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Piano energetico nazionale,
una strategia per le bioenergie
La bioenergia in Italia continuerà a crescere nel prossimo decennio
orientandosi maggiormente sul fronte termico e dei vettori energetici
(biometano) per il trasporto. La produzione di elettricità da biomasse
prediligerà impianti di dimensioni ridotte, adatti alle aziende agricole.
Questo trend richiederà un ulteriore sviluppo di tecnologie innovative con
maggiore efficienza e minori costi d’investimento
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T he Italian National Integrated Energy and Climate Plan
(PNIEC) foresees the coverage, in 2030, of 30% of gross
final energy consumption with renewable sources, in line

with European targets, with an expected gross final energy con-
sumption of 111 Mtep, of which approximately 33 from re-
newable sources. Such a target will have to be achieved by ex-
panding all sources, both for electricity generation and thermal
and transport uses. As regards specifically bioenergy, it is ex-
pected that there will be a significant reduction in installed elec-
tric power (from 4,135 MW in 2017 to 3,760 MW in 2030),
modest growth for domestic and collective heating and cooling
(from 7,265 ktoe in 2017 to 7,430 ktoe in 2030) and, finally,
a significant increase (from 1,060 ktoe in 2017 to 2,337 ktoe
planned for 2030) in the biofuels contribution to the decar-
bonization of the transport sector. These numbers - except for
those involving biofuels - would seem to contradict the idea of
balanced growth of the entire renewables sector, especially com-
pared to the plans of other European countries, such as France
and Germany, but this is only apparently true and must be seen
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I l Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) italiano pre-
vede la copertura, nel 2030, del 30% del consumo finale lordo
di energia con fonti rinnovabili, in linea con gli obiettivi europei,

con la previsione di un consumo finale lordo di energia di 111 Mtep,
di cui circa 33 da fonti rinnovabili. Un simile obiettivo dovrà essere
raggiunto con una crescita di tutte le fonti, sia per quel che riguar-
da la generazione di elettricità che per gli usi termici ed il settore
dei trasporti. Per quel che riguarda in particolare le bioenergie, è
prevista una significativa riduzione nella potenza elettrica installa-
ta (dai 4.135 MW del 2017 ai 3.760 MW nel 2030), una crescita
modesta per il riscaldamento e raffrescamento domestico e col-
lettivo (da 7.265 ktep nel 2017 ai 7.430 ktep nel 2030) e, infine,
un notevole aumento (dai 1.060 ktep del 2017 ai 2.337 ktep pre-
visti per il 2030) del contributo dei biocarburanti alla decarboniz-
zazione del settore dei trasporti. Questi numeri – con l’eccezione
di quelli che riguardano i biocarburanti – sembrerebbero in con-
traddizione con l’idea di una crescita equilibrata dell’intero com-
parto delle rinnovabili, soprattutto se comparati con quanto previ-
sto dai Piani di altri paesi europei, come Francia e Germania, ma
questo è vero solo in apparenza e deve essere visto alla luce di
un’analisi più approfondita. Ad esempio, la produzione di elettricità
rinnovabile dalle biomasse vede attualmente in funzione diversi
impianti alimentati a biomasse legnose di grandi dimensioni (de-
cine di MW) e poco efficienti, destinati nei prossimi anni ad un ine-
vitabile “phasing out” perché non più competitivi. Lo stesso vale
per le centrali medio-grandi alimentate a bioliquidi, per i criteri strin-
genti di sostenibilità degli oli vegetali grezzi - a partire dall’olio di

National
Energy Plan, a

strategy for
enhancing

bio-energies

Over the next decade, in Italy, bioenergy
will keep on developing, mainly
targeting thermal energy and energy
carriers (biomethane) for transport.
Electricity generation from biomass will
occur in smaller installations suitable
for farms. This trend will demand further
development of more efficient
innovative technologies and lower
investment costs
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palma - e per la prevedibile fine degli incentivi per questa tecno-
logia, che nel 2018 rappresentava da sola il 22% circa dell’intera
produzione di elettricità da biomasse nel nostro Paese.
La combinazione di questi fattori, unita alla riconversione di un
gran numero di impianti a biogas dalla produzione elettrica a
quella di biometano, spiega la prevista riduzione della potenza
installata, che non si tradurrà però in una perdita di importanza
del settore. Al contrario, si prevede un progressivo sviluppo le-
gato alla diffusione di impianti decentralizzati di piccola taglia
(da poche centinaia a qualche decina di kW) a biogas o alimen-
tati con residui legnosi del settore agro-forestale - come le po-
tature di colture arboree, biomassa legnosa proveniente da in-
terventi di manutenzione del territorio (cura dei boschi, pulizia
degli alvei fluviali ecc.) - presso aziende agro-zootecniche, se-
gherie, fabbriche di pellet, ecc.
Nel prossimo futuro, la produzione di elettricità da impianti di di-
mensioni ridotte, adatti per essere installati anche presso una sin-
gola azienda agricola, richiederà un ulteriore sviluppo di tecnolo-
gie innovative in grado di convertire in energia le biomasse legno-
se con maggiore efficienza rispetto a quelle più convenzionali, con
particolare riferimento alla gassificazione.
A tale proposito, un’indagine effettuata l’anno scorso sugli impianti
di gassificazione in funzione nel nostro Paese ha reso evidente co-
me questa tecnologia sia uscita definitivamente da una dimen-
sione “di nicchia”, con più di 270 impianti (di cui più dell’83% di
taglia inferiore ai 200 kWel.) distribuiti sull’intero territorio nazio-
nale, e soprattutto coinvolga una molteplicità di soggetti (costrut-
tori, fornitori di servizi, utenti), che tutti insieme costituiscono un
comparto economico dinamico e in forte espansione, attento al-
l’innovazione. A tal proposito il mondo della ricerca si sta ben at-
trezzando, ad esempio l’ENEA – che dispone, presso il proprio Cen-
tro della Trisaia, di un complesso di gassificatori pilota e dimo-

in the light of a more in-depth analysis.
For instance, renewable electricity production from biomass-
es currently involves several large (tens of MW) and inefficient
woody biomass plants, which will inevitably be phased out in
the coming years since they will no longer be competitive. The
same applies to medium-large power plants fueled by bioliq-
uids because of the strict sustainability criteria for crude veg-
etable oils - starting with palm oil - and for the foreseeable
end of incentives for this technology, which in 2018 alone ac-
counted for about 22% of all electricity production from bio-
mass in our country.
The combination of these factors, together with the conversion
of a large number of biogas plants from electricity production
to biomethane production, explains the expected reduction in
installed capacity, which will not, however, result in a loss of im-
portance of the sector. On the contrary, progressive develop-
ment is expected due to the spread of small, decentralized
plants (from a few hundred to a few tens of kW) running on bio-
gas or fueled with woody residues from the agro-forestry sector
- such as tree pruning, woody biomass coming from land main-
tenance interventions (forest care, riverbed cleaning, etc.) - at
agro-livestock farms, sawmills, pellet factories, etc.
Shortly, the production of electricity from small-scale plants, suit-
able to be installed even by a single farm, will require further
development of innovative technologies able to convert woody
biomass into energy with greater efficiency than more conven-
tional ones, with particular reference to gasification.
In this regard, a survey carried out last year on gasification plants
in operation in our country has made it clear that this technolo-
gy has definitely emerged from a "niche" dimension, with more
than 270 plants (of which more than 83% are smaller than 200
kWel.) distributed throughout the country, and above all involves
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strativi fra i più completi ed avanzati a livello europeo e interna-
zionale – è in grado di porsi a pieno titolo come punto di riferimento
e supporto scientifico e tecnologico.
La crescita apparentemente modesta delle biomasse utilizzate per
il riscaldamento domestico e collettivo (teleriscaldamento) va con-
testualizzata nel quadro di una riduzione complessiva dei consumi
finali lordi di energia per il settore termico (da 55,8 Mtep nel 2017
a 44,3 Mtep nel 2030), legati anche ai previsti interventi di effi-
cientamento del patrimonio edilizio, e ad un’ampia diffusione del-
le pompe di calore, a cui si aggiunge la previsione di inverni meno
rigidi. Potrebbe comunque esserci ancora spazio per un maggiore
uso della biomassa legnosa per il riscaldamento, purché legato al-
la diffusione delle tecnologie di combustione più moderne a so-
stituzione di impianti vecchi, meno efficienti e più inquinanti.
In ogni caso, la principale sfida per il futuro della produzione di
bioenergia in Italia è legata alla realizzazione e diffusione di filiere
territoriali di produzione/approvvigionamento di biomasse per i di-
versi usi, che siano in grado di fornire i quantitativi richiesti dal
mercato e garantire adeguati standard qualitativi, riducendo con-
seguentemente le importazioni dall’estero.
Questo vale in particolare per le biomasse solide, dove si assiste
al paradosso di un Paese che possiede un consistente patrimo-
nio forestale (il 36,4% dell’intera superficie nazionale), ma lo uti-
lizza molto poco. In Italia i prelievi legnosi interessano all’incirca il
18-37% degli accrescimenti annui di biomassa contro una media
dell’Europa meridionale dell’ordine del 62-67%. La carenza di go-
vernance o di gestione attiva di molte aree boscate ne determina
l’incuria e, conseguentemente, le rende più soggette agli incendi
e meno efficaci nella fissazione della CO2 e nel contrastare i fe-

a variety of players (manufacturers, service providers, users),
which all together make up a dynamic and rapidly expanding eco-
nomic sector, with a focus on innovation. To this end, the research
world is well prepared. For example, ENEA - which has, at its Tri-
saia Center, a set of pilot gasifiers among the most complete and
advanced at European and international level - can act as a ref-
erence point and scientific and technological support.
The apparently modest growth of biomass used for domestic
and collective heating (district heating) should be contextual-
ized in the context of an overall reduction in gross final energy
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nomeni di dissesto idrogeologico.
Considerato che i consumi di biomassa legnosa sono in Italia del-
l’ordine dei 20 milioni di t/anno e che la produzione nazionale di
biomassa, da operazioni di taglio dei boschi e, in misura molto mi-
nore, da colture arboree dedicate (pioppo), è stimata intorno ai 4-
5 milioni di t/anno, è evidente che l’adozione di misure tese a fa-
vorire l’uso sostenibile di risorse nazionali avrebbe ricadute posi-
tive non solo in termini economici, ma anche per quel che riguar-
da l’occupazione e lo spopolamento delle aree montane e rurali,
oltre a promuovere lo sviluppo di un comparto industriale, come è
quello della meccanizzazione forestale e della produzione di bio-
combustibili solidi (pellet) in cui il nostro Paese vanta una lunga
esperienza e la presenza di imprese che rappresentano spesso
delle autentiche eccellenze del settore. 
Le bioenergie sono in grado di rispondere alla richiesta di energia
rinnovabile sotto tutte le forme, ma il settore di maggiore interes-
se con conseguenti maggiori prospettive di crescita è quello dei
trasporti dove, come previsto dalla proposta della Direttiva RED II
e dal PNIEC, la richiesta di biocarburanti – e in particolare di bio-
carburanti avanzati, ottenuti da biomasse residuali e rifiuti organi-
ci non in competizione per l’uso del suolo con le produzioni agri-
cole a destinazione alimentare o mangimistica – andrà progressi-
vamente crescendo.
Per quel che riguarda in particolare i biocarburanti avanzati, il PNIEC
prevede di superare l’obiettivo specifico previsto dalla Direttiva RED
II, pari al 3,5% al 2030, fino a raggiungere un contributo dell’ordi-
ne dell’8%. Questo obiettivo sarà raggiunto per il 75% con l’impie-
go di biometano avanzato e per il restante 25% con altri biocarbu-
ranti avanzati. Per il biometano avanzato proveniente da scarti agri-
coli e dalla frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) da rac-
colta differenziata è prevista nel 2030 l’immissione al consumo di
1,1 miliardi di Sm3, che corrisponde all’intero volume di gas natu-
rale utilizzato in Italia nei trasporti pubblici e privati nel 2018.
L’introduzione del biometano come carburante per i trasporti av-
verrà progressivamente, con molta probabilità a partire dalle flot-
te dei mezzi di trasporto pubblici, riforniti da impianti centralizzati
realizzati presso siti di raccolta e trattamento della FORSU. Suc-
cessivamente, con l’aumentare del numero di impianti - non solo
da FORSU, ma anche da biomasse di origine agricola, zootecnica
ed agroindustriale - allacciati alla rete di distribuzione del gas, il
biometano, miscelato con il gas naturale, potrà essere erogato dal-
la rete stradale e autostradale di distribuzione dei carburanti per
l’alimentazione delle automobili private. In prospettiva, poi, il bio-
metano potrebbe trovare impiego, sotto forma di gas liquefatto
(bio-LNG) per l’alimentazione di mezzi di trasporto pesanti a lunga
percorrenza, treni e motonavi. 
Più in generale, dal momento che il biometano è identico al gas
naturale, una volta immesso nella rete dei metanodotti, può es-

consumption for the thermal sector (from 55.8 Mtoe in 2017
to 44.3 Mtoe in 2030), also related to the planned interven-
tions of efficiency improvement of the building stock, and wide
diffusion of heat pumps, to which is added the forecast of less
severe winters.
However, there could still be room for broader use of woody bio-
mass for heating, as long as it is linked to the spreading of the
most modern combustion technologies to replace old, less effi-
cient, and more polluting plants. Nevertheless, the main chal-
lenge for the future of bioenergy product ion in Italy is linked to
the realization and spread of territorial supply chains of pro-
duction/supply of biomass for different uses, providing the quan-
tities required by the market and ensuring adequate quality
standards, thus reducing imports from abroad.
This is particularly true for solid biomass, where we are witnessing
the paradox of a country owning a substantial forestry heritage
(36.4% of the entire national surface area) but using it extraor-
dinarily little. In Italy, wood harvests account for about 18-37%
of annual biomass growth compared to an average of 62-67%
in southern Europe. The lack of governance or active manage-
ment of many wooded areas leads to neglect and, consequent-
ly, makes them more prone to fire and less effective in fixing CO2
and fighting the hydrogeological instability phenomena.
Given that in Italy the woody biomass consumption is in the or-
der of 20 million tons/year, and that the national biomass pro-
duction, from forest cutting operations and, to a much lesser
extent, from dedicated tree crops (poplar), is estimated at around
4-5 million tons/year, it is clear that the adoption of measures
aimed at promoting the sustainable use of national resources
would have positive effects not only in economic terms but al-
so in terms of employment and depopulation of the mountain
and rural areas, as well as promoting the development of an in-
dustrial sector, such as forest mechanization and the produc-
tion of solid biofuels (pellets) in which our country has a long
experience and the number of companies that are often true
excellence in the sector. 
Bioenergy can meet the demand for renewable energy in any
form. Still, the sector of most significant interest with corre-
spondingly more excellent growth prospects is that of transport
where, as foreseen by the RED II Directive proposal and by the
PNIEC, the demand for biofuels - and particularly advanced bio-
fuels, obtained from residual biomass and organic waste not in
competition for land use with agricultural production for food
or animal feed use - will progressively grow.
With specific concern to advanced biofuels, PNIEC envisages
exceeding the specific target set by the RED II Directive, equal
to 3.5% by 2030, to reach a contribution in the order of 8%.
This target will be achieved for 75% through the use of advanced
biomethane and for the remaining 25% through other advanced
biofuels. For advanced biomethane from agricultural waste and
the organic fraction of municipal solid waste (FORSU) from a
separate collection, the release for consumption of 1.1 billion
Sm3 is expected in 2030, equivalent to the entire volume of nat-
ural gas used in Italy in public and private transport in 2018.
The introduction of biomethane as a fuel for transport will occur
gradually, most likely starting from the fleets of public transport
vehicles supplied by centralized plants built at OFMSW collection
and treatment sites. Afterward, with the increase in the number
of plants - not only from OFMSW but also from biomasses of agri-
cultural, livestock, and agro-industrial origin - connected to the
gas distribution network, biomethane, mixed with natural gas,
could be supplied by the road and freeway fuel distribution net-
work to fuel private cars. In prospect, then, biomethane could be
used in the liquefied gas form (bio-LNG) to power long-distance
heavy transport vehicles, trains, and motorboats. 
On a more general note, since biomethane is the same as nat-
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sere trasportato dovunque e impiegato al posto del metano di im-
portazione, sia per gli usi domestici, sia per quelli industriali e per
la generazione di elettricità. Per dare qualche numero, nel 2019 il
metano importato copriva il 93% dei consumi nazionali, e la pro-
duzione dei nostri giacimenti solo il 7%. Le stime più attendibili sul
potenziale di biometano a livello nazionale sono pari a circa 8 mi-
liardi di m3/anno, circa il doppio dei 4,85 miliardi di m3 estratti nel
2019, e corrispondono al 10,7% dei consumi attuali.
Oggi in Italia il biometano è prodotto soprattutto da impianti ali-
mentati con la frazione organica dei rifiuti urbani da raccolta diffe-
renziata. La ragione principale per cui si fa poco ricorso alle bio-
masse fermentescibili agricole (come avviene in Francia e Germa-
nia) risiede nel fatto che i costi delle tecnologie per l’upgrading del
biogas, cioè la separazione del metano dalla CO2, sono ancora piut-
tosto elevati e gli impianti a biogas agro-zootecnici italiani sono per
la maggior parte di piccole dimensioni, risentendo delle economie
di scala. Infine, per quel che riguarda i biocarburanti liquidi, quelli
attualmente utilizzati (biodiesel, etanolo ed ETBE), essendo chi-
micamente diversi dagli idrocarburi, presentano comunque pro-
blemi di compatibilità che ne limitano le percentuali di miscela-
zione con gasolio e benzina, e sono del tutto inadatti per l’impie-
go nei motori degli aerei. Per queste ragioni, i biocarburanti con-
venzionali, o di prima generazione, dovranno essere in futuro so-
stituiti da nuove tipologie di prodotti, biocarburanti avanzati e i co-
siddetti biocarburanti “drop-in”, sostanzialmente analoghi ai com-
bustibili di origine fossile e ottenuti, con diverse tecnologie, sia da
materie prime di origine agricola che da biomasse residuali. 
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ural gas, once injected into the methane pipeline network, it can
be transported anywhere and used in place of imported
methane, both for domestic and industrial uses and for elec-
tricity generation. Some numbers: in 2019, imported methane
covered 93% of national consumption, and production from our
fields only 7%. The most reliable estimates of the potential for
biomethane at the national level are about 8 billion m3/year,
nearly double the 4.85 billion m3 extracted in 2019, and cor-
respond to 10.7% of current consumption.
Today in Italy, biomethane is mainly produced by plants pow-
ered by the organic fraction of municipal waste from the sepa-
rate collection. The main reason why little use is made of fer-
mentable agricultural biomasses (as in France and Germany)
is that the costs of biogas upgrading technologies, i.e., the sep-
aration of methane from CO2, are still quite high, and Italian
agro-livestock biogas plants are mostly small, thus suffering from
economies of scale. Finally, as far as liquid biofuels are con-
cerned, those currently used (biodiesel, ethanol, and ETBE), be-
ing chemically different from hydrocarbons, still have compati-
bility problems that limit their mixing percentages with diesel
and gasoline and are totally unsuitable to be used in aircraft
engines. For these reasons, conventional or first-generation bio-
fuels will have to be replaced in the future by new types of prod-
ucts, advanced biofuels, and the so-called "drop-in" biofuels, ba-
sically similar to fuels of fossil origin and obtained, using dif-
ferent technologies, both from raw materials of agricultural ori-
gin and from residual biomass. 
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