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Un nuovo interesse per le fonti 
energetiche rinnovabili A cosa si deve ?

1997 - Protocollo di Kyoto riduzione delle emissioni di anidride carbonica del 6,5 % entro il 2012

Riduzioni delle emissioni 
di CO2

• Limitare sempre di più
l’utilizzo di combustibili
fossili come il Petrolio.

• Ridurre la dipendenza
dalle fonti energetiche
convenzionali.

• Migliorare la qualità
dell’atmosfera, riducendo
le emissioni di inquinanti.

Diversificazione  delle 
fonti energetiche

• Riduzione dell’utilizzo del 
petrolio e dei suoi derivati;

• Sviluppo di nuove tecnologie
per l’utilizzo delle FENR.

• Applicazioni sempre maggiori, 
tramite incentivi nazionali e 
comunitari di energie
rinnovabili

Riduzione egli inquinanti 
responsabili dell’effetto serra
• Utilizzo di combustibili e 

tecnologie che riducano
l’impatto ambientale

• Ottimizzazione dei processi di 
conversione energetica

• Salvaguardia e tutela del 
patrimonio forestale mondiale



A KYOTO I PAESI INDUSTRIALIZZATI HANNO 
DELIBERATO DI RIDURRE LE EMISSIONI DEI GAS 

CHE CAUSANO IL SURRISCALDAMENTO DEL 
CLIMA TERRESTRE: IL COSIDDETTO “EFFETTO 

SERRA”

IN PARTICOLARE SI SONO IMPEGNATI A 
RIDURRE LE EMISSIONI DI CO2 ENTRO L’ANNO 

2010 NELLE SEGUENTI PERCENTUALI RISPETTO 
AL 1990

MONDOMONDO -- 5,2 %5,2 %
UNIONE EUROPEA  UNIONE EUROPEA  -- 8 %8 %

GERMANIA GERMANIA -- 25 %25 %
AUSTRIA AUSTRIA -- 25%25%

GRAN BRETAGNA GRAN BRETAGNA -- 12,5% 12,5% 
ITALIA  ITALIA  -- 6,5 %6,5 %

Clean development mechanism – Acquisizione di crediti alle emissioni 
attraverso aiuti allo sviluppo sostenibile nei paesi in via di sviluppo

Meccanismi flessibili

Emission trading –
Compravendita di quote di emissioni di gas serra fra paesi industrializzati

Joint implementation –
Attuazione congiunta degli impegni fra paesi industrializzati



Impegno, nel periodo 2008-2012, alla riduzione del 
93,5% delle proprie emissioni rispetto ai valori del 1990

Il taglio complessivo è dunque del 6,5% 

In totale nei 5 anni previsti dal Protocollo di Kyoto (2008-12) 
dovremmo gestire un eccesso di 600 Mt di CO2 equivalenti. 

Contributo delle biomasse: 
10-15% - 60-90 Mt di CO2 equivalenti

Obiettivi dell’Italia per Kyoto



CONSUMI ENERGETICI



Fonte: www.worldenergyoutlook.org 
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SITUAZIONE ITALIANA E FONTI RINNOVABILI

Fonti rinnovabili



Consumi Italiani di energia nel 2004Consumi Italiani di energia nel 2004--2005 in milioni di tonnellate 2005 in milioni di tonnellate 
equivalenti di petrolio (equivalenti di petrolio (MtepMtep)                                                )                                                
( fonte: Ministero delle Attivit( fonte: Ministero delle Attivitàà Produttive)Produttive)

Energia primaria

196,526 197,776
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Totale consumo energia primaria

Consumo interno lordo (2005)

17,038

71,169

85,244

13,511 10,814
Solidi

Gas naturale

Petrolio

Rinnovabili

Energia elettrica

Consumo interno lordo (2004)

17,082

66,502

87,957

14,945 10,04
Solidi

Gas naturale

Petrolio

Rinnovabili

Energia elettrica



Agro-energia: giacimenti ancora a secco

Per trovare l’Italia nella classifica dei produttori europei di
agro-energia si fa prima a scorrerla dal basso…

--6,08 (EU)6,08 (EU)Bioetanolo (mil. Tep) Bioetanolo (mil. Tep) 

273 (IT)273 (IT)1434 (EU)1434 (EU)Biodiesel (mig. Tep)Biodiesel (mig. Tep)

1,46 (IT)1,46 (IT)43 (EU)43 (EU)Biomasse (mil. Tep) Biomasse (mil. Tep) 

155 (IT)155 (IT)3219 (EU)3219 (EU)Biogas (mig. Tep)Biogas (mig. Tep)



Energia elettrica prodotta sul Energia elettrica prodotta sul 
territorio nazionale nel 2006territorio nazionale nel 2006

biomassa e rifiuti 2%

geotermico 2%

fotovoltaico 0%

eolico 1%

idroelettrico da apporti 
naturali 12%

idroelettrico da 
pompaggi 2%

altri 6%

prodotti petroliferi 12%

gas naturale 50%

solidi 14%

importazioni dirette 
13%

rinnovabili 16%

combustibili fossili 71%

Energia elettrica necessaria al Energia elettrica necessaria al 
fabbisogno dellfabbisogno dell’’Italia nel 2006 Italia nel 2006 

Il consumo di energia elettrica in Italia

Deficit energeticoDeficit energetico



Definizione di Biomassa
“la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti 

dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali ed animali) e 
dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte 
biodegradabile dei rifiuti industriali ed urbani”.

Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2001/77/CE del 27 
settembre 2001 

• legname da ardere 
• residui agricoli e forestali 
• scarti dell'industria agroalimentare 
• reflui degli allevamenti 
• rifiuti urbani 
• specie vegetali coltivate per lo scopo

Principali tipologie di Biomassa



Cosa intendiamo per biomasse? In termini scientifici si considera 
ogni tipo di materiale 

di origine biologica, quindi legato 
alla chimica del carbonio 

BIOMASSE

Reflui zootecnici
Residui delle industrie per la 

lavorazione del legno

Residui di interventi di 
taglio (utilizzazioni e residui 

di interventi colturali 
(diradamenti)

Colture energetiche



COLTURE ENERGETICHE ERBACEE

Annuali

Colture non alimentari

Poliennali

Vantaggi

Fornire un ottimo
approvvigionamento 

di biomassa

Alcune colture possono essere 
destinate totalmente a 

produzione energetica, mentre altre 
(es. semi di girasole) 

solo singole parti
Riduzione dell’erosione del suolo agricolo

Utilizzazione su aree marginali

Possibilità di sfruttamento economico

Girasole Il Colza
Barbabietola 
da zucchero

Sorgo zuccherinoKenaf Sorgo da fibra

CardoMiscanto

Canna Comune Ginestra



COLTURE ENERGETICHE SPECIE LEGNOSE

SHORT  ROTATION  FORESTRY

Colture non alimentari

Impianti AGRO-FORESTALI a turno breve

Turni di 10 – 15 anni 
con capacità di ricrescita 
dopo il taglio ed elevata

produttività per ettaro

Pioppo

Il loro utilizzo è
principalmente diffuso, in Germania, 

Austria, Svizzera , Italia del Nord

Salice Robinia Eucalipto



Cippato si intendono le 
componenti
organiche ottenute dalla 
lavorazione delle
colture forestali: 
potature, tagli forestali,
residui e sottoprodotti 
lignocellulosici.

FILIERA BIOMASSE DI ORIGINE FORESTALE

Pellets

Gusci 
legnosi

TrasformazioniApplicazione 
di sistemi 

Cogenerativi



BioenergyBioenergy
Residui e prodotti forestali

Residui agro-industriali

Prodotti agricoli

Short Rotation ForestryForeste urbane



•• Determinazione della quantitDeterminazione della quantitàà
dei residui legnosi ricavabili dei residui legnosi ricavabili 
per unitper unitàà di superficiedi superficie

•• Valutazione del costo di Valutazione del costo di 
trasformazione del materiale trasformazione del materiale 
residuale in residuale in cippatocippato

•• Caratterizzazione Caratterizzazione fisicofisico--chimicachimica
del del cippatocippato di nocciolodi nocciolo

Utilizzo delle biomasse derivanti dalla coltivazione del 
nocciolo - (Progetto di ricerca MIPAF 2005-2007)

Utilizzo delle biomasse derivanti dalla coltivazione del Utilizzo delle biomasse derivanti dalla coltivazione del 
nocciolo nocciolo -- (Progetto di ricerca MIPAF 2005(Progetto di ricerca MIPAF 2005--2007)2007)



INCENERIMENTO A INCENERIMENTO A 
BORDO CAMPO (BORDO CAMPO (vietatovietato……))

TRONCHETTI CON Ø ≥ 6-8 CM USATI 
COME LEGNA DA ARDERE

Rimozione e smaltimentoRimozione e smaltimento
I residui della potatura I residui della potatura 
vengono andanati al centro vengono andanati al centro 
delldell’’interfila e rimossi con interfila e rimossi con 
una una ““forcaforca”” agganciata agganciata 
al sollevatore del trattoreal sollevatore del trattore



Potatura invernale del nocciolo

48,3 %48,3 %Valore medio umiditValore medio umiditàà

3,12005/2006
2,22006/2007
2,4Valore medio

2,82004/2005
1,52003/2004

Tonnellate/ha Anno di campionamento

Aziende situate nel comprensorio dei Aziende situate nel comprensorio dei 
Monti Monti CiminiCimini
Superficie totale campionata 48,7 haSuperficie totale campionata 48,7 ha



Prova di cippatura in campoProva di cippatura in campo

38,5(€/t)Costo di produzione del 
cippato 

1,3(t/h)Produttività

50,01(€/h)Costo totale orario 

31,90(€/h)Costi variabili orari 

18,20(€/h)Costi fissi orari 
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Cippato ottenuto:
- Omogeneo
- Leggero: 

massa volumica apparente
276 kg/m3

sfuso

Cantiere  composto da:
- 2 operai (braccianti agricoli);
- un trattore Massey-Ferguson della

potenza di 59 kW;
- una cippatrice a tamburo, dotata                               

di motore autonomo (26 kW); 



0,8510,78Legno di nocciolo 
(u = 30%)

1kg di gasolio 
=

4,65 kg di cippato   
di nocciolo

142,69Gasolio

Equivalenza
energetica

Coefficiente correttivo in base 
al rendimento della caldaia

P.C.I.
(MJ/kg)

Confronto tra il legno di nocciolo e il gasolioConfronto tra il legno di nocciolo e il gasolio

0,35"N

16,45MJ/kg (sul secco)Pio

Potere calorifico inferiore

17,67MJ/kg (sul secco)Pso

Potere calorifico superiore

46,26"O

5,61"H

47,78% p. (MAF)C

Composizione elementare

2,36% p. (sul secco)C0

Contenuto in ceneri

Analisi chimicoAnalisi chimico--fisiche del cippatofisiche del cippato



Costanza nella produzione di ramaglia;
Produzione di tronchetti variabile a seconda delle 
condizioni stagionali e della maggiore o minore 
incidenza di fitopatologie;

Per il noccioloPer il nocciolo

Considerando il valore medio della biomassa riscontrato 
nei quattro anni di campionamenti al 30% di umidità (1,5 
t/ha), ogni ettaro di noccioleto produce circa 5 m3sfusi di 
cippato (500 kgep);  
il potenziale energetico e il volume di biomassa che 
potrebbero essere disponibili nel comprensorio considerato 
(6535 ha) sono di: 
92.691 MJ/anno      32.021 m3

sfuso = 10.673 m3

Necessità da parte delle aziende agricole di riunirsi in 
cooperative per ridurre i costi relativi alla cippatura. Tali 
costi inoltre potrebbero essere ridotti aumentando la 
produttività del cantiere e migliorando formazione degli 
addetti; 



Utilizzo delle biomasse derivanti 
dalla coltivazione dell’olivo 
(Progetto MIPAF – Unitus)

Utilizzo delle biomasse derivanti Utilizzo delle biomasse derivanti 
dalla coltivazione delldalla coltivazione dell’’olivo olivo 
(Progetto MIPAF (Progetto MIPAF –– UnitusUnitus))

Dieci aziende campionate nel Dieci aziende campionate nel 
Comune di Vetralla (VT)Comune di Vetralla (VT)

Superficie totale di Superficie totale di 
campionamento: campionamento: 16,4 ha16,4 ha



3,73,7ValoreValore mediomedio

3,53,52006/20072006/2007

3,83,82005/20062005/2006

TonnellateTonnellate/ha /ha Anno di Anno di campionamentocampionamento

50,21 %50,21 %Valore medio umiditValore medio umiditàà

Potatura invernale olivo



CONFRONTO TRA LEGNO DI OLIVO  E GASOLIOCONFRONTO TRA LEGNO DI OLIVO  E GASOLIO

0,5"N

19,1MJ/kg (sul secco)Pio

Potere calorifico inferiore

20,4MJ/kg (sul secco)Pso

Potere calorifico superiore

41"O

6,1"H

52% p. (MAF)C

Composizione elementare

1,7% p. (sul secco)C0

Contenuto in ceneri

0,8512,58Legno di olivo
(u = 30%)

1kg di gasolio 
=

3,49 kg di cippato di
nocciolo

142,69Gasolio

Equivalenza
energetica

Coefficiente correttivo in base 
al rendimento della caldaia

P.C.I.
(MJ/kg)

Analisi chimicoAnalisi chimico--fisiche del cippato di olivofisiche del cippato di olivo



Potatura della vite                Potatura della vite                 
Fonte: Università degli Studi di Perugia

Superficie agricola utilizzata e residuo prodotto sul 
territorio nazionale

1015,0

SAU
(ha x 1000)

45-552,9Sarmenti

Umidità
(%)

Residuo prodotto 
(t/ha)

Residuo

La quantità di varia con il tipo di specie e con la posizione geografica;
Le variazioni sono dovute alle differenti caratteristiche sia climatiche che del suolo.

2,9

Centro

2,8

SudNordPianta

2,9Vite

Distribuzione della quantità media di 
residuo nel territorio nazionale

(t/ha)



CONFRONTO TRA IL LEGNO DEI SARMENTI DI VITE  E GASOLIOCONFRONTO TRA IL LEGNO DEI SARMENTI DI VITE  E GASOLIO

0,83"N

18MJ/kg (sul secco)Pio

Potere calorifico inferiore

19,5MJ/kg (sul secco)Pso

Potere calorifico superiore

44,5"O

6"H

48,5% p. (MAF)C

Composizione elementare

2,6% p. (sul secco)C0

Contenuto in ceneri

0,8511,88Legno di vite
(u = 30%)

1kg di gasolio 
=

4,22 kg di sarmenti

142,69Gasolio

Equivalenza
energetica

Coefficiente correttivo in base 
al rendimento della caldaia

P.C.I.
(MJ/kg)

Analisi chimico-fisiche dei sarmenti da vite
fonte: MIPAF-PROBIO 2000



18,0018,00ViteVite

19,1019,10OlivoOlivo

15,6915,69OrnielloOrniello

16,4516,45NoccioloNocciolo

17,9217,92CastagnoCastagno

17,9917,99FaggioFaggio

18,0118,01RoverellaRoverella

18,1218,12CerroCerro

PciPci
(MJ/kg)(MJ/kg)

Specie Specie legnosalegnosa

Riepilogo e confronto dei poteri calorificiRiepilogo e confronto dei poteri calorifici

N.B. Valori riferiti 
alla sostanza 

secca



CONSIDERAZIONI ENERGETICHE - OLIVO

Biomassa kg/ha (considerata U = 30% e 
10% circa perdite di trasformazione in cippato)

Potere calorifico (u 30%)

2.667

12,58 MJ/kg

Energia termica ottenibile / ha

Energia ottenibile nel territorio (14.000 ha)

Quantità di gasolio risparmiato (η = 0,85)

33.550 MJ

668 kgep/ha

470 x 106 MJ



Prospettive per il territorio laziale:Prospettive per il territorio laziale:
ll’’approccio di filieraapproccio di filiera

Due tipologie di filiera: Due tipologie di filiera: 
A A -- Filiera cortaFiliera corta
B B -- Filiera distribuitaFiliera distribuita

A) filiera corta

• biomasse disponibili e concentrate
(gusci di nocciole, sanse, liquami e deiezioni zootecniche);

• minor costi energetici ed economici per il trasporto e lo stoccaggio;

• Sfruttamento attraverso le tecnologie più appropriate in funzione 
della quantità e della distribuzione temporale 



B) filiera distribuita

2) Raccolta e lavorazione 
presso impianti distribuiti 
sul territorio 

1) Utilizzazione diretta in 
azienda

• impianti a taglia ridotta;
• produzione di calore, gassificatori, 

estrazione olio grezzo;
• condizionamento da “economie di 

scala” e dai quantitativi disponibili. 

• impianti a taglia maggiore;
• produzione di energia termica, 

elettrica, cogenerazione, 
produzione di combustibili solidi 
(pellet) e liquidi; 

• aziende incentivata alla raccolta 
delle biomasse, o per esigenze 
colturali o per vincoli di legge;

• aggregazione delle aziende in 
consorzi per facilitare la raccolta 
delle biomasse. 



Rotoimballatrice leggera Rotoimballatrice leggera C.A.E.BC.A.E.B..

Rotoimballatrice tonda e Rotoimballatrice tonda e parallelepipedaparallelepipeda LERDALERDA

L’importanza della meccanizzazione: 
macchine imballatrici 



Trinciacaricatrici
Trincaricatrice BERTI Trincaricatrice BERTI durante lo scarico

Trincaricatrice NOBILI
Cippato grezzo



Filiera aziendale
Andanatura Raccolta 

Trasporto  alla 
caldaia

Scarico su rimorchio 

Locale caldaia con 
silos di stoccaggio

Riscaldamento 
abitazione o serra

Foto 4-6 fonte: programma Probio



Filiera distretto agricolo

Andanatura Raccolta 

Trasporto alla Trasporto alla 
centralecentrale

Centrale di teleriscaldamento Centrale di teleriscaldamento 
con piazzale di stoccaggiocon piazzale di stoccaggio

Riscaldamento Riscaldamento 
abitazioniabitazioni

Carico su rimorchio 

Foto 3-6 fonti: programma Probio e siti web



Filiera industriale
AndanaturaAndanatura RaccoltaRaccolta

Trasporto  alla Trasporto  alla 
centrale con centrale con 
autotreniautotreni

Scarico su Scarico su 
rimorchiorimorchio

Centrale elettrica Centrale elettrica 
a biomassea biomasse

Trasporto al Trasporto al 
piazzale di piazzale di 
spedizione spedizione 

Foto 1-2, 4-6 fonti: programma Probio e siti web



Alcune considerazioni finaliAlcune considerazioni finali

•• Tecnologie disponibili e sufficientemente matureTecnologie disponibili e sufficientemente mature

IL RISPARMIO ENERGETICOIL RISPARMIO ENERGETICO

•• Importanza del ruolo di Enti locali e  delle Importanza del ruolo di Enti locali e  delle 
associazioni produttori per lassociazioni produttori per l’’incentivazione incentivazione 
delldell’’impiego delle biomasse impiego delle biomasse 

•• Approccio di filieraApproccio di filiera
–– Prospettive incoraggianti, soprattutto per le filiere Prospettive incoraggianti, soprattutto per le filiere 

cortecorte
–– NecessitNecessitàà di approfondire i bilanci energetici ed di approfondire i bilanci energetici ed 

economici per le filiere distribuite (fattori di scala)economici per le filiere distribuite (fattori di scala)

•• Promozione della fonte energetica piPromozione della fonte energetica piùù sicura e a sicura e a 
buon mercato: buon mercato: 



Grazie per la cortese attenzioneGrazie per la cortese attenzione

Prof. Prof. IngIng. Danilo Monarca. Danilo Monarca
monarca@unitus.itmonarca@unitus.it





L’illuminazione notturna del nostro pianeta vista dal satelliteL’illuminazione notturna del nostro pianeta vista dal satellite


