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Aspetti ecosistemici
inerenti la produzione di biomasse
per uso energetico

Maria Rita Minciardi UTTS

Ambiente e Energia
Le problematiche inerenti le modalità di produzione
ed uso dellʼenergia sono centrali nel determinare
la qualità della vita sul nostro pianeta in futuro
Necessariamente tali problematiche sono
strettamente connesse allo stato ed alla tutela
ecosistemica dellʼambiente a tutte le scale
territoriali

La scala territoriale nella valutazione degli
impatti
La percezione degli impatti (se si esclude il sito di estrazione e
produzione) è solitamente maggiore quando più si scende ad un
loro esame ad una scala di maggior dettaglio, ad esempio:
• per cogliere e dimostrare gli impatti derivanti dallʼuso dei
combustibili fossili si è dovuti arrivare a livelli di alterazione
notevolissimi
• nella produzione da fonti rinnovabili sono più facilmente
percepiti gli impatti a scala locale

Per quanto riguarda la produzione di energia nucleare risultano
ancora non accettabili i rischi derivanti anche solo da rari
eventi catastrofici e il livello di rischio legato alla produzione
è comunque percepito come molto alto

Le energie rinnovabili sono una risposta
rispetto alle problematiche energia-ambiente?
Non si tratta di produzioni del tutto “innocenti” dal punto di vista
ambientale
LʼUNICA “PRODUZIONE” ENERGETICA TOTALMENTE
INNOCENTE Eʼ IL RISPARMIO ENERGETICO
Gli aspetti ambientali possono essere anche molto rilevanti e possono
essere fortemente minimizzati solo se:
si analizzano i processi ecosistemici e produttivi nel dettaglio
si pone la dovuta attenzione a tutti gli impatti che possono essere
generati dalle pressioni derivanti dalle varie fasi di produzione
energetica
si è disponibili a ricercare soluzioni innovative di produzione in una
corretta analisi costi-benefici che si riferisca anche ai costi
ambientali
approccio anche in termini di servizi ecosistemici

Ad esempio:
Paesaggio
Energia eolica

Fauna migratoria
Paesaggio

Energia solare

Alterazione nellʼuso
del suolo
Smaltimento dei
materiali

Ad esempio:
Integrità idrolomorfologica
Qualità delle acque
Comunità acquatiche e riparie

Energia idroelettrica

Efficienza depurativa del corso dʼacqua
Disponibilità di acqua per altri usi antropici
Paesaggio
Fruizione e pesca
NB Conflitto con obiettivi Direttiva 2000/60/CE
“Acque”
Spesso è stata posta più attenzione nella
valutazione degli impatti al tratto sotteso e non
al tratto a valle della restituzione, le ricerche
dicono che qui si rinvengono gli impatti di
maggiore intensità

Energia da Biomasse

Le motivazioni che indirizzano alla produzione sono in
comune con quelle delle altre energie rinnovabili
per cui fondamentali
• Lʼutilizzo di risorse rinnovabili
• Lʼabbattimento delle emissioni di gas climalteranti
in atmosfera

Allora la produzione di energia da biomasse
deve essere Carbon neutral
La CO2 contenuta nei combustibili fossili è stata organicata milioni di
anni fa
La CO2 derivante dalla biomasse è stata organicata nel corso di un
tempo infinitamente più breve; viene restituita in atmosfera quella
sequestrata in tempi recenti
Complessivamente si tratta di un ciclo a produzione di CO2 in pareggio
CARBON NEUTRAL
Anche se per produrre energia è sempre richiesta una certa quota di
energia fossile (da 1 a 50 sino a 1 a 5)
Ma la combustione da biomassa non è CARBON NEUTRAL a
prescindere dalla provenienza:
• Non deve essere pregiudicato il potenziale di un ecosistema di agire
come CARBON SINK!
•
•

Non devono essere considerati CO2 neutral le biomasse prodotte
su terreni in cui è stato tagliato il bosco ma anche quelle
Non devono essere prodotte su terreni che potrebbero sostenere
soprassuoli che potrebbero sequestrare CO2 .

Determinazioni del Comitato Scientifico
dellʼEurope Environmental Agency (EEA)
Per valutare se la bionergia è realmente CARBON NEUTRAL
bisogna valutare DOVE e COME la biomassa viene prodotta.
Dal presupposto sbagliato che la biomassa sia sempre e
comunque carbon neutral derivano problemi di
contabilizzazione dei bilanci tra assorbimenti ed emissioni di
gas serra, anche da parte di organismi prestigiosi come
lʼInternational Energy Agency.
Si incoraggia, ovviamente, la produzione di energia da biomassa
da sottoprodotti e residui colturali ( a meno che questi non
siano necessari per sostenere la fertilità dei suoli)

Una classificazione ecosistemico funzionale
delle “fonti di biomassa”
• Formazioni naturali e seminaturali
• Colture agrarie (sottoprodotti e residui)
• Colture ad hoc in campo
• Coltivazioni in ambiente artificiale e controllato
• Rifiuto

Potenziali Bersagli Ecosistemici delle Pressioni
1. Agroecosistema creato ad hoc in cui si coltivano le
specie che generano biomassa
2. Ecosistemi costituiti da formazioni naturali (o
seminaturali) da cui si preleva materiale
3. Ecosistemi circostanti (a scala di dettaglio e di area
vasta) a quelli in cui si opera
NB

le pressioni derivanti dalle emissioni in genere sono da intendere
potenzialmente impattanti dalla scala di area vasta sino a quella
globale.

(De Groot et al. 2002)
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Lʼapproccio dei servizi ecosistemici per la
valutazione degli ambienti forestali
Gli ecosistemi forestali forniscono molteplici funzioni ecosistemiche (da
rapporto EEA del 2009)
• Ospitano gran parte della biodiversità a livello continentale
• Contribuiscono in maniera decisiva nella regolazione degli equilibri
idrogeologici
• Forniscono materiale combustibile
• Forniscono materiale da opera
• Sostentano economie locali
• Hanno valore ricreativo
• Hanno valore culturale
NON sono in contrazione a livello continentale 37% del territorio è
forestato e si un incremento di circa 0,5 % annuo
ma oltre il 30% degli ambienti boscati non è in grado di assolvere a tutti i
servizi ecosistemici che gli competono
I boschi europei sono comunque molto frammentati ed impoveriti ciò è
tanto più evidente quando si considerino le diversità tipologiche e
alcune tipologie sono praticamente scomparse

Lʼapprovvigionamento di biomassa in ambiente
forestale. Raccomandazioni EEA
Il prelievo non deve andare a scapito del
mantenimento e dello sviluppo della
biodiversità
La raccolta del materiale deve avvenire
minimizzando gli effetti negativi sulla
biodiversità
Si deve porre attenzione al fatto che con il
materiale asportato si priva lʼambiente
forestale di nutrienti che devono essere
restituiti
NB si deve tenere presente che per mantenere
ed accrescere biodiversità
deve essere
ovunque incrementata la presenza di legno
morto

La problematica “conflitto di interessi tra il prelievo
di biomassa e lo svolgimento dei servizi ecosistemici”.
dati rapporto EEA
Prodotti forestali non legnosi
nei paesi mediterranei valgono 25 euro ha/Y
In Svezia valgono 10 euro ha/y
Valore ricreativo
In Italia 49-55 euro ha/Y
In Irlanda 158 euro ha/y
Svezia 13 euro ha/Y
Valore come sequestratori di CO2
Irlanda 56 euro ha/y
Svezia e UK circa 200 euro ha/y

Le coltivazioni energetiche
La coltivazione ed il prelievo di biomassa
in ambiti agricoli non pone la
problematica di intaccare il
patrimonio boschivo naturale
I tempi di crescita delle specie erbacee
possono essere molto veloci
Tutte le attività per il prelievo in
ambiente agricolo sono facilitate
Le problematiche derivano da:
• Lʼapporto in termini di nutrienti
• Il fabbisogno idrico
• Lʼapporto energetico (uso di
combustibili fossili)
• Le specie coltivate

Le specie coltivate
Non si può pensare di utilizzare tal quale specie
alimentari neanche se in tal modo si riesce a
riconvertire una produzione già esistente
Devono comunque essere coltivate specie che hanno
minori esigenze rispetto a quelle per produzioni
alimentari
Devono essere specie che non possono generare impatti
a livello degli ecosistemi circostanti ovvero non
devono essere pericolose dal punto di vista ecologico
Devono poter consentire il ritorno alle colture
originarie

Le specie aliene

Gran parte delle specie erbacee più frequentemente
utilizzate come coltivazioni energetiche
appartengono alla flora aliena per lʼItalia
la presenza di specie aliene con comportamento
invasivo (talvolta trasformatore) è una fonte di
rischio ambientale importante

Recentemente si è incominciato ad analizzare il
potenziale rischio nellʼutilizzo di piante per la
produzione di biomassa
Lʼimpatto delle specie aliene
sugli ecosistemi:
proposte di gestione (MATTM - Direzione Protezione
della Natura)
Box 10 - Piante per biomassa: sviluppi e minacce
15 Millennium Ecosystem Assessment, 2005
16 Crosti R., Forconi V., 2007 - Espansione delle colture da biomassa sul territorio italiano:
incognite legate allʼintroduzione di
specie aliene potenzialmente invasive. Atti convegno Colture a scopo energetico e ambiente.
Sostenibilità, diversità e
conservazione del territorio Roma, 5 ottobre 2007 (www.apat.it)
17 Gray, A.J., D.F. Marshall, and A.F. Raybould. 1991 - A century of evolution in Spartina
anglica. Advances in Ecological
Research 21:1-62.
18 Randall, J.M., Marinelli, J. (eds.). 1996 - Invasive plants: weeds of the global garden.
Brooklyn Botanic Garden Handbook
149.
19 Forman, J. 2003 - The introduction of American species into Europe: issues and
consequences. In Plant Invasions —
Ecological Threats and Management Solutions. Leiden, The Netherlands

Miscanthus sinensis e il suo ibrido Miscanthus x giganteus. La
prima viene considerata invasiva in diversi Paesi mentre la
seconda, un allopoliploide che non produce semi vitali, ha una
elevata riproduzione vegetativa dairizomi tale da renderla
potenzialmente invasiva. Per questʼultima, al rischio di
proliferazione vegetativa, si unisce anche il rischio che
lʼallopoliploidia non sempre può garantire la permanenza di
sterilità.
Panicum virgatum, che ha molte caratteristiche riproduttive in
comune con il miscanto possiede in aggiunta la capacità di
elevata produzione di semi, fatto che rende il panico ancora
più invasivo

Crambe abyssinica è unʼaltra delle specie proposte e
sperimentate per la produzione di biomassa e
la sua coltivazione risulta economicamente conveniente anche
per la produzione di semi da olio. I semi, che la pianta
produce in grandi quantità, hanno una dormienza anche “post
raccolto” tipica dei taxa “non domesticati” (mantengono cioè
caratteristiche tipiche delle spontanee). Questa
particolarità fa si che plantule di C. abyssinica possano
emergere anche ad anni di distanza dal raccolto rendendola
così potenziale invasiva.
Kochia scoparia è una specie eurasiatica particolarmente
tollerante allʼaridità e per questa sua caratteristica è tra
quelle proposte per la produzione di biomassa in aree
mediterraneo-aride. Negli Stati Uniti, dove la specie è già
utilizzata per la produzione di energia, è diventata
unʼinvasiva inparecchie regioni tanto che sono stati elaborati
dei protocolli specifici per la sua prevenzione ed
eradicazione.
Helianthus tuberosus, Topinambur, è una specie originaria del
Nord America conosciuta per la sua elevata produttività.
Produce grosse quantità di tuberi ricchi di carboidrati e per
questo viene già utilizzata per la produzione di etanolo. La
specie risulta invasiva in molti agroecosistemi dellʼEuropaa
clima temperato2

La

canna comune ( Arundo donax ) è una
graminacea perenne che cresce in acque dolci o
moderatamente salmastre. Eʼ originaria di
unʼarea che va dal Medio Oriente allʼIndia.
Presente in Italia soprattutto centromeridionale infestante lungo i corsi dʼacqua.

Eʼ considerata una delle piante terrestri che
cresce più velocemente, sino
10 cm/day
(Dudley, 2000)

Secondo una stima iniziale i costi annuali sostenuti in Europa per le
specie invasive aliene nel 2008 ammontano a 9600 – 12700 milioni di
euro (Kettunen et al. 2008). L'importo è senza dubbio sottostimato,
perché si basa sulla spesa attuale per l'eradicazione e il controllo delle
specie invasive aliene più che sul costo documentato dell'impatto
economico. Poiché molti paesi cominciano solo ora a documentare e
registrare costi ed effetti, le cifre reali dei costi finanziari saranno
sensibilmente maggiori.

Per quanto riguarda le specie arboree ed arbustive,
utilizzate per le coltivazioni di “Short Forestry
Rotation”, oltre a Robinia pseudoacacia, leguminosa la
cui invasività nei terreni degradati è ben
nota, è potenzialmente pericoloso lʼuso di acacie
come per esempio Acacia saligna.

Colture energetiche con piante invasive?
In vari stati dallʼAustralia agli USA ci si sta ponendo il problema
circa il comportamento invasivo assunto da alcune specie
utilizzate nelle coltivazioni energetiche
Secondo il rapporto IUCN (International Union for Conservation of
Nature) la seconda causa di distruzione della biodiversità è data
dalla presenza di specie esotiche invasive
Alcune delle specie usate sono già o sono potenzialmente pericolose

Arundo donax è nellʼelenco tra le 100 specie più pericolose a livello
mondiale, comportamento molto pericoloso negli USA.
Arundo donax ed Helianthus tuberosus hanno già manifestato un
comportamento evidentemente invasivo in Italia

SSG GROUP di UICN

As all energy sources have some impact on nature, energy choices must
be made with a full understanding of the trade-offs involved. At
the same time, energy security depends on healthy ecosystems
such as rivers, coastal lands and forests. IUCN promotes a rapid
transition to sustainable energy sources by providing knowledge
about the impacts of different energy options on biodiversity and
how to limit these impacts. It also works to ensure that the energy
policies and strategies of governments, companies and communities
minimize their impact on the environment.

Guidelines on Biofuels and Invasive Species
TESTO di ALLERTA e di PROCEDURE

IUCN
solutions

Protocolli per la coltivazione di impianti da
biomasse (IUCN 2012)
Operators shall not use any species officially prohibited in the
country of operation. Whenever the species of interest is
not prohibited in the country of operation, operators shall
seek adequate information about the invasiveness of the
species to be used for feedstock production, e.g. in the
Global Invasive Species Database(GISD).
If the species is recorded as highly invasive under similar
conditions (similar climate, andsimilar local ecosystems, and
similar soil types),
this species shall not be used. If the species has not been
recorded as representing a high risk of invasiveness under
similar conditions (climate, local ecosystems, soil type),
operators shall follow the specific steps:

1) During the feedstock selection and development,
operators shall conduct a Weed Risk Assessment (WRA)
to identify thepotential threat of invasion. If the species
is deemed highly invasive after the Weed Risk
Assessment, this species shall not be used.
2) During the potential importation of crops, operators shall
comply with all related national regulations, including the
gain of an official approval or a suitable import
certificate.
3) During feedstock production, operators shall set up
management plan, which includes cultivation practices that
minimise the risks of invasion, immediate mitigation
actions (eradication, containment or management) in case
of escape of a plant species outside the operation site
(possibly through the provision of a specific fund), as well
as a monitoring system that checks for escapes and the
presence of pests and pathogens outside the operation
site.
4) During harvesting, processing, transport and trade,
operators shall contain propagules in an appropriate
manner on site and during transport.
.

Operare utilizzando le specie autoctone
Ad esempio selezionare graminacea autoctone con
caratteristiche simili a quelle comunemente
utilizzate ed esotiche: altre specie di Panicum ,
Phragmites australis, Typha sp. ecc.. ecc..

Coltivazioni in ambiente controllato – colture
algali
Problematiche di maggior entità:
Favorire lʼingresso di specie aliene o di OGM in
ambiente
Reale resa energetica

Ma allora?
Una svolta: la multifunzionalità
Agire nella creazione di
agroecosistemi ed
e c o s i s t e m i
multifunzionali che
possano fornire
contemporaneamente
diversi servizi
ecosistemici
Coltivazioni di specie erbacee ed impianti di legnose
che mimino gli ambienti naturali in ambiti in cui non
sono presenti formazioni naturali

Sicuramente è necessario un imponente
sviluppo tecnologico
Si può trattare di un tassello importante verso la green
economy ovvero lʼintegrazione tra valori naturali e politiche
e pratiche economiche
Non è possibile che tutto avvenga su modelli pregressi a costo 0
RICERCA
Necessitano nuove soluzioni tecnologiche a tutti i livelli:
• produzione della biomassa,
• tecnologie impiantistiche,
• modalità di utilizzo
• distribuzione
Necessita un approccio attento agli ecosistemi altrimenti il
bilancio costi benefici sarebbe sfavorevole

Come? Ad esempio
Coniugando tutela del territorio con produzione di
biomasse
Orientando intelligentemente alcune risorse del PSR

Individuando ambiti territoriali “sensibili” e poco resilienti in cui
sostituire colture comunque impattanti con utilizzo del suolo a
minor impatto: ambiti golenali dei fiumi di pianura
Un esempio in tal senso viene dato dalla Lombardia, con il
Decreto n. 8/10962 del 30 dicembre 2009, la Giunta ha
approvato il disegno definitivo di Rete Ecologica Regionale ed
in cui si dichiara che tra ambiti di produzione di biomassa
purché presentino determinate caratteristiche possono
essere considerate parte integrante della rete ecologica

BILANCI ENERGETICO-AMBIENTALI relativi alla PRODUZIONE di ENERGIA
da colture e formazioni vegetali
schema semplificato
Analisi delle specie colturali
•Valutazione delle pressioni
•Valutazione del valore ambientale

Analisi delle formazioni naturali e seminaturali
•Valutazione del valore ambientale
•Valutazione delle pressioni

Scelta delle specie idonee
Caratterizzazione delle biomasse dal punto di vista energetico
Individuazione delle tipologie di biomasse ottenibili
Scelta dei processi di trasformazione della biomassa più idonei
Indagine tecnologica sui processi di trasformazione
individuati
Sperimentazione in campo di colture
energetiche

Sperimentazione in campo
su formazioni naturali e seminaturali

Definizione del ciclo di produzione dellʼenergia

a elevato livello di ecocompatibilità
Test sperimentali in laboratorio
Definizione di protocolli di produzione
di diverse biomasse

Definizione di protocolli per la produzione di energia
dalla diverse biomasse

Bilanci energetico-ambientali dei casi studio

Definizione di procedure per la redazione di bilanci energetico-ambientali

Grazie
a nome di tutti….

