N, 18 kg/ha P2O5, 18 kg/ha K20)

diserbo: scerbature manuali

irrigazioni: numero 10 interventi irrigui

difesa fitosanitaria: al trapianto Previcur (Propamocarb 66,5%) 2 l/ha; nel 

corso della coltivazione sono stati effettuati due trattamenti con Confidor

(Imidacloprid 17,1%) 50 ml/hl  e quattro con Lannate (Metomil 19,44%) 

1.25 l/ha

raccolta: manuale, meccanica ancora da implementare



COLTURA: TABACCO DA OLIO (NICOTIANA TABACUM)

tesi

rendimento  

produttivo 

t/ha

densità 

d'impianto 

p.te/mq

non cimato 2,8 3,6

cimato 3,0 3,6

non cimato 3,7 4,8

cimato 3,4 4,8

non essendo sostenibile la coltivazione sia in termini ambientali

che economici, è inopportuno dare seguito alla diffusione di

tabacco da olio in aree marginali





CARDO (CYNARA CARDUNCULUS)

Il Protocollo colturale ottimizzato e sostenibile

preparazione del terreno: aratura, fresatura ed

assolcatura

Semina: seminatrice meccanica

densità di semina: 4 p.te/m2; sesto semina 0.75 m

x 0.3

concimazione: alla ripresa vegetativa 200 kg/ha

di urea

Diserbo: nessun trattamento

Raccolta: mietitrebbiatrice modificata



CARDO (CYNARA CARDUNCULUS)

Sito sperimentale: Acerra (Na)

Campo: 600 m2 

Data della semina: 2012 – dati rilevati 2013

Piano sperimentale: 2 cultivar confronto varietale; 3 coltivar 

prova sesti d’impianto 

Densità di impianto: 2 sesti impianto: 4,0 p.te/mq-8,0 p.te/mq



      

cultivar 
biomassa 

totale 
peso semi 

  t/ha t/ha 

Altilis 43,7 5,7 

Gigante 42,0 12,7 

 

cultivar
densità 

(p.t/mq)

piante/m2 

reali
 pianta

residuo 

trebbiatura 

capolini

totale peso semi

t/ha t/ha t/ha t/ha

novamont 4 3,1 11,4 8,0 19,4 3,4

novamont 8 3,9 14,4 10,1 24,5 4,4

altilis 4 2,7 10,2 7,2 17,4 3,0

altilis 8 3,8 14,2 10,1 24,4 4,1

gigante 4 3,5 13,2 9,2 22,4 3,9

gigante 8 4,2 15,8 11,1 26,9 4,7

biomassa

Confronto varietale

Prova sesti d’impianto





Grazie per l’attenzione


