
Petrolio e biomasse. L’energia tra sviluppo e ambiente. 
Quanto petrolio ci resta? Il suo proclamato esaurimento – una preoccupazione da diverso tempo 

diffusa nella opinione pubblica mondiale – lascerà il mondo al freddo? Esistono fonti energetiche 
alternative? Lo sviluppo economico mondiale rischia di subire un brusco stop a causa di costi per 
l’acquisizione di energia non concorrenziali? A questi interrogativi cercheremo di dare risposta e da 
queste risposte vedremo come il futuro delle economie avanzate sia meno in pericolo di quanto non si 
creda. Piuttosto, qualche preoccupazione la desta la salute dell’ecosistema – o degli ecosistemi – del 
pianeta, posti sotto assedio dall’inquinamento provocato dai rifiuti di vario tipo prodotti dalle industrie 
dei paesi di vecchia e di nuova industrializzazione. Inquinamento che, nei prossimi anni, non dovrebbe 
affatto diminuire a seguito del supposto prosciugamento delle fonti energetiche da idrocarburi. 

Le categorie delle riserve petrolifere. 
Le riserve petrolifere sono quella porzione di idrocarburi (oil in place) contenuti in laghi sotterranei 

o pozzi petroliferi (oil reservoir) che possono essere recuperabili a costi accessibili. Da ciò ne deriva che 
gli esperti sono portati a non considerare riserva petrolifera – almeno da un punto di vista meramente 
economico-finanziario – quei campi petroliferi il cui sfruttamento finirebbe per essere tanto costoso da 
apparire controproducente. In linguaggio economico, quindi, il Recovery Factor (RF) è la percentuale di 
Stock Tank Original Oil In Place (STOIIP) che è estraibile a determinate condizioni economiche. 

Detto questo, notiamo come esistano tre categorie di riserve petrolifere: le certe, le probabili e le 
possibili. Questa suddivisione è garantita da dati geologici e ingegneristici acquisiti nel tempo e dalle 
interpretazioni che di essi danno gli esperti del ramo. Si tratta di dati certificati dalla Society of Petroleum 
Engineers (SPE). L’importanza di questo organismo e degli esperti che vi lavorano non è legata solo alla 
ovvia necessità di disporre di informazioni adeguate per pianificare lo sviluppo economico mondiale. La 
SPE è un elemento fondamentale – seppure in modo indiretto – nel gioco borsistico statunitense e 
mondiale. Negli ultimi anni, grazie ai provvedimenti deregolativi adottati negli USA, le compagnie 
petrolifere hanno potuto acquistare e considerare come loro esclusiva proprietà i giacimenti petroliferi 
nel continente americano. Ciò ha consentito loro di quotare in borsa e scambiare gli stock petroliferi di 
cui sono titolari, fatto che ha spinto anche la Securities and Exchange Commission (SEC) americana ad 
acquisire sempre maggiori informazioni sul mercato petrolifero, di fatto necessarie per la gestione 
corretta del mercato borsistico. 

Tornando alle tipologie di riserve petrolifere, va notato quanto segue. Le riserve provate sono 
quelle la cui esistenza è considerata dagli esperti ragionevolmente certa, che possono essere sfruttate 
con l’attuale tecnologia e con gli attuali costi. Questa categoria si suddivide in ulteriori due 
sottocategorie, le Proven Developed (cioè già in fase di provato sfruttamento o PD) e le Proven Undeveloped 
(risorse petrolifere provate, ma non ancora sfruttate, o PUD). Le prime, PD, sono riserve che possono 
essere sfruttate con le attuali attrezzature e da perforazioni già avviate o con investimenti minimali; le 
seconde, invece, sono riserve che richiedono ulteriori investimenti di capitale (per l’apertura di nuovi 
pozzi, l’installazione di nuovi compressori a gas per l’estrazione etc.), necessari per portare petrolio in 
superficie. 

Le riserve probabili sono quelle considerate “ragionevolmente probabili” d’essere utilizzate con 
l’attuale tecnologia o con una tecnologia similare, a costi commerciali ragionevoli e con il consenso dei 
governi degli stati che le custodiscono. In termini tecnici, queste riserve vengono chiamate P50, ovvero 
“Probable 50%”. 

La terza categoria è quella delle riserve possibili e riguarda quelle riserve che potrebbero essere 
sfruttate solo in circostanze favorevoli, al momento non ancora createsi, o in caso di assoluta necessità. 

Le stime delle riserve nel mondo. 
Molta attenzione, soprattutto per ragioni politiche, è stata di recente rivolta dagli esperti del 

settore alle riserve di petrolio presenti nel continente americano. In effetti, lo sfruttamento di tali riserve 
– valutate come considerevoli – appare oggi più interessante, tenuto conto del prezzo del greggio sul 
mercato petrolifero mondiale. Tali stock di idrocarburi sembrano appetibili anche per ragioni politiche. 



Essi possono essere sfruttati con minori problemi rispetto a quelli presenti in altre aree del mondo. Se il 
controllo degli idrocarburi in Medio Oriente, nel Golfo Persico e in Iraq non pare garantito dai recenti 
accadimenti politici, la gestione dei giacimenti in Nord America non presenta problemi simili. 
Particolari speranze sono rivolte alla possibile produzione di petrolio in Canada. Nel grande paese del 
nord esistono grandi giacimenti nella zona dell’Alberta, nel Saskatchewan e nel Newfoundland. Si 
ritiene che il loro sfruttamento possa garantire 180 miliardi di barili di greggio. Se ciò fosse vero, il 
Canada si piazzerebbe terzo, nella classifica delle riserve di idrocarburi, dietro Venezuela e Arabia 
Saudita. C’è però una particolarità. Il greggio canadese è della qualità definita Oil Sands, formata cioè da 
argilla, sabbia, acqua e bitume, che richiede un particolare sistema di estrazione e di raffinazione. A 
questa tipologia di petrolio le compagnie petrolifere si rivolgono solo dopo aver sfruttato altri tipi di 
greggio di più facile lavorazione. È necessario notare, però, che, nel caso canadese, lo sfruttamento dei 
giacimenti (che sono posti molto in superficie) richiederebbe l’apertura di miniere più che di veri e 
propri pozzi petroliferi, semplificando le operazioni estrattive e diminuendo parzialmente i costi di 
produzione. Inoltre, in un periodo nel quale il prezzo del greggio – e dei prodotti raffinati – sul mercato 
è molto alto anche lo sfruttamento di queste riserve appare conveniente, assicurando, a onta di costi 
iniziali elevati, adeguati guadagni, impensabili anni addietro. Lo sfruttamento – molto parziale – degli 
Oil Sands ha fatto sì che la produzione petrolifera canadese andasse aumentando negli ultimi tempi, 
dopo un costante calo dal picco raggiunto 1973, con positive prospettive almeno fino al 2020. 

Più complessa la situazione per gli Stati Uniti. Alla fine del 2004 le riserve accertate nel paese 
erano circa 21 miliardi di barili, con una netta diminuzione rispetto ai 39 del 1970 e nonostante che il 
grande bacino dell’Alaska North Slope (una vasta zona dello stato dell’Alaska nel quale sono contenute 
vaste riserve di petrolio) non fosse stato di fatto ancora sfruttato. Va anche notato come la produzione 
di greggio grezzo negli Stati Uniti negli ultimi anni sia calata non solo per un progressivo inaridimento 
dei pozzi, ma anche per ragioni naturali. I frequenti e violenti cicloni nel Golfo del Messico hanno reso 
difficile lo sfruttamento dei bacini. Questo fatto sommato all’aumento smisurato dei consumi nel paese 
(3,3 miliardi di barili all’anno) lo hanno reso dipendente dalle importazioni provenienti dall’estero. Un 
estero, per altro, anche molto vicino: il Canada, per esempio, nel 2005 ha contribuito ai consumi degli 
USA con circa 1 miliardi di barili, traendo più di un beneficio economico dal deficit commerciale di 
Washington, costituito per metà proprio dall’acquisto di idrocarburi in giro per il mondo. Per altro, gli 
USA possono contare sulla più grande concentrazione di Oil Shale, ovvero di rocce sedimentarie 
contenenti materiale organico (kerogeno) che possono produrre petrolio e gas attraverso un processo 
non semplice di distillazione. Apparentemente, secondo le stime degli esperti, sfruttando queste riserve 
potrebbero essere estratti circa 800 miliardi di barili di petrolio, capaci di soddisfare il fabbisogno 
americano – stante il consumo attuale – per i prossimi 110 anni. Il fattore che, fino a ora, aveva 
sconsigliato l’utilizzo di questo prodotto è la sua non semplice lavorazione. Un problema, però, meno 
sensibile in un regime di alti profitti come quelli garantiti dall’attuale costo del petrolio. In ogni caso, gli 
esperti ritengono che il governo americano troverà molti ostacoli nello sfruttamento delle rocce 
sedimentarie. Già ora le organizzazioni ambientaliste hanno mostrato di essere pronte a mobilitarsi per 
difendere l’ecosistema dell’Alaska e delle altre zone nelle quali lo Oil Shale è presente. 

Il Messico è un altro paese produttore di petrolio in America. Il governo messicano nel 2006 ha 
cercato di accreditare la presenza di circa 100 miliardi di barili di riserve sul proprio territorio. Una cifra 
decisamente superiore ai 13 miliardi di barili in questo momento riconosciuti dagli esperti. La 
discrepanza tra questi dati va imputata alle inefficienze della compagnia di stato messicana, la Pemex. 
Sia a causa della cronica corruzione, sia in conseguenza dell’impossibilità – per costituzione – di cercare 
alleati nel mercato internazionale, la Pemex manca da tempo dei capitali necessari al mantenimento 
della piena efficienza dei propri impianti e alla ricerca di nuovi giacimenti. Inoltre, un altro grave 
grattacapo in Messico è dato dalla dispersione dei giacimenti (spesso abbastanza piccoli) su tutto il 
territorio nazionale. Un problema che si accompagna con la qualità del petrolio messicano. Lo Heavy 
Crude Oil del paese non fluisce facilmente dai pozzi di perforazione, in quanto più viscoso e più pesante, 
richiedendo particolari procedimenti estrattivi. Inoltre, esso è di costosa raffinazione, fatto che lo rende 
meno appetibile agli occhi dei produttori. Anche in questo caso, però, il recente stabile aumento del 



prezzo del greggio sui mercati internazionali ha consentito una rivalutazione del petrolio messicano e il 
rilancio del suo sfruttamento.  

L’ultimo grande produttore di petrolio dell’America Latina è il Venezuela. Il paese negli ultimi 
anni è stato al centro dell’attenzione dell’opinione pubblica internazionale soprattutto per ragioni 
politiche. L’atteggiamento di contestazione degli equilibri del continente del suo presidente, Hugo 
Chavez, e la creazione di una alleanza latino-americana anti-statunitense sono state più volte oggetto di 
studio e non ci dilungheremo oltre su di esse. Va, però, notato come l’atteggiamento di Chavez abbia 
quale punto di partenza una valutazione più che corretta: il Venezuela – con i suoi 77,2 miliardi di barili 
di riserve accertate – è destinato a essere il maggior produttore di idrocarburi dei prossimi anni nel 
continente americano. Fatto che, avendone la volontà politica, pone il paese al centro di importanti 
combinazioni internazionali. In effetti, in aggiunta ai suoi pozzi petroliferi di Crude Oil convenzionale, 
anche Caracas può contare, come il Canada, su vasti giacimenti di Tar Sands, una particolare specie di 
Oil Sands, meno viscosa. Si calcola che si tratti di riserve per circa 267 miliardi di barili. Per altro, questi 
giacimenti sono di più difficile estrazione in quanto conservati più in profondità e non possono essere 
estratti da miniera. In ogni caso, la somma delle riserve di grezzo convenzionale e di Tar Sands 
sembrerebbe portare il  Venezuela a disporre di riserve per 350 miliardi di barili, più della stessa Arabia 
Saudita. Il vero problema del paese resta la relativa capacità tecnologica, che lo obbliga a produrre un 
numero di barili di greggio inferiore alle possibilità medie che potrebbero essere raggiunte con 
l’applicazione delle più recenti tecnologie.  

Passando al Medio Oriente, si deve notare come le stime avanzate dagli esperti sulla consistenza 
delle riserve dell’area siano svariate. Molte compagnie petrolifere ritengono in Medio Oriente siano 
conservati i due terzi di tutte le riserve del mondo. Altri esperti ritengono che tale cifra debba essere 
riferita solo alle riserve provate e che nell’area vi siano tra un terzo e la metà delle riserve mondiali. Di 
certo c’è che poco attendibili sembrano essere le cifre offerte dai governi degli stessi paesi produttori, i 
quali tendono a sovrastimare le proprie riserve al fine di strappare royalties più ricche alle compagnie 
petrolifere o per garantirsi i prestiti necessari allo sviluppo del proprio sistema estrattivo a tassi 
d’interesse più bassi. Dietro questa pratica vi sono, comunque, anche ragioni di carattere politico. I 
dirigenti arabi cercano, in questo modo, di mantenere alto il loro peso e il loro appeal politici presso i 
governi e le opinioni pubbliche occidentali, cercando di ricevere da essi appoggi e sostegno. La pratica 
di sovrastimare i propri giacimenti potenziali e di dichiarare annuali scoperte di nuovi giacimenti – la cui 
consistenza in barili tende a rimpiazzare le quantità estratte durante l’anno – rende però complesso 
offrire un quadro credibile delle scorte dell’area. Degli oltre 700 miliardi di barili di riserve, si stima che 
circa 300 possano essere fittizi. Per comprendere meglio la proporzione di questo fenomeno può essere 
utile la seguente tabella che indica il livello delle riserve dichiarate dai principali paesi OPEC: 

  



È palese come debba apparire per lo meno sospetta la stabilità di queste riserve. Una stabilità che 
consente agli Emirati Arabi Uniti di dichiarare che dal 1988 essi dispongono di più di novanta miliardi 
di barili nel proprio sottosuolo, nonostante che 14 miliardi siano già stati estratti. 

Per provare a semplificare il discorso e per offrire un quadro più chiaro offriamo di seguito una 
tabella che, riportando le stime delle riserve degli attuali paesi produttori più importanti, mostra la 
forbice tra i valori più alti e quelli più bassi di tali valutazioni. 

 
Stato Stima più bassa Stima più alta Area geografica Totale mondiale 
     
Canada 16.5 178.8 Nord America 

50.7 ó 222.9 Stati Uniti 21.3 29.3 
Messico 12.9 14.8 
Venezuela 52.4 361.2 America centrale e del Sud 

76 ó 401.1 Brasile 10.6 11.2 
Regno Unito 4.1 4.5 Europa occidentale 

16.2 ó 17.3 Norvegia 7.7 8.0 
Russia 60 72.4 Ex-URSS 

79.2 ó 121.9 Kazakistan 9 39.6 
Iran 125.8 132.7 

Medio Oriente 
708.3 ó 733.9 

Iraq 115 115 
Kuwait 99 101.5 
Qatar 15.2 15.2 
Arabia Saudita 261.9 264.3 
Emirati Arabi Uniti 69.9 97.8 
Algeria 11.4 11.8 Africa 

100.8 ó 113.8 Libia 33.6 39.1 
Nigeria 35.9 35.9 
Cina 15.4 16 

Asia e Oceania 
36.2 ó 39.8 

Australia 1.5 4 
India 4.9 5.6 
Indonesia 4.3 4.3 
    1082 ó 1650.7 

 
Da ciò che si vede, si può senza dubbio concludere che il greggio non ancora sfruttato nel mondo è 
ancora tanto. Dalla nostra analisi, infatti, sono rimaste escluse – per l’aleatorietà dei dati a disposizione 
– stime riguardanti paesi africani storici produttori di petrolio (come l’Angola o il Gabon, anche se, 
quest’ultimo sembra avere imboccato una strada discendente), altri da poco affacciatisi sul mercato (il 
Sudan) o quei paesi potenziali produttori (come quelli del Corno d’Africa), le cui riserve non sono state 
ancora ben accertate. Poco chiare – e oggetto di discussioni quasi infinite – sono le riserve dell’Asia 
centrale. Certamente, se gli estimi per questa area dovessero essere reali anche solo in parte, tali 
giacimenti renderebbero del tutto inutili i progetti di trivellazione e di sfruttamento degli idrocarburi 
conservati nel sottosuolo di aree per lo meno eccentriche quali il bacino artico. 

Un’altra preziosa risorsa: il gas naturale. 
Il gas naturale è a un combustibile fossile che si trova allo stato gassoso in natura, formato 

prevalentemente da metano e da significative quantità di etano, butano, propano, diosside carbonica, 
nitrogeno, elio e idrogeno solforato. Esso è contenuto nei giacimenti petroliferi (in quantità anche 
notevoli al punto che, in passato, agli albori dell’industria estrattiva e fino agli anni ’60 e ’70, esso veniva 
direttamente incendiato e distrutto) e in giacimenti di gas naturale, oltre che in terreni con forte 
presenza di carbone. L’uso che viene fatto del gas naturale è ben noto a tutti noi: basta semplicemente 
girare per le nostre case. Oltre che necessario per il riscaldamento degli ambienti o dell’acqua di casa e 
la preparazione dei pasti, il gas viene utilizzato anche nell’industria. Le industrie chimiche, per esempio, 



ne sfruttano le capacità idrogenetiche, mentre un certo impiego di gas viene fatto per la produzione di 
vetro, acciaio e plastica. Inoltre, il metano può essere usato per produrre particolari tipi di fertilizzanti, 
mentre più noto è l’utilizzo che se ne fa nei veicoli a motore. 

Il più grosso problema nella produzione e nella commercializzazione del gas naturale è costituito 
dalla difficoltà di trasporto. I gasdotti sono di facile costruzione e sono utilizzabili nei mari con fondali 
relativamente bassi: nel Mediterraneo e nel Mar Nero sono di operativi diversi metanodotti. Questo 
tipo di trasporto, però, non può essere esteso agli oceani. Da qui la necessità di trasportare con navi il 
gas naturale liquefatto e compresso e di decomprimerlo e rigassificarlo presso appositi siti. D’altro 
canto, la relativa facilità di gestione di questa fonte di energia fa sì che essa venga spesso conservata in 
caverne sotterranee quale riserva strategica, per essere utilizzato in periodi di particolare bisogno 
energetico. 

Negli ultimi anni, sia l’Europa che gli USA si sono impegnati a riconvertire una parte del proprio 
fabbisogno energetico passando dal petrolio al gas naturale. Ciò ha reso questa fonte preziosa, 
fornendo la possibilità ai paesi produttori di aumentare in maniera significativa la propria importanza 
sul mercato. Di seguito, indichiamo una tabella raffigurante le maggiori riserve di gas naturale presenti 
al mondo. 
 

Paese Riserve di gas certe (in trillioni di metri cubi) 
  
Russia 1.680 
Iran 971 
Qatar 911 
Arabia Saudita 241 
Emirati Arabi Uniti 214 
Stati Uniti 193 
Nigeria 185 
Algeria 191 
Venezuela 151 
Iraq 112 
Indonesia 98 
Norvegia 84 
Malaysia 75 
Turkmenistan 71 
Uzbekistan 66 
Kazakistan 65 
Paesi Bassi 62 
Egitto 59 
Canada 57 
Kuwait 56 
Resto del Mondo 602 
Totale riserve 6.122 

 
Questi dati, per altro, sono solo parziali, non tenendo conto delle riserve e della produzione di gas 
naturale di paesi come la Bolivia che parrebbero disporre di scorte molto interessanti. In ogni caso, 
appare certo che la ricerca di nuovi campi di gas andrà potenziandosi negli anni a venire anche 
perché si presume che il picco di offerta di questo tipo di combustibile si avrà nel 2030 e che le 
riserve saranno esauste verso il 2085. 
 



 
 

L’impiego delle biomasse 
Per “biomassa” s’indica tutto ciò che ha una matrice organica, con l’esclusione dei materiali 

d’origine fossile e della plastica, e che può essere impiegato per produrre energia, carburanti oppure 
fornire prodotti di sintesi: residui forestali, scarti dell’industria del legno, reflui zootecnici, rifiuti ecc. La 
biomassa copre circa il 15% degli impieghi energetici mondiali, ma si concentra soprattutto nei paesi in 
via di sviluppo, che hanno una media del 38% rispetto a poco più del 3% di Stati Uniti ed Europa (pur 
con cospicue eccezioni: 18% per la Finlandia, 17% per la Svezia e 13% per l’Austria). 

Allo stato attuale, le previsioni per i paesi appartenenti all’OCSE assegnano all’energia eolica il 
ruolo più consistente nel sostenere quello 0,8% di crescita annuo delle capacità energetiche rinnovabili, 
in linea con gli studi che tendono ad essere molto prudenti sui possibili impieghi economicamente 
sostenibili dei biocarburanti, ad esempio. Infatti, è stato puntualizzato come il Brasile rappresenti un 
eccezione irripetibile a questo riguardo, con enormi estensioni coltivabili a canna da zucchero per 
supportare la produzione di bioetanolo. Inoltre, i sistemi di produzione più efficienti diventano 
remunerativi solamente in presenza d’un prezzo relativamente alto del petrolio e forniscono carburante 
che non ha lo stesso potere energetico di quello tradizionale. Infine, resta una grande alea a proposito 
del quoziente EROEI (il rapporto fra l’energia ricavata da una data quantità di carburante e quella 
consumata per produrla), mentre quello relativo al petrolio sembra essere limitato ad una “forchetta” 5-
15. 

L’andamento discontinuo dell’aumento percentuale dell’impiego delle biomasse in Europa e Stati 
Uniti, sempre con delle eccezioni, riflette una situazione di relativa immaturità tecnologica e la 
mancanza di sbocchi che possano davvero reggersi senza le forme più svariate d’incentivazione. 

 



Grafico 1. Andamento percentuale della produzione d’energia primaria da biomasse in Europa 

 

Grafico 2. Andamento percentuale del consumo d’energia da biomassa per settore negli USA 

 
Potrebbe quindi essere utile ricordare alcuni aspetti dei differenti processi di lavorazione 

attraverso cui vengono impiegate le biomasse e i provvedimenti che, almeno sulle due sponde 
dell’Atlantico, sono stati presi per incentivare la ricerca e sviluppo. 

Per prima cosa, è possibile trarre energia dalle biomasse mediante una conversione biochimica 
oppure una termochimica: nel primo caso si tratta della reazione provocata da enzimi e altri 
microrganismi su rifiuti, deiezioni zootecniche, colture acquatiche e sottoprodotti agricoli; nel secondo 
caso, invece, si ricorre al calore per trasformare la materia (legno e derivati, prodotti ligneo-cellulosici) 
in energia. La conversione biochimica  può avvenire in gestori anaerobici o aerobici, a secondo se è 
presente o meno l’ossigeno: in assenza d’ossidante viene favorita la mineralizzazione dell’azoto 
organico, così che si ottiene dal processo anche un ottimo fertilizzante, e si produce un biogas 
composto per il 50-70% da metano e la parte restante d’anidride carbonica; se, invece, l’ossigeno è 
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presente, allora la reazione produce una grande quantità di calore – proporzionale all’attività metabolica 
dei batteri – che viene utilizzato come energia. Un esempio diffuso di quest’ultimo processo è la 
digestione aerobica termofila autoriscaldata, comunemente impiegata nel trattamento delle acque di 
scarico. 

Fra i procedimenti termochimici vanno ricordati la carbonizzazione, che permette di trasformare 
i prodotti legnosi e cellulosici in carbone, e la pirolisi. Quest’ultima è un processo di decomposizione 
che avviene a temperature fra i 400 e gli 800 gradi con una presenza ridottissima d’ossigeno e che 
permette d’ottenere prodotti solidi, liquidi e gassosi in proporzioni variabili, i quali, in generale, non 
possiedono caratteristiche qualitative ritenute sufficienti per essere impiegati in sostituzione dei derivati 
del petrolio; la pirolisi può essere anche impiegata come primo stadio in un processo di gassificazione, 
dove le sostanze carbonizzate e le ceneri vengono trasformate in gas a medio-basso contenuto 
calorifico in un secondo momento, mediante una reazione con ossigeno ed idrogeno. In generale, però, 
la pratica più diffusa d’impiego della biomassa per la produzione d’energia è il cofiring, ovvero sostituirla 
a circa il 15% della carica di carbone in una centrale termoelettrica. 

Per quanto riguarda i carburanti, è possibile ottenere etanolo attraverso la sintesi di carboidrati, 
amidi e zuccheri presenti in percentuale variabile nelle piante, oppure – con processi più all’avanguardia 
– dalla cellulosa o dall’emicellulosa, cioè polimeri che costituiscono la maggior parte della biomassa, e 
biodiesel attraverso l’esterificazione di grassi e oli. L’etanolo (specialmente nella forma di ETBE, 
etiltertiobutiletere) viene ottenuto attraverso la sintesi del prodotto della fermentazione della biomassa 
in presenza di microrganismi catalizzatori. Il processo può prevedere, alternativamente, l’idrolisi (la 
reazione di sali formati da acidi o basi deboli) a partire da un acido concentrato oppure diluito, l’idrolisi 
enzimatica o il ciclo combinato gassificazione-fermentazione, certamente il più recente ma anche il più 
oneroso. 

Per quanto riguarda il biodiesel, grassi e oli vengono trasformati in esteri, cioè derivati di un acido 
dove l’idrogeno viene sostituito dal radicale di un alcol: gli acidi grassi vengono trattati con 
metanolo/etanolo mentre, in ambiente basico, i trigliceridi producono biodiesel e glicerina. I processi 
presentano il vantaggio di avvenire a basse temperature operative e il prodotto ottenuto è molto meno 
tossico – contiene circa il 70% in meno di composti aromatici – è biodegradabile in 30 giorni, produce 
meno della metà di PM10, è un additivo molto flessibile, migliora la combustione essendo un prodotto 
ossigenato e ha una resa appena del 11% inferiore rispetto al diesel tradizionale (mentre il bioetanolo ha 
un potere calorifico inferiore di oltre il 30% rispetto alla benzina). Tuttavia, la sua produzione è ancora 
molto onerosa e, in caso di basse temperature, il prodotto diventa vischioso. Particolare attenzione 
viene rivolta al biodiesel di seconda generazione o BTL (biomass to liquid), un processo in tre fasi che 
permette d’utilizzare praticamente tutta la biomassa e non soltanto certe sue componenti. Nel primo 
stadio avviene una pirolisi a bassa temperatura da cui si forma un gas composto da una parte volatile 
(catrame) e una parte solida (carbonio); nella seconda fase, questa prima parte viene ossidata ad elevata 
temperatura per eliminare il catrame ed ottenere un gas ricco d’idrogeno e monossido di carbonio; 
infine, con la sintesi Fischer-Tropsch, s’ottengono idrocarburi liquidi mediante una reazione catalizzata. 

A livello europeo, va ricordato il Piano d’azione per la biomassa presentato dalla Commissione 
UE alla fine del 2005. Esso fissa l’obiettivo di far passare i 69 milioni di TOE (tonnellate di petrolio 
equivalente) derivati dalle biomasse a 150 entro il 2010, assegnando la priorità al riscaldamento, la 
produzione d’elettricità e i trasporti. Operativamente si passerebbe attraverso la pratica delle 
“piattaforme tecnologiche”, ovvero dei canali appositi per indirizzare la ricerca e sviluppo di concerto 
con l’industria, nel campo dei biocarburanti, specie quelli di seconda generazione a partire dagli impianti 
pilota per la produzione d’etanolo dalla cellulosa costruiti in Svezia e Spagna e dalle ricerche della 
tedesca Choren e della Shell sull’ottimizzazione della sintesi Fischer-Tropsch. Più di recente è stato 
avanzato un piano che prevede di portare la quota di biocarburante da circa l’1% attuale del mercato dei 
trasporti al 25% per il 2030, focalizzandosi ancora una volta su quello di seconda generazione e la 
costruzione di bioraffinerie integrate per la produzione contestuale di carburante e prodotti derivati 
mediante un’integrazione verticale dei processi, ma sottolineando l’opportunità di garantire la 
compatibilità reciproca di prodotti vecchi e nuovi. Infine, pochi mesi fa, la Commissione ha posto 



l’obiettivo vincolante di coprire il 20% del fabbisogno energetico con fonti rinnovabili per il 2020 e, in 
questo contesto, i biocarburanti dovrebbero arrivare al 10%. 

Negli Stati Uniti è da decenni che si cerca di stimolare lo sviluppo delle fonti alternative mediante 
dei meccanismi d’incentivazione fiscale. Già l’Energy Tax Act del 1978 prevedeva dei crediti d’imposta 
per la costruzione d’impianti solari, eolici e geotermici, ma è con l’Energy Policy Act del 1992 che 
s’introduce un credito di 1,5 centesimi per kWh generato da biomasse (con l’esclusione dei rifiuti solidi 
urbani), esteso successivamente fino alla fine del 2003. La più recente legge del 2005 prevede uno 
speciale programma d’ammortamento per l’installazione di sistemi ad energia rinnovabile nelle unità 
abitative e nelle piccole imprese, ma pare concentrarsi soprattutto sulle pompe geotermiche. 

Tuttavia, nel Dipartimento dell’energia è stato creato un Ufficio per il programma biomassa che 
ha come missione lo stimolare la ricerca e sviluppo per creare una solida base industriale nazionale, 
concentrandosi su aree chiave quali i sistemi sostenibili per avere la disponibilità d’una massa cellulosica 
abbondante e a basso costo, i processi chimici e biologici volti all’ottenimento degli zuccheri elementari, 
lo sviluppo di quelli termochimici per la produzione di prodotti intermedi come l’olio di pirolisi e la 
transizione dalla fase di sviluppo a quella commerciale, specialmente attraverso la creazione di una 
bioraffineria integrata. Concretamente, il bilancio 2007 ha assegnato circa 150 milioni di dollari per 
produrre, di qui al 2012, un bioetanolo derivato dalla cellulosa che possa essere competitivo con quello 
attualmente disponibile. 
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