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� Il mercato Europeo dell’etanolo è controllato da grandi gruppi industriali e 
cooperative agricole legate all’industria della produzione di zucchero ed 
alcol

� Vengono processati principalmente cereali e barbabietola in impianti di 
grande taglia (100,000-200,000 t/anno) 

� Vi sono barriere economiche, logistiche, ecologiche, ambientali, sociali e di 
diffusione

L’etanolo di 1a generazione dal sorgo zuccherino ha 
un’elevata sostenibilità ambientale, economica ed 
energetica

• Semplicità tecnica di processamento e sfruttamento dei sottoprodotti 
garantiscono la fattibilità economica anche per impianti di piccola-media 
taglia decentralizzati (max 15,000 t/anno) 

• Il bilancio energetico  è pari a 1.7-7.3 (con/senza sfruttamento 
sottoprodotti)

• Il risparmio in emissioni di GHG attribuito è del 70-71%

INTRODUZIONE AL PROGETTO
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AZIONI DEL PROGETTO SWEETHANOL

WP1 – Gestione del progetto (C.E.T.A.)

WP2 – Perfezionamento del “Know-how”

� Acquisizione di know-how in merito alla coltivazione ad al 
processamento del sorgo zuccherino ad etanolo attraverso 
visite a: 

� istituti di ricerca in campo agronomico

� realtà agricole che coltivano il sorgo 

� compagnie che costruiscono impianti

� impianti esistenti ed in funzione

� Raccolta dei dati più interessanti (e.g. varietà di sorgo 
zuccherino, costi di investimento e di produzione, consumi 
energetici, rese in etanolo, sfruttamento dei sottoprodotti)



Esperienza relativa al viaggio in India

Viaggio in Andhra Pradesh a Hyderabad, presso ICRISAT -
International Crop Research Institute for the Semi-Arid
Tropics (www.icrisat.org)

�Nuove varietà di sorgo zuccherino ad alto contenuto in zuccheri nel 
succo

�Supporto tecnico agli agricoltori locali per lo sviluppo della filiera 
(DCU, Decentralized Crushing Units)

�Collaborazione con distillerie RUSNI, impianto per bioetanolo da 
sorgo da 40.000 t/anno (www.abiicrisat.org/rusni)

Visita all’impianto del gruppo TATA TCL per la produzione di 
bioetanolo da sorgo da 30.000 litri/gg presso Nanded, 
Maharashtra 

(http://www.tatachemicals.com/products/biofuels.htm)



Esperienza relativa al viaggio in India

ICRISAT meeting a Hyderabad

Impianto TATA TCL, Nanded

Varietà di sorgo studiate 
presso ICRISAT



Esperienza relativa al viaggio in Spagna

� Visita all’ impianto di 
produzione di bioetanolo da 
cereali e impianto pilota 
bioetanolo di seconda 
generazione dalle paglie e 
residui agricoli del gruppo 
ABENGOA Bioenergia, 
presso Salamanca

� Visita allo zuccherificio del 
gruppo ACOR, presso Olmedo
(impianto di estrazione)

� Visita al CRF, Centro 
Nacional de Recursos
Fitogèneticos, a Madrid

� Visita all’Agroenergy Group
del Politecnico di Madrid

ABENGOA Bioenergia, 
bioetanolo da cereali

ACOR, zuccherificio

UPM Madrid, campi 
sperimentali



AZIONI DEL PROGETTO SWEETHANOL 

WP3 – Discussione su un modello sostenibile

� Discussione di un possibile modello Europeo con i 
rappresentanti di ogni attore della filiera (approccio multi-
disciplinare):

� agricoltori ed associazioni agricole, 

� processisti e PMI, 

� ditte sementiere ed aziende agricole, 

� investitori, 

� rappresentanti del mondo politico (legislazione), delle 
autorità pubbliche e delle agenzie per l’energia

� Gli attori della filiera verranno invitati a partecipare e 
discutere in workshops e convegni settoriali ed 
intersettoriali a livello nazionale ed internazionale



WP4 – Formazione degli attori della filiera

� Spiegazione del modello Europeo sviluppato nella WP3 ad 
ogni categoria di attori della filiera

� Formazione e miglioramento delle competenze di ogni 
attore della filiera riguardo alla produzione di etanolo da 
sorgo zuccherino in impianti di taglia piccola e media

� Corsi adattati e direzionati per ogni categoria di attori 
della filiera verranno tenuti in ogni Stato di cui fanno 
parte i partner del progetto (Italia, Grecia, Spagna)
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Attori che saranno coinvolti nelle attività di formazione

�1800-2000 agricoltori (30 corsi Italia e Spagna e 15 in Grecia)

�produttori di sementi ( 1 corso per Paese)

�processisti (1 corso per Paese)

�decisori politici, operatori pubblici, agenzie per l’energia, ecc 

(2 corsi per Paese)

� investitori (2 corsi per Paese)

�associazioni di agricoltori (1 corso per Paese)
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AZIONI DEL PROGETTO SWEETHANOL

WP5 – On-line Community

� La missione dell’on-line community è di creare una rete 
di contatti a livello internazionale tra gli attori della filiera 
del bioetanolo da sorgo zuccherino

� Essa sarà un punto di riferimento per lo start-up di nuovi impianti 
pilota in futuro, soprattutto in Europa

� Struttura: 

� blog, forum, social network, teleconferenze, discussioni pubbliche

� Pubblicazione di articoli, database di aziende



On-line community



On-line community



On-line community



On-line community



AZIONI DEL PROGETTO SWEETHANOL

WP6 – Comunicazione

� Diffusione e disseminazione dei risultati di progetto

� Website (http://sweethanol.eu/)

� Conferenze nazionali ed internazionali 

� Articoli tecnici e scientifici

� Manuali

� Altro (newsletters, brochures, ecc..)



Grazie dell’attenzione

Contatti e referenti di progetto

Coordinatore di Progetto: Ing.Alessandro Bon (alessandro.bon@ceta.ts.it )

Project manager: Dr. Michela Pin (michela.pin@ceta.ts.it)
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