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Dalla vite ai pioppi. Tre anni or
sono Michele Morgante, genetista
all'Università di Udine, fece parte
della squadra di ricercatori italia-
ni e francesi che pubblicarono su
"Nature" la sequenza del genoma
della vite. Ora Morgante e il suo
Istituto di genetica applicata sono
tra i dieci partner del consorzio
europeo Energypoplar per ricava-
re energia da biomasse con un fi-
nanziamento Ue pari a 3 milioni
di euro nell'arco di quattro anni,
dal 2009 al 2013.

Nulla a che vedere - sia ben chia-
ro - con il bioetanolo prodotto dai
campi di mais che però sottraggo-
no terreno prezioso per l'agricoltu-
ra, per la produzione alimentare.
Qui si tratta del bioetanolo cosid-
detto di seconda generazione. Mor-
gante ne ha parlato qualche gior-
no addietro alla Camera di com-
mercio triestina nella giornata or-
ganizzata dalla Fondazione Trie-
ste e dedicata all'energia da bio-
masse, che ha visto venti e passa
esperti di chimica, biologia, agro-
nomia, oltre a ingegneri e indu-
striali, disegnare lo stato dell'arte
nel settore e lanciarsi in qualche
cauta anticipazione futuribile.

Spiega Morgante: «Il nostro
obiettivo è quello di ottenere una
nuova varietà di pioppi più adatta
alla produzione di bioetanolo, di-
minuendo l'impatto sull'ambiente
in termini di necessità d'acqua e
di fertilizzanti, e incrementando-
ne al tempo stesso la qualità e la
quantità. Con tecniche d'ingegne-
ria genetica saremmo già oggi in
grado di modificare quei pochi e

ben noti geni responsabili della
sintesi della lignina, da cui poi ot-
tenere la cellulosa e da questa ri-
cavare gli zuccheri fermentabili in
etanolo. Ma sappiamo quanti timo-
ri provocano le piante transgeni-
che. Per questo abbiamo preferito
andare alla ricerca di pioppi mu-
tanti naturali che si avvicinino al-
le caratteristiche desiderate, da in-
crociare poi tra loro. E forse que-
sto mutante ideale l'abbiamo già
in mano...».

Ma c'è anche chi vede con ap-
prensione l'impiego a fini energeti-
ci degli scarti della lavorazione
del legno. Come ad esempio Gio-
vanni Fantoni, titolare dell'omoni-
ma azienda friulana di arredamen-
to, che ha espresso apertamente la
sua contrarietà durante l'incontro
alla Camera di commercio. Tanto
più che proprio nel settore dei tru-
ciolati l'Italia è in posizione
d'avanguardia.

Mentre Maurizio Fermeglia, di-
rettore del neocostituito Diparti-
mento di ingegneria industriale e
dell'informazione all'Università di
Trieste - dopo aver illustrato le ri-
cerche per individuare i catalizza-
tori più utili a spezzare i legami
della lignocellulosa delle biomas-
se vegetali, oltre all'impiego del
biogas prodotto nei digestori - ha
messo in guardia nei confronti dei
costi energetici delle biomasse.
«Produrre energia - ha ricordato -
è un processo in cui si spende sem-
pre energia. E l'uso delle biomas-
se diventa conveniente solo in pre-
senza di incentivi economici. Altri-
menti non ne vale la pena».
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