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Cos’è l’ITABIA? 

 
• ITABIA - Italian Biomass Association è un’associazione indipendente e 

senza fini di lucro che opera dal 1985 per aggregare esperienze, 
promuovere ricerca e sviluppo, orientare e supportare la 
programmazione, assistere la nascita di iniziative territoriali nel settore 
della bioenergia 
 

• ITABIA mira a promuovere lo sviluppo della produzione, del recupero, 
del riciclo, della trasformazione e dell'utilizzo produttivo delle biomasse 
 

• ITABIA è fortemente impegnata nella definizione di metodologie 
mirate a massimizzare le ricadute positive sull’ambiente e la società 
derivanti dalla valorizzazione delle biomasse 
 

www.itabia.it 
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La Direttiva CE n. 28/2009 (23 aprile 2009) sulla 
promozione  delle fonti rinnovabili 

 
Obiettivi da raggiungere per il 2020: 
 
• Ridurre le emissioni di CO2 del 20% rispetto ai livelli del 1990 

• Incrementare del 20% l’efficienza negli usi finali dell’energia rispetto ai 
livelli attuali (Comunicazione CE del 19.10.2006 “Piano d’azione per 
l’efficienza energetica: concretizzare le potenzialità”)  

• Promuovere le energie rinnovabili con un obiettivo vincolante del 20% sul 
totale dei consumi energetici della UE, con valori diversi per i diversi paesi 
(per l’Italia il 17%) e del 10%, per ciascun paese membro, dei 
consumi nel settore dei trasporti terrestri 

• Stabilire uno stretto collegamento tra lo sviluppo della produzione di 
energia da FER e l’aumento dell’efficienza energetica 

 
 

Direttiva recepita dall’Italia con il Decreto Legislativo 
n. 28 del 3 marzo 2011 
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Domanda di energia primaria per fonte 
in Italia (2010) 

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico – Bilancio Energetico 
Nazionale 2010, dicembre 2011  

Consumo interno lordo di 
energia primaria: 187,8 
Mtep (180,3 Mtep nel 
2009)  
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Importanza della bioenergia nella 
crescita complessiva delle FER in Italia 

 
• La bioenergia è un 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 

 
 

 



Consumi finali di energia per settore in Italia nel 
2010 (*) 

(*) al netto di consumi ausiliari e perdite, per un totale di 138,6 Mtep 
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Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico – Bilancio Energetico 
Nazionale 2010, dicembre 2011  
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Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico – Bilancio Energetico 
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Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico – Bilancio Energetico 
Nazionale 2010, dicembre 2011  
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Importanza della bioenergia nella 
crescita complessiva delle FER in Italia 

 
• La bioenergia è un fonte rinnovabile con previsioni di sviluppo importanti 

in termini assoluti e relativi: 
 
- 2009: 5.775 ktep - 28% totale produzione energia da FER in 

Italia  
 

- 2020 (previsioni PAN): 19% elettricità (18.780 GWh), 54% calore e 
raffrescamento (5.670 ktep), 87% trasporti (2.530 ktep) sulla 
produzione totale di energia da FER 
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Produzione di energia da fonti rinnovabili in Italia 
prevista per il 2020 (%) 

Elettricità 
da FER 

13% 

Bioenergia 
87% 

Elaborazione su dati MiSE – Piano 
di Azione Nazionale per le Energie 
Rinnovabili, giugno 2010 
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Produzione di elettricità da fonti rinnovabili in Italia, 
anni 2000-2010 (GWh) 

Fonte: GSE, Rapporto Statistico 2010 - Impianti a 
fonti rinnovabili, 2012 
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12,27% 
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Produzione di elettricità da fonti rinnovabili in Italia 
nel 2010 (%) 

Fonte: GSE, Rapporto Statistico 2010 - Impianti a 
fonti rinnovabili, 2012 

(*) i valori si riferiscono a 
biomasse, rifiuti solidi urbani 
(50% frazione biodegradabile), 
biogas e bioliquidi 
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Produzione di elettricità da fonti rinnovabili in Italia 
nel 2010 (%) 

Fonte: GSE, Rapporto Statistico 2010 - Impianti a 
fonti rinnovabili, 2012 

(*) i valori si riferiscono a 
biomasse, rifiuti solidi urbani 
(50% frazione biodegradabile), 
biogas e bioliquidi 

Produzione netta totale 
di elettricità nel 2010: 
286,3 TWh 

3,3 % della 
produzione totale 
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Produzione di elettricità da bioenergie in Italia,  
anni 2000-2010 (GWh) 

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Bioliquidi 0 0 0 0 65 1.448 3.078 

Rifiuti urbani 402 1.310 1.458 1.512 1.556 1.616 2.048 

Biogas 566 1.198 1.336 1.447 1.600 1.665 2.054 

Biomasse 537 2.167 2.313 2.298 2.746 2.825 2.260 

Totale 1.505 4.675 5.107 5.257 5.966 7.557 9.440 

Fonte: GSE, Rapporto Statistico 2010 - Impianti a 
fonti rinnovabili, 2012 
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Produzione di elettricità da bioenergie in Italia, anni 
2000-2010 (GWh) 

Fonte: GSE, Rapporto Statistico 2010 - Impianti a 
fonti rinnovabili, 2012 
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Produzione di elettricità da bioenergie in Italia 
(2000-2010) 

Fonte: GSE, 2012 

Produzione netta totale di elettricità 
nel 2010: 286,3 TWh 

Nota: i valori si riferiscono a biomasse, rifiuti 
solidi urbani (50% frazione biodegradabile), 
biogas e bioliquidi 
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Produzione di elettricità da bioenergie in Italia 
(2000-2010) 

Fonte: GSE, 2012 

Produzione netta totale di elettricità 
nel 2010: 286,3 TWh 

3,3 % della 
produzione totale 

Nota: i valori si riferiscono a biomasse, rifiuti 
solidi urbani (50% frazione biodegradabile), 
biogas e bioliquidi 
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Impianti per la produzione di elettricità da bioenergie 
in Italia (31 dicembre 2010) 

Fonte: GSE, 2012 

Tipologia di biomasse 
utilizzate 

Numero 
di impianti 

Potenza 
installata 
(MWe) 

Biomasse solide 138 1.242,6 

di cui rifiuti urbani 71 797,9 

Biocombustibili liquidi 97 601,2 

di cui diversi dagli oli vegetali 11 91,2 

Biogas 451 507,7  

di cui rifiuti e fanghi di depurazione 275 355,9 

Totale 669 2.351,5 
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Produzione di elettricità da biomasse legnose 

Fonte: GSE, Rapporto Statistico 2010 - 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 MWt 
• 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  



21 

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) 



22 

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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Sviluppo previsto della produzione elettrica da 
biomasse solide in Italia 
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Composizione parco impianti di potenza a bioenergie 
in Italia nel 2010 

Fonte: Elaborazione ENEA su dati GSE 2012 

Potenza installata 
(MWe) 

Numero di impianti 

Biomasse 
solide 

60,53% 

Bioliquidi 
29,28% 

Biogas 
10,19% 

Biomasse 

solide 
25,18% 

Bioliquidi 
17,70% 

Biogas 
57,12% 



25 

Produzione di elettricità da biogas di discarica 

Fonte: GSE, Rapporto Statistico 2010 – Impianti 
          a fonti rinnovabili, 2012 

Impianto per la produzione di 
elettricità da biogas captato 
presso la discarica di 
Cupinoro, Bracciano (Roma) 

Potenziale GHG: 

1 molecola CH4 = 23 molecole CO2 
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Impianti di biogas nel comparto agricolo operativi 
o in costruzione in Italia  

Fonte: CRPA, 2011 

• 521 impianti, di cui 130 in 
costruzione, a fine maggio 
2011 

• Il 58% funziona mediante  
codigestione di diverse 
tipologie di biomasse 
(liquami, letame, residui 
agroindustriali e/o colture 
energetiche 

• Il 90% degli impianti si 
trova in Regioni dell’Italia 
Settentrionale 

• Circa 350 MW di potenza 
elettrica installata nel 
2011 
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Distribuzione % degli impianti di biogas del settore 
agro-zootecnico secondo l’alimentazione (marzo 2010) 

Fonte: CRPA, 2010 
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Impianti di biogas nel settore agro-zootecnico in Italia 
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Impianti di biogas nel settore agro-zootecnico in Italia 
e in Germania 
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Impianto di cogenerazione a biogas in una azienda 
agrozootecnica (Azienda Bruni, Sutri) 

Impianto di cogenerazione 
• Potenza elettrica nominale: 500 kWe (due 

cogeneratori Scania a punto fisso da 250 kWe 
ciascuno) 

• Potenza termica utilizzata: 250 kW 
• Ore di funzionamento annue: 8.000 h elettrica, 

2.000 h termica 
• Produzione elettrica media annua: 4.000 MWh 
• Recupero termico medio annuo: 500 MWh 

(autoconsumi aziendali e termoregolazione 
digestore) 

Impianto di digestione anaerobica 
• Due reattori da 1.100 m3 ciascuno, con 

miscelazione del substrato tramite agitatori 
ad elica 

• Alimentazione meccanica (pala caricatrice) 
per le matrici solide, idraulica con sistemi di 
pompaggio per quelle liquide e semiliquide 

• Fermentazione mesofila (40 °C), con tempi 
di ritenzione idraulica dell’ordine dei 50 
giorni 
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Gestione del fondo e dell’allevamento 
• 200 ha impiegati per la produzione di mais, sorgo e loietto 

destinati all’alimentazione dei bovini e in parte ad insilati 
per la produzione di biogas 

• Allevamento di circa 700 vacche da latte di razza frisona 
(vendita prodotto alla Centrale del latte di Nepi) 

• Riutilizzo completo del digestato in azienda per il ripristino 
della sostanza organica nel suolo 

L’approvvigionamento della biomassa: 
un esempio di “filiera corta”  

L’impianto di cogenerazione a biogas dell’Azienda Bruni è alimentato da un mix 
di materie prime per il 70% di provenienza aziendale e per il restante 30% da 
filiera corta (raggio inferiore a 70 km): 

• Liquame bovino (16.200 t/anno) 

• Letame bovino (3.600 t/anno) 

• Insilati (1.500 t/anno) 

• Scarti vegetali e acque di vegetazione 
(1.000 t/anno) 

• Residui agroindustriali (700 t/anno) 
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Uso della FORSU per la produzione di biogas 

• Obiettivo Legge 27 dicembre 2006, n. 296: incremento della raccolta 
differenziata (RD) dei rifiuti al 60% nel 2011, con la contestuale 
riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti biodegradabili (FORSU) 
 

• Gestione della FORSU attualmente orientata al recupero di materia 
tramite compostaggio e produzione di ammendanti 
 

• Impianti insufficienti (220 al 2007, localizzati per il 66% nelle regioni 
dell’Italia Settentrionale), con frequente saturazione della capacità di 
trattamento e conseguente freno all’ulteriore sviluppo della raccolta 
differenziata 
 

• Produzione di biogas soluzione economicamente interessante per la 
gestione sostenibile di questi rifiuti 
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Sistema integrato per la produzione di biogas  
e compost da FORSU di Pinerolo (TO) 

Presso il polo di Pinerolo si realizza un sistema integrato per il 
trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta 
differenziata dei rifiuti che consiste in un processo anaerobico seguito 
da un fase aerobica di compostaggio 
 
Il polo consiste di 4 impianti fisicamente interconnessi (Polo Ecologico Integrato): 
• Digestore anaerobico (50.000 t/a) 
• Impianto di trattamento acque reflue (75.000 abitanti equivalenti) 
• Impianto di compostaggio (20.000 t/a) 
• Discarica 

Sezione biogas 
• FORSU + fanghi di depurazione 
• Digestione anaerobica (semi-dry, batch, termofilia) 
• CHP 3,1 MWe, 3,3 MWt (3 motori a c.i. ) 
• Produzione di biogas (complessiva) 39,3 GWh  (2010)  
• Produzione di energia elettrica 14,6 GWh (2010) 

Sezione compostaggio 
• Frazione solida del digestato (ispessimento) 
• 90 giorni (fase attiva e di maturazione) 
• Marchio Compost di Qualità (C.I.C)  
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Impianto di 
depurazione 
(75.000 m3) 

Impianto biogas 
(50.000 t/a) 

Discarica (3 km) Teleriscaldamento 
(1,3 km) 

Gasomentro 
3.300 m3 

Impianto di 
compostaggio 
(50.000 t/a) 

Sistema integrato per la produzione di biogas  
e compost da FORSU di Pinerolo (TO) 
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Sviluppo previsto della produzione elettrica da 
biogas in Italia 
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Biomasse legnose per il riscaldamento collettivo 

Impianti di teleriscaldamento 

 

• Impianti industriali per la fornitura di 
energia a molte utenze 

• Potenze da 300 kW fino a 10 MW  

• Efficienza: 85-90% 

• Rete di teleriscaldamento per la 
distribuzione dell’energia 

• Biocombustibili impiegati: cippato e 
pellet 

Centrale di teleriscaldamento 
da 12 MWt di S. Caterina 

Valfurva (SO)  
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Impianti di teleriscaldamento alimentati con 
biomasse legnose in Italia (2010) 

Regione / Provincia 
autonoma 

Impianti con potenza 
installata > 1 MWt 

(centri abitati, 
tipicamente località 

montane) 

Impianti con potenza 
installata < 1 MWt 

(agriturismi, aziende 
agricole, piccoli 

centri) 

Alto Adige 
Emilia Romagna 
Friuli Venezia Giulia 
Liguria 
Lombardia 
Piemonte 
Trentino 
Valle D’Aosta 
Veneto 
Marche 
Toscana 
Molise 
Umbria 

42 
1 
3 
2 
6 
11 
4 
5 
2 
1 
2 
- 
- 

4 
11 
- 
1 
2 
8 
1 
- 

11 
1 
24 
6 
1 

Totale 79 70 
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Centrale di teleriscaldamento (9 MW) di Sesto (BZ) 
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Uso della paglia per il teleriscaldamento 

Impianto di teleriscaldamento 
alimentato a paglia di Lubin 
(Polonia), con due caldaie da 
3,5 MW ciascuna 

Impianto di teleriscaldamento 
alimentato a paglia di Zabor 
(Polonia), con tre caldaie da 
300 kW ciascuna 
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Centrale di teleriscaldamento cogenerativa (18 MW + 
1,5 MWe ORC) di Dobbiaco - San Candido (BZ) 

Modulo di cogenerazione ORC 

Numero caldaie: 3 

Lunghezza rete: 87 km; 

Utenze: 680 
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Sviluppo previsto della bioenergia in Italia: produzione 
di calore per riscaldamento e raffrescamento 

Elaborazione su dati MiSE e GSE, 2010-2012  
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Sviluppo previsto della bioenergia in Italia: produzione 
di calore per riscaldamento e raffrescamento 

Elaborazione su dati MiSE e GSE, 2010-2012  

3,16 Mtep da biomassa per 
riscaldamento domestico 
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Principali caratteristiche di un biocarburante "ideale" 

• Proprietà e caratteristiche chimico-fisiche il più possibile simili a quelle dei 
combustibili fossili sostituiti (fungibilità) 
 

• Produzione da materie prime a basso costo, ampiamente disponibili e 
facilmente reperibili (competitività) 
 

• Processi e tecnologie di produzione semplici, affidabili e scalabili, con 
basso impatto ambientale e consumi energetici contenuti (sostenibilità) 
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Biocarburanti attualmente utilizzati 

• Miscele di esteri metilici derivati da oli vegetali e/o grassi animali 
(FAME), comunemente note con il nome di biodiesel 
 

• Alcool etilico (bioetanolo), ottenuto da colture zuccherine o amilacee, e 
suoi derivati di sintesi chimica come gli eteri etil ter-butilico (ETBE) ed 
etil ter-amilico (TAEE) 
 

• In misura minore oli vegetali puri e biogas (biometano) 

Mezzi di trasporto pubblici 
alimentati a biometano 
nella città svedese di 
Kristianstad (2008) 

Prove di flotta di veicoli 
flexifuel (Progetto BEST), 

La Spezia - 2008 
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Il mercato dei biocarburanti in Italia 

2009 2010 

Gasolio (incluso biodiesel) 25.418.000 29.593.000 

Biodiesel 1.187.000 1.468.086 

Benzina (incluso etanolo / ETBE) 10.592.000 9.947.000 

Etanolo / ETBE (47% etanolo) 183.000 241.740 

A - Totale carburanti fossili 36.010.000 39.540.000 

B - Totale biocarburanti 1.370.000 1.709.826 

B/A (% in valore energetico) 3,47 4,8 

Quota obbligatoria FER nei trasporti 
(% in valore energetico) 

3 3,5 

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico, 2012 

Quota obbligatoria FER per il 2012: 4,5% 
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Consumi di biocarburanti previsti in Italia per il 2020 

Consumi 
lordi FER 
(Ktep) 

ai fini 
dell’obiettivo 
10% (Ktep) 

% sui consumi 
totali previsti 

(33.972 ktep) * 

Bioetanolo / bio-ETBE  
     -  di cui di II generazione 
     -  di cui importati 

600 
100 
200 

700 
200 
200 

2,06 
 
 

Biodiesel 
      -  di cui di II generazione 
      -  di cui importati 

1.880 
250 
800 

2.130 
500 
800 

6,27 
 
 

Idrogeno da FER - - - 

Elettricità da FER 
       -  di cui nel trasporto su strada 
       -  di cui nel trasporto non su strada 

369 
98 

271 

922 
245 
677 

2,71 
 
 

Altri (oli vegetali puri, biometano) 
       -  di cui di II generazione  

50 
50 

100 
100 

0,29 
 

Totale rinnovabili nei trasporti 2.899 3.419 11,33 

*  Elaborazione ENEA 
 
Fonte:  Ministero dello Sviluppo Economico - Piano di Azione 
 Nazionale per le Energie  Rinnovabili, 30 giugno 2010 
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Consumi di biocarburanti previsti in Italia per il 2020 

Consumi 
lordi FER 
(Ktep) 

Consumi 
lordi 

(kton) 

Capacità 
produttiva al 

2010 
(kton/anno) 

Bioetanolo / bio-ETBE  
     -  di cui di II generazione 
     -  di cui importati 

600 
100 
200 

937 
155 
312 

215 
 
 

     -  di cui da colture dedicate 300 470 

Biodiesel 
      -  di cui di II generazione 
      -  di cui importati 

1.880 
250 
800 

2.185 
290 
930 

2.146 
 
 

      -  di cui da colture dedicate 930 965 
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Consumi di biocarburanti previsti in Italia per il 2020 

Consumi 
lordi FER 
(Ktep) 

Consumi 
lordi 

(kton) 

Capacità 
produttiva al 

2010 
(kton/anno) 

Bioetanolo / bio-ETBE  
     -  di cui di II generazione 
     -  di cui importati 

600 
100 
200 

937 
155 
312 

215 
 
 

     -  di cui da colture dedicate 300 470 

Biodiesel 
      -  di cui di II generazione 
      -  di cui importati 

1.880 
250 
800 

2.185 
290 
930 

2.146 
 
 

      -  di cui da colture dedicate 930 965 

I consumi previsti per il 2020 corrispondono, per i soli biocarburanti 
liquidi, ad una produzione annua pari a circa 1.435.000 t di 
biocarburanti liquidi da materie prime agricole  
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I limiti della situazione attuale 

• Valorizzazione solo parziale delle biomasse disponibili sul 
territorio nazionale (forestali, agricole, zootecniche ecc.) 

• Incertezza normativa (standard, procedure autorizzative 
per gli impianti, assimilazione ai rifiuti di alcune tipologie di 
biomasse, regolamentazione dell’uso del digestato ecc.) 

• Presenza ancora limitata di filiere agro-energetiche 
complete (importazione di legna e materie prime per i 
biocarburanti) 

• Incertezza sull’entità e sulle modalità di accesso agli 
incentivi economici previsti dagli ultimi aggiornamenti della 
legislazione (comune all’intero settore delle fonti 
rinnovabili) 
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La sfida della sostenibilità 

 
Una strategia complessiva per migliorare i bilanci energetici e 
ridurre le emissioni di GHG: 
 
• Minimizzare le distanze e ottimizzare l’uso dei sistemi di trasporto 

 
• Convertire le biomasse in energia e/o biocombustibili con processi ad 

elevata efficienza, utilizzando preferenzialmente scarti, residui e rifiuti 
e, nel caso di colture dedicate, l’intera pianta 
 

• Controllare e ridurre le emissioni dovute alle pratiche colturali 
(lavorazione del suolo, consumi macchine agricole, fertilizzanti e 
pesticidi) sia nel caso di colture dedicate che per l’uso di biomasse 
residuali di origine agricola 
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