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Mantenere il riscaldamento globale entro la soglia di 1,5oC è la sfida della no-
stra epoca, da cui dipende il futuro del nostro pianeta. È una sfida che riguarda 
tutti — governi, istituzioni, agenzie internazionali, settore privato, cittadini — e in 
particolar modo riguarda il settore energetico. Non c’è, infatti, futuro economico 
sostenibile senza una transizione che tenga conto della sicurezza e della sosteni-
bilità del sistema energetico.  
Come Eni, abbiamo scelto di essere protagonisti di questa trasformazione, con-
tribuendo allo sviluppo dei mercati energetici locali, lavorando con le comunità, 
preservando l’ambiente e promuovendo lo sviluppo umano. La Strategia presen-
tata a marzo 2022 ha rafforzato i nostri ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione, 
che ci porteranno a raggiungere le zero emissioni nette al 2050. In questo per-
corso, i biocarburanti avranno un ruolo chiave, accelerando la transizione verso 
la mobilità sostenibile.  
In questo ambito si inseriscono i progetti innovativi che stiamo portando avanti 
nel mondo, a partire dal Kenya, dal Congo e dall’Italia illustrati in questo libro, in 
un filo rosso che unisce agricoltura ed energia e in cui la nostra transizione si lega 
in particolare a quella del continente africano. È con questo spirito che stiamo 
sviluppando filiere agro-industriali per la produzione di materie prime destinate 
alle bioraffinerie.  
In Kenya e Congo abbiamo avviato iniziative di integrazione verticale, con l’obiet-
tivo di assicurarci volumi di olio vegetale in un contesto di mercato sfidante in 
termini di prezzi, domanda crescente di energia e disponibilità di oli sostenibili. 
I due Paesi saranno in grado di produrre volumi importanti di agri-feedstock già 
a partire dal 2023.
La ricerca di nuove opportunità nella filiera agro-industriale è stata avviata anche 
in Angola, Mozambico, Benin, Ruanda, Costa d’Avorio, Algeria, Kazakistan e Italia 
con l’obiettivo di coprire il 35% dell’approvvigionamento delle nostre bioraffinerie 
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entro il 2025, grazie all’integrazione verticale di feedstock, inclusi waste & residues. 
A questo fine, nei Paesi dove abbiamo stretto accordi stiamo collaborando con 
governi, centri di ricerca locali e università.  
Le immagini presentate in questo volume documentano il lavoro svolto sino ad 
ora. In Kenya e Congo stiamo recuperando terreni degradati, creando nuove op-
portunità di lavoro e garantendo accesso al mercato alle comunità locali, avva-
lendoci delle competenze, dell’esperienza e delle soluzioni innovative già appli-
cate in Italia a sostegno di questo modello di filiera integrata.  
Coltiviamo piante che non entrano in competizione con la filiera alimentare, in 
linea con la direttiva europea, valorizzando aree abbandonate, minacciate dal 
cambiamento climatico, dalla desertificazione, dall’erosione e dall’inquinamento. 
Il modello produttivo prevede che i prodotti agricoli confluiscano negli Agri-Hub, 
centri di raccolta e spremitura dei semi prodotti, dove l’olio estratto viene poi in-
viato alle bioraffinerie. La rigenerazione dei terreni ha un grande valore sia per gli 
agricoltori che per l’industria, che si approvvigiona con la garanzia di un processo 
certificato in linea con i più alti standard internazionali di sostenibilità. 
Questo approccio distintivo di Eni ha un impatto positivo sia sulle comunità lo-
cali che sull’industria energetica, generando valore nel lungo termine. In parti-
colare, l’impatto sociale ed economico sulle popolazioni rurali è molto rilevante, 
garantendo l’accesso alla terra e creando nuove opportunità economiche grazie 
a contratti di lungo periodo, nel pieno rispetto dei diritti umani e promuovendo 
sviluppo sostenibile grazie ai “semi” della nuova energia.  
È quindi con grande piacere che vi presentiamo questo libro fotografico, per mo-
strare in chiaro il viaggio iniziato in Italia, a Venezia, nel 2014, con la riconversione 
della raffineria tradizionale in bioraffineria. Un percorso che continua e si apre a 
nuove esperienze, nel segno di quella transizione energetica giusta e inclusiva 
che con impegno perseguiamo, insieme ai nostri partner.  
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Con una popolazione di 6 milioni di abitanti, il Congo è un paese in rapida ur-
banizzazione e dal grande potenziale. L’agricoltura contribuisce per il 9.6% al PIL 
e impiega oltre il 50% della popolazione, principalmente nelle aree rurali, men-
tre il settore energetico contribuisce per il 50% del PIL e oltre l’80% dell’export. 
La produzione dei piccoli agricoltori è destinata al consumo locale e familiare, 
con appezzamenti mediamente inferiori a due ettari. Sono presenti alcune realtà 
agroindustriali, focalizzate su prodotti destinati all’esportazione, come il cacao e 
la canna da zucchero. Nelle aree degradate del Paese lavorano alcune aziende 
agricole, locali ed internazionali, che gestiscono grandi aree, con un grande po-
tenziale per lo sviluppo di iniziative di agri-feedstock.  

Eni e il Governo del Congo hanno firmato a ottobre 2021 un Memorandum d’In-
tesa per la realizzazione congiunta di studi per lo sviluppo agricolo finalizzato alla 
produzione di agri-feedstock su scala industriale e destinato alle bioraffinerie 
Eni, creando opportunità di lavoro nel Paese e sviluppando l’agricoltura su terre-
ni marginali e abbandonati, evitando al contempo impatti sulle aree attualmente 
destinate alla produzione alimentare. 

Il progetto, in particolare, prevede la coltivazione di agri-feedstock all’interno 
di grandi concessioni, con moderne tecniche agronomiche meccanizzate. Allo 
stesso tempo, tali colture vengono introdotte all’interno dei sistemi di agricol-
tura familiare per le comunità rurali delle aree di interesse. Così come in Kenya, 
anche in Congo prevediamo, già a partire dal 2023, di costruire una rete di agri-
hub dove verrà spremuto l’olio vegetale e dove verranno prodotti biofertilizzan-
ti a beneficio degli agricoltori locali. 

La prima produzione di olio sarà garantita dalla coltivazione del ricino ed è attesa 
nel 2023, con la realizzazione di un agri-hub con una capacità di 20mila tonnellate.

Nelle fasi successive, verrà promossa la coltivazione di altre colture, come ad 
esempio il cartamo e la brassica, sempre a basso impatto (low ILUC), che bene 
si adattano ai sistemi agricoli consolidati del Congo, con vasta disponibilità di 
meccanizzazione.

Stato del progetto (maggio 2022)   
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AVVIO 
PROGETTO: 

NOV. 2021

AGRICOLTORI 
LOCALI 
COINVOLTI: 

5 
GRANDI 
AZIENDE 
AGRICOLE 
E COMUNITÀ 
RURALI

PRODUZIONE
EARLY 
PRODUCTION 
AGRICOLA: 

20MILA 
TONNELLATE
ALL’ANNO 
DAL 2023

PRODUZIONE
FULL
DEVELOPMENT: 

250MILA 
TONNELLATE
ALL’ANNO ENTRO
IL 2030
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KENYA

Nell’ambito dell’accordo è stato avviato un progetto di sviluppo agricolo per la 
produzione di agri-feedstock che prevede coltivazioni resistenti alla siccità, adat-
te a quei terreni non in competizione con le produzioni alimentari e con le fore-
ste, e la realizzazione e gestione di centri di raccolta e spremitura di olio vegetale 
(agri-hub). Questi centri, progettati secondo i migliori standard, saranno approv-
vigionati dagli agricoltori del luogo, e forniranno anche servizi di assistenza per 
la produzione e la meccanizzazione.  

La prima produzione di olio, attesa nel 2022, sarà garantita dalla coltivazione del 
ricino, la raccolta del croton, estratto dalle noci di un albero spontaneo molto dif-
fuso nel Paese, e la valorizzazione dei co-prodotti dell’industria locale del cotone.

Stato del progetto (maggio 2022)

Il Kenya è una delle economie più sviluppate dell’Africa subsahariana, in cui il 
settore agricolo ha un ruolo dominante, contribuendo a circa il 33% del Prodotto 
Interno Lordo (PIL) e facendo del Kenya uno dei paesi leader mondiali nell’indu-
stria del tè e caffè, floro-vivaistica e orticola.  

Oltre il 75% dei circa 43 milioni degli abitanti vive nelle aree rurali, dove l’agri-
coltura impiega ben oltre la metà della forza lavoro complessiva. La produzione 
agricola si estende nelle vaste aree aride del Paese ed è portata avanti perlopiù 
da piccoli agricoltori, con circa 1 ettaro di terra ciascuno, da cui generano sosten-
tamento per le proprie famiglie rifornendo il mercato locale. La bassa produtti-
vità e le scarse opportunità di accesso al mercato sono tra i principali problemi 
affrontati quotidianamente dai piccoli produttori agricoli nelle aree degradate 
del Paese.  

In Kenya, dove Eni è presente dal 2013, abbiamo avviato progetti per la crea-
zione di filiere di integrazione verticale in agricoltura non in competizione con 
i cicli alimentari, integrando i sistemi esistenti con la produzione di coltivazioni 
agri-feedstock. Inoltre, sono in corso di definizione attività di carbon offset in 
linea con i più elevati standard internazionali di certificazione.  

Eni e il Governo del Kenya hanno firmato a luglio 2021 un Memorandum d’Intesa 
per la realizzazione congiunta di studi per la valorizzazione di rifiuti e scarti, come 
l’olio di cucina esausto (UCO), per lo sviluppo agricolo, per la conversione di una 
raffineria tradizionale in bioraffineria e per la realizzazione di un impianto di bio-
etanolo cellulosico. Questa iniziativa, oltre a contribuire alla decarbonizzazione e 
alla diversificazione del mix energetico del Kenya, contribuisce anche allo svilup-
po di un’agricoltura sostenibile e dell’economia circolare, creazione nuovi posti 
di lavoro e di reddito per le famiglie di agricoltori. 
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AVVIO 
PROGETTO: 

DIC. 2021

AGRICOLTORI 
LOCALI 
COINVOLTI: 

~25MILA 
FAMIGLIE

PRODUZIONE
EARLY 
PRODUCTION 
AGRICOLA: 

30MILA 
TONNELLATE
ALL’ANNO
AL 2023

ORE LAVORATE
NEL CANTIERE
AGRI HUB: 

55MILA 
(100% LTI FREE 
MAN HOURS)

PRODUZIONE
FULL
DEVELOPMENT: 

200MILA 
TONNELLATE
ALL’ANNO
AL 2026
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ITALIA

Le iniziative di ricerca e sviluppo avviate in Sardegna consentono di consolidare 
le competenze tecniche per lo sviluppo dei progetti delle filiere agricole di Eni 
in Italia e in Africa, creando opportunità di divulgazione, scambio e formazione 
tecnica del personale, supportando i produttori agricoli.
 
All’interno di questo contesto, abbiamo avviato un progetto di “agri-feedstock 
Academy”, il luogo ideale dove formare le persone Eni, gli agricoltori e i partner 
dei nostri progetti. 

La Sardegna rappresenta per Eni il luogo eletto per lo sviluppo di progetti di 
ricerca e coltivazione di piante oleaginose per la produzione di biocarburanti da 
destinare alle bioraffinerie di Eni in Italia. Secondo recenti studi effettuati nell’am-
bito dei progetti Horizon 2020, il potenziale in Italia per la coltivazione di colture 
energetiche su terreni marginali ammonterebbe ad alcuni milioni di ettari, princi-
palmente nel centro-sud della penisola.

In tale contesto, Eni intende sviluppare iniziative di agri-feedstock su terreni de-
gradati, abbandonati e, ove possibile, recuperando aree agricole contaminate, 
con un percorso di rigenerazione territoriale.
 
Alla fine del 2021, Eni e Gruppo BF hanno creato una joint venture per sviluppare 
insieme sementi migliorate e tecniche agronomiche per promuovere la crescita 
delle iniziative agri-feedstock di Eni nel mondo. Bonifiche Ferraresi è la più grande 
azienda agricola italiana per superficie agricola utilizzata, con un patrimonio di 
circa 7.750 ettari, distribuiti in varie regioni italiane.  

Nell’azienda agricola di Bonifiche Ferraresi in Sardegna, sono stati avviati pro-
getti di ricerca, in collaborazione con università italiane, per la valutazione e la 
selezione di sementi per la produzione di agri-feedstock e l’identificazione delle 
migliori pratiche agronomiche. Le specie vegetali testate nel “laboratorio a cie-
lo aperto” sono state individuate in base ai criteri di sostenibilità definiti dalla 
normativa europea sui biocarburanti, idonei alla coltivazione in ambiente arido 
secondo tecniche di coltivazione sostenibile. 

AVVIO 
PROGETTO: 

DIC. 2021

AREA DI
COLTIVAZIONE
SPERIMENTALE: 

15ETTARI 
REALIZZATI
AD APRILE
2022

COLTURE
SPERIMENTATE: 

30 
VARIETÀ
DIVERSE
DI PIANTE
OLEAGINOSE
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