


Processi produttivi naturali e umani

A differenza dei processi 

produttivi naturali, che 

utilizzano energia solare, 

seguono un andamento ciclico, 

senza produzione di rifiuti e 

senza combustioni, 

gli attuali processi produttivi 

umani bruciano en. fossile,  

sono lineari  e producono 

inquinamento e rifiuti (sprechi 

di materia ed energia).



SCHEMA DI CENTRALE ELETTRICA

Il combustibile può essere: 

Carbone, olio combustibile, gas naturale, biomasse



Impatto delle combustioni

Le fonti fossili (petroli,carbone,gas) e le biomasse  

producono energia per combustione, che a sua 

volta produce vari inquinanti.

In natura nulla si crea e nulla si distrugge: 

tutto si trasforma.

I principali inquinanti prodotti dalla combustione 

sono:

CO2, NOx, SO2,CO, metalli pesanti, polveri sottili 

(PM 10, 2,5, 1 e 0,1), composti complessi come   

IPA, diossine, ecc.



EFFETTO 

SERRA

LA TERRA E’ MALATA

Come ferite non curate, le macchie 
rosse che indicano concentrazioni 

elevate di NO2 (generato dalla 
combustione), coincidono con le zone 
più industrializzate: le principali città
del Nord America e dell'Europa. In 

particolare in Italia, tutta la zona della 
Pianura Padana presenta valori 

altissimi. 

…e in Italia



La via d’uscita proposta dall’UnioneEuropea: 

20-20-20, cioè ridurre del 20% entro il 2020 il consumo 

energetico previsto; aumentare al 20% entro il 2020 la quota 

delle energie rinnovabili nel consumo energetico totale; ridurre di 

almeno il 20% entro il 2020 le emissioni di gas ad effetto serra,

(ma ora serve 40-40-40) è un primo passo verso :

l’eliminazione degli sprechi (risparmio energetico),

una maggiore efficienza, 

la riduzione delle combustioni,

l’utilizzo di fonti veramente rinnovabili



FONTI ENERGETICHE MONDIALI
Riserve (in Gtep = miliardi di ton. equ. di petrolio) 

accerta
te

stimate

Carbone
36% Europa; 30% Asia; 30% Nord America

700 3400

Petrolio
65% Medio Oriente; 10% Europa; 10% Centro e Sud 
America;5% Nord America

150 300
(+500 non
convenzionale)

Gas naturale
40% Europa; 35% Medio Oriente;
8% Asia; 5% Nord America

150 400

Uranio (235U) reattori termici
25% Asia; 20% Australia;
20% Nord America (Canada); 18% Africa (Niger)

60 250

Energia solare per anno
(lunghezze d’onda sfruttabili dalle piante 1/10)

130000 ---

L’uranio non è un’alternativa!



Negli ultimi anni la potenza installata è aumentata, 

mentre la domanda è aumentata in modo meno 

significativo:

la domanda alla punta è meno di 60.000 MW

NON C’E’ BISOGNO DI NUOVE CENTRALI, 

MA DI SOSTITUIRE CENTRALI 

INQUINANTI CON FONTI RINNOVABILI

POTENZA ELETTRICA INSTALLATA IN ITALIA

(nel 2010)



Produzione di energia elettrica da fonti 

rinnovabili  anni 2008-11

Nel 2011 le fonti rinnovabili hanno coperto il 30% del consumo interno lordo

Domanda elettrica, rinnovabili al 35,1%. 

Termoelettrico -15%

Con una domanda elettrica in calo del 3,7%, a fine settembre le 
rinnovabili rappresentano in Italia il 39,8% della produzione di
elettricità e coprono il 35,1% del fabisogno elettrico. Insieme, 
eolico e fotovoltaico, hanno generato 30,2 TWh, pari al 12,6% 
della domanda. Il termoelettrico crolla del 15% rispetto allo stesso 
periodo 2012. 07 ottobre 2013



Le fonti rinnovabili
Si può parlare di fonti rinnovabili se nel territorio di 

origine e nel tempo di utilizzo quanto consumato si 

ripristina.

Ciò vale per l’energia solare e quelle derivate come 

il vento e l’energia idrica, ma non si applica 

totalmente alle biomasse intese come materiale 

prodotto da piante e destinato alla combustione.

Infatti se distruggo un bosco e brucio la legna il 

bosco non si rigenera nel tempo di utilizzo per la 

combustione della legna. Posso usare solo il 

surplus dell’attività forestale. Ancora più complesso 

il discorso se le biomasse provengono da colture 

agricole dedicate, a differenza degli scarti agricoli .



ENERGIA DA BIOMASSE

Consumo umano mondiale





A parità di energia prodotta serve una 

superficie agricola da 100 a 500 volte 

maggiore per le biomasse rispetto al 

fotovoltaico.

Se volessimo coprire 1/10 del 

fabbisogno energetico nazionale con 

biomasse, secondo Mario Giampietro, 

servirebbe una superficie 

agroforestale pari a 3 volte quella 

disponibile.



La Rivoluzione Verde ha comportato un 
incremento di produttività grazie ad un 
notevole aumento di energia impiegata in 
agricoltura. Questa energia aggiuntiva è
fornita dai combustibili fossili sotto forma di 
fertilizzanti (gas naturale, principale materia 
prima per la produzione di urea), pesticidi
(petrolio) e irrigazione (grande impiego di 
acqua) alimentata da idrocarburi. 

Agricoltura e Rivoluzione Verde



• Secondo Giampietro e Pimentel (1994) la 

Rivoluzione Verde ha aumentato in media 

di 50 volte il flusso di energia rispetto 

all’agricoltura tradizionale e sono 

necessarie fino a 10 calorie di energia per 

produrre una caloria di cibo consegnato al 

consumatore. 

• Ciò significa che il sistema alimentare 

statunitense consuma dieci volte più energia 

di quanta ne produca sotto forma di cibo o, se 

si vuole, che utilizza più energia fossile di 

quella che deriva dalla radiazione solare. 



Agricoltura industriale e CO2

Questi dati dimostrano anche che la

superficie adibita ad agricoltura

industrializzata non solo non è in grado

di assorbire la CO2 come potrebbe farlo

un equivalente bosco o prato o campo

coltivato con metodi tradizionali, ma

anzi produce più CO2 di quanta possa

assorbire.



Produzione di biomasse per uso energetico

Va valutata attentamente la coltivazione di piante a fini energetici, per

produrre biodiesel o bioalcol: comunque discutibile è la sottrazione

di suolo agricolo alla produzione di cibo per produrre prodotti

energetici. Alcune ricerche hanno messo in luce che la superficie

destinabile alla produzione di biomasse è limitata .

Nello studio “Feasibility of Large-Scale Biofuel

Production”, Giampietro, Ulgiati e Pimentel scrivono:

“La produzione su larga scala di combustibile di

provenienza agricola non costituisce una alternativa

all’uso corrente del petrolio e non è neanche una

scelta consigliabile per sostituirne una porzione

significativa”. Il biocombustibile rappresenta infatti

una perdita di energia netta, dato che richiede oltre il

50% di energia in più di quella che si può ottenere dal

prodotto stesso.



Conclusioni di Pimentel e Patzek

Traduzione sintetica:

1) Una minima frazione dell’energia 

solare è catturata dalle piante (solo 

0,1%). Il fotovoltaico ne cattura il 

10%.

2) La produzione di etanolo da 

zuccheri per fermentazione arriva 

all’8% di conc. in acqua. Per 

arrivare oltre il  99% occorre molta 

energia fossile.

3) La produzione di biodiesel è 

scarsa: girasole 1500 Kg/h con 

22,5% di olio; soia 2700 kg/h con 

18% di olio. Inoltre l’estrazione 

consuma molta energia fossile





LE DIVERSE TIPOLOGIE DI 

CENTRALI A BIOMASSE:
1) A biomasse solide (legno, cippato, paglia, ecc): forte 

inquinamento atmosferico

mediante incenerimento

mediante pirolisi

2) A biomasse liquide (oli vari: palma, girasole, soia, ecc.): 

inquinano circa come un corrispondente impianto a 

gasolio

3) A BIOGAS ottenuto da digestione anaerobica 

(utilizzando vari substrati: letame, residui organici, mais 

o altro) Numerosi in tutta Italia, 



TOTALE (207+456+1179+97+180+38) = 2.157

(mancano quelli di piccole dimensioni)



oltre 1100 Comuni 
hanno centrali a 
biomassa o biogas



ANCHE LE

CENTRALI A BIOMASSE

SONO DEGLI INCENERITORI 

CHE UTILIZZANO 

DISCUTIBILI SOVVENZIONI

(CIP6, Certificati Verdi e 

Tariffa onnicomprensiva) 

perché raramente si può 

parlare di energie rinnovabili





Schema inceneritore (e impianto a 

combustione di biomasse solide)



• L’eterogenicità dei materiali bruciati negli 

inceneritori, è causa di reazioni chimico-

fisiche ignote ed imprevedibili.

• Il 90% delle sostanze emesse è a tutt’oggi 

sconosciuto: oltre a quelle conosciute 

(diossine, furani, PBC, As, Be, Cd, Cr, Cu, Pb, 

Ni, Hg, HCN, HCL, HCF, HBR, Benzene, IPA, 

Cloroformio, Clorofenoli, Tetracloruro di 

Carbonio, Tricloroetilene, CO, SO2, NOx,), 

vengono emesse annualmente tonnellate di 

particolato (ultra)fine.

Wasserman O., Cruse H.: Gesundheitwesen, 57: 1; 26-35, 1995

Pope C.A. III, et. al.: JAMA; 287; 1132–114 2002











Autorizzazione avviso ad opponendum o concessione

Oggetto: Procedimento di Autorizzazione Unica per la costruzione 

e l’esercizio di impianti per la produzione di energia da fonti 

rinnovabili ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003 e della D.G.R. 

27/16 del 01.06.2011 relativo al progetto di una centrale 

termoelettrica alimentata a biomasse da realizzarsi nel Comune di 

Iglesias (CI) – Località Z.I.R. “Sa Stoia” di potenza complessiva 

pari a 999 kWe – Proponente: Renovo Bioenergy Iglesias S.r.l. 

(ex Renovo Bioenergy S.p.a.).

Autore: Renovo Bioenergy Iglesias srl

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Bollettino n.37 - Parte III del 16/08/2013

http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewInsertion.xhtml;jsessionid=291C12C559CCDD4C1C8AE5ABD809FCE9?insertionId=b34c70b8-a2d5-41ef-b02d-8b12976acf65


Tratto da internet 

(sito che cerca aziende)



La posizione societaria del Dott. Arvati è alquanto singolare. Egli risulta presente in Renovo

Bioenergy Iglesias S.r.l. (impresa inattiva) nomina del 6/5/2013, Renovo Bioenergy Caltagirone 

S.r.l. (impresa inattiva) nomina del 6/5/2013, Renovo Bioenergy Molfetta S.r.l. (impresa 

inattiva) nomina del 30/4/2013, Renovo Bioenergy Dosolo S.r.l. (impresa inattiva) nomina del 

18/9/2013, Renovo Bioenergy Zoppola S.r.l. (impresa inattiva) nomina del 18/9/2013 oltre a 

Renovo Bioenergy Pontremoli S.r.l. (impresa inattiva) nomina del 6/5/2013 e a Renovo 

Bioenergy S.p.A. che ha invece iniziato l’attività il 15/4/2009 ed ha come oggetto di attività il 

“Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili 

per riscaldamento”. Si deduce quindi che di “bio” in queste attività esiste solo il nome 

considerando inoltre che ad oggi sul territorio nazionale non ci risulta che esista alcuna 

centrale a biomasse costruita e/o gestita da Renovo. Pontremoli sarebbe quindi il primo 

esperimento. Al lettore non sarà peraltro sfuggito che le singole Renovo puntano ad ambiti 

territoriali piccoli all’interno dei quali è forse più semplice mettere d’accordo sprovveduti 

amministratori locali rispetto ai grandi centri urbani.

L’Autorizzazione Unica rilasciata dalla provincia di Massa-Carrara in data 8/6/2013 a favore 

della Renovo Bioenergy Pontremoli S.r.l. parla espressamente del problema degli agenti 

inquinanti emessi in atmosfera e dei rifiuti risultanti dal processo produttivo che dovranno 

essere smaltiti. Nel documento si citano quali polveri inquinanti prodotte dall’impianto 

“diossina equivalente”, cadmio e tallio, mercurio e altri ancora che una volta immessi 

nell’atmosfera di Novoleto potranno liberamente raggiungere le zone limitrofe (e non solo!) a 

seconda dell’intensità e della direzionalità del vento, depositandosi quindi anche su prati e 

orti coltivati.

Nello stesso documento si richiede che “Le ceneri prodotte devono essere campionate 

annualmente per il controllo della radioattività, secondo il piano proposto, fino al 2016. Da 

tale data è previsto un campionamento triennale da rivedere in base alla significatività delle 

misure.” (pag. 10 di 17).
lunigianalasera 10 ottobre 2013



Tratto dal sito ufficiale







1400 Ton/anno









La centrale produce, in base ai dati aziendali, ottimistici (17.000 mc/h X 

8000 ore/anno), circa 136 milioni di mc/anno. Ciò significa (limite in 

mg/mc X 136 = Kg/anno), senza considerare le transizioni:

Polveri           10 X 136   =     1,36 T/anno

COT               30 X 136   =     4,08     “

CO                 50 X 136   =     6,80     “

NOx              200 X 136   =   27,2      “     *

SO2               100 X 136   =   13,6      “

HCl                10   X  136  =     1,36    “

IPA                0,01 X 136   =    1,36  Kg/anno

Diossine    0,1 X 10-6 X 136 =  13, 6 X10-6 t/anno = 13,6 mg/anno**

Cd + Tl         0,05  X 136 =     6,8 Kg/anno

Hg                0,05   X 136  =    6,8    “

NH3                   5  X 136  =     0,7   T/anno

Totale metalli      1  X 136  =    1,36 q/anno 

*  Gli ossidi d’azoto inducono la formazione di polveri secondarie e di ozono, 

d’estate

** La diossina si accumula per oltre 10 anni e si concentra lungo la catena 

alimentare





A che dose è pericolosa la 

diossina (le diossine)?

• Un solo grammo di diossina 
rappresenta la dose annua per 
4.500.000 persone ! 

• In questo contesto si può ben 
comprendere il significato che 
rivestono i milligrammi e i grammi di 
diossine e furani originati ed emessi 
nell'ambiente da un impianto di 
combustione di biomasse.



il Dr. Emiliano Manzo nella presentazione del “Corso di

sicurezza nei laboratori chimici”, tenuto a Napoli, Area della

Ricerca CNR Pozzuoli, dal 25 al 27 maggio 2010

(http://www.dsctm.cnr.it/Manzo_Cutignano.pdf):

“Per le sostanze cancerogene non si può stabilire un valore

limite di soglia che possa garantire la salute dei lavoratori

esposti (ilmeccanismo di azione è tale che anche una singola

esposizione può innescare il processo degenerativo e

causare un danno irreparabile)”.

L’inquinamento atmosferico ed il particolato fine vanno 

considerati, in base alle evidenze scientifiche,

cancerogeni per l’uomo (IARC, 2013)

http://www.dsctm.cnr.it/Manzo_Cutignano.pdf




I documenti di Renovo Bioenergy sono fatti con la fotocopiatrice; ecco cosa 

scrive il documento che illustra la centrale di Pontremoli:

Premesso, dunque, che la mission del progetto integrato di Renovo Bioenergy S.p.A. ha come 
obiettivo la sostenibilita locale sia ambientale che economica, attraverso il coinvolgimento di 
aziende locali agricole, forestali e di contoterzisti che forniranno il combustibile alla centrale 
termoelettrica creando un circolo virtuoso di attivita, in sintesi,il mix di biomasse che 
alimentera la centrale di Iglesias, e basato sulla disponibilita di biomassa autoctona. Il 
combustibile utilizzato, infatti, sara biomassa (cippato legnoso) derivante prevalentemente da 
manutenzioni forestali del bosco e, quale combustibile integrativo, sempre cippato legnoso 
derivante da potature agricole, vinaccia
vergine derivante dalla lavorazione delle cantine sociali, sansa a 3 fasi derivante dal processo 
di centrifugazione degli oleifici e sottoprodotti della lavorazione del legno.
La centrale di Pontremoli e, inoltre, progettata in regime cogenerativo in quanto la mission di 
Renovo Bioenergy S.p.A. e la valorizzazione della energia termica prodotta in ogni iniziativa 
ipotizzata. E’ in corso di finalizzazione lo studio di cessione dell’energia termica a mezzo rete 

di teleriscaldamento ad industrie limitrofe alla centrale.



Non è comunque vero, come spesso viene detto, 

che la CO2 prodotta dalla combustione della 

biomassa, sia quasi in pareggio con quella 

assorbita dalle piante utilizzate. 

La CO2 emessa dalla combustione è si la stessa 

fissata dalle piante, al contrario di quanto avviene 

per la CO2 emessa ex-novo dalla combustione 

dei carburanti fossili, ma a questa si deve 

aggiungere quella emessa per le lavorazioni e 

per i trasporti.



L’Ue boccia i cogeneratori a biomassa dove la 

Direttiva Aria risulta violata.
La Commissione europea bacchetta l’Italia e invita le autorità competenti 

ad imporre tutte le misure di attenuazione nel rispetto della Direttiva Aria 

2008/50/CE. «Nell’autorizzare nuovi impianti di combustione, le autorità 

competenti in Italia dovrebbero prendere nella dovuta considerazione 

l’impatto sulla qualità dell’aria e imporre tutte le opportune misure di 

attenuazione, in particolar modo se l’installazione degli impianti è 

autorizzata in aree che già superano i valori limite fissati per la 

protezione della salute umana dalla Direttiva 2008/50/CE». 

È la risposta del Commissario Ue all’Ambiente, Janez Potočnik, 

all’interrogazione presentata il 3 aprile 2013 da Andrea Zanoni, 

eurodeputato veneto. 

«Adesso vediamo se le autorità locali faranno finalmente la scelta 

responsabile di tutelare sia l’ambiente che la salute degli abitanti della 

zona. L’Ue ha bocciato i cogeneratori a biomassa di Pederobba (un 

impianto sarebbe alimentato a oli vegetali da 999 kW di potenza e uno a legno e tralci 

di vite da 490 kW )».





Le vere ragioni per fare queste centrali a 

biomassa: non produzione di energia ma di 

soldi, grazie agli incentivi
Il conto energia è un incentivo statale che permette di guadagnare tramite 

l'energia elettrica prodotta e rivenduta in rete

Grazie al conto energia ogni KWh immesso nella rete da un impianto a 

biomasse viene valutato di più di quanto costa il KWh agli utenti

Tratto da





L’IMPATTO SANITARIO
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Le polveri sottili

Queste particelle restano sospese nell’aria per tempi lunghissimi.

Riescono a penetrare nell’uomo con l’ inalazione.

Giunte nell’alveolo polmonare, quelle nanometriche passano
direttamente alla circolazione sanguigna e da qui agli organi:
fegato, rene, gangli linfatici, cervello e in ogni tessuto.

Alcune di esse possono penetrare nelle cellule.



Caratteristiche delle polveri più sottili: la loro tossicità di pende 

dal numero o (se si preferisce) dalla superficie complessiva



IL PARTICOLATO SECONDARIO

Oltre al particolato primario, che esce dal camino, vi è il 

particolato secondario che “si forma in atmosfera 

attraverso complessi processi, principalmente di natura 

fotochimica, a partire da emissioni gassose di biossido di 

zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx), ammoniaca, composti 

organici” (M. Armaroli, C. Po, “La chimica e l’industria”, 

maggio 2003, pp. 45-50), particolato secondario la cui entità

è superiore a quella del primario.

Da dati resi noti dall’ARPA Lombardia e relativi al 2003, 

risulta che in quell’anno il PM10 primario prodotto in 

Lombardia è stato di circa 24.000 tonnellate annue (di cui 

circa l’82% era stimato essere PM2,5), mentre il PM10 

secondario, collegato alle emissioni di NOx, era di circa 

114.000 tonnellate annue, cioè una quantità quasi 5 volte 

superiore al PM10 primario.



Effetti sulla salute umana in % per ogni 

incremento di 10 microgrammi/m3 di PM10 e 

PM2.5 

Effetti PM10* PM10** PM2.5***

Mortalità generica 0.6 1.3 6
Mortalità per patologie 

respiratorie
1.3 2.1

Mortalità per patologie 

cardiovascolari
0.9 1.4 12

Ricoveri ospedalieri

Pazienti over 65 anni
0.7

Mortalità per cancro al 

polmone
14

*Anderson HR WHO Regional Office for Europe 2004

**MISA Meta Analisi Italiana su otto grandi città italiane

***Pope A.C., Journal American Association 2002

Pope Circulation 2004



A che dose è pericolosa la 

diossina (le diossine)?

• Un solo grammo di diossina 
rappresenta la dose annua per 
4.500.000 persone ! 

• In questo contesto si può ben 
comprendere il significato che 
rivestono i milligrammi e i grammi di 
diossine e furani originati ed emessi 
nell'ambiente da un impianto di 
combustione di biomasse.



Diossine e bioaccumulo
(campioni di latte a confronto)

41Mamme tedesche
(in zone industriali)

18Mamme svedesi

4.5Mucche belghe 
con inceneritore

0,6Mucche belghe

0.7Mucche tedesche

Diossine nel latte 
(picogrammi/grammo di grasso)


