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Consumo interno lordo di energia per fonte 
in Italia: confronto 2005 - 2012 

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico - Bilancio di Sintesi dell’Energia in 
Italia, aprile 2013 / ENEA - Rapporto Energia e Ambiente 2006  
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Produzione di elettricità da fonti rinnovabili in Italia, 
anni 2008-2012 (GWh) 

Fonti Energetiche 2008 2009 2010 2011 2012 

Idraulica 41.623 49.137 51.117 45.823 41.875 

Eolica 4.861 6.543 9.126 9.856 13.407 

Solare 193 679 1.906 10.796 18.862 

Geotermica 5.520 5.342 5.376 5.654 5.592 

Bioenergie (*) 5.966 7.557 9.440 10.832 12.487 

Totale 58.164 69.255 76.964 82.961 92.222 

% FER sui consumi 
elettrici (**) 

16,5 20,8 24,0 22,4 27,1 

(*)  biomasse, rifiuti solidi urbani (50% frazione biodegradabile), biogas e bioliquidi 
(**) rispetto al consumo finale lordo 

Fonte: GSE, 2012 
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Contributo % delle FER ai consumi finali di energia 
elettrica in Italia 
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Consumo interno lordo di 
elettricità nel 2012: 340,4 TWh 
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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 
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Contributo % delle diverse fonti rinnovabili alla 
produzione di elettricità in Italia nel 2012 (%) 

Idroelettrica 
45,41% 

Geotermica 
6,06% 

Eolica 
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Solare 
20,45% 

Bioenergia (*) 

13,54% 

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

Elaborazione su dati GSE, 2013 

3,67 % dei consumi 
elettrici totali 
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Incidenza % delle fonti rinnovabili sui consumi finali 
di energia in Italia 
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Incidenza % delle fonti rinnovabili sui consumi finali 
di energia in Italia 
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Consumi finali di energia in Italia nel 2010 

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico - La Nuova Strategia Energetica Nazionale, 
documento per consultazione pubblica, ottobre 2012  

Settori 
Elettrico 

% 
Termico 

% 
Trasporti 

% 
Totale 

% 

Residenziale 5 18 23 

Servizi 5 8 13 

P.A. 1 1 2 

Industria 9 17 26 

Trasporti 32 32 

Altro 3 1 4 

TOTALE 23 45 32 100 

I consumi termici rappresentano la quota maggiore dei consumi 
energetici del Paese, sia nel settore civile che per le imprese  
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Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico - La Nuova Strategia Energetica Nazionale 
(documento per consultazione pubblica), ottobre 2012  

Settori 
Elettrico 
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Termico 

% 
Trasporti 

% 
Totale 

% 

Residenziale 5 18 23 

Servizi 5 8 13 

P.A. 1 1 2 

Industria 9 17 26 

Trasporti 32 32 

Altro 3 1 4 

TOTALE 23 45 32 100 

I consumi termici rappresentano la quota maggiore dei consumi 
energetici del Paese, sia nel settore civile che per le imprese  
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23% 
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Consumi finali delle diverse forme di energia 
in Italia nel 2010 /(%) 
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Le rinnovabili termiche: il contesto di 
riferimento 

 

• I consumi termici rappresentano la quota più importante dei consumi 
energetici complessivi (45% del totale) 

• Le rinnovabili termiche risultano in genere più efficienti e meno 
costose (*) per il raggiungimento degli obiettivi europei, e comportano 
benefici significativi in termini di risparmio di combustibile per il 
consumatore finale e per il Paese (riduzione import di combustibili fossili) 

• Lo sviluppo delle rinnovabili termiche negli ultimi 5 anni è avvenuto in 
linea con gli obiettivi del PAN (5,4 Mtep nel 2010), ma in assenza di un 
quadro di incentivazione stabile e dedicato, in grado di orientare il 
consumatore verso le tecnologie più virtuose, come pure di un 
meccanismo di consuntivazione statistica puntuale 

• Il Paese è ben posizionato nel segmento industriale delle rinnovabili 
termiche, in particolare in quello del riscaldamento a biomasse, in cui 
circa il 65% della tecnologia è di produzione italiana, anche nei segmenti 
a più alto contenuto tecnologico 

(*) "Costi di sistema" per la produzione di un tep di energia rinnovabile (AEEG, 
Delibera 182/2012/I/FER allegato A): 
Energia elettrica da FER 930 €; energia elettrica da fotovoltaico 3.500 €; energia 
termica da FER 350 €; interventi di efficienza energetica 100 € 
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Consumi finali di energia da fonti rinnovabili in Italia 
previsti per il 2020 (%) 
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Il potenziale delle rinnovabili termiche 

 

• Il PAN riporta per il 2010 consumi di rinnovabili termiche pari a 3,88 
Mtep, con un contributo del 34% rispetto al totale delle FER 

• Si ritiene che tale valore sia fortemente sottostimato - almeno 5 Mtep 
-  rispetto alla realtà, soprattutto a causa della mancata imputazione della 
legna da ardere in autoconsumo da parte di utenze domestiche 

• Di conseguenza, anche gli obiettivi al 2020 dovranno essere 
aggiornati, rivalutando opportunamente il contributo delle biomasse 
come già fatto da Francia e Germania 

• C.A.R.T.E. (Coordinamento Associazioni Rinnovabili Termiche ed Efficienza 
energetica) ha messo a confronto lo stato dell’arte e gli obiettivi del PAN 
con stime effettuate in base a valutazioni realistiche da parte delle 
principali associazioni del settore, dalle quali emerge che le rinnovabili 
termiche potrebbero coprire nel 2020 19,5 Mtep di consumi energetici 
finali per riscaldamento e raffrescamento 

• Il raggiungimento di 19,5 Mtep di rinnovabili termiche a partire dalla 
situazione effettiva attuale richiederebbe un tasso di incremento 
dell’energia termica prodotta pari al 7,5% annuo fino al 2020 

 
Fonte:  C.A.R.T.E., giugno 2012 
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Il potenziale delle rinnovabili termiche 

Fonte:  

Prospetto di raffronto (valori espressi in Mtep) 

Fonti / tecnologie 
PAN Stima C.A.R.T.E. 

2010 2020 2010 2020 

Geotermia (*) 0,26 0,30 0,23 0,90 

Solare termico 0,11 1,60 0,11 2,40 

Biomasse 2,24 5,70 7,90 10,90 

Pompe di calore 1,27 2,90 1,27 5,30 

TOTALE 3,88 10,50 9,51 19,50 

- di cui teleriscaldamento 0,14 0,90 0,14 2,90 

(*) escluso il calore geotermico a bassa temperatura nelle applicazioni di pompe di calore  



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) 

Biocombustibili solidi: 
 
• Legna da ardere 

• Cippato di legno 

• Pellet 

• Brichette 

15 
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Consumo di biomasse legnose in Italia (2011) 

Consumo di combustibili legnosi: 20,6 Mt 
(87% per il riscaldamento domestico) 
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Controvalore economico dei combustibili 
legnosi: 2,3 miliardi di euro 
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Camini e stufe a biomassa per il riscaldamento 
domestico in Italia nel 2010 
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Professionali, maggio 2012  

Totale apparecchi in funzione 
nel 2010: circa 5,4 milioni 
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Costo dell’energia primaria in Italia in €/MWh, IVA e 
tasse incluse, al consumatore finale (gennaio 2013) 

29 

35 

58 

66 

91 

119 

151 

244 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260

Cippato M35

Legna da ardere sfusa M20

Pellet in autobotte

Pellet in sacchi (15 kg)

Metano (domestico)

Gasolio agricolo e per serre

Gasolio da riscaldamento

GPL (domestico, sfuso)

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, 2013 



20 

L’importazione di legname dall’estero 

Fonte:  

 
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 paradosso delle importazioni 

• Importiamo legna dall’estero invece di investire nella valorizzazione 
delle risorse del nostro territorio 

• Importiamo combustibili fossili e ne incentiviamo l’impiego con ingenti 
sussidi 



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 

22 



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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Tra i numerosi motivi che nell’arco di circa 40 anni hanno prodotto la riduzione 
del 28% della SAU (avvenuta in modo particolare dagli anni novanta in poi) si 
possono inquadrare due cause principali: 

 
• l’avanzamento delle aree edificate 
 

che insidia l’organizzazione del territorio, del paesaggio e degli ecosistemi in maniera 
irreversibile (impermeabilizzazione del suolo “soil sealing”) e limita la sicurezza alimentare 
sottraendo all’agricoltura i terreni maggiormente produttivi  
 

 
• l’abbandono dei terreni da parte degli agricoltori 
 

aspetto, con rilevanza maggiore in termini di superfici, ma meno grave da un punto di vista 
ambientale perché fenomeno potenzialmente reversibile, che comunque non impedisce 
alcune funzioni naturali ed ecologiche del suolo, quali l’assorbimento dell’acqua piovana, la 
produzione di biomassa e la sua capacità di immagazzinare CO2  

 
 

Risultato: milioni di ettari di boschi spontanei 
 non gestiti dunque non stabili da un punto vista ecologico 

 
  

 
 
 
 

Le cause dell’abbandono 

24 
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Foreste e sequestro della CO2 

Tipo di 
bosco 

Turno 
(anni) 

C sink 
(t/ha 
anno) 

C stock 
(t/ha) 

CO2 totale 
sequestrata 

annualmente  
(t/ha) 

Fustaia 55 1,4 77 5,1 

Ceduo 24 2,75 66 10 

C sink = accumulo annuo di carbonio 
C stock = accumulo totale di carbonio 
a fine turno 
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Potenziale delle biomasse forestali in Italia (2011) 

 
Effettuare delle stime riguardanti il potenziale di biomasse di origine 
forestale destinabili ad uso energetico non è una cosa semplice, per il 
numero di variabili che entrano in gioco a partire dagli ostacoli tecnici fino 
a quelli legati alla gestione dei boschi 
 
Il Dipartimento di Tecnologie, Ingegneria e Scienze dell’Ambiente e delle 
Foreste (DAF) dell’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo ha 
predisposto, a tal fine, dei criteri di calcolo che hanno portato a definire i 
seguenti valori: 
 

• residui forestali attuali (effettivi) 2,4 Mm3 (pari a circa 845.000 t/anno 
s.s.) 

• residui forestali potenzialmente disponibili (stima) 6,2 Mm3 (pari a circa 
2.100.000 t/anno s.s.) 

• residui totali (effettivi + potenziali stimati) 8,6 Mm3 (pari a circa 
3.000.000 t/anno s.s.) 

 

Fonte: MiPAAF - Progetto Biomasse Enama, 2012 
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Potenziale delle biomasse forestali in Italia (2010) 

Da un’altra indagine, pubblicata 
nel 2010 dall’ENEA nell’ambito 
dello studio per la realizzazione 
dell’Atlante delle biomasse, 
risulta che il potenziale di risorse 
legnose prelevabili dai boschi 
nazionali, nel rispetto di alcuni 
assunti circa la sostenibilità degli 
interventi, è pari a circa 2 
milioni di tonnellate annue 
(s.s.) di cui circa 1,8 
Mt/anno da latifoglie e 126 
Kt/anno da conifere 

Fonte: ENEA, 2010 
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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 nel 2011 

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 
Umbria 
Basilicata 
Campania 
Calabria 
Molise 
Sicilia 

42 
1 
4 
2 
15 
11 
5 
5 
6 
1 
3 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

4 
3 
12 
2 
4 
9 
4 
- 

16 
1 
32 
2 
1 
1 
1 
6 
1 

Totale 95 99 

Fonte: Progetto Biomasse ENAMA - MiPAAF, 2012 



30 

Quantitativi e provenienza della legna negli impianti 
di teleriscaldamento della Valtellina 

Provenienza 
legna 

Anno 2007-2008 Anno 2009-2010 Anno 2011-2012 

t % t % t % 

Bosco 4.404,5 10,4 9.860,6 22,4 25.073,9 51,7 

Segherie 34.901,1 82,1  22.540,4 51,1 13.625,1 28,1 

Potature 421,4 1,0 295,6 0,7 209,9 0,4 

Colture Medium Rotation 2.615,1 6,1 11.122,9 25,3 9.447,7 19,5 

Pula - cortecce 171,9 0,4 203,4 0,5 110,0 0,2 

TOTALE 42.514,0 100,0 44.022,9 100,0 48.466,6 100,0 

Fonte:  FIPER, 2013 

Centrale di teleriscaldamento 
cogenerativa di Tirano (SO)  
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Quantitativi e provenienza della legna negli impianti 
di teleriscaldamento della Valtellina 

Provenienza 
legna 

Anno 2007-2008 Anno 2009-2010 Anno 2011-2012 

t % t % t % 
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Segherie 34.901,1 82,1  22.540,4 51,1 13.625,1 28,1 

Potature 421,4 1,0 295,6 0,7 209,9 0,4 

Colture Medium Rotation 2.615,1 6,1 11.122,9 25,3 9.447,7 19,5 

Pula - cortecce 171,9 0,4 203,4 0,5 110,0 0,2 

TOTALE 42.514,0 100,0 44.022,9 100,0 48.466,6 100,0 

Fonte:  FIPER, 2013 

Centrale di teleriscaldamento 
cogenerativa di Tirano (SO)  
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Produzione di elettricità da biomasse legnose 

Fonte: GSE, Rapporto Statistico 2011 - Impianti a fonti rinnovabili, 2012 
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Impianti per la produzione di elettricità da bioenergie 
in Italia nel 2012 

Tipologia di biomasse 
utilizzate 

Numero 
di impianti 

Potenza 
installata 
(MWe) 

Biomasse solide 192 2.476 

Bioliquidi 414 1.015 

Biogas 989 770 

Gas di discarica 223 298 

Rifiuti 44 1.048 

Totale 1.862 5.607 

Fonte: GSE, 2013 



34 

Composizione parco impianti di potenza a bioenergie 
in Italia nel 2012 

Biomasse 
solide 

10,31% 

Bioliquidi 
22,23% 

Biogas 
53,11% 

Gas di 

discarica 
11,98% 

Rifiuti 
2,36% 

Potenza installata 
(MWe) 

Numero di impianti 

Biomasse 
solide 

44,16% 

Bioliquidi 
18,10% 

Biogas 

13,73% 

Gas di 
discarica 

5,31% 

Rifiuti 
18,69% 

Elaborazione su dati GSE, 2013 
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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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Sviluppo previsto della produzione elettrica da 
biomasse solide in Italia 
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Sviluppo previsto delle FER in Italia: produzione di 
calore per riscaldamento e raffrescamento 

Fonte rinnovabile 

Situazione al 
31 dicembre 

2005 

Situazione al 
31 dicembre 

2010 

Previsioni 
per il 2020 

Energia prodotta 
(Ktep) 

Energia prodotta 
(Ktep) 

Energia prodotta 
(Ktep) 

Geotermia 213 139 300 

Solare 27 134 1.586 

Biomasse solide 1.629 3.721  5.254 

Biogas 26 26  266 

Bioliquidi - 281  150 

Pompe di calore 21 1.195 2.900 

TOTALE 1.916 5.496 10.456 

Fonte:  Ministero dello Sviluppo Economico - Piano di Azione Nazionale per le Energie 
Rinnovabili, 30 giugno 2010 / Progress report 2011 
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Sviluppo previsto della produzione di calore da fonti 
rinnovabili in Italia (ktep) 

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

11.000

12.000

2005 2010 2020

ktep Bioenergie

Pompe di calore

Solare

Geotermia

Fonte:  Ministero dello Sviluppo Economico - Piano di Azione Nazionale per le Energie 
Rinnovabili, 30 giugno 2010 / Progress Report 2011 

2010: 3.164 ktep su 3.721 da 
biomassa per riscaldamento 
domestico  
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Sviluppo previsto della bioenergia in Italia: produzione 
di calore per riscaldamento e raffrescamento 

Elaborazione su dati MiSE e GSE, 2010-2011  
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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 alla raccolta della biomassa 
forestale (taglio, esbosco, cippatura ecc.) o alle pratiche colturali 
(lavorazione del suolo, consumi macchine agricole, fertilizzanti e 
pesticidi) nel caso di biomasse di origine agricola 
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Impegni e prospettive per il futuro: vincere la sfida 
della sostenibilità  

Realizzare la piena integrazione tra e nelle filiere 

• Integrare la produzione, raccolta delle biomasse, gli 
attori, la produzione energetica per cogliere le 
opportunità che il territorio può esprimere e mettere a 
frutto le sinergie 

• Costruire e sviluppare relazioni, mettere insieme 
tecnologie, processi, coordinare azioni, chiudere i cicli 
produttivi sul territorio 

 

Usare al meglio gli strumenti di analisi disponibili 

• Utilizzare gli strumenti metodologici ed i sistemi GIS 
per l'analisi economica, tecnica e organizzativa sin dalle 
fasi iniziali della prefattibilità di un impianto 

E, soprattutto . . . 

• Fare tesoro delle esperienze migliori e replicarne le 
modalità operative e gestionali e le scelte tecnologiche 
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