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INTRODUZIONE

Non è solo la biomassa la fonte princi-
pale di energia che può entrare nel bilancio 
dell’impresa agri-energetica; esistono an-
che altre forme di energia rinnovabile che 
possono essere sfruttate anche su piccola 
scala, quella cioè dell’impresa agricola, e 
tra queste le forme di energia maggiormen-

te sfruttabili sono l’energia solare, in tutte 
le sue forme, e l’energia eolica.

L’impresa agri-energetica ha poi un’ul-
teriore possibilità di sbocco sul mercato: la 
chimica verde, che promette di rivoluzionare 
il mercato dei materiali di origine fossile qua-
li le plastiche nel corso dei prossimi anni.
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INTEGRARE LE RINNOVABILI: BIOMASSA, 

SOLARE E MICROEOLICO

L’azienda agricola che vuole trasfor-
marsi in impresa agri-energetica ha nella 
trasformazione e vendita dell’energia da 
biomassa il suo naturale sbocco sul mer-
cato. Ciò detto, niente vieta, in un contesto 
di sviluppo sostenibile dell’attività impren-
ditoriale che abbia anche una positiva ri-
caduta sull’ambiente a livello globale, che 
l’azienda possa dotarsi delle più moderne 

tecnologie per estrarre energia dalla natu-
ra in un modo il meno impattante possibi-
le. Chiaramente, la scelta è vincolata all’u-
tilizzo di tecnologie che siano al contempo 
di “semplice” installazione, affi dabili nel 
tempo e di taglia, sia economico-gestionale 
sia di potenza, in linea con la dimensione 
dell’azienda. Si parla quindi di mini o mi-

crogenerazione, quella di taglia di impian-
to che per l’elettrico sta nel range compre-
so tra le centinaia di Watt e al di sotto dei 
100~200kW e per il termico di certo non 
superiore al MW di potenza.

Ma su quali fonti rinnovabili conviene 
porre attenzione? Per sciogliere il quesito è 
necessario, in primis, chiarire quali siano 
le fonti energetiche rinnovabili. Per questo 

ci aiuta la defi nizione di fonte energetica 
rinnovabile. Infatti, secondo la normati-
va di riferimento italiana, in particolare il 
Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79 
– “Attuazione della direttiva 96/92/CE re-
cante norme comuni per il mercato interno 
dell’energia elettrica”, “Fonti energetiche 
rinnovabili sono il sole, il vento, le risorse 

Mappa della producibilità eolica a 25 m in MWh/MW installato (Ore equivalenti). Mappa da atlanteeolico.rse-web.it - Ricerca 
sul Sistema Energetico - RSE S.p.A.
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idriche, le risorse geotermiche, le maree, il 
moto ondoso e la trasformazione in energia 
elettrica dei prodotti vegetali o dei rifi uti 
organici e inorganici.”

Abbiamo quindi il seguente ventaglio 
di possibilità, escluse ovviamente tutte le 

matrici organiche biomassa che sono già 
state considerate implicite nell’attività 
agri-energetica: solare, eolico, idroelettrico 
(di piccola taglia nel nostro caso specifi co), 
geotermia, maree e moti ondosi. Escluse 
di diritto la geotermia, applicabile solo in 
particolari contesti geologici (in Italia, Lar-
derello in Toscana ha visto nell’Ottocento 
la nascita della moderna Geotermia) e l’e-
nergia dal mare, nella maggior parte dei 
casi non accessibile per l’agricoltore, re-
stano solare, eolico ed idroelettrico. Tutte 
queste fonti energetiche rinnovabili sono 
teoricamente sfruttabili nelle taglie d’in-
teresse per l’azienda agri-energetica. Per 

quanto riguarda l’idroelettrico, nel nostro 
caso ci si colloca nel range dell’idroelettri-
co di piccola taglia (più comunemente in-
dividuato dall’acronimo SHP, ossia deriva-
to dalla defi nizione anglosassone di Small 
Hydro Power). Però, anche in questo caso, 

l’implementazione di tale soluzione tec-
nica è vincolata a molteplici fattori qua-
li, in primis, la disponibilità di un corso 
d’acqua che garantisca un fl usso minimo 
necessario alla turbina per un lungo pe-
riodo dell’anno e, cosa ancor più diffi cile, 
dal quale sia consentito deviare una parte 
del fl usso (tramite canalizzazione o sbar-
ramenti) per alimentare l’impianto. Que-
sta soluzione resta quindi appannaggio di 
particolari situazioni che, in generale, ri-
entrano nel recupero, più che nella nuova 
costruzione, di impianti di piccola taglia a 
suo tempo abbandonati la cui riattivazio-
ne, nel nuovo scenario di mercato elettrico, 

Configurazione tipo di impianto combinato caldaia a biomassa e solare termico
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torna ad essere interessante dal punto di 
vista economico. 

Restano quindi due soluzioni da uti-
lizzare ad integrazione del reddito energeti-
co dell’azienda: il solare e l’eolico.

Per quanto riguarda la fonte energeti-

ca solare, ci troviamo di fronte, sostanzial-
mente, a due possibilità: solare termico, 
ossia la produzione di acqua calda tramite 
appositi pannelli che trasferiscono l’ener-
gia del sole al fl uido circolante, e solare fo-
tovoltaico, ossia la produzione di energia 
elettrica in maniera diretta in virtù dell’ir-
raggiamento del sole. 

Nell’ambito dell’energia solare, l’Italia 
si colloca, anche per ovvi motivi geografi ci, 
tra le nazioni di punta in Europa per nu-
mero e potenza di impianti installati. Per il 
solare termico l’Italia si trova, attualmen-
te, al quarto posto, con più di 4 milioni di 
metri quadri di pannelli installati per una 

potenza (termica) totale di poco inferiore ai 
tremila MW termici. Per il fotovoltaico sia-
mo secondi solo alla Germania, con poco 
meno di ventimila MW di picco installati 
che, nel 2016, hanno riversato in rete più 
di ventiduemila Gigawattora di energia 

elettrica. Specialmente per quanto riguar-
da il fotovoltaico giova evidenziare il fatto 
che un Paese quale è la Germania, non 
certo confrontabile con l’Italia in termini di 
irraggiamento solare annuo, in virtù di una 
politica incentivante ben orchestrata ed af-
fi dabile per l’investitore (pubblico o priva-
to, grande o piccolo) guida attualmente la 
classifi ca Europea per potenza installata 
con valori che doppiano quelli dell’Italia e 
che consentono, pur in una situazione in 
confronto geografi camente svantaggiata, di 
quasi doppiare l’Italia anche in termini di 
potenza immessa in rete.

Per quanto riguarda l’eolico, il qua-

Configurazione tipo di impianto combinato caldaia a biomassa e solare termico
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dro italiano è invece più complesso, sia dal 
punto di vista della risorsa vento sia dal 
punto di vista degli iter autorizzativi. Per 
quanto riguarda la risorsa vento, a diffe-
renza delle aree del Nord Europa, in Italia 
non ci troviamo in generale in condizioni 
particolarmente vantaggiose, fatto salvo 
alcune aree del Sud Italia (Sicilia e Puglia 
in primis) e la Sardegna, dove il vento è 
disponibile in tempi e modi che rendono 
sostanzialmente facile il rientro economi-
co dell’investimento eolico. La situazione è 
chiaramente evidenziata nella mappa della 
producibilità eolica a 25m di quota sul ter-
reno. Se si prende come limite per un ri-
torno economico un valore di producibilità, 
già basso, di 1500MWh/MW, si nota come 
gran parte del territorio italiano resta fuori 
dalla partita dell’eolico. In realtà quando si 
fanno delle valutazioni di tipo tecnico eco-
nomico sulla fattibilità di impianti eolici, si 
considerano come soglia di interesse solo i 
siti in cui la producibilità sia superiore al 
valor di 1800MWh/MW installato o, come 
si indica più spesso, 1800 ore equivalen-
ti. Una produzione attesa di 1800MWh di 
energia per ogni MW di eolico installato, 
signifi ca anche che ciò equivale ad un im-
pianto di 1 MW che lavora in maniera co-
stante alla potenza nominale per 1800 ore 
all’anno. Da qui la defi nizione di ore equi-
valenti, che è un parametro fondamentale, 
come si è detto, per valutare la fattibilità 
economica di un intervento.

Nel complesso l’Italia è al quinto posto 
in Europa per Potenza eolica installata, per 
un totale che attualmente e di poco sotto i 
10 Gigawatt, ed è stata in grado di immet-
tere in rete nel 2017 più di 17 Terawattora 
di energia elettrica.

Per l’impresa agri-energetica esistono 
due possibilità, non mutuamente esclu-
dentesi, incentrate sull’uso dell’energia so-

Effetto fotovoltaico

La conversione fotovoltaica è la tra-
sformazione diretta della luce solare in 
elettricità senza l’intervento di alcun mo-
tore. I pannelli fotovoltaici sono degli 
oggetti allo stato solido di semplice pro-
gettazione e che richiedono una limitata 
manutenzione. La tecnologia fotovoltaica, 
inizialmente sviluppata in ambito spaziale 
agli inizi degli anni ‘60 del secolo scorso, 
è andata incontro ad uno sviluppo sen-
sazionale nel corso degli ultimi decenni 
nell’ambito delle nuove tecnologie per le 
energie rinnovabili.

L’effetto fotovoltaico, scoperto nel-
la prima metà dell’ottocento da Edmond 
Becquerel, è alla base del funzionamento 
dei pannelli fotovoltaici. 

La radiazione solare (composta da 
fotoni a molteplici livelli energetici) colpi-
sce la cella fotovoltaica trasferendo una 
parte della sua energia agli elettroni del-
la cella (che è composta da un materiale 
semiconduttore). Gli elettroni che hanno 
acquistato energia risultano così liberi di 
abbandonare le loro posizioni e si rendo-
no disponibili, se il circuito è chiuso, alla 
conduzione elettrica. Le posizioni lasciate 
libere vanno a costituire una corrente di 
cariche positive opposta alla corrente di 
cariche negative degli elettroni eccitati.

Nella figura si vede una classica ana-
logia tra effetto fotovoltaico e energia 
idroelettrica. Quando il fotone (rappre-
sentato nello schema come una pallina di 
gomma) colpisce la goccia di acqua, fer-
ma nella sua nicchia, al livello inferiore la 
fa saltare al livello superiore rendendola 
disponibile ad una trasformazione dal se-
condo al primo livello tramite una ruota 
ad acqua (Water wheel) che genera ener-
gia elettrica tramite una dinamo.
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lare da affi ancare alle attività di produzione 
energetica basate sulla risorsa biomassa: 
la produzione di calore (solare termico) o di 
elettricità (solare fotovoltaico). Essendo, al-
meno nelle tipologie più diffuse di impianto 
di piccola-media taglia, le due tecnologie di 
implementazione indipendente, entrambe 
possono coesistere nello stesso impianto 

senza darsi fastidio anzi, contribuendo in 
maniera differenziata al bilancio aziendale. 

Il solare termico si sposa benissimo 
con la produzione di calore da biomassa. 
Tramite i pannelli solari termici si può, in-
fatti, produrre acqua calda sanitaria per il 
fabbisogno della struttura durante la sta-
gione calda, evitando così di accendere la 
caldaia a biomassa dimensionata per la 
richiesta termica invernale, in genere di 
molto superiore alla richiesta per il sanita-
rio. Durante l’inverno, quando il ridotto ir-
raggiamento del sole non sarebbe in grado 
di provvedere col solo solare termico al fab-
bisogno di acqua calda sanitaria, questo 
può però essere in grado di sostenere parte 
del carico permettendo così di risparmiare 
combustibile prezioso.

In questa tipologia di installazione 

lo schema di impianto classico è rappre-
sentato in fi gura. L’accumulatore termico, 
elemento fondamentale sia dell’impianto a 
biomassa sia dell’impianto solare termico 
separatamente, funziona da interfaccia ed 
intermediario tra i due impianti. La caldaia 
cede calore all’accumulatore, il quale ser-
ve l’impianto di riscaldamento, da cui si 

estrae una ridotta quota parte di calore per 
il bollitore ACS (Acqua Calda Sanitaria). 
Nel funzionamento combinato, il collettore 
solare serve ad alimentare il bollitore ACS 
in maniera totale nella stagione calda e a 
parziale integrazione del fabbisogno termi-
co nella stagione fredda. Salvo casi ecce-
zionali, a causa del moderato irraggiamen-
to nella stagione fredda, il collettore solare 
integra soltanto il contributo per il bollitore 
ACS e non contribuisce al fabbisogno ter-
mico del riscaldamento

La produzione elettrica da solare fo-
tovoltaico è da trattare come un corpo 
separato rispetto alla produzione di ener-
gia termica da biomassa e contribuisce in 
maniera anche qui indipendente a quella 
elettrica da biomassa (quella ottenuta ad 
esempio tramite gassifi catore, motore ad 

Effetto fotovoltaico: analogia idroelettrico
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olio vegetale puro o digestore anaerobico) 
andando a cedere la propria produzione 
elettrica direttamente in rete oppure all’im-
pianto elettrico dell’azienda. In entrambi i 
casi, sia che si ceda in rete sia che si ef-
fettui un autoconsumo, sarà compito della 
regolazione dell’impianto, anche quando 
dotato di un eventuale sistema di stoc-
caggio dell’energia elettrica prodotta per 
esempio tramite batterie, gestire i fl ussi di 

potenza in base all’accoppiamento tra do-
manda ed offerta dell’impianto elettrico. La 
scelta tra autoconsumo e cessione alla rete 
o entrambe, dipende sostanzialmente dalle 
condizioni economiche di cessione dell’e-
nergia prodotta alla rete, defi nite sia dalle 
condizioni di mercato dell’energia elettrica 
sia dall’entità degli incentivi. Essendo en-
trambi questi fattori variabili nel tempo, 
uno legato ai meccanismi di domanda ed 

L’importanza di avere dati di vento affidabili

Un passo importante ma troppo spes-
so sottovalutato quando ci si indirizza verso 
la scelta di installare un generatore eolico, 
ancorché di piccola taglia, è la valutazione 
accurata della producibilità attesa, stima 
da effettuarsi sulla base di dati di vento 
appropriati, sufficientemente estesi tem-
poralmente ed affidabili (e possibilmente 
anche certificati). Per ottenere questi dati 
esistono sostanzialmente tre modi. Il modo 
più diretto passa per effettuare una cam-
pagna anemometrica eseguita installando 
un anemometro all’altezza presunta a cui 
ci si attende di installare il generatore (ad 
esempio circa 30m se si pianifica di optare 
per un generatore da 50~60kW di potenza 
nominale); una campagna anemometrica 
fatta a regola d’arte necessita di una dura-
ta temporale minima di un anno, in grado 
almeno di cogliere le variazioni stagionali, 
anche se si consiglia vivamente di effet-
tuare almeno tre anni di rilevamento dati, 
onde consentire di cogliere anche le varia-
zioni annuali della disponibilità della risorsa 
eolica. Se non si vuole svolgere la campa-
gna anemometrica e la fortuna ci viene in-
contro, questa si manifesterà dandoci ac-
cesso a dati anemometrici provenienti da 
misure fatte, anche se non recentissime, 
nelle immediate vicinanze del sito in analisi 

che, valutate da occhio competente, possa-
no consentire una estrapolazione del dato 
di interesse sufficientemente affidabile. Tali 
misure possono venire da campagne ane-
mometriche, da stazioni meteorologiche o 
da altri impianti eolici già in funzione. Qua-
lora non si voglia effettuare la campagna 
anemometrica, che come si è visto richiede 
dei tempi tecnici comunque lunghi, e si ab-
biano contemporaneamente a disposizione 
dati presi da siti distanti nell’ordine di po-
che decine di chilometri (o pochi chilometri 
nel caso di zone montuose) ci si può ap-
poggiare a studi tecnici che, partendo dai 
dati recuperati da terzi, svolgono apposite 
simulazioni tagliate sulle caratteristiche del 
terreno attraverso l’utilizzo di software de-
dicati certificati, quali ad esempio WAsP e 
WindSIM.

Tutte queste opzioni hanno un costo 
spesso inferiore ai diecimila euro, un inve-
stimento importante ma che, a seconda 
della taglia di impianto che poi si andrà ad 
installare, può gravare anche per meno del 
5% sul costo capitale dell’operazione nel 
suo complesso che, se basata su assunzioni 
inesatte o approssimative, può invece facil-
mente rivelarsi un investimento fallimenta-
re.
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L’osservazione della vegetazione può indicare all’occhio esperto la vocazionalità eolica di un sito. L’inclinazione degli alberi 
può correlarsi alla classe di ventosità del sito. (da Wizelius)
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offerta e l’altro legato alle scelte politiche 
del momento, la scelta sulla pianifi cazione 
dell’utilizzo dell’energia prodotta dovrà es-
sere fatta sulla base di un analisi condot-
ta al momento della progettazione dell’im-
pianto con una proiezione a lungo termine 
sulla base dei possibili scenari futuri.

Venendo all’energia eolica, come si è 
visto, dall’analisi dell’atlante eolico si do-
vrebbe dedurre che l’installazione di im-
pianti eolici al centro nord, fatto salvo le 
aree costiere, non dovrebbe essere mai 
presa in considerazione, specialmente per 
quanto riguarda l’eolico di piccola taglia 
per il quale la producibilità alla quota di 
25m sul terreno rappresenta un parametro 
sicuramente interessante poiché rappre-
senta una quota a cui si installano i gene-
ratori di piccola taglia. Ma l’esperienza ci 
insegna che così non è, ed impianti eolici, 
anche di piccola taglia, sono installati an-
che nel Nord Italia. Questo perché l’atlante 
eolico è stato redatto sulla base di model-
li matematici che, per quanto attendibili 
ed avanzati, hanno un grado di dettaglio 
al quale possono sfuggire situazioni locali 
particolari in grado di garantire un suffi -
ciente ritorno economico. L’atlante eolico 
è, di fatto, solo il punto di partenza di una 
valutazione preliminare della fattibilità 
dell’intervento, che deve necessariamente 
passare per l’acquisizione di dati di vento 
reali relativi al sito in esame (vedi box).

Sempre per una valutazione preli-
minare anche all’analisi dei dati di vento, 
un’attenta analisi della vegetazione può es-
sere di aiuto per individuare le aree dove 
potrebbe essere installato un generatore 
eolico. In letteratura si trovano classifi -
cazioni come quella in fi gura dove, in si-
tuazioni in cui si abbiano poche e defi nite 
direzioni di vento prevalenti, si forniscono 
dei parametri visuali per la valutazione del 

L’Idrogeno non è una fonte energetica!

Facciamo chiarezza una volta per 
tutte: l’Idrogeno, l’elemento più presente 
nell’Universo, mattone fondamentale del-
le stelle e della materia, non può essere 
considerato, almeno sul nostro pianeta, 
come una fonte di energia. Esso, infat-
ti, non è per noi disponibile in natura in 
quantità e forma tale da poterlo conside-
rare una sorgente di energia primaria. Sul 
nostro pianeta lo abbiamo disponibile nel-
le quantità richieste dai processi energetici 
ed industriali soltanto tramite la conver-
sione chimica (o biologica) passando at-
traverso la conversione di energia fornita 
dall’esterno. Un tipico esempio è rappre-
sentato dall’idrolisi dell’acqua che, grazie 
ad una sorgente di energia elettrica, viene 
scissa nei suoi principali componenti, Idro-
geno e Ossigeno. Avendo l’idrogeno un 
potenziale energetico sfruttabile, possia-
mo considerare la produzione di idroge-
no come un modo di accumulare energia 
da altra fonte, pronta per essere stoccata 
(in serbatoi in pressione) e poi riutilizzata. 
L’idrogeno è, quindi, un vettore energeti-
co, un medium che ci consente di stoccare 
energia in surplus (al costo di perdite do-
vute ad un rendimento di trasformazione 
mai unitario) per poter essere in seguito 
utilizzata. L’idrogeno diventa, quindi, inte-
ressante per accumulare l’energia prodot-
ta in eccesso dalle fonti rinnovabili non 
regolabili (quali vento e sole) quando la 
domanda di energia è inferiore all’offerta, 
per essere poi convertito in energia quan-
do la domanda è superiore all’offerta o, in 
futuro, essere successivamente convertito 
in biocombustibili liquidi o gassosi trami-
te i più avanzati (ed ancora sperimentali) 
processi tecnologici.
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potenziale eolico secondo le classi stan-
dard attraverso l’osservazione della confor-
mazione assunta dalle chiome degli alberi.

Una volta acquisiti dei dati di ven-
to attendibili, si deve passare alla scelta 
dell’impianto, scelta che deve essere fatta 
sulla base dei dati raccolti sulla risorsa 
vento. I diversi modelli di generatori eoli-
ci si differenziano, per esempio sulla base 
dell’accoppiamento tra diametro del roto-
re e potenza nominale, nella capacità di 
catturare il vento alle diverse velocità. Siti 
con venti lenti ma costanti vedono la scelta 
ricadere su generatori di grande diametro 
accoppiati ad alternatori di minor poten-
za nominale mentre, al contrario, siti con 
velocità del vento più elevate possono per 
esempio reggere alternatori di taglia mag-
giore a parità di diametro. Un caso parti-
colare è rappresentato invece dai siti ca-
ratterizzati da un’elevata probabilità di 
venti forti e turbolenti, come ad esempio 
si rilevano sugli Appennini, che richiedo-
no un’attenta scelta del diametro rotore, in 
genere più piccolo, onde evitare danni cau-
sati dalle sferzate del vento sul generatore.

La scelta del generatore deve essere 
fatta dal progettista che, sulla base delle 
caratteristiche di vento del sito, sarà in gra-
do di fare un’analisi tecnico-economica atta 
ad individuare il generatore che garantisce i 
minori costi di installazione e operativi pur 
consentendo di recuperare la maggior quo-
ta possibile di energia messa a disposizione 
dal vento nell’arco di tutto l’anno solare.

Le forme d’impresa agri-energetica

L’impresa agri-energetica è un’im-

presa agricola che organizza la sua attivi-

tà imprenditoriale per coltivare, produrre 

e vendere energia. Per quanto riguarda la 

forma di impresa, si distinguono in gene-

rale tre tipologie di impresa agri-energeti-

ca: l’azienda produttrice di sola biomassa 

a fini energetici, l’azienda produttrice di 

biomassa ed energia per autoconsumo e 

l’azienda produttrice di biomassa ed ener-

gia sia per l’autoconsumo sia per la vendi-

ta a terzi.
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DIFFERENZIARE LE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI: 

AGRITURISMO ED AGRI-ENERGIE

L’agriturismo rappresenta un’impor-
tante forma di business legato alle attivi-
tà dell’azienda agricola, capace, in alcu-
ne aree di pregio turistico, di contribuire 
in maniera non trascurabile al bilancio 
dell’azienda agricola stessa. Anche in que-
sto caso la sinergia tra l’attività agri-ener-
getica e l’agriturismo può portare notevoli 
vantaggi economici e gestionali.

L’accoglienza turistica, pur se in am-
bito rurale, necessita di standard di ospi-
talità che trovano corrispondenza in stan-

dard energetici elevati e in consumi non 
trascurabili nel loro impatto economico, in 
special modo se soddisfatti attraverso l’uti-
lizzo di combustibili di origine fossile. 

L’ospitalità alberghiera implica an-
che standard di affi dabilità energetica 
elevati, poiché non è ammissibile, se non 
in casi del tutto eccezionali, che si abbia 
interruzione della fornitura di riscalda-
mento, acqua calda sanitaria ed elettrici-
tà durante il soggiorno presso la struttu-
ra ricettiva, pena la lamentela del cliente 

Agriturismo Ca’ lo Spelli: l’energia da biomassa, un valore aggiunto

L’Agriturismo Cà Lo Spelli, situato nel 
comune livornese di Collesalvetti e al cen-
tro di un’azienda agricola biologica di 200 
ettari, è autosufficiente dal punto di vi-
sta energetico e ad emissioni zero, grazie 
all’apporto energetico di un impianto ali-
mentato a cippato di legna vergine, la cui 
caldaia da 110 kW fornisce tutto il calore 
necessario ai consumi della struttura, e ad 
un impianto solare fotovoltaico da 50 kW, 
in grado di coprire l’intero fabbisogno elet-
trico sia dell’Agriturismo sia dell’Azienda 
Agricola. 

L’impianto a biomassa presenta sva-
riati punti di interesse, primo fra tutti spic-
ca la particolarità di essere un impianto 
plugin basato sulla struttura del modulo 
prefabbricato BIOCOMPACT, costruito in 
legno di larice e lamiera, montato su un’in-
telaiatura d’acciaio, trasportabile tal quale 
tramite scarrabile di dimensione standard. 
La struttura è composta da due locali se-
parati, il vano caldaia e il silo di stoccaggio 

del cippato della capacità di circa 25 m3. La 
struttura è appoggiata su di una platea in 
cemento armato di 7 m di lunghezza, 3 m 
di larghezza e 10 cm di spessore, mentre la 
rifinitura esterna in legno e la canna fuma-
ria in rame la rendono esteticamente gra-
devole e ben inserita nel contesto paesag-
gistico, attenuandone così l’impatto visivo. 
In un’ottica di affidabilità, si è mantenuta 
attiva e collegata la vecchia caldaia a GPL 
da 104kW di potenza nominale così che, 
in caso di interruzione del funzionamento 
dell’unità a cippato, questa possa entrare 
in funzione per garantire una continuità di 
servizio per il confort degli ospiti mentre 
intanto il sistema elettronico di teleallarme 
avverte via SMS il personale responsabile 
della manutenzione e degli interventi d’ur-
genza.

Per approfondimenti:

www.agriturismocalospelli.com

Fonte:

Progetto Biomass, energia che cresce
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ed il rischio che, con gli 
attuali mezzi di condivi-
sione sociale, può ave-
re una ricaduta negativa 
sull’immagine dell’agritu-
rismo con una conseguen-
te perdita di fatturato ed 
un danno alla reputazione 
della struttura.

Per quanto riguarda i 
consumi, l’agriturismo ne-
cessita di quantitativi più 
elevati per consentire di 
fornire un servizio adeguato 
all’aspettativa della cliente-
la. Inoltre, in molti casi l’ac-
coglienza turistica si svilup-
pa anche attraverso servizi 
ausiliari ad alto consumo 
energetico. Nelle campagne 
italiane, non è raro trova-
re, anche in strutture ricettive non al top 
dell’offerta, agriturismi con Piscina riscal-
data, tipico esempio di servizio energivoro. 
In questi casi la combinazione tra la pro-

duzione di calore da biomassa e solare ter-
mico può risultare una scelta economica-
mente vincente e con una ricaduta positiva 
anche sull’immagine green dell’azienda 
agri-turistico-energetica.

Valore aggiunto di un’immagine “green” dell’attività 
imprenditoriale

Il Green Marketing è la ricerca e la 
diffusione di nuove idee, comportamenti 
ed approcci al mercato, nella ricerca di un 
marketing che vada oltre i modelli tradizio-
nali e che scelga di combinare obiettivi di 
performance con obiettivi di welfare sociale, 
che raggiunga gli obiettivi di profi tto senza 
danneggiare l’ambiente, un marketing più 
responsabile che produca effetti concreti 
sulla qualità della vita delle persone. Nel 
timore che il Green marketing, senza una 
sua precisa defi nizione, si riducesse ad 
una moda su cui tutti si lanciano perché è 

“in”, nel 2007 John Grant scrisse il “Mani-
festo del green marketing” (The Green Mar-
keting Manifesto) con l’obiettivo di gettare 
le basi per creare un’alleanza fra marketing 
ed ecologia. Fare green marketing implica 
avere dimestichezza con le questioni am-
bientali, che sono per loro natura comples-
se, sistemiche e controverse, avere piena 
consapevolezza del fatto che i problemi am-
bientali esigono un salto di qualità e scelte 
imprenditorialmente coraggiose e compiere 
un’azione di informazione e di esempio di 
stile di vita in grado di coinvolgere sem-

Centrale termica alimentata a cippato di legna vergine installata presso l’Agriturismo 
Ca’ lo Spelli
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pre più persone nel portare avanti scelte 
eco-sostenibili nei loro consumi.

Quello che deve essere evitato è il co-
siddetto “Green Washing”, ossia tutte quel-
le operazioni di facciata su prodotti e ser-
vizi che cavalcano la moda del momento 
ma che non sono in realtà operazioni che 
conferiscono un reale vantaggio in termini 
di sostenibilità ambientale, ma piuttosto 
operazioni che mirano ad ingannare il con-
sumatore per trarre il maggior profi tto dal 
mercato.

Per l’azienda agri-energetica, inclusa 
l’attività di ricezione turistica, diventa im-
portante veicolare nella maniera corretta 
il senso delle proprie iniziative che vanno 
nella direzione della sostenibilità, cercando 
di evidenziare i benefi ci ambientali globali 
delle scelte aziendali. Chiaramente questo 
tipo di messaggio ha come effetto di favorire 
la selezione di quel tipo di clientela che ha 
particolare attenzione nelle sue abitudini 
di spesa a tutti quei risvolti ambientali che 
possono infl uenzare il futuro del pianeta. 
Quando l’azienda agri-energetica investe 
del capitale (sia economico sia umano) ne-
gli interventi di riqualifi cazione energetica 
sostenibile, non ottiene solo il risultato di 

ottimizzare il proprio bilancio economico, 
ma ha un ulteriore effetto positivo di im-
magine che, se opportunamente veicolata 
al target sensibile a queste tematiche, può 
attirare una clientela che, spesso, è anche 
quella che è già abituata a pagare un so-
vrapprezzo per un prodotto od un servizio 
amico dell’ambiente.

C’è quindi bisogno, nel nostro caso, 
di veicolare messaggi chiari, caratterizzati 
da termini intelligibili, in grado di spiegare 
con il supporto di numeri attendibili, tutte 
le azioni messe in campo per raggiungere 
i propri, chiari, obiettivi di sostenibilità. 
Solo con una comunicazione chiara ed ef-
fi cace sarà quindi possibile trarre il massi-
mo benefi cio economico dalle azioni messe 
in campo. 

Bisogna infatti ricordare che la mag-
gioranza dei potenziali clienti si doman-
derà “ma se io uso un prodotto Green, a 
me cosa ne viene come vantaggio?”. Se ci si 
pongono i due obiettivi principali, ossia mi-
gliorare la qualità ambientale del prodotto 
senza dimenticare di cercare la soddisfa-
zione del cliente, è molto probabile che l’at-
tività si riveli in grado di raggiungere gli i 
risultati programmati.
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OLTRE L’UTILIZZO ENERGETICO DELLA 

BIOMASSA: LA CHIMICA VERDE

Correva l’anno 1992 quando la Nova-
mont inizia la produzione del primo sac-
chetto in Mater-Bi, un materiale del tutto 
simile alla plastica ma non derivato dal pe-
trolio bensì da materie prime vegetali. Di-
rettore Tecnico del Centro di Ricerca Fertec 
di Novamont sulle materie prime rinnova-
bili è una giovane ricercatrice italiana, Ca-
tia Bastioli. La bioplastica era stata in re-

altà presentata al grande pubblico già nel 
1989, sotto forma di orologio biodegrada-
bile allegato alla pubblicazione per ragazzi 
della Walt Disney, Topolino. Questo ogget-
to, nelle intenzioni educative dell’iniziativa, 
doveva far passare il concetto di un nuo-
vo modo di concepire gli oggetti industriali 
che, una volta terminato il loro ciclo di vita, 
ossia al termine del loro compito, potevano 

I 12 principi di base della chimica verde

Qui di seguito si presentano i 12 prin-
cipi di base della chimica verde elaborati da 
Anastas e Warner

1. la miglior forma di gestione dei reflui 
è quella in primo luogo di non produrli;

2. i metodi di sintesi devono essere 
progettati per massimizzare l’incorporazio-
ne nel prodotto finale di tutti i materiali usa-
ti nel processo

3. le metodologie sintetiche devono 
essere il più possibile progettate per usare 
e generare sostanze che possiedono scarsa 
o nulla tossicità per la salute umana e per 
l’ambiente;

4. i prodotti chimici devono essere pro-
gettati preservando l’efficacia della loro fun-
zione e riducendo al contempo la tossicità

5. l’uso di sostanze ausiliarie (per es. 
solventi, agenti di separazione ecc.) deve es-
sere reso il più possibile superfluo e queste 
sostanze, se usate, devono essere innocue;

6. i fabbisogni energetici devono esse-
re riconosciuti per il loro impatto ambientale 
ed economico, e devono essere minimizzati; 
i metodi sintetici devono essere progettati 
per essere realizzati a temperatura e a pres-
sione ambiente;

7. le materie prime devono essere rin-
novabili piuttosto che esauribili ogni volta 
che questo sia tecnicamente ed economica-
mente praticabile;

8. bisogna ridurre l’uso di derivati; la 
produzione di derivati non necessari (gruppi 
bloccanti, processi di protezione/deprote-
zione, modifiche temporanee della struttu-
ra) deve essere evitata il più possibile;

9. i reagenti catalitici (il più possibile 
selettivi) sono da preferire ai reagenti ste-
chiometrici;

10. i prodotti chimici devono essere 
progettati in modo tale che alla fine del loro 
ciclo di funzionamento non permangano 
nell’ambiente, ma si degradino fornendo 
prodotti innocui;

11. le metodologie analitiche neces-
sitano di ulteriori sviluppi per consentire il 
monitoraggio e il controllo in tempo reale 
durante il processo, prima che abbia luogo 
la formazione di sostanze nocive;

12. le sostanze usate in un proces-
so chimico e la forma in cui sono usate de-
vono essere scelte in modo da minimizzare il 
rischio potenziale di incidenti chimici, com-
presi il rilascio di sostanza, le esplosioni e gli 
incendi.
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Tabella: Analisi SWOT dei punti di forza e di debolezza, delle opportunità e delle minacce e dei rischi collegati alla implementa-
zione ed allo sviluppo del concetto di bioraffineria.

Punti di forza

 3 Valore aggiunto all’utilizzo della biomassa

 3 Massimizzare l’effi cienza della conversione della biomassa riducendo al minimo 
i requisiti delle materie prime

 3 Produzione di uno spettro di prodotti a bio-based (alimenti, mangimi, materiali, 
sostanze chimiche) ed energia da biomassa (carburanti, potenza meccaniica/
elettrica e/o calore) che alimentano la bioeconomia nel suo complesso

 3 Una solida infrastruttura di conoscenza è già disponibile per affrontare sia i 
problemi tecnici sia quelli non legati alla tecnologia

 3 La bioraffi neria non è un concetto nuovo, si basa sull’agricoltura, sull’industria 
alimentare e su quella forestale

 3 Maggiore attenzione ai prodotti chimici a rilascio immediato che ne favoriscono 
quindi la penetrazione sul mercato

Opportunità

 3 Le bioraffi nerie possono dare un contributo signifi cativo allo sviluppo sosteni-
bile

 3 Ci sono obiettivi politici nazionali e globali sfi danti, esiste un focus internazio-
nale sull’uso sostenibile delle biomasse per la produzione di energia

 3 Consenso internazionale sul fatto che la disponibilità di biomassa è limitata, 
il che signifi ca che le materie prime dovrebbero essere utilizzate nel modo più 
effi ciente possibile, cioè promuovere lo sviluppo di bioraffi nerie polivalenti in un 
quadro di scarsità sia delle materie prime sia dell’energia

 3 Sviluppo internazionale di un portafoglio di concetti di bioraffi neria, ivi compre-
si i processi tecnici

 3 Rafforzamento della posizione economica di vari settori di mercato (ad esempio 
agricoltura, silvicoltura, chimica ed energia)

 3 Forte richiesta da parte dei proprietari di marchi per prodotti chimici biobased
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Punti di debolezza

 3 Campo di azione ancora non defi nito e non classifi cato

 3 Necessità di coinvolgimento di tutte le parti interessate per i diversi settori di 
mercato (agricoltura, silvicoltura, energia, chimica) su tutta la fi liera che confe-
risce valore alla biomassa

 3 I processi ed concetti di bioraffi neria più promettenti non sono attualmente 
chiari

 3 Le fi liere che conferiscono valore alla biomassa più promettenti, compresi i vo-
lumi ed i  prezzi attuali o futuri del mercato, non sono attualmente chiare

 3 Stadio attuale di studio e sviluppo dei concetti invece della reale implementa-
zione del mercato

 3 Variabilità della qualità e densità energetica della biomassa

Minacce

 3 Cambiamento dell’economia e volatilità dei prezzi dei combustibili fossili

 3 Implementazione rapida di altre tecnologie basate su energia rinnovabile che 
alimentano le richieste del mercato

 3 I prodotti bio-based e l’energia da biomassa sono valutati secondo standard più 
elevati rispetto ai prodotti tradizionali (nessuna parità di condizioni)

 3 Disponibilità e contrattualità delle materie prime (ad esempio cambiamenti cli-
matici, politiche, logistica)

 3 Diffi coltà a reperire capitali di investimento (elevati) per iniziative pilota e dimo-
strative, e infrastrutture industriali esistenti non ammortizzate

 3 Cambiamenti nelle politiche governative

 3 Interrogativi aperti sul rapporto tra produzione alimentare ed energetica (con-
correnza indiretta sull’uso del suolo) e sostenibilità della produzione di biomas-
sa

 3 Gli obiettivi degli utenti fi nali si sono spesso concentrati sul singolo prodotto
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tornare alla natura ed essere riciclati dalla 
stessa e non, come accade con la plastica, 
aver bisogno di un trattamento di smalti-
mento sempre a carico negativo sull’am-
biente. Da allora la strada è stata tracciata 
nella direzione di cercare sostituti di origi-
ne vegetale o animale, e quindi biomassa, 
ai principali componenti che danno vita 
alle più comuni materie plastiche. Nasce 
così in quegli anni la Chimica Verde. L’e-
spressione “green chemistry” (ossia Chimi-
ca Verde) fu introdotta nel 1991 da Paul T. 
Anastas (docente presso la Yale University 
e, dal 2009, direttore dell’Offi ce of research 
and development dell’EPA, l’Agenzia Sta-
tunitense per la Protezione Ambientale), il 
quale, insieme a John C. Warner, sintetizzò 
nei 12 principi basilari i concetti e l’impo-
stazione di base della chimica verde (vedi 
Box). Tali principi sono basati sui quattro 
valori fondanti della Chimica Verde:

 3 usare materie prime rinnovabili nei 
processi, per quanto possibile, spre-
care meno e generare al tempo stesso 
meno sottoprodotti da smaltire;

 3 impiego di sostanze chimiche sicure e 
“benigne” per l’ambiente;

 3 messa a punto di processi effi cienti dal 
punto di vista energetico;

 3 la miglior forma di gestione dei refl ui è 
quella in primo luogo di non produrli.
La chimica verde, dove l’agricoltura 

gioca un ruolo importantissimo, apre nuo-
vi scenari per la multifunzionalità dell’A-
zienda Agricola (agri-energetica) e perfetta-
mente in linea, per esempio, con quanto 
auspicato dai piani nazionali quale il Piano 
di settore Bioenergie Mipaaf del 2014 che 
indica chiaramente come “La competitività 
delle imprese agricole può essere consegui-
ta anche attraverso lo sviluppo di attività 
complementari a quella agricola”.

Le proiezioni del World Economic Fo-
rum assegnano al 2020 per la Chimica 
Verde un valore di mercato globale pari a 
circa 230 Miliardi di Dollari, pari al 9% del 
mercato globale della chimica. Ma cosa si 
intende per prodotto bio-based e quali sono 
i principali settori della chimica verde?

I prodotti Bio-Based sono prodotti chi-
mici e materiali che includono tutti i tipi di 
prodotti chimici ottenuti a partire da una 
matrice biologica, bioplastiche e bioadditi-
vi biodegradabili e durevoli, biocompositi 

Una base teorica per la bioeconomia:
Nicholas Georgescu-Roegen

La vita e le opere di Nicholas Geor-
gescu-Roegen hanno attraversato tutto il 
novecento (nato nel 1906 in Romania, è 
morto nel 1994 alla soglia dei novant’an-
ni). Lui, matematico, statistico ed econo-
mista, è considerato a buon diritto il pa-
dre della bioeconomia, un’anomalia nel 
pensiero economico dominante del seco-
lo scorso. Infatti, Georgescu-Roegen ha 
fondato il suo lavoro sulla critica radicale 
del pensiero economico neoclassico basa-
to sull’utilitarismo che considera le risor-
se naturali come gratuite. Nel suo lavoro 
principale del 1971 “The Entropy Law and 
the Economic Process” mette in evidenza il 
fatto che tutte le risorse naturali, una vol-
ta processate dalle attività economiche, ri-
sultano degradate in maniera irreversibile. 
I processi economici non fanno altro che 
trasformare le preziose risorse naturali in 
scarti.

Una lettura consigliata: Nicholas 
Georgescu-Roegen; Bioeconomia: Verso 
un’altra economia ecologicamente e so-
cialmente sostenibile, a cura di Mauro Bo-
naiuti; Bollati Boringhieri, 2003
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quali i compositi legno-plastica, plastiche 
rinforzate da fi bre naturali e materiali iso-
lanti, inclusi i comuni prodotti dell’indu-
stria del legno.

Le bioplastiche sono materiali sosti-
tutivi delle comuni plastiche derivate dal 
petrolio ma i cui componenti di base sono 
ricavati dal trattamento chimico di materie 
prime vegetali. Purtroppo non tutte le bio-
plastiche sono biodegradabili. Infatti, que-
ste possono essere classifi cate anche dif-
ferenziando tra bioplastiche biodegradabili 
e non biodegradabili. Le bioplastiche non 
biodegradabili sono molto più simili nelle 
caratteristiche meccaniche alle plastiche 
ma, pur essendo di origine vegetale, man-
tengono tutte le caratteristiche negative 
del fi ne vita delle plastiche. Le bioplastiche 
biodegradabili, invece, hanno come obietti-
vo di fi ne vita quello di tornare nel terreno 
come compost e chiudere così il loro ciclo 
vitale, magari smaltiti nei rifi uti assieme 
all’organico.

I biolubrifi canti potrebbero già adesso 
andare a sostituire il 90% degli analoghi 
prodotti di origine fossile. Gli oli vegetali, 
a seconda della specie di pianta di prove-
nienza, hanno una diversa composizione 
in acidi grassi a catene di carbonio più o 
meno lunghe, cosa che comporta una ele-
vata varietà di comportamenti e proprietà 
chimico fi siche. Tutto ciò fornisce all’utiliz-
zatore fi nale un ampio spettro di soluzioni 
per le differenti necessità di lubrifi cazione. 
Negli ultimi anni la penetrazione di mer-
cato di questi prodotti si è andata incre-
mentando raggiungendo, ad esempio, in 
Germania la ragguardevole quota el 15% 
del mercato. 

I biosolventi ed i Tensioattivi Vegetali 
vengono invece incontro ai dettami del re-
golamento Europeo REACH (Registration, 
Evaluation, Authorisation and Restriction 

of Chemicals) che, obbligando le aziende 
ad identifi care e dichiarare con chiarezza 
le sostanze chimiche contenute nei loro 
prodotti, le spinge alla sostituzione delle 
stesse con sostanze a minor impatto sulla 
salute umana. I solventi quali il Benzene ed 
il Toluene, fortemente nocivi per salute ed 
ambiente risultano tra i più interessati alla 
sostituzione da parte delle sostanze biode-
rivate che, in genere, non hanno emissio-
ne di pericolosi composti organici volatili 
o che, qualora le abbiano, queste sostanze 

Chimica Verde - Bionet: le eccellenze 
italiane unite

Chimica Verde Bionet è un’associazio-
ne senza fini di lucro che ha lo scopo di pro-
muovere e sviluppare la ricerca e l’applica-
zione industriale di materie prime di origine 
vegetale. Per statuto tutte le materie prime 
e le filiere di lavorazione promosse dall’asso-
ciazione devono rispettare criteri di sosteni-
bilità ambientale e di tutela della biodiversità 
e del paesaggio. Le principali competenze e 
attività dell’associazione sono dedicate alla 
fase della produzione agricola, dei relativi bi-
lanci ambientali e dell’analisi del ciclo di vita 
di prodotti e co-prodotti di origine vegeta-
le. In tale direzione ha sviluppato particolari 
competenze nella valutazione della carbon 
footprint e delle potenzialità di sequestro del 
carbonio nel terreno. L’associazione è aper-
ta a imprese pubbliche e private, persone 
fisiche e altre associazioni che condividano 
queste finalità, ed ogni socio si impegna a 
promuovere e sviluppare prodotti ecocom-
patibili, non utilizzando metodi di lavoro, 
tecnologie o materiali pericolosi per la salute 
o ad elevato impatto ambientale, offrendo 
un’alternativa ai prodotti chimici di origine 
petrolchimica.

Per approfondimenti: www.chimica-
verde.it
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sono caratterizzate da tempi di degradazio-
ne nell’ambiente di gran lunga minori. Per 
quanto riguarda i tensioattivi vegetali, que-
sti trovano ormai da molti anni spazio su-
gli scaffali della Grande Distribuzione Or-
ganizzata ed hanno conquistato una quota 
di mercato stabile che potrebbe arrivare, a 
livello Europeo, a circa l’80% del mercato 
nel corso dei prossimi anni.

I materiali compositi in fi bre naturali 
sono prodotti che possono essere utilizzati 
in molte applicazioni non strutturali nella 
meccanica, per esempio nell’industria au-
tomobilistica (ad esempio per i rivestimenti 
interni o per componenti esterni quali ad 
esempio le protezioni della carrozzeria): 
Hanno diversi vantaggi, ma in genere han-

no un peso in genere del 30% minore ri-
spetto all’analogo oggetto prodotto con ma-
teriale plastico e, nella fase di smaltimento 
dell’oggetto industriale (ad esempio nel di-
sfacimento delle auto a fi ne vita) pongono 
molti problemi in meno per quanto riguar-
da la fase di fi ne vita. Anche questo tipo 
di materiale ha orai raggiunto una quota 
di mercato importante, tanto che nel 2012, 
ad esempio, la sola industria automobili-
stica tedesca ha utilizzato circa 80000 ton-
nellate di fi bre naturali derivanti dal legno, 
dal cotone e da altre fi bre vegetali.

Esistono inoltre ulteriori applicazioni 
di nicchia degli oli vegetali a livello indu-
striale, in sostituzione dei derivati minera-
li; una di queste è rappresentata dagli oli 

Proprietà materiale
Plastiche Derivate da 
Materia prima fossile

Bioplastiche
da Chimica Verde

Biodegradabilità 
100-1000 anni di tempo di 
degradazione 

da 1 mese a 5 anni 

Rinnovabilità 

Emette CO2 fi ssata cir-
ca 100 milioni di anni fa; 
non rinnovabile nei tempi 
dell’uomo

La CO2 è quella fi ssata du-
rante il ciclo di vita della 
pianta; rinnovabile

Tossicità e Inquinamento 
Rischio ambientale e di pro-
cesso 

In genere bassi

Performance Alta 
In generale comparabile op-
pure legata a nuovi utilizzi

Costo Attualmente basso In genere elevato

Tabella: Confronto tra materiali della filiera Green e del Petrolchimico.
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dielettrici per trasformatori di origine ve-
getale che si sono da tempo affacciati sul 
mercato e che contribuiscono ad aumenta-
re l’impronta green dei trasformatori elet-
trici delle centrali di produzione e distribu-
zione della rete elettrica.

Ma sono i cosiddetti “building blocks” 
la vera novità degli ultimi anni nel cam-
po della chimica verde. Con il termine si 
indicano quelle molecole di base e gli in-
termedi chimici che sono a loro volta pre-
cursori di una gamma vastissima di pro-
dotti ad alto valore aggiunto. Lo sviluppo 
dei building blocks è di primario interesse 
per tutti i principali attori della chimica 
verde a livello mondiale, dalla petrolchimi-
ca all’oleochimica, dalla chimica fi ne alle 

biotecnologie, fi no ai produttori di beni di 
largo consumo. I building blocks di origine 
vegetale sono in genere analoghi a quelli 
di origine petrolchimica, cosa che consente 
all’industria che li utilizza di lavorare con 
i soliti processi e di ottenere un prodotto 
fi nale praticamente identico a quello che 
si produce col derivato da petrolio. I bu-
ilding blocks di origine vegetale sono già 
numerosissimi, una ricerca di alcuni anni 
fa ne catalogava più di 300, e tra questi 
preme metterne in evidenza alcuni tra i più 
importanti. La glicerina, che trova utilizzo 
nell’industria cosmetica ed alimentare, l’e-
tanolo, biocarburante tal quale o precurso-
re dell’etilene e del polietilene, il PLA, acido 
polilattico base per molte delle bioplasti-

Manifesto della Chimica Verde

L’associazione Chimica Verde Bionet, 
sulla linea del pensiero di Luigi Einaudi 
“Conoscere per Deliberare”, ha elaborato 
alcuni CRITERI essenziali per un concreto 
sviluppo della Chimica Verde in modo da 
promuoverne la crescita in Italia, sulla base 
di principi di sostenibilità, perfezionati dal 
mondo della ricerca e da esperti del settore. 
Per raggiungere questo obiettivo, nel 2014 
l’associazione ha lanciato il “Manifesto del-
la Chimica Verde” che è stato divulgato in 
tutta Italia ed inviato a tutti i decisori politi-
ci istituzionali al fine di far loro conoscere e 
capire le grandi opportunità che il compar-
to della Chimica Verde può rappresentare 
per il settore agricolo, agroindustriale chi-
mico e manifatturiero oltre che stimolare 
l’adozione delle necessarie misure per favo-
rirne lo sviluppo.

Qui di seguito i cinque punti fonda-
mentali del Manifesto:

1. La prima bioraffineria è la pianta e 

la CHIMICA VERDE è un’opportunità da col-
tivare

2. I bioprodotti e i processi correlati 
necessitano di criteri di sostenibilità che de-
finiscano Rinnovabilità, Biodegradabilità, 
Tracciabilità e minima Tossicità per l’Uomo 
e l’Ambiente

3. La Ricerca Scientifica, l’Innovazio-
ne Tecnologica, la Produzione e il Consumo 
di bioprodotti richiedono l’introduzione e 
l’applicazione di una adeguata normativa, 
non discriminatoria nei confronti di alcuna 
filiera

4. La CHIMICA VERDE deve essere 
adeguatamente regolamentata attraverso 
un percorso condiviso con i portatori di in-
teresse

5. Un piano di Comunicazione, Tra-
sferimento e Formazione pluriennale deve 
essere elaborato e condiviso con le Ammi-
nistrazioni Regionali e gli altri Enti compe-
tenti ad esso predisposti
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APPROCCI INNOVATIVI DELL’ECONOMIA CIRCOLARE

Approccio Descrizione

Alleggerimento:
riduzione della quantità di materiali necessari per fornire un 
servizio

Durata: incremento della vita utile di un prodotto

Effi cienza:
riduzione dell'uso di energia e materiali nelle fasi di produ-
zione e di utilizzo

Sostituzione:
riduzione dell'uso di materiali pericolosi o diffi cili da riciclare 
nei prodotti e nei processi di produzione

Riciclo: creazione di mercati per materie prime secondarie

Eco-design:
progettazione di prodotti che sono più facili da mantenere, 
riparare, aggiornare, rigenerare o riciclare

Servizi di manutenzione 
/ riparazione:

sviluppo dei servizi necessari ai consumatori per mantenere 
o riparare i prodotti

Riduzione dei rifi uti:
incentivazione e supporto alla riduzione dei rifi uti e separa-
zione di alta qualità da parte dei consumatori

Separazione dei rifi uti:
Incentivazione dei sistemi di separazione e raccolta che ridu-
cono al minimo i costi di riciclaggio e riutilizzo

Simbiosi industriale:
facilitare il raggruppamento di attività per evitare che i sotto-
prodotti diventino rifi uti

Opzioni per i 
consumatori:

Incoraggiare una scelta più ampia e migliore del consumato-
re attraverso il noleggio, il prestito o la condivisione di servizi 
come alternativa al possesso dei prodotti, salvaguardando al 
contempo gli interessi dei consumatori (in termini di costi, 
protezione, informazione, termini contrattuali, aspetti assi-
curativi, ecc.)
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che, il butanolo, biocarburante e solvente, 
il Pdo, usato nella cosmesi e per la produ-
zione di polimeri, il Pha, una classe di polie-
steri con svariate applicazioni fi nali, il Bdo, 
utilizzato per produrre materie plastiche 
e sintetiche, l’isosorbide, utile in applica-
zioni mediche, l’acido succinico, ad ampio 
spettro di utilizzo nella cosmesi, nell’indu-
stria alimentare, farmaceu-
tica e delle vernici, il glicol 
etilenico, utilizzato come 
liquido di raffreddamento, 
l’acido azelaico, per l’indu-
stria delle bioplastiche, ed 
infi ne l’acido levulinico, in-
termedio nella produzione 
di composti industriali.

Le bioraffi nerie (biore-
fi nery) sono i sistemi indu-
striali preposti alla realiz-
zazione dei nuovi processi 
produttivi legati alla chi-
mica verde. La defi nizio-
ne data dal Task 42 della 
IEA Bioenergy (il gruppo 
di lavoro che sotto l’egida 
dell’Agenzia Internazionale 
dell’Energia si occupa del-
le bioraffi nerie) defi nisce la bioraffi neria 
come “il processo sostenibile che conver-
te la biomassa in uno spettro di prodotti 
per il mercato (cibo, mangimi, materiali e 
prodotti chimici) ed energia (combustibili, 
potenza elettrica o meccanica e calore)”. Il 
principale vettore di sviluppo del concetto 
di biorefi nery è la produzione dei biocom-
bustibili. La bioraffi neria è un sistema che 
integra processi di conversione della bio-
massa di natura chimica, fi sica o micro-
biologica.  L’obiettivo è quello di utilizzare 
le diverse componenti della materia prima 
biomassa (amido, olio, cellulosa, proteine, 
ecc.) per la produzione di composti chimi-

ci a elevato valore aggiunto per l’industria, 
o di molecole (glicerina, acido lattico, aci-
do levulinico, ecc.) destinate a successive 
trasformazioni chimico-fi siche ed enzima-
tiche e/o sintesi organiche.  Senza questa 
logica di processo integrato “a cascata” la 
produzione dei soli biocarburanti è un’op-
zione limitata nei suoi possibili effetti po-

sitivi di sistema e può rappresentare uno 
spreco economico ed energetico.

Nella tabella di seguito si riassumono 
i principali vantaggi e svantaggi delle bio-
plastiche, ed in genere dei prodotti della 
chimica verde, se confrontati con i prodotti 
analoghi dell’industria petrolchimica.

Tabella: Confronto tra materiali della 
fi liera Green e del Petrolchimico.

In defi nitiva, tutti i punti che riguar-
dano l’impatto su ambiente e salute sono a 
grandissimo vantaggio dei prodotti green; 
come era facile attendersi, il punto debo-
le della chimica verde sta ancora nei costi 
di una tecnologia relativamente giovane e 

Bioraffineria a Luverne in Minnesota
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di una fi liera chimica che necessita ancora 
di ingenti investimenti in ricerca e svilup-
po che poi, inevitabilmente, ricadono sul 
costo fi nale del prodotto. Tutte le prece-
denti positive considerazioni ambientali, 
specialmente per quanto concerne l’impat-
to del prodotto fi nale, implicano necessa-
riamente che la materia prima vegetale sia 
prodotta e conferita all’industria di trasfor-
mazione attraverso una fi liera di approvvi-
gionamento che garantisca la sostenibilità 
ambientale attraverso pratiche di agricol-
tura sostenibile ed a basso impatto. 

Tornando al concetto di bioraffi neria, 
un’analisi SWOT (strengths, weaknesses, 
opportunities and threats) mette in evi-
denza i punti di forza (strenghts) i punti 
deboli (weakness) le opportunità (opportu-
nities) e le minacce (threats) per il concetto 
di Bioraffi neria. I risultati dell’analisi, svol-
ta dall’Agenzia Internazionale dell’Energia, 
sono riportati in Tabella.

Per quanto riguarda la realtà italiana 
che, come abbiamo visto, è protagonista sin 
dall’inizio di questa rivoluzione industriale, 
nel 2006, su iniziativa di Legambiente e di 
un gruppo di esperti del mondo della ricer-
ca e dell’università italiana, è stata fondata 
Chimica verde bionet, associazione senza 
scopo di lucro che si occupa di promuove-
re e sviluppare la ricerca e l’applicazione 
industriale di materie prime di origine ve-
getale (vedi BOX).

Nel 2014 Chimica Verde ha elabora-
to alcuni criteri essenziali per un concre-
to sviluppo della Chimica Verde in modo 
da promuoverne la crescita in Italia, sulla 
base di principi di sostenibilità, perfezio-
nati dal mondo della ricerca e da esper-
ti del settore, e per questo ha lanciato il 
suo messaggio attraverso la pubblicazione 
del “Manifesto della Chimica Verde” con lo 
scopo di far conoscere e capire ai deciso-

ri politici istituzionali le grandi opportu-
nità che il comparto della Chimica Verde 
può rappresentare per il settore agricolo, 
agroindustriale chimico e manifatturiero 
oltre che stimolare l’adozione delle neces-
sarie misure per favorirne lo sviluppo (vedi 
BOX).

I principali motori dello sviluppo della 
chimica verde nel corso degli ultimi anni 
sono stati sicuramente i biocombustibili. 
Il primo e basilare utilizzo della biomassa, 
sin dalla notte dei tempi, è stato quello di 
fornire energia all’uomo: il cibo per dare 
energia per vivere, la legna per riscaldare. 

Energie rinnovabili: da dove vengono?

La Terra riceve mediamente un flusso 
di energia dal sole della potenza stimata 
in 175PW (175 Petawatt, ossia 175 milioni 
di miliardi di Watt). L’energia del sole pesa 
per un totale del 99,9% del bilancio ener-
getico del Pianeta. Questa serve, oltre ad 
illuminare di giorno ed a riscaldare il terre-
no e l’atmosfera, a sostenere il ciclo vitale 
dell’acqua (che assorbe il 21% dell’energia 
del Sole) da cui si può ricavare l’energia 
idroelettrica, le correnti atmosferiche (che 
assorbono il 2,5% del totale e che ci forni-
scono energia eolica e parte delle corren-
ti oceaniche) e la fotosintesi clorofilliana 
(che assorbe una quota minima, pari allo 
0,06% dell’input solare) che sta alla base 
della catena alimentare e, quindi, della vita 
sulla Terra. Quel che non deriva dal Sole ci 
viene fornito dalle Maree, generate dalla 
combinazione dell’attrazione gravitazio-
nale tra Terra e Luna e dalla rotazione del 
nostro satellite e dall’energia geotermica, 
immagazzinata al di sotto della crosta Ter-
restre durante la formazione del Pianeta e 
alimentata anche da reazioni nucleari che 
avvengono nelle profondità del sottosuo-
lo.
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Poi, i coprodotti della caccia (la pelle degli 
animali, per esempio) fornivano i materiali 
per vestirsi, la legna la struttura delle prime 
abitazioni. Così come allora, in un periodo 
di cambiamenti epocali in ambito energeti-
co, la biomassa sta prima di tutto giocando 
un ruolo principale grazie alla sua possibi-
lità di fornire prodotti energetici in grado 
di sostituire quelli di origine 
fossile, attualmente in tutto 
e per tutto ubiquitari.

L’importanza dei bio-
combustibili nel passaggio 
da un’economia fossile ad 
una economia sostenibile 
è attualmente fuori discus-
sione. 

Il termine biocombu-
stibile si riferisce ad un 
combustibile liquido o gas-
soso per i trasporti. Tra i 
vari biocombustibili si evi-
denziano l’etanolo, il bio-
diesel, oli e grassi vegetali 
sottoposti ad hydroproces-
sing, bio-oli di pirolisi sot-
toposti ad upgrade (bio-oli), 
biometano derivato dal post 
trattamento del biogas. Tutti questi nuovi 
combustibili per il trasporto sono prodotti 
a partire da biomassa e risorse rinnovabili 
quali materiali lignocellulosici, piante ami-
dacee e zuccherine, oleaginose e la frazione 
organica dei rifi uti.

I processi che possono essere utilizza-
ti per convertire la biomassa in biocombu-
stibili possono includere la gassifi cazione, 
la pirolisi, la liquefazione, la fermentazio-
ne, l’hydroprocessing (trattamento termo-
chimico ad alta pressione e temperatura in 
acqua) e la transesterifi cazione.

I biocombustibili sono spesso classifi -
cati secondo quattro gruppi: biocombusti-

bili di prima, seconda, terza e quarta gene-
razione.

I biocombustibili di prima genera-
zione sono quelli attualmente considerati 
convenzionali, quali il biodiesel e l’etanolo. 
Essi sono prodotti da coltivazioni alimen-
tari quali piante zuccherine (tipo la canna 
da zucchero), amidacee e oleaginose (quali 

ad esempio gli oli tipo colza, palma, soia e 
girasole). Va da sé che l’aspetto critico di 
queste materie prime è l’aperto confl itto 
che il loro utilizzo apre con il mercato e la 
disponibilità delle risorse alimentari (con-
correnza food/no-food), oltre ad una resa 
per unità di superfi cie in genere molto li-
mitata (a parte l’olio di palma che però pre-
senta aspetti ambientali critici che devono 
essere gestiti in maniera molto attenta). 
Nonostante ciò, esistono numerosi esempi 
di fi liere di produzione di biocombustibili 
di prima generazione effi cienti sia in ter-
mini economici sia di sostenibilità ambien-
tale, quali ad esempio la fi liera dell’etanolo 

Campo di colza
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da canna da zucchero in Brasile, alcune 
fi liere Europee o la produzione integrata di 
“food & fuel” tramite schemi innovativi di 
rotazione delle colture. 

Per far fronte alle problematiche anco-
ra aperte dei biocombustibili di prima ge-
nerazione, la tecnologia si è proiettata negli 
scorsi anni verso lo sviluppo di combustibili 
di seconda generazione, che 
sono prodotti principalmen-
te da colture non alimenta-
ri quali ad esempio paglia, 
bagassa, residui forestali e 
agro-forestali (potature, ri-
puliture etc.), frazione or-
ganica dei rifi uti e, last but 
not least, colture energeti-
che (energy crops) coltivate 
appositamente per essere 
trasformate in combustibili 
liquidi o gassosi. Salta su-
bito all’occhio un vantaggio 
della seconda generazione, 
ossia che partendo princi-
palmente da biomassa resi-
duale, il costo della materia 
prima può risultare note-
volmente inferiore alla base 
della prima generazione. Poiché il compo-
nente principale della materia prima è in 
questo caso la cellulosa, i biocombustibili 
di seconda generazione sono conosciuti an-
che come combustibile da lignocellulosico. 
Oltre all’etanolo lignocellulosico, attual-
mente la seconda generazione più avanza-
ta, esistono il biometanolo, il dimetil-etere, 
il bioidrogeno, il synthetic diesel e la syn-
thetic gasoline (benzina). Questi biocom-
bustibili vengono prodotti da tecnologie di 
trasformazione avanzate quali ad esempio 
quelle basate su processo Fischer–Tropsch 
partendo dalla gassifi cazione della biomas-
sa solida. I produttori basano le loro tecno-

logie principalmente su due approcci: una 
piattaforma a base di enzimi che scindono 
la cellulosa per i successivi step di trasfor-
mazione oppure una piattaforma termo-
chimica (tipo Fischer-Tropsch, appunto) 
che trasforma la materia prima lignocellu-
losica in un biocombustibile liquido o gas-
soso per i prossimi step.

Nonostante l’essere basati su biomas-
sa in genere residuale, questi biocombusti-
bili sono in genere comunque correlati ad 
un utilizzo di terreno produttivo (sia esso 
forestale o agricolo) per cui, seppur miti-
gata, la questione dell’uso del suolo esiste 
sempre.

La ricerca si è quindi indirizzata verso 
una terza generazione, basata sulla pro-
duzione e la conversione di biomassa al-
gale (da organismi eutrofi ci sia unicellulari 
sia multicellulari), tecnologie attualmente 
in una fase avanzata di sviluppo, con una 
ricerca al momento focalizzata alla ricer-
ca della massima resa in biomassa ed alla 

Piattaforma termochimica Fischer-Tropsch
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minimizzazione dei costi. In generale, la 
parte oleica della biomassa algale (che può 
raggiungere una frazione pari al 60% della 
biomassa) può essere convertita in biodie-
sel mentre la parte zuccherina in etanolo, 
in analogia a quanto viene fatto per i com-
bustibili delle generazioni precedenti. Esi-
ste anche la possibilità di trattare per via 
enzimatica la cellulosa presente, in analo-
gia a quanto si fa per la seconda genera-
zione.

La quarta generazione, attualmente 
in uno stato di ricerca, si basa sulla con-
versione diretta della radiazione solare in 
biocombustibile attraverso una fotosinte-
si artifi ciale, partendo dalla combinazione 
di energia solare, acqua (non necessaria-
mente potabile), CO2 da processi esterni 
o catturata dall’ambiente ed agenti chi-
mico-fi sico-biologici in grado di favorire la 
trasformazione (quali ad esempio i ciano-
batteri).

Al di là di quanto detto, attualmente 
la produzione di biocombustibili a livello 
mondiale è rappresentata al 99% da pro-
dotti della prima (principalmente) e secon-
da generazione.

Ma qual è il futuro per i biocombu-
stibili? Al di là degli aspetti ambientali, 
le proiezioni sulla disponibilità di petrolio 
danno un’autonomia, agli attuali tassi di 
utilizzo, di poco più di mezzo secolo: la ri-
cerca di un’alternativa ai combustibili da 
petrolchimico per il settore dei trasporti 
diventa quindi indispensabile. L’industria 
automobilistica si va proiettando sempre 
più nella direzione della mobilità elettrica 
che disaccoppierebbe quindi la mobilità 
dalla produzione di combustibile liquido (o 
gassoso). Purtroppo, anche negli scenari di 
previsione più ottimisti e nell’ottica di ri-
solvere i problemi di autonomia e riforni-
mento (ancora molto limitanti) nel volgere 

di qualche anno, il grande limite resta nel-
lo sviluppo della rete di distribuzione, che 
pone ancora seri problemi di integrazione, 
sostenibilità, sicurezza dell’approvvigiona-
mento e stabilità, per cui le previsioni più 
realistiche e meno azzardate vedono uno 
sviluppo della mobilità elettrica ad un rit-
mo suffi cientemente lento per garantire 
spazio ai biocombustibili ancora per diver-
si lustri (se non decenni). Altro discorso è 
invece rappresentato dal trasporto aereo 
(principalmente) e marittimo. Pur essendo 
in studio conversioni all’elettrico nel corto 
raggio, gli scenari attuali non vedono pos-
sibile (principalmente per il payload nel 
caso dell’aviazione e per l’approvvigiona-
mento per il trasporto su nave) l’avvento 
della propulsione elettrica in questi cam-
pi, per cui è altamente probabile che que-
sti resteranno terreno (quasi) esclusivo dei 
biocombustibili ancora per moltissimi de-
cenni.

La chimica verde nel suo complesso è 
quindi un mattone fondamentale di quella 
Economia Circolare, un sistema di organiz-
zazione della produzione e dell’utilizzo dei 
prodotti, in cui non esiste il termine “rifi u-
to” ma tutto ritorna prodotto di consumo 
all’interno di un circolo infi nito, attraverso 
il riciclaggio ed il riuso.

Infatti, l’economia industriale attuale 
è basata essenzialmente su di un model-
lo lineare in cui il consumo delle risorse 
segue il percorso “prendi-produci-consu-
ma-getta”; in questo modello le risorse na-
turali sono raccolte per la manifattura dei 
prodotti che sono poi gettati come rifi uti 
dopo il loro consumo. Nel corso degli ultimi 
decenni è risultato sempre più lampante il 
fatto che questo modello economico è inso-
stenibile a causa della crescente carenza 
di risorse naturali, del livello di inquina-
mento in crescita, della richiesta sempre in 
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incremento di materie prime, unita ad una 
domanda crescente da parte dei consuma-
tori di beni di consumo prodotti in manie-
ra responsabile e attenta all’impatto che la 
produzione ha sull’ambiente.  

In contrapposizione al modello di svi-
luppo e produzione lineare, l’economia 
circolare (in inglese, circular economy) ha 

come obiettivo proprio quello di ridurre il 
consumo delle risorse naturali, riutilizzare 
i materiali e riciclare i rifi uti in nuovi pro-
dotti e materiali con l’obiettivo di disaccop-
piare la crescita economica dall’uso della 
risorsa e dagli impatti ambientali associati.

Il concetto di economia circolare na-
sce quindi in aperto contrasto al modello 
lineare del “prendi-produci-consuma-get-
ta”; essa mira a mantenere le risorse natu-
rali in circolazione il più a lungo possibile, 
estrarre valore da esse mentre queste sono 
in uso, recuperare e rigenerare i prodotti 
ed i materiali alla fi ne del loro ciclo di vita 
(o, anche, ciclo di servizio al consumo). L’e-

conomia circolare si focalizza quindi sul 
riciclare, limitare e riutilizzare gli input “fi -
sici” dell’economia e di usare il rifi uto come 
una nuova risorsa; tutto ciò con l’obiettivo 
fi nale di limitare l’utilizzo delle risorse pri-
marie. Ci si riferisce a questo come l’ap-
proccio delle 3R (riduci - riusa - ricicla, 
“reduce,reuse, and recycle” in inglese). Un 

aspetto chiave di questo tipo di approccio 
è il fatto che i materiali, che si sono ac-
cumulati all’interno dell’economia circola-
re, costituiscono uno stock importante di 
materie prime prodotte dall’uomo, stock 
che può essere sfruttato attraverso il rici-
clo per ottenere materie prime secondarie 
e poi riutilizzato e sottoposto nuovamente 
a processo produttivo industriale per man-
tenere i prodotti nel ciclo di vita commer-
ciale. Un riassunto dei principali approcci 
innovativi che caratterizzano l’economia 
circolare sono presentati in tabella.

Come si vede, il riutilizzo ed il riciclo 
delle materie che compongono i prodotti 

Riduci, riusa, ricila.
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di uso quotidiano è il fulcro dell’econo-
mia circolare, poiché questa non conside-
ra più un rifi uto l’oggetto alla fi ne del suo 
ciclo di vita ma vede in esso una nuova 
fonte di materiali da reintrodurre nel ciclo 
produttivo. Fondamentale diviene in que-
sto nuovo modello di sviluppo economi-
co-industriale la progettazione di prodot-
ti che rendano facile il riuso degli stessi 
alla fi ne della loro vita di utilizzo. Dalla 
rivoluzione industriale ad oggi, la proget-
tazione dei beni di consumo, il cosiddetto 

design industriale, ha avuto come prin-
cipali obiettivi la funzionalità dell’oggetto 
(inclusa la sua funzionalità all’interno del 
processo di manifattura) e la sua estetica. 
Con l’eco-design, un altro componente, 
una terza dimensione della progettazione, 
entra in gioco: il rapporto col ciclo di vita 
dell’oggetto, con l’energia utilizzata per 
produrlo, con il suo impatto sull’ambiente 
durante il suo utilizzo, con la sua facilità 
di riuso e riciclo. Un design ecocompatibi-
le, quindi.
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