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Definizione biocombustibili & biocarburantiDefinizione biocombustibili & biocarburanti

BiocombustibiliBiocombustibili

solidisolidi liquidiliquidi

bioliquidibioliquidi

bio-olibio-oli

biocarburantibiocarburanti

gassosigassosi



Cosa si intende per sostenibilità ambientale deiCosa si intende per sostenibilità ambientale dei

biocombustibili?biocombustibili?

Sostenibilità localeSostenibilità locale

-- erosione del suolo erosione del suolo

-- compattazione del suolo compattazione del suolo

-- uso di fertilizzanti (lisciviamento) uso di fertilizzanti (lisciviamento)

-- disperzione di pesticidi disperzione di pesticidi

-- richiesta di acqua richiesta di acqua

-- rischio di incendio rischio di incendio

-- biodiversità biodiversità

-- emissioni in atmosfera emissioni in atmosfera

-- rumore rumore

-- …………… ……………

Sostenibilità globaleSostenibilità globale

--  emissioni di GHG (CO2eq)emissioni di GHG (CO2eq)

-- consumo di acqua consumo di acqua

-- consumo di energia primaria consumo di energia primaria

-- consumo di risorse consumo di risorse

-- …………… ……………

EIAEIA

Environmental Impact AssessmentEnvironmental Impact Assessment

LCALCA

Life Cycle AssessmentLife Cycle Assessment

RED - Renewable EnergyRED - Renewable Energy

DirectiveDirective

e linee guida EUe linee guida EU



Chi si occupa della sostenibilità ambientale deiChi si occupa della sostenibilità ambientale dei

biocombustibili?biocombustibili?

Governi nazionali e internazionaliGoverni nazionali e internazionali

• Direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 (20-20-20, bioliquidi e biocarburanti)• Direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 (20-20-20, bioliquidi e biocarburanti)

•• Direttiva 2009/30/CE del 23 aprile 2009 (biocarburanti) Direttiva 2009/30/CE del 23 aprile 2009 (biocarburanti)

•• D.Lgs. 3 marzo 2011, n.28 (recepimento Diretiva 2009/28/CE) D.Lgs. 3 marzo 2011, n.28 (recepimento Diretiva 2009/28/CE)

Organizzazioni intergovernativeOrganizzazioni intergovernative

• GBEP, Global Bioenergy Partnership• GBEP, Global Bioenergy Partnership

•• FAO FAO

Organizzazioni non governative, enti di ricercaOrganizzazioni non governative, enti di ricerca

• RSPO, Roundtable on sustainable palm oil (WWF)• RSPO, Roundtable on sustainable palm oil (WWF)

•• RTRS, Roundtable on responsible soy association (WWF) RTRS, Roundtable on responsible soy association (WWF)

•• RSB, Roundtable on sustainable biofuels (EPFL, Ecole Polytecnique Fédérale de Lausanne) RSB, Roundtable on sustainable biofuels (EPFL, Ecole Polytecnique Fédérale de Lausanne)

Enti di standardizzazioneEnti di standardizzazione

• ISO (TC238-Solid biofuels; TC248-Sustainability criteria for bioenergy; …)• ISO (TC238-Solid biofuels; TC248-Sustainability criteria for bioenergy; …)

•• CEN (TC335-Solid biofuels; TC383-Sustainably produced biomass for energy applications) CEN (TC335-Solid biofuels; TC383-Sustainably produced biomass for energy applications)

•• CTI (GLM1002-Criteri di sostenibilità delle biomasse-Biocarburanti; GL 1003-Criteri di sostenibilità della CTI (GLM1002-Criteri di sostenibilità delle biomasse-Biocarburanti; GL 1003-Criteri di sostenibilità della

biomassa-Biocombustibili solidi per applicazioni energetiche)biomassa-Biocombustibili solidi per applicazioni energetiche)

OperatoriOperatori

• produttori, commercianti, industrie, ecc.• produttori, commercianti, industrie, ecc.



Perché preoccuparsi della sostenibilità ambientale deiPerché preoccuparsi della sostenibilità ambientale dei

biocombustibili?biocombustibili?

Obiettivi europei al 2020 (20-20-20)Obiettivi europei al 2020 (20-20-20)

• • utilizzo di fonti rinnovabili pari almeno al 20% di energia sul consumo finale lordo dellautilizzo di fonti rinnovabili pari almeno al 20% di energia sul consumo finale lordo della

ComunitàComunità

• target nazionali obbligatori (per l’Italia 17%)• target nazionali obbligatori (per l’Italia 17%)

• target specifico per il settore dei trasporti (10% di energia rispetto al consumo da carburanti• target specifico per il settore dei trasporti (10% di energia rispetto al consumo da carburanti

per autotrazione)per autotrazione)

BiocarburantiBiocarburanti  (trasporto)(trasporto) e bioliquidi  e bioliquidi (EE, calore/freddo)(EE, calore/freddo)  dovrannodovranno

soddisfare dei criteri di sostenibilità soddisfare dei criteri di sostenibilità per essere conteggiabili per ilper essere conteggiabili per il

raggiungimento degli obiettivi nazionali nonché per beneficiare diraggiungimento degli obiettivi nazionali nonché per beneficiare di

sostegni finanziarisostegni finanziari

-- per gli altri  per gli altri biocombustibilibiocombustibili, le norme prevedono analoghi criteri?, le norme prevedono analoghi criteri?



Normativa e norme tecniche di riferimentoNormativa e norme tecniche di riferimento

BiocombustibiliBiocombustibili

LiquidiLiquidi Solidi e gassosiSolidi e gassosi

Direttiva 2009/28/CEDirettiva 2009/28/CE

Direttiva 2009/30/CEDirettiva 2009/30/CE
COM(2010)11COM(2010)11

Recepimento nazionaleRecepimento nazionale

Direttiva 2009/28/CEDirettiva 2009/28/CE

DLgs 28/2011DLgs 28/2011

&&

DM 23/01/2012DM 23/01/2012

Norma tecnica (GL1003Norma tecnica (GL1003

del CTI)del CTI)



Sostenibilità ambientale dei bioliquidi e Sostenibilità ambientale dei bioliquidi e biocarburanti biocarburanti (RED)(RED)

•• raggiungimento di valori minimi di raggiungimento di valori minimi di riduzione di gas serrariduzione di gas serra;;

•• produzione produzione di di colture dedicate su terreni che non presentino (dal gennaio 2008)colture dedicate su terreni che non presentino (dal gennaio 2008)

elevato valore in termini di elevato valore in termini di biodiversitàbiodiversità, ovvero, ovvero

•• forestre primarie e altri tereni boschivi,forestre primarie e altri tereni boschivi,

•• aree protette,aree protette,

•• terreni erbosi naturali ad elevata terreni erbosi naturali ad elevata biodiversitàbiodiversità;;

•• produzione di colture dedicate su terreni che non presentino (dal gennaio 2008)produzione di colture dedicate su terreni che non presentino (dal gennaio 2008)

elevato elevato stock di carboniostock di carbonio, ovvero, ovvero

•• zone zone umide,umide,

•• zone boschive continue (area>1ha, h_alberi>5m, copertura>30%)zone boschive continue (area>1ha, h_alberi>5m, copertura>30%)

•• terreni con area>1ha, h_alberi>5m, 10%<copertura<30%) a meno che ilterreni con area>1ha, h_alberi>5m, 10%<copertura<30%) a meno che il

calcolo analitico garantisca di raggiungere i valori minimi di riduzione dellecalcolo analitico garantisca di raggiungere i valori minimi di riduzione delle

emissioni di gas serra;emissioni di gas serra;

•• produzione di colture dedicate su terreni che non siano (dal gennaio 2008) produzione di colture dedicate su terreni che non siano (dal gennaio 2008) torbieretorbiere;;

•• misure per tutela del misure per tutela del suolosuolo, delle , delle risorse idricherisorse idriche e dell’ e dell’ariaaria, per ripristino dei terreni, per ripristino dei terreni

degradati e per evitare il consumo eccessivo di acqua in zone afflitte da carenza idrica.degradati e per evitare il consumo eccessivo di acqua in zone afflitte da carenza idrica.

La RED (art.17) definisce i criteri di La RED (art.17) definisce i criteri di sostenibilità ambientalesostenibilità ambientale



Sostenibilità socio-economica dei bioliquidi eSostenibilità socio-economica dei bioliquidi e

biocarburanti biocarburanti (RED)(RED)

•• verifica verifica dell’impatto dell’aumento della domanda di biocarburanti sulladell’impatto dell’aumento della domanda di biocarburanti sulla

sostenibilità sostenibilità socialesociale (analisi della disponibilità di prodotti alimentari a prezzi (analisi della disponibilità di prodotti alimentari a prezzi

accessibili);accessibili);

•• rispetto dei diritti di rispetto dei diritti di destinazione dei terrenidestinazione dei terreni;;

•• rispetto delle convenzioni dell’rispetto delle convenzioni dell’Organizzazione internazionale del lavoroOrganizzazione internazionale del lavoro circa circa

lavoro forzato e obbligatorio, libertà sindacale, diritto di organizzazione elavoro forzato e obbligatorio, libertà sindacale, diritto di organizzazione e

negoziazione collettiva, uguaglianza di retribuzione, età minima e lavoro minorile,negoziazione collettiva, uguaglianza di retribuzione, età minima e lavoro minorile,

ecc.;ecc.;

•• verifica della ratifica del protocollo di Cartagena sulla verifica della ratifica del protocollo di Cartagena sulla biosicurezzabiosicurezza

•• verifica della ratifica della convenzione sul commercio internazionale delle specieverifica della ratifica della convenzione sul commercio internazionale delle specie

di di fauna e flora minacciate di estinzionefauna e flora minacciate di estinzione;;

•• …………

La RED (art.17) definisce i criteri di sostenibilità socio-economicaLa RED (art.17) definisce i criteri di sostenibilità socio-economica



Sostenibilità ambientale dei bioliquidi e Sostenibilità ambientale dei bioliquidi e biocarburanti biocarburanti (RED)(RED)

•• uso di uso di valori standardvalori standard delle emissioni di gas serra (no land use) delle emissioni di gas serra (no land use)

uso di uso di formule di calcoloformule di calcolo basate su LCA basate su LCA

•• uso di uso di valori standard disaggregativalori standard disaggregati delle emissioni per le fasi per cui non è delle emissioni per le fasi per cui non è

possibile calcolare i valori reali.possibile calcolare i valori reali.

La RED (art.17) indica 3 modi per calcolare la La RED (art.17) indica 3 modi per calcolare la riduzione delle emissioni di CO2eqriduzione delle emissioni di CO2eq di filiere di filiere

rinnovabili rispetto alle tradizionali fonti fossilirinnovabili rispetto alle tradizionali fonti fossili

35% all’entrata in vigore35% all’entrata in vigore

50% dal 01/01/201750% dal 01/01/2017

60% dal 2018 60% dal 2018 negli impianti produttivi a partire dal 2017negli impianti produttivi a partire dal 2017

I valori standard per i biocarburanti e i valori standard disaggregati per la coltivazione perI valori standard per i biocarburanti e i valori standard disaggregati per la coltivazione per

i biocarburanti e i bioliquidi possono essere usati solo se le materie prime sono coltivatei biocarburanti e i bioliquidi possono essere usati solo se le materie prime sono coltivate

fuori dalla Comunità, nella Comunità nelle aree individuate da ciascuno Statofuori dalla Comunità, nella Comunità nelle aree individuate da ciascuno Stato

(comunicazione entro 31 marzo 2010), si tratta di residui/rifiuti non agricoli o agro-(comunicazione entro 31 marzo 2010), si tratta di residui/rifiuti non agricoli o agro-

industrialiindustriali



Sostenibilità ambientale dei bioliquidi e Sostenibilità ambientale dei bioliquidi e biocarburanti biocarburanti (RED)(RED)

I I rifiutirifiuti, i, i  residui di colture agricoleresidui di colture agricole,, quali paglia quali paglia,, bagassa bagassa,, crusca crusca,, tutoli tutoli e e gusci gusci, e i, e i  residuiresidui

della lavorazionedella lavorazione,, compresa la glicerina grezza compresa la glicerina grezza ( (glicerina non raffinataglicerina non raffinata),), sono considerati sono considerati

come se avessero emissioni di gascome se avessero emissioni di gas a a effetto serra pari effetto serra pari a a  zerozero nel corso del ciclo di vita fino nel corso del ciclo di vita fino

alla raccoltaalla raccolta..



Quali sono le filiere più sostenibili per bioliquidi eQuali sono le filiere più sostenibili per bioliquidi e

biocarburanti secondo la RED?biocarburanti secondo la RED?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

etanolo da barbabietola da zucchero

etanolo da cereali

etanolo da granturco

etanolo da canna da zucchero

biodiesel da semi di colza

biodiesel da semi di girasole

biodiesel da soia

biodiesel da olio di palma

biodiesel da olio di palma (processo con cattura di CH4)

biodiesel da rifiuti vegetali o animali

olio vegetale puro da semi di colza

biogas da rifiuti urbani organici come metano compresso

biogas da letame umido come metano compresso

biogas da letame asciutto come metano compresso



Quali sono le filiere più sostenibili per bioliquidi eQuali sono le filiere più sostenibili per bioliquidi e

biocarburanti secondo la RED?biocarburanti secondo la RED?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

e tanolo da paglia di ce re ali

e tanolo da re s idui le gnos i

e tanolo da le gno coltivato

die s e l Fis che r-Trops ch da re s idui le gnos i

die s e l Fis che r-Trops ch da le gno coltivato

dim e tile te re  (DM E) da re s idui le gnos i

dim e tile te re  da le gno coltivato

m e tanolo da re s idui le gnos i

m e tanolo da le gno coltivato



Sostenibilità ambientale dei Sostenibilità ambientale dei biocombustibilibiocombustibili solidi e solidi e

gassosi (COM(2010)11)gassosi (COM(2010)11)

Le emissioni  vengono poi corrette tenendo conto dell’efficienza energetica diLe emissioni  vengono poi corrette tenendo conto dell’efficienza energetica di

conversione.conversione.

I guadagni di CO2eq sono calcolati rispetti a valori di emissione delle fonti fossili.I guadagni di CO2eq sono calcolati rispetti a valori di emissione delle fonti fossili.

Formula per il calcolo delle emissioni di gas serra di cui al documento SEC 2010 (65-66).  
 

E = e_ec + e_l + e_p + e_td + e_u – e_sca– e_ccs – e_ccr  

dove  

E  = il totale delle emissioni derivanti dall'uso del biocombustibile; 

e_ec = le emissioni derivanti dall'estrazione o dalla coltivazione delle materie prime; 

e_l  = le emissioni annualizzate risultanti da modifiche degli stock di carbonio a seguito del 
cambiamento della destinazione dei terreni; 

e_p  = le emissioni derivanti dalla lavorazione; 

e_td  = le emissioni derivanti dal trasporto e alla distribuzione; 

e_u  = le emissioni derivanti dal carburante al momento dell'uso;  

e_sca  = le riduzioni delle emissioni grazie all'accumulo di carbonio nel suolo mediante una 
migliore gestione agricola; 

e_ccs =  = le riduzioni di emissioni grazie alla cattura allo stoccaggio geologico del carbonio; 

e_ccr =  = le riduzioni delle emissioni grazie alla cattura e alla sostituzione del carbonio. 

Non si tiene conto delle emissioni dovute alla produzione di macchinari e apparecchiature. 
 



Quali sono le filiere più sostenibili per biocombustibiliQuali sono le filiere più sostenibili per biocombustibili

solidi e gassosi?solidi e gassosi?

SRC = short rotation coppicing, FR = forest residues, NG = natural gas



Quali sono le emissioni per biocombustibili solidi e gassosi?Quali sono le emissioni per biocombustibili solidi e gassosi?



Quanto incide la fase di trasporto sulle emissioni diQuanto incide la fase di trasporto sulle emissioni di

biocombustibilibiocombustibili solidi e gassosi? solidi e gassosi?



La sostenibilità ambientale (CO2eq) dipende dalleLa sostenibilità ambientale (CO2eq) dipende dalle

distanze di trasporto?distanze di trasporto?



ConclusioniConclusioni

A causa della bassa densità i A causa della bassa densità i residui residui (legnosi e non) consentono guadagni in(legnosi e non) consentono guadagni in

termini di GHG superiori rispetto alla biomassa coltivata.termini di GHG superiori rispetto alla biomassa coltivata.

Per quanto riguarda la biomassa legnosa (Per quanto riguarda la biomassa legnosa (biocombustibilibiocombustibili di 1a generazione), di 1a generazione),

la la biomassa forestalebiomassa forestale può consentire guadagni in termini di GHG inferiori può consentire guadagni in termini di GHG inferiori

rispetto alla biomassa da SRF a causa delle maggiori difficoltà dellarispetto alla biomassa da SRF a causa delle maggiori difficoltà della

meccanizzazione.meccanizzazione.

Le fasi di Le fasi di trasportotrasporto non è detto che incidano significativamente sulle non è detto che incidano significativamente sulle

emissioni complessive.emissioni complessive.

L’L’efficienzaefficienza dell’impianto di conversione è determinante  nella dell’impianto di conversione è determinante  nella

quantificazione dei guadagni di CO2eq, anche se la RED non ne tiene conto.quantificazione dei guadagni di CO2eq, anche se la RED non ne tiene conto.

Le indicazioni normative e di pianificazione, promuovono Le indicazioni normative e di pianificazione, promuovono biofuelbiofuel ottenuti ottenuti

da da residuiresidui ligneo-cellulosici e da  ligneo-cellulosici e da rifiutirifiuti che non presentano, nella generalità che non presentano, nella generalità

dei casi, problemi di ILUC (vedi competizione food/no food).dei casi, problemi di ILUC (vedi competizione food/no food).

La normativa e le norme tecniche riguardano  principalmente le La normativa e le norme tecniche riguardano  principalmente le emissioni diemissioni di

CO2eqCO2eq, mettendo in secondo piano gli altri aspetti ambientali., mettendo in secondo piano gli altri aspetti ambientali.



grazie per l’attenzione!grazie per l’attenzione!
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