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Chairman: Prof. Ing. Giovanni Riva - Università Politecnica delle Marche; Director General CTI

Dott. Antonio Panvini – Technical director CTI: Il ruolo del Comitato Termotecnico Italiano

Dott. Gabriele Boccasile – DG Agricoltura Regione Lombardia: Initiatives or Lombardy Region

Ing. Dario Molinari – CTI: Market Implementation of Extraordinary Biomass Pellets

Dott. Giuseppe Toscano – Comitato Termotecnico Italiano – Energy use of crop and agro-industrial 

residues - MixBioPells

Dott. Andrea Pizzi - Università Politecnica delle Marche: Results of the project on the combustion of 

poultry manure pellets for ARAL – pilot project SATA

Dott. Claudio Bonamini – Marev: experience of the collection and production of pellets from vine 

prunings

Dott. Andrea Cristoforetti: Fondazione Edmund Mach: Test combustion of agro-forestry biomass and 

emission analysis

Short summary
Energy production from biomass is closely linked to the rural and agricultural sector. Wood 

production, which is the raw material traditionally used as biomass for energetic purposes, can no 

longer satisfy the growing demand of material: the Italian renewable energy production target cannot 

be fulfilled only by wood production anymore. Most of the biomass coming from the agricultural and 

agro-industrial sectors is made by residues (prunings, straw, cereal processing waste ...) which, due 

both to technical and, above all, legal problems, sometimes is difficult to dispose. The meeting 

focused on the pelletization process and the possibility for these residues to be part of the new pellet 

mixture to be used in combustion systems. During the meeting it has been shown the results of some 

recent experiences on collecting, producing and combusting of pellets made by grapevine pruning and

the audience demonstrated great interest on this subject. Moreover, the results of experiments on 

poultry litter pellets combustion have been illustrated, which showed how the use of pelletized 

product brings to a better management of the combustion, improving performance and reducing 

emission levels. The results exposed during the meeting underlines how agri-pellet combustion 

systems should be further developed, keeping into account that these systems are environment 

respectful. The meeting has been attended by over a hundred participants: operators from agricultural 

and industrial sectors, researchers and administration representatives: the presence, amongst the 

others, of the Regional Department for Agriculture of Lombardy underlines the high expectations 

administrations have for this sector.
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PRESENTAZIONE 
L'utilizzo dei residui vegetali, della pollina e di altri 
sottoprodotti per la produzione di combustibili di 
caratteristiche standard e loro conversione energetica 
 
Il tema della produzione di energia da biomasse 
desta da sempre interesse in ambito 
rurale/agricolo e non solo. Tuttavia, la materia 
prima tradizionale, rappresentata dal legno e dai 
prodotti residuali della filiera forestale, è soggetta 
a notevoli fluttuazioni sia in termini di disponibilità 
che di prezzo. In queste condizioni la potenziale 
offerta di biocombustibili solidi alternativi ottenuti 
da sottoprodotti agricoli e agroindustriali, che 
peraltro devono essere comunque collocati e/o 
smaltiti, risulta di interesse per diverse 
applicazioni.  
 
Al fine di fornire degli elementi utili per meglio 
valutare il potenziale  mercato e le problematiche 
presentate dalle diverse alternative al legno, il 
seminario vuole esporre le problematiche di base, 
i risultati di alcune sperimentazioni, favorire un 
confronto tra i diversi operatori interessati e 
mettere a fuoco le opportunità offerte dal 
recupero produttivo di materiali residuali di valore 
limitato o negativo. L’incontro si propone anche 
come un’occasione per fare il punto sulle 
prospettive dell’uso energetico della pollina. 
L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto 
europeo MixBioPells, a cui il CTI partecipa come 
rappresentante nazionale, il cui scopo è la 
valutazione del mercato di pellet prodotti da 
biomasse alternative al legno. 
 
Convegno organizzato nell’ambito del progetto 
Intelligent Energy Europe - IEE - MixBioPells

PROGRAMMA  
Moderatore Giovanni Riva 
Università Politecnica delle Marche - Comitato 
Termotecnico Italiano 
10:00 Registrazione partecipanti 
10:30 Apertura lavori 

Antonio Panvini 
Comitato Termotecnico Italiano 

10:45 Iniziative di Regione Lombardia nel 
settore 
Gabriele Boccasile 
Regione Lombardia DG Agricoltura 

11:15 Il Progetto MixBioPells: obiettivi e 
attività 
Dario Molinari 
Comitato Termotecnico Italiano 

11:30 Utilizzo energetico di residui 
agricoli e agroindustriali e 
prospettive di mercato - Progetto 
MixBioPells 
Giuseppe Toscano  
Università Politecnica delle Marche - 
Comitato Termotecnico Italiano 

11:55 Risultati del progetto sulla 
combustione del pellet di pollina 
svolto per ARAL nell'ambito del 
progetto pilota SATA  
Andrea Pizzi 
Università Politecnica delle Marche 

12:20 Esperienze di raccolta e produzione 
di pellet dalle potature di vite 
Claudio Bonamini  
MAREV  

12:40 Prove di combustione di sarmenti e 
pellet di vite nel progetto BIOTEC 
Andrea Cristoforetti 
Fondazione Edmund Mach - IASMA 

13:00 Discussione 
13:30 Chiusura Lavori 

 

 

     
 

 

Agripellet e pellet 
combustibili non 

convenzionali  
 
 

Ambiti di sviluppo e opportunità  
per il settore agricolo e industriale 

 
 

 
 

Convegno 
Sabato 19 marzo 2011 
Sala Fonti Rinnovabili 

 BIOENERGY ITALIA  
Biomasse e Rinnovabili 

Quartiere fieristico di Cremona 

 
































