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I «biocarburanti» non sono necessariamente ecologici

I carburanti ottenuti da materiali vegetali non sono necessariamente più ecologici dei carbu-
ranti fossili. Questo è quanto rivela uno studio sugli ecobilanci dei cosiddetti biocarburanti o 
agrocarburanti, commissionato dagli Uffici federali dell’energia, dell’ambiente e dell’agricol-
tura. È vero che alcuni biocarburanti emettono circa un terzo di gas serra in meno rispetto a 
benzina o diesel, ma la coltivazione e la trasformazione di materie prime quali il mais o la soia 
determinano altri problemi ambientali che peggiorano nettamente gli ecobilanci globali dei 
biocarburanti. Per contro, i carburanti ottenuti dai rifiuti e dal legno hanno dato buoni risultati.

Lo scienziato Rainer Zah ha effettuato con il suo gruppo una valutazione ecologica di diversi 
carburanti alternativi, quali il bioetanolo, il biometanolo, il biodiesel e il biometano, consideran-
do la coltivazione delle materie prime, la produzione dei biocarburanti e, infine, la loro utilizza-
zione. La ricerca ha confermato che molti biocarburanti permettono di ridurre di oltre il 30 per 
cento le emissioni di gas serra, ma che nel corso del loro ciclo di vita provocano altri problemi 
ambientali, talvolta gravi. Questi vanno dalla concimazione eccessiva e dall’acidificazione dei 
terreni agricoli fino alla perdita di biodiversità, ad esempio nel caso del dissodamento delle 
foreste pluviali tropicali. La produzione di energia agricola entra inoltre in concorrenza con altre 
forme di utilizzazione della terra quali la produzione di derrate alimentari o la conservazione 
delle superfici naturali.

Il trasporto dei biocarburanti incide in misura ridotta sui problemi ambientali
Le conclusioni dello studio presentato il 22 maggio 2007 dagli Uffici federali dell’energia, dell’am-
biente e dell’agricoltura possono essere così riassunte: occorre distinguere tra un biocarburante 
e l’altro. Inoltre, le materie prime utilizzate e il tipo di produzione sono decisivi per individuare i 
carburanti alternativi il cui ecobilancio globale supera quello della benzina e del diesel. Invece, il 
trasporto, compreso quello di biocarburanti esteri verso la Svizzera, incide in misura ridotta sugli 
ecobilanci. Pertanto la promozione dei biocarburanti da parte dello Stato, ad esempio attraverso 
incentivi fiscali rispetto al diesel e alla benzina, deve avvenire in forma differenziata. «Il prefisso 
bio non significa sempre che un prodotto è ecologico», dichiara Zah, scienziato dell’istituto di 
ricerca Empa di San Gallo. A conclusioni analoghe giunge anche il recente rapporto delle Nazioni 
Unite (ONU) sulla bioenergia sostenibile. In questo studio, intitolato «Sustainable Bioenergy: A 
Framework for Decision Makers», si ribadisce la necessità di analizzare accuratamente l’impatto 
su economia, ambiente e società di determinate tecnologie in campo bioenergetico, prima di 
prendere decisioni politiche sul loro sviluppo e sulla loro promozione.

Inquinamento ambientale dovuto alla coltivazione delle materie prime per la bioenergia 
Sull’ecobilancio dei biocarburanti pesa negativamente soprattutto l’inquinamento ambientale 
provocato dalla coltivazione delle materie prime. Ad esempio, nei Paesi tropicali l’utilizzo del 
fuoco per disboscare porta da un lato all’emissione di grandi quantità di CO2, nonché a un mag-
giore inquinamento atmosferico dovuto a fuliggine aerosol e gas nocivi (ad es. ossidi di azoto e 
diossine), dall’altro causa una diminuzione della biodiversità. Nelle zone a clima temperato, sono 
la concimazione talvolta intensiva e la lavorazione meccanica del suolo ad avere un’influenza 
negativa sull’ambiente. L’inquinamento estremamente elevato dell’etanolo prodotto in Europa 
a partire dalla segale si spiega invece con lo scarso rendimento del raccolto (il suo ecobilancio è 
di gran lunga il peggiore di tutti i biocarburanti esaminati).

Buoni risultati per rifiuti, sostanze residue e legno
I carburanti ottenuti dal trattamento dei rifiuti e delle sostanze residue presentano l’ecobilan-
cio migliore. Infatti non producono inquinamento dovuto a coltivazione delle materie prime e 
riducono le emissioni di sostanze nocive legate allo smaltimento dei rifiuti. Anche l’utilizzazione 
del legno, ad esempio la sua gassificazione, presenta buoni risultati perché l’impatto della pro-
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duzione della materia prima sull’ambiente è molto scarso. 
Diversamente dai carburanti fossili, è possibile ridurre notevolmente con misure appropriate 
l’inquinamento causato da tutti i biocarburanti esaminati. Severe direttive di certificazione 
dei biocarburanti permetterebbero ad esempio di circoscrivere il problema del disboscamento 
con il fuoco delle foreste pluviali. Rainer Zah prevede quindi che il miglioramento delle attuali 
procedure di produzione e lo sviluppo di nuove consentiranno di ottenere in futuro ecobilanci 
migliori per alcuni biocarburanti. 

Limiti delle risorse nazionali di bioenergia
Lo studio mostra inoltre che le risorse nazionali di bioenergia sono limitate. Tuttavia una trasfor-
mazione efficace ed ecologica della biomassa in energia e un contemporaneo aumento dell’ef-
ficienza energetica permetterebbero ai vettori energetici alternativi di svolgere, utilizzando 
altre forme di energia rinnovabile, un ruolo importante nel nostro futuro approvvigionamento 
energetico.

Confronto dell’inquinamento ambientale (PIA 06) di biocarburanti e carburanti fossili 

Fonte: Comunicato stampa dell’Empa, www.empa.ch

Abbreviazioni: PIA = punti di impatto ambientale, pt = punti, pkm = persona chilometro, ME/XME = metilestere (biodiesel), CH = Svizzera, US = USA, BR = Brasile, 
RER = Europa, CN = Cina, FR = Francia, MY = Malesia, EURO3 = norme europee sui gas di scarico.
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100 % colza M E CH
100 % colza M E RER

 100 % olio di palma XME M Y
100 % olio di soia XM E US
100 % olio di soia XM E BR

 100 % olio commestibile  esausto XM E CH
100 % olio commestibile  esausto XM E FR

 Metanolo letto fisso CH
Metanolo letto fluido CH

Etanolo da erba CH
Etanolo da patate CH

Etanolo da barbabietole CH
Etanolo da siero del latte CH

Etanolo da legno CH
Etanolo da sorgo zuccherino CN

Etanolo da segale RER
Etanolo da mais US

Etanolo da canna da zucchero BR
Metano da erba (bioraffineria)

Metano da liquame
Metano da liquame e co-substrato

Metano da liquame, ottimizzato
Metano da liquame e co-substrato, ottimizzato

Metano da rifiuti organici
Metano da fanghi di depurazione

Metano da legno
Diesel a basso tenore di zolfo, EURO3

Benzina a basso tenore di zolfo, EURO3
Gas naturale EURO3
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