Unità di Ricerca per i Sistemi Colturali
degli Ambienti caldo-aridi
BARI

Seminario
PROGRAMMA
Ore 9.30 Prof. Marcello RUGGERI Dirigente Scolastico I.I.S.S. “Caramia Gigante”
Ore 9.45 Dr. Donato De GIORGIO (coordinatore)
Energie rinnovabili e sintesi del progetto SOBIMA
Ore 10.00 Dr. Vito CANTORE e dr.ssa Francesca
BOARI - Valutazione agronomica di Brassica
carinata A. Braun, Cynara Cardunculus L.,
Arundo donax L. in aree marginali del Sub
Appennino dauno - U.O. ISPA-CNR Bari
Ore10.20 Dr. Donato DE GIORGIO e dr. Eliseo
PERRONE - Valutazioni su adattabilità e produttività di specie in sistemi agro-energetici
nella Murgia barese meridionale. U.O.
CRA-SCA Bari
Ore 10.40 Pausa caffè
Ore11.00 Dr. Francesco MONTEMURRO e dr.
Angelo FIORE - Adattabilità e sostenibilità di
nuove specie enrgetiche coltivate con tecniche conservative. U.O. CRA-SSC Metaponto (MT)
Ore 11.20 Dr. Marcello MASTRORILLI e dr. Marcello
SCARCELLA - Introduzione di colture bioenergetiche nei sistemi colturali delle aree
marginali del Salento. U.O. CRA-CAR Lecce

Innovative opportunità formative
sulle bioenergie
per gli studenti dell’IISS Caramia-Gigante
La collaborazione tra il CRA-SCA di Bari e l’I.I.S.S.
“Caramia-Gigante” dà la possibilità agli studenti di sperimentare nell’ Azienda didattica di Alberobello colture di
specie bioenergetiche, guidati dal personale docente e
dai ricercatori. L’arricchimento del piano formativo
in un settore innovativo, consentirà di acquisire nuove
conoscenze e competenze, che potranno avere positive
ricadute sul piano occupazionale. La formazione nello
specifico settore potrà consentire ai futuri tecnici di
promuovere un nuovo modello di sviluppo economico,
essere artefici nella creazione di nuove realtà produttive, di filiere bioenergetiche,
contribuendo
all’acquisizione di una maggiore coscienza civile di tutela dell’ambiente. Con azioni mirate alla mitigazione
degli effetti dei cambiamenti climatici si potrà contribuire a migliorare la qualità della vita.

Ore 11.40 Dr. Angelo SANTINO e dr.ssa Stefania DE
DOMENICO - Analisi quali-qantitative e
delle performance di biocarburanti e biomasse. U.O. ISPA-CNR Lecce

“Sostenibilità di filiere bioenergetiche
per valorizzare le aree semi-marginali e
marginali del comprensorio meridionale”
SEMINARIO
Primi risultati dell’attività sperimentale sulle
specie da bioenergie in Puglia e Basilicata

VENERDÌ 23 MARZO 2012
ORE 9.30
I.I.S.S. “CARAMIA-GIGANTE”
ALBEROBELLO
AULA MAGNA

Ore 12.00 Discussione e conclusioni
Ore 12.30 Incontro UU.OO.
Per informazioni
CRA-SCA, Bari
Dr Donato DE GIORGIO e dr. Eliseo PERRONE
E-mail: donato.degiorgio@entecra.it;
eliseo.perrone@entecra.it
Tel. 0805475015-0805475036

PROGETTO SOBIMA

Campo Sperimentale-Azienda didattica I.I.S.S. C.G. di Alberobello

Via Ten O. Gigante ,14
Tel /fax 0804321024
Website www.caramiagigante.it

Bioenergie una nuova opportunità
per il settore agricolo
I cambiamenti climatici in atto e la crisi energetica
favoriscono il crescente interesse per le fonti energetiche
rinnovabili. L’utilizzo delle fonti rinnovabili a fini energetici oltre ad offrire una importante opportunità per contribuire a ridurre l’effetto serra, può rappresentare un importante contributo per la tutela e lo sviluppo delle realtà locali.
L’inserimento di piani colturali di specie vegetali diversificate per fini non alimentari, può consentire all’uomo di rimanere sul territorio e di esercitare l’attività di vigilanza sui
fattori naturali in quelle aree considerate “a bassa redditività”, garantendo una fonte di reddito associata ad interventi
di tutela ambientale. La riqualificazione di comprensori
con colture energetiche, può fungere da volano economico
per gli altri comparti produttivi, salvaguardando
l’occupazione e promuovendo nuove attività lavorative. È
necessario, però, la disponibilità di nuove conoscenze per
consentire di effettuare la valutazione e la scelta delle specie
da destinare a colture energetiche, indispensabile per valutare il loro inserimento in contesti territoriali con finalità di
produzioni diversificate. Negli ambienti marginali e semimarginali, con modesti investimenti possono essere utilmente impiegate produzioni alternative con questa finalità,
creando i presupposti per una riconversione colturale e la
costituzione di una filiera dedicata. Le coltivazioni bioenergetiche possono contribuire a risolvere gli aspetti legati
alla diversificazione colturale delle aziende agricole.
Queste le tematiche oggetto di studio del progetto SOBIMA
promosso dal CRA-SCA di Bari.

Progetto SOBIMA

Specie in prova

“Sostenibilità di filiere bioenergetiche per
valorizzare le aree semi-marginali e marginali del comprensorio meridionale”

 Brassica carinata A. Braun, annuale per la produzione di olio;

L’attività di ricerca del progetto si sviluppa in 3 comprensori
della Puglia (Murgia Barese, Sub-Appenino dauno, Salento ) e
uno in Basilicata (collina del Materano e Metaponto) ed è articolata in 5 Unità Operative, di cui 3 afferiscono al CRA e 2 al
CNR.
L’obiettivo del progetto è di valutare possibilità e limiti di
specie per la produzione di bio-energie nelle aree a bassa redditività.
In queste aree le colture energetiche, se supportate da risultati
sperimentali favorevoli, possono rappresentare una valida alternativa colturale e un’integrazione di reddito per le aziende
agricole.
L’attività di ricerca di questo progetto si inserisce nell’ambito
della programmazione dei piani energetici europei, nazionali e
regionali e si pone come obiettivo di contribuire ad aumentare
le conoscenze sulle potenzialità di sviluppo di aree marginali e
semimarginali in termini energetici.
L’Unità di Ricerca CRA-SCA di Bari, coordinatrice del progetto SOBIMA, ha individuato nell’azienda didattica dell’I.I.S.S.
“Caramia-Gigante” di Alberobello, un ambiente tipo rispondente
alle finalità in studio. Nel 2010 sono state avviate le ricerche
programmate.

 Panicum virgatum L. poliennale da biomassa;
 Arundo donax L. poliennale da biomassa;
 Cynara cardunculus L. poliennale a duplice attitudine da biomassa e olio;
 Jatropha curcas L. specie arborea per la produzione di olio;
 Aleurites molucana L. specie arborea per la produzione di olio;
 Avena sativa L. e Hordeum vulgare L. specie in
rotazione biennale con la brassica;
 Trifolium subterraneum L. in interazioni con le
specie poliennali.

