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Un’azione concreta mirata ad un uso più razionale dell’energia in agricoltura

L’aumento della popolazione mondiale e la globalizzazione dei mercati hanno determinato una crescente

richiesta di alimenti cui è dovuta necessariamente corrispondere una profonda trasformazione dei sistemi

alimentari e agricoli.

L’aumento della domanda di prodotti ha determinato un accrescimento dell’uso di energia di origine fossile,

con il conseguente rilascio di maggiori emissioni di gas ad effetto serra che a loro volta hanno iniziato ad

influire negativamente in misura sempre crescente sulla produzione agricola stessa.

Allo stato attuale, un radicale cambiamento è indispensabile 

oltre che dovuto attraverso il miglioramento dell'accesso 

all'energia, un suo uso più efficiente e un maggiore ricorso 

alle fonti rinnovabili, in particolare della bioenergia legata 

dagli stessi sistemi agroalimentari.

In questo scenario, il progetto GREEN FARM fornisce metodi e 

tecnologie idonee ad implementare un uso razionale 

dell’energia nel comparto agro-industriale e non solo.
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OBIETTIVI FINALI (in sintesi)

Armonizzare le pratiche di coltivazione con la 
produzione e il consumo di energia

Ridurre il ricorso a fonti energetiche non 
localmente disponibili

Implementare sistemi energetici ibridi per 
l’esercizio off- grid rispetto al sistema 
energetico nazionale



Diverse azioni dimostrative sono state implementate presso l’azienda pilota di Castel Volturno di proprietà del

Dipartimento di Agraria dell’Università di Napoli Federico II e presso le altre aziende sperimentali gestite dallo

stesso Dipartimento per pervenire ad un modello di azienda agricola in grado di autosostenersi energeticamente

per l’incremento della produttività e la riduzione dell’impatto ambientale legato alle necessità energetiche

locali.

L’innovazione di GREEN FARM



Settore agroalimentare

oleifici,

industrie vinicole

produttori di frutta e verdure, ecc.

- settore della transformazione di prodotti agricoli
Caseifici 

Conserviera, ecc.

Ovunque vi sia richiesta di calore 

ed elettricità

L’innovazione di GREEN FARM per settori similari



GREEN FARM come applicazione del pacchetto
economia circolare

Economia Circolare: modello economico nel quale i

residui derivanti dalle attività produttive e consumo

sono reintegrati nel ciclo produttivo secondo una logica

di piena rigenerazione delle risorse della al fine di

ridurre l’impatto umano sull’ambiente.

Principio cardine Economia Circolare: i rifiuti non

devono più costituire un problema ed un costo per le

aziende e cittadini, ma essere una risorsa.

Impatto su imprenditori e cittadini*: 600 miliardi di risparmi annui per le aziende;

140 mila posti di lavoro in più;

617 milioni di tonnellate di CO2 in meno entro il 2035; 

bollette sui rifiuti più leggere.

* Fonte: Il Pacchetto Economia Circolare. EdizioneAmbiente, 2018.



GREEN FARM come applicazione del pacchetto
economia circolare



mCHP

Rete elettrica

Accumulo

Azienda agricola

Fotovoltaico

Serra

Essiccatore

Energia elettrica

Energia termica

GREEN FARM come applicazione del pacchetto
economia circolare

Caldaia a gassificazione



CMD SpA in GREEN FARM



LE DIVISIONI

CMD ENERGY – ECO20X - HYBRID

CMD AVIO

CMD ECU – ELECTRONIC UNITCONTROL

CMD MACHINING

CMD MARINE - FNM MARINE ENGINE



Struttura e organizzazione aziendale CMD SpA

• l’organizzazione

CMD dispone di 4 siti produttivi ed ha avviato da circa 10 anni un processo di internazionalizzazione che l’ha
portata a chiudere il 19 gennaio 2017 un’operazione straordinaria con la multinazionale cinese Loncin
Motor Co. Ltd, la quale ha acquisito il 67% delle azioni attraverso un aumento di capitale per oltre 16
milioni di euro.

La compagine azionaria di CMD



CMD departments [B.U.]

r MARINE

ENGINE

CHP SYSTEMS FOR ENERGY PRODUCTION 
FROM RENEWABLE SOURCES

COMPLEX

MECHANICAL
COMPONENTS

HYBRID POWERTRAINS Testing and Facilities

Milano

AVIO

ENGINES

Internal

HeCa doqmubarutsetion

Engine

CMD CORE IS THE

INTERNAL COMBUSTION ENGINE

MECHATRONIC

SYSTEMS



Energia alternativa: la biomassa da scarti agricoli

BIOMASSA – le norme

La norma ISO 17225-4 stabilisce le classi di cippato per dimensioni e grado di umidità.

Il sottoprodotto NON rientra nella categoria ‘RIFIUTI’ e può essere direttamente  
impiegato per valorizzarlo energeticamente

BIOMASSA

GAS
COMBUSTIBILE

Reattore 

Downdraft  

[Imbert]

ZONA PIROLISI

ZONA ESSICCAZIONE

ZONA RIDUZIONE

COMBUSTIONEAIR

AREA CENERI

Potere calorifico inferiore del syngas : 

Hi = 5,5 ÷ 7,5 MJ/Nm3

[NB: il potere calorifico del metano è Hi = 36 MJ/Nm3]



Energia alternativa alle fonti fossili

L’impiego della biomassa come combustibile richiede un impianto che consenta l’impiego del gas prodotto e una 

specifica definizione di ogni passo del processo, dalla biomassa alla produzione di energia

Semplificando: i sistemi progettati e commercializzati dalla CMD prevedono l’impiego della 

biomassa in SOSTITUZIONE TOTALE dei combustibili fossili per cui

Un litro di benzina corrisponde a meno di 3kg di cippato di legno

1 litro di benzina meno di 3 kg di biomassa



Energia alternativa: le biomassa potenzialmente utilizzabili

Il vincolo è la compattezza strutturale e il grado di umidità (massimo del 20%).

Le biomasse potenzialmente utilizzabili per CMD ECO20x possono essere scelte da una vasta varietà di prodotti o sottoprodotti come:

scarti di forestazione, tralci di viti, tralci di potatura, gusci di noci, gusci di cocco, gusci di nocciole, gusci di castagne, gusci di mandorle,
noccioli di oliva, noccioli di albicocca, noccioli di pesca, stocchi di tabacco, stocchi di granturco, residui di canna, scarti di legno non
trattato di origine artigianale e industriale, segatura. Ad oggi sono state testate numerose tipologie di biomasse in varie
combinazioni.

I sistemi di conferimento sono dimensionati per biomassa di dimensione G30 e densità maggiore di 200 kg/m3



CMD ECO20x: un circolo virtuoso

Dagli scarti di 
origine legnosa: 

ENERGIA
senza inquinare 

senza produrre gas 
serra

… e il combustibile si riforma da solo



Obiettivi realizzativi:
1. Sviluppo di modelli di simulazione numerica (1D e 3D) di un motore CI e loro validazione in alimentazione con combustibili tradizionali;

2. Applicazione di modelli in-house per la caratterizzazione delle prestazioni di gassificatori alimentati a biomassa residuale di diversa natura.

1

2

dual-fuel

Attività di modellazione del reattore e del motore del sistema mCHP alimentato 
a biomasse e del motore monocilindrico alimentato a syngas e ad oli vegetali 
esausti



Progettazione e ottimizzazione dell’impianto mCHP e della caldaia a gassificazione per la produzione di energia 

elettrica e termica al servizio della serra

Attività di progettazione del sistema ibrido containerizzato



Accumulo inerziale
Serra DIA

Dimensionamento degli scambiatori di calore deputati al recupero termico e definizione della capacità di accumulo 

dello storage termico

mCHP ECO20x

Attività di progettazione del sistema ibrido containerizzato

Caldaia a gassificazione



Attività di progettazione del sistema ibrido containerizzato

DIA Castel Volturno



Attività produzione compost da biochar

Esempio di applicazione per la produzione di compost con buccette di caffè (40%), residui orticoli (40%) e

(biochar 20%)

Conferimento pioppo Pretrattamento di cippatura

Cippato di pioppo
Produzione di energia 

elettrica, termica e biochar

Impiego del biochar da 
gassificazione per la 

produzione di compost



Contatti

• Referente Tecnico CMD:
Ing. Domenico Cirillo

Dipartimento di Energia – Ricerca e Sviluppo 

Tel. 0823-424055 Cell. 338-9287267

Email domenico.cirillo@cmdengine.com

GRAZIE

mailto:domenico.cirillo@cmdengine.com
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