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Consumo interno lordo di energia per fonte 
in Italia: confronto 2005 - 2013 

Elaborazione su dati Ministero dello Sviluppo Economico - Bilancio Energetico Nazionale  
2013 / ENEA - Rapporto Energia e Ambiente 2006  

Consumo interno lordo di 
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Contributo % delle diverse fonti rinnovabili alla 
produzione e consumi di energia in Italia nel 2012 (%) 

Mtep 
% sui consumi 
finali di energia 

% sui 
consumi del 

settore 

Produzione di energia da FER nel settore 
elettrico 

8,0 6,5 27,4 

Consumi di energia da RES per 
riscaldamento e raffrescamento 

7,4 6,0 12,8 

Consumi di biocarburanti nel settore dei 
trasporti 

1,4 1,1 

Consumi finali totali di energia da FER 16,8 13,5 

Consumi finali totali di energia 124,1 100 

Consumi di energia da FER nel settore dei 
trasporti ai fini dell’obiettivo 10% del PAN 

1,9 5,8 

Fonte: GSE, 2014 
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• La bioenergia è una fonte rinnovabile continua e programmabile, che 
può contare su una pluralità di materie prime (biomasse residuali e/o da 
colture dedicate) e sulla disponibilità di tecnologie mature e affidabili: 

- calore da biomasse solide 

- elettricità da biomasse, biogas e bioliquidi 

- biocarburanti da colture dedicate 
 
 

 

L’importanza della bioenergia 
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Bioenergia e territorio 

• La bioenergia è, tra le FER, quella più strettamente 
legata al territorio, inteso in senso sia fisico, sia 
socio-economico. Essa concorre, infatti, alla 
protezione dell’ambiente naturale attraverso il 
recupero e la valorizzazione di scarti e residui e 
può facilitare il recupero/ ripristino di terreni 
marginali e/o degradati con l’introduzione di 
colture destinate alla produzione di energia e agire da 
volano per una corretta gestione del patrimonio 
boschivo 
 

 
 

 



• Biocombustibili solidi (legna, pellet ecc.) per riscaldamento e/o 
produzione di elettricità 
 

• Biogas per produzione di energia da biomasse di varia natura ad 
elevato contenuto di umidità 
 

• Oli vegetali per la produzione di energia o la successiva trasformazione 
in biodiesel 
 

• Bioetanolo per impiego diretto e conversione in ETBE 

6 

Le principali filiere bioenergetiche 



7 

Contributo % delle diverse fonti rinnovabili ai consumi 
di energia elettrica in Italia nel 2012 e al 2020 

Elaborazione su dati GSE, 2014 

Idroelettrica 

47,3% 
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Pompe di 
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8 Elaborazione su dati GSE, 2014 

Consumi di energia termica per 
riscaldamento e raffrescamento 
nel 2012 

Contributo % delle diverse fonti rinnovabili ai consumi 
di energia termica in Italia nel 2012 e al 2020 
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Bioenergia 
54% 

Consumi di energia termica per riscaldamento e 
raffrescamento previsti dal PAN per il 2020 



Tipologie di biomasse solide per usi energetici 

• Materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate 
 

• Materiale vegetale proveniente dal trattamento esclusivamente 
meccanico di coltivazioni agricole non dedicate 
 

• Materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da 
manutenzione forestale e da potatura 
 

• Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico 
di legno vergine (cortecce, segatura, trucioli, chips) 
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Fonte: D.M. 152/2006 Allegato X, parte II, sez. 4 
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Tipologie di biomasse combustibili 

Tipologie di biocombustibili solidi 
 

• Pellet certificato di Classe A1 e A2 

• Legna da ardere di Classe A1, A2 e B 

• Cippato  di legno di Classe A1, A2 e B 

• Brichette di legno di Classe A1, A2 e B 

• Tutte le biomasse combustibili comprese 
nell’Allegato X, Parte II, Sezione 4, del 
D.M. 152/2006, purché la certificazione 
dell’impianto valga anche per l’utilizzo di 
queste 

Normativa tecnica 
 

(UNI EN 14961-2) 

(UNI EN 14961-5) 

(UNI EN 14961-4) 

(UNI EN 14961-3) 
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Normativa tecnica sui biocombustibili 

Tutti  Legna  Cippato  Brichette  Pellet  

Assicurazione di 
qualità del 
combustibile 

UNI EN  
15234-1 

2012 

UNI EN  
15234-5 

2012 

UNI EN  
15234-4 

2012 

UNI EN  
15234-3 

2012 

UNI EN  
15234-2 

2012 
 

UNI EN  
15234-6 

2012 

Specifiche e 
classificazione del 
combustibile 

UNI EN  
14961-1 

2010 

UNI EN  
14961-5 

2011 

UNI EN  
14961-4 

2011 

UNI EN  
14961-3 

2011 

UNI EN  
14961-6 

2011 
 

UNI EN  
14961-2 

2011 

Guida per un sistema 
di assicurazione della 
qualità 

UNI 
CEN/TR 
15569 

2009 
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Legna da ardere Pellet Cippato 

Fonte: AIEL - Associazione Italiana Energie Agroforestali , 2014 

Mt 

Consumo di biomasse legnose in Italia (2013) 

Consumo di combustibili legnosi nel 2013: 27,3 Mt 
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Fonte: AIEL - Associazione Italiana Energie Agroforestali , 2014 
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Fonte: AIEL - Associazione Italiana Energie Agroforestali , 2014 
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Consumi di combustibili e carburanti per riscaldamento 
e trasporti nel 2013 
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Costo dell’energia primaria in Italia in €/MWh, IVA e 
tasse incluse, al consumatore finale (novembre 2014) 

32 
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Pellet in sacchi: consegna entro 30 km 
Pellet in autobotte: consegna entro 80 km 
Legna da ardere M20: consegna entro 20 km 
Cippato M35: consegna entro 20 km 

Fonte: Agriforenergy, dicembre 2014 
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Biomasse legnose per il riscaldamento collettivo 

Centrale di teleriscaldamento 
da 12 MWt di S. Caterina 

Valfurva (SO)  

Impianti di teleriscaldamento 
 

• Fornitura di energia a molte utenze, 
domestiche e commerciali 

• Potenze da 300 kW fino a 10 MW  

• Efficienza: 85-90% 

• Rete di teleriscaldamento per la 
distribuzione dell’energia 

• Biocombustibili impiegati: cippato e pellet 

• Convenienza economica per centri abitati 
situati nelle aree climatiche E ed F  

• Effetti positivi sulla qualità dell’aria con la 
sostituzione di un gran numero di stufe, 
camini ecc., poco efficienti e privi di sistemi 
di filtraggio dei fumi 
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Produzione di elettricità da biomasse legnose 

Fonte: GSE, Rapporto Statistico 2011 - Impianti a fonti rinnovabili, 2012 
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Impianto di cogenerazione a biomasse 
di Calenzano della Biogenera s.r.l. 

Ciclo termico 
• Bruciatore a griglia mobile di potenzialità in ingresso 

di 5,9 MW 
• Caldaia a recupero ad olio diatermico da 4,5 MW 
• Economizzatore sul circuito olio per un ulteriore 

recupero di calore 

Produzione di energia elettrica 
• Turbogeneratore ORC a ciclo Rankine con fluido organico 

con una potenza di circa 790 kWe  
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La rete di teleriscaldamento: un esempio 
concreto di efficienza energetica 

La rete di teleriscaldamento, della lunghezza complessiva di circa 6 km, è 
alimentata con l’acqua calda (temperatura di mandata a 90-95 °C e ritorno 
a 70 °C) proveniente dal raffreddamento del modulo ORC o, in caso di 
fermata del modulo, direttamente dal raffreddamento dell’olio diatermico 

Rete principale 
Costituita da due tubazioni di mandata e ritorno che dalla centrale termica a biomasse 
raggiungono il nodo più lontano della rete stessa, a circa 3 km di distanza 
 
Rete secondaria 
Costituita da tutti i tratti di tubazione di mandata e ritorno che dalla rete primaria si 
diramano per andare ad alimentare le utenze disposte lungo il percorso, per una 
potenza termica installata di circa 9 MW 
 
Sottostazioni 
Sono ubicate o all’interno degli edifici in appositi locali o in locali separati 
appositamente realizzati, in funzione delle dimensioni delle centrali e dal singolo 
utilizzatore che intenderà allacciarsi alla rete. In alcune sottostazioni sono presenti 
macchine ad assorbimento per la produzione di acqua refrigerata per raffrescamento 
(potenza frigorifera di circa 3 MW) 
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L’approvvigionamento della biomassa per l’impianto di 
Calenzano: un esempio di filiera locale 

L’impianto di cogenerazione a biomasse di Calenzano utilizza solo biomassa di 
provenienza locale (in media 13.000 t/anno) sotto forma di cippato: 
 
• Potature di vigneti e uliveti (circa 2.000 t/anno) 

• Materiale vegetale proveniente da interventi di manutenzione di alvei fluviali 
(circa 1.500 t/anno) 

• Materiale vegetale proveniente da cure e diradamenti forestali (circa 8.000 
t/anno) 

• Residui della prima lavorazione, esclusivamente meccanica, di legno vergine 
(circa 1.500 t/anno) 

Conferimento e stoccaggio della biomassa  
• Area stoccaggio biomassa legnosa pezzatura 

media e grossa  
• Area stoccaggio cippato sotto copertura 
• Silo di cippato con rastrelli per dosatura ed 

alimentazione impianto 
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Impianto di cogenerazione a biomasse di Reggello 
dell‘azienda F.lli Dispinseri S.n.c. 

Caratteristiche dell’impianto 

• Essiccatore 
• Bunker di stoccaggio biomassa 
• Sistema automatico di trasporto e alimentazione 
• Gassificatore a letto fisso equicorrente Holzenergie 

Wegscheid GmBH della potenza termica di 230 kW 
• Filtraggio e raffreddamento gas 

Cogeneratore 

• Motore MAN 12V ad albero centrale a camme da 12 l, 
della potenza elettrica di 120 kW, con generatore 
sincrono Marelli e scambiatori di calore 

• Funzionamento continuo per circa 7.800 ore/anno 
• Energia termica utilizzata per riscaldamento azienda ed 

essiccamento materiale per alimentazione impianto ed 
altri usi (produzione pellet, briquettes, insilati ecc.) 
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L’approvvigionamento della biomassa per l’impianto di 
Reggello: un esempio di filiera locale 

L’impianto di gassificazione di Reggello utilizza circa 1.200 t/anno di biomassa 
di provenienza locale sotto forma di cippato, con le seguenti caratteristiche: 

• Contenuto idrico inferiore al 15% 

• Dimensione media delle scaglie intorno ai 5 cm 

• Assenza di polveri e scaglie sottili 

Principali tipologie di biomasse 
utilizzate: 

• Biomassa da manutenzione e 
ripulitura di alvei fluviali 

• Potature di vigneti e oliveti 

• Biomassa da operazioni di 
taglio e manutenzione di boschi 
cedui 

• Potature ed abbattimenti di 
parchi e giardini 
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Produzione di elettricità da bioenergie in Italia 
(2000-2012) 

Elaborazione su dati GSE, Rapporto Statistico 2012 - Impianti a fonti rinnovabili, 2013 

Produzione netta totale di elettricità 
nel 2012: 283,1 TWh 

4,4 % della 
produzione totale 



25 

Impianti per la produzione di elettricità da 
bioenergie in Italia nel 2013 

Tipologia di biomasse 
utilizzate 

Impianti in funzione 

Numero 
di impianti 

Potenza 
installata 
(MWe) 

Biomasse solide 222 650 

Bioliquidi 540 1.042 

Biogas da deiezioni animali e attività agricole 1.299 945 

Biogas da rifiuti e fanghi 414 442 

Rifiuti 73 954 

Totale 2.548 4.033 

 Elaborazione su dati TERNA - Statistiche dell’energia elettrica in Italia, 2014 
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Composizione parco impianti di potenza a 
bioenergie in Italia nel 2013 

Biomasse 
solide 
8,71% 

Bioliquidi 
21,19% 

Biogas agro-
zootecnico 
50,98% 

Biogas da 
rifiuti 

16,25% 

Rifiuti 

2,86% 

Potenza installata 
(MWe) 

Numero di impianti 

Biomasse 
solide 

16,12% 

Bioliquidi 
25,84% 

Biogas agro-
zootecnico 
23,43% 

Biogas da 
rifiuti 

10,96% 

Rifiuti 

23,65% 

 Elaborazione su dati TERNA - Statistiche dell’energia elettrica in Italia, 2014 
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Sviluppo previsto della produzione elettrica da 
biomasse solide in Italia 
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Consumi di biocarburanti e altre FER nel settore dei 
trasporti in Italia (ktep) 

2009 2010 2011 2012 

Bioetanolo / bio-ETBE 
- di cui da biomasse no-food 
- di cui importati 

92 
0 

51 

122 
0 

50 

114 
7 

50 

103 
3 

45 

Biodiesel 
- di cui da biomasse no-food 
- di cui importati 

1.052 
38 

346 

1.297 
38 

592 

1.296 
57 

764 

1.262 
338 

1.009 

Elettricità da FER 
- di cui per trasporto su strada 

145 
0 

153 
4 

175 
5 

186 
5 

Totale 1.289 1.617 1.575 1.552 

Totale con i fattori moltiplicativi 1.327 1.617 1.647 1.899 

% FER sui consumi finali 3,69 4,58 4,69 5,84 

Quota obbligatoria prevista 3 3,5 4 4,5 

Fonte:  Ministero dello Sviluppo Economico, 2013 

Consumi di carburanti nel 2012 

Gasolio (incluso biodiesel) 22.944.000 

Benzina (incluso etanolo / ETBE) 8.392.000 
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Anno 
% immissione 
biocarburanti 

% obbligatoria 
biocarburanti 

avanzati 

2015 5,0 

2016 5,5 

2017 6,5 

2018 7,5 1,2 

2019 9,0 1,2 

2020 10,0 1,6 

2021 10,0 1,6 

2022 10,0 2,0 

Immissione al consumo di biocarburanti nel settore 
dei trasporti in Italia previste per gli anni 2015-2022 

Fonte:  Ministero dello Sviluppo Economico, D.M. 10 ottobre 2014 
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Il patrimonio forestale dell’Italia copre complessivamente circa 11 milioni di 
ettari, pari al 36,2% dell’intera superficie nazionale (rapporto FAO 2010 sullo 
stato delle risorse forestali mondiali) 

La superficie forestale nazionale è 
raddoppiata in  50 anni: 
 
• 5,5 milioni di ettari nel 1959 

 
• 10,4 milioni di ettari nel 2000 

 
L’aumento della superficie boscata 
registrato nell'ultimo secolo nel nostro 
Paese è principalmente dovuto alla 
ricolonizzazione spontanea di terre 
agricole e pascolive abbandonate 

Fonte: MiPAAF, Piano Foresta - Legno 2012-2014 

Il patrimonio forestale italiano 



Tra il 1971 e il 2010 la SAU si è ridotta di 5 milioni di ettari (da quasi 18 
milioni di ettari a poco meno di 13), una superficie equivalente a Lombardia, 
Liguria ed Emilia Romagna messe insieme 

Fonte: MiPAAF - Costruire il futuro: difendere l’agricoltura dalla cementificazione, 2012 

La Superficie Agricola Utilizzata in Italia 
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Il reddito netto dell’agricoltore, su 100 € di spesa per 
ottenere prodotti agricoli freschi, è circa 1,8 € ! 

35% 

25% 

9% 

8% 

21% 

2% 

Remunerazione trade 

Operatori indiretti (servizi) 

Imposte 

Import prodotti 

Costi agricoltore 

Reddito netto agricoltore 

Fonte: “Agrosserva” (Osservatorio ISMEA - Unioncamere), 2013 

Le cause dell’abbandono 
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L’importazione di legname dall’estero 

Fonte:                          - Università di Padova, 2013  

 
L’Italia nel 2012 è stata il: 
 

• 6° importatore mondiale di legno 

• 2° importatore europeo di legno (dopo UK)  

• 1° importatore di legno dai Balcani e Sud Europa 

• 2° importatore europeo di legno tropicale 

• 1° importatore mondiale di legna da ardere 

• 4° importatore mondiale di cippato 

• 1° importatore mondiale di pellet ad uso residenziale 

 

L’Italia è il 1° partner commerciale per l’export del Camerun, della Romania, 
della Bosnia, dell’Albania, della Serbia ……  
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Il Piano di Settore per le bioenergie 

• Necessità di guidare il processo in atto di crescita complessiva della 
bioenergia in Italia, evitando il rischio di possibili distorsioni che potrebbero 
influire negativamente su un comparto vitale e dalle grandi potenzialità per 
la salvaguardia del territorio e la decarbonizzazione dell’economia del futuro 
 

• Dal mese di agosto di quest’anno, grazie alla volontà e all’impegno del 
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, l’Italia dispone 
finalmente di uno specifico Piano di Settore per le filiere della bioenergia 
 

• Il Piano, approvato dalla Conferenza Stato Regioni, è un documento 
volutamente sintetico (circa quaranta pagine più altre trenta in sei 
appendici), che definisce una strategia complessiva e individua priorità di 
intervento e strumenti operativi per orientare il futuro sviluppo delle fonti 
rinnovabili in considerazione del ruolo che l’agricoltura deve giocare nel 
settore consolidato e al contempo innovativo delle cosiddette “agroenergie” 
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Il Piano di settore costituisce un primo, importante passo per uno 
sviluppo equilibrato delle bioenergie in Italia in quanto: 

• Si è iniziato a parlare di bioenergie in un’ottica di opportunità per l’agricoltura 
e per il Paese e non solo di un’occupazione nefasta di suolo agricolo 
obbligatoriamente destinato alla produzione di alimenti 

• Si sottolinea l’importanza di intraprendere un percorso di informazione e 
formazione sia per gli operatori che per i funzionari pubblici impegnati nella 
difficile gestione della governance sui territori 

• Si osserva la volontà politica di sviluppare e promuovere le bioraffinerie, 
favorendo la collaborazione tra tutte le Amministrazioni competenti per la 
definizione di una normativa idonea allo sviluppo del settore, che favorisca la 
produzione e il consumo di bioprodotti sostenibili anche attraverso la ricerca 
scientifica e l’innovazione tecnologica 

Il Piano di Settore per le Bioenergie e i relativi allegati sono consultabili sul sito 
del MiPAAF alla pagina: 

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7891 

Il Piano di Settore per le bioenergie 
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