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La realtà della bioenergia

Bioenergia: energia che deriva dalla trasformazione, più o meno
mediata, di biomasse recenti.
Nel mondo l’energia ricavata dalle biomasse è di gran lunga la più
importante fonte di energia rinnovabile.
L’attenzione per la bioenergia è molto cresciuta negli ultimi anni a
causa soprattutto della crisi energetica e della preoccupazione per il
cambiamento climatico.
L’Unione Europea attribuisce una grande importanza alla biomassa
nelle sue strategie di diversificazione delle fonti energetiche, di lotta
al cambiamento climatico, di diversificazione delle attività agricole.

La realtà della bioenergia

Le principali biomasse utilizzabili a fine energetico
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Biomassa: oggi la prima FER in Europa

Nuclear;
15%
Coal
18%

Hydro 22%
Wind
5,5 %

RES 6%

Oil
37%

Biomass
66%

Geotherm
5,5%

Gas
24%

Solar 1%
0%

20%

Fonte: European Commission for Agricolture and Rural Developement (2005)

40%

60%

80%

FER in Italia
nelnel
2020
Europa
2020

Il quadro che emerge dal PAN (Piano d’Azione Nazionale per le fonti di energia rinnovabili)
assegna all’intero sistema delle biomasse, inteso come l’insieme delle biomasse solide,
il biogas ed i biocarburanti, il ruolo di prima fonte rinnovabile del Paese al 2020.

FER in Italia nel 2020

Nel riparto delle tipologie energetiche attese nel settore delle rinnovabili
il dato macro che viene evidenziato dal PAN è molto significativo:
l’energia termica prevista nel 2020 è di gran lunga la prima tipologia energetica in Italia .
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Veneto Agricoltura e la bioenergia

L’attenzione di Veneto Agricoltura per la bioenergia è di lunga data ed inizia con le attività
degli Enti poi in essa confluiti con la legge istitutiva del 1997.
Negli ultimi anni l’attività di Veneto Agricoltura in tema di bioenergia si è intensificata ed è
oggi inquadrata nell’ Azione Strategica Bioenergia.
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Le assunzioni di base dell’ASB

L’Azione Strategica Bioenergia di Veneto Agricoltura si basa su
alcune fondamentali assunzioni:
Prerequisito: Il rapporto tra l’input di energia fossile e l’output di energia
rinnovabile deve essere largamente positivo.
“Soldi in tasca agli agricoltori!”: l’utilizzo delle biomasse a fini energetici
deve costituire una vera opportunità per le imprese agricole e forestali e
deve essere per esse un’occasione di reddito.
Beneficio ambientale: lo sviluppo della bioenergia deve essere
sostenibile da un punto di vista ambientale e deve anzi costituire
un’occasione per migliorare il quadro ambientale.

Esempi positivi di filiere: legno-energia

Minireti di teleriscaldamento
gestite dai Comuni
La locale disponibilità di legno cippato può essere valorizzata in modo ottimale costruendo
reti di teleriscaldamento a piccola scala (minireti), della potenza fino ad 1 MW, realizzate
dai Comuni e gestite attraverso società che danno spazio a tutti gli attori locali
(utenti del servizio calore, fornitori del legno cippato, etc.)

Esempi positivi di filiere: biogas - biometano

Dal biogas al biometano
La produzione di biogas si sta imponendo anche in Italia come strumento di
valorizzazione di diverse matrici organiche.
Particolarmente indicato per la situazione veneta è l’utilizzo dei reflui zootecnici.
L’upgrading a biometano permette di utilizzare al massimo il valore energetico del biogas.

Esempi positivi di filiere: olio vegetale puro

Filiera corta dell’olio vegetale puro
La produzione di biocarburanti liquidi in Europa è sempre poco efficiente.
L’unico modo per rendere accettabille questo tipo di filiera è quello di lasciare il massimo
del valore aggiunto nelle tasche degli agricoltori che, da soli od in forma associata, possono
costruire impianti di spremitura dei semi delle proteoleaginose (colza, girasole, etc.),
valorizzando sia l’olio (autotrazione; cogenerazione) che il pannello proteico (allevamento
zootecnico).

