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Le filiere agroLe filiere agroLe filiere agroLe filiere agro----energetiche nella regione Marche energetiche nella regione Marche energetiche nella regione Marche energetiche nella regione Marche 
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Girasole 1 ha                   1 ha                   1 ha                   1 ha                   Semi  2,5 t2,5 t2,5 t2,5 t Olio   0,8 t0,8 t0,8 t0,8 t

Energia Elettrica   3 MWh3 MWh3 MWh3 MWh

Energia Termica  3 MWh3 MWh3 MWh3 MWh

Potenza   0,4 kW 0,4 kW 0,4 kW 0,4 kW 

Panello    1,6 t1,6 t1,6 t1,6 t

Filiera olio Filiera olio Filiera olio Filiera olio ---- energiaenergiaenergiaenergia



2500 t2500 t2500 t2500 t
2.500 h di 2.500 h di 2.500 h di 2.500 h di 

funzionamentofunzionamentofunzionamentofunzionamento 69% Panello69% Panello69% Panello69% Panello

Razione annua per Razione annua per Razione annua per Razione annua per 

1.300 capi bovini 1.300 capi bovini 1.300 capi bovini 1.300 capi bovini 

adultiadultiadultiadulti

30% Olio30% Olio30% Olio30% Olio

7500 h di 7500 h di 7500 h di 7500 h di 

funzionamentofunzionamentofunzionamentofunzionamento

Energia elettrica da Energia elettrica da Energia elettrica da Energia elettrica da 

immettere in reteimmettere in reteimmettere in reteimmettere in rete

(2625 (2625 (2625 (2625 MWhMWhMWhMWh))))

Dimensionamento tecnicoDimensionamento tecnicoDimensionamento tecnicoDimensionamento tecnico

1000 ha



CIPPATO DI CIPPATO DI CIPPATO DI CIPPATO DI 

LEGNOLEGNOLEGNOLEGNO

Residui forestaliResidui forestaliResidui forestaliResidui forestali

Residui agricoli Residui agricoli Residui agricoli Residui agricoli 

Colture dedicateColture dedicateColture dedicateColture dedicate

erbacee ed arboreeerbacee ed arboreeerbacee ed arboreeerbacee ed arboree

Piccoli impiantiPiccoli impiantiPiccoli impiantiPiccoli impianti

Medi impiantiMedi impiantiMedi impiantiMedi impianti

Grandi impiantiGrandi impiantiGrandi impiantiGrandi impianti

Filiera legno Filiera legno Filiera legno Filiera legno –––– energia energia energia energia 

Cippato per la produzione di energia Cippato per la produzione di energia Cippato per la produzione di energia Cippato per la produzione di energia 

termica e/o elettricatermica e/o elettricatermica e/o elettricatermica e/o elettrica



PUROPUROPUROPURO

MISCELAMISCELAMISCELAMISCELA

Materiale di pregioMateriale di pregioMateriale di pregioMateriale di pregio

AgroresiduoAgroresiduoAgroresiduoAgroresiduo

Filiera legno Filiera legno Filiera legno Filiera legno ---- energia energia energia energia 

AgroAgroAgroAgro----pelletpelletpelletpellet per la produzione di energia termicaper la produzione di energia termicaper la produzione di energia termicaper la produzione di energia termica

AgroresiduoAgroresiduoAgroresiduoAgroresiduo



Produzione di pelletProduzione di pelletProduzione di pelletProduzione di pellet

TriturazioneTriturazioneTriturazioneTriturazione

PellettizzatricePellettizzatricePellettizzatricePellettizzatrice

Stufa domesticaStufa domesticaStufa domesticaStufa domestica

CaldaiaCaldaiaCaldaiaCaldaia



Filiera biogas Filiera biogas Filiera biogas Filiera biogas –––– energia energia energia energia 

Materie primeMaterie primeMaterie primeMaterie prime

Gruppo elettrogenoGruppo elettrogenoGruppo elettrogenoGruppo elettrogeno

Elettricità Elettricità Elettricità Elettricità 

DigestatoDigestatoDigestatoDigestatoBiogasBiogasBiogasBiogas

Calore Calore Calore Calore 

Utilizzi agronomici  Utilizzi agronomici  Utilizzi agronomici  Utilizzi agronomici  

fertilizzantefertilizzantefertilizzantefertilizzante


