
LA BIOMASSA

una fonte di energia rinnovabile



Cos'è la biomassa?

La biomassa comprende le sostanze 
organiche derivate da piante coltivate 
e da scarti agricoli.

Possiamo usarla direttamente come 
combustibile (legna) o per produrre 
biocarburanti e biogas.

Bruciando le biomasse, l’ossigeno 
atmosferico si combina con il carbonio, 
mentre si liberano CO2 e H2O e si produce 
calore. La CO2 torna nell’atmosfera e da 
qui è nuovamente disponibile.
Le biomasse, quindi, sono una 
risorsa rinnovabile.



La centrale del biogas

La produzione del biogas è un modo per 
ottenere

energia delle biomasse; si può produrre 
usando rifiuti urbani o organici, 
scarti di macellazione/aziende

agro industriali, o specie vegetali 
coltivate a posta. L’impianto è costituito da

un serbatoio in cui viene depositata la
biomassa, un digestore anaerobico dove 

avviene
la digestione anaerobica che demolisce 

sostanze
organiche. Da lí si ottiene il biogas costituito

da metano e CO2. 



Il bioetanolo e il biodiesel

L’etanolo è uno dei migliori prodotti usato come combustibile alternativo, 
riconosciuto già da tempo; il bioetanolo è la derivazione della sintesi 
dell’etanolo da biomassa. Il bioetanolo è un combustibile ecologico e 

biodegradabile.

Il biodiesel è ottenuto da trasformazioni di oli 
vegetali e grassi animali da cucina attraverso 

delle tecnologie. Il biodiesel è utilizzabile 
direttamente senza nessuna modifica; il suo 

utilizzo diminuisce il consumo di combustibili 
fossili, riduce gas serra e inquinamento 

atmosferico. Non è tossico ed è biodegradabile, 
se mescolato al diesel lo è ancor piú. Uno 

svantaggio è l’emissione di gas NOx.



I vantaggi

Lo sfruttamento della biomassa come fonte di energia presenta 
diversi vantaggi:
● è una fonte rinnovabile che permette il riutilizzo degli 

scarti
● riduce la dipendenza dai combustibili fossili e dai loro 

produttori.
● è una risorsa ecosostenibile, infatti la CO2 

liberata nell’aria durante la combustione 
in una centrale a biomasse fa già parte 
dell’ecosistema, sotto forma di vegetale, 
per cui non va ad aumentare i livelli 
naturali di gas serra.



Gli svantaggi

Altrettanto importanti sono gli svantaggi e i limiti 
legati allo sfruttamento della biomassa come fonte 
di energia:

● Le coltivazioni destinate alla produzione di 
biocombustibili sottraggono spazio a quelle 
alimentari.

● Per produrre molta energia, servono                                             
grandi quantità di legno e di altri 
prodotti di scarto, quindi aumenta il                 
livello di deforestazione.

Le biomasse rappresentano una preziosa fonte energetica alternativa ma occorre 
utilizzarla in modo efficiente, per limitare i possibili danni ambientali.
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