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Tre marce diverse per le biomasse in Italia
Così la crescita nel 2012 rischia l’impasse
L’ultimo studio dell’Energy & Strategy Group evidenzia le contraddizioni
delle bioenergie nel nostro Paese. Provvedimenti nel caos e obiettivi in conflitto
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tà per la corsa delle biomasse in Italia.
La prima è quella “sostenuta” del biogas agricolo, grazie a 200 MW totali di
nuovi impianti, il doppio rispetto al
2010. Valutazione analoga per le caldaie a pellet, con oltre 200.000 pezzi
installati, il livello più alto degli ultimi
anni dopo il boom del 2006. La velocità diventa, invece, “appena accennata” per il teleriscaldamento e le biomasse agroforestali (gli scarti legnosi e
agricoli impiegati per produrre elettricità), che hanno segnato un +4-5% in
confronto ai dodici mesi precedenti. Il
teleriscaldamento conta circa 250 reti
attive, soprattutto in Alto Adige, Lombardia, Piemonte e Toscana. Le biomasse agroforestali hanno sfiorato i
600 MW di capacità totale, con poco
più di cento impianti in tutta la Penisola. La velocità, infine, diventa prossima
allo zero per gli inceneritori dei rifiuti,
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L’Emilia Romagna nutre riserve sulle bioenergie,
mentre Hera progetta impianti per i rifiuti domestici

L

e centrali a biomasse possono danneggiare l’ambiente? In alcune regioni sta crescendo l’opposizione alle bioenergie, quantomeno agli impianti di maggiori dimensioni. È il caso dell’Emilia Romagna, dove Rete Ambiente Parma ha criticato nei mesi scorsi il binomio agricoltura-fonti rinnovabili,
in particolare nella “Food Valley” del distretto agro alimentare. Ci sarebbero, infatti, dei pericoli per le coltivazioni a causa del digestato, ciò che rimane dal processo di digestione anaerobica (la fermentazione delle biomasse
per ottenere il biogas) da utilizzare poi come fertilizzante. Secondo Rete
Ambiente Parma, i vari tipi di digestato potrebbero disperdere sui terreni
batteri o sostanze, come l’ammoniaca, contaminando così le colture. L’Emilia Romagna ha poi recentemente approvato una delibera sugli impianti a
biomasse con potenza termica superiore a 250 kW. Il provvedimento ha
introdotto regole più severe per diminuire l’inquinamento provocato da polveri sottili e ossidi d’azoto; ciò con diversi interventi di compensazione, come
reti di teleriscaldamento, sistemi di cogenerazione, tecnologie per l’efficienza energetica. L’obiettivo è limitare la costruzione di nuovi impianti nelle
aree maggiormente critiche per la qualità dell’aria. Da segnalare, infine,
l’investimento da circa 40 milioni di euro con cui il Gruppo Hera intende
realizzare in Emilia cinque impianti per produrre biogas dai rifiuti organici
domestici. Si stima una generazione elettrica pari a 32 milioni di kWh l’anno,
coprendo la domanda energetica di circa 12.000 famiglie.
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Il mercato nazionale delle caldaie a pellet

Fonte: Energy & Strategy Group 2012

22

7-8/2012

storia di copertina

24

Biomasse agroforestali all’insegna della stabilità

Fonte: Energy & Strategy Group 2012
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La zona grigia
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Per i biocarburanti arriva la certificazione di sostenibilità

L

a direttiva europea 2009/28/Ce
sulle rinnovabili fissa regole e criteri di sostenibilità ai quali le aziende
della filiera produttiva dei biocombustibili devono attenersi: tra essi, il
divieto di utilizzare terreni ricchi di
carbonio (che provocherebbe il rilascio di anidride carbonica in atmosfera) o di effettuare disboscamenti
per creare terreni coltivabili per le
biomasse. Inoltre, l’utilizzo efficiente
di risorse idriche, il mantenimento
del ph del terreno, il divieto di distruggere piantagioni autoctone per
sostituirle con altre, il rispetto degli
ecosistemi e della biodiversità. L’intento è promuovere, ove possibile,
l’utilizzo di terreni incolti, altrimenti
difficili da utilizzare per scopi alimentari. Recepita in Italia nel 2011 ed
entrata in vigore il primo gennaio
2012, la direttiva ha imposto la certificazione di sostenibilità per tutti gli
24

“anelli” della filiera, da chi coltiva il
terreno a chi produce il biocombustibile finale; ogni due anni gli Stati
membri devono comunicare a Bruxelles la quantità di CO2 effettivamente risparmiata a livello nazionale.
Il Sistema nazionale di certificazione
per l’Italia è stato definito dal decreto interministeriale del 23 gennaio
2012, che ha ripreso e approfondito
i requisiti della direttiva. Inoltre, è
stata fissata la scadenza di fine agosto per la certificazione dei produttori finali. Spetta all’impresa produttrice dimostrare all’ente di certificazione di operare correttamente e secondo tutti i principi di sostenibilità. La
verifica verte su tre punti principali:
la gestione di tutti i lotti in ingresso e
uscita, i bilanci di massa e il calcolo
della quantità di CO2 emessa, oltre
che, solo per i produttori finali di bioliquido e biocarburante, il calcolo

dell’effettiva riduzione di CO2. Non ci
sono particolari aggravi per le aziende, specie per quelle che già operano
in maniera sostenibile; l’onere principale è assicurare, con apposita documentazione, la piena tracciabilità
di ogni fase del processo produttivo,
partendo dall’origine delle materie
prime utilizzate. Oltre alla certificazione nazionale, per la quale Icim è
l’unico Organismo italiano (e uno dei
due in Europa) accreditato da Accredia, esistono schemi validi a livello
europeo: Icim è titolato anche per il
rilascio di questa seconda certificazione, in qualità di partner per lo
schema certificativo Iscc, International sustainability & carbon certification. Inoltre Icim ha stretto accordi di
collaborazione con alcune delle principali associazioni di categoria dei
produttori di bioliquidi e biocarburanti (tra cui Aroe).
.com

7-8/2012

storia di copertina

24

tiva dei decreti sui futuri incentivi. Perciò

bero inevitabilmente confinate nella

investimenti per 5,5 miliardi di euro con

bisogna considerare i calcoli del rappor-

zona grigia.

una nuova capacità installata pari a 4,4

to come delle stime, che la realtà po-

GW. In campo elettrico, la situazione si

trebbe smentire. Le novità riguardano

Il pasticcio degli obiettivi

ribalta: sommando il contributo totale

solo la parte elettrica, perché del Conto

Ci sono delle contraddizioni sugli obiet-

di sanse, vinacce, lolla, gusci, scarti d’al-

energia termico si sono perse le tracce.

tivi da raggiungere nel 2020. Secondo il

levamento e macellazione, frazione or-

Ci saranno i registri, cui dovranno iscri-

Piano d’azione nazionale per le rinnova-

ganica dei rifiuti solidi urbani, l’Italia

versi tutti gli impianti da 50 kW a 5 MW,

bili (Pan), l’Italia con le biomasse do-

potrebbe produrre 29,2 TWh, il 52% in

mentre quelli di potenza superiore do-

vrebbe produrre 19,2 TWh di elettricità

più di quanto fissato dal Pan. La mag-

vranno partecipare alle aste al ribasso

e 66,5 TWh termici entro quella data.

gior parte delle Regioni sarebbe in gra-

per ottenere gli incentivi dal 2013. Se-

Osservando però i dati Enea sul poten-

do di superare i rispettivi traguardi. Ser-

condo quanto previsto dagli schemi dei

ziale energetico delle biomasse, l’oriz-

virebbero investimenti per 12 miliardi di

decreti, inoltre, il taglio delle tariffe sarà

zonte si complica. Sfruttando al massi-

euro installando 3,2 GW di nuova po-

mediamente del 30%, con un tetto

mo le potature e la legna da foreste,

tenza entro il 2020.

massimo di 880 MW da installare nel

pari a circa 7 milioni di tonnellate, si po-

Da tutto ciò emerge che il settore più

periodo 2013-2015, contro 1.500 MW

trebbero generare 17,8 TWh di energia

conveniente e con tecnologie più matu-

aggiunti nel 2009-2011.

termica, anziché i 66,5 indicati dal Pan,

re, quello termico, offre il potenziale

Ci saranno anche dei premi, per esem-

il 26,8% del totale previsto. Solo la Ca-

minore per disponibilità di biomasse,

pio per la cogenerazione ad alto rendi-

labria avrebbe le risorse sufficienti per

soprattutto al Nord e al Centro. Il setto-

mento. Quale impatto avrebbe questa

centrare l’obiettivo regionale assegna-

re elettrico, invece, potrebbe contare su

riforma? Il biogas e le caldaie a bio-

tole dal Piano. La Puglia arriverebbe al

una quantità maggiore di materie pri-

massa rimarrebbero convenienti, ma

67%, mentre tutte le altre Regioni ri-

me, ma si vedrebbe penalizzato dal ta-

solo per chi possiede la materia prima.

marrebbero lontane. Per assorbire l’in-

glio degli incentivi.

Tutte le altre tecnologie, invece, sareb-

tero potenziale termico, servirebbero

Luca Re

POSIZIONI

Dal biogas otto miliardi di metri cubi in più
senza danneggiare le colture alimentari
Secondo il documento “Il biometano fatto bene”, l’Italia dovrebbe puntare
su questo combustibile verde in campo elettrico, termico e per i trasporti
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