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World Energy Outlook 2012 – IEA 

Richiesta di Energia 

Quanta energia si consumerà nel mondo se… 

… non si introdurranno nuove politiche oltre a quelle già esistenti (---) 
… verranno realizzate le politiche in discussione (---) 
… si introdurranno nuove politiche per limitare le emissioni di CO2  a 450ppm (---) 



Richiesta di Energia 

Come verrà prodotta questa energia:  

World Energy Outlook 2012 – IEA 



World Energy Outlook 2012 – IEA 

Richiesta di Energia 

2421 

2377 

2911 

970 

Produzione  Trasformazioni  Consumi finali  



Richiesta di Energia (Italia) 



Fonti energetiche rinnovabili 

Possiamo definire rinnovabile una fonte energetica 
per cui: 

 

tasso di utilizzo > tasso di rigenerazione  

 

In questo senso una FER è una qualsiasi fonte di 
energia che non si consumi più velocemente di 
quanto venga utilizzata quindi… 



Fonti energetiche rinnovabili 

… FER: 

       solare 

        eolica 

        geotermica 

        bio-combustibili  

        idroelettrica 

    maree 

    rifiuti     

 



nei consumi energetici 
complessivi (rispetto al livello 
tendenziale)  

di fonti rinnovabili nei consumi 
energetici per usi finali 

-20% 

20% 

-20% 
nelle emissioni di gas ad effetto 
serra (rispetto al 1990)  

Politica energetica dell’Unione Europea al 2020 
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Politica energetica dell’Unione Europea al 2020 
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di fonti rinnovabili 
nei consumi energetici per usi finali 
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Le bioenergie 

Biomassa: 
frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica 
provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali ed animali), dalla 
silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l’acquacoltura, nonché 
la parte biodegradabile dei rifiuti industriali ed urbani. 
[Dir. 2009/28/CE] 

Bioenergia: 
energia prodotta utilizzando materiale organico non fossile (biomassa) 
eventualmente dopo sua trasformazione (biocombustibili).  



1. riduzione della dipendenza energetica 

2. riduzione emissioni gas serra (CO2) 

3. diversificazione delle fonti 

4. opportunità di governance del territorio 

• occupazione 

• sviluppo rurale 

• valorizzazione delle risorse locali 

Perché... 

Le bioenergie 



Tecnologie mature per la valorizzazione energetica di biomasse: 
 

• combustione diretta: 

– piccoli impianti ad uso domestico; 

– impianti per la produzione di calore (mini-teleriscaldamento e 
teleriscaldamento); 

– impianti di cogenerazione ; 

– impianti per la produzione di energia elettrica 
 

• biocombustibili liquidi di 1° generazione:  

– biodiesel da specie oleaginose e bioetanolo da specie zuccherine e 
amidacee 

 

• biogas: 

– da fermentazione anaerobica di reflui zootecnici, civili o 
agroindustriali 

Le bioenergie 



• Tecnologie in fase di sviluppo per la valorizzazione energetica di biomasse: 
 

• gassificazione: 
– processo di parziale ossidazione ad alta temperatura  syn-gas 

 
• pirolisi:  

– decomposizione termica in assenza di ossigeno  olio di pirolisi 
 

• biocombustibili liquidi di 2°generazione: 
– da matrice lignocellulosica (Steam Explosion, gassificazione) 

“1st generation” biofuels 
migliorare  le tecnologie esistenti 

2010 2020 2050 

bio-raffineria 

“2nd generation” biofuels 
biomasse lignocellulosiche, energy crops 

Le bioenergie 



Biomassa 

Estrazione Oli Termochimici Biologici 
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Sviluppo delle bioenergie: 
 

• molteplici aspetti e criticità dipendenti da fattori locali (climatici, 
agronomici, economici, sociali, …) 

• aspetti tecnologici 

 

• valutazione di impatto ambientale dell’intera filiera (LCA)  

 (emissioni indirette e dirette, reflui e materiali di scarto, indicatori 
energetici)  

 

• gestione del territorio e delle risorse 

e l’ambiente… 

Le bioenergie 



Aspetti da valutare: 

 
 
• emissioni, reflui e prodotti di scarto 
   sistemi di abbattimento e pulizia fumi, 
  utilizzo/smaltimento prodotti di scarto, 
  scelta Best Available Techinques 

CO  CO2 
NOx  PM  SOx 

COV  NH3  IPA 
PCDD/F 

 
 
 
 
 

 
• produzione centralizzata e distribuita di energia 
   punti di emissione e qualità dell’aria 
 
• produzione ed utilizzo dell’energia in ambito locale 
 
• competitività con il settore alimentare 
   fuel, feed, food, prezzi del mercato 

e l’ambiente… 

Le bioenergie 



risposte e modelli 
con validità locale 

 
• uso del terreno, acqua e biodiversità 
  tipo di coltura (utilizzo specie locali con anche altre funzioni 

 ecologiche); 

  tipo di coltura sostituita; 

  metodo di coltivazione ed accrescimento (limitare uso di 
 fertilizzanti, irrigazione); 

  metodo di raccolta e trasformazione 

 

 

 
costi e incentivi → alto costo delle bioenergie? 
            politiche di incentivazione? 

e l’ambiente… 

Le bioenergie 



• L’energia proveniente da FER incrementerà nel prossimo futuro in 
risposta a politiche di sviluppo dedicate. 
 

• E’ necessario tuttavia un consumo più consapevole dell’energia da 
parte dei consumatori finali così da ridurre gli sprechi, efficienza e 
risparmio energetico. 
 

• Le bioenergie contribuiranno in modo significativo allo sviluppo 
delle FER ma: 
 

• necessario definire in modo corretto la loro sostenibilità 
 

• Ambientale (uso del suolo, filiere del legno a km 0…) 
• Economica (competitività rispetto ad altre fonti…) 
• Sociale (ricadute sulle società ad es. emissioni…) 
  

 
• Ruolo della ricerca fondamentale per sviluppare nuove tecnologie 

per l’impiego delle FER 

Conclusioni 
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