
ENERGIA DALLE BIOMASSE

DESCRIZIONE
La biomassa è l’insieme delle sostanze organiche eterogenee (non fossili) di origine vegetale e
animale.
Molte biomasse sono utilizzabili a fini energetici, per produrre calore e anche elettricità, oppure per 
alimentare i motori degli autoveicoli. Un’importante applicazione energetica delle biomasse 

riguarda la loro trasformazione in:
-biocarburanti liquidi , ricavati da sottoprodotti di colture arboree e forestali

per alimentare i trasporti e produrre elettricità e/o calore      

-biogas, ricavati da sottoprodotti di colture erbacee (paglie dei cereali, stocchi,) e scarti
agro-alimentari

per produrre energia elettrica e termica. 
Infine le biomasse dal legno costituiscono la più antica forma di energia rinnovabile. Infatti le 

relative tecnologie di combustione (stufe, caldaie, piccole centrali) permettono di scaldare gli
edifici e anche di produrre elettricità a condizioni vantaggiose.
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LA TECNOLOGIA: come si trasformano le varie forme di
biomassa in energia e a quale uso?

B                        BIOGAS
I biogas sono una miscela di vari tipi di 
gas, composti principalmente da metano, 
prodotti dalla fermentazione batterica in 
anaerobiosi (assenza di ossigeno) dei 
residui organici provenienti da residui 
vegetali o animali.
• raccolta differenziata di rifiuti organici
• trasporto all’impianto di digestione 

anaerobica
• produzione di biogas

BIOCARBURANTI
I biocarburanti sono dei combustibili 
ottenuti in modo indiretto dalle 
biomasse, ovvero da fonti rinnovabili 
come grano, mais, bietola, canna da 
zucchero ecc.
• coltivazione e raccolta dei semi
• spremitura dei semi 

(Olio 
commestibile)

Carburante per
i trasporti attraverso 
raffinazione

Energia termica
attraverso combustione

Carburante per
i trasporti attraverso 
raffinazione
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VANTAGGI E SVANTAGGI NELLA PRODUZIONE

Vantaggi:

ü energia rinnovabile

ü riduce le piogge acide

ü previene l’erosione del suolo e l’inquinamento delle fonti idriche

ü riduce la pressione causata dai rifiuti urbani

ü aiuta a mantenere la stabilità degli ecosistemi

Svantaggi:

Ø ha costi di trasporto e manutenzione molto alti, che riducono la produzione di energia

Ø le biomasse producono pericolosi gas inquinanti che possono danneggiare la salute umana

Ø può causare la contaminazione perché generano molto fumo



BIOCARBURANTI
effetti sociali e recupero terreni/ ambienti

•decentrazione della produzione così da eliminare il problema legato 
ai monopoli, ai cartelli sui prezzi, al controllo delle forniture…
•sfruttamento di terreni improduttivi e abbandonati dalle colture 
agricole: solo in Italia, l’Università di Siena, ha stimato che vi è una 
superficie improduttiva di circa 20.000 Km2
•sfruttamento degli impianti abbandonati come zuccherifici o altri 
impianti adattabili per la produzione di bioetanolo
•creazione di molti posti di lavoro con la diffusione su larga scala del 
biocarburante diminuirebbero i conflitti legati al possesso e alla gestione 
dei giacimenti petroliferi

Da un punto di vista ambientale, per rendere i biocarburanti davvero 
convenienti, è necessario rispettare dei limiti di produzione annua e dei 
limiti di sfruttamento delle risorse così da ottenere un rapporto 
energetico positivo.



IMPIANTI DI BIOETANOLO
UN ESEMPIO VIRTUOSO

L’impianto di Crescentino è frutto di un investimento di 150 
milioni di € ed ha la capacità di immagazzinamento di 20 mila 
tonnellate di biomasse l’anno. Dal punto di vista energetico, 

lo stabilimento è totalmente autosufficiente dato che 
produce 13MW di energia elettrica utilizzando la lignina ed 

inoltre non produce reflui derivanti dalla produzione 
industriale, assicurando un riciclo dell’acqua pari al 100%.
È stata definita dai produttori come una “green revolution” che, 

grazie all’innovativa piattaforma tecnologica PROESA 
(produzione di etanolo da biomassa) consentirà di ottenere 

alcol etilico da biomasse zuccherose, riducendo le 
emissioni di gas ad effetto serra..


