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Presentazione ITABIA 

• ITABIA - Italian Biomass Association, è un’associazione indipendente
e senza fini di lucro che opera dal 1985 per aggregare esperienze,
promuovere ricerca e sviluppo, orientare e supportare la
programmazione, assistere la nascita di iniziative territoriali nel settore
della bioenergia

• ITABIA mira a promuovere lo sviluppo della produzione, del recupero,
del riciclo, della trasformazione e dell'utilizzo produttivo delle biomasse
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del riciclo, della trasformazione e dell'utilizzo produttivo delle biomasse

• ITABIA è fortemente impegnata nella definizione di metodologie
mirate a massimizzare le ricadute positive sull’ambiente e la società
derivanti dalla valorizzazione delle biomasse

• Tra le tante attività ITABIA ha contribuito alla fase preparatoria del
del GBEP, un’iniziativa del Ministero dell’Ambiente nata sotto l’egida
del G8, volta a costituire un partenariato internazionale per la
diffusione della bioenergia nel mondo.



La sfida della sostenibilità

Una strategia complessiva per migliorare i bilanci energetici e
ridurre le emissioni di GHG:

• Minimizzare le distanze e ottimizzare l’uso dei sistemi di trasporto

• Convertire le biomasse in energia e/o biocombustibili con processi ad
elevata efficienza, utilizzando preferenzialmente scarti, residui e
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elevata efficienza, utilizzando preferenzialmente scarti, residui e
rifiuti (e, nel caso di colture dedicate, l’intera pianta)

• Controllare e ridurre le emissioni dovute alla raccolta della biomassa
forestale (taglio, esbosco, cippatura ecc.) o alle pratiche colturali
(lavorazione del suolo, consumi macchine agricole, fertilizzanti e
pesticidi) nel caso di biomasse di origine agricola



Tra il 1971 e il 2010 la SAU si è ridotta di 5 milioni di ettari (da quasi 18 milioni
di ettari a poco meno di 13), una superficie equivalente a Lombardia, Liguria
ed Emilia Romagna messe insieme

La Superficie Agricola Utilizzata in Italia

17.000 

18.000 

19.000 

20.000 Totale ha SAU20.000

19.000

18.000

17.000

x 1.000

4

Fonte: MiPAAF - Costruire il futuro: difendere l’agricoltura dalla cementificazione, 2012
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Il reddito netto dell’agricoltore, su 100 € di spesa per 
ottenere prodotti agricoli freschi, è circa 1,8 € !

Le cause dell’abbandono
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Fonte: “Agrosserva” (Osservatorio ISMEA - Unioncamere), 2013



Circa un terzo della produzione mondiale di cibo destinata al consumo umano
si perde o si spreca lungo la filiera alimentare ogni anno.
Tale quantitativo corrisponde ad uno spreco di circa 1,6 miliardi di tonnellate di
alimenti (inclusa la parte non edibile)

Perdite e sprechi alimentari: i numeri del fenomeno

510 milioni di tonnellate si sprecano durante la produzione
agricola

32%

355 milioni di tonnellate si sprecano nelle fasi
immediatamente successive alla raccolta 22%

6

180 milioni di tonnellate si sprecano durante la 
trasformazione industriale 11%

200 milioni di tonnellate durante la distribuzione 13%

345 milioni di tonnellate si sprecano al livello del 
consumatore (a livello domestico e nella ristorazione) 

22%

Fonte: FAO (FAO 2013)

Il valore economico del cibo sprecato a livello globale si aggira intorno ai 
1.000 miliardi di dollari/anno. 



Cosa significa in termini di impatto ambientale? 

• Acqua: Il quantitativo di acqua richiesto per produrre il cibo che
viene sprecato ogni anno nel mondo è pari a circa 250.000 miliardi di
litri. Un quantitativo sufficiente per soddisfare i consumi domestici di
acqua di una città come New York per i prossimi 120 anni.

• Suolo: L’estensione di suolo agricolo necessario per produrre il cibo
sprecato ogni anno nel mondo è pari a circa 1,4 miliardi di ettari, circa
il 30% della superficie agricola disponibile a livello globale (107 volte
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il 30% della superficie agricola disponibile a livello globale (107 volte
la SAU d’Italia).

• Cambiamenti climatici: Il cibo sprecato ogni anno nel mondo è
responsabile dell’immissione in atmosfera di circa 3,3 miliardi di
tonnellate di CO2 equivalente. Se lo spreco alimentare fosse un paese,
sarebbe il terzo emettitore mondiale dopo USA e Cina.

Fonte: FAO 2013



Il fenomeno NIMBY in Italia

Nel 2014 in Italia le opposizioni territoriali alla realizzazione di insediamenti industriali e opere di 
pubblica utilità (energia, infrastrutture, rifiuti, ecc.) sono state 355.

Di queste hanno riguardato il settore energetico 151 contestazioni di cui:

-139 per impianti FER (101 bioenergia)

- 12 impianti “tradizionali” 

Fonte: Osservatorio NIMBY FORUM
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Perché ci si oppone

Motivazioni espresse %

Impatto sull'ambiente 39%

Carenze procedurali/coinvolgimento 14,9%

Effetti sulla salute 13,6%

Effetti sulla qualità della vita 11,7%

Inquinamento 9,2%

Mancanza sostenibilità economica 3,4%

Interessi economici/illeciti 3%

Viabilità 2,2%

Motivazioni estetiche 1,7%

Sviluppo del territorio 0,5%

Carenze tecniche 0,4%

Posti di lavoro 0,1%

Sinergie con altre realtà produttive 0,1%

Fonte: Osservatorio NIMBY FORUM
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Bioenergia: un esempio di buona pratica nell’ottica dell’economia 
circolare (Distilleria Villapana SpA, Faenza)

• Centrale termica a biomasse da
11,7 MW termici

• Sistema di combustione a griglia
mobile ottimizzato per la
combustione di vinacce

Vinacce esauste residuo
della distillazione
(40-60% umidità)

5 t/h 
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combustione di vinacce

• Produzione di vapore surriscaldato
per alimentazione turbinaVapore 

surriscaldato
13 t/h 

Turbina a vapore in
contropressione

• 1,3 MWh elettrici

• 7 MWh termici come vapore saturo
di processo per la distilleria

• Rendimento globale: 70,5%



Il Piano di settore costituisce un primo, importante passo per uno
sviluppo equilibrato delle bioenergie in Italia in quanto:

• Si è iniziato a parlare di bioenergie in un’ottica di opportunità per
l’agricoltura e per il Paese e non certo di un’occupazione nefasta di suolo
agricolo obbligatoriamente destinato alla produzione di alimenti

• Si sottolinea l’importanza di intraprendere un percorso di informazione e
formazione sia per gli operatori che per i funzionari pubblici impegnati
nella difficile gestione della governance sui territori

• Si osserva la volontà politica di sviluppare e promuovere le bioraffinerie,

Il Piano di Settore per le bioenergie

11

• Si osserva la volontà politica di sviluppare e promuovere le bioraffinerie,
favorendo la collaborazione tra tutte le Amministrazioni competenti per la
definizione di una normativa idonea allo sviluppo del settore, che favorisca la
produzione e il consumo di bioprodotti sostenibili anche attraverso la ricerca
scientifica e l’innovazione tecnologica

Il Piano di Settore per le Bioenergie e i relativi allegati sono consultabili sul sito
del MiPAAF alla pagina:

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7891
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