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Vale la pena?Vale la pena?



SI!SI!
Se:

1. Sequestrano molta CO2 in più di quanta se ne 
generi nella loro produzione;

2. Sono economicamente convenienti anche con il 
petrolio a 30-40 US$/barile;

3. La produzione della biomassa è eco-sostenibile e 
conveniente per l’agricoltore.

Biocarburanti: Vale la pena?



� La canna da zucchero in Brasile cresce a 85 t/ha, 
mentre il mais, tra granella e pianta, rende solo 
20 t/ha. Il sequestro avviene in proporzione.

� Ha senso parlare di biocarburanti solo se la 
biomassa cresce su terreni che precedentemente 
non venivano coltivati oppure avevano rese 
vegetali marginali.

� Non si distruggono foreste pluviali per piantare in 
sostituzione colture che “respirano meno” e che 
stravolgono il territorio.

Sequestro di CO2



� Il bioetanolo ha un potere calorifico che è circa il 
70% di quello della benzina quindi, a parità di 
potere calorifico, il costo è comparabile se è il 70% 
di quello della benzina.

� Gli eventuali obblighi di miscelazione o incentivi 
servono solo per far partire un mercato che si 
deve sostenere sulle normali leggi di domanda e 
offerta.

� Per esempio, se la benzina costa mediamente 50 
¢€/lt, l’etanolo, per essere competitivo, deve 
costare 35 ¢€/lt (che, con una densità di 0,785 
kg/dm3, significa 450 €/t).

La sostenibilità economica



� L’operazione ha senso se la biomassa è prodotta 
localmente vicino all’impianto di modo che i costi 
logistici non inficino tutto il processo.

� Il coltivare la biomassa deve avere un senso per 
chi lo fa.

� Le coltivazioni devono essere sostenibili nel 
tempo, non mettere a repentaglio le colture 
feed e food e non impattare né sul territorio, 
né sulle risorse idriche già scarse.

La sostenibilità della coltivazione



SI PUÒ FARE!SI PUÒ FARE!



� Un impianto di scala mondiale richiederà solo 10-
12.000 ha di terreno coltivati ad Arundo Donax. 
Probabilmente 5-6.000 ha dedicati a pochi km 
dall’impianto e altri 5-6.000 ha a non più di 50 km.

� Il bioetanolo NON potrà sostituire la benzina ma, 
con una riduzione delle emissioni di circa il 90%, 
anche sostituire il 25% dei 12 milioni t del mercato 
italiano porterebbe a un risultato cospicuo.

� Con una resa di 12,5 t/ha di etanolo, per sostituire 
3 milioni t di benzina, servirebbero 4,25 milioni t di 
etanolo, quindi 340.000 ha, su un seminativo di 9 
milioni ha e su un recupero del set aside di 
600.000 ha.



10.000 ha

SAU



Superficie Italiana Totale:
30 milioni ha

SAU:
10 milioni ha

Superficie per 
impianto bioetanolo:
10.000 ha



E SI FARE SI FARÀÀ!!



� Chemtex Italia sta mettendo a punto 4.000 ha di 
filiera che producono un minimo di 160.000 t di 
Arundo Donax per alimentare, nel 2011, un 
impianto dimostrativo da 

35-40.000 t/a di etanolo

che provi la tecnologia.

� Gli impianti di scala mondiale saranno ciascuno 
da 150-200.000 t e insisteranno su filiere dedicate 
da 10-15.000 ha a non più di 50 km di distanza.



� L’impianto sarà il primo su scala 
industriale in Europa e uno dei primi 
nel mondo.

� L’inizio dei lavori è previsto per il 

1°°°° Gennaio 2010.



GRAZIE!GRAZIE!


