
AGRICOLTURA E 

BIOMASSA
Un modo diverso di vedere il 

settore primario



Che cos’è

• Biomassa è un termine che riunisce 

una gran quantità di materiali, di 

natura estremamente eterogenea. 

• In forma generale, si può dire che è

biomassa tutto ciò che ha matrice 
organica, con esclusione delle 

plastiche e dei materiali fossili. 



• Le piante convertono la CO2 atmosferica in 
materia organica, tramite il processo di fotosintesi, 
durante la loro crescita. 

• In questo modo vengono fissate 
complessivamente circa 2·1011 tonnellate di 
carbonio all’anno, con un contenuto energetico 
dell’ordine di 70·103 Mtep. (70
miliardi di ton. di petrolio equivalenti) 

• NB: tep - tonnellata equivalente di petrolio. Unità
convenzionale utilizzata comunemente nei bilanci 
energetici per esprimere in una unità di misura 
comune a tutte le fonti energetiche, tenendo conto 
del loro potere calorifico. La tonnellata è quella 
metrica. Si assume che da un kg di petrolio si 
ottengano 10.000 kcal, per cui 1 tep = 107 kcal. 



• Le più importanti tipologie di 

biomassa sono:

• residui forestali

• scarti dell’industria di trasformazione 

del legno (trucioli, segatura, etc.) 

• scarti delle aziende zootecniche

• gli scarti mercatali

• i rifiuti solidi urbani



Applicazioni
• Il settore delle biomasse per usi energetici 

è probabilmente la più concreta ed 
immediata F.E.R. disponibile. 

• produzione di energia (biopower)

• sintesi di carburanti (biofuels) 

• sintesi di prodotti (bioproducts)



Produzione di energia -

Biopower
• Per bio-energia si intende qualsiasi forma 

di energia ottenuta dalla biomassa ed 
utilizzata per la produzione di energia 
termica, energia elettrica o cogenerazione 
di entrambe. 

• La biomassa rappresenta la più
consistente tra le fonti di energia 
rinnovabile anche se esistono molteplici 
difficoltà di impiego dovute all’ampiezza e 
all’articolazione delle fasi che 
costituiscono le singole filiere.



• Diverse tecnologie a seconda della materia 

“prima”

• Combustione per produrre energia termica e/o 

elettrica se un materiale ha molto carbonio (C) e 

poca acqua (H2O)

• Se ha molto azoto (N) ed è molto umido, può 

essere sottoposto ad un processo biochimico 

che trasforma le molecole organiche in metano 

ed anidride carbonica

• combustibili liquidi adatti ad essere utilizzati nei 

motori a benzina o diesel possono essere 

ottenuti a partire da particolari specie vegetali



I grandi processi

TERMOCHIMICI

BIOCHIMICI



Conversione Termochimica

• Si fonda su processi basati sull'azione del 
calore 

• esso permette le reazioni chimiche 
necessarie a trasformare la materia in 
energia

• sono utilizzabili per i prodotti ed i residui 
cellulosici e legnosi in cui il rapporto C/N 
abbia valori superiori a 30 ed il contenuto 
di umidità non superi il 30%



• Le biomasse più adatte a subire processi 
di conversione termochimica sono

• la legna e tutti i suoi derivati (segatura, 
trucioli, ecc.)

• i più comuni sottoprodotti colturali di tipo 
ligno-cellulosico (paglia di cereali, residui 
di potatura della vite e dei fruttiferi, ecc.)

• taluni scarti di lavorazione (pula, gusci, 
noccioli, ecc.)



Conversione Biochimica

• I processi di conversione biochimica 
permettono di ricavare energia per 
reazione chimica dovuta al contributo di 
enzimi, funghi e micro-organismi

• essi si formano nella biomassa sotto 
particolari condizioni

• vengono impiegati per quelle biomasse in 
cui il rapporto C/N sia inferiore a 30 e 
l'umidità alla raccolta superiore al 30%



• Risultano idonei alla conversione 
biochimica

• colture acquatiche

• alcuni sottoprodotti colturali (foglie e steli 
di barbabietola, ortive, patata, ecc.) 

• i reflui zootecnici e alcuni scarti di 
lavorazione (acqua di vegetazione, ecc.)

• alcune tipologie di reflui urbani ed 
industriali.



La gassificazione

• Processo di conversione della biomassa in 
composti gassosi (ossido di carbonio, 
anidride carbonica, metano, idrogeno e 
miscele di essi come il syngas), eseguito 
per reazione con aria, ossigeno, vapore o 
loro miscele

• Il gas prodotto può essere impiegato 
direttamente nell’industria chimica ed 
elettrica







Immagine schematica del 

principio di funzionamento di 

un gassificatore, nel quale si 

hanno i seguenti processi 

chimico-fisici: 

Essicazione 

Pirolisi 

Combustione 

Riduzione 

(CO2 + C = 2CO ; H2O + C = 

H2 + CO)



Sintesi di carburanti

• L’uso di bio-combustibili potrebbe 
determinare un impatto ambientale 
positivo o negativo a seconda delle regole 
che verranno introdotte o meno in ambito 
ecologico

• se l'espansione della coltivazione di 
biomassa per produrre bio-combustibili 
dovesse procedere come adesso, in 
assenza di regole, come sta succedendo 
in Asia e in America latina



• se si impiegassero i metodi di coltivazione 
tradizionali con fertilizzanti derivati da fonti 
fossili, allora creeremo più danni che 
benefici

• L'uso dei biocombustibili va quindi 
sostenuto da una robusta politica che 
proibisca l'uso dei fertilizzanti e che 
permetta, il più possibile, recuperi di 
territori marginali.



La produzione

• La tecnologia più promettente chi si sta 
affacciando sul mercato è quella 
sviluppata dalla tedesca CHOREN, con la 
quale si producono carburanti liquidi dal 
gas di sintesi ottenibile da tutta la 
biomassa con umidità inferiore al 30-35%; 

• anche l'uso diretto, dove possibile, dell'olio 
vegetale, è una buona pratica, se non altro 
per la corta filiera che il processo 
comporta



Il Bio Etanolo
• La fermentazione alcoolica è un processo che 

opera la trasformazione dei glucidi contenuti 

nelle produzioni vegetali in bioetanolo (alcool 

etilico)

• Nell' immediato potrebbe essere utilizzato 

additivato alla benzina fino al completo 

sfruttamento delle risorse agricole disponibili 

senza dover lasciare improduttive le vaste aree 

per le quale oggi si incentiva il non sfruttamento 

in base alle vigenti norme sulle eccedenze 

agroalimentari



• Le materie prime per la produzione di 
etanolo possono essere racchiuse nelle 
seguenti classi: 

• Residui di coltivazioni agricole 

• Residui di coltivazioni forestali 

• Eccedenze agricole temporanee ed 
occasionali 

• Residui di lavorazione delle aziende 
agricole 

• Residui di lavorazione delle industrie agro-
alimentari 

• Coltivazioni ad- hoc 



• Per quanto riguarda le coltivazioni ad- hoc, 
quelle più sperimentate e diffuse sono la 
canna da zucchero (si veda l'esperienza 
Brasiliana), il grano, il mais

• Ci sono poi altre colture, quali la bietola, il 
sorgo zuccherino, il topinambur ed 
altre, che rimangono ancora in fase 
sperimentale

• Secondo la loro natura, le materie prime 
possono essere classificate in tre tipologie 
distinte



• Materiali zuccherini: sostanze ricche di 
saccarosio come la canna da zucchero, la 
bietola, il sorgo zuccherino, taluni frutti, 
ecc. 

• Materiali amidacei: sostanze ricche di 
amido come il grano, il mais, l'orzo, il 
sorgo da granella, la patata

• Materiali lignocellulosici: sostanze ricche 
di cellulosa come la paglia, lo stocco del 
mais, gli scarti legnosi, ecc. 



• Orientativamente, si può stimare che il 
rendimento di bioetanolo, a partire da 
cereali, si aggiri intorno al 30% (30 kg di 
etanolo da 100 kg di cereali fermentati)

• Consideriamo che per esempio la resa di 
un grano duro in t/ha può oscillare dai 2 ai 
5

• La resa della canna è di circa 12 t/ha in 
zucchero



• Esempi della quantità di etanolo 
ottenibile con le tecnologie standard 
per ettaro di coltura:

• Canna da zucchero: 7 tonnellate 

• Mais: 3 tonnellate 

• Barbabietola: 4 tonnellate 

• Patate: 3 tonnellate



DATI (più o meno noti)

• Ad oggi, le biomasse soddisfano il 15% circa degli 
usi energetici primari nel mondo, con 55 milioni di 
TJ/anno (1.230 Mtep/anno). 

• L’utilizzo di tale fonte mostra, però, un forte grado 
di disomogeneità fra i vari Paesi. 

• I Paesi in Via di Sviluppo, nel complesso, 
ricavano mediamente il 38% della propria energia 
dalle biomasse, con 48 milioni di TJ/anno (1.074 
Mtep/anno), ma in molti di essi tale risorsa 
soddisfa fino al 90% del fabbisogno energetico 
totale, mediante la combustione di legno, paglia e 
rifiuti animali



• Nei Paesi Industrializzati, invece, le biomasse 
contribuiscono appena per il 3% agli usi energetici 
primari con 7 milioni di TJ/anno (156 Mtep/anno)

• gli USA ricavano il 3,2% della propria energia dalle 
biomasse, equivalente a 3,2 milioni di TJ/anno (70 
Mtep/anno)

• l’Europa, complessivamente, il 3,5%, 
corrispondenti a circa 40 Mtep/anno, con punte del 
18% in Finlandia, 17% in Svezia, 13% in Austria

• l’Italia, con il 2,5% del proprio fabbisogno 
coperto dalle biomasse, è al di sotto della media 
europea.



In Europa

• All’avanguardia, nello sfruttamento delle 
biomasse come fonte energetica, sono i 
Paesi del centro-nord Europa, che hanno 
installato grossi impianti di cogenerazione e 
teleriscaldamento alimentati a biomasse

• La Francia, che ha la più vasta superficie 
agricola in Europa, punta molto anche sulla 
produzione di biodiesel ed etanolo, per il cui 
impiego come combustibile ha adottato una 
politica di completa defiscalizzazione.



• La Gran Bretagna invece, ha sviluppato una 
produzione trascurabile di biocombustibili, 
ritenuti allo stato attuale antieconomici, e si è
dedicata in particolare allo sviluppo di un 
vasto ed efficiente sistema di recupero del 
biogas dalle discariche, sia per usi termici 
che elettrici

• La Svezia e l’Austria, che contano su una 
lunga tradizione di utilizzo della legna da 
ardere, hanno continuato ad incrementare 
tale impiego sia per riscaldamento che per 
teleriscaldamento, dando grande impulso alle 
piantagioni di bosco ceduo (salice, pioppo) 
che hanno rese 3÷4 volte superiori alla media 
come fornitura di materia prima.



• Il teleriscaldamento è una forma di 
riscaldamento (di abitazioni, scuole, 
ospedali ecc.) che consiste 
essenzialmente nella distribuzione, 
attraverso una rete di tubazioni isolate e 
interrate, di acqua calda, acqua 
surriscaldata o vapore (detti fluido termo 
vettore) proveniente da una grossa 
centrale di produzione alle abitazioni e 
ritorno alla stessa centrale

• Cogenerazione: quando assieme al 
calore vi è anche la produzione di energia 
elettrica



In Italia (2005)



• Una delle poche zone d'Italia dove il 
teleriscaldamento è diventata una regola, 
anziché un'eccezione, è la Val Pusteria, 
dove molti paesi si sono dotati di impianti 
che usano come combustibile la segatura 
di scarto delle locali segherie. 



La politica e la biomassa

• Associazione Italiana Energie 
Agroforestali (AIEL),  da tempo partecipa 
alla definizione delle norme del settore, 
sottoponendo, di volta in volta, specifiche 
proposte ai rappresentanti del Parlamento 
e delle Istituzioni. 



• Gli obiettivi nazionali di immissione al 
consumo di biocarburanti, calcolati come 
percentuale del totale del carburante 
diesel e benzina nei trasporti vengono 
elevati a 2,5% entro il 31 dicembre 2008 e 
5,75% entro il 31 dicembre 2010, 
rispettando così gli indirizzi della direttiva 
europea 2003/30/CE sui biocarburanti



• Secondo l'Itabia, l'Ises, l'Università di 
Roma, ma anche secondo fonti 
provenienti dai sostenitori del nucleare, si 
possono ottenere 15 tonnellate/anno di 
biomasse per ettaro, corrispondenti a circa 
5 tonnellate di bioetanolo

• Attualmente la disponibilità di biomasse 
residuali (legno, residui agricoli e 
dell’industria agroalimentare, rifiuti urbani 
e dell’industria zootecnica ecc.), in Italia, 
corrisponde ad un ammontare di circa 66 
milioni di t di sostanza secca l’anno.



• Tenuto conto di usi alternativi della 
biomassa, della difficoltà di accesso a 
molti luoghi di produzione e di raccolta, la 
quantità utilizzabile per fini energetici è di 
45 milioni di tonnellate

• Da evidenziare che i terreni non utilizzati 
perchè poco produttivi per produzioni 
agricole, oppure perché incolti per effetto 
dell'applicazione delle norme comunitarie 
sulle eccedenze agroalimentari, sono 
almeno 20.000 km²



• che se utilizzati a fini energetici potrebbero 
produrre circa 30 milioni di tonnellate di 
biomassa. In definitiva con le biomasse 
disponibili si potrebbero ottenere 25 milioni 
di tonnellate di bioetanolo, corrispondenti 
a circa un terzo dei combustibili oggi 
necessari per autotrazione.

• Elementi di interesse contenuti nella 
finanziaria 2007



• Sono previsti 70.000 Ha di terreno per la 
coltivazione di piante oleaginose (colza, 
girasole, soia)

• Da triplicare nel 2010 arrivando così a 240 
mila ettari

• Razionalizzazione della superficie agricola 
onde evitare importazioni di biocarburanti 
da altri paesi dell’Unione



• Nella primavera del 2006 la UE ha 
assegnato all’Italia 750 milioni di € per 
sostituire con impianti di biofuels 
zuccherifici obsoleti ed in via di chiusura

• Ipotesi di defiscalizzazioni su produzione 
nazionale di bioetanolo

• Sviluppo e partecipazione al progetto 
BEST (Bioetanolo per il Trasporto 
Sostenibile) che vede coinvolti 6 paesi 
europei ed è supportato dalla 
commissione europea per i biocombustibili



• In Italia la città di La Spezia ha un progetto 
che  prevede la costruzione di 3 stazioni di 
rifornimento (due per E85, una per E95) e 
l'introduzione di 100 auto flex (10 a carico 
del comune e 90 di piccole e medie 
imprese).



Il biodisel

• Il Biodiesel è un carburante ottenuto dagli oli 
vegetali di soia, di colza e di girasole

• la produzione di biodiesel è in costante 

aumento. Complessivamente circa un milione di 

tonnellate l'anno in Europa di cui 300.000 in 

Italia (fonte Assobiodiesel). 

• Il Biodiesel è utilizzato nei trasporti pubblici in 

molte realtà italiane ed è la stessa Unione 

Europea a prevedere una sua copertura del 

20% nelle vendite di carburante entro il 2020. I 

risultati ottenuti finora sono incoraggianti.



• Può essere utilizzato sia come sostituto 
del gasolio 

• sia miscelato per ottenere un combustibile 
alternativo senza necessitare modifiche 
agli impianti di riscaldamento o ai motori. 

• Il biodiesel è un olio vegetale privo di 
glicerina a cui viene aggiunto il metanolo. 
Ha il vantaggio di essere completamente 
biodegradabile nell'ambiente, 
rappresentando una concreta alternativa 
"pulita" ai carburanti tradizionali



Nella pratica…

• Il bioetanolo viene usato in miscele con la 
benzina in % variabili dal 10 al 20 

• Combustibile E85: 85% etanolo 15% 
benzina

• Motori flex (miscelatori di additivi per 
l’accensione a temperature inferiori a 15°); 
possibilità di doppia utilizzo di carburante

• Rete di distribuzione in espansione in 
diversi paesi europei (rete privilegiata in 
Svezia - mercato delle flexifuel al 15% del 
totale)


