
1 

Convegno ATI - Megalia 

BIOENERGIE: DOVE SIAMO? CON QUALI 
MEZZI AFFRONTIAMO IL FUTURO? 

Sessione I  

Giovanni Riva 
Milano – 20 maggio 2010 



2 

INTRODUZIONE: BIOMASSE, LE RAGIONI DI SEMPRE 

•  Diminuzione della dipendenza dai combustibili fossili 
   importati 

•  Diversificazione del mix energetico 

•  Riduzione delle emissioni gassose climalteranti 

•  Rilancio del settore primario 

•  Rilancio del settore industriale e dei servizi con  
  particolare riferimento alle attività diffuse sul territorio 

In questo contesto sono sempre apparse di interesse le 
biomasse per le loro peculiari caratteristiche 
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COSA E’ CAMBIATO RISPETTO QUALCHE ANNO FA? (1) 

•  Le biomasse erano e sono al centro dell’attenzione del via del loro 
   presunto potenziale (5-15% del  bilancio energetico); 

•  Maggiore attenzione da parte della CE che a seguito del varo 
  delle Direttive 28 e 30/2009 ha dato impulso formale ai 
  biocarburanti/bioliquidi; 

•  Maggiore attenzione alla produzione di ET/EE (es.: Report CE 
  2010 sulle biomasse solide e gassose); 

•  A livello nazionale:  
  “promozione” della filiera corta. 
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COSA E’ CAMBIATO RISPETTO QUALCHE ANNO FA? (2) 

•  Sicuramente maggiore conoscenza sui vari temi; 

•  Maggiore offerta industriale/commerciale probabilmente alimentata 
  dalla necessità di trovare nuovi mercati / ambiti di sviluppo /  
  professionalità; 

•  Settore agricolo forestale maggiormente interessato per via della 
  continua perdita di competitività e quindi alla ricerca di  
  alternative o soluzioni integrative. Solo speranze? 

•  A livello normativo nazionale è tuttavia sempre presente una 
  notevole incertezza. 
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MAGGIORI CONOSCENZE E CAPACITA’ 

•  Materie prime: controllo delle caratteristiche al fine di ottenere 
   biocombustibili di qualità (es.: pellet di classe A, nuovi 
   biocarburanti); 

•  Relativo sviluppo tecnologico  a livello di mercato – Evidente per 
   alcuni settori (esempio: biogas) meno evidente in altri (esempio:  
   combustione); 

•  Problema della “sostenibilità” e del controllo delle emissioni. 
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SC 1 - Trasmissione del calore e fluidodinamica 
SC 2 - Fonti convenzionali di energia e processi di conversione 
SC 3 - Generatori di calore e impianti in pressione 
SC 4 - Turbomacchine e macchine volumetriche 
SC 5 - Condizionamento dell'aria e refrigerazione 
SC 6 - Riscaldamento e ventilazione 
SC 7 - Impianti termoelettrici e tecnologie di sicurezza 
SC 8 - Misure e strumentazione 
SC 9 - Fonti rinnovabili di energia 

Italia 

Europa 

Mondo 

Struttura CTI 

Associazione senza scopo  di 
lucro (circa 500 soci) 
attività di ricerca, 

collaborazione con Ministeri, 
Regioni, ecc. 

Ente Federato UNI 
fondato nel 1933 

Normazione della produzione e utilizzazione di 
energia termica in generale, incluse le relative 

implicazioni ambientali e di sicurezza 

SC 10 – Termoenergetica ambientale e sostenibilità 
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Norme pubblicate da UNI:    
71 
Norme pubblicate da ISO:         
28 
Progetti di norma  nazionale allo studio:   51 
Progetti di norma europei allo studio:     325 
Progetti di norma ISO attualmente allo studio: 

 150  

Tra le 71 norme UNI 8 sono nazionali  

Settori caratterizzanti 
- Sistema edificio-impianto 
-  Efficienza energetica 
-  Impianti industriali 
-  Rinnovabile termico – sostenibilità 
ambientale 
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I SC DEL CTI IMPEGNATI 
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Grazie per l’attenzione! 

Per ulteriori informazioni: 

www.cti2000.it  
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