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Ricerche e Progetti

• PROBIO: Le potenzialità di sviluppo delle filiere bioenergetiche in 
un’area interna della Basilicata

OBIETTIVO
1. promozione di risorse rinnovabili e spazialmente distribuite
2. decentralizzazione delle produzioni energetiche sul territorio 

A. Verifica le potenzialità 
intrinseche di un’area 
interna della Basilicata

B. Attivazione di reti di imprese 
locali in grado di produrre bio-
combustibili per l’alimentazione 
di impianti termici ed elettrici



Ricerche e Progetti

• PROBIO: Le potenzialità di sviluppo delle filiere bioenergetiche in 
un’area interna della Basilicata

1. modello di Analisi Multicriteriale (AMC) 
impiegato per la definizione delle aree vocate;

2. Stima della disponibilità di biomasse a fini 
energetici

a. Aree agricole;
b. Aree forestali;
c. Industrie di trasformazione 

del legno



Ricerche e Progetti

• PROBIO: Le potenzialità di sviluppo delle filiere bioenergetiche in 
un’area interna della Basilicata

1. modello di Analisi Multicriteriale (AMC) 
impiegato per la definizione delle aree vocate alla 
SRF;

2. Stima della disponibilità di biomasse a fini 
energetici a. Aree agricole;

b. Aree forestali;
c. Industrie di trasformazione 

del legno



Ricerche e Progetti

• PROBIO: Le potenzialità di sviluppo delle filiere bioenergetiche in 
un’area interna della Basilicata

Stima della disponibilità di biomasse a fini 
energetici

a. Aree agricole;
b. Aree forestali;
c. Industrie di trasformazione 

del legno



Ricerche e Progetti

• RAMSES: I Distretti Agroenergetici: Linee Guida per la loro 
Modellizzazione e Analisi degli Impatti nei Territori Rurali

Stima della disponibilità di biomasse a fini 
energetici

a. Aree agricole;
b. Comparto zootecnico;
c. Aree forestali;
d. Industrie di trasformazione 

del legno
L’UR ha condotto un’analisi specifica nella 
valutazione delle disponibilità di tali biomasse, 
individuando e caratterizzando le seguenti 
variabili:
1. Le superfici investite;
2. Le produzioni unitarie;
3. I principali impieghi del prodotto.



Ricerche e Progetti

• RAMSES: I Distretti Agroenergetici: Linee Guida per la loro 
Modellizzazione e Analisi degli Impatti nei Territori Rurali

a) boschi comunali assestati b) boschi regionali assestati

Indagine sul mercato dei 
prodotti forestali in 
Basilicata:
a) Faggete;
b) Querceti
c) Pinete montane
d) Pinete mediterranee
e) Leccete e boschi di 

castagno
f) Ecc.

Specie
Prezzo medio all’ingrosso (Euro/q.le)

Legna da ardere Legname da opera

Boschi di faggio 7,00 – 8,00 9,00 – 9,50

Boschi di quercine 8,00 – 8,50 8,00 – 8,50

Boschi di castagno - 7,50 – 8,50 (*)

Ostrio carpineti 8,00 – 8,50 -

Boschi igrofili 5,50 – 6,50 10,00 – 11,00

Macchia a leccio 9,00 – 10,00

Pinete montane 0,50 - 1,00 5,00 – 5,50 (**)

Pinete mediterranee 5,00 – 5,50 (**)

(*) Prezzo medio riferito ad assortimenti per la produzione di paleria.

(**) Prezzo medio riferito a legname da triturazione.



Ricerche e Progetti

• RAMSES: I Distretti Agroenergetici: Linee Guida per la loro 
Modellizzazione e Analisi degli Impatti nei Territori Rurali

Stima reale utilizzazione 



Ricerche e Progetti

• RAMSES: I Distretti Agroenergetici: Linee Guida per la loro 
Modellizzazione e Analisi degli Impatti nei Territori Rurali

1. La localizzazione geografica delle biomasse disponibili sia per la componente agricola sia per quella forestale, realizzati

attraverso rilievi effettuati in campo, uniti a numerose ricerche bibliografiche;

2. La localizzazione geografica dei centri di trasformazione della biomassa;

3. L’andamento plano altimetrico (quota e pendenza), ottenute dall’interpolazione del modello digitale del terreno;

4. La viabilità, distinta nelle diverse categorie (autostrada, strada statale, strada provinciale, comunale, sentieri, tratturi e

mulattiere), al fine di poter attribuire alle tipologie di strada le classi di velocità;

5. Rilevazioni di campo e confronti con la principale bibliografia nazionale per la valutazione dei tempi necessari ai mezzi

forestali (trattori) ed ai camion, relativamente alle fasi di carico/scarico e trasporto del materiale legnoso;

6. Individuazione del percorso a minimo costo.

La realizzazione del Sistema Informativo territoriale



Ricerche e Progetti

• RAMSES: I Distretti Agroenergetici: Linee Guida per la loro 
Modellizzazione e Analisi degli Impatti nei Territori Rurali

La realizzazione del Sistema Informativo territoriale



Ricerche e Progetti

• RAMSES: I Distretti Agroenergetici: Linee Guida per la loro Modellizzazione e Analisi 
degli Impatti nei Territori Rurali

L’analisi dei costi di trasporto della biomassa 
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Ricerche e Progetti

• RAMSES: I Distretti Agroenergetici: Linee Guida per la loro Modellizzazione e Analisi 
degli Impatti nei Territori Rurali

L’analisi dei costi di trasporto della biomassa 

Bacino di approvvigionamento 

Disponibilità 

totale di 

biomassa 

Disponibilità di 

biomassa sotto i 5€ 
Variazione 

Costo medio di 

trasporto 

 ton ton ton €/ton 

Atella 13.615,87 13.615,87 - 3,611 

Baragiano 6.847,97 6.847,97 - 2,821 

Ferrandina 16.838,33  13.215,00 -3.623,33 4,008 

Irsina 25.185,78 24.307,00 -878,78 3,761 

Matera 5.798,91 5.798,91 - 3,303 

Melfi 461,96 461,96 - 3,562 

Pisticci  4.045,4 4.045,4 - 3,523 

Policoro 1.290,62 1.290,62 - 3,185 

Satriano 10.107,91 10.107,91 - 3,060 

Senise  30.810,98 28.725,00 -2.085,98 3,884 

Tito 12.636,58 12.636,58 - 3,399 

Viggiano 84.802,51 70.193,00 -14.609,51 3,685 

 



Ricerche e Progetti

Fattibilità economica per la 
produzione di biogas derivante dalla 
trasformazione dei residui 
agroforestali

SMART BASILICATA:
OR2.1 – Sub-attività 9

Analisi costi benefici della realizzazione dei distretti 
energetici Gruppo di ricerca:

Prof. Mario Cozzi
Prof. Severino Romano
Dott. Mauro Viccaro



Ricerche e Progetti
SMART BASILICATA:
Analisi costi benefici della realizzazione dei distretti energetici



Dati 
Biomasse

Dati 
Economici

Dati 
Spaziali

Ricerche e Progetti
SMART BASILICATA:
Analisi costi benefici della realizzazione dei distretti energetici

Modulo S-DSS Modulo S-DSS
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Ricerche e Progetti
SMART BASILICATA:
Analisi costi benefici della realizzazione dei distretti energetici



Ricerche e Progetti
PON BIOFEEDSTOCK 
Titolo: Sviluppo di piattaforme tecnologiche integrate per la valorizzazione di biomasse residuali

• Università degli Studi di Napoli Federico II (Soggetto Capofila)
• Consorzio IPASS -Ingegneria per l’Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile
• CRdC Tecnologie Scarl
• Eni S.p.A.
• GORI S.p.A. Gestione Ottimale Risorse Idriche
• Graded Spa
• Hydrolab
• Qohelet Solar Italia
• Syndial Servizi Ambientali
• Università degli Studi della Basilicata
• Università degli Studi della Tuscia
• Università degli Studi di Palermo



Ricerche e Progetti
PON BIOFEEDSTOCK 
Titolo: Sviluppo di piattaforme tecnologiche integrate per la valorizzazione di biomasse residuali

OR1 - Valutazione dei bacini di potenziale approvvigionamento di biomasse residuali
AR 1.1 - Analisi della disponibilità quali/quantitativa dei materiali biogenici di scarto e delle 
opzioni tecnologiche di trattamento/valorizzazione di interesse nelle Regioni sedi del progetto

Distribuzione regionale delle superfici assestate Distribuzione spaziale dei residui

SCARTO



Ricerche e Progetti
PON BIOFEEDSTOCK 
Titolo: Sviluppo di piattaforme tecnologiche integrate per la valorizzazione di biomasse residuali

OR1 - Valutazione dei bacini di potenziale approvvigionamento di biomasse residuali
AR 1.1 - Analisi della disponibilità quali/quantitativa dei materiali biogenici di scarto e delle 
opzioni tecnologiche di trattamento/valorizzazione di interesse nelle Regioni sedi del progetto

Acque reflue e 
coltivazioni dedicate

Bacini di pertinenza Distanze

Solo 35 depuratori (21%) posseggono
portate tali da poter irrigare più di 10
ettari. Tuttavia è da tener presente che la
superficie complessiva irrigabile con tali
depuratori ammonta a 1246 ettari, pari al
78% della superficie complessiva
irrigabile con l’acqua derivante da tutti i
depuratori, con una produzione annua di
biomassa pari a 89525 tonnellate di
sostanza secca (78% della produzione
totale.















GRAZIE
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