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Premessa

L’inquinamento termico dell’ambiente è associato alle emissioni di gas serra e, di conseguen-
za, è importante valutare quali miglioramenti del bilancio complessivo dei gas serra derivino
dall’impiego delle biomasse. Da questo punto di vista occorre notare, innanzi tutto, che il bi-
lancio planetario dell’anidride carbonica può essere migliorato sia “sequestrando” CO2 sotto
forma di carboidrati contenuti nelle piante, sia “sostituendo” i combustibili fossili con biomasse
e biocarburanti.

Il sequestro dell’anidride carbonica nelle piante, apparentemente più vantaggioso in quanto
riduce la quantità di anidride carbonica presente nell’atmosfera, è, in realtà, meno efficiente
della sostituzione dei combustibili fossili. Una volta giunte a regime, infatti, le piante non cre-
scono più e, quindi, non catturano più nuova anidride carbonica. Al contrario, nelle coltivazioni
energetiche le piante già cresciute sono raccolte e sostituite con altre, senza mai arrestare il pro-
cesso di cattura dell’anidride carbonica. In quest’ultimo caso, tuttavia, va tenuto presente che la
coltivazione di biomasse e la preparazione dei combustibili da esse derivati richiedono ingenti
quantità di energia da fonti fossili e, di conseguenza, comportano emissioni non trascurabili di
gas serra. Pertanto, è necessario valutare le emissioni di gas serra durante tutto il ciclo di vita
delle biomasse, prendendo in considerazione le fasi di coltivazione, trasporto e trasformazione.
A questo proposito, la normativa europea impone una valutazione quantitativa di “sostenibilità
ambientale” intesa come determinazione delle differenze tra le emissioni evitate EF grazie al-
l’impiego delle biomasse in sostituzione degli omologhi combustibili fossili e le emissioni EB

prodotte durante il ciclo di vita delle biomasse stesse .

Valutazione di sostenibilità ambientale

La procedura di valutazione della sostenibilità ambientale è stata imposta all’attenzione de-
gli operatori dalla Direttiva 2009/28/CE (nel seguito indicata come DIR) e dal Rapporto della
Commissione Europea SEC 2010/65-66 (nel seguito indicato come SEC). La DIR si occupa dei
biocarburanti e dei biocombustibili liquidi, mentre la SEC si occupa dei biocombustibili solidi
e gassosi. Il punto focale di entrambi i documenti è il calcolo della riduzione percentuale nelle
emissioni di gas serra

∆e =
EF − EB

EF

(1)

da effettuarsi seguendo la procedura descritta nel seguito.

Il primo passo è la valutazione delle emissioni evitate EF , ovvero delle emissioni che sa-
rebbero derivate dai combustibili fossili sostituiti. A questo proposito, la DIR riporta, per i
biocarburanti ed i biocombustibili liquidi, il valore:
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• EF = 83,8 gCO2/MJ corrispondente alle emissioni medie della componente derivata dal
petrolio (e, quindi, di origine fossile e non organica) di benzina e del gasolio,

La SEC riporta invece, per i biocombustibili solidi e gassosi, i valori:
• (EF )elt = 198 gCO2/MJ per la produzione di energia elettrica, ed (EF )ter = 87 gCO2/MJ

per la produzione di energia termica.
Per quanto riguarda le emissioni prodotte EB, la normativa europea consente di evitare la

difficile stima diretta attraverso il ricorso a valori medi standard prudenziali, purché le biomas-
se siano coltivate senza emissioni nette di carbonio conseguenti a modifiche nella destinazione
d’uso dei terreni. La materia organica presente nel terreno costituisce, infatti, un’enorme riserva
di carbonio e, di conseguenza, variazioni nell’utilizzo agricolo dei terreni (passando, ad esem-
pio, da coltivazioni estensive a coltivazioni intensive), possono “liberare” nell’atmosfera grandi
quantità di carbonio.

Nel contesto della valutazione semplificata, la RID fornisce direttamente i valori standard di
riduzione percentuale ∆e per i biocarburanti ed i biocombustibili liquidi. Noti i valori di ∆e,
ed applicando la (1) è quindi possibile ricavare, se d’interesse, anche i valori delle emissioni

EB = (1 − ∆e)EF (2)

Per i biocombustibili solidi e gassosi, la SEC fornisce i valori standard delle emissioni EB

ed indica, in aggiunta, i valori medi dei rendimenti di conversione energetica: ηelt = 0,25 per
la produzione di energia elettrica, ed ηter = 0,85 per la produzione di energia termica. Di
conseguenza, nella stima (1) delle riduzioni percentuali si devono utilizzare, in alternativa, le
espressioni:

(∆e)elt =
EF − EB/ηelt

EF

(3)

per la produzione di energia elettrica, e

(∆e)ter =
EF − EB/ηter

EF

(4)

per produzione di energia termica.
Seguendo la procedura delineata più sopra, si sono calcolate le riduzioni percentuali nelle

emissioni di gas serra relative alle filiere di biomasse più diffuse in Italia, riportando successi-
vamente i risultati nella Tabella 1. Come si può notare, le riduzioni percentuali di emissione
per i biocombustibili solidi e gassosi sono molto più elevate di quelle per i biocarburanti ed i
biocombustibili liquidi.

Per il giudizio di sostenibilità ambientale, la DIR ha fissato come criterio minimo per i biocar-
buranti ed i biocombustibili liquidi una riduzione percentuale: ∆e ≥ 35% (destinata a diventare
∆e ≥ 50% nel 2017 e ∆e ≥ 60% nel 2018). Di conseguenza, si può osservare come nessuna
delle filiere di biocarburanti e biocombustibili liquidi citate nella Tabella 1 soddisfi il criterio
minimo che entrerà in vigore nel 2018. Pertanto, l’obiettivo del 10% di biocarburanti nei tra-
sporti, previsto dal Pacchetto Verde, potrà essere raggiunto soltanto se si metteranno a punto
nuove filiere produttive.

Per quanto riguarda, invece, i biocombustibili solidi e gassosi, la SEC non ha fissato criteri di
sostenibilità cogenti, ma ha demandato agli Stati membri il compito di fissare criteri compatibili
con gli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni e, comunque, caratterizzati da percentuali
di riduzione non inferiori a quelle che la DIR impone per i biocarburanti ed i biocombustibili
liquidi. Poiché tutte le filiere di biocombustibili solidi e gassosi citate in Tabella 1 rientrano
nei criteri di sostenibilità ambientale, è facile prevedere che le analisi di sostenibilità saranno
utilizzate per individuare le filiere più meritevoli di incentivazione.
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Tabella 1: Emissioni di gas serra delle principali filiere di biomasse: valori standard EB e
conseguenti riduzioni percentuali rispetto ai combustibili fossili di riferimento.

Filiera di produzione EB ∆e (∆e)elt (∆e)ter
[gCO2 /MJ] [%] [%] [%]

Etanolo da barbabietole 40,2 52 – –
Etanolo da cereali 70,4 16 – –
Biodiesel da semi di colza 52,0 38 – –
Biodiesel da semi di girasole 41,1 51 – –
Olio vegetale puro da semi di colza 36,0 57 – –
Cippato da residui 1,0 – 98 99
Cippato da colture 4,0 – 92 95
Pellet da residui essiccato a legna 2,0 – 96 97
Pellet da residui essiccato a gas naturale 20 – 60 73
Pellet da colture essiccato a legna 4,0 – 92 95
Pellet da colture essiccato a gas naturale 22 – 56 70
Miscanto in balle 7,0 – 86 91
Biogas da reflui zootecnici 8,0 – 84 89

Esempio 1 Per il miscanto in balle, partendo dai valori forniti dalla SEC: EB = 7,0 gCO2/MJ;
(EF )elt = 198 gCO2 /MJ; (EF )ter = 87 gCO2/MJ; ηelt = 0,25, ed ηter = 0,85 si ricavino (∆e)elt e
(∆e)ter.

Soluzione
Dalla Eq. (3) si ha

(EB)elt =
EB

ηelt
=

7

0,25
= 28,0

gCO2

MJ

e, particolarizzando la (1), si ottiene

(∆e)elt =
(EF )elt − (EB)elt

(EF )elt
=

198 − 28

28
= 86%

Analogamente, dalla (4 si ha

(EB)ter =
EB

ηter
=

7

0,85
= 8,24

gCO2

MJ

e, particolarizzando la (1), si ottiene

(∆e)ter =
(EF )ter − (EB)ter

(EF )ter
=

87 − 8,24

87
= 91%
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