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INTRODUZIONE 
 
Il presente documento è stato realizzato nell’ambito del progetto “BIO-ENERGY: un viadotto 

bio-energetico tra Friuli Venezia Giulia e Repubblica di Moldova”, co-finanziato dalla Legge 

19/00 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 

 

Al progetto hanno partecipato, in qualità di promotore, Informest, Agenzia per la 

cooperazione economica internazionale con sede a Gorizia, e come partner italiani la 

Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali della Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia, l’ERSA del Friuli Venezia Giulia e la Facoltà di Agraria dell’Università degli 

Studi di Udine. Partner moldavi sono stati il Ministero dell’Agricoltura e dell’Agro-industria 

della Repubblica di Moldova, la Municipalità di Balti, l’Associazione “Small Euro Business” e 

l’Istituito di Ricerca agronomica “Selectia” di Balti. 

 

Il progetto BIO-ENERGY ha analizzato e valutato la fattibilità reale ed economicamente 

sostenibile di una filiera agro-energetica, particolarmente focalizzata sul biodiesel, tra 

Repubblica di Moldova e l’area nord-orientale dell’Italia. I risultati emersi durante gli studi, 

presentati negli incontri tra i partner, evidenziatesi grazie alle visite di studio dei partner 

italiani in Moldova e dei partner moldavi in Friuli Venezia Giulia, sono raccolti nel presente 

volume, che pubblica anche i contributi di tutti gli studiosi e gli esperti che hanno partecipato 

al progetto stesso. 

 

Lo studio è in lingua italiana ed è pensato per un pubblico italiano declinato sia 

nell’espressione imprenditoriale, che in quella scientifica. Ci auguriamo con ciò di aver 

soddisfatto il secondo degli scopi del progetto, ovvero quello di un ulteriore rafforzamento 

delle relazioni istituzionali, scientifiche ed economiche tra Regione Friuli Venezia Giulia e 

Repubblica di Moldova e di contribuire ad una maggiore conoscenza del paese Moldova e 

delle sue potenzialità agricole e bio-energetiche, offrendo al contempo opportunità di 

sviluppo e di diversificazione anche alle aziende italiane. 

 

Ci auguriamo infine che alle parole seguano i fatti, perché il viadotto bio-energetico tra Friuli 

Venezia Giulia e Repubblica di Moldova poggi su solide strutture economiche e sia 

percorribile in entrambe le direzioni. 
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  * non considerando la regione della Transnistria 

 

MOLDOVA 

Superficie  33.843 km
2
 

Popolazione (dato fine 2009) 3,57 milioni ab.  
Lingua Moldavo (Romeno), Russo 
Religione Ortodossa 
Forma istituzionale Repubblica parlamentare 
Capitale Chisinau (663 mila ab.) 
Principali città Balti, Tighina/Bender, Ungheni, Komrat 
Suddivisione amministrativa 32 Distretti (Raioane), 3 Municipalità, 1 

regione autonoma della Gagauzia * 
Moneta Leu moldavo 
PIL pro capite (PPA- stima 2009) 1.428 USD 
Rischio paese Coface (2010) D (min A1 – max D) 
Indice della libertà economica (The 
Heritage Foundation, 2010) 

53,7 (min 0 – max 100) 



 

2 

 

 
 

IL PAESE E L’ATTUALE CONTESTO ECONOMICO 

 

 
Quadro economico 

 (Var. %) 2008 2009 2010 2011 

PIL 7,2 -6,5 1,0/1,5 3,5/4,7 
Produzione industriale 0,7 -22,2 2,5/3,0 4,5/5,0 
Occupati (.000) 1.250 1.180 1.100 1.150 
Disoccupati (.000) 22,1 81,0 100,0 95,0 
Disoccupazione (tasso %) 4,0 6,4 11,0 9,5 
Esportazioni 22,6 -22,8 14,2 9,0 
Importazioni 31,9 -33,4 8,9 9,6 
Bilancia dei conti correnti/PIL -1,0 -6,9 -5,4 -1,5 
Commercio  al dettaglio 12,2 -4,4 1,0 2,5 
Inflazione (%) 12,8 -0,1 3,0/4,2 6,1/7,0 
Bilancio dello stato /PIL -16,3 -8,1 -8,1/-6,5 -8,8/-5,5 
Cambio Leu/Euro (f. p.) 15,28 15,48 16,7/16,9 16,5/16,8 

Fonte: BNSM, BNM, FMI, WB, EIU, BMI  

 

Dopo un triennio di costante crescita, nel 2009 la Repubblica di Moldova ha 

registrato una brusca contrazione economica, conseguenza del forte impatto 

negativo della crisi internazionale sul sistema economico nazionale. Le ripercussioni 

si sono avute non tanto sullo scarsamente sviluppato sistema finanziario, quanto 

piuttosto sulla fragile struttura produttiva, inadeguatamente ristrutturata negli scorsi 

decenni e fortemente dipendente dalla domanda esterna, specie quella dei mercati 

CSI. A condizionare ulteriormente la situazione è stata la fase pre-elettorale vissuta 

dal paese, che ha finito con il ritardare ogni possibile provvedimento che ne 

attenuasse la dinamica negativa. La recessione è esplosa nel 2009, con una netta 

contrazione del PIL del 6,5% (il cui valore nominale è stato di 3,7 miliardi di euro), 

dovuta al calo generalizzato della domanda esterna, degli investimenti e dei 

consumi interni. Su questi ultimi, fattore determinante all’incentivo dei consumi 

privati, ha influito la drastica riduzione delle rimesse degli emigrati. 

Le previsioni per l’anno 2010 riflettono il delicato momento vissuto dall’economia 

moldava; superata la fase di recessione, la ripresa appare comunque lenta e difficile 

e subordinata alle dinamiche esterne. A riguardo, l’esecutivo in carica dal settembre 
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’09 ha riservato la massima attenzione alla fase congiunturale, presentando un 

Programma di governo per gli anni 2009-2013 contenente un ampio piano di 

supporto all’economia nazionale, definito d’intesa con FMI, Banca mondiale e 

Unione europea che garantiranno al paese nei prossimi anni 2 miliardi di euro di 

aiuti. 

L'agricoltura rappresenta il principale settore dell'economia moldava, grazie al 

clima favorevole e a una buona fertilità del suolo, coltivabile per oltre i tre quarti 

della sua superficie. Diverse sono le coltivazioni: cereali, soia, girasole, barbabietola 

da zucchero, patate, ortaggi, tabacco, frutta e vite. Altri settori economici sono il 

tessile, le apparecchiature elettriche, il siderurgico non ferroso e il tabacco. Va 

tenuto presente che il comparto industriale moldavo è stato duramente colpito dalla 

situazione di contrasti interni con l’area della Transnistria a partire dal 1990.  

Il settore dei servizi, che comprende quello delle costruzioni, del commercio e dei 

trasporti, ha acquisito progressivamente importanza in special modo nel corso 

dell’ultimo decennio ma appare ancora scarsamente sviluppato. 

La Moldova ha scarse risorse energetiche; Il paese è completamente dipendente 

dalle importazioni per soddisfare il consumo interno. Non ha raffinerie e, pertanto, 

deve importare anche prodotti trasformati. La Moldova dipende interamente dal gas 

importato dalla Russia, mentre il carbone e l’energia elettrica provengono 

dall’Ucraina. 

Relativamente al mercato del lavoro della Repubblica di Moldova, nel 2009 gli 

occupati sono stati 1,265 milioni di persone (su una popolazione di 3,57 milioni), 

di cui il 52,5% nei servizi (di cui 18,3% nel commercio), il 28,2% nell’agricoltura, il 

13,1% nell’industria e il 6,2% nell’edilizia. Il tasso di disoccupazione (rispetto alla 

popolazione economicamente attiva) è stato del 6,4%. Il salario medio mensile si 

è attestato sui 2.748 Lei (circa 178 Euro), segnando un aumento nominale 

dell’8,6% rispetto al 2008. 

 

Investimenti esteri 

Secondo l’Agenzia per gli investimenti e la promozione delle esportazioni della 

Moldova (MIEPO), a fine 2008 il volume globale degli investimenti diretti esteri 

(IDE) nel paese ha raggiunto il valore di 2,57 miliardi di dollari. I settori preferiti 

dagli investitori stranieri sono stati il commercio all’ingrosso e al dettaglio (23% del 
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totale), il manifatturiero (19%), il finanziario (18%), l’immobiliare (17%), l’energia 

elettrica, l’approvvigionamento idrico e di gas (il 12%), mentre meno attraente è 

parso il settore agricolo (solo lo 0,7% del flusso totale degli investimenti esteri). Dei 

primi dieci investitori per volume di capitale investito sino al 2008, ben sette sono 

membri dell’Unione Europea. L’Italia, grazie al sensibile aumento della propria 

presenza nell'ultimo triennio, è diventata uno dei principali paesi investitori, 

posizionandosi al 3° posto sia come capitale investito sia come numero di aziende 

(oltre mille).  

Secondo l’Ufficio ICE di Chisinau, al 31 dicembre 2008, erano 575 le imprese 

italiane presenti nel distretto della capitale, (l’82% del totale), 33 nel distretto di 

Balti (pari al 4,7%) e 27 in quello di Ungheni (il 3,9%). 

 

Commercio estero  

Il volume delle esportazioni nel 2009 è stato pari a 1.287,6 milioni di dollari, 

evidenziando una contrazione rispetto al 2008 del 18,4% (2008: +19%). Le 

esportazioni di beni destinati all’Unione Europea (UE-27) sono state pari a 669,4 

milioni di dollari (-18,4% rispetto al 2008), per una quota del 52,3% % rispetto al 

totale delle esportazioni (51,4% nel 2008). I Paesi della CSI sono presenti nelle 

esportazioni della Moldova con una quota del 37,8% (nel 2008 del 39,3%), 

corrispondente ad un valore di 490,5 milioni di Dollari (-20,5% sul 2008). La maggior 

parte delle esportazioni moldave è stato rappresentato da prodotti alimentari 

(21,7%) seguito da prodotti vegetali, (21,5%), prodotti tessili (19,9%) e 

apparecchiature elettriche (10,7%).  

 

Commercio estero della Moldova 

Milioni di dollari 2005 2006 2007 2008 2009 
Esportazioni 1.091 1.052 1.342 1.591 1.288 
   UE27 444 538 679 820 668 
   CSI 551 424 550 623 491 
Importazioni 2.292 2.693 3.690 4.899 3.278 
   UE27 1.039 1.219 1.681 2.105 1.423 
   CSI 905 1.021 1.334 1.737 1.141 

Fonte: BNSM  
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Nel 2009 le importazioni sono state pari a 3.278,3 milioni di dollari, registrando un 

netto calo, pari al 33,1% rispetto al 2008. Le importazioni dai Paesi dell’UE (UE-27) 

hanno raggiunto il valore di 1.422,5 milioni di dollari (-32,3% rispetto al 2008), 

corrispondente al 43,4% del totale delle importazioni (43% nel 2008). Le 

importazioni di merci provenienti da paesi della CSI sono state pari a 1.140,4 milioni 

di dollari (-34,3% rispetto al 2008), pari al 34,8% del totale delle importazioni (35,4% 

nel 2008). Rispetto al tipo di beni, le importazioni sono rappresentate per il 21.9% 

dai prodotti minerali, per il 14,3% dalle apparecchiature elettriche, per l’11,2% dai 

prodotti della chimica, per l’8,8% dai prodotti alimentari e per il 7,5% dai tessili. 

 

Nonostante la netta contrazione degli scambi commerciali avuta nel corso del 2009, 

l’Italia resta un importante partner della Repubblica moldava; in quell’anno si è 

collocata al quarto posto tra i paesi destinatari dell’export moldavo (dopo Russia, 

Romania e Germania) con una quota sul totale del 10%, e in sesta posizione tra i 

paesi fornitori (dopo Ucraina, Russia, Romania, Germania e Cina), con una quota 

sul totale del 7%. 

 
Interscambi commerciali Italia-Moldova (fonte ISTAT) 

.000 euro 2006 2007 2008 2009 Gen/Giu 2010 
Importazioni 124.561 139.768 149.109 143.260 75.172 
Esportazioni 153.183 174.699 197.286 140.007 77.617 
 

Principali prodotti dell’interscambio Italia-Moldova (ATECO 2007) 

Esportazioni (€) 2008 2009  

Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della 
pesca 

2.110.576 1.590.513  

Prodotti dell'estrazione di minerali da cave e miniere 326.846 165.009  
Prodotti delle attività manifatturiere 193.813.082 138.736.385  
Prodotti delle attività di trattamento dei rifiuti e 
risanamento 

4.480 3.230  

Prodotti delle attività dei servizi di informazione e 
comunicazione 

1.030.937 1.075.840  

TOTALE 197.285.921 141.570.977  
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Importazioni (€) 2008 2009 

Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca 6.496.194 8.691.891 
Prodotti delle attività manifatturiere 142.478.140 134.522.347 
Prodotti delle attività di trattamento dei rifiuti e 
risanamento 

86.492 38.833 

Prodotti delle attività dei servizi di informazione e 
comunicazione 

1.171 3.777 

Merci dichiarate come provviste di bordo, merci 
nazionali di ritorno e respinte, merci varie 

 
46.865 

 
3.515 

TOTALE 149.108.862 143.260.363 

 

 

Dal 1° Marzo 2008 la Repubblica di Moldova usufruisce di preferenze commerciali 

autonome negli scambi con l’Unione Europea. La Moldova ha aderito nel 2006 

all’accordo multilaterale CEFTA e a un accordo bilaterale di libero scambio con i 

Paesi della CSI, ad eccezione del Tagikistan. La Moldova è anche un membro 

dell’Organizzazione di Cooperazione Economica del Mar Nero, del SECI, del GUAM 

e di altre iniziative economiche regionali. 

 

Tabella riassuntiva delle imposte adottate nella Repubblica di Moldova 

Persone giuridiche Imposta sul reddito                 0% 
IVA                                        20% 
IVA ridotta                         0/5/8% 
Imposta sugli immobili       0,25% 
Imposte sul servizi                  5% 

Persone fisiche Imposta sul reddito            7-18% 
Imposta sugli immobili         0,1% 

Dividendi Aliquota                                 15% 

 

 

Agricoltura  

L’agricoltura occupa un posto centrale nell’economia del Paese. Nel 2009 la quota 

dell’agricoltura nel PIL è stata del 22% ed il settore agroalimentare rappresenta 

circa il 44% della produzione industriale nazionale. La produzione agricola e 

l’industria di trasformazione contribuiscono per circa i 2/3 al totale delle esportazioni, 

e il vino da solo per circa la metà. 
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Attualmente nella Repubblica di Moldova operano 1.550 aziende con forma giuridica 

societaria e oltre 390 mila aziende agricole individuali. Il numero di lavoratori 

ausiliari è di circa 600 mila. Circa il 60% della produzione agricola totale è fornita da 

singoli agricoltori. Nonostante questi aspetti, nel triennio 2006-2008, il volume totale 

della produzione agricola è aumentato solo del 20% (in termini nominali). 

L’industria connessa alla coltivazione e lavorazione dei cereali ha una importanza 

vitale per il Paese. Le principali colture sono il frumento, l’orzo e il mais. I mercati di 

esportazione più importanti sono la  Russia, l’Ucraina, la Svizzera e la Romania. 

Riguardo ai semi oleaginosi, sono attive 542 aziende nel comparto. Le principali 

società sono Floarea-Soarelui, Aroma, Eurosalvia, Aromiplant e Cioara, che 

esportano i loro prodotti anche verso i mercati di Francia, Paesi Bassi e Russia. 

 
Produzione totale delle principali colture (.000 t) 

 2005 2006 2007 2008 2009 

 2.837,9 2.290,2 901,9 3.169,0 2.177,0 
di cui:       
Girasole 331,1 379,9 155,5 372,0 284,0 
Soia  65,6 79,8 39,8 58,0 49,0 

 

Seminativi (%) 

  2005 2006 2007 2008 2009 
Totale superficie coltivata 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Coltivazioni di cereali e legumi 67,2 61,9 63,7 67,0 65,0 
Coltivazioni industriali 23,2 27,0 24,6 22,8 25,0 
di cui:      
Girasole 17,9 19,4 15,6 15,2 15,5 
Soia 2,4 3,8 3,4 2,0 3,3 
Patate, ortaggi, meloni e zucche 5,2 5,9 5,4 5,4 5,2 
Foraggio 4,4 5,2 6,3 4,7 4,8 
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  2008 2009 

 Seminati 228.000 ha 226.600 ha 
GIRASOLE Produttività 1,65 t/ha 1,27 t/ha 
 Raccolta globale 372 mila t. 284 mila t. 

 Seminato 49.300 ha 58.480 ha 
COLZA Produttività 2,26 t/ha 1,20 t/ha 
 Raccolta globale 95 mila t. 69 mila t. 

 Seminato 30.500 ha 48.800 ha 
SOIA Produttività 1,98 t/ha 1,12 t/ha 
 Raccolta globale 57,6 mila  t. 49 mila t. 

Fonte: BNSM per tutte le tabelle 

 

 

 

Trasporti e logistica 

La rete stradale della Moldova si estende per quasi 13 mila chilometri, ma gli 

standard risultano inadeguati, quasi il 90% del network appare in cattivo stato o al di 

sotto del livello europeo; un elemento fortemente negativo, quest’ultimo, se si 

considera che i ¾ dei flussi trasportistici si svolgono su gomma. 

Le Ferrovie moldave hanno una lunghezza complessiva di servizio di 1.570 

chilometri, interamente a singolo binario non elettrificato. Il trasporto merci 

interurbano e internazionale viene assicurato dalle Ferrovie dello Stato della 

Moldova (Calea Ferată din Moldova). Il tratto ferro-stradale Cuciurgan (Ucraina) – 

Tigheni/Bender - Chisinau - Ungheni (Moldova) - Iasi (Romania), è parte del 

Corridoio pan-europeo n. 9 da Helsinki (Finlandia) - Mosca - Kiev - Chisinau - 

Bucarest - Dimitrovgrad (Bulgaria) - Alexandropolis (Grecia). 

La Moldova ha due vie navigabili interne di libero scorrimento sui fiumi Prut e Nistru; 

inoltre, grazie al Porto Libero Internazionale di Giurgiulesti (PILG), recentemente 

collegato da una linea a singolo binario non elettrificato con la rete ferroviaria 

nazionale, ha accesso diretto al mare attraverso il Danubio. Il porto pur essendo 

fluviale è capace di accogliere anche imbarcazioni marittime grazie ad un canale 

artificiale di collegamento con il Mar Nero. 

 

Il sistema infrastrutturale di trasporto del paese necessita di importanti investimenti; 

il programma nazionale di sviluppo dei trasporti per il 2007-2017 aveva indicato in 
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3,2 miliardi di dollari l’importo necessario per l’ammodernamento e 

l’implementazione della rete dei trasporti moldavi, tuttavia, lo stesso documento 

prevedeva per lo stesso decennio la possibilità di beneficiare di appena  466 milioni 

di dollari quali contributo finanziario da parte di differenti organizzazioni finanziarie. 

Recentemente, a questi si sono aggiunti altri 270 milioni di euro, in parte destinati 

anche al settore dei trasporti, garantiti dall’UE e dalla BEI, nell’ambito del 

Partenariato dell’Est avviato dall’UE con la politica europea di vicinato. 

 

 

Le prospettive di sviluppo delle Agro-Energie in Moldova 

I primi esempi di sfruttamento di biomasse agricole a scopo energetico diffusi nel 

Paese sono rappresentati dalle caldaie alimentate con balle di paglia soprattutto 

nelle aree più vocate alla produzione di cereali. Per quanto riguarda la produzione di 

biocarburanti la normativa vigente in Moldavia prevede che ai carburanti fossili per 

autotrazione venga aggiunta una percentuale fino al 5% di bio-etanolo o di bio-

diesel. Nel caso del bio-diesel l’orientamento è quello di sfruttare l’olio prodotto dalla 

spremitura dei semi di colza, anche se in questi ultimi anni questa coltura non ha 

dato i risultati sperati soprattutto a causa dell’alternarsi di annate con condizioni 

climatiche non favorevoli (siccità).  

La produzione del bio-diesel a partire dall’olio ottenuto dalla spremitura dei semi di 

girasole incontra invece ancora alcune resistenze “culturali” da parte degli 

agricoltori, considerata l’importanza e la destinazione per il consumo alimentare di 

questo tipo di olio. Anche la produzione di biogas, attraverso lo sfruttamento dei 

reflui zootecnici, riscontra un forte interesse. In termini di altre fonti rinnovabili, una 

certa importanza viene attribuita agli impianti fotovoltaici, mentre le non idonee 

condizioni di vento del territorio in Moldavia limitano la diffusione degli impianti per lo 

sfruttamento dell’energia eolica.  

I punti cardine sui quali focalizzare la politica energetica riguardano: i) l’efficienza 

energetica; ii) l’uso dell’energia per riscaldamento e fornitura di elettricità; iii) 

l’impiego di energie rinnovabili. Dal 1 maggio 2010 la Moldavia è membro della 

Comunità Energetica Internazionale . La sicurezza energetica rappresenta una delle 

priorità del Paese, che con il 98% delle fonti energetiche provenienti dall’estero, 

risulta quasi un esclusivo importatore di energia. L’attuale strategia di sviluppo del 



 

10 

 

settore energetico è stata approvata nel 2007, ma già nel 1999 sono stati fatti i primi 

passi della riorganizzazione del settore tra i quali la privatizzazione della 

distribuzione dell’energia. La principale linea di sviluppo del settore energetico per il 

Paese tende ad enfatizzare il perseguimento dell’aumento dell’efficienza delle attuali 

fonti energetiche fossili (carbone, gas). Al momento l’unico fornitore di gas è 

GazProm (Federazione Russa). Altri esperti hanno proposto di procedere alla 

statalizzazione della rete distributiva, promuovendo la liberalizzazione della 

produzione e fornitura di energia e rafforzando i legami di cooperazione con la 

Romania e con l’Ucraina. 

Attualmente, nel Paese, sono attive 4 centrali a gas, 2 a Chisinau, 1 a Balti ed 1 in 

Transnistria e l’obiettivo è quello di aumentarne l’efficienza, ricorrendo a 

finanziamenti internazionali, promuovendo forme di parternariato pubblico-privato. 

L’efficienza energetica è un aspetto particolarmente importante per il Paese, basti 

pensare che in Moldavia il consumo energetico per unità di prodotto (“intensità 

energetica”) risulta 2,5 volte quello dei paesi EU. 

Il Paese sta facendo alcuni sforzi per lo sfruttamento delle risorse rinnovabili di 

origine agricola (bio-etanolo e bio-diesel) e del fotovoltaico, poiché le potenzialità 

offerte dall’energia di origine idroelettrica riuscirebbero a coprire solo del 5% dei 

fabbisogni, mentre l’energia eolica non può offrire grande potenzialità a causa della 

scarsità del vento, pertanto il suo sfruttamento può essere proposto soltanto in 

determinate aree del Paese. 

Anche in Moldavia come in altri paesi europei sono state adottate delle norme a 

favore delle energie rinnovabili. L’obiettivo di assicurare che entro il 2010 i 

carburanti per autotrazione debbano contenere il 5% ed il 6%, rispettivamente di 

bio-diesel e di bio-etanolo, non sono stati ancora raggiunti e di conseguenza il loro 

raggiungimento è stato posticipato al 2013.  

L’obiettivo della Moldavia è di raggiungere entro il 2020 un utilizzo del 20% di bio-

carburanti sul totale dei carburanti fossili per autotrazione. 

Similmente ad altri paesi europei anche in Moldavia è stato preso in considerazione 

il tema di come affrontare la tariffazione dell’energia ottenuta da fonti rinnovabili; 

un’ipotesi potrebbe essere la creazione di un’agenzia nazionale che fissi 

annualmente il prezzo del bio-diesel e del bio-etanolo.  
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Per quanto riguarda le misure a favore degli investimenti e degli insediamenti 

produttivi, la recente legislazione moldava ha favorito l’identificazione di diverse 

aree con status di “zona franca” (FEZ, free economic zone) nel Paese. Una di 

queste è localizzata a Balti, insediata nel marzo del 2010, consiste di due siti, uno di 

circa 13 ha ed uno di circa 39. Il 40% della FEZ di Balti è già assegnato ad imprese 

tedesche, il rimanente è ancora libero. I principali vantaggi di un’azienda 

nell’insediarsi in una zona franca deriva dai seguenti aspetti: i) non sono pagate 

tasse sui prodotti destinati all’export realizzati nella FEZ; ii) si può scegliere le 

condizioni di legge più favorevoli di trattamento della FEZ tra quelle stabilite nel 

passato e quelle individuate per il futuro; iii) la FEZ ha durata di 25 anni; iv) 

esenzioni su IVA e accise ed esenzione su dazi di importazione; iiv) non ci sono 

dazi per esportazioni verso paesi CSI, Russia ed EU. Nella FEZ non è possibile 

produrre armi, alcool e tabacco.  

 

Giova ricordare che il bio-etanolo non è considerato come alcool ma come 

carburante e pertanto può essere preso in considerazione per eventuali 

insediamenti produttivi in zona franca.  

Un’altra FEZ di particolare interesse per la Moldavia, soprattutto per le opportunità 

di carattere logistico, è quella individuata nell’area del porto fluviale di Giurgiulesti 

(FEZ Giurgiulesti) e dotata di una superficie di 120 ha. In tale FEZ esiste l’interesse 

all’insediamento di alcune attività agro-industriali per esempio impianti per la 

spremitura di semi di soia ed anche iniziative legate alle agro-energie quali impianti 

per la produzione di bio-carburanti. 

 
 
L’esempio dell’area settentrionale in termini di comparto agricolo 

La Moldova ha adottato una sua forma di decentralizzazione in termini di 

programmazione e sviluppo, che, di fatto, individua tre grandi aree del Paese: quella 

settentrionale, quella centrale e quella meridionale. 

L’area settentrionale gravita intorno alla città di Balti e, di seguito, viene presa a 

riferimento per descrivere le principali caratteristiche strutturali e produttive del 

settore agricolo della Moldova. 
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Il Nord della Moldova è considerata una delle regioni a maggiore vocazione 

agricola, in particolare per la coltivazione di colture proteo-oleaginose (di grande 

tradizione nel Paese), grazie sia alle caratteristiche climatiche che alle 

caratteristiche fisico-chimiche del terreno. Il tipico substrato di terreno è il 

“chernozem”, con un significativo contenuto di sostanza organica (5-6 %) e 

particolarmente in N organico, dotato di alta capacità di ritenzione idrica (nel periodo 

primaverile-estivo fino a 300 mm nei primi 2 metri di suolo) e strato attivo molto 

profondo (120-150 cm rispetto ai 40 cm dei terreni della Pianura Padana).  

Qui di seguito riportiamo i principali indicatori delle coltivazioni a prote-olaginose di 

cinque distretti presi a riferimento per la regione di Balti e riferiti agli anni 2006 e 

2007. 

 

Nome 
distretto 

Anno 2006 
Anno 
2007 

Girasole Colza Soia Colza 

Sup. ha 
Prod. 
t/ha 

Sup. ha 
Prod. 
t/ha 

Sup. ha 
Prod. 
t/ha 

Sup. ha 

Falesti 6.520 1,8 327 1,4 2.200 1,8 2.100 
Glodeni 5.600 1,5 1.600 1,2 3.000 1,3 1.600 
Singerei 7.200 1,6 1.800 1,3 2.500 1,4 2.600 
Ungheni 4.100 1,1 800 1,1 1.200 1,2 1.300 
Riscani 8.200 1,4 1.850 1,3 1.800 1,3 2.800 

Totale 31.620  6.377  10.700  10.400 

 

I dati riguardanti la stagione agricola 2008-2009 in nostro possesso evidenziavano 

un mutato scenario rispetto alla stagione 2006-2007, registrando un forte aumento 

delle superfici dedicate alle colture oleaginose in conseguenza dell’aumento dei 

prezzi di mercato dei semi e dell’olio sul mercato internazionale. Pertanto la 

superficie dedicata alle colture oleaginose nei 5 distretti di cui sopra, era superiore 

agli 80.000 ettari, di cui circa 50.000 ha di girasole, 20.000 di colza e 10.000 di soia. 

Secondo quanto riportato dall’Annuario Statistico della Moldavia la produzione 

media di seme di girasole è di circa 1,5 t/ha, mentre per la soia ed il colza si può 

assumere (secondo i dati in nostro possesso) un’analoga resa per ettaro.  

Su queste basi si può stimare che nei cinque distretti considerati nel 2008 siano 

state raccolte circa 120.000 tonnellate di semi oleosi.  

Questi dati non tengono in conto altri distretti del nord della Moldavia altrettanto 

vocati per la produzione di prote-oleaginose, come per esempio i distretti di Floresti, 
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Donduseni, Edinet, Drochia, Briceni, Ocnita, Soroca. E’ infine opportuno e corretto 

sottolineare che i dati medi delle rese produttive qui presentate riguardano situazioni 

con ampia eterogeneità di tecniche colturali adottate: sistemi produttivi in cui 

vengono adottate tecniche agronomiche ad alto input, a basso  input e sistemi 

spiccatamente estensivi, con ampi margini di miglioramento e razionalizzazione 

delle risorse utilizzate.   

La superficie produttiva fin qui considerata, potrebbe essere significativamente 

aumentata mettendo a coltura ulteriori superfici che al momento risultano 

abbandonate o utilizzate in termini poco razionali, come alcune aree dei distretti più 

depressi del Nord Est della Moldova oppure della regione di Ungheni, recuperando 

così un’ulteriore porzione (circa 15% in più) di superficie arabile per la coltivazione 

delle oleaginose. Dal punto di vista agronomico non si può trascurare l’importanza 

della dotazione di acqua a fini irrigui. La rete distributiva irrigua del Paese versa in 

pessime condizioni (fonte: progetto IAPPESA, programma TACIS-CBC-SPF 2003) e 

frequentemente la stagione estiva è accompagnata da fenomeni di siccità, pertanto 

un adeguato sfruttamento dei circa 4.000 ha di bacini idrici disponibili in zona, 

potrebbe consentire di effettuare interventi irrigui di soccorso assicurando così una 

maggiore costanza di produzione delle colture. 

In termini di strutture di stoccaggio e di trasformazione, nell’area di Balti, l’oleificio 

“SA Floarea Soarelui” è senza dubbio la struttura più importante. La capacità 

operativa di questo stabilimento è di 260.000 tonnellate di seme per anno destinata 

alla produzione di 110.000 tonnellate di olio (olio grezzo di girasole e di soia ed olio 

di girasole raffinato) e di pannello proteico di girasole e soia.  

L’impianto attua un processo di estrazione meccanica e chimica (con esano) 

dell’olio. I principali prodotti commercializzati sono olio grezzo e raffinato di girasole 

e soia con quasi esclusiva destinazione alimentare. Buona parte dell’olio prodotto è 

imbottigliato in bottiglie da 1, 3 o 5 litri ed è venduto nei supermercati nazionali e/o 

esportato all’estero. Il pannello proteico ottenuto dalla spremitura del seme è 

commercializzato sia in Moldavia che all’estero (Polonia e Bielorussia). Viene inoltre 

prodotto del pellet per utilizzo energetico, con i residui (gusci) dei semi di girasole.  

 

I produttori in prossimità dell’oleificio consegnano direttamente dal campo il prodotto 

raccolto; solo in alcuni rari casi le aziende agricole più organizzate sono dotate di un 
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piccolo silo in grado di stoccare i semi prodotti, per poche settimane, prima di 

inviarlo al centro di trasformazione.  

Il prezzo è stabilito da un contratto stipulato tra il produttore e l’oleificio, 

generalmente sottoscritto prima della semina delle colture (a volte anche 10-12 mesi 

prima della consegna).  

Nel 2008 la capacità operativa degli impianti della “SA Floarea Soarelui” era 

prossima al 100%. Nel periodo 2000-2003 la capacità di stoccaggio e di produzione 

dello stabilimento è cresciuta di circa 4,9 volte, mentre  il volume delle vendite è 

aumentato di 10,2 volte. 

La società JSC “Floarea Soarelui” organizza in modo diretto l’intera filiera produttiva 

dell’area, creando un sistema a più livelli di intervento, che consente il ritiro 

assicurato del seme di girasole prodotto. Più precisamente: i) fornisce direttamente 

agli agricoltori seme ibrido di girasole di alta qualità, fertilizzanti e prodotti chimici, ii) 

organizza punti di scambio e stoccaggio di semi di girasole e soia iii) mette a 

disposizione degli agricoltori attrezzature agricole per la raccolta (mietitrebbie). In 

questo modo l’oleificio organizza l’attività agricola della zona e crea uno stretto 

rapporto di fidelizzazione con le imprese agricole.  

Oltre all’oleificio JSC “Floarea Soarelui” in Moldavia è stato recentemente costruito 

un impianto di minori dimensioni destinato alla lavorazione di semi oleaginosi, 

soprattutto di colza e situato nel nord della Moldavia, a Lipcani. Lo stabilimento è di 

proprietà di una compagnia tedesca, la “Biorape company”, ed è finalizzato alla 

produzione di olio grezzo di colza destinato alla produzione di biodiesel in 

Germania.  

Il Distretto di Riscani, situato a nord-ovest della città di Balti, ha una superficie totale 

a seminativo pari a circa 50.000 ha, in cui le aziende agricole più strutturate 

possono raggiungere una superficie media di 1.500 – 3.000 ha di SAU. Le principali 

colture a seminativo sono: frumento, soia, girasole, barbabietola da zucchero, colza. 

La tecnica colturale adottata è contraddistinta da un limitato uso di input chimici 

(talvolta non sono somministrati), tanto che potrebbe essere assimilata al metodo di 

produzione biologica. L’allevamento animale nel Paese è tuttora destrutturato e non 

particolarmente organizzato anche se nel Distretto di Riscani esiste l’interesse ad 

avviare un centro di ingrasso della capacità di 5.000 bovini.  
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Per quanto riguarda la predisposizione ai mercati esterni ed all’export, date le grandi 

dimensioni aziendali, con un singolo contratto è possibile garantire la fornitura di 

5.000 tonnellate di prote-oleaginose all’anno. A livello di singolo distretto vi è la 

disponibilità di centri di stoccaggio della capacità di 5.000-6.000 tonnellate. Nella 

tabella seguente vengono riportati i principali indicatori in termini di prezzo di 

mercato correnti delle proteoleaginose negli ultimi anni.  

 
 

Coltura 
Prezzo medio di mercato 

Euro/ton. (*) 
Prezzo medio di 

mercato 
MD Lei/ton. 

Girasole 281 4.500 
Colza 250 – 312 4.000 - 5.000 

Soia 281 – 312 4.500 - 5.000 

(*) cambio della valuta: 16 MD Lei/Euro 

 

 

Logistica e trasporti delle derrate agricole 

Il progetto BioEnergy si è anche occupato di analizzare le potenzialità di sviluppo 

delle agri-energie del Paese prendendo in considerazione i canali di export dalla 

Moldova del seme di prote-olaginose  o dell’olio ottenuto. Da questo punto di vista 

risulta di fondamentale importanza l’analisi dell’infrastrutturazione logistica ed in 

particolare la disponibilità dei porti per il trasporto via mare.  

La parte meridionale della Moldova è abbastanza prossima ad un’interessante 

sistema fluviale di trasporti. Il fiume Prut segna il confine tra Romania e Moldavia e 

si immette nel Danubio, quest’ultimo segna il confine tra Romania ed Ucraina e si 

immette nel Mar Nero. Questo sistema fluviale assicura pertanto una rete di diversi 

centri portuali con vie d’acqua di accesso al Mar Nero. Si possono menzionare il 

porto di Braila e Galati (Romania), quelli di Reni, Izmaiyl, Kiliia e Sulina (Ucraina) ed 

infine quello di Giurgiulesti (Moldova). Di seguito viene fornita una breve descrizione 

dei nodi portuali di Galati (RO) e Reni (UA) ed uno specifico approfondimento sul 

porto di Giurgiulesti (MD). 
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Il porto di Galaţi è un porto specializzato nel trasporto di materie prime quali 

carbone, ferro, legno e prodotti agricoli. È organizzato su 5 diversi terminal ognuno 

specializzato nella movimentazione di materiale diverso. I prodotti agricoli vengono 

gestiti dal “Docuri Basin”, caratterizzato dalla disponibilità di 10 ormeggi per una 

lunghezza della banchina di 1.365 metri. La profondità minima dell’alveo fluviale è di 

6,5 metri.  

La capacità massima di carico di un vettore nave  è pari a 8.000 tonnellate. Come è 

noto, le ferrovie ex-sovietiche presentano un diverso scartamento delle rotaie. 

Solitamente è necessario cambiare i carrelli dei vagoni per passare dalla Moldavia 

all’Europa e viceversa. Tuttavia è possibile raggiungere Galaţi senza cambio dei 

carrelli delle ruote dei vagoni poiché esiste una apposita rete ferroviaria compatibile. 

Il porto di Reni è posto al confine tra Ucraina e Moldavia, è provvisto di tre “Cargo 

Area” ed un “Oil Terminal”. Le attrezzature del porto consentono anche di gestire 

gas allo stato liquido. Le principali caratteristiche sono di seguito riportate: i) 

potenzialità di carico di 100.000 tonnellate per anno, ii) caricamento effettuato 

direttamente ed attraverso l’aerea di stoccaggio (rented lighters), iii) la capacità di 

stoccaggio simultanea è di 15.000 tonnellate, iv) la capacita di carico è di 3.000 

tonnellate al giorno.  

 

L’area di carico per semi ed olio vegetale è localizzata nella Cargo-handling area 2, 

il massimo pescaggio della nave è di 7 metri, mentre la capacità massima di carico 

di una nave è di 20.000 tonnellate. 

Il Porto di Giurgiulesti è situato nell’estremità meridionale della Moldova oltre 200 

km da Chisinau ed è raggiungibile in auto in circa 4 ore. Il porto si estende con una 

banchina di 800 metri sul fiume Danubio ed all’incirca per 1 km sul fiume Prut. E’ 

dotato di un terminal petrolifero e di un terminal ferroviario e stradale. Il porto è 

gestito dal Gestore del Porto Internazionale Libero Giurgiulesti (PILG). Il terminal 

merci di Giurgiulesti presenta le seguenti caratteristiche: i) profondità alveo 7 metri, 

ii) infrastruttura di trasporto trimodale, iii) accesso alla rete stradale ed alla rete 

ferroviaria con scartamento europeo e russo, iv) attrezzature specializzate per le 

operazioni di carico e scarico di cereali da/a le navi e di trasbordo di carico sfuso o 
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di container, v) capacità di stoccaggio  di merce sfusa, container e magazzino di 

5.600, 2700 e 2000 mq rispettivamente. 

L’area del porto ospita una zona franca (FEZ Giurgiulesti) della superficie di 120 ha. 

Esiste l’interesse all’insediamento di alcune attività agro-industriale per esempio 

impianti per la spremitura di semi di soia ed anche iniziative relative alle agri-energie 

quali impianti per la produzione di bio-carburanti.   

A partire dal 2009 è attiva una base logistica per lo stoccaggio ed il carico-scarico di 

derrate agricole gestita da Trans Cargo Terminal (TGT). Le caratteristiche del porto 

(profondità del fiume e banchine) permettono di ospitare navi che possono 

trasportare fino a 7.000 tonnellate di carico. I silos dell’impianto di TGT permettono 

di caricare e scaricare quotidianamente fino a 3.000 tonnellate di semi e la capacità 

di stoccaggio dell’impianto è di 50.000 tonnellate. Sono presenti 12  silos di diversa 

capienza. Il terminal delle derrate agricole è dotato di laboratorio per le analisi 

merceologiche dei prodotti e per le analisi fitosanitarie. I controlli sui residui di 

fitofarmaci e per la presenza di OGM possono essere effettuati solo presso il 

laboratorio di Chisinau. Per ora i carichi In - Out hanno riguardato i seguenti paesi: 

Grecia, Olanda, Tunisia, Marocco, Panama, Siria, USA. Il 50% della 

movimentazione del carico avviene mediante vettore stradale ed il rimanente 50% 

avviene con vettore ferroviario. Le derrate agricole per essere stoccate nei silos 

devono avere un grado di umidità  14%, comunque l’impianto è dotato di sistema 

di areo-essicazione ed in tal caso viene applicata una tariffa di 3,20 $ US per ogni 

1% di umidità da rimuovere. I primi 20 giorni di stoccaggio sono gratuiti, dopodiché 

viene applicata una tariffa di 0,15 $ US/ton/d.  

 

Di seguito si riassumono i principali dati di costo praticati nel terminal delle derrate 

agricole del porto di Giurgiulesti. 

Operazione Costo (US $/ton) 

Movimentazione di seme da camion a silo e da silo a nave 12 
Movimentazione di seme da vagone ferroviario a silo e da silo 
a nave 

12 

Movimentazione di seme girasole da camion a silo e da silo a 
nave 

13 

Movimentazione di seme girasole da vagone ferroviario a silo e 
da silo a nave 

13 
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Al momento nel porto di Giurgiulesti non è contemplato il trasbordo diretto da treno 

a nave o da camion a nave del seme o dell’olio; questa operazione può essere 

assicurata soltanto nel porto di Reni (Ucraina) ed il costo è pari a 9 US $/ton. 

I costi di trasporto interno alla Moldova delle derrate agricole, prendendo a 

riferimento come punto di partenza la città di Balti e come punto di arrivo il terminal 

del porto di Giurgiulesti, sono rappresentati nella seguente tabella. 

 

Tipo di spedizione (*) Costo (US $/ton) 

Trasporto di seme (girasole, colza, soia) con camion 30 - 35 
Trasporto di seme (girasole, colza, soia) con vagone ferroviario 40 

Trasporto di olio (di girasole, di colza, di soia) con vagone 
ferroviario 

58 

(*) Punto di partenza: Balti. Punto di arrivo: terminal del porto di Giurgiulesti 
 

 

Per quanto invece riguarda il trasporto di una nave con carico di 6.000 tonnellate dal 

Porto di Giurgiulesti al Porto di Nogaro (Aussa Corno) le informazioni in nostro 

possesso hanno stimato nell’anno 2008 un costo di 250.000 US $ (i.e. 41 – 42 US 

$/ton).  

L’idea del Trans Cargo Terminal (TGT) non è quella di gestire individualmente il 

carico ma di movimentarlo gestendo le varie operazioni di carico-scarico e 

stoccaggio. Al momento non è garantita la movimentazione di semi di colza, né 

altresì è garantita la separazione di lotti diversi della stessa partita e pertanto non 

potrebbe essere assicurata ad esempio, la separazione di derrate agricole prodotte 

con il metodo biologico da quelle convenzionali.  

 

Tenendo conto delle variabili logistiche e di costo fino ad ora illustrate è possibile 

stimare il prezzo CIF per tonnellata (escluse imposte e commissioni) di seme di 

oleaginose (colza, girasole, soia), che presentino le tipiche caratteristiche 

commerciali (umidità ≤ 14% e impurità ≤ 2%), prodotto in Moldova (zona Balti) e 

acquistato da un operatore italiano con attività di trasformazione in zona nord-est 

(esempio, Porto di Nogaro).  
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Gli scenari ipotizzati considerano tre diverse tipologie di trasporto: i) via mare, ii) via 

gomma e iii) via ferrovia. 

 

Ipotesi 1). Trasporto via mare (porto di Giurgiulesti, Moldova, o altri porti 

limitrofi come ad esempio Reni, Ucraina) di semi di oleaginose (girasole, 

colza, soia) prodotte nella regione di Balti (Moldova).    

Massimo carico unitario del vettore navale: 7.000 t 

Voci di costo e valutazione del prezzo CIF arrivo Italia (€/ton) 

Voce Importo (€/ton) 

Costo acquisto seme 250 – 310 
Stoccaggio seme (in loco, eventuale) 0 - 10 
Trasporto seme da zona Balti – porto di Giurgiulesti    25 (camion) - 30 (treno) 
Movimentazione seme (camion o treno- silos – nave) 9 -10 
Trasporto via mare Giurgiulesti – Porto di Nogaro (Aussa 
Corno) 

26-40 

Prezzo CIF (escluse imposte e commissioni) 310 – 400 

Incidenza dei costi di trasporto: 24 – 36%  
 

Ipotesi 2). Trasporto via gomma (autotreno) da zona di produzione (Balti, 

Moldova) a  zona nord –est Italia di semi di oleaginose (girasole, colza, soia)     

Massimo carico unitario: 24-25 t  

Voci di costo e valutazione prezzo CIF arrivo Italia (€/ton) 

Voce Importo (€/ton) 

Costo acquisto seme 250 – 310 
Stoccaggio seme (in loco, eventuale) 0-10 
Trasporto seme da zona Balti – zona nord-est Italia 60-70 

Prezzo CIF (escluse imposte e commissioni) 310 – 390 

Incidenza costi di trasporto; 24 – 32 % 
 

Ipotesi 3). Trasporto via treno da zona di produzione (Balti, Moldova) a zona 

nord-est Italia di semi di oleaginose (girasole, colza, soia)     

Voci di costo e valutazione prezzo CIF arrivo Italia (€/ton) 

Voce Importo (€/ton) 

Costo acquisto seme 250 – 310 
Stoccaggio (in loco, eventuale)  0-10 
Trasporto seme da zona Balti – zona nord-est Italia  70-80 

Prezzo CIF (escluse imposte e commissioni) 320 – 400 

Incidenza costi di trasporto: 28 – 36% 



Allegato 1 – BIO-ENERGY: A bio-energetic viaduct between Friuli Venezia

Giulia and the Republic of Moldova
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BIO-ENERGY: 
A bio-energetic viaduct between Friuli 

Venezia Giulia and the Republic of Moldova

Chisinau, 13th July 2010 – Kick-off meeting

Mrs Elisa Sfiligoi – INFORMEST project specialist
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BIO-ENERGY: a follow up project 

of EU projects IAPP-ESA and ALTER-ENERGY

How started…

3

BIO-ENERGY: a follow up  project 

of EU project IAPP-ESA

Title: IAPP-ESA -Improvement of Agricultural Productive Processes through an Environmentally 
Sustainable Approach 

Financial fund: EU – TACIS Program – Cross Border Co-operation

Partnership: 

Italy: Autonomous Region Friuli Venezia Giulia; Informest; Udine University

Moldova: Balti District Council; Ungheni District Council;

Romania : Iasi District Council ; Iasi University 

Location: 

Moldova: Balti and Ungheni Districts 

Romania: Iasi County 

Italy: Friuli-Venezia Giulia Region

Duration: 14 months (2001-2002)
4

BIO-ENERGY: a follow up  project 

of EU project IAPP-ESA

Objectives:

To sustain the agricultural production in Balti and Ungheni districts through the optimization of crop rotation, irrigation 
and fertilization techniques, according to an environmentally sustainable approach and to an integrated co-operation 
among public institutions and scientific centers.

Activities:

•Agro-ecological analysis of the territory; 

•Set-up of productive models for integrated crop production systems based on research/experimental and application 
activities; 

•Training courses and study visits in Italy and Romania. 

Equipment purchased , donated and used during the project implementation

2 meteorological stations and 2 PC; carried out 2 demonstrative plants for drop irrigation 

Results:

Agro- ecologic analysis of the territories; environmental risk analysis; 26 Moldovan companies involved; 5 Moldovan 
experimental farms involved; 5-days training course for 18 Moldovan companies; application of new production models in 
2 Moldovan experimental farms.

Agreements:

Economic agreement between Balti Association “Small Euro Business” and Udine and Pordenone Association of  Small 
Manufacturers;  Exchanging program between Udine and Balti Universities.
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BIO-ENERGY: a follow up  project 

of ALTER ENERGY project

Title: ALTER-ENERGY -“Demonstrative utilization of alternative sources of energy in 
Moldova through crop cultivation experimentation”

Financial fund: EU – TACIS Program – Cross Border Co-operation

Partnership:

Italy: Autonomous Region Friuli Venezia Giulia; Informest; Udine University

Moldova: Falesti District Council;

Romania: Iasi District Council; Iasi University 

Location:

Moldova: Falesti and Balti Districts 

Romania : Iasi County 

Italy: Friuli-Venezia Giulia Region

Duration : 23 months (2006- 2007)

6

BIO-ENERGY: a follow up  project 

of ALTER ENERGY project
Objectives:

To support local economic development, rural diversification and use of alternative sources of energy in Falesti 
district, by introducing and experimenting agrarian crops to be used for energy purposes, through the set up of 
an agro-industrial process aimed at producing alternative energy from oleaginous crops (sunflower and 
canola).

Activities:

•Experimental cultivation of oleaginous crops; 

•Processing of oleaginous biomass and esterification of bio-diesel; 

•Utilization for motor-traction and electric power generation in demonstrative farms; 

•Analysis of project results; 

•Economic missions of Italian and Romanian entrepreneurs in Moldova; 

•Study visits of Moldavian delegations in Italy and Romania; 

•Dissemination of project outcomes. 

•

Purchased equipment:

Esterificator; power engine, alimented by fuel and bio-fuel; 50 liters of ethanol

Results:

Bio-fuel production from sunflower and canola oil; 2 Moldovan experimental farms involved; 11 Romanian 
companies involved; 18 Moldovan companies involved; 11 Italian companies involved; 10 Moldovan and 5 
Romanian companies visiting in Italy; dissemination of the results on local newspapers, local and national TV.

7

BIO-ENERGY: a follow up  project 

of ALTER ENERGY project

The esterificator machine

8

BIO-ENERGY: a follow up  project 

of ALTER ENERGY project

The first watts produced in Moldova by a bio-fuel engine
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BIO-ENERGY: a follow up  project 

of ALTER ENERGY project

10

BIO-ENERGY: presentation

Title: BIOENERGY - A bio-energetic viaduct between Friuli Venezia Giulia and the Republic of 
Moldova

Financial fund: Regional Law n.19/00 of Autonomous Region Friuli Venezia Giulia

Partnership: 

Italy: Autonomous Region Friuli Venezia Giulia; ERSA; Informest; Udine University

Moldova: Ministry for Agriculture – Republic of Moldova; Balti Council; Selectia Istitut; Balti 
International Economic Association  “Small Euro Business” ; 

Location:

Moldova. All country

Italy:  Friuli-Venezia Giulia Region

Duration:  8 months (2008). Extension till December 2010
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BIO-ENERGY: presentation

General objective:

Strengthening the co-operation relationships between Friuli Venezia Giulia and 
the Republic of Moldova, giving a stable institutional form though the support 
actions for the development of the agro-industrial/ agro-energetic sector, which 
is a priority for the Moldovan economy and represents a great interest for the 
economic and regional context.

Specific objectives:

• evaluation and feasibility analysis of an agro-energetic chain (focusing on 
biodiesel);

• transfer of best practices and technical skills to the Moldovan institutions and 
economic actors;

• creation of bilateral partnerships on institutional/ university level and on 
entrepreneurial level. 

Results:

• promote the diversification of the local agro-industrial sector towards agro-
energetic productions sustainable from the environmental point of view;

• support the development of Moldovan SMEs;

• ensure the presence of FVG system in the Republic of Moldova, a strategic 
area for the relationships with NIS countries.

12

BIO-ENERGY: actions

Action 1: Economic and logistic feasibility 

analysis for the creation of a biofuel chain;

Action 2: Technical assistance;

Action 3: Strengthening of the partnership 
between Friuli Venezia Giulia and the 

Republic of Moldova;

Action 4: Dissemination of results;

Action 5: Coordination and management
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Action 1: Economic and logistic feasibility analysis

for the creation of a biofuel chain
The action is divides into two work packages (WP 1.1 e WP 1.2)

WP 1.1 Economic and logistic analysis of biofuel production, specifically carried out through: 

• data research on field and through international databank;

• interviews to experts of the sector who also have a knowledge of the social situation and dynamics on a local level;

• on field visits; 

In order to prepare:

• a feasibility study (from an economic and logistic point of view) about the biodiesel “long chain” between 
Friuli Venezia Giulia and Republic of Moldova, that included:

• economic quantification of agronomic and processing steps;

• identification of the seeds supply areas;

• identification of potential pressing plants; 

• Identification of oil storage places, distribution system, plants and equipment investments.

• a feasibility study for the installation in loco of an oil plant;

• an economic analysis of different uses of the by-products, pointing out costs and revenues for producers and 
users

•identification of subjects potentially interested in purchasing by-products, with analysis of the internal market 
to absorb the protein cake and, eventually, pellets as bioflues

14

Action 1: Economic and logistic feasibility analysis for the creation of 

a biofuel chain
The action is divides into two work packages (WP 1.1 e WP 1.2):

1.2 By-product exploitation

A very important part for the evaluation of the chain economic sustainability for the local production context is 
represented by the possible by-products exploitation on different levels of the processing chain, as, for 
instance, the protein cake – deriving from oil pressing. An exploitation of sunflower oilcakes could be the seed 
skinning before the pressing. This process would determine an increase of the protein in the cake (from 20% to 
35% ca) and a contemporary decrease of fibre content; this would allow a profitable employment of the cake 
as nutrition for mono-gastric animals (swine, chicken, fish... ). Moreover the obtained shells, after 
“pellettization”, could be employed as pellets, biofuel for heat production. The working group provides the 
economic and logistic analysis of the product and to the semi-finished product, and also the study for the 
possible exploitation of by-products (protein cake, pellets...) in the fodder, biofuels and fertilizer industry. 

The working group carries on with 

15

Action 2: Technical Assistance 

This action foresees activities of technical assistance in the Republic of Moldova addressed to two levels:

1. to technicians and companies interested in the production of biofuels

2. to officers and ministerial and local managers involved in the planning, development and support to agro-
industrial/ agro-energetic sector, 

2.1 Technical assistance for the improvement of biofuels production

The technical assistance to production sector aims to develop a chain warranting high quality standards. The 
technical assistance activity will deal with technical and economic issues pivotal to ensure a high quality level of 
products and by-products and to promote best practices and technological know- how in the biofuels sector, in 
particular biodiesel.

The assistance will be carried out through the realization a two-days course, with an expert of the Udine 
University. The local partners of the Selectia Research Institute and Small Euro Business will provide the 
organization and the promotion of the course.

16

Action 2: Technical Assistance 

2.2 Technical assistance for planning, development and support to agro-industrial/ agro-energetic sector

This activity is addressed to representatives (officers, technicians, managers) of Institutions and Bodies 
involved in the planning, support and development of agro-industrial sector focusing on agro-energies. 

For this action it is foreseen the direct involvement of the Central Directorate for agricultural, natural, forestry 
and mountain sources of FVG Region, which through its expert will transfer best practices and useful 
information about planning and sector-based support, giving a reference model to institutional officers and 
technicians.  

Particular emphasis could be placed on the emerging importance of “bio-economy”, that consists in the impulse 
to economic growth trought by green technologies and as example of the importance of the technologies 
development based on processing agricultural products into high technologic content products. This could be 
considered an example of exploitation of agricultural productions because it would allow a Country with high 
agricultural vocation, like the Republic of Moldova, to increase its production added-value and the economic 
value of its agricultural sector. 

In order to make structural investments in Moldova for the consolidation of the proposed biodiesel “long chain”, 
it seems useful to give information about the economical support lines to investment of EC policy and others.

As in 2.1 action, it is foreseen a two days course, organized by the local partners of the Selectia Research 
Institute and Small Euro Business with the involvement of the Municipality of Balti. 
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Action 3: Improvement of partnership between FVG and 

Republic of Moldova
The objective of this action is to improve the relationships between Friuli Venezia Giulia and institutions and 
companies of The Republic of Moldova, and to spread the regional support model to the agro-industrial and 
ago-energetic sector.

The action foresees two Packages:

WP 3.1 Study tour in Italy

WP 3.2 Mission in the Republic of Moldova

3.1 Study tour in Italy

Informest will provide for the organization of a study tour in Italy. The delegation will be made of local partners 
representatives (Ministry of Agriculture, Selectia Research Institute, Common of Balti, Small Europe Business). 
The Moldovan delegation will meet institutional representatives of Friuli Venezia Giulia Region, Centres and 
Institutes of interest, Udine University and companies of FVG involved in the biodiesel production, in order to 
present the regional support model to agro-industrial production and the features of the biodiesel production 
context. As an idea, the study tour will last maximum 5 days.
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Action 3: Improvement of partnership between FVG and 

Republic of Moldova
3.2 Mission in the Republic of Moldova

Informest, with the local partners’ support, will organize an Italian delegation in the Republic of Moldova. The 
delegates will be representatives of the Central Directorate of agricultural, natural, forestry and mountain 
sources of the Region FVG, regional enterprises interested in establishing relationships with the Moldovan ones, 
the Department of Agriculture and Environmental Sciences of the Udine University and other institutional 
actors. During the mission it is foreseen the participation of the Italian delegation to the final seminar, foreseen 
in action 4, and a visit to the Faculty of Agronomy of the Balti University. In this occasion a relationship of 
closed cooperation between the Faculty of Agronomy of the Udine University and the Faculty of Balti could be 
formalized through a framework agreement, in order to promote future activities of exchange between 
students and members of the academic staff, cooperation in research and training activities and cooperation in 
seminars, conferences and demonstration activities organization.

The mission will last 2-3 days. 
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Action 4: Results dissemination

This action consists in activities of the results dissemination; it aims at the awareness of producers and 
companies about the opportunity represented by the biodiesel chain (long or short). 

Work packages are foreseen for this action:

WP 4.1 Information events 

WP 4.2 Web e information material 

4.1 Information events

It is foreseen the organization of two events in the Republic of Moldova:

- A middle-term seminar, in order to spread out the first results of action 1 and the results obtained from the 
previous Alter-Energy project;

- a final seminar, during the mission in Moldova of the Italian delegation, in which the project results and the 
interested companies will be presented.

The events organization will be in charge of the local partners, Selectia Research Institute and Small Business 
Europe.   

20

Action 4: Results dissemination

4.2 Web and information material

This work-package foresees the creation of

- An information leaflet addressed to the local context, with technical and economic information about biodiesel chain

- A web space on Informest web site.

The distribution of the information material is planned during the events foreseen in WP 2.1.

The production of the leaflet is on charge of Small Business Europe, with the support of the Research Institute and Informest.

In relation to the web space, this will be dedicated to the presentation of the project results and to the diffusion of the interesting

information. This activity is on charge of Informest.
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Action 5: Coordination and management 

This action objective is to assure the proper development of the activities, assuring the achievement of 
foreseen results within the different actions and respecting the timetable. Informest, as coordinator of the 
project, will monitor the working progress and will coordinate the different activities developed in FVG and in 
Moldova, through a project manager and an assistant. Moreover, the coordinator will guarantee an appropriate 
information flow within the partnership and it will be the only responsible towards the Region, taking in charge 
the distribution of the regional financing among the partners and the financial reporting activities. 

22

BIO-ENERGY

Thank you

Multu mesc

Spassiba

Grazie            
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Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali

Luglio 2010

Autonomous Region Friuli Venezia Giulia 

Central Directorate for Agricultural, Natural 

and Forestry Resources

2Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali

Regional Administation and Regional Agencies

„ Decree of the Regional President n. 0277/Pres/2004 establishes the

organization of regional Administration and regional Agencies

3Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali

Structural Organization of the Regional Administation

„ The Agricultural Directorate is one of the 11 Directorate in which the
regional Administration is divided.

„ The Central Directorate for Agricultural, Natural and Forestry Resources is
divided into 15 Services. Half of these Services belong directly to the
Central Direction. The other Services are territorial and have direct
contacts with the final users.

„ The Service dedicated to new forms of energy is the “Service for farm
investients and agricultural development”.

4Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali

The role of the Central Directorate

„ The Services, involved in Bioenergy project, promotes and finances private
and public initiatives that are based on the spreading of alternatives forms
of energy production.

„ Most part of the financing funds are EU funds;

„ The Rural Development Program is the financing bases for this kind of
initiatives.
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5Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali

Financing Fonts

„ The Region has basically 2 types of financing fonts for alternatives energy
sources in Agriculture:

1) Regional laws

2) EU Programs

6Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali

Law references

„ RDP 2007 - 2013

Measure 121
Modernisation of farms 

Measure 311 ‟ Az. 3
Energy from alternative sources

Measure 321
Energy from agricultural and forestal biomasses

„ L. R.  26/2005
Article 16

Innovation in the forestry sector

Article 17
Innovation in agricultural and fish sectors

7Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali

RDP Resources

„ More or less about 10 percent of the whole RDP (that amounts to 320
milions of euro) is dedicated to expand new forms of energy, as:

1) Solar energy (both electric and thermal)

2) Biogas production from agricolture

3) Thermal energy from forestry productions

8Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali

Regional Resources

„ The Region has also autonomous resources that are distributed on the
basis of regional laws.

„ The regional law n. 26/2005, called “Innovation law,” finances particular
initiatives that are based on advanced forms of production and on the use
of energy sources in Agriculture. The annual amount of this financial line
is about 2.5 milions of euro.

„ A Commission analizes and selectes the applications
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Examples of some financed projects

1. Companies

10Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali

Photovoltaic in a 
wine-producing 

company

11Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali

Rotoimballatrice sarmenti vite

12Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali

Caldaia a cippato di 
sarmenti
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13Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali

Examples of some financed projects

2. Research

14Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali

Biodi

15Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali

Cargi

16Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali

Miscanto giugno/febbraio
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17Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali

PROGETTO “ BIOENERGY FVG ‟ PROGETTAZIONE, MESSA IN FUNZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI PILOTA PER L’UTILIZZO 
DI BIOMASSE AGRO-FORESTALI “

Rete di teleriscaldamento 
nella frazione di Pradielis a 
Lusevera

18Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali

Calore

Energia
elettrica

Gassificatore da 100 kWe

Biomassa

Reattore di gassificazione

19Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali

Rotation Fund

„ Both RDP and the Regional Innovation Law finances the initiatives with
contributions up to 40-50% of the total cost of the investment.

„ The Region also has a Rotation Fund that doesn’t work specifically on
energy matters but finances these type of investments, using low interest
loans in accordance with the banks located in FVG.

20Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali

Aims

„ The Regional Administration aims, for the new energies from agriculture, at
spreading the use of biogas coming especially from livestock production
farms, the use of vegetal oils and the use of photovoltaic energy for
smaller farms with the aim of giving to these additional revenue.

„ Reffering to the forestry, the aim is using, as most as possible, the huge
abandoned surfaces of woods in Region FVG, due to the progressive
follow out of cutting activities.
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PSR FVG 2007-2013

21Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION
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ERSA – Regional Agency for Rural Development

Organization, activities, experimental farms and facilities

Pursuing the aims for which it was established under the regional law no.
8/2004, ERSA provides services and information for the development of
agriculture in the Region Friuli Venezia Giulia
Main activities carried out by ERSA are:

Applied research, experimental activities and advisory services: arable
crops, horticolture, orchards, vineyards, oenology, olive cultivation, animal
husbandry. Most of the activities are conducted in ERSA own experimental
farms

Control, monitoring e certification services: phytosanitary controls,
chemical, agricultural and biotechnology analyses, AQuA regional label
management, vegetation propagation certification, farm holidays supervision,
organic agriculture, didactic farms credit

Promotion and marketing: promotion and marketing of the agricultural
productions

Participation and partnership in projects: financed by regional, national
and EU funds on research and transnational cooperation topics

About ERSA

ERSA activities relies upon its organisational structure
Headquarters and administrative services are sited in Gorizia

Operational units of ERSA are:

 Research, experimentation, advisory and divulgation service which deals with

research and experimentation for cultivation techniques and technologies,
plant protection, land soil classification, animal husbandry, food quality and

consumer safety, projects and partnership

 Chemistry and phytosanitary service dealing with phytosanitary monitoring,

plant disease and parasites control plan, certification of plant propagation
material, biological analyses, genetic and GMOs assays, chemical analyses for

agriculture

 Promotion, agrarian statistics and marketing service deals with the promotion

and the marketing of the agricultural production, farm holiday certification,
organic farming, collect and process data on the regional agricultural topics

ERSA, organisational structure -1- ERSA, organisational structure -2-

Pordenone Pozzuolo del Friuli

Cervignano del Friuli

GORIZIA: headquarters

Tolmezzo

Trieste

Where the ERSA offices are located
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ERSA, experimental farms and facilities -3-

Where the ERSA lab facilities and
experimental farms are located

Pozzuolo del Friuli

Spilimbergo

San Floriano

Fiume V

Pantianicco

Marianis

ERSA, experimental farms and facilities -3a-

Pozzuolo del Friuli

 Premises in Pozzuolo del Friuli host the chemistry labs, the phytosanitary and
biological labs for GMOs assays as well as lab facilities for plants and

horticulture

ERSA, experimental farms and facilities -3b-

Fiume Veneto
“Az. agricola F. Ricchieri”

Location: Fiume Veneto (Pn)

 The experimental and demonstrative farm “F. Ricchieri” has stables and
facilities for carrying out sires selection tests for Simmental breed cattle

 Arable land surface is about 35 ha (corn, soybean, wheat, barley, canola,
lucerne, Italian ryegrass)

ERSA, experimental farms and facilities -3c-

Marianis and Volpares

Location:

Palazzolo dello Stella (Ud)

 Most of the experimental activities concerned with arable crops, animal
nutrition and animal husbandry are carried out in Marianis and Volpares

experimental farms

 Marianis is provided with a stable for 700 heads of Simmental and Holstein
breeds, arable land surface is about 640 ha (corn, soybean, wheat, lucerne,

set aside)
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ERSA, experimental farms and facilities -3d-

Aid Rinascita

Location:

Spilimbergo (Pn)

 Trials on orchards and vineyard cultivation are carried out in the
experimental farms of “Aid Rinascita”

 Land surface is about 25 ha, all provided with irrigation systems, half of the

land surface is cultivated with orchards, half with vineyard

ERSA, experimental farms and facilities -3e-

Pantianicco

Location:

Mereto di Tomba (Ud)

 The experimental farms of “Pantianicco” hosts orchards (apple and kiwi) and
vineyard cultivation trials

 Land surface is about 115 ha (60 ha vineyard, 35 ha apple fruit growing, 5

ha kiwi fruit growing) all provided with irrigation systems

ERSA, experimental farms and facilities -3f-

San Floriano Europark

Location:

Polcenigo (Pn)

 This farm is used for the cultivation of medicinal herbs, small fruits,
orchards, bearing in mind the didactic issues related to rural activities.

Beside cultivation activities, animal husbandry of local breeds of horses,
sheep, pigs and cattle are also conducted in view of maintaining genetic

diversification potential

 Farm land surface 65 ha in hilly area

ERSA, overview of activities -4-

 Research, experimentation, advisory and divulgation service

 Phytosanitary and chemistry service

 Promotion, agrarian statistics and marketing service

Main activities carried out by ERSA Services
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ERSA, overview of activities -4a-

Research, experimentation, advisory and divulgation service -1-

ARABLE CROPS:

 Cultivation trials on barley, wheat, corn, soybean, canola and sunflower

 Genetic improvement trials on corn (human nutrition) and soybean (animal nutrition)

 Monitoring of myco-toxins in corn crops

 New cultivation techniques for corn and soybean

FLORICOLTURE:

 New soil substrates as for cultivation purposes

HORTICOLTURE:

 Cultivation techniques on asparagus, beet-brovada, seed potato, tomato, zucchini,

aubergine disease control

LAND AND SOIL:

 Features of the soils in the region Friuli Venezia Giulia

 Studies and techniques concerned with the rules

coming along with Nitrates EU Directive implementation

ERSA, overview of activities -4a-

Research, experimentation, advisory and divulgation service -2-

FRUIT GROWING:

 New techniques and experimentation on apple tree, olive tree, kiwi tree

 Fungii disease control techniques and control of Carpocapsa

 Balancing the fruit carry capacity of the trees trough the crown control

(“thinning”)

VINEYARDS AND OENOLOGY:

 Identification of suited integrated protocols for fungii and parasites control

 Studies on the use of yeasts in oenology

 Use of Land sat pictures for models to be applied in vineyards cultivation

 Pruning techniques

ANIMAL PRODUCTION:

 Pigs outdoor breeding trials

 Animal welfare studies (cattle in mountain environment)

 Different crop rotation and ensiled forages for dairy cow nutrition

 Use of line-seed in dairy cows nutrition for increasing -3 content in milk

 Dairy productions

ERSA, overview of activities -4b-

Chemistry and phytosanitary service

STATUTORY ACTIVITIES:

 Controls foreseen under the IPPC convention

 Control of import and export of plants propagation material and certification

BIOLOGICAL AND CHEMISTRY LAB:

 Assays on GMOs through its biological lab facilities

 Biological assays (PCR, DNA, RNA, IF, ELISA)

 Analyses for detecting chemical residues in agricultural crops

 Control of the proper functioning of machinery for the spreading of pesticides

 Support to research and experimentation service for integrated protocols

 Phytosanitary assays to test presence of plant diseases

 Detection of myco-toxins in agricultural crops

 Lab chemistry analyses on soil

 Lab chemistry analyses on fertilizers

 Lab chemistry analyses on forages, concentrates and animal feedstuffs

 Involvement in lab ring-tests

ERSA, overview of activities -4c-

Promotion, agrarian statistics and marketing service

PROMOTION:

 Promotion of the agricultural productions

 Participation to thematic fairs

 Arising consumer knowledge and awareness on

local agricultural production

 Farm holidays promotion and surveillance

 Organic agricultural production promotion, registration

and surveillance

 Training for didactic farms

 Farm markets

AGRARIAN STATISTICS:

 Agricultural figures, surveys and census

 Collect regularly and process data on the agricultural main issues

(land use, animal husbandry, crop yield, production)

MARKETING:

 Market surveys and studies on the agricultural products
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ERSA, overview of activities -4d-

Projects and partnership

 Programme Interreg IV Ita-At, Project: TRANSRURAL NETWORK

 Programme IV C, Project: SHARP

 Ministery of agriculture and forestry, Italy, Programme for the enhancement of the

swine workchain in the region FVG

 National funds, law no. 499/99

- Project: Wheat traceability

- Project: OGM-free concentrate for animal nutrition

 Regional funds SISSAR, regional law no. 5/2006

- DSS and nitrates monitoring

- Work-chains on OGM free Corn and High quality Wheat

 Regional funds, RTD, regional law no. 26/2005

- Project: BioInnovErbe

- Project: Workchain for High Quality Organic Wheat

 Projects proposals submitted for calls under the following EU Programmes:

- Cross-border Cooperation Programme 20007-2013 Ita-Slo

- EU Programme LIFE plus

Udine, July 13th 2010

ERSA – Regional Agency for Rural Development

http://www.ersa.fvg.it

Thank you for your attention
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Progetto BioEnergy - Report missione luglio 2010 in Moldova 
 
Informest (IT): Goruppi Walter 
DC-AGRI Regione FVG (IT): Tracogna Giulia 
ERSA Regione FVG (IT): Valentino Volpe 
UniUD (IT): Mario Baldini 
Small EuroBusiness (MD): Andrej Balinschi 
Municipalità di Balti (MD): Serghej Culibaba 
Selectia Research Institute (MD): Boris Boinceam 
 
 

 
 
 
 
13 luglio 
Mattina – incontro al Ministero dell’agricoltura a Chisinau 
 
A questo incontro hanno partecipato i funzionari del Ministero ed il Vice-Ministro 

dell’agricoltura. L’incontro è stato dedicato alla presentazione degli obiettivi e contenuti 

dello studio di fattibilità previsti dal progetto BioEnergy. Da parte del Ministero è stata 

fatta una breve panoramica sullo stato dell’arte dell’implementazione delle agri-energie 

nel territorio della Moldova. L’interesse è rivolto allo sfruttamento delle risorse 

rinnovabili in particolare quelli riguardanti le biomasse di origine agricola. I primi esempi 

diffusi sul territorio sono quelli delle caldaie alimentate con balle di paglia soprattutto 

nelle aree del paese più vocate per la produzione di cereali. Attenzione viene 
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manifestata anche per gli impianti fotovoltaici, mentre le condizioni di vento del 

territorio limitano la diffusione degli impianti ad energia eolica. Per quanto riguarda la 

produzione di biocarburanti la normativa vigente in Moldova prevede che ai carburanti 

fossili venga aggiunta una percentuale del 5% di bio-etanolo o di bio-diesel. Per la 

produzione di bio-diesel l’orientamento è quello di sfruttare l’olio ottenuto dalla 

spremitura dei semi di colza, questa coltura però non ha dato i risultati sperati 

soprattutto a causa dell’alternarsi di condizioni climatiche non favorevoli (siccità) 

dell’ultimo triennio. La produzione del bio-diesel a partire dall’olio ottenuto dalla 

spremitura dei semi di girasole incontra alcune resistenze “culturali” considerata la sua 

importanza per il consumo umano. Vi è un forte interesse alla produzione di biogas 

attraverso lo sfruttamento dei reflui zootecnici. 

Naturalmente il Ministero dell’agricoltura vede favorevolmente la cooperazione tecnica 

ed economica prevista dalle azioni del progetto BioEnergy, del resto il Ministero stesso 

è partner di questo progetto. 

Nell’opinione del Ministero l’agricoltura deve essere business-oriented e non 

soffermarsi soltanto all’aspetto produttivo in senso stretto ma puntare anche alla 

lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli. 

 

Per quanto riguarda il progetto si tratta di individuare i gruppi di agricoltori interessati 

ad organizzarsi nelle filiere produttive delle agri-energie. Le colture dedicate sono sia 

quelle prote-oleaginose ma anche altre colture (cereali). Dal punto di vista logistico la 

Moldova ha il suo principale terminale localizzato presso il porto di Giurgiulesti, di 

recente è stato dotato anche di silos per lo stoccaggio e la movimentazione di derrate 

agricole.  

Per il Ministero è particolarmente importante la cooperazione tra le Università di Udine 

e le Università Statale di Chisinau e l’Università di Balti al fine di individuare e 

migliorare l’aspetto tecnologico dedicato alle agri-energie. 

 
13 luglio 
Pomeriggio – visita ad un’azienda agroalimentare situata nel Distretto di Hincesti 
 
Il Distretto di Hincesti si trova a sud di Chisinau. L’azienda agro-alimentare è stata 

individuata dai partner moldavi per una visita ed un approfondimento in quanto essa è 

orientata allo sfruttamento delle agri-energie. L’azienda è dotata di mulino e deposito di 

stoccaggio di frumento, in una parte delle strutture è localizzato un impianto per la 

produzione ed il confezionamento di pasta per consumo alimentare. 

In una seconda area è stato realizzato un impianto per la produzione di bio-etanolo. In 

azienda le partite di frumento vengono sottoposte ad una valutazione della qualità 
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merceologica e dell’eventuale contaminazione da micotossine, le partite di frumento 

che non raggiungono gli standard qualitativi vengono avviate alla fermentazione per la 

produzione di bio-etanolo. L’impianto consiste di una torre di distillazione e di 

raffinazione dell’etanolo prodotto in 24 digestori ai quali è accoppiato. L’efficienza di 

trasformazione in etanolo è del 42% per il frumento e del 47% per il mais. E’ in 

previsione di accoppiare la produzione di CO2 dell’impianto alla produzione di alghe 

attraverso una collaborazione con un’impresa ungherese. E’ stato predisposto un 

impianto per la miscelazione del biocarburante al carburante fossile. L’azienda 

controlla anche una piccola rete di distribuzione di carburante e pertanto questa 

operazione è facilitata. Le norme della Repubblica di Moldova già prevedono la 

miscelazione del bio-etanolo con i carburanti fossili, al momento si stanno discutendo 

norme più dettagliate. 

Altra linea di sviluppo dell’azienda è quella della produzione di biogas da reflui 

zootecnici (in particolare liquami suini). Al momento stanno realizzando due bio-reattori 

(diametro 20 metri, altezza 10 metri) per la produzione di biogas (progetto di una 

società tedesca). Il metano prodotto potrà essere utilizzato per alimentare delle turbine 

per la produzione di energia elettrica (questa possibilità potrà essere discussa dagli 

attuali indirizzi del gestore della distribuzione di elettricità in Moldova), parte del metano 

verrà utilizzato per la produzione di vapore da utilizzare nel processo di distillazione e 

fermentazione del bio-etanolo. L’azienda è interessata nella ricerca di partner con i 

quali condividere l’investimento dell’impianto per la produzione di bio-gas e 

compartecipare agli utili.  

 
13 luglio 
Pomeriggio – incontro con il Presidente del Distretto di Falesti 
 
Il Distretto di Falesti (situato a sud-ovest della città di Balti) è stato precedentemente 

coinvolto come partner nel progetto “AlterEnergy” sviluppato dalla Regione FVG con il 

programma TACIS CBC SPF. Con la corrente occasione sono stati brevemente 

discussi gli aspetti di continuità tra il progetto AlterEnergy ed il progetto BioEnergy.   

 
13 luglio 
Sera – Visita all’azienda Gospodarul Rediu 
 
In questa azienda è stato installato il cogeneratore (50 kW, bi-fuel: diesel e bio-diesel) 

acquistato con i fondi comunitari del progetto AlterEnergy (Programma TACIS CBC 

SPF). Il cogeneratore è accoppiato alle celle frigorifere dove vengono conservati i 

prodotti frutticoli dell’azienda e di condizionamento per la produzione di piantine di 

noce. 
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14 luglio 
Mattina – Incontro con il Rettore dell’Università di Balti 
 
Presso l’Università di Balti è attiva dal 2002 la Facoltà di Agri-ecologia. L’incontro è 

stato dedicato all’approfondimento dei contenuti dell’accordo siglato nel 2002 tra 

l’Università di Balti e l’Università di Udine, con l’obiettivo di verificare l’ipotesi di 

sviluppo di scambio di studenti, progetti di collaborazione, progetti di didattica tra le due 

Università sia per quanto riguarda la Facoltà di Agri-ecologia che quella Facoltà di 

Economia. Sono state prese inoltre in considerazione le attuali possibilità di sviluppo 

per progetti comuni supportati dai programmi comunitari nelle specifiche aree di 

interesse. 

 
14 luglio 
Mattina – Incontro e visita presso il Selectia Research Institute di Balti 
 
La visita è stata condotta dal Dr Boris Boinceam, ricercatore dello stesso Istituto. 

Presso l’Istituto Selectia è ospitato un impianto di trans-esterificazione per la 

produzione su piccola scala di biodiesel. Tale attrezzatura è stata acquistata con i fondi 

del progetto AlterEnergy, Programma TACIS CBC SPF. 
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L’incontro è stato dedicato ad illustrare l’attività dell’Istituto Selectia nella 

sperimentazione e nella riproduzione di materiale sementiero di frumento, orzo, mais, 

soia, girasole, barbabietola da zucchero, medica. L’azienda produce varietà ed ibridi 

delle stesse specie ed inoltre si occupa della loro spedizione ed export. L’azienda 

dell’Istituto conduce inoltre diverse prove sperimentali di rotazione, di concimazione e 

diverse tecniche di lavorazione del terreno. 

Sono state discusse le possibili opzioni di attività del progetto BioEnergy. Il punto di 

vista di Selectia è quello di implementare lo sfruttamento agro-energetico a livello di 

villaggi e comunità rurali puntando a tutte le attività che permettano di mantenere un 

elevato grado di sostenibilità per l’azienda agricola. Tra le opzioni possibili offerte dalle 

agro-energie quella che a giudizio dell’Istituto Selectia deve avere la maggiore priorità 

è lo sfruttamento della produzione di biogas, sia per l’ottenimento di energia elettrica 

da utilizzare in azienda e/o immettere nella rete di distribuzione che per la possibilità di 

integrare il ciclo produttivo con l’utilizzo di leguminose per l’alimentazione dei bovini, 

utilizzando inoltre il digestato per arricchire di sostanza organica i terreni. Il 

suggerimento emerso dalla discussione, in particolare da parte di UniUD, è quello di 

promuovere la costruzione di impianti consortili di bio-gas per sfruttare le economie di 

scala degli impianti e portare beneficio all’intera comunità rurale dei singoli villaggi. 

 
14 luglio 
Pomeriggio – Incontro con un gruppo di aziende agricole del Distretto di Rascani 
 
Il Distretto di Riscani è situato a nord-ovest della città di Balti.  

Con questa occasione sono stati visitati alcuni siti di coltivazione di girasole (ibridi 

francesi: Syngenta) e di soia (varietà moldave: Selectia) ed inoltre sono stati discussi 

discussi alcuni aspetti di base dello sfruttamento delle prote-oleaginose nel distretto. Le 

aziende agricole “leader” del distretto hanno una dimensione media intorno ai 1.500 – 

3.000 ettari di SAU (Superficie agricola utile). Si seguito si riportano alcuni indicatori 

strutturali dell’attività agricola del distretto. 

- principali colture: frumento, soia, girasole, barbabietola da zucchero, colza; 

- superficie a seminativo del distretto: circa 50.000 ha; 

- azienda tipica: dimensione media 1.500 ha SAU, 70% in affitto, 30% proprietà; 

Soia, Girasole, Frumento; 

- centri di stoccaggio: silos capacità 5.000 – 6.000 tonnellate; 

- organizzazione del trasporto delle derrate agricole: esiste un’associazione delle 

imprese di export ed un’azienda che si occupa di export dei prodotti agricoli; 

- aziende agroalimentari di trasformazione: nell’area di Balti esiste un grande 

oleificio (“Flora soare”) con la capacità produttiva di 200.000 ton/anno di olio, di 



Allegato 4 - Report della missione di luglio 2010 

 

solito vengono stipulati contratti con gli agricoltori che prevedono l’anticipazione 

dei costi di lavorazione e la fornitura di alcuni fattori produttivi. 

- prezzi di mercato delle proteo-oleaginose sul mercato interno della Moldova: i) 

girasole 340 Lei/q.le = 21,3 Euro/q.le; ii) Colza: 400 Lei/q.le = 25 Euro/q.le; iii) 

Soia: 380 Lei/q.le = 23,75 Euro/q.le; 

- prezzo di mercato del pannello proteico da spremitura: 600 Lei/q.le = 37,5 

Euro/q.le; 

- diffusione dell’agricoltura biologica: molto spesso la tecnica colturale è di fatto 

la stessa che si pratica con il metodo di produzione biologica, esiste una 

società di certificazione, ma nel distretto di Riscani per ora non ci sono 

produttori biologici. In ogni caso nella Repubblica di Moldova è vietata la 

coltivazione di OGM; 

- allevamenti animali: interesse a ripristinare la produzione di un allevamento di 

ingrasso di 5.000 bovini all’ingrasso (da post-condizionamento al peso finale di 

500 kg);  

- dazi doganali alle derrate agricole della Moldova: dipendono dal paese 

coinvolto; 

- predisposizione all’export: in termini operativi una singola azienda può garantire 

contratti per la fornitura unica di 5.000 tonnellate di prote-oleaginose. 
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15 luglio 
Mattina – Incontro con il Sindaco di Balti 
 
La municipalità di Balti è uno dei partner moldavi del progetto BioEnergy. Durante 

l’incontro sono stati presentati i temi di sviluppo delle agri-energie che potrebbero 

coinvolgere la Municipalità di Balti. 

 
15 luglio 
Mattina – Visita alla FEZ (Free Economic Zone) di Balti e incontro con i 
responsabili  
 
Questa visita alla FEZ di Balti è motivata dalla verifica delle opportunità offerte 

all’insediamento di imprese agro-industriali, ed in particolare di insediamenti produttivi 

che si occupano della produzione di agri-energie, potendo beneficiare dei vantaggi 

delle aziende residenti in zona franca. La recente legislazione moldava ha favorito 

l’identificazione di diverse aree con status di “zona franca” (FEZ, free economic zone) 

nel Paese. Una di queste è quella di Balti insediata nel marzo del 2010. Attualmente 

esistono due siti uno di 12,6 ha circa ed uno di 39 ha circa. Il 40% della FEZ di Balti è 

già assegnato ad imprese tedesche, il rimanente è libero, l’infrastrutturazione ed il 

collegamento con strade, ferrovie ed aeroporto di Balti è evidentemente favorevole, 



Allegato 4 - Report della missione di luglio 2010 

 

così come la disponibilità di manodopera specializzata nel distretto industriale di Balti. 

Il principale vantaggio di un’azienda ad insediarsi in una zona franca è rappresentato 

da: i) esenzione dalle tasse dei prodotti destinati all’export realizzati nella FEZ; ii) 

possibilità di optare per le condizioni di legge più favorevoli di trattamento della FEZ tra 

condizioni stabilite nel passato e condizioni stabilite nel futuro; iii) la FEZ ha durata di 

25 anni; iv) esenzioni su IVA e accise ed esenzione su dazi di importazione; iv) non ci 

sono dazi per esportazioni verso paesi CSI (Comunità degli Stati Indipendenti), Russia 

ed UE. Peraltro nella FEZ non è possibile produrre armi, alcool, tabacco. Il Bio-etanolo 

non è trattato come alcool ma come carburante e pertanto può essere preso in 

considerazione per gli insediamenti produttivi in zona franca. Nella FEZ di Balti è 

previsto l’insediamento di un impianto agri-industriale che si occuperà del trattamento e 

condizionamento dei prodotti orto-frutticoli per l’export. 

  

15 luglio 
Pomeriggio – Incontro al Ministero dell’Economia a Chisinau  
 
L’incontro è stato condotto presso la Divisione Promozione degli Investimenti. E’ stata 

ribadita l’importanza dello studio di fattibilità per esplorare la diffusione delle agri-

energie. Gli aspetti di interesse del Ministero riguardano: i) l’efficienza energetica; ii) 

uso dell’energia per riscaldamento e fornitura di elettricità; iii) l’impiego di energie 

rinnovabili. 

La Moldova è quasi esclusivo importatore di energia (98% delle fonti energetiche 

provengono dall’estero), pertanto la sicurezza energetica è tra le priorità del paese. 

L’attuale strategia di sviluppo del settore energetico è stata approvata nel 2007. Già nel 

1999 sono stati fatti i primi passi della riorganizzazione del settore tra cui la 

privatizzazione dell’attività di distribuzione dell’energia. In seguito sono stati proposte 

alcune linee di sviluppo. Alcuni esperti tendono ad enfatizzare il perseguimento 

dell’aumento dell’efficienza delle attuali fonti energetiche fossili (carbone, gas). Altri 

esperti hanno proposto di rendere statale la rete distributiva e di liberalizzare la 

produzione e la fornitura di energia, rafforzando i legami di cooperazione con la 

Romania e con l’Ucraina. 

I consumi energetici del paese sono di 1.200 MW/g e 600 MW/g, sul territorio della 

Transnistria è presente un impianto con la potenzialità di 2.500 MW/g. 

 

Una conclusione delle analisi condotte dagli esperti del Paese è quella di aumentare le 

connessioni con i paesi confinanti. Attualmente sono attive 2 centrali a Chisinau ed 1 

centrale a Balti. Queste tre centrali funzionano a gas e l’obiettivo è quello di 
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aumentarne l’efficienza anche attraverso finanziamenti internazionali anche 

promuovendo un partenariato pubblico-privato. Infatti il consumo energetico per unità 

di prodotto (“intensità energetica”) in Moldova risulta 2,5 volte quello dei paesi UE. 

D’altra parte, il paese è dotato di risorse agricole naturali che potrebbero garantire la 

potenzialità per lo sfruttamento di risorse energetiche rinnovabili.  

Il paese sta facendo alcuni sforzi per lo sfruttamento del bio-etanolo, del bio-diesel, del 

fotovoltaico. La potenzialità del settore idroelettrico è solo del 5% dei fabbisogni, 

l’energia eolica non ha grande potenzialità per via dei venti non molto intensi e può 

essere limitata a solo determinate aree del paese, del resto le informazioni sull’atlante 

dei venti in Moldova sono scarse e poco diffuse. 

Anche in Moldova come in altri paesi europei sono state adottate delle norme a favore 

delle energie rinnovabili. Sono stati fissati degli obiettivi come quello di assicurare che 

entro il 2010 i carburanti per autotrazione dovessero contenere il 5% ed il 6% 

rispettivamente di bio-diesel e di bio-etanolo. Purtroppo questi standard non sono stati 

raggiunti e così è stato deciso di spostare il loro raggiungimento al 2013. 

 

Dal 1 maggio 2010 la Moldova è membro della Comunità Energetica Internazionale. 

Il settore privato si rivela innovativo e sono anche iniziati i primi investimenti stranieri. 

Lo Stato ha approvato alcune leggi che danno dei vantaggi agli investitori stranieri 

favorendo delle condizioni di stabilità per lo sviluppo dei bio-carburanti. Al momento il 

modello di sviluppo orientato ai bio-carburanti non ha avuto però il successo sperato.  

Come in altri Stati europei l’obiettivo della Moldova è quello di raggiungere una 

percentuale del 20% di bio-carburanti nei carburanti per autotrazione entro il 2020. 

Le informazioni riportate dalla delegazione italiana hanno messo in evidenza come 

anche in Italia lo sviluppo dei bio-carburanti non sia ancora affermato, un po’ a causa 

del basso potenziale di sviluppo dovuto alla normativa non favorevole e naturalmente 

in conseguenza del più alto costo di produzione del bio-diesel rispetto ai carburanti 

fossili. In Italia poi gli impianti di bio-carburanti non hanno un vero impatto positivo sulle 

aree agricole limitrofe; gli impianti sono “disaccoppiati” dal territorio e quindi il 

reperimento della materia prima avviene essenzialmente attraverso l’olio di palma e 

pertanto il territorio agricolo retrostante non ne beneficia direttamente. Dal punto di 

vista della delegazione italiana, anche in considerazione degli incontri avuti in Moldova 

nei giorni precedenti, un modello di sviluppo proponibile è quello di impianti di 

dimensione medio-piccola dotati di cogeneratori alimentati direttamente ad olio-

vegetale. Un altro tema di grande interesse è quello di promuovere impianti consortili di 

biogas a favore delle comunità rurali.     
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In Moldova, secondo un’ipotesi discussa tra le Autorità, il prezzo del bio-diesel e del 

bio-etanolo dovrebbe essere fissato annualmente da una agenzia nazionale. Una 

proposta è quella di fissare una tariffa (esempio 10 Lei/litro, nota: 1 Euro = 16 Lei MD) 

e su questa base il singolo produttore potrebbe verificare il proprio tornaconto a 

seconda della sua organizzazione e struttura produttiva. Di fatto però questo “prezzo 

fissato per legge” scoraggerebbe i produttori. Cosa succederebbe infatti negli anni in 

cui l’andamento di mercato delle materie prime salisse verso l’alto sconvolgendo 

qualsiasi schema di conto economico? Evidentemente sarebbe necessario adottare un 

qualche meccanismo di adeguamento della tariffa standard. Quest’aspetto dovrà 

senz’altro essere approfondito. 

 

L’esperienza italiana è quella della co-esistenza di due tariffe: i) la tariffa 

“onnicomprensiva” (0,28 Euro/kWh fino ad 1 MW) che deve garantire la rintracciabilità 

della filiera assicurando un certo legame tra produzione ed approvvigionamento 

agricolo in ambito UE, e ii) la tariffa ordinaria in caso di approvvigionamento delle 

materie prime agricole extra-UE (0,18 Euro/kWh). Esiste poi la compensazione tra i 

crediti di carbonio: un paese che non riesce a realizzare i propri obiettivi in termini di 

bio-energie può essere compensato da una maggiore attività in questo senso da parte 

di un altro paese. 

Dal punto di vista del Ministero della Economia sarebbe importante garantire il più 

intenso livello possibile di scambio di informazioni tra Italia e Moldova. 

 

15 luglio 
Pomeriggio – Incontro con il MIEPO (Moldovan Investment and Export Promotion 
Organisation) a Chisinau  
  

Questo breve incontro è stato organizzato per presentare l’attività svolta dal MIEPO in 

termini di facilitatore degli incontri tra i soggetti economici stranieri e domestici. 

L’agenzia offre assistenza anche a scopo orientativo nei vari settori sugli investitori che 

volessero inserirsi nel sistema produttivo del paese. Particolare attenzione viene rivolta 

ai partenariati pubblico-privati ed il ruolo dell’agenzia è quello di essere un facilitatore di 

tale processo. 

 
15 luglio 
Pomeriggio – Incontro con un imprenditore moldavo per lo sviluppo di una 
processo alternativo perla produzione di esteri degli acidi grassi vegetali 
 

Durante gli incontri del pomeriggio è stato possibile incontrare un imprenditore moldavo 

che ha proposto di sviluppare un processo da lui ideato per lo sfruttamento a fini agro-
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energetici dei residui grassi di scarto nella produzione di olio alimentare. Sono stati 

discussi alcuni dettagli tecnici e sono state presentate alcune analisi di costo ed 

efficienza di rendimento del processo. 

 
15 luglio 
Pomeriggio – Incontro con la Camera di Commercio Italo-Moldava 
 

L’ultimo incontro della giornata è stato dedicato ad un incontro con i funzionari della 

Camera di Commercio Italo-Moldava. Oltre ad essere presentate le attività della 

Camera di Commercio Italo-Moldava ed i servizi da questa sviluppati a favore delle 

imprese italiane che si propongono di investire in Moldova, sono stati illustrati gli 

obiettivi ed il contenuto di un progetto in corso di implementazione nella zona del 

Distretto di Foresti (nord-est di Balti), finanziato dalla CEI (Iniziative Centro-Europea) 

con Lead Partner la Provincia di Ferrara. In questo caso è in corso uno studio di 

fattibilità per la realizzazione di un impianto di tri-generazione alimentato da fonti 

rinnovabili quali RSU (rifiuti solidi urbani), residui colturali, colture agricole dedicate.   

 
 

  
 
 
16 luglio 
Visita alle strutture logistiche del porto di Giurgiulesti ed incontri con operatori 
del settore 
 
Il Porto di Giurgiulesti è situato nell’estremità meridionale del paese a oltre 200 km da 

Chisinau. Il porto si estende con una banchina di 800 metri sul fiume Danubio ed 
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all’incirca per 1 km sul fiume Prut. E’ dotato di un terminal petrolifero e di un terminal 

ferroviario e stradale. Sono stati condotti incontri con i rappresentanti del Gestore del 

Porto Internazionale Libero Giurgiulesti (PILG) e del Trans Cargo Terminal (TGT) che 

si occupa dello stoccaggio e del carico e scarico di derrate agricole.  

 

A partire dal 2009 è attiva una base logistica per lo stoccaggio ed il carico-scarico di 

derrate agricole gestita da TGT. Le caratteristiche del porto (profondità del fiume e 

banchine) permettono di ospitare navi che possono trasportare fino a 7.000 tonnellate 

di carico. I silos dell’impianto permettono di caricare e scaricare quotidianamente fino a 

3.000 tonnellate di semi e la capacità di stoccaggio dell’impianto è di 50.000 tonnellate. 

Sono presenti 12 diversi silos di diversa grandezza. Il terminal delle derrate agricole è 

dotato di laboratorio per le analisi merceologiche dei prodotti e per le analisi 

fitosanitarie. I controlli sui residui di fitofarmaci e per escludere OGM possono essere 

fatti solo presso il laboratorio di Chisinau. Per ora gli scambi in-out hanno riguardato: 

Grecia, Olanda, Tunisia, Marocco, Panama, Siria, USA. Il 50% della movimentazione 

del carico avviene con vettore stradale ed il rimanente 50% avviene con vettore 

ferroviario. Le derrate agricole per essere stoccate devono avere un grado di umidità  

14%, se l’umidità è superiore comunque l’impianto è dotato di sistema di aereo-

essicazione ed in tal caso viene applicata una tariffa di 3,20 $ US per ogni 1% di 

umidità da allontanare. I primi 20 giorni di stoccaggio sono gratuiti, dopo 20 giorni viene 

applicata una tariffa di 0,15 $ US/ton/g. 

 

L’idea del Trans Cargo Terminal non è quella di gestire individualmente il carico ma di 

movimentarlo gestendo le varie operazioni di carico-scarico e stoccaggio. Al momento 

non è garantito il trasporto di semi di Colza. Al momento non è garantita la separazione 

delle derrate da altre derrate e pertanto non potrebbe essere assicurata la separazione 

di derrate agricole prodotte con il metodo biologico da quelle convenzionali.  

L’incontro con il Gestore del PILG ha preso in considerazione le strategie generali e 

future del porto. Il terminal merci di Giurgiulesti presenta le seguenti caratteristiche: 

- profondità alveo 7 metri; 

- infrastruttura di trasporto trimodale; 

- accesso alla rete stradale ed alla rete ferroviaria con scartamento europeo e 

russo; 

- attrezzature specializzate per le operazioni di carico e scarico di cereali da/a le 

navi e di trasbordo di carico sfuso o di container; 
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- capacità di stoccaggio: i) merce sfusa: 5.600 mq; ii) container: 2.700 mq; iii) 

magazzino: 2.000 mq. 

-  

L’area del porto ospita una zona franca (FEZ Giurgiulesti) della superficie di 120 ha. 

Esiste l’interesse all’insediamento di alcune attività agro-industriale per esempio 

impianti per la spremitura di semi di soia ed anche iniziative relative alle agri-energie 

quali impianti per la produzione di bio-carburanti.   
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Energy from biogas. Overview

Valentino Volpe

ERSA – FVG

Project BioEnergy – seminars

Balti (Moldova) 11-12th august 2010

INFORMEST

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

- Direzione centrale risorse agricole, naturaii e forestali

- Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA

1. where biogas comes from (a)

 BioGas comes from the degradation (under anaerobic conditions) of the

organic matter contained in the manure of livestock or other organic

substrates, carried out by different groups of bacteria. First volatile fatty acids,

aldehydes, alcohols are developed, and afterwards carbon di-oxide, methane

and other gases are produced

 The biological process can be replicated with specific equipment, called

“Reactors”

 Efficiency of biogas production can vary widely according to the

subststrate used. During the anaerobic process a reduction of 40-50% of

organic matter of the substrate is obtained

 Advantages: stabilization of the biomass, limitation of the bacteria

population, reduction of ammonia emissions in the air, production of energy

from waste-material, recover of the residual organic material which is spread

on the soil (mainteinance of a suitable organic matter level in the soil)

1. where biogas comes from (b)

Carbohydrates 

Lignin 

Fat

Protein

Degradation

Fermentation

BioGas:

CO2

CH4

other

Substances in 

the raw material

Content of methane (CH4) with 

biogas from different sources

- Cattle:    55 - 60%

- Swine:    65 - 75%

- Poultry:  65 - 75%35%

5%

60%
CO2

Methane (CH4)

Other gas

Proxymate 

composition of 

biogas

CH3-COOH  CH4 + CO2

CO2 + 4H4  CH4 + 2H2O

Polisaccharides

Proteins

Fats

Amino acids

Hexose, Pentose

Fatty Acids, Glycerol

Operated by anaerobic

bacteria

CH3-COOH R-COOH    R-NH2

2. what sort of raw material - (a1) - examples

 Swine slurry: dry matter content is 1 - 6%. Slurry produced by a pig

85 kg live weight can yield on average 0.100 m3 of biogas/day

 Cattle slurry: dry matter content is 8 – 15% depending upon

nutrition strategy, amount of straw used for bedding, method adopted to

clean the stables. Slurry produced from a cow of 500 kg live weight can

yield on average 0.750 m3 of biogas/day

 Poultry manure: manure from laying hens kept in cages is more

suitable for biogas production, as in this case the bedding is not used.

Dry matter content is 18 -20%. High content of N-compounds which

release ammonia, this latter can inhibit the process of biogas production

in the Reactors
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2. what sort of raw material - (a2) - examples

 Crops dedicated to agri-energy: corn-silage, sorghum-silage, forage

silages can be mixed together with the animal manure in the Reactors in

order to increase the yield of biogas (“co-digestion”)

 Residuals from agri-industry: whey from dairy-houses, residuals

from the production of fruit-juice, distellers from the alcohol production,

residuals from abbatitors and meat industry

 Urban waste: dry matter content of 25 – 35%. Limitation to their use

as substrate for fermentation in the Reactors due to the legislation?

2. what sort of raw material - (b) - yield

Raw material Biogas yielded

(m3/ton of organic matter)

Livestock slurry (cattle, swine, poultry, rabbit) 200 - 500

Crop residuals (top of the beet root, etc.) 350 - 400

Crops dedicated to agri-energy (corn

silage, sorghum silage, forage silage, etc.)

550 - 750

Residuals from agri-industry (fruit juice,

vegetabe residuals, canteens, whey from dairy

industry, brewery)

400 - 800

Residuals from meat-industry 550 - 1.000

Urban waste (corn silage, sorghum silage, 

forage silage, etc.)

250 - 350

400 - 600

Co-digestion deals with the use of different organic substrates

mixed together before entering in the Reactor

 different substrates (slurry, agri-industry waste, agri-energy crops)

used to take advantage of the paying systems of the electricity sold by

farmers to the energetic companies

 interest in having a constant supply of organic matter avoiding

fluctation of organic substrate to the Reactor

 opportunity to combine organic material having different features so

as to get the ideal composition of substrate to be fermented

 usually the Reactor is coupled to a special feeder system which cuts,

mixes, weighes and dispenses the different matrix so as to assure a

flow of substrate having constant composition

3. co-digestion 4. technology and plants – classification (a)

Technologies:

a) according to dry matter content of substrates

 “wet digestion”: substrate to be digested exhibits dry matter content

<10%. This is the common techinique especially with animal manure

 “dry digestion”: substrate to be digested exhibits dry matter content

>20%

Substrate with intermediate levels of dry matter content (10-20%) is also

used but is not very common

b) according to the number of steps of the digestion process

 “one step process”: hydrolysis, acid fermentation and methano-

genesis all occur in a unique Reactor

 “two steps process”: one step is concerned with hydroysis and acid

fermentation, the second step is concerned with methane-genesis



Allegato 5 – Energy from biogas. Overview

4. technology and plants – classification (b)

Technologies:

c) according to the feeding system for the Reactor

 “continuos load”: substrate is supplied continuously to the Reactor

 “discontinuos load”: substrate is not supplied continuously

 “mixing of the substrate”: substrate is stirred inside the Reactor

 “plug-flow”: substrate proceeds along different steps following

a longitudinal axis

d) according to the temperature of the process

 “mesophilic process”: anaerobic digestion is run at about 35 °C,

residence time of the substrate is 15 – 40 days

 “thermophilic process”: anaerobic digestion is conducted at about

55 °C, residence time of substrate is <20 days

 “psycrophilic process”: with very simpe plants, 10 - 25 °C,

residence time >30 days and up to 90 days

4. technology and plants - (c) simplified plant

Co-generator

Heating system

Pool for 

collection

Separator 

drum

Solid fraction

Biogas

Electricity

Biogas for use

Cover for biogas collection, 

single or double layer

4. technology and plants - (c) simplified plant

Simplified plant, swine slurry

General speaking the most efficient scheme for this plant foresees:

 more pools, one to separate solid particulates, the others for storing

the substrate;

 use of a heating system (pipes with hot water) in order to heat the

substrate and avoid fluctuating yield with different seasons, as the lower the

temperature the lower the efficiency. When the temperature is kept 35 – 37

°C the methane content in biogas is on average 65 %.

If a simplified scheme of “cold plant” is adopted, temperature cannot be

kept constant and can vary from 20-25 °C in winter to 35 °C in summer

(Italy weather conditions)

With this type of plant, biogas production is 25-32 m3/year/100 kg pigs live

weight, i.e. 15-21 m3 methane/year. The lower values are for simplified

“cold” plants, the higher values are with plants which foresee the heating of

the substrate

Exchange

Heating system

Collection unit

Gas storage

StirrerFermentation

Feeder

Dispenser

Waste load
Pump pipe

Solid 

waste 

External 

coibentation

4. technology and plants - (d) – CSTR
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4. technology and plants - (d) – CSTR

Complex plant for mixed matrix of substrate co-digetion (CSTR,

Completely Stirred Tank Reactor)

For purposes of co-digestion (different sort of substrates, e.g. slurry and

corn-silage, or cattle and swine slurry and other), other type of schemes are

suggested having the following features:

 Substrate completely mixed

 Fermentation through mesophilic or thermophilic process

 Coibented digestors

 “Wet digestion” process

The feeding system of the Reactor weighes, cuts, prepares, homogenates

the different organic matrix according to their features

4. technology and plants - (e) – other

Horizontal cylindric Reactor

It is provided with a mixer, coibented, mesophilic process, biomasses with

high content of dry matter (12-18%) are used

Batch system, dyscontinuos load, dry substrate

Two sort of equipment are distinguished by:

 Percolation: the Reactor is coupled with a container where the

percolated mass is stored and afterwards recycled

 No percolation: a very simple plant provided with a big plastic container,

commonly used for silage preparation, which is filled with wet substrate

while the digested substrate is exposed to a heated bottom so as to

inoculate the fresh substrate

5. from biogas to energy - (a) - patterns

Different patterns to turn biogas into energy

 combustion in a burner, only thermic energy is produced

 combustion to operate enginees turning thermic energy into electric

energy

 cogeneration, i.e. combustion of the methane to produce both electric

energy and thermic energy. For instance one m3 of methane can

generate 1.8-2 kWh electric energy and 2-3 kWh of thermic energy

 when purified up to 95% of methane content, it can be used to supply

tractor enginees modified for the use of this kind of “fuel” (if allowed

by the current legislation)

5. from biogas to energy - (b) - cogenerators

What equipment, what technology for cogeneration

 internal combustion engines (also bi-fuel oil and biogas), higher

efficiency, lower heat production. Power installed variability 20 kW-3MW

 steam turbines (the turbine is driven by the steam produced through

gas burning), profitable if the power installed is 0.5 MW, possible use of

steam for other uses. Possible use of gas with impurities. Electric

efficiency: 10-20%

 gas turbines (the turbine is driven by the hot air flow produced

through combustion). Need of purer gas supply. Minimum power installed

is 0.25 MW. Electric efficiency: 25-42%

 combined gas-steam turbines, power installed >3-5 MW

 fuel-cells, very promising technology, they convert the chemical

energy of components of the fuel into electric energy with high efficiency

(40-60%). Need of gas purified from H2S, NH3. Still under study and

experimentation
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6. Costs and organization – (a)

Item Unit A B C

Slurry to Reactor m3/d 110 - 140 11,5 15

Biomass to Reactor ton/day 37,5 45

Reactor m3 2 x 1.370 2 x 1.050

+ 850

5.800

Volatile solids load Idx kg/m3 Reactor/d 1,00 2,50 1,90

Yield of methane Idx m3 CH4/m
3Reactor/d 0,45 1,33 1,38

Methane/volatile solids 

load

m3 CH4/kg volatile 

solids
0,283 0,240 0,356

Electric power installed kW electric 215 355 845

Gross electric energy MWh/year 1.018 2.527 6.578

Investment MEuro 1,000 1,200 3,500

Investment Idx Euro/kW electric 4.650 3.380 4.100

source: CRPA, 2010A: pigs breeding farm, overall LW 1.140 tons

B: dairy cows breeding farm, 110 lactating cows. Co-digestion

C: beef cattle breeding farm. Co-digestion

6. Costs and organization – (b)

Monitoring over 7 years of data (CRPA, 2005) of a pig breeding farm.

Live weight of the animals kept is on average 330 tons.The biogas plant

is provided with a co-generator. Simplified plant type. Hot water is

recycled for heating the substrate

Slurry produced m3/year 23.360

Biogas produced m3/year 141.472

Electric energy produced kWh/year 203.178

Revenues from electric energy sold Euro/year 37.598

Cost for maintenance of the co-generator Euro/year 6.301

Cost for maintenance of the Reactor Euro/year 2.066

Benefit Euro/year 29.231

Investment (1994 reference costs) Euro 90.900

Pay back (computed as: Investment/Gross benefit) years 3,1

7. Possible strategies adopted

Profitability of biogas chain-production depends upon the investment

cost and the process efficiency achieved

As for investment costs CRPA (2005) reports the following figures:

 Reactor: 250 – 700 Euro/m3

 Cogeneration: 2.500 – 7.500 Euro/kW electric power installed

Some examples

 co-digestion: slurry and other organic residues or dedicated crops as

substrates;

 consortia of farmers: investement can be shared among different

farms, different sources of substrates, electricity yield could serve the

farms as well as the houses, the thermic energy cand be distributed to

the houses of the village, the plant can be coupled to a burner driven by

wood-chips and the correspondante thermic energy can be combined to

that produced by the co-generator driven by the biogas

8. Opportunities for the farms - (a)

CASE A. Energy produced is entirely used by the farm/farms

a) recycled for the Reactor functioning

b) farm machinery functioning (hot water for the stables, electric energy for

drying the forages or the crops, energy requirements for various

equipments of the farm)

Reactor

Slurry

Farm machinery 

requirement

Heat recycling

Cogenerator
Farmer 

house

Agrienergy crops
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8. Opportunities for the farms - (b)

Reactor

Slurry

Heat recycling

Cogenerator
Farmer 

house

Agrienergy crops

Electricity energy 

network

CASE B. Electric energy produced is entirely sold to the Company for

electricity

a) when use in the farm/farms is not profitable (i.e. high cost of conversion

or adaptation of the equipments)

b) high profitability because of the energy paying-schemes

One farm 

or

Many farms

8. Opportunities for the farms - (c)

Reactor

Slurry

Farm machinery 

requirement

Heat recycling

CogeneratorFarmer 

house

Agrienergy crops

CASE C. Energy produced is used for the farm/farms and the electric

energy in excess is sold

a) use thermal energy for the farm requirements

b) use of part of the electric energy for the farm equipment and machinery

c) extra electric energy is sold to the Company of electric energy

Electricity energy 

network

8. Opportunities for the farms - (d)

CASE D. Plant working for a consortia of farms, rural village

a) multi-substrate co-Reactors: slurry, crop-residuals, energy-crops, waste

b) organic substrate provided by many farmers

c) use for the functioning of the farm equipments and machinery

c)  use for the benefit of the rural community (electricty, heating, etc)

d)  heating of the public buildings (schools, etc)

Reactor

Farms energy needs

Public  buildings

Cogenerator

Slurry

Rural 

village

Reactor

Cogenerator

Agrienergy crops

Thank you for your attention
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1. Protein meals, context

 Protein content: protein content of these feedstuffs is quite

remarkable (30-45% DM basis)

 Protein meal yield: on average basis 100 kg of seeds yield

65 – 70 kg of protein meals

 Biodiesel profitability: market prices of the protein meals,

these by-products can affect the work-chain profitability of the

biodiesel work chain

 Organic farming exploitation: provided the requirements of

the feedstuffs to be used in the organic farming animal

production, see the opportunities for this market outlet

2. Protein meals market prices

Reference: USDA 2010

350

905

393
439

927

221

400

903

211

0

100

200

300
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500

600

700

800

900

1000

US $/ton

Soybean_HB Sunseed_RTT Rapeseed_EU

Market prices (Oct09 - Jun10 avg) 
Seeds

VegetableOil

ProteinMealCakes

3. Preparation, different process, fiber content

DE-HULLED 

PROTEIN MEALS
Protein=30%

Fiber=20%

Lower fiber content 
Suitable only for adult ruminants

REMOVING THE HULL (e.g. for sunflower seeds)

YES NO

UN-HULLED 

PROTEIN MEALS
Protein=20%

Fiber=40%

Higher fiber content
Not suitable for monogastric nutrition
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4. Oil extraction, different process, oil content

Seeds are crushed

Solvent 

extraction

Expeller meal Solvent extracted meal

Oil

Oil

Protein meal 

Oil content: 10% ca
Protein meal

Oil content: <1%

oil 

mechanic extraction

Seeds are crushed

oil 

mechanic extraction

5. Ruminants vs Monogastrics

Low FIBER digestibilty

Dietary PROTEIN digested in stomach 

and intestine

Monogastrics Ruminants

FIBER degraded in the Rumen

Dietary PROTEIN partly degraded in the

rumen, partly escapes.

Further protein as Microbial protein

synthesis in the rumen (65% ca)

Bio-hydrogenation of the unsatured fatty

acids by microbes in the rumen

6. Protein meals, general traits

Item Unit

Canola 

meal

Sunflower 

meal 

(un-hulled)

Soybean 

meal

NDF - fiber (dry matter %) 18.2 ; 24.0 40.0 14.0

Lignin (NDF %) 19.4 30.0 3.0

NSC (dry matter %) 30.5 26.6 27.3

Starch (NSC %) 90.0 0.0 0.0

Crude protein (dry matter %) 35.8 ; 42.3 25.9 49.9

Fat (dry matter %) 1.2 1.2 1.5

Ash (dry matter %) 7.8 6.3 7.3

References: Sniffen et al. 1992, Wright et al. 2005

7. Protein meals, essential amino acid (EAA) content

Amino acid Unit
Canola 

meal

Sunflower 

meal 

Soybean 

meal

Arg (CP  %) 7.01 8.77 7.38

His (CP  %) 2.80 2.60 2.77

Lys (CP  %) 5.62 3.38 6.28

Met (CP  %) 1.87 2.36 1.45

Phe (CP  %) 4.06 4.62 5.26

Ile+Leu+Val (CP  %) 15.33 15.53 17.06

Thr (CP  %) 4.42 3.68 3.98

Trp (CP  %) 1.46 1.24 1.27

Total EAA (CP  %) 42.56 42.18 45.45

References: NRC 1989
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8. Protein meals, EAA content after rumen exposure

Amino acid Unit
Canola 

meal

Sunflower 

meal 

Soybean 

meal

Arg (CP  %) 4.96 6.85 6.32

His (CP  %) 2.01 2.61 2.34

Lys (CP  %) 5.10 4.82 5.72

Met (CP  %) 1.88 2.57 1.28

Phe (CP  %) 4.08 5.08 5.25

Thr (CP  %) 4.67 4.64 4.38

Trp (CP  %) 1.19 n.d. n.d.

References: Piepenbrick and Schingoethe 1998, Erasmus et al. 1994

9. Protein meals, rumen degradability parameters

Item Unit
Canola 

meal

Sunflower 

meal 

Soybean

meal

Crude protein degraded (%) 72.7 77.7 68.2

Crude protein 

degradability rate

(% / h) 13.50 15.80 8.50

NDF degraded (%) 35.2 27.1 34.5

NDF 

degradability rate

(% / h) 5.51 8.20 3.20

Starch and sugars 

degraded 

(%) 96.5 94.1 88.1

Starch and sugars 

degradability rate

(% / h) 10.7 12.5 11.3

References: Susmel et al. 1989, Tamminga et al. 1990, Van Straalen 1995, Aldrich et al 1996, Mustafa et al. 1996           

kP% adopted for effective degradability calculations: 6%/h

10. Fatty acid oil profile

Fatty acid 

chain

Unit
Canola 

oil

Sunflower 

oil 

(Std Oleic acid)

Sunflower 

oil 

(High Oleic acid)

C14:0
(Fatty acid %) 0.10 n.d. n.d.

C16:0
(Fatty acid %) 4.50; 7.56; 4.60 6.20 3.50

C16:1
(Fatty acid %) 0.40; 1.01 n.d. n.d.

C18:0
(Fatty acid %) 1.20; 1.71; 1.90 3.60 2.20

C18:1
(Fatty acid %) 62.50; 46.91; 64.50 30.40 89.20

C18:2
(Fatty acid %) 24.10; 34.01; 18.60 58.30 3.60

C18:3 (n-3) (Fatty acid %) 7.20; 8.80; 7.60 0.08 0.03

References: LaCount et al. 1994, Delbecchi et al. 2001, Baldini 2007

11. Use of Canola meal in ruminants

It can be used as feedstuff both in dairy cows and beef production.

Protein degradability in the rumen 65 - 73%

Depending upon the residual oil content, microbial synthesis and fiber

degradation in the rumen can be depressed. Milk fatty acid profile can

change and the unsaturated:saturated ratio rises.

AA content before 

and after rumen 

incubation (%CP)

LYS 

before

LYS 

after

MET 

before

MET 

after

SoyBean Meal 6.34 5.72 1.26 1.28

Canola Meal 5.51 5.10 1.88 1.88

Ref: Erasmus 1994, Piepenbrink and Schingoethe, 1998



Allegato 6 – Protein meals as by-products from biodiesel work-chain

12. Use of Sunflower meal in ruminants

It exhibits a higher fiber content. Protein degradability in the rumen 78%

ca.

Depending upon the residual oil content, microbial synthesis and fiber

degradation in the rumen can be depressed. Milk fatty acid profile can

change and the unsaturated:saturated ratio rises.

AA content before 

and after rumen 

incubation (%CP)

LYS 

before

LYS 

after

MET 

before

MET 

after

SoyBean Meal 6.34 5.72 1.26 1.28

Sunflower Meal 3.66 4.82 2.07 2.57

Ref: Erasmus 1994

13. Protein meal and nutraceutics in ruminants

Unsaturated fatty acids

C18:3   C18:2
Bio-hydrogenation 

by rumen microbes

Alfa-linolenic acid

Escape 

bio-hydrogenation
Unsaturated FA partial 

bio-hydrogenation

Conjugated Linoleic Acid 

Trans Vaccenic Acid

Alfa-Linolenic acid (ALA), Conjugated Linoleic Acid (CLA) are regarded as

nutraceutics in human nutrition preventing cardiac disorders (ALA), or

antiteratogenic and anticancer activity (CLA). Canola oil has remarkable

content in ALA. However possible levels of nuctraceutics in animal

production depends upon residual oil content in protein meals

14. Use of Canola meal in monogastrics

It is commonly used in swine and poultry nutrition. Some care because of

the Glucosinolates content, hower in the varieties of Canola recently

selected the level of this anti-nutritional factor is low

Attention should be paid in the use of canola for laying hens nutrition as it

contains Sinapine which rises a fishly flavour to the eggs

Depending upon the residual oil content fatty acid profile in meat can

change and the unsaturated:saturated ratio rises

Canola contains NSP, non-starch polysaccharides (18%), leading to

faeces viscosity and decreased digestibility. Enzymes (xylanase,

pectinase, galactanases, etc.) can be added to the diet so as to increase

nutrients digestibility

Phytase enzyme can also be added in order to improve organic-P (i.e.

phytine) digestibility

AA content (%CP) LYS MET

SoyBean Meal 6.28 1.45

Canola Meal 5.62 1.87

15. Use of Sunflower meal in monogastrics

Commonly used in swine and poultry nutrition where it can replace

soybean provided that fiber content is not higher than 15%DM.

Because of the low content of LYS, attention should be paid to integration

of this amino acid in the diet.

Depending upon the residual oil content fatty acid profile in meat can

change and the unsaturated:saturated ratio rises.

Sunflower contains NSP, non-starch polysaccharides (27%

soluble+insoluble), which leads to faeces viscosity and reduction in

digestibility. Enzymes can be added to the diet so as to increase

digestibility of protein, lypids and starch.

Phytase can also be added in order to improve organic-P (i.e. phytine)

digestibility

AA content (%CP) LYS MET

SoyBean Meal 6.28 1.45

Sunflower Meal 3.34 2.36
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Thank you for your attention
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Progetto BioEnergy, potenzialità e 

sostenibilità dei sistemi agro-energetici 

in Moldova

Progetto BioEnergy

L.R. n. 19/2000

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

(Italy)

I principali indicatori dell’agricoltura in MOLDOVA

Evoluzione delle 

protoeolaginose

Fonte: BNSM

Agricoltura: 22% del PIL, Agroalimentare: circa il 44% della produzione industriale 

nazionale. Agricoltura e Agroalimentare sono circa i 2/3 al totale delle esportazioni,

il vino da solo per circa la metà

Evoluzione 

%SAU

Le sfide energetiche in Moldova

l’energia è un tema prioritario: 98% del fabbisogno è soddisfatto dall’estero

già nel 1999 i primi interventi di privatizzazione della distribuzione energia

strategie: 

 aumentare efficienza energetica (intensità energetica in MD è 2.5 

volte rispetto a Paesi EU) 

 liberalizzare la distribuzione ma con rete pubblica

 sviluppo delle energie rinnovabili 

dal 1 maggio 2010 la MD è membro della Comunità Energetica Internazionale

I temi delle agri-energie in Moldova

primi esempi: stufe per paglia, soprattutto in zone vocate per cereali

additivazione dei carburanti fossili con bio-carburanti

adozione linee guida “20-20-20”

 BIODIESEL (colture dedicate: Colza, Girasole: conflitto per uso alimentare)

 BIOETANOLO (cereali non destinati ad uso alimentare)

fotovoltaico

biogas (comunità rurali)

eolico (limitatamente a determinate aree)

quali ipotesi per la tariffazione    

dell’energia ottenuta dalle energie 

rinnovabili ?



Allegato 7 - Progetto BioEnergy, potenzialità e sostenibilità dei  sistemi 

agro-energetici in Moldova

Proteoleaginose nella regione settentrionale

Nel 2008 nei 5 distretti in seguito all’aumento dei prezzi si poteva assumere

una superficie investita ad oleaginose di circa 80.000 ha, (ca. 50.000 ha

girasole, 20.000 ha colza e 10.000 ha soia). Ipotizzando una produzione

media di 1.5 ton/ha, si stima una potenzialità di circa 120.000 tonnellate di

semi oleosi.

Scenario 2006-2007-2008

Altre superfici negli altri distretti: Floresti, Donduseni, Edinet, Drochia,

Briceni, Ocnita, Soroca

Filiere proteolaginose nella regione di Balti

sono presenti due oleifici, uno per la produzione di olio alimentare

un altro destinato alla produzione di olio di colza per biodiesel

la realtà più significativa è quella dell’oleificio “Floarea Soarelui”

 capacità operativa: 260.000 ton/anno di semi

 produzione olio: 110.000 ton/anno (destinazione alimentare)

 by-products: pannello proteico, pellets gusci girasole

fidelizzazione delle aziende del territorio:

 fornitura seme e mezzi produttivi

 fornitura attrezzatura

Alcuni indicatori economici sulle proteoleaginose 

 le aziende più strutturate hanno una superficie anche di 1.500 – 3.000 ha

 alcune aziende possono concludere contratti annuali per 5.000 ton di 

oleaginose

 Altri porti accessibili: Galati (Ro), Reni, Odessa (Ua)

Le vie di comunicazione e la logistica in Moldova



Allegato 7 - Progetto BioEnergy, potenzialità e sostenibilità dei  sistemi 

agro-energetici in Moldova

Il Porto di Giurgiulesti - 1

Situato a circa 200 km a sud di Chisinau,

collegamento con rete stradale e ferroviaria,

scartamento ferroviario russo ed europeo

Il Porto di Giurgiulesti - 2

Costi per movimentazione di derrate agricole

No trasbordo treno-nave al momento, questa operazione è possibile nel Porto

di Reni, costo 9 US $/ton

Export oleaginose – ipotesi 1 Export oleaginose – ipotesi 2



Allegato 7 - Progetto BioEnergy, potenzialità e sostenibilità dei  sistemi 

agro-energetici in Moldova

Export oleaginose – ipotesi 3

Grazie per l’attenzione

Multmesc

Spassiba

Thank you
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Friuli Venezia Giulia region

Arable land of FVG plain: 221000 ha

Raster map cell size: 100x100m (1 ha)

Map size: 940 x 825 cells (775500)

XX--farmfarm PREMESSEPREMESSE

Filiere agroenergetiche in Friuli Venezia Giulia. Udine, 11/12/2009

• Incertezza nei risultati produttivi colturali e nei prezzi

• Necessità di pianificare le attività dell’azienda agraria e 

valutare i rischi

• Valutare la sostenibilità economica, energetica e 

ambientale delle produzioni agro-energetiche

• Necessità di strumenti informatici decisionali

• Dimensionamento ottimale dei processi aziendali

• Pianificazione di distretti agroenergetici

XX--farmfarm Fonti di incertezzaFonti di incertezza

Filiere agroenergetiche in Friuli Venezia Giulia. Udine, 11/12/2009

• Clima

• Suolo

• Prezzi dei prodotti agricoli

• Prezzi dei fattori produttivi

• Prezzi dell’energia

• Fattori di politica agraria (sussidi, vincoli)

XX--farmfarm XX--farmfarm

ZootecniaZootecnia

Biogas Biogas 

Colture Colture 

BiocarburantiBiocarburanti

MercatoMercato

• X-farm è un progetto dell’Università di Udine 

• Realizzazione di un sistema informatico che simula aspetti 
produttivi, economici, energetici e di impatto sull’ambiente 

• Valutazione in termini di costi, efficienza energetica e impatto
ambientale le produzioni delle aziende agro-energetico-

zootecniche. 

• X-farm fornirà anche informazioni per lo sviluppo strategico delle 
filiere agro-energetiche della regione FriuliVenezia Giulia

XX--farmfarm Unità di ricerca del progettoUnità di ricerca del progetto

Filiere agroenergetiche in Friuli Venezia Giulia. Udine, 11/12/2009
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La produzione primaria 
viene considerata in termini

� economici

� energetici

� ambientali

X-farm è costituito da quattro 
gruppi di moduli interconnessi: 

� produzione

� suolo

� gestione

� contabilità
PRODUZIONE

GESTIONE

XF-FarmManag

CONTABILITA’

XF-FarmEnergy

XF-FarmEnviron

XF-FarmEconomy

XF-CattleEconomy

SUOLO

CSS-CropManag

CSS-CropYield

XF-Oil

XF-Cattle

CSS-SoilPhysics

CSS-SoilWater

CSS-SoilNitrogen

CSS-RothC

XF-CropEconomy

XF-CropEnviron

XF-OilEconomy

XF-CropEnergy

XF-OilEnergy

XF-CattleEnergy

XF-OilEnviron

XF-CattleEnviron

XF-MachManag

XF-ManpowMang

Il modello Il modello Il modello XXX---farmfarmfarmX-farmX-farm

Filiere agroenergetiche in Friuli Venezia Giulia. Udine, 11/12/2009

Input (versione utente)

► tempo, profondità, consumo carburante/lubrificante 

► costo lavorazione

► tipo e peso della trattrice e della macchina operatrice

Caratteristiche delle 
lavorazioni 

► codice coltura (versione utente)

► parametri colturali (versione sviluppo)

Caratteristiche della 
coltura

► caratteristiche idrologiche

► profondità utile, distanza dalla falda

► sabbia, argilla, scheletro, sostanza organica

Caratteristiche del 
terreno

► aratura, erpicatura, sarchiatura, ecc.

► concimazioni trattamenti, irrigazioni semina, raccolta

► rotazioni 

Pratica agronomica

► temperatura massima, minima, precipitazioni

► evapotraspirazione, radiazione globale

Dati meteorologici 
(giornalieri)

Il modello Il modello Il modello XXX---farmfarmfarmX-farmX-farm

Filiere agroenergetiche in Friuli Venezia Giulia. Udine, 11/12/2009

Output (Versione utente)

Il modello Il modello Il modello XXX---farmfarmfarmX-farmX-farm

Filiere agroenergetiche in Friuli Venezia Giulia. Udine, 11/12/2009

► ciclo del carbonio (emissioni CO2)

► ciclo dell’azoto (emissioni NOx e azoto in falda)

Ambientale

► input energetici diretti

► input energetici indiretti

► output energetici prodotti dalla coltura

► output energetici dei prodotti raccolti 

► indice di efficienza energetica

Energetico

► Totale debiti verso fornitori (costi)

► Totale crediti verso clienti (entrate)

► Bilancio economico colturale (per ogni particella)

► Bilancio economico aziendale 

Economico

► Biomassa raccolta (produzione utile)

► Biomassa residui colturali  

Produzioni

XX--farmfarm APPLICAZIONI DI APPLICAZIONI DI XX--farmfarm

Filiere agroenergetiche in Friuli Venezia Giulia. Udine, 11/12/2009

– analisi della sensibilità per valutare gli effetti dei 
cambiamenti negli equilibri economici ed energetici.

– valutazione di scenari a breve e a lungo termine, in 
relazione alle decisioni aziendali, basate sui rendimenti, 

sull'economia e sugli impatti ambientali.

– ottimizzazione della gestione dell’azienda agricola per 

la valorizzazione delle risorse e la riduzione degli effetti 
sull'ambiente 

11

Regional planning and 
performance evaluation of biofuel

supply chain:

a case study in FVG region

Rosa, Sossai, Rocca

coord. F.Danuso

Material and Methods Material and Methods 

Land dataLand data

Layer 1 - Crop

Layer 2 - Soil 

Layer 3 - Weather

Layer 4 - Collection point (CP)

Layer 5 - Road

Layer 6 - Processing plants (PI)

12



(source: FVG Region)
13

LayerLayer 1 1 -- CROPSCROPS

CEC

LayerLayer 2 2 -- SOILSOIL

GWA

Granulometry

Soil  classification

4 parameters:

GWA (ground water 
available)

CEC (cationic 
exchange capacity)

Granulometry

Permeability

22 soil combinations

Permeability

14

Layer 3 Layer 3 -- WEATHERWEATHER

18 Weather stations (OSMER)

(georeferenced)

Data: daily registration 

(period 1994 – 2004)

Weather events:

� rainfall

� minimum temperature

� maximum temperature

� solar radiation

15

COMBINATION SOIL COMBINATION SOIL -- WEATHERWEATHER

Soil Layer 

weather Layer

140 climatic area resulting 
from combinations of    

soil - weather

With spatial query we 

assign to each parcel a 

specific soil-weather 

combination to optimize 

the crop yield

16

CropCrop ModellingModelling

Production
output

Economic 
output

Energy Output Environment
output

The crop modelling is obtained with CSS (Cropping System Simulator –
(Danuso, 1999), with daily simulation of growth.

Soil parameters

Weather data

Parcel [record]
Agronomic 
technique

Type of soil for 

cultivation 

Agricultural 
Pameters

17

LayerLayer of of collectioncollection pointspoints ((forfor cropcrop concentrationconcentration) ) 

18



Layer of ROADSLayer of ROADS

Selection

Graph of main 
roads

(source: IRDAT FVG)

High way 

State and regional

Province

Comunal

Graph of the 
secondary roads
(source: CTRN FVG)

19

ROAD NETWORKROAD NETWORK

Dijkstra algoritm to compute the minimum distance

Dijkstra's algorithm starts from a source node, and in each iteration adds another vertex to 

the shortest-path spanning tree. This vertex is the point closest to the root which is still 

outside the tree. Watch as the tree grows by radiating out from the root. Note that it is not a 

breadth-first search; we do not care about the number of edges on the tree path, only the 

sum of their weights. 20

Source 
node

Source 
node

53 CP FORMING THE DELIVERY BASIN53 CP FORMING THE DELIVERY BASIN

To each record/parcel, it is
associated:

The nearest delivery 
Center

The distance from the 
center

21

DELIVERY 
BASIN

N°of Farms 
and parcels

Parcel 
Surface 
(SAU)

Average 
Distance of 

farms

Quantity 
delivered

Delivery 
costs

Average 
Distance of 

parcels

CROP 
(yield)

22

University  
of  Udine

Dipartim. di Scienze 
Agrarie e Ambientali

CROP PRODUCTION BASIN 
FOR BIOMASS CROP 
AT REGIONAL LEVEL

University  
of  Udine

Dipartim. di Scienze 
Agrarie e Ambientali

Arable and industrial areas

Friuli Venezia Giulia plain
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Rainfall and soil AWC

ERSA – FVG regionOSMER-ARPA FVG region

University  
of  Udine

Dipartim. di Scienze 
Agrarie e Ambientali
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 Price to the farmer (Euro/t)

... as a function of the farm hemp price

Total hemp regional production

University  
of  Udine
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Available hemp cropping area

120 Euro/ton 130 Euro/ton

… if farm hemp farm price is:

University  
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EXAMPLE: Crop Production basins

cropbasin Resa use(Biomass) plant(Plant_loc) tort(1.4)

tcost(6,0.2\10,0.1)

University  
of  Udine

Dipartim. di Scienze 
Agrarie e Ambientali

EXAMPLE: optimal plant location

cropbasin Resa use(Biomassa) locate(80000) procap(20000) tort(1.4)

tcost(6,0.2\10,0.1) gapar(20,0.15,0.01,20) intens(2)

Hemp production 

basins for four plants 

in the FVG region of 

20.000 t/year of 

capacity each.

GA parameters:

N. chromosomes = 60

Crossover probability = 0.15 

Mutation probability = 0.01  

max n. generations = 100.

University  
of  Udine

Dipartim. di Scienze 
Agrarie e Ambientali

Grazie per l’attenzione!











 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 


