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Biocarburanti, stato dell'arte 

A Roma, giovedì 8 marzo “Biocarburanti un anno dopo”, un confronto tra l'8/3/11 ed oggi 

promosso dalla X Commissione Industria del Senato e da Assocostieri-Unione Produttori 

Biocarburanti. Intervengono Il Presidente della X Commissione Cesare Cursi, Giancarlo 

Jacorossi (Assocostieri-UPB), Tullio Fanelli (Matt), Pier Giuseppe Polla (Novaol), Claudio 
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Biocarburanti, la benzina del futuro arriva dalla terra 

Viene dai campi la benzina del futuro anche perché i biocarburanti contribuiscono al taglio delle emissioni 

di Co2. Di questo e di come aiutare il settore, attraverso agevolazioni e norme ad hoc, si è parlato nel 

corso di un convegno promosso dal presidente della commissione industria di Palazzo Madama, Cesare 

Cursi. L'incontro, a cui ha partecipato Assocostieri-Unione produttori biocarburanti, è servito per fare un 

bilancio del ruolo assunto nel sistema energetico nazionale, tenendo presente sia l'obiettivo del 10% di 

quota da raggiungere entro il 2020 sia la salvaguardia dell'ambiente e la diversificazione delle fonti. Dal 

1°gennaio 2012 i biocarburanti che vengono immessi sul mercato nazionale non devono essere prodotti 

da materie prime provenienti da terreni ad elevato valore di biodiversità e, allo stesso tempo, devono 

assicurare un risparmio in termini di emissioni almeno del 35% fino ad arrivare al 60% al 2018. Nel 

trasporto i carburanti ecologici contribuiscono, per esempio, a ridurre del 93% gli idrocarburi incombusti, 

del 50% il monossido di carbonio, del 30% il particolato, del 100% i composti solfati e dell'80% gli 

idrocarburi policiclici aromatici. Ed in particolare il biodiesel potrebbe sostituire i combustibili fossili marini 

soprattutto per le zone costiere di pregio ambientale. Secondo il sottosegretario all'ambiente, Tullio 

Fanelli, intervenuto al convegno, è necessario “percorrere la strada di coinvolgimento pieno dei 

consumatori”, privilegiando nei biocarburanti “il valore aggiunto italiano” anche investendo, per esempio, 

sulla chimica verde. “Sostenere i biocarburanti - osserva Cursi - è una scelta obbligata. Parlamento e 

governo devono creare le condizioni per sostenere ed accelerare un percorso normativo”. Per il 

presidente della commissione ambiente al senato, Antonio D'Ali', è “nell'interesse generale del paese 

diminuire il costo dell'energia e la dipendenza dall'estero”, ed è qui che “i biocarburanti possono svolgere 

un ruolo centrale per il paese” che però deve “incentivare la ricerca”. Infine Asso Costieri ha rivolto un 

invito al governo e al parlamento per “un mercato trasparente, competitivo e rigoroso” che porterebbe 

benefici ''ambientali'' e di ''occupazione''. 
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INFORMAZIONE DIRETTA 

Biocarburanti, la risposta energetica debole in 

Italia 

Nonostante il sistema-paese sia costretto ad inseguire fonti che arrivano da 

altre realtà ci si attarda a recepire appieno l'alternativa delle tisorse rinnovabili 
 
 

Oltre al ritardo nella capacità di produre energia in casa propria, l'Italia sconta un 
arretramento. Questo perché la ricerca sul biocarburanti non procede come si 
sperava, ma soprattutto perché soffriamo la concorrenza di Usa, Malesia, Argentina 

che vendono a casa nostra a prezzi di dumping. In un convegno alla biblioteca di 
piazza della Minerva, promosso dalla commissione Industria del Senato, la mattina 

dell'8 marzo si è fatto il punto di un anno di promozione e ricerca.  

A fare il punto in apertura è lo stesso presidente della commissione 
senatoriale, Cesare Cursi. "Per il fabbisogno energetico, famiglie e imprese in Italia 
pagano il trenta per cento in più che in Francia. Sempre la Francia ha 

cinquantaquattro centrali nucleari, proprio quelle che gli italiani non hanno per il 
responso del referendum effettuato dopo la suggestione della sciagura a Fukushima. 

Sempre l'Italia però paga circa sessanta mliardi l'anno per l'energia". In questo 
quadro Cesare Cursi ha evidenziato come il tema delle fonti rinnovabili di energia sia 
di stretta attualità per il nostro sistema-paese. "In questa corsa a recuperare le 

posizioni che ci vedono dietro agli altri paesi tecnologicamente evoluti, il sistema di 
approvvigionamento energetico basatato sui biocarburanti diventa di stretta attualità - 

ha ribadito Cursi - Ma l'obiettivo primario consiste nel diversificare le fonti". 

L'ottimismo di Cursi è temperato da Giancarlo Jacorossi. Il presidente 
dell'Assocostieri ha esordito dicendo chiaramente che l'Italia in questo anno ha perso 

delle posizioni di mercato, non le ha guadagnate. "Quello del biocombustibile è un 
settore di impresa in difficoltà, ma i produttori di biocarburanti non chiedono incentivi. 
Il problema riguarda la concorrenza che in casa fanno le imprese venute da fuori, 

agevolate nei loro paesi di origine". "Il problema è che questi biocarburanti venduti da 
imprese straniere lo sono solo in sede di autodichiarazione - ha spiegato Luciano 

Barra, dirigente del Ministero per lo Sviluppo Economico - E allora la proposta consiste 
nel dare un sistema razionale di provenienza del biocombustibile, regole di 
trasparenza nella concorrenza". 

"Il settanta per cento del milione seicentomila litri di carburanti che vengono utilizzati 

in Italia sono importati - ha evidenziato così la condizione di arretramento del sistema 
produttivo italiano Giuseppe Polla, amministratore delegato di Novaol Itala Srl - 

Anche il biodiesel  in crisi: sono dodici milioni il consumo europeo, nove sono prodotti, 
il resto è importato. Ma il problema è che gran parte di quelli importati sono fuori tetto 
massimo e non devono intaccare la competitività di quelli prodotti da noi". 

Ma esiste anche l'impatto ambientale dei biocarburanti, di cui si è occupata Giuliana 
Gasparrini, dirigente del ministero dell'ambiente. "I biocarburanti comportano 
emissioni. Quindi nella selezione biosgna scegliere quelli che emettono meno degli 



altri: Importanti, quindi, gli impianti di seconda generazione. Gli impianti innovativi 

colgono l'ulteriore obiettivo di salvare materiali che altrimenti finirebbero in discarica". 

Luigi Matrobuono, direttore generale di Confagricotlura, ritiene che la spinta 
maggiore dal nostro paese possa avvenire attraverso la ricerca: "altrimenti l'Italia 

sconta il sorpasso delle economie emergenti". Ma il comportamento di istituzioni e 
imprese deve esser volto alla positività: "Proviamo a fare comunicazione positiva su 

questi argomenti - ha detto - Rendere cioè accessibili con atti i benefici che arrivano 
dal'uso di questi terreni". 

"Un modo per dare impulso a questi sistemi di biocarburanti può consistere nel 
ripercorrere le esperienze riuscite di tassazione delle realtà territoriali dove si emettoo 

gas a maggiore impatto ambientale - l'ipotesi di Walter De Santis, direttore 
dell'agenzia Dogane  - Nel monito a dotarsi di carburanti ecologici il sistema di 

tassazione ha, come sempre ha avuto, un suo ruolo". 

E sempre nella ricerca di uscire dalla logica dell'incentivo, è intervenuto il 
Senatore Antonio D'Alì, presidente della commissione del Senato Territorio e 
Ambiente. "L'agricoltura razionale deve dare il suo contributo a questo tipo di 

industria. Se l'Italia vuole diminuire il costo dell'energia e non essere così dipendenti 
da alcuni paesi, deve investire in ricerca e avere la capacità di mettere insieme 

comparti diversi come l'agricolutra per arrivare a questo obiettivo. 

Incisivo l'intervento di un imprenditore, Mauro Fanin, presidente della Società Cereal 
Docks Spa, che ha chiesto alla classe politica di "prendere decisioni e prenderle in 

fretta perché tutto il settore d'impresaa rischia di chiudere in Italia". 

Nelle conclusioni Tullio Fanelli, Sottosegretario al ministero dell'Ambiente, che ha 
confermato quanto sia importante migliorare nella ricerca, ma ha anche avvalorato la 
tesi più volte ripetuta dell'improduttività di una politica basata sugli incentivi. "Gli 

imprenditori credano profondamente nel loro settore di sviluppo che nel caso dei 
biocarburanti ha un avvenire assicurato - ha detto il sottosegretario - Gli imprenditori 

siano la parte propulsiva di questo processo. Il compito della parte governativa è 
quello di recepire le loro istanze e sicuramente non ci tireremo mai indietro" 

 



Rinnovabili.it 

 Senato, domani il convegno che traccia il panorama dei 

biocarburanti 
 Un convegno organizzato per far luce e discutere in merito alla redazione del provvedimento sui 

biocarburanti del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2011 

  (Rinnovabili.it) – “Secondo la Commissione Europea, nel 2020, il 10% dei carburanti tradizionali dovrà 

essere sostituito da biocarburanti in tutti gli Stati dell’Unione Europea per costruire un 

futuro più sostenibile anche nel settore dei trasporti” inizia così l’annuncio del convegno “Biocarburanti: 

rispetto per l’ambiente e sostenibilità”:http://www.assocostieribiodiesel.com/public/Image/brochure_2.pdf 

organizzato dalla X Commissione Industria che si terrà domani in Senato per commentare le norme 

deludenti che regolano il settore dei combustibili alternativi nel nostro paese. In Italia, ormai dal 2007, è 

attiva la politica che mira alla riduzione dei gas ad effetto serra legati al settore dei trasporti a seguito della 

quale è stata introdotta le percentuali di obbligo di miscelazione dei carburanti green ai tradizionali 

nell’ordine del 4%, percentuale che appare ormai troppo bassa. 

Il provvedimento del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2011 non definisce né una strategia né un quadro 

normativo di riferimento lasciando il comparto lontano dalla possibilità di sopravvivere rispetto anche alla 

produzione estera e al contributo che i biocarburanti potrebbero dare nella lotta alla riduzione delle emissioni 

climalteranti. 

La situazione della penisola è infatti di netto ritardo rispetto agli obiettivi da rispettare: già una volta sono stati 

disattesi gli obiettivi che la Commissione ha indicato nel 2003 per il periodo 2005-2010, comportamento 

reiterato nel 2009 nel recepimento degli obblighi previsti dalla Direttiva 2008/28/CE del 23 Aprile 2009. Il 

mercato italiano dei biocarburanti è attualmente fortemente penalizzato a favore del prodotto estero, da 

nazioni che godono di sovvenzioni per la produzione che sono di sicuro stimolo per il comparto. Il settore 

italiano dei biocarburanti sta riscontrando nel Governo italiano una mancanza di sostegno anche a discapito 

delle diversificazione delle fonti e dello sviluppo del settore. 
 


