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Sostenibilità e bioenergia
in evidenza a Bari
La nuova Strategia Energetica Nazionale riconosce alle rinnovabili e alla bioenergia una
grande importanza per soddisfare il fabbisogno di energia nel rispetto di clima e ambiente. La
definizione della SEN è avvenuta attraverso una consultazione
ampia che ha coinvolto gli organi istituzionali competenti, le
imprese, gli esperti e i cittadini. Alla rassegna di Bari
si discute di ambiente ed energia per
coinvolgere il settore primario
nell’imprescindibile processo di
graduale “decarbonizzazione”
dell’economia

di Matteo Monni - Vice presidente Itabia

by Matteo Monni - Vice president Itabia

er chi ha seguito con attenzione i negoziati di Parigi sui
cambiamenti climatici della COP 21, gli accordi raggiunti
e gli sviluppi successivi, fa un effetto positivo notare l’importanza data nella recentissima Strategia Energetica Nazionale (SEN) alle questioni ambientali, oggi al centro del dibattito internazionale. Il binomio energia e sviluppo sostenibile
appare sempre più saldo e non è un caso che l’introduzione
del corposo testo della SEN sia firmato congiuntamente dai
Ministri Calenda e Galletti rispettivamente dello Sviluppo Economico e dell’Ambiente. Secondo questo fondamentale documento strategico il futuro del nostro Paese dovrà puntare
su una profonda trasformazione del sistema energetico verso una sempre maggiore efficienza nell’uso delle risorse, nella produzione e distribuzione dell’energia. Per esempio, entro
i prossimi 12 anni spariranno le centrali a carbone (phase out),
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he importance given by the recent approval of Italy’s National Energy Strategy on environmental issues, that are
now in the centre of attention of the international debate,
was positively seen by those who followed the COP 21 negotiations on climate change in Paris, the agreements achieved and
following developments. The combination of energy and sustainable development seems increasingly stable and it is not a
case that the introduction of the full-bodied text of the NES was
jointly signed by the Minister of the Economic Development Calenda and the Minister of the Environment Galletti. According to
this fundamental strategic document, the future of Italy will have
to focus on a deep transformation of the energy system towards
an increasing efficiency in the use of resources, production and
energy distribution. For example, in the next 12 years coal plants
will be phased out, while renewable energy sources will have to
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mentre le fonti energetiche rinnovabili dovranno arrivare a coprire il 27% di tutti i consumi finali, con la seguente assegnazione di obiettivi: elettricità 48 - 50% (nel 2015 era il 33,5%);
termico 28 - 30% (nel 2015 era il 19,2%); trasporti 17% - 19%
(nel 2015 era il 6,4%).
Nel complesso, tuttavia, la SEN riconosce alla bioenergia da
un lato una serie di vantaggi indiscutibili, ma dall’altro pone
alcune limitazioni che rischiano di lasciare inespresso un potenziale di sviluppo certamente utile all’ambiente e alla società. Infatti, per la generazione di elettricità da biomasse sono esplicitamente considerati i benefici sull’economia circolare e la riduzione di emissioni climalteranti, però orienta il sostegno a nuovi investimenti per soli impianti di piccolissima
taglia (fino a 70 kW) che da un punto vista tecnico-economico sono soluzioni fuori mercato. In merito alla risorsa biomassa, per evitare distorsioni sulla filiera agricola alimentare
saranno incentivati solo gli impianti alimentati con scarti, residui agricoli o urbani e da prodotti di secondo raccolto. Sul
fronte dell’energia termica da biomasse, molto sviluppato in
Italia, si punterà su quelle tecnologie che garantiscono elevati standard di efficienza e controllo sulle emissioni già da tempo ampiamente diffuse e mature. Con questi presupposti il
termico da biomasse potrebbe fornire un contributo al raggiungimento del target nazionale di produzione di calore da
rinnovabili molto importante che nella SEN viene sottovalutato. Infine, nel settore dei trasporti si punta su biometano e
biocarburanti avanzati derivanti da rifiuti urbani biologici, scarti agricoli, scarti animali, etc. Visto che la bioenergia deve continuare a giocare un ruolo centrale nel riassetto energetico del
nostro Paese, occorre promuovere le buone pratiche rendendo note le tante ricadute positive ad esse associate. Perciò,
in occasione di Agrilevante, un ampio spazio viene dedicato al

Sustainability
and bioenergy,
highlighted
in Bari
Italy’s National Energy Strategy (NES)
recognizes that renewable energy sources
and bioenergy are the most important
elements for meeting energy demand, while
respecting climate and the environment. The
NES was defined through a wide
consultation which involved the relevant
institutional bodies, businesses, experts and
citizens. The Agrilevante exhibition will give
an opportunity for a debate on topics
concerning the environment and the energy
sphere, so as to involve the primary sector in
a process of gradual decarbonization

cover the 27% of all final consumption, with the following setting of targets:– electricity 40 – 50% (33.5% in 2015); thermal
energy 28 – 30% (19.2% in 2015); transport 17 – 19% (6.4%
in 2015).
In general, while the NES recognizes bioenergy a number of unquestionable advantages, on the other hand it places restrictions that risk to leave potentially unexpressed a development
that might be useful for the Italian environment and society. In
fact, with regard to biomass power production, despite highlighting the benefits of the circular economy and the reduction
of emissions, the NES is oriented to investments in very small
plants (until 70 kW). Indeed, these small biomass plants are,
from a technical and economic point of view, off-market solutions. With regard to the biomass resources, only plants using
waste, agricultural or urban residues and second-crop products
will be encouraged in order to limit distortions in the agricultural
food chain. In terms of biomass power generation, a sector that
is widely developed in Italy, the focus will be on those technologies able to guarantee high efficiency and control standards
over widely spread and mature emissions. With these assumptions, the sector of biomass for power generation could give a
contribution to the achievement of the national target of heath
production from renewable sources, undervalued in the NES.
Finally, in the transport sector the focus is on biomethane and
biofuels from organic urban residues, agricultural and animal
residues, etc. Considering that bioenergy shall play a central
role in Italy’s energy recovery, it is necessary to promote the
good practices that have a positive impact on the environment.
Therefore, during the Agrilevante exhibition, a large space will
be dedicated to the issue of biomass for energy purposes and
n. 10/2017
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tema delle biomasse ad uso energetico e all’innovazione nelle pratiche agronomiche per contrastare i cambiamenti climatici. Convegni, seminari, incontri pubblici animano le giornate fieristiche.Un nutrito programma di iniziative per conoscere ed approfondire le possibilità di generare energia rinnovabile attraverso l’impiego di prodotti, residui e scarti dell’attività agricola.
Esperti, rappresentanti di associazioni, produttori e di istituzioni pubbliche delineano lo stato del settore e le strategie di sviluppo da intraprendere. Un focus particolare è dedicato alle iniziative regionali (“Gruppi Operativi” sulle bioenergie), a quelle europee (i progetti uP_running, Agroinlog,
GreenGain, ISAAC, ecc.), nonché ai più significativi progetti
pilota in Puglia.
Gli incontri si terranno sia presso la Sala 5 del Centro Congressi, sia presso lo Stand della Regione Puglia al Padiglione
20. L’iniziativa è organizzata da ITABIA in collaborazione con
FederUnacoma, la Regione Puglia, l’ENEA, l’Università di Foggia, il Distretto Agro-alimentare Regionale (DARE), l’Università
di Bari,l’Associazione Chimica Verde Bionet, Legambiente, il
CNR IIA.
Il programma completo degli incontri promossi da ITABIA è consultabile sul sito www.agrilevante.eu.
Matteo Monni
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to agronomic innovations designed to combat climate change.
Conferences, workshops and meetings will animate the days of
the exhibition.
A rich programme of initiatives has been organized to further
explore the possibilities of producing renewable energy through
the use of products, residues and waste from agricultural activities.
Experts, associations’ representatives, producers and public institutions will outline the state of the agricultural industry and
the development strategies to be undertaken.
A special focus will be dedicated to several regional initiatives
(“Operative Groups” on bioenergy) as well as to European ones
(such as the uP_running projects, Agroinlog, GreenGain, ISAAC
etc.), together with some pilot projects in Puglia.
Meetings will be held in Hall 5 of the Congress Centre and at
the Stand of the Puglia Region, in Pavilion 20.
The initiative is sponsored by ITABIA in collaboration with
FederUnacoma, Puglia Region, ENEA, University of Foggia,
the Regional Agro-food District (DARE), University of Bari,
Green Chemistry Bionet Association, Legambiente and
CNR IIA.
The full program of initiatives, promoted by ITABIA can be consulted on the web site www.agrilevante.eu.
Matteo Monni
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