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Abstract 

 

La ricerca di nuove fonti di energia è da sempre stata fondamentale per l’uomo, sia 

per garantirsi la sopravvivenza sia per migliorare il proprio tenore di vita. Il serbatoio 

delle fonti di energia attualmente disponibili è costituito da petrolio, gas naturale, carbone 

ed energia nucleare in percentuali variabili da nazione a nazione. 

Secondo l’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA) nel 2020 il consumo mondiale di 

energia aumenterà di circa il 65% rispetto ai livelli attuali.  

L’interrogativo sorge spontaneo : quali saranno le fonti che forniranno tutta questa 

energia all’uomo? Le risposte a tale interrogativo sono due. Da una parte occorre 

incentivare l’utilizzo di fonti rinnovabili e meno inquinati per produrre energia, dall’altra 

occorre introdurre una nuova cultura dell’energia e del risparmio energetico: l’energia 

non è più qualcosa di cui disporre a piene mani, ma un bene prezioso, che va utilizzato con 

cura in modo razionale. La bioenergia è in grado di contribuire a soddisfare in modo 

sostenibile la futura domanda di energia, considerando che essa rappresenta oggi la fonte 

più importante di energia rinnovabile. Il seguente elaborato ha lo scopo di evidenziare il 

corretto utilizzo della bioenergia come mezzo per l’attuazione dei principi di sostenibilità, 

in quanto agli evidenti vantaggi di natura ambientale ed economica, si aggiungono quelli 

di natura sociale, attraverso la valorizzazione delle risorse locali per la diversificazione 

del mix energetico e la riduzione della dipendenza dall’estero delle fonti energetiche non 

rinnovabili. Alla luce degli obiettivi per il 2020 è fondamentale puntare sulle biomasse 

come uno dei punti di riferimento della Strategia Nazionale per la riduzione dell’emissioni 

dei gas ad effetto serra. Fondamentale poi è sottolineare che la produzione sostenibile di 

bioenergia può contribuire concretamente alla tutela del nostro territorio, con particolare 

riferimento alla gestione dei suoli, alla conservazione e al rilancio delle aree marginali. 
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INTRODUZIONE 

 

Se il Novecento ha rappresentato una svolta decisiva nel rapporto tra uomo e natura, è 

indubbio che ciò è potuto accadere perché nel secolo scorso il genere umano si è servito in 

misura non consapevole dell’energia “inanimata”, cioè altra rispetto a quella del proprio 

corpo. Tale utilizzo ha consentito da una parte la nascita delle attuali potenze industriali, 

dall’altra un danno per l’ambiente. In tal contesto si definisce l’energia non in termini di 

ciò che è, ma di ciò che fa. Questo è il significato quantificabile del termine che verrà 

discusso nell’elaborato.  

Nel 2011 sono stati consumati giornalmente 88 milioni di barili di petrolio e 3.222 miliardi 

di metri cubi di gas naturale all’anno1.  Secondo l’Agenzia Internazionale dell’Energia 

(IEA) nel 2020 il consumo mondiale di energia del mondo aumenterà di circa il 65% 

rispetto ai livelli attuali. La comparsa sulla scena economica mondiale di grandi potenze 

come Cina e India ha infatti reso di dominio pubblico il problema della scarsità delle 

risorse energetiche. Già dopo le crisi petrolifere si era divulgata le consapevolezza 

dell’esaurimento delle fonti fossili, ma oggi più che mai si è consci che la crescita 

economica dei Paesi in via di sviluppo comporterà ad un più rapido esaurimento delle fonti 

energetiche. Jeremy Rifkin2 sottolinea che ”la quantità di energia consumata pro capite è, 

storicamente, una sorta di cartina tornasole della capacità dell’uomo di progredire oltre 

la pura sopravvivenza”. La crescente attenzione alle tematiche energetiche globali e alle 

politiche internazionali necessarie per ridurre il riscaldamento globale, hanno dato un 

rinnovato stimolo agli studi sulle relazioni tra il settore energetico e la crescita economica. 

Per tale ragione nei capitoli II e III attraverso la “Granger’s two step procedure” si è 

cercato di evidenziare il legame tra il consumo di energia e crescita economica 

Altra consapevolezza acquisita negli ultimi anni è legata all’ambiente, e alle emissioni di 

gas serra che incidono negativamente sull’ecosistema. Il tema dell’energia si lega a 

quest’ultimo in quanto per stabilizzare le concentrazioni di emissioni è necessario ridurre il 

consumo di energia fossile, che è attualmente il tallone d’Achille di molte economie 

moderne. Grazie al passaggio dai combustibili fossili alle energie alternative è possibile 

                                                             

1 Fonte : BP (British Petroleum) – “Statical Review of World Energy” – Giugno 2012 
2 Jeremy Rifkin (Denever, 26 gennaio 1945) , economista, attivista e saggista statunitense. 
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migliorare sia l’aspetto ambientale, ma soprattutto migliorare e render efficiente il trade-off 

tra energia e crescita economica. La prima crisi petrolifera (1973) dette largo spazio al 

timore che l’era dell’oro nero fosse ormai prossima alla fine. Osservando gli scritti esistenti 

si scopre che il maggior numero di libri e articoli sull’energia siano stati pubblicati dopo il 

1974. Lo stesso Woody Allen  espresse, con il suo distintivo tono graffiante, “oggi più che 

mai in qualsiasi epoca storica, l’umanità si trova a un bivio. Una strada conduce alla 

disperazione più assoluta;l’altra alla totale estinzione. Preghiamo il cielo che ci dia la 

saggezza di fare la scelta giusta”.   

Dal momento che non si potrà di certo privare le economie nascenti delle loro giuste 

aspirazione, l’interrogativo sorge spontaneo quali saranno le fonti energetiche che 

soddisferanno i fabbisogni futuri dell’uomo? 

Sono due le risposte a tale interrogativo. Da una parte occorre incentivare l’utilizzo di fonti 

rinnovabili e meno inquinati per produrre energia, dall’altra occorre introdurre una nuova 

cultura dell’energia e del risparmio energetico: l’energia non è più qualcosa di cui disporre 

a piene mani, ma un bene prezioso, che va utilizzato con cura  in modo razionale.  

La necessità di trovare il giusto equilibrio appare tanto più urgente quanto più un Paese, 

come l’Italia, dipenda quasi totalmente dall’importazione di energie fossili. Nella ricerca di 

fonti energetiche pulite, l’attenzione sembra essersi rivolta a quella che è la forma più 

antica di energia : la biomassa. 

 

Le biomasse, ma in generale il settore della bioenergia, si stima che assumeranno un ruolo 

sempre più importante nel panorama energetico ed ambientale del nostro Paese.  

I capitoli IV e V hanno lo scopo di evidenziare il corretto utilizzo della bioenergia come 

mezzo per l’attuazione dei principi di sostenibilità, in quanto agli evidenti vantaggi di 

natura ambientale ed economica si aggiungono quelli di natura sociale, attraverso la 

valorizzazione di risorse locali per la diversificazione delle fonti energetiche e la riduzione 

della dipendenza dall’estero. Alla luce degli obiettivi derivanti dal recepimento della 

Direttiva 28/2009/Ce per il 2020 è fondamentale puntare sulle biomasse, come uno dei 

punti di riferimento della strategia nazionale per la riduzione dell’emissioni dei gas ad 

effetto serra e la riduzione delle importazioni estere di energia. 

La produzione sostenibile di bioenergia può contribuire concretamente alla tutela del 

territorio, con particolare riferimento alla gestione dei suoli e, soprattutto alla 
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conservazione e rilancio delle aree marginali. Le colture a fini energetici possono infatti 

dare un notevole contributo alla lotta contro i fenomeni di degrado ambientale e dissesto 

idrogeologico.  
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CAPITOLO I –  L’ENERGIA 

 

L’universo freme di energia e seppure in forme diverse questa forza si trova ovunque, ma 

purtroppo solo una quantità limitata è disponibile al fabbisogno umano. Grazie alla 

scoperta delle fonti fossili il genere umano ha sfruttato l’energia per creare e alimentare le 

moderne società industriali, ma la ricchezza che ha permesso tutto ciò sta per esaurirsi e 

perciò deve esser sostituita/rinnovata. L’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA) ha 

stimato che nel prossimo decennio  il consumo mondiale di energia aumenterà del 65% 

rispetto ai livelli attuali, a causa anche della comparsa sulla scena economica di potenze 

come la Cina e l’India. Alla luce di queste previsioni ci si chiede quali saranno le fonti che 

forniranno tutta questa energia? Attualmente sono i combustibili fossili a dominare lo 

scenario energetico, ma ci si chiede se la loro disponibilità riuscirà a soddisfare la 

crescente domanda globale d’energia ed a fronte di ciò quale sarà il prezzo che dovrà 

pagare l’ambiente. Per tale ragione è necessario promuovere le fonti energetiche 

alternative, mirando a mantenere nel tempo i livelli di benessere e produttività che le fonti 

fossili hanno finora permesso, migliorando il rapporto tra domanda di energia ed impatto 

ambientale. Lo scopo di questo capitolo è quello di offrire una definizione di energia, 

soffermandosi sulle varie fonti energetiche esistenti. 

1.1.   LE RISORSE ENERGETICHE 

 

Wihelm Ostwald, fondatore della scuola di pensiero del “energetismo”, sostenne che tutto 

il mondo fisico è manifestazione di fenomeni energetici, giungendo ad interpretare 

l’energia come principio costitutivo ed esplicativo dell’intera realtà, fisica e spirituale. Ma 

tale definizione sembra esser quasi un “dogmatismo energetico”, frutto dello scenario 

storico-economico del Novecento, nel quale l’energia veniva considerata la sicurezza del 

sistema economico, il cuore del nuovo sistema industriale. In termini fisici si definisce 

l’energia come la grandezza risultante dal prodotto di una forza  (applicata da un corpo) 

per lo spostamento (subito da tale corpo). In termini più semplici potremo definire 

l’energia come la “capacità di un corpo di compiere un lavoro” o “la capacità di spostare o 
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modificare la materia”3, pertanto con tale descrizione si definisce l’energia non in termini 

di ciò che è, ma di ciò che fa.  E’ questo il significato quantificabile del termine che verrà 

discusso nel seguente elaborato. In tal senso si può considerare l’energia come uno stock di 

capacità, e come per qualsiasi ricchezza, l’energia impegnata per un compiere un lavoro 

non è più impiegabile una seconda volta, per cui lo stock diminuisce a seguito dei lavori 

compiuti. L’energia presente nell’ecosistema terrestre ha varie forme ed è per questo che si 

possono distinguere diverse fonti energetiche, infatti in base che essa possa esser ricavata 

in modo diretto o indiretto, rispettivamente si identificano le “fonti di energia primaria” e 

le “fonti di energia secondaria” . 

Nelle fonti di energia primaria rientrano tutte quelle risorse presenti in natura che non 

necessitano di trasformazioni intermedie per produrre energia. Esse si distinguono a loro 

volta in due sottogruppi: fonti rinnovabili e fonti non rinnovabili . Sono rinnovabili quelle 

fonti che si rigenerano, grazie a trasformazioni chimiche o fisiche,  in tempi relativamente 

rapidi da compensare il loro consumo da parte dell’uomo: è il caso dell’energia eolica, 

dell’energia idroelettrica, dell’energia solare, dell’energia geotermica e  delle biomasse. 

Sono dunque forme di energia alternative alle fonti non rinnovabili, le quali non vengono 

reintegrate naturalmente in un periodo breve, ma bensì necessitano di milioni di anni, e 

perciò una volta sfruttate si considerano esaurite. Sono i cosiddetti combustibili fossili 

(petrolio, carbone, gas naturale) e i minerali (plutonio e uranio) utilizzati per la produzione 

di energia nucleare, che costituiscono  quello che si potrebbe definire il “magazzino 

terrestre naturale”di energia. 

Infine nella categoria delle fonti secondarie vengono classificate tutte quelle fonti di 

energia che possono essere utilizzate solo a valle e che quindi derivano da una 

trasformazione delle fonti primarie, come ad esempio la benzina che è il risultato del 

trattamento del petrolio grezzo e l’energia elettrica. 

 

 

 

 

                                                             

3 Cfr. HEINBERG R. (2004) La festa è finita, la comparsa del petrolio, le nuove guerre, il future 
dell’energia pag. 10 - Ed. Fazi Editore 
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FIGURA 1 - SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE FONTI ENERGETICHE4 

 

 

 

 

1.2   LE UNITA’ DI MISURA DELL’ENERGIA 

A seconda del tipo di energia considerata  vi sono diverse unità di misura, ma quella 

ufficiale adottata dal SI (Sistema Internazionale di unità di misura) per l’energia è il Joule 

(J) 5, mentre nel momento in cui si calcola la quantità di energia nell’unità di tempo,e 

dunque la potenza dell’energia si utilizzano i Watt (W)6. Il Watt non va confuso con il 

Watt/ora (Wh), che invece esprime l’energia prodotta da una potenza di un watt per un’ora 

( 1W = 3600J)7. Di uso comune sono i multipli del Wattora quali il chilowatt/ora (KWh), 

utilizzato per valutare e pagare i consumi di energia elettrica, e il terawatt/ora (TWh), 

usato per esprimere la produzione di energia delle centrali elettriche o i consumi di una 

nazione. La distinzione tra Watt/ora (Wh) e Watt (W) è fondamentale perché spesso si 

confonde la capacità di energia elettrica installata di un impianto, con l’elettricità generata. 

La prima, per quanto detto, si misura in Watt, mentre l’elettricità finale prodotta viene 

espressa in Watt/ora. Affermando dunque che un impianto genera 100 GW , si esprime la 

capacità installata dell’impianto, il suo potenziale teorico, e non l’elettricità prodotta. Le 

fonti rinnovabili solitamente, a causa dell’assenza di continuità nella loro disponibilità, 

possono sfruttare solo una piccola frazione della capacità installata, a differenza delle fonti 

fossili che possono esser utilizzate per circa il 90 per cento del tempo utilizzabile in anno. 

 

 

 

                                                             

4 Cfr. TEMPESTA T. , BALLARIN A., (2008), “I biocarburanti possono essere una risposta alla 
crisi energetica” , pag. 15 
5 Il nome Joule deriva dal nome di James Prescott Joule (1818-1889) , fisico inglese che enunciò il 
principio dell’equivalente meccanico del calore. Un joule equivale a : 1J = 1N x 1m 
6 Il nome Watt deriva da James Watt (1736-1819), matematico scozzese, inventore della macchina  
a vapore. 1W = 1J/1s 
7 Per esempio una lampadina che assorbe 100W, in due ore consuma 200 Wh (720.000J). 

ENERGIE 

PRIMARIE 

RINNOVABILI 

NON  

RINNOVABILI 

ENERGIE 

SECONDARIE 

Trasformazione 
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TABELLA 1 – UNITA’ DI MISURA DELL’ENERGIA 

 

Potenza 

 

1MW = 1.000 kW 

 

1 GW= 1.000.000 kW 

 

1 TW=1.000.000.000 kW 

 

Produzione 

 

1MWh = 1.000 kWh 

 

1 GWh= 1.000.000 kWh 

 

1 GWh= 1.000.000 kWh 

 

Parlando di energia si parla anche di calore prodotto e in questo caso l’unità di misura 

utilizzata sono la caloria8 (cal) o la BTU9 (British Termal Unit), quest’ultima utilizzata di 

solito nelle statistiche energetiche inglesi. 

A livello internazionale per misurare l’energia in termini globali, considerando che la 

scena energetica è dominata dai combustibili fossili, si è deciso di utilizzare come un’unità 

di misura la TEP  (Tonnellata Equivalente di Petrolio) o all’inglese Toe (Tonns of Oil 

Equivalent10). 

Tale unità di misura è legata al petrolio11, in quanto combustibile maggiormente utilizzato, 

e rappresenta la quantità di calore ottenibile da una tonnellata di esso. Grazie alla TEP o 

TOE è possibile confrontare i consumi e le produzioni di energia delle varie nazioni. 

 

TABELLA 2 - PRINCIPALI CONVERSIONI DELLE UNITA’ DI MISURA DELL'ENERGIA 

 

Joule [J] 
Chilowattora 

[kWh]  

Tonnellata 

equivalente di 

petrolio [tep] 

Caloria 

[cal] 

British 

termal unit 

[btu] 

1 J    1 2,78*10-7 0.024*106 0.24 0.00095 

1 Kwh 3,6*106 1 0.086*10-3 859.845 3412,14 

1 tep  41,868*109 11.630 1 106 39,7*106 

1 cal  4,1868 1.163*10-6 10-6 1 0.00397 

1 btu  1055,056 0.00029 2.52*10-5 252 1 

 

 

                                                             

8 Una caloria è per definizione l’energia necessaria per innalzare di 1°C la temperature di 1 g di acqua 

distillata a livello del mare. Una cal corrisponde a 4.186 J, mentre un Wh corrisponde a 860 cal. 
9 Un Btu è pari a 252 cal o 1.055J ed è definito come quella quantità di calore richiesta per alzare la 

temperatura di 454 grammi di acqua da 60 a 61 gradi Fahrenheit. 
10 Un Tep o Toe valgono all’incirca 42 miliardi di J, ossia 11.300 KWh 
11 Il petrolio viene misurato in barili che hanno una capacità di 159 litri. Un barile di petrolio greggio, il 

cui potere calorifico è di circa 11600 Wh/Kg e la cui densità è di 0.85 ha un’energia di circa 1560 kWh 
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1.3 LE FONTI DI ENERGIA NON RINNOVABILI 

Le fonti rinnovabili tradizionali o fonti non rinnovabili sono fonti di energia primaria e 

sono sostanzialmente il petrolio, il gas naturale, il carbone e l’energia nucleare. 

Precedentemente è stata data una breve definizione di tali font, identificandole come quelle 

fonti che si differenziano dalle rinnovabili, poiché non si reintegrano naturalmente in un 

periodo breve, ma bensì necessitano di milioni di anni. 

Nel linguaggio attuale vengono spesso definite fonti fossili o combustibili fossili, anche se 

risulta erroneo far acquisire all’energia nucleare il carattere fossile, che per natura non gli 

appartiene. Essa infatti è originata dall’energia immagazzinata nel nucleo dell’atomo, che 

attraverso delle reazioni nucleari viene liberata sotto forma di energia cinetica. 

Le fonti fossili sono il risultano di un lungo processo di cariogenesi, attraverso il quale la 

materia organica si trasforma in forme molecolari stabili e ricche di carbonio. Sono fonti 

energetiche che hanno accompagnato l’uomo nella sua evoluzione, nonostante siano state 

scoperte relativamente tardi : la scoperta del primo pozzo petrolifero risale al 1850 e  il 

carbone viene per la prima volta utilizzato nel 1750, durante la rivoluzione industriale. 

Attualmente le fonti fossili soddisfano l’86% della domanda di energia primaria, e 

mostrano un trend crescente nel loro utilizzo, ma si stima che nel prossimo decennio i paesi 

oggi considerati poveri aumenteranno il loro livello di benessere e la domanda di energia 

subirà un rialzo del 70%. 

Alla luce di ciò si può affermare che l’era dei combustibili fossili è destinata alla fine e la 

società deve prender coscienza che l’energia non è scontata e i serbatoi non sono illimitati : 

vi è la necessità di trovare sorgenti di energia che non siano soggette ad esaurimento.  

Heinberg R., studioso di problematiche energetiche e docente al New College di Santa 

Rosa, afferma che la produzione mondiale di petrolio decadrà inevitabilmente nel prossimo 

decennio, con conseguenze catastrofiche per la società. Le risorse rinnovabili non potranno 

da sole consentire l’energia necessaria per mantenere gli attuali livelli di produzione e di 

consumo, sarà quindi inevitabile che l’uomo si affacci ad un mondo meno frenetico, ma 

soprattutto ecologicamente sostenibile12. 

 

                                                             

12 Cfr. HEINBERG R. (2004), La festa è finita. La scomparsa del petrolio, le nuove guerre, il futuro 

dell’energia, Ed. fazi Editore - Roma 
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1.3.1  IL  PETROLIO 
Il petrolio deriva dalla decomposizione in bacini sedimentari della sostanza organica che si 

trasforma dapprima in kerogene e infine in idrocarburo grazie alle elevate pressioni e alle 

alte temperature presenti nel sottosuolo. Questo processo necessita dai 10 ai 100 milioni di 

anni e per tale ragione il petrolio viene annoverato tra le fonti non rinnovabili, poiché una 

volta estratto si considera esaurito. I bacini petroliferi si formano a seconda delle 

condizioni geologiche presenti nel territorio, la cui distribuzione, a causa della loro natura, 

non è uniforme. La formazione geologica italiana ad esempio, per la sua complessità, non 

ha favorito la formazione di grandi giacimenti petroliferi, e per tale ragione l’Italia è tra i 

primi importatori europei di petrolio.  

Secondo i dati riportati dal British Petroleum Statistical Review (giugno 2012) le riserve 

globali, alla fine del 2011, ammontano a 234,3 Mtep di cui il 48% si trova nel Medio 

Oriente. A tal proposito è importante segnale che non sempre vi è un rapporto direttamente 

proporzionale tra riserve e produzione.  La percentuale di R/P (riserve/produzione) negli 

Stati Uniti è di gran lunga superiore a quella del Medio Oriente, stante a significare che a 

parità di riserve gli Stati Uniti hanno una produzione maggiore rispetto al gigante dei 

bacini petroliferi. Dunque non sempre il maggior produttore di petrolio detiene anche 

un’alta percentuale di riserve. 

Alla fine del 2011 si stima che il totale di petrolio estraibile ammonti a 1652 miliardi di 

barili (1 barile =159litri), e considerando un consumo annuale di 25 miliardi di barili, ci 

rimangono circa 70 anni di autonomia. Tale calcolo però non considera né l’espansione 

economica delle economie emergenti, né l’aumento della popolazione mondiale, perciò 

non ha senso calcolare gli anni di riserve al ritmo della produzione attuale, ma piuttosto 

chiedersi nel futuro quanto petrolio si potrà produrre e a che prezzo? Infatti la criticità 

maggiore a riguardo del petrolio sono i costi d’estrazione, che hanno un andamento 

crescente e contribuiscono in modo rilevante all’aumento dei prezzi del greggio nel 

mercato internazionale. L’oro nero è contestato e voluto, e spesso diventata causa di 

conflitti e speculazioni internazionali. L’instabilità politica dei paesi in cui sono concentrati 

i maggiori bacini petroliferi gioca un ruolo fondamentale sul prezzo finale dell’oro nero. A 

conferma di ciò si possono osservare i prezzi registrati tra il 2006-2007, che a causa della 
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Guerra del Libano (2006) oscillano dai 54 WTI13 dollari al barile ai 133 WTI dollari al 

barile14.  

 

FIGURA 2 PRODUZIONE E CONSUMI MONDIALI DI PETROLIO (1965-2011) 

 
Fonte : Elaborazione dati BP (British Petroleum) Statistical Review of World Energy 2012 

 

Attualmente si consumano 88,034 milioni di barili di petrolio al giorno necessari a 

soddisfare il 33% della domanda di energia primaria mondiale. Il petrolio è infatti una 

fonte fossile versatile e duttile che consente la produzione di un numero svariato di prodotti 

ad altro contenuto energetico, come la benzina e l’elettricità, ma anche un alto numero di 

prodotti non energetici quali il bitume, i lubrificanti e le materie plastiche. Secondo i dati 

IEA (International Energy Agency) il 61,5% del petrolio prodotto viene impiegato nel 

settore dei trasporti, ma si registra una percentuale del 17% , destinata a crescere per gli usi 

non energetici15.  

Analizzando le curve di domanda e di offerta mondiale di petrolio si nota il forte tasso di 

crescita di entrambe le curve. In solo dieci anni , dal 1965-1973 il consumo è raddoppiato 

per poi continuare a crescere in modo esponenziale fino al 2007. Anche la quantità 

prodotta ha registrato un trend simile: nel 1965 si contava un consumo di 31800 barili al 

                                                             

13 Sul mercato esistono varie tipologie di petrolio, ma a livello di scambi internazionali quelle di riferimento 
sono il WTI (West Texas Intermediate) ,petrolio prodotto in Texas, il cui prezzo è  utilizzato come benchmark 
nei mercati internazionali e il BRENT , petrolio estratto nel Mar del Nord  che si caratterizza per esser il 
petrolio grezzo di riferimento mondiale. 
14 Fonte : http://www.eia.gov/petroleum/ 
15 Fonte : Key Word Energy Statistics 2012 – IEA (International Energy Agency) 
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giorno, valore incrementato di ben 162 punti percentuali, arrivando nel 2011 a valori pari a 

83576 barili al giorno.  

Negli ultimi anni si registra un teorico equilibrio tra produzione e consumo di petrolio, nel 

2011 si sono registrati 83576 barili al giorno di produzione e 88034 barili al giorno di 

consumi. Tuttavia dal punto di vista geopolitico, come più volte affermato, non vi è lo 

stesso equilibrio : le economie emergenti crescono a livelli esponenziali e necessitano di 

grandi quantità di energia per sostenere il loro sviluppo. Si ritiene imminente la fase in cui 

l’offerta non riuscirà a soddisfare la domanda concretizzando la teoria del geofisico King 

Hubbert (1903-1989)16. Secondo lo studioso conoscendo la struttura geologica di un paese 

è possibile prevedere la quantità di petrolio disponibile, lo sfruttamento, il picco e il 

declino di questa fonte fossile. Inoltre secondo la teoria “la produzione di una risorsa non 

rinnovabile passa necessariamente dalla fase di espansione, alla produzione (ma non in 

modo esponenziale), al picco e al declino, in cui la produzione raggiunge un massimo e poi 

comincia a declinare, per giungere alla fine al declino finale dove la fonte si esaurisce 

inevitabilmente“17. Grazie alla sua teoria Hubbert  anticipò la crisi petrolifera degli anni’70 

e affermò che nel 2000 si sarebbe verificato il “pick of oil”, ma paradossalmente dal 2000 

ad oggi la produzione è aumenta del 15%. Molto probabilmente lo studioso non aveva 

considerato le nuove tecnologie estrattive come il fracking, la fatturazione idraulica, che a 

fronte di rischi di contaminazione delle falde acquifere a livello locale, consente un’elevata 

produzione. Grazie infatti alle nuove tecnologie si potrebbe quasi affermare che la vita del 

petrolio si è di gran lunga allungata ai danni dell’ambiente, ma soprattutto a preoccupare è 

il fatto che una rinnovata abbondanza di petrolio potrebbe diventare un alibi per i governi e 

mercati per rinviare la transizione a fonti energetiche a basse emissioni di gas serra.  

 

1.3.2  IL GAS NATURALE 
Nel linguaggio comune si definisce gas naturale il metano, anche se scientificamente con 

gas naturale s’intende una miscela di gas (metano, etano , propano ect). Esso è l’ultima 

delle fonti fossili scoperte e nonostante inizialmente il suo sfruttamento non risultava 

                                                             

16 Marion King Hubbert (1903-1989) geofisico statunitense dei laboratori di ricerca della Shell Oil 

Company di Houston. Autore  dell’omonima “ Teoria del picco di Hubbert “ 

17 Fonte: www.aspoitalia.it  
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profittevole, a causa degli elevati costi di trasporto e stoccaggio, attualmente, grazie alla 

liquefazione18, contribuisce al 23% della domanda di energia primaria. 

 

FIGURA 3 - PRODUZIONE E CONSUMI MONDIALI DI GAS  NATURALE (1970-

2011) 

 
Fonte :  Elaborazione dati BP (British Petroleum) Statistical Review of World Energy 2012 

 

 La sua produzione è legata a quella del petrolio e perciò nella maggioranza dei casi viene 

estratto dai bacini petroliferi o in alternativa dai giacimenti detti “metaniferi”. Il gas 

naturale ha un impatto ambientale minore rispetto al petrolio e al carbone, poiché le sue 

emissioni di biossido di carbonio sono rispettivamente del 30%  e del 50% in meno agli 

altri due combustibili fossili. Purtroppo sulla sua produzione incidono ancora in modo 

rilevante i costi d’estrazione e di trasporto: si pensi alle migliaia di kilometri percorse dalle 

gasiere alimentate a benzina. Negli ultimi anni però il rialzo dei prezzi del petrolio ha 

spostato l’attenzione del mondo energetico verso il gas, favorendo la diffusione di nuove 

tecnologie. Dal 1970 ad oggi il consumo mondiale di gas è aumentato in modo costante 

registrando nel 2011 un consumo mondiali pari a 2905,6 Mtep. Come il petrolio anche il 

gas naturale presenta un uso versatile, e a livello mondiale viene impiegato nell’industria 

(35%), nei trasporti (6,8%), ma soprattutto per la produzione di energia elettrica e 

riscaldamento (46,4%)19 .  

                                                             

18 Tramite la liquefazioneil volume del gas è ridotto di quasi 600 volte, riducendo a sua volta lo spazio per lo 
stoccaggio. 
19 Fonte : Key Word Energy Statistics 2012 – IEA (International Energy Agency) 
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Analizzando i dati storici si nota che dal 1970 la produzione è aumentata costantemente 

raggiungendo i 2954,8 Mtep, sufficienti a garantire i livelli di consumo globale. La 

maggior parte del gas naturale viene estratto dai bacini presenti in Russia, la quale detiene 

il primato della produzione (607,0 Mtep nel 2011) e insieme agli Stati Uniti contribuisce al 

50% dell’offerta globale di gas. Tra i maggiori importatori vi è l’Europa, che negli ultimi 

anni registra un consumo maggiore della capacità prodotta. Attualmente in Italia il gas 

detiene il 40% dei consumi totali, i quali sono destinati ad una costante crescita. In tal 

senso si stima che nonostante l’Italia disponga di bacini di gas naturale, la produzione 

nazionale non coprirà la domanda, determinando una crescita del livello di dipendenza 

dall’estero. 

Osservando i dati a riguardo delle riserve di gas naturali si registra una quantità mondiale 

pari a 208,4  trilioni di m3, concentrata maggiormente in Russia (21,4%), e in Iran (15,9%). 

Alla fine del 2011 il totale delle riserve era sufficiente a soddisfare 63,6 anni di 

produzione, ma le nuove scoperte in Turkmenistan hanno spinto il rapporto R/P 

(riserve/produzione), per l’Europa e l’Eurasia a 75,9 anni. 

 

1.3.3.  IL CARBONE 
Dopo il petrolio e il gas naturale il carbone è l’ultimo dei combustibili fossili. A differenza 

dei primi è un combustibile solido  che si presenta sottoforma di roccia sedimentaria 

contenente per il 50% carbonio. Il carbone ha origine da resti vegetali, che in condizioni di 

forte pressione e alte temperature, si trasforma in roccia sedimentaria dando origine al 

processo di carbonizzazione.  

A seconda dell’epoca di formazione e allo stadio di carbonizzazione raggiunto, si 

distinguono diverse tipologie di carboni fossili, caratterizzati da un diverso potere 

calorifico e un differente contenuto di carbonio. I più noti sono la torba, la lignite (il 

carbone del linguaggio quotidiano), la lintracite e l’antracite.  

La  torba è l’ultima scoperta tra carboni fossili, di colore bruno e contenente un medio 

contenuto di carbonio (50-60%) e di potere calorifero (3000-4500 Kcal/kg). Le torbiere 

sono diffuse principalmente nei paesi a clima freddo e temperato.  

La lignite invece, formatasi dai 1,8-65 milioni di anni fa (terziario), presenta un maggior 

contenuto di carbonio (60-75%), ma a contatto con l’aria tende a polverizzarsi causando 

difficoltà nel trasporto e nello stoccaggio.  
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La litrancite si presta maggiormente al trasporto e allo stoccaggio e per tale ragione è 

impiegata nella combustione e nella produzione di energia, grazie anche al suo elevato 

potere calorifero (7600-9000). Si distingue a sua volta in sub-bituminoso e bituminoso. Il 

primo è il carbone comunemente utilizzato nella produzione di vapore nelle centrali 

elettriche, il secondo invece è il carbone comunemente scambiato nel commercio 

internazionale per la produzione di energia elettrica. Recentemente si è scoperto che dalla 

distillazione della lintracite si ottiene un residuo solido ad alto contenuto energetico : il 

carbon Coke, impiegato in grandi quantità nell’industria siderurgica. 

Infine vi è l’antracite, la più antica forma di carbone, che si distingue sia per il suo 

elevatissimo contenuto di carbonio, pari al 95% , sia per  il suo potere calorifico pari a 

8300-9000Kcal/kg.  

 

FIGURA 4 - PRODUZIONE E CONSUMI MONDIALI DI CARBONE(1970-2011) 

 

Fonte : Fonte : Elaborazione dati BP (British Petroleum) Statistical Review of World Energy 2012 

 

La scoperta del carbone è da riferirsi al Medioevo, ma come per il petrolio i suoi usi in 

capo energetico sono stati fondamentali durante la prima rivoluzione industriale (1760-

1780). Attualmente, nonostante sia considerato la più inquinante tra le fonti fossili, 

contribuisce per il 30% al soddisfacimento della domanda di energia primaria 

 

1.3.4  L’ENERGIA NUCLEARE  
L’energia nucleare è l’energia contenuta nei nuclei atomici. Esistono principalmente due 

vie per ottenere dai nuclei grandi quantità di energia utilizzabile : mediante fusione o 

mediante fissione. In entrambi i casi si tratta di risorse energetiche estremamente 
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concentrate: la fissione di un grammo di uranio sviluppa tanto calore quanto la 

combustione di due tonnellate di petrolio e la fusione quattro volte di più. Allo stato attuale 

si stima che l’energia nucleare potrebbe far fronte alla domanda di energia futura. 

L’interesse nei confronti di questa recente fonte fossile nasce dal fatto che è in grado di 

offrire elevate quantità di energia rispetto alle altre fonti energetiche. La criticità maggiore 

invece fa riferimento alla durata trentennale dei reattori, che alla loro dismissione 

comportano residui radioattivi da smaltire, ma soprattutto l’aspetto da tener in 

considerazione l’esaurimento dell’uranio, si stima che le riserve presenti contribuiranno ad 

un fabbisogno futuro di poco superiore al secolo. Tali problematiche e i livelli di sicurezza 

degli impianti hanno portato la popolazione italiana nel 2011 ad esprimere parere contrario 

all’utilizzo di tale risorsa energetica. Globalmente l’energia nucleare ha contribuito al 

consumo di energia primaria per una quota pari al 4,5%. Il nucleare utilizzato nella 

generazione di energia elettrica, nel 2010 ha registrato un contributo del 13% all’energia 

elettrica prodotta globalmente, registrando un lieve calo rispetto agli anni precedenti. 

Infatti, guardando il grafico sottostante, si può notare come l’interesse per il nucleare, 

tranne un incremento negli anni Ottanta, post crisi petrolifera, negli ultimi anni abbia 

acquisito un trend costante. 

FIGURA 5 - PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA NUCLEARE (1965-2011) TWH 

 
Fonte: elaborazione dati EIA (Energy Information Administration) 

  

Nonostante il nucleare presenti elevate potenzialità dal punto di vista della produzione 

finale di energia, e dunque possa esser considerato la soluzione alla crisi energetica, esso è 

legato all’esaurimento della sua materia prima l’uranio. A livello internazionale si stima 

una domanda annua mondiale di uranio pari a 67.000 a fronte di una produzione di sole 
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40.000 tonnellate, per un totale di riserve presenti pari a 5,5 milioni di tonnellate. Per tali 

ragioni l’energia nucleare viene annoverata tra le fonti esauribili.  Per quanto riguarda la 

distribuzione geografica dei consumi, dall’ultimo rapporto del BP (June 2012) ,la 

concentrazione maggiore si registra nei  Paesi Asiatici (248Mtep), seguiti da Europa e 

Eurasia (179Mtep) e dal Nord America (167 Mtep) 

1.4 LE FONTI RINNOVABILI 

La prima crisi petrolifera (1973) dette largo spazio al timore che l’era dell’oro nero fosse 

ormai prossima alla fine. Osservando gli scritti esistenti si scopre che il maggior numero di 

libri e articoli sull’energia sono stati pubblicati dopo il 1974, a conferma che il timore 

dell’esaurimento delle fonti fossili iniziò a divulgarsi post crisi petrolifera. Lo stesso 

Woody Allen  espresse , con il suo distintivo tono graffiante, “oggi più che mai in qualsiasi 

epoca storica, l’umanità si trova a un bivio. Una strada conduce alla disperazione più 

assoluta;l’altra alla totale estinzione. Preghiamo il cielo che ci dia la saggezza di fare la 

scelta giusta”.  In tale contesto lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili rappresentò e 

rappresenta la risposta più efficace ed intelligente all’esigenza di ridurre sensibilmente 

l’uso del petrolio e degli altri combustibili fossili. Sono fonti rinnovabili l’energia eolica, 

idroelettrica, solare, geotermica, del mare e quella derivante dalle biomasse, siano esse di 

origine agricola o forestale.  

Negli ultimi anni la ricerca e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel Mondo ha realizzato 

passi da gigante, con un aumento esponenziale della produzione e della innovazione 

tecnologica che ha riguardato soprattutto l’energia eolica e l’energia solare. Bisogna 

considerare il campo delle energia rinnovabili come un’occasione per creare nuova 

occupazione, ridurre la dipendenza dalle importazioni di greggio, stimolare la ricerca e 

l’innovazione tecnologica : un’opportunità per rinnovare le nostre città. 

Di seguito verranno descritte le varie fonti rinnovabili e il loro contributo all’energia 

globale, per quanto riguarda l’energia prodotta dalle biomasse si rimanda agli ultimi capiti 

dell’elaborato, nei quali viene svolta un’analisi approfondita del settore. 

 

1 .4 .1  L’ENERGIA EOLICA  

Produrre energia dal vento è oggi la forma di sfruttamento maggiore delle energie 

rinnovabili, poiché è tra le fonti alternative quella che più si avvicina alla concorrenza 
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economica delle fonti tradizionali (quando vi siano le condizioni climatiche giuste). Oggi 

l’energia eolica si basa soprattutto su “parchi eolici”( wind farm), una serie di turbine a 

vento, ciascuna tipicamente tra 400 e 800 kW, per potenze totali che vanno da qualche 

MW a qualche centinaio di MW. Particolare interesse hanno attualmente le installazioni in 

mare, poco al largo della costa (impianti off-shore) , con potenze per macchina che 

raggiungono 2-5 MW.  

 

FIGURA 6 - CAPACITÀ DI ENERGIA EOLICA INSTALLATA - MW 

 
Fonte : Elaborazione dati BP Statistical Review of World Energy – June 2012 

 

A causa della rumorosità di fondo degli impianti spesso i cittadini non sono incoraggiati 

all’impianto delle turbine eoliche. Altra criticità della fonte è dovuta all’impatto 

paesaggistico, che difficilmente viene accettato. Nonostante tali avversità a livello globale 

nel 2011 si sono stati installati 239.485 MW di potenza, pari al 20% in più rispetto al 2010. 

La maggior parte dei 340 TWh prodotti globalmente si concentrano in Europa (152TWh), 

seguita dal Nord America e dall’Asia. 

1.4.2 L’ENERGIA IDROELETTRICA 

L’energia idroelettrica contribuisce largamente alla produzione di elettricità ed è basata 

soprattutto su impianti di grandi dimensioni e bacini formati da dighe. Lo sfruttamento 

dell’acqua è il più antico mezzo di produzione di energia, già nell’antica Grecia si 

trasformava l’energia cinetica dell’acqua in energia meccanica. Nel 2011 l’energia 

idroelettrica ha contribuito per il 17% alla produzione di energia elettrica. In termini di 

consumo di energia primaria l’energia idroelettrica è tra le rinnovabili seconda solo alle 

bioenergia, ricoprendo il 2,5% dell’energia primaria totale. La maggior parte della 
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produzione deriva dalle oltre 45.000 dighe costruite, un elevato numero, che fa pensare che 

tale fonte difficilmente aumenterà nel futuro, visto che i possibili bacini idrici sono già stati 

sfruttati.  

FIGURA 7 - CONSUMO DI ENERGIA IDROELETTRICA - TWH 

 
Fonte : Elaborazione dati BP Statistical Review of World Energy – June 2012 

 

Secondo le statistiche del BP nel 2011 si sarebbero consumati 3.497,4 TWh di energia 

idroelettrica, maggiormente in Brasile, Canada, Cina, Russia e USA. 

Grazie allo sfruttamento dell’energia idroelettrica è possibile ridurre le emissioni di C02 e 

produrre grandi quantità di energia, a fronte però di un impatto ambientale non 

indifferente. 

1.4.3 L’ENERGIA SOLARE 

Molte delle fonti rinnovabili sfruttano l’energia derivante dal Sole, ma il modo più 

semplice di sfruttare il Sole è quello di catturare il suo calore attraverso dei pannelli. 

L’energia solare può esser sfruttata sia per produrre energia termica, sia per generare 

energia elettrica. Nel primo caso si parla di solare termico, nel quale si utilizzano dei 

pannelli eliostati capaci di immagazzinare il calore, che verrà in un secondo momento 

trasferito a dei serbatoi per esser trasformato in energia termica. 

Di contro, utilizzando quella che viene definita la tecnologia fotovoltaica, è possibile 

sfruttare l’energia solare per produrre energia elettrica. Tale meccanismo richiede 

l’impiego di pannelli di silicio, i quali assorbendo il calore generano una carica elettrica. 

Quest’ultima poi viene convertita e ceduta alle reti di energia elettrica. 

Secondo l’ultimo dato reperibile dal BP nel 2011 sono stati installati 69.371 MW di 

capacità di energia solare.  
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FIGURA 8 - CAPACITÀ DI ENERGIA SOLARE INSTALLATA - MW 

 
Fonte : Elaborazione dati BP Statistical Review of World Energy – June 2012 

Negli ultimi anni a  livello Europeo il Paese più virtuoso del settore è stata la Germania, 

che nel 2007 ha installato oltre 1,2 GW di pannelli, tre volte quanto il Giappone e sei volte 

quanto gli USA20.  

1.4.4 L’ENERGIA GEOTERMICA 
Per definizione l’energia geotermica è l’energia che sfrutta il calore della terra, o meglio il 

“gradiente geotermico”, cioè la differenza tra la temperatura del sottosuolo e della 

superficie. Coinvogliando le sorgenti d’acqua del sottosuolo e i vapori acquei verso 

apposite turbine, è possibile produrre energia elettrica, e contestualmente utilizzare il 

vapore acqueo in serre o nel riscaldamento domestico. Lo svantaggio maggiore attribuibile 

allo sfruttamento di tale fonte deriva dalle sostanze inquinanti, che se non restituite al 

sottosuolo possono creare gravi danni all’ecosistema. 

FIGURA 9 - PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA ENERGIA GEOTERMICA 

- TWH 

 
Fonte: elaborazione dati EIA (Energy Information Administration) 

                                                             

20 Cfr. Ballarin A. , Tempesta T. “I biocarburanti possono esser una risposta alla crisi energetica”(2008) – 
pag. 43 – Ed. FrancoAngeli 
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Secondo i dati dell’Energy Information Administration (EIA), nel 2010 l’energia 

geotermica ha contribuito per una quota pari allo 0,34% all’energia elettrica netta generata. 

Tra i più importati produttori si distinguono gli Stati Uniti, le Filippine, il Messico e 

l’Italia. E’ proprio in Italia che nacque nel 1904 la prima centrale geotermica a Larderello 

(Pisa), grazie alle doti di Piero Ginori Conti. Attualmente in Italia si producono 5.520 

GWh pari al 2,05% della quantità complessiva di energia elettrica. 

 

1.4.5 L’ENERGIA DAL MARE 
Agli inizi del diciannovesimo secolo s’iniziò a delineare la possibilità di sfruttare l’energia 

prodotta dal moto ondoso per generare energia elettrica. Secondo il National Renewable 

Energy Laboratory (NREL), gli oceani e il mari ricoprendo l’85% della superficie terrestre, 

sarebbero potenzialmente in grado di produrre l’energia elettrica necessaria al fabbisogno 

globale. A contrastare tale risorsa vi sono gli ingenti costi di realizzazione degli impianti, 

che ne limitano la diffusione. Molte imprese del settore energetico sono intensamente 

impegnate nello sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative ed efficienti per la 

conversione di energia dalle onde. 
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CAPITOLO II - IL MONDO ENERGETICO 

 

Se si considera il nostro pianeta come una macchina termica a energia solare si osserva 

che esso presenta un’efficienza molto modesta, poiché mediamente converte solo un 

millesimo dell’energia solare, attraverso le innumerevoli trasformazioni che 

continuamente modificano il mondo fisico.  All’interno di tale equilibrio l’uomo ha 

usufruito di una potenza di energia superiore a quella naturale , spezzando quello che è 

l’equilibrio ambientale. Il problema fondamentale nasce proprio da qui, dalla capacità 

dell’uomo di acquisire e consumare quantità di energia sempre maggiori, a cui non segue 

un adeguato controllo. Nella prima parte del seguente capitolo si analizzeranno i consumi 

e la produzione di energia a livello globale, affrontando nella seconda parte l’impatto del 

consumo energetico a livello ambientale, concludendo con un’analisi sul legame tra il 

Prodotto Interno Lordo (Pil) 21. Jeremy Rifkin22  sottolinea che “la quantità di energia 

consumata pro capite è, storicamente, una sorta di cartina tornasole della capacità 

dell’uomo di progredire oltre la pura sopravvivenza”, in tal senso utilizzando la 

“Granger’s two step procedure” si andrà ad evidenziare il legame tra consumo e crescita 

economica, rispettivamente in due economie industrializzate e in due in via di sviluppo. Si 

rimandano all’Appendice Statistica i calcoli, i modelli e le regressioni di co-integrazione. 

2.1  CONSUMI E PRODUZIONE A LIVELLO GLOBALE 

Sin dai tempi più remoti, si ha notizia dell’uso non solo della biomassa, sotto forma 

essenzialmente di legna, come fonte primaria di energia, ma anche di combustibili fossili. 

Tuttavia, è a partire dalla rivoluzione industriale che ne viene incrementato l’uso, dapprima 

utilizzando prevalentemente carbone e in seguito petrolio e gas naturale, con 

un’accelerazione temporale che sta esaurendo ciò che la natura ha messo a disposizione. 

Questo dono della natura, che l’ingegno umano ha saputo utilizzare, ha indotto gran parte 

del mondo industrializzato all’errata sensazione di poter utilizzare le risorse energetiche a 

disposizione, come se queste fossero inesauribili. L’uomo del nuovo millennio non 

potrebbe sopravvivere senza fonti fossili, basti pensare che nel 2011 petrolio, carbone, gas 

                                                             

21 Prodotto Interno Lordo (PIL) o Gross Domestic Product (GDP) 
22 Jeremy Rifkin (Denver, 26 gennaio 1945), economista, attivista e saggista statunitense 
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naturale e nucleare hanno rappresentato l’87% del consumo di energia primaria mondiale. 

La predilezione per le fonti fossili rispetto alle rinnovabili nasce da tre aspetti fondamentali 

: la densità di energia, la densità di potenza e il carattere erratico. Si definisce densità di 

energia la quantità di energia contenuta in un’unità di combustibile, a cui si collega il 

concetto di densità di potenza, che rappresenta invece il tasso di produzione di energia per 

unità di area terrestre (m3/W) 23. In entrambi gli aspetti i combustibili fossili (fatta 

eccezione in alcuni casi per il nucleare) risultano imbattibili, poiché riescono a fornire 

enormi quantità di energia da piccole quantità di materia prima. Le fonti rinnovabili al 

contrario necessitano di grandi quantità di energia per poter ottener una piccola quantità di 

energia primaria. Un altro limite delle rinnovabili è il carattere erratico, cioè l’assenza di 

continuità nella loro disponibilità, svantaggio che non appartiene alle fonti fossili che 

possono essere stoccate con facilità. I vantaggi delle fonti fossili però non si fermano qui, 

infatti esse sono facilmente trasportabili e sufficientemente duttili da fornire più forme di 

energia : dal calore, all’elettricità fino ai carburanti per i trasporti. I combustibili fossili 

dunque hanno “pregi” ineguagliabili, ma purtroppo la loro dipendenza incrementa non solo 

i loro prezzi ma anche le emissioni di CO2 nell’atmosfera, destabilizzando il clima e 

mettendo in dubbio lo sviluppo energetico sostenibile.  

FIGURA 10 - CONSUMO DI ENERGIA GLOBALE (TOE - TONNES OIL EQUIVALENT) 

 
Fonte : BP Statistical Review of World Energy June 2012 – bp.com/statisticalreview 
                                                             

23 Cfr. MAUGERI L., (2011) “Con tutta l’energia possibile. Petrolio, nucleare e rinnovabili: i problemi e il futuro delle 
diverse fonti energetiche” – Ed. Sperling&Kupfer – pag.24 e 25 
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Analizzando le serie storiche dei consumi di energia primaria si nota che dopo la forte 

crescita registrata nel 2010 (4,9%) il consumo di energia primaria è aumentato a un ritmo 

molto più lento, raggiungendo nel 2011 un incremento del 2,5% dei consumi. Il consumo 

nei paesi OCSE è sceso dell’ 1,3%, in linea con il calo del 3,2% dell’Unione Europea, il 

terzo calo negli ultimi quattro anni, mentre il consumo delle economie emergenti è 

cresciuto del 5,3%. La Cina e l’India partecipano in modo significativo all’aumento del 

consumo di energia primaria, registrando nel 2011 un incremento rispettivamente del 7,7% 

e del 6,2% , a differenza degli altri paesi dell’Asia orientale che hanno registrato una 

crescita ad un ritmo più lento. Il petrolio è destinato a diventare l’oro nero delle economie 

emergenti, in particolare delle citate Cina e India, che nel 2011 hanno contribuito al 40% 

del consumo totale di energia primaria. A fronte di questa crescita economica l’Agenzia 

Internazionale dell’Energia (IEA) stima un aumento dei consumi pari al 70% per prossimo 

decennio .Questa percentuale preoccupa i consumatori, che a seguito dei recenti aumenti 

dei prezzi delle fonti fossili, hanno sviluppato la consapevolezza del futuro esaurimento dei 

giacimenti e la necessità di ricorrere all’impiego delle fonti rinnovabili, al fine di attuare 

quella che viene definita l’efficienza energetica, cioè l’ottimizzazione dei processi 

produttivi con l’impiego di minor quantità di energia primaria.   

Analizzando del dettaglio la ripartizione percentuale dei consumi di energia primaria tra le 

fonti si nota la grande preponderanza del consumo delle fonti fossili, in particolare del 

petrolio , che domina la scena ricoprendo il 33,1% della domanda energetica mondiale. Il 

petrolio grezzo infatti, tranne alcuni rallentamenti registrati nell’anno della crisi mondiale 

(2008-2009), ha raggiunto il nuovo record di consumo pari a circa 88 milioni di barili al 

giorno (mb/g).  

Dopo il petrolio un ruolo significativo nello scenario energetico lo assume il carbone, che 

negli ultimi anni ha rappresentato il 27.3% dei consumi globali. Solo la Cina ha registrato 

nel 2011 un consumo di 1839,4 Mtep con una produzione di 1956Mtep24.  

Il gas naturale ricopre una quota del 21,4% registrando 3.276 Gm3  nel 2011, un 

incremento del  3,1% rispetto al 2010. Il principale produttore ed esportatore di gas 

naturale è la Russia che nel 2011 ha prodotto ben 607.0 Gm3 .  

                                                             

24 Fonte : BP Statistical Review of World Energy June 2012 – bp.com/statisticalreview 
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Per quanto riguarda le fonti di energia rinnovabile si nota come esse si stiano sviluppando, 

con una crescita media annua dell’1,8%, ma rappresentano ancora una piccola fetta 

dell’offerta primaria di energia (12,7%). 

FIGURA 11 - L'ANDAMENTO DEI CONSUMI DELL'ENERGIA A LIVELLO GLOBALE ( 1986-

2011)  - MTEP 

 

Fonte : BP Statistical Review of World Energy June 2012 – bp.com/statisticalreview 

 

Analizzando i consumi finali di energia primaria per fonte di nota come nuovamente la 

predominanza del petrolio grezzo con una quota pari al 40% sia nota come il settore 

industriale e quello dei trasporti siano i settori, che rispettivamente con il 31% e il 26%, 

consumano la maggior parte dell’energia primaria. Seguono poi il settore residenziale e 

quello commerciale che assorbono una quantità simile di energia primaria. 

FIGURA 12 - USI FINALI DI ENERGIA PRIMARIA (2011) 

 

Fonte : Elaborazione dati U.S. Energy Information Administration - Annual Energy 

Review 2011 
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Globalmente si osserva che  nel 2011 sono stati prodotti  22.005,8 TWh di energia 

elettrica, pari a 3,1  punti percentuali in più rispetto al 2010, a fronte di un consumo di 

19.016,0 TWh. Variazioni negative di produzione di energia elettrica si registrano negli 

Stati Uniti e nell’Unione europea, che hanno ridotto la quota dei paesi OCSE nella 

produzione globale dal 51% al 49%. La protagonista della scena è nuovamente la Cina, che 

ha rappresento il 21% dei consumi elettrici finali prodotti. Per quanto riguarda il mix delle 

fonti energetiche le energie rinnovabili ricoprono solo il 3,7% della produzione totale di 

energia elettrica, la quota maggiore spetta al carbone con il 40,6% a cui seguono il gas 

naturale (22,2%), l’idroelettrico (16,0%) e il nucleare (12,9%). In questo caso il petrolio 

ricopre un ruolo marginale contribuendo alla produzione di energia elettrica solo per il 

4,6%. A tal proposito è bene precisare che spesso i mass media affermano che le 

rinnovabili sono il futuro per i consumi futuri, essi si riferiscono ai consumi di energia 

elettrica e non hai consumi totali di energia; l’energia elettrica è un energia secondaria che 

ricopre attualmente un terzo dei consumi totali di energia 

 

2.2 L’ENERGIA E L’AMBIENTE 

Nel XXI secolo la questione energetica è di importanza cruciale per l’ambiente, poiché 

come si è potuto analizzare i consumi energetici sono destinati a crescere di oltre il 65% e 

la maggior parte dell’energia prodotta e consumata continua ad esser ricavata da fonti 

fossili, con un conseguente forte impatto climatico. L’eccesso dei consumi arreca alle 

diverse aree e paesi del mondo un danno non indifferente in termini di aumento della 

temperatura superficiale del pianeta, assai più avvertita nei paesi poveri tropicali, con 

effetti di progressivo inaridimento e desertificazione dei suoli. Questi sono solo alcuni 

degli squilibri riconducibili alla questione energetica e causa delle crescenti tensioni che 

travagliano il pianeta dall’inizio del nuovo secolo, che solitamente si traducono in conflitti 

armati, per il controllo delle risorse. La manomissione sistematica dell’ambiente, che si 

continua a praticare usando spregiudicatamente la leva dell’energia, minaccia di incidere 

sul futuro dell’ambiente e delle generazioni future. Alla luce di ciò è bene analizzare la 

relazione tra l’ambiente e l’energia. 



32 

 

I diretti responsabili del global warning sono i gas serra naturali25 e i gas derivati 

dall’azione umana, quali i clorofluorocarburi (CFC), il cui uso ha portato negli ultimi due 

secolo ad una concentrazione di 380 ppm26, un valore mai registrato nella storia. Gli ultimi 

dati del Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC27) registrano un incremento del 

10% della concentrazione di anidride carbonica o biossido di carbonio. E’ intuibile che 

l’unione tra combustibili fossili e la deforestazione abbia squilibrato il naturale effetto 

serra, e se ciò persiste si potrebbe verificare un innalzamento preoccupante della 

temperature pari a 6,4°C. Tale fenomeno causerebbe il surriscaldamento degli oceani, lo 

scioglimento dei ghiacciai, l’aumento di intensità e di violenza delle manifestazioni 

climatiche (uragani, tifoni ecc..),  e il un progressivo inaridimento delle zone coltivabili.  

 

FIGURA 13 - QUOTE DI EMISSIONI DAL 1970-2010 

 
Fonte : Key World Energy Statistics 2012 – IEA 

 

Dal grafico è evidente come attualmente siano i paesi OECD ha detenere la quota 

maggiore di emissioni, ma si stima che nel futuro saranno le economie emergenti, nello 

specifico Cina e India, ad assumere tale ruolo. Sorge la necessità quindi di un accordo 

                                                             

25 Gas serra naturali : vapore acqueo, biossido di carbonio o anidride carbonica, ossido di diazoto, metano e 
ozono. 
26 ppm : parti per un milione. Unità di misura utilizzata per calcolare la quantità di concentrazione di 
emissioni 
27 IPCC acronimo di “Intergovernmental Panel on Climate Change” è il foro scientifico fondato nel 1988 
dalle Nazioni Unite, l’Organizzazione meteorologica mondiale (WMO) e il Programma della Nazioni Unite 
per l’Ambiente (UNEP), con il fine di studiare il riscaldamento globale.  
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globale tra tutte le nazioni e una divisione delle responsabilità, per far sì che avvenga un 

miglioramento climatico. La crescita futura della domanda di energia primaria rappresenta 

in tale contesto un punto fondamentale, e tale è la ragione che a spinta negli ultimi anni ad 

implementare una strategia globale, volta al miglioramento climatico ed all’efficienza 

energetica. 

Il punto di partenza per un’efficiente strategia a livello globale è promuovere il concetto 

base che per far fronte ai cambiamenti climatici bisogna conciliare lo sviluppo umano e il 

rispetto per l’ambiente. Nella seconda metà del ‘900  iniziano a delinearsi i primi dibattiti 

sul problema, dando vita al World Climate Program (WCP)28, il cui compito è quello di 

facilitare la cooperazione a livello mondiale nella creazioni di reti di stazioni per la 

realizzazione di osservazioni meteorologiche, contribuendo in tal modo alla sicurezza del 

pianeta. Solo nel 1972 a Stoccolma si tiene però la prima conferenza mondiale 

sull’ambiente, a cui presenziarono 113 Paesi che iniziarono ad interrogarsi sull’azione 

dell’uomo a danno dell’ambiente e sulla necessità di preservare le fonti fossili. Dopo 

nemmeno un ventennio, durante la Commissione mondiale sull’ambiente e lo sviluppo 

(WCED) del 1987, venne introdotto il concetto di sviluppo sostenibile, per merito del 

rapporto “Our common future29”, redatto dalla presidente Brundtland, che definì lo 

sviluppo sostenibile “uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza 

compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni”.  Il 

primo vero passo verso questo sviluppo sostenibile avvenne a Rio di Janiero nel 1992, 

durante la Conferenza sull’Ambiente e sullo Sviluppo delle Nazioni Unite30 (conosciuta 

come il primo Earth Summit), nella quale si discusse sulla necessità di promuovere le 

energia rinnovabili come sostituto ai combustibili fossili, diretti responsabili dei 

cambiamenti climatici.  

Il trattato internazionale di maggior rilievo in materia ambientale si ottenne col protocollo 

di Kyoto, sottoscritto nel 1997 da oltre 167 paesi, in occasione della Conferenza COP 331 

della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC). 

Entrato in vigore nel tardo 16 febbraio 2005, il protocollo prevedeva di ridurre del 5,2% le 

emissioni da parte dei paesi industrializzati, rispetto a quelle registrate nel 1990. Il 

                                                             

28 https://www.wmo.int/pages/index_en.html 
29 http://conspect.nl/pdf/Our_Common_Future-Brundtland_Report_1987.pdf 
30 http://www.un.org/geninfo/bp/enviro.html 
31 http://unfccc.int/cop3/ 
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protocollo mette a disposizione dei paesi che lo ratificano, attualmente 174, diversi sistemi 

o meccanismi per ridurre le emissioni. Lo strumento maggiormente utilizzato è quello del 

Clean Development Mechanism (CDM), che consente di creare progetti volti alle 

limitazioni di emissioni nei paesi in via di sviluppo, che vengono premiati con dei crediti di 

emissioni CER, qualificabili come dei crediti incentivanti che possono esser venduti sul 

mercato o accumulati32.  

Tra le tappe internazionali bisogna ricordare il Summit Mondiale sullo Sviluppo 

Sostenibile, tenutosi nel 2002 a Johannesburg. Qui si sono dovuti constatare l’abbandono 

dal protocollo di Kyoto degli Stati Uniti e le reticenze della Russia (superate nell’ottobre 

del 2004), sebbene un anno prima, il terzo rapporto dell’IPCC avesse documentato un 

accentuazione del riscaldamento terrestre. Il citato Summit di Johannesburg si concluse 

con un accordo generale, che di fatto non costituiva altro che una semplice dichiarazione di 

intenti, senza obiettivi vincolanti in termini di tempo e di quantità e con l’indicazione 

abbastanza netta a prediligere accordi bilaterali e preferenziali, in luogo dei grandi impegni 

multilaterali tentati in passato. In buona sostanza il terzo vertice mostra l’indecisione della 

comunità internazionale sulle misure da adottare per fronteggiare l’emergenza ambientale. 

Tale mancanza viene colmata dalla Coalizione sulle Energie Rinnovabili (JREC), tenutasi 

sempre a Johannesburg, grazie alla quale venne formulato un Piano di Implementazione 
33(JPOI) da parte di alcuni Paesi, soprattutto dell’Europa, che vedevano la necessità di 

aumentare la percentuale delle rinnovabili nella produzione di energia primaria.  

 

In tali politiche volte allo sviluppo sostenibile e alla riduzione delle emission, l’Unione 

Europea si è distinta da subito come una delle forze trainanti. Nel 2000 l’EU-15 approva il 

primo Programma Europeo sul Cambiamento del Clima (ECCP), con l’obiettivo di 

implementare i meccanismi del protocollo di Kyoto. In pochi anni l’Europa dibatte 

lungamente sul tema dell’energia e in occasione del secondo ECCP, tenutosi a Londra nel 

2005, inizia a discutere concretamente su un piano d’azione congiunto e di politiche 

energetiche, che possano esser condivisi ed implementati negli stati membri. I vari principi 

base vennero riuniti nel Libro Verde nel 2006, nel quale venne indicata la strategia europea 

per un’energia sostenibile, competitiva e sicura. Il principio base del Libro era 

                                                             

32 Un credito CER = una tonnellata di CO2 
33 http://ec.europa.eu/environment/archives/jrec/pdf/jrec_declaration.pdf 
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l’acquisizione da parte di tutti i paesi membri di un mix energetico che consentisse un 

bilancio energetico sostenibile ed efficiente. Le indicazioni fin qui promosse erano però 

troppo teoriche per portare l’ormai EU-25 ad intraprendere una politica energetica 

condivisa. Alla luce di tale problematica alcuni punti concreti vennero elaborati dalla 

Commissione Europea nel 2007, la quale propose un piano d’azione concreto volto a far 

diventare l’Europa un’economia ad alta efficienza energetica e a basse emissioni. Un anno 

dopo venne approvata la direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo 2009/28/CE34, 

che porto in scena il pacchetto clima-energia, nel linguaggio comune il pacchetto 20/20/20. 

Il piano rappresenta l’evoluzione degli accordi formati con il trattato di Kyoto dagli Stati 

europei, e rappresenta un punto di riferimento per la normativa ambientale, che potrebbe 

far diventare l’Unione Europea la leadership mondiale nelle green tecnologies. Il fine 

ultimo dell’Unione Europea sarebbe quello di creare un mercato per l’energia elettrica 

comune, per estingue ad esempio quella volatilità a cui sono esposti i prezzi dei 

combustibili fossili, a causa delle tensioni politiche locali presenti nei paesi esportatori del 

Medio Oriente. Tale proposito resta per ora un’utopia a causa della solita reticenza politica 

degli Stati membri nel sacrificare la loro sovranità e privilegi nazionali. 

L’obiettivo base da cui parte il piano è quello di mantenere la temperatura terrestre al di 

sotto dei 2° entro il 2050, poiché la riduzione di emissioni di C02 viene vista come lo 

strumento trainante per contrastare il riscaldamento globale. 

Nello specifico il suddetto pacchetto clima-energia prevede di raggiungere entro il 2020 i 

seguenti tre target: 

 

• riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra del 20% di tutte le fonti energetiche 

rispetto ai livelli del 1990, in linea con gli obiettivi di Kyoto; 

• riduzione dei consumi energetici complessivi per una quota pari al 20% attraverso 

l’efficienza energetica; 

• utilizzo delle fonti rinnovabili pari ad una quota del 20%, premendo sull’utilizzo di 

biocarburanti  o fonti alternative  nel settore dei trasporti per una quota pari al 10%. 

 

                                                             

34 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:it:PDF 



36 

 

Si nota come l'uso delle fonti di energia rinnovabili sia visto come un elemento chiave 

nella politica energetica europea per ridurre la dipendenza dai combustibili importati  e le 

emissioni di CO2. 

In base alle analisi storiche ad ogni Stato membro sono state attribuite differenti 

responsabilità e differenti target da raggiungere entro il 2020. Tale aspetto esprime il 

carattere vincolante della Direttiva, che nei precedenti trattati internazionali era mancato. 

Ogni Paese poi è chiamato a redigere un Piano d’azione per il raggiungimento degli 

obiettivi affidategli, viene dunque lasciata libertà nella scelta delle strategia da 

implementare. L’Italia ad esempio si è dedicata maggiormente al miglioramento 

dell’efficienza energetica,ma nel terzo capitolo avremo modo di affrontare nel dettaglio le 

politiche adottate a livello nazionale dall’Italia. 

 

L’efficienza energetica è tra i tre target quello che incide maggiormente sugli scenari 

energetici futuri, poiché viene visto come lo strumento più efficace per contrastare i 

cambiamenti climatici e le emissioni di CO2. Essa comporta meno dipendenza da 

importazioni di fonti fossili, maggiore sicurezza economica e minori consumi.  

In campo energetico l’efficienza viene definita come il rapporto tra la quantità di energia 

consumata e l’energia impiegata nel sistema, ossia la capacità di utilizzare l’energia nei 

migliore dei modi. Con questa espressione s’intende dunque un insieme di tecniche, 

politiche e procedimenti, diretti a utilizzare con il massimo di efficienza le fonti di energia 

disponibili. 

Detiene dunque un ruolo fondamentale nella politica comunitaria e a tal proposito l’8 

marzo del 2011 è stato emanata la strategia ”Eu Energy Efficiency Strategy”, con la quale 

si richiede ai singoli Paesi una maggiore attenzione all’efficienza nel settore pubblico, di 

fornire alle PMI maggiori informazioni, di elaborare incentivi adeguati e di obbligare le 

grandi società ad audit energetici. Tale obiettivo si può raggiungere sia applicando 

strategie a valle sia a monte del mercato energetico. A monte per quanto riguarda 

l’efficienza delle fonti energetiche e a valle per quanto concerne i consumi finali. In 

entrambi gli aspetti è possibile intervenire in 
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2.3 IL LEGAME TRA IL CONSUMO DI ENERGIA E LA CRESCITA 
ECONOMICA 

La crescente attenzione alle tematiche energetiche globali e alle politiche internazionali 

necessarie per ridurre il riscaldamento globale hanno dato un rinnovato stimolo agli studi 

sulle relazioni tra il settore energetico e la crescita economica nei singoli Paesi. Le analisi 

empiriche ed i modelli adottati per indagare questi legami dipendono fortemente dal livello 

di sviluppo e dalla struttura economica dei paesi considerati. 

Nella letteratura disponibile sul citato nesso, Toman e Jemelkova35 sostengono che sia la 

crescita economica ad influenzare fortemente l’energia, e non viceversa. Questo filone di 

letteratura considera la crescita economica il principale driver della domanda di energia, e 

solo nelle economie avanzate, con un elevato grado di capacità di innovazione, si è capaci 

di ridurre il consumo di energia senza ridurre la crescita economica.  

Di contro studiosi come Stern e Cleveland36, sottolineano l’importanza della domanda di 

energia sulla crescita economica. Nel momento in cui i servizi energetici sono differenziati 

e si migliora il mix energetico, un’energia di qualità superiore è in grado di stimolare 

contestualmente la crescita economica. Questo significa che le politiche di 

regolamentazione dell’energia, viste in precedenza, potrebbero fornire un impulso alla 

crescita economica, piuttosto che risultare dannose per lo sviluppo, purché supportino il 

passaggio da una qualità inferiore di energia (combustibili fossili) ad un’energia di qualità 

superiore (rinnovabili). 

Se consideriamo il consumo di energia in funzione della crescita economica, una 

rappresentazione adeguata  è stata formalizzata e fornita dall’equazione di  Medlock e 

Soligo37 : 

��� = �(��, 	�, 
	(��, 	��� 

 

dove il consumo dell’energia (���� al tempo t è funzione del Prodotto interno lordo (���, 

del prezzo dell’energia e della tecnologia ( 
�. In contrapposizione a tale relazione si pone 

                                                             

35 TOMAN M., JEMELKOVA B., (2003) “Energy and Economic Development : An Assessment of 
the State of Knowledge. Resources for the Future Discussion Paper”, Washington DC, USA  
36 STERN D., CLEVELAND C. (2004) , “Energy and Economic Growth”. Rensselaer Polytechnic Institute-  
37 MEDLOCK, K.B., SOLIGO R., (2001)  “Economic devopment and End-Use Energy Demand” , The 
Energy Journal, pag.77-105 



38 

 

l’equazione formalizzata dagli studiosi Lee e Chang38 , che considerano la crescita 

economica funzione del capitale �, del lavoro �� e della domanda di energia ��. 

�� = �(�, �� , ��, (	��� 

Questo punto di vista alternativo ha contribuito alle importanti implicazioni politiche 

riguardanti, ad esempio aspetti quali il livello di sviluppo dei singoli paesi o gli effetti 

connessi all'introduzione di rigorose normative energetiche e ambientali. 

Inoltre leggendo gli ultimi studi effettuati sull’argomento si possono distinguere quattro 

diverse ipotesi sul legame tra energia e crescita economica. La prima, definita “growth 

hypothesis” suggerisce che il consumo di energia è una componete fondamentale della 

crescita economica, direttamente o indirettamente, una diminuzione del consumo di 

energia provoca una diminuzione del Pil reale, in questo caso ci si trova in un economia 

definita “energy dependent”, e alla luce di ciò si potrebbe pensare che le politiche volte 

all’efficienza energetica abbiano effetti negativi sulla crescita economica. In visione 

contrapposta vi è l’ipotesi dell’ “energy conservation” , che sostiene che le politiche di 

risparmio energetico abbiano un impatto sul Pil quasi pari a zero. Tale ipotesi è basata su 

una relazione casuale unidirezionale, che va dal Pil reale al consumo di energia . Altra 

ipotesi è quella invece che afferma che tra le due variabili vi sia una reciproca influenza, 

l’una è la causa dell’altra. In questo caso le autorità politiche dovrebbero far tesoro dei dati 

storici che riportano gli effetti del Pil sul consumo dell’energia e attuare norme per il 

risparmio energetico. Infine vi è l’ipotesi della neutralità, con la quale si sostiene che tra le 

due variabili in esame non vi sia alcun legame, e tanto più le politiche di risparmio 

energetico non avrebbero nessun impatto sul Pil reale.  

Se rivolgiamo l’attenzione ai Paesi altamente industrializzati, nonostante l'utilizzo totale di 

energia negli ultimi anni sia aumentato, l'efficienza energetica è migliorata e l'intensità 

energetica39 mostra un trend in continua diminuzione, in particolare nel settore industriale. 

Per stabilizzare le concentrazioni di emissioni di gas serra è necessario ridurre il consumo 

di energia fossile, che è l’attuale tallone d’Achille di molte economie moderne. Grazie al 

passaggio dai combustibili fossili alle energie alternative è possibile migliorare sia 

l’aspetto ambientale, ma soprattutto migliorare e rendere efficiente il trade-off tra energia e 

                                                             

38 Cfr. LEE C.C., CHANG C.P., (2008), “Energy Consumption and economic growth in Asian economies” – 
Journal of energy and Development 
39 Intensità energetica : rapporto tra la disponibilità interna di energia e il Prodotto Interno Lordo 
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crescita economica. Tuttavia non è da nascondere che alcune analisi empiriche hanno 

dimostrato che non sempre una regolamentazione dell’energia e l’efficienza energetica 

portino ad una riduzione del consumo globale di energia. Questa evidenza ha preso il nome 

di “effetto rebound”, definito come il rapporto tra il beneficio perso e il beneficio 

ambientale previsto. Infatti grazie al risparmio energetico e alle nuove tecnologie si rischia 

di introdurre un numero superiore di apparecchi energetici nelle famiglie e nell’industrie, 

che potrebbero generare un aumento percentuale di energia maggiore rispetto al beneficio 

ambientale ottenuto, causando nel complesso un aumento del consumo di energia globale 

ed inficiando gli sforzi fatti. 

Dal breve quadro presentato s’intuisce come negli ultimi anni siano stati condotti svariati 

studi sulla forza che lega l’energia alla crescita economica, resi possibili grazie alle analisi 

sulle serie temporali per singolo Paese, o più recentemente alle analisi dei set di dati panel. 

Lo scopo del seguente paragrafo è quello di fornite un’evidenza empirica sul nesso casuale 

tra economia e consumo energetico. Il data sets utilizzato è mediamente lungo e 

comprende i dati annuali dal 1969 al 2011, per l’Unione Europea (EU-27) , Stati Uniti, 

Cina e India. Si è deciso di analizzare due economie moderne sviluppate e due in via di 

sviluppo, permettendo così una serie di considerazioni sul differente nesso di causalità tra 

energia e prodotto interno lordo. 

Tale differenza è evidente già da un’analisi grafica molto semplice, dove osservando la 

variazione percentuale dal 2010 al 2011 sull’andamento dei consumi di energia, si nota che 

i paesi ad influenzare maggiormente la crescita della domanda di consumi mondiali siano 

anche i paesi in cui si è verificato un incremento significativo del prodotto interno lordo. 

Nel 2011 la Cina ha registrato un incremento del Pil pari a 9,3 punti percentuali, 

incrementando contestualmente del 7,7 per cento il consumo energetico. Lo stesso trend si 

è verificato in India, altra economia emergente, in cui a fronte di un incremento del Pil del 

6,3 per cento , il consumo di energia primaria è aumentato del 6,2 per cento. Paesi 

industrializzati, come Stati Uniti e Unione Europea, hanno invece registrato crescite 

economiche modeste o negative, accompagnate da un consumo energetico in calo. 
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FIGURA 14 - PIL E CONSUMO DI ENERGIA PRIMARIA (2010-2011) 

 

Fonte : elaborazione dati BP June 2012 e WorldBank 

 

Di seguito si elencano le serie storiche utilizzate  

• Real 2005 GDP ($billions) 40  (1969-2011) – indicato nel testo con la sigla 

detrendGDP 

• Primary Energy Consumption (1969-2011)41 in Mtep – indicato nel testo con la 

sigla detrend_cons 

I dati relativi al GDP sono espressi in miliardi di dollari e sono stati deflazionati 

considerando come anno base il 2005, mentre le serie relative al consumo di energia sono 

espresse in milioni di tonnellate di petrolio. 

Per ogni singolo Paese entrambi i grafici delle serie suggerivano una tendenza di crescita di 

lungo periodo e per tale ragione si è deciso di operare in tutte le serie una trasformazione 

logaritmica dei livelli delle serie. La trasformazione logaritmica pur essendo una 

trasformazione monotona della serie originaria, tende a stabilizzare le fluttuazioni attorno 

ad una tendenza di lungo periodo. Inoltre si è utilizzata l’operazione statistica del 

“detrending”, operazione  spesso utilizzata come passo di pre-eleborazione delle serie 

temporali, applicata col fine di rimuovere fluttuazioni di disturbo che potrebbero distorcere 

i risultati, e nel nostro caso inficiare sull’efficienza dei test di cointegrazione.  

Nello studio infatti l’interrogativo di base è quello di indagare sull’esistenza di un legame e 

sulla direzionalità della causalità tra consumo di energia e Pil, dunque se è l’energia ad 

esser il driver del Pil, come affermano Lee e Chang, o se è il Pil da ritenersi variabile 

indipendente dell’energia, come sostengono Medlock e Soligo. Per rispondere a tale 

                                                             

40Fonte : World Bank World Development Indicators, International Financial Statistics of the IMF 
41 Fonte : BP Statistical Review , June 2011 - http://www.bp.com/statisticalreview 
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quesito, e per affrontare le analisi statistiche, ci si è serviti della “Granger’s two-stage 

procedure” (1987). 

Spesso infatti in economia, e anche nel caso in esame, le serie storiche presentano radici 

unitarie (non stazionarietà), ma come la teoria economica insegna, l’andamento di alcune 

variabili può esser collegato da una relazione di lungo periodo. Dunque sebbene due 

variabili possano deviare dall’equilibrio, spesso ci si aspetta che forze economiche 

conducano nuovamente le variabili in equilibrio. Nel 1983 a tal proposito Granger 

dimostrò che quando due serie sono integrate di ordine I(1), potrebbe esistere una 

combinazione lineare, definita regressione di cointegrazione, in virtù della quale è 

possibile verificare un equilibrio di lungo periodo. Questa è la prima parte della 

“Granger’s two-stage procedure”, in un secondo momento infatti è possibile, tramite 

l’assunzione del Modello ECM (Error Correction Model) verificare se le variabili 

convergano anche ad un equilibrio di breve periodo.  

Si riporta di seguito la sintesi delle analisi effettuate per ogni singolo Paese, rimandando  

all’Appendice Statica i vari test e le regressioni di cointegrazione. 

 

EUROPA 

 

Le serie dei consumi e del Prodotto interno lordo mostrano un trend simile e si nota come 

in corrispondenza della crisi economica si sia verificato un calo contestuale sia nella 

crescita economica, sia nei consumi energetici.  

Dopo aver pre-elaborato le serie, come descritto precedentemente, il test di radice unitaria 

ADF (Augmented Dickey-Fuller) ha dato i seguenti risultati: 
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TABELLA 3 - TEST ADF_EUROPA 

Prodotto Interno Lordo p.value =  0,09552 

Consumo di Energia p.value = 0,1768 

 

L’ipotesi nulla di radice unitaria viene accettata per entrambe le variabili e si verifica che 

entrambe siano integrate di ordine I(1). Successivamente si procede a stimare le equazioni 

di cointegrazione: 

�� = 	�� +	����� +	��  Modello (1) 

��� = 	�� +	���� +	��  Modello (2) 

dove ��	rappresenta il Prodotto Interno Lordo ed ��� il consumo di energia.  

Nella prima equazione è il livello del Pil ad esser funzione dell’energia consumata, nella 

seconda equazione invece è l’energia consumata ad esser variabile dipendente dal Pil.  

 

TABELLA 4 – OUTPUT DELLE REGRESSIONI DI COINTEGRAZIONE (EUROPA) 

Modello (1)  Modello (2) 

 Coefficiente p-value Coefficiente p-value 

costante 0 1,00000 costante 0 1,00000 

Detrend_cons 0,584344 <0,00001 Detrend_GDP 0,584344 <0,00001 
    

R-quadro  0,768118 R-quadro  0,768118 

ADF sui residui p-value <0,00001 ADF sui residui p-value <0,00001 

 

Esiste dunque una correlazione tra le due variabili, che evidenzia come nel periodo 

considerato e con le restrizioni assunte, vi sia un legame di lungo periodo in entrambi i 

modelli specificati. Vi è quindi una reciproca direzionalità di causalità tra le due variabili. 

Il Pil risulta esser funzione del consumo di energia, ma allo stesso modo il consumo di 

energia risulta esser funzione del Pil.  

La regressione di cointegrazione finora considerata però non include nell’equilibrio tra le 

due variabili anche le proprietà di breve periodo, che grazie all’applicazione del modello 

ECM (Error Correction Model) possono esser considerate. 

 

∆�� = 	� + 	�∆��� − 	�	�����   Modello (1) ECM 

∆��� = 	� + 	�∆�� − 	�	�����    Modello (2) ECM 
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TABELLA 5 –MODELLI ERROR CORRECTION MODEL (EUROPA) 

ECM (1)  ECM(2) 

 Coefficiente p-value Coefficiente p-value 

costante -0,0001449 0,93087 costante 0,00086653 0,73968 

D_detrend_cons 0,438084 <0,00001 D_detrend_GDP 1,23557 <0,00001 
    

R-quadro  0,612325 R-quadro  0,602668 

Residui  p-value <0,00001 Residui p-value 0,00365 

 

Nel caso Europeo si evidenza un equilibrio anche di breve periodo tra il consumo di 

energia e la crescita economica. 

 

USA 

 

 

TABELLA 6 - TEST ADF_USA 

Prodotto Interno Lordo p.value =  0,1237 

Consumo di Energia p.value = 0,2359 

 

L’ipotesi nulla di radice unitaria viene accettata per entrambe le variabili.  

Si specificano nuovamente i due modelli 

�� = 	�� +	����� +	��  Modello (1) 

��� = 	�� +	���� +	��  Modello (2) 
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TABELLA 7 - OUTPUT DELLE REGRESSIONI DI COINTEGRAZIONE (USA) 

Modello (1)  Modello (2) 

 Coefficiente p-value Coefficiente p-value 

costante 0 1,00000 costante 0 1,00000 

Detrend_cons 0,472103 <0,00001 Detrend_GDP 0,851152 <0,00001 
    

R-quadro  0,401831 R-quadro  0,401831 

ADF sui residui p-value 0,09109 ADF sui residui p-value 0,05307 

 

Esiste dunque una correlazione tra le due variabili, che evidenzia come nel periodo 

considerato, con le restrizioni precedentemente descritte, vi sia un legame di lungo periodo 

in entrambi i modelli specificati. In entrambi i modelli si accetta la stazionarietà dei residui 

per un livello di significatività pari al 10% . 

∆�� = 	� + 	�∆��� − 	�	�����   Modello (1) ECM 

∆��� = 	� + 	�∆�� − 	�	�����    Modello (2) ECM 

 

TABELLA 8 - MODELLI ERROR CORRECTION MODEL USA 

ECM (1)  ECM(2) 

 Coefficiente p-value Coefficiente p-value 

costante -0,0001760 0,43882 costante 0,0013471 0,61788 

D_detrend_cons_ 0,610529 <0,00001 D_detrend_GDP 0,885171 <0,00001 
    

R-quadro  0,557124 R-quadro  0,575500 

Residui  p-value 0,04755 Residui p-value 0,09362 
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INDIA  

 
TABELLA 9 - TEST ADF_INDIA 

Prodotto Interno Lordo p.value =  0,6914 

Consumo di Energia p.value = 0,3499 

 

L’ipotesi nulla di radice unitaria viene accettata per entrambe le variabili e si verifica che 

entrambe sono integrate di ordine I(1).  

�� = 	�� +	����� +	��  Modello (1) 

��� = 	�� +	���� +	��  Modello (2) 

 

TABELLA 10 -OUTPUT DELLE REGRESSIONI DI COINTEGRAZIONE (INDIA) 

Modello (1)  Modello (2) 

 Coefficiente p-value Coefficiente p-value 

costante 0 1,00000 costante 0 1,0000 

Detrend_cons 0,769912 0,02720 Detrend_GDP_ 0,147355 0,02720 
    

R-quadro  0,213451 R-quadro  0,213451 

ADF sui residui p-value 0,006858 ADF sui residui p-value 0,05499 

 

Esiste un legame di lungo periodo in entrambi i modelli specificati, per un livello di 

significatività pari al 5%. 

∆�� = 	� + 	�∆��� − 	�	�����    

∆��� = 	� + 	�∆�� − 	�	�����   

Tra le due variabili esiste solo un equilibrio di lungo periodo e non anche di breve, in 

entrambi i modelli specificati: 
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TABELLA 11 - MODELLI ERROR CORRECTION MODEL (INDIA) 

ECM (1)  ECM(2) 

 Coefficiente p-value Coefficiente p-value 

costante 0,00030 0,94667 costante -0,000814 0,82835 

D_detrend_cons_ 0,289374 0,10412 D_detrend_GDP 0,1995 0,12283 
    

R-quadro  0,080497 R-quadro  0,206725 

Residui  p-value 0,35718 Residui p-value 0,11058 

 

CINA  

FIGURA 15 - CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA E GDP IN CINA 

 
Fonte : Elaborazione dati World Bank e BP 

Dal grafico congiunto delle serie si evidenzia come le due serie abbiano lo stesso trend e si 

influenzino l’una con l’altra.  Nel dettaglio la Cina mostra dal 1995 al 2005 una crescita 

percentuale maggiore rispetto al GDP, rispettivamente le due variabili infatti registrano un 

incremento del 10% e del 6%. Tale divario è da ricondursi all’adeguamento e alla 

ristrutturazione industriale avvenuta, e ancora in atto, nel Paese.  Dal 2005 in poi la 

capacità produttiva cinese ha continuato a crescere di circa 10 punti percentuali annui, di 

contro l’uso dell’energia in media è cresciuto di 7,5 punti percentuali annui. 

Affrontiamo ora il legame tra le due variabili. 

TABELLA 12 _ TEST ADF_CINA 

 Statistica test 

Consumo di energia p.value = 0,3056 

Prodotto Interno Lordo p.value =-0,11387 
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L’ipotesi nulla di radice unitaria viene accettata per entrambe le variabili e si verifica che 

entrambe sono integrate di ordine I(1). Si procede a stimare le equazioni di cointegrazione: 

�� = 	�� +	����� +	��  Modello (1) 

��� = 	�� +	���� +	��  Modello (2) 

TABELLA 13 - OUTPUT DELLE REGRESSIONI DI COINTEGRAZIONE (CINA) 

Modello (1)  Modello (2) 

 Coefficiente p-value Coefficiente p-value 

costante 0,547302 <0,00001 costante -0,44849 0,00019 

Detrend_cons 1,03291 <0,00001 Detrend_GDP 0,953713 <0,00001 
    

R-quadro  0,985098 R-quadro  0,985098 

ADF sui residui p-value 0,02081 ADF sui residui p-value 0,02833 

 

Nel lungo periodo vi è una combinazione lineare tra le due variabili. Si accetta la 

stazionarietà dei residui per un livello di significatività pari al 5%. 

∆�� = 	� + 	�∆��� − 	�	�����    

∆��� = 	� + 	�∆�� − 	�	�����   

TABELLA 14 - MODELLI ERROR CORRECTION MODEL (CINA) 

ECM (1)  ECM(2) 

 Coefficiente p-value Coefficiente p-value 

costante 0,038077 0,00048 costante 0,38215 0,00005 

D_detrend_cons_ 0,296525 0,09799 D_detrend_GDP 0,237622 0,09311 
    

R-quadro  0,079013 R-quadro  0,079013 

Residui  p-value 0,37540 Residui p-value 0,37540 

 

Tra le due variabili esiste solo un equilibrio di lungo periodo e non anche di breve. 

 

In tutte le analisi effettuate si presenta un equilibrio di lungo periodo tra il consumo di 

energia e la crescita economica, a conferma del fatto che i responsabili politici in sede di 

progettazione delle politiche energetiche volte all’efficienza, sono tenuti a considerare il 

conseguente impatto economico di lungo periodo. L’analisi effettuata, al contrario di ciò 

che affermano alcuni economisti negli ultimi anni, non supportata l’idea di un 

“disaccoppiamento” tra il consumo di energia e il Prodotto Interno Lordo. Il filone a favore 
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del suddetto disaccoppiamento, sostiene che nell’ultimo decennio l’influsso di energia nel 

sistema economico non rispecchi lo stesso incremento percentuale della crescita 

economica, in altre parole che il legame tra energia e crescita economica non sia più 

stretto. Alla luce dell’evidenza che la quantità di energia necessaria per creare un’unità di 

Pil stia diminuendo, essi si fan portavoce della teoria per la quale l’economia può crescere 

anche senza bisogno di risorse materiali energetiche. Ma la ragione della diminuzione del 

rapporto tra le due variabili (verificata solo in paesi industrializzati), non è altro che l’agire 

dell’efficienza del sistema energetico, che ha consentito di creare un’unità di Pil con un 

minor apporto di energia. Non dobbiamo dimenticarci dell’effetto rebound, ma soprattutto 

considerare che negli ultimi anni i paesi industrializzati tendono, con l’esternalizzazione 

delle produzioni, a spostare le produzioni energivore in paesi a maggiore intensità 

energetica.  

Molti studiosi, in antitesi, affermano che non è possibile slegare la crescita economica dal 

consumo energetico. Tale tesi è ben confermata dalle analisi empiriche condotte. Cina ed 

India hanno registrato nell’ultimo decennio una crescita demografica sorprendente, e per il 

futuro si prevede solo un aumento dei numeri. In termini di crescita economica si sono 

classificate tra i primi posti, seconde solo agli USA. La combinazione tra l’aumento della 

popolazione e del Pil fa delle due economie emergenti le prime nazioni in termini di 

fabbisogno energetico. Dalla Granger’s two step procedure, si evidenzia che il legame tra 

l’energia e la crescita economica sussiste solo nel lungo periodo. Secondo un opinione 

personale si ritiene che il legame non si verifichi nel breve periodo a causa della struttura 

economica delle economie, altamente basata sull’industria e sull’agricoltura.  

Questa evidenza è utile alle comunità internazionali che, nel momento in cui cercano di 

coinvolgere le economie in via di sviluppo nei piani di risparmio energico, dovrebbero 

cercare di trasmettere anche una politica di progettazione. 

Unione Europea e USA evidenziano invece un nesso sia di breve, che di lungo periodo, 

confermando che una migliore efficienza energetica potrebbe ha dei riscontri economici. 

Questo suggerisce che il consumo di energia e la crescita economica siano correlate, e se 

questo è verificato la progettazione di efficienti politiche di risparmio energetico deve 

prender in considerazione l’impatto diretto del consumo dell’energia sulla crescita 

economica e l’effetto di feedback della crescita economica in materia di consumo 

energetico. Al fine di facilitare il trade-off tra il consumo di energia ed il prodotto interno 
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lordo, le politiche energetiche orientate ad una riduzione delle emissioni di gas serra 

dovrebbero continuare a promuovere l’utilizzo di fonti energetiche alternative.  

Il passaggio a fonti energetiche rinnovabili può esser uno stimolo piuttosto che un ostacolo 

alla crescita economica. 

Lungi dall’esser conclusiva, l’analisi condotta in questo capitolo ci ha permesso di capire il 

legame tra il consumo di energia e il Prodotto Interno lordo, e l’importanza di promuovere 

le energia rinnovabili. Di certo una ricerca basata su un quadro maggiormente complesso, 

che includesse variabili quali il rapporto capitale/lavoro, il ruolo dei prezzi energetici, 

avrebbe consentito di evidenziare e studiare il rapporto tra energia e crescita nei vari settori 

dell’economia. 
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CAPITOLO III - IL SISTEMA ENERGETICO 
ITALIANO 

Le tematiche ambientali, e quelle energetiche in particolare, assumono, un rilievo sempre 

più rilevante nella società moderna e nella vita quotidiana. Gli effetti dannosi prodotti 

dall’aumento del consumo delle fonti fossili, hanno accresciuto la consapevolezza di 

ricorrere all’impiego delle fonti rinnovabili di energia, ma anche soprattutto al risparmio 

e all’efficienza da un punto di vista energetico, che al parere di molti studiosi rappresenta 

la prima vera fonte rinnovabile. 

In Italia puntare sulle fonti energetiche rinnovabili può rappresentare un’occasione per 

creare nuova occupazione e ridurre la dipendenza dalle importazioni di greggio. 

Nel corso del seguente capitolo si presenterà in una prima parte un quadro del sistema 

energetico italiano, presentando la situazione odierna italiana del mix energetico. 

L’analisi si basa sui dati resi disponibili dal Ministero dello Sviluppo Economico, 

dall’ENEA (Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie e lo sviluppo sostenibile) e dal 

GSE (Gestore dei Servizi Energetici). Ad essi si uniscono i dati resi disponibili dall’Istat 

ed dall’Eurostat necessari per collegare la dimensione energetica nazionale con quella 

economica ed ambientale. In un secondo momento, alla luce delle analisi effettuate, si 

cercherà di analizzare il legame tra il Pil e il consumo di energia, applicando la citata 

Granger’s two step procedure, per dare una giustificazione economico-statistica di quanto 

sia necessario diversificare il mix energetico nel futuro. 

Si rimandano all’Appendice Statistica i calcoli, i modelli e i vari test effettuati 

3.1 IL CONTESTO NORMATIVO 

Nel corso dell’ultimo decennio per contenere le emissioni di gas serra e migliorare la 

sicurezza degli approvvigionamenti, il sistema energetico nazionale ha subito diversi 

mutamenti, soprattutto in ambito istituzionale, a fronte della crescente attenzione 

dell’Unione Europea per la sostenibilità ambientale. Il mercato elettrico e quello del gas 

sono stati fortemente riformati42, inoltre si sono adottate numerose misure per l’incremento 

delle rinnovabili nel mix energetico e  lo sviluppo dell’efficienza energetica. 

                                                             

42 I principali provvedimenti normativi che caratterizzano la riforma di questi mercati sono il Decreto Legge 
del 29 novembre 2008, n.185 (Art.3), convertito in Legge del 28 gennaio 2009, n.2 e il Decreto del Ministero 
dello sviluppo economico del 29 aprile 2009. 



51 

 

Come si è visto nel capitolo precedente dal quarto rapporto dell’IPCC43 (2007) si evidenzia 

che le emissioni di gas serra, legate al consumo e alla produzione di energia, hanno 

contribuito all’aumento della temperatura terrestre per una misura pari a 0,7°C nell’ultimo 

secolo. L’IEA stima che entro il 2030 la temperatura terrestre raggiungerà i 6°C e alla luce 

di ciò l’Italia, ratificando il protocollo di Kyoto44, si è impegnata a ridurre le emissioni 

medie di gas serra del 6,5°C  rispetto ai dati del 1990.  Nel 1990 l’Italia registrava un 

livello di emissioni equivalenti a 434,9 Mtep, pari a 290g di C02 per ogni dollaro di Pil (ai 

prezzi del 2005), presentando dunque una bassa intensità rispetto alla media europea pari a 

400g di C02 per ogni dollaro di Pil e alla media dell’OCSE pari a 460g45. Dal 2007 però le 

emissioni si sono incrementate in modo considerevole, raggiungendo nell’anno seguente 

un aumento pari a 9,5 per cento, rispetto al 1990. A seguito della crisi e della contrazione 

degli usi energetici, nel 2009 si sono registrati 432,9 Mtep di emissioni, ma per 

raggiungere gli obiettivi del protocollo di Kyoto ci vorrebbe una diminuzione di almeno un 

sei per cento nel periodo 2010-2012. Per tale ragione nell’ultimo biennio l’Italia ha deciso 

di adottare misure per promuovere l’efficienza energetica, sia a monte che a valle della 

catena energetica. Nel primo caso si chiede alle imprese di adeguare i propri impianti alle 

norme di efficienza energetica, nel secondo si richiede alle famiglie di acquistare beni a 

basso consumo energetico e di attuare una riqualificazione energetica degli edifici. A tal 

proposito sono stati introdotti, con la legge n. 296 del 27 dicembre 2006, misure 

incentivanti per la riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare, che consentono 

di detrarre il 55 per cento della spesa sostenuta per  gli interventi di riqualificazione. Tale 

incentivo ha consentito, secondo i dati ENEA, un risparmio energetico pari a circa 

495Gwh e una riduzione di emissioni di C02 di 100.000 tonnellate all’anno. La crescita dei 

meccanismi di incentivazione ha promosso inoltre l’utilizzo delle rinnovabili nei consumi 

finali di energia, per cui è prevista una quota del 17 per cento per il 2020.  

In un secondo momento si analizzerà nel dettaglio il Piano nazionale attuato per la 

promozione delle rinnovabili, per ora si basti pensare che l’obiettivo del 19,6 per cento 

posto dal pacchetto clima-energia per il  2011, per la produzione di energia elettrica da 

                                                                                                                                                                                         

 
43 IPCC : Intergovernmental Panel on Climate Change delle Nazioni Unite, http://www.ipcc.ch/pdf/reports-
nonUN-translations/italian/ar4-wg1-spm.pdf 
44 Legge n. 120, del 1 giugno 2002 
45 Fonte: dati Enerdata 2012 – yearbook June 2012 
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fonti rinnovabili , grazie ai meccanismi di incentivazione  è stato ampiamente raggiunto un 

anno prima, confermando l’elevata attenzione nazionale per le energie rinnovabili.  

L’incentivazione è tutt’ora necessaria poiché le fonti rinnovabili, soprattutto in campo 

elettrico, presentano costi di produzione maggiori delle fonti tradizionali, ma si prospetta 

che nel prossimo decennio tali meccanismi svaniranno grazie alla maturazione di nuove 

tecnologie e alla crescita dei prezzi dei combustibili fossili. 

Da questa breve descrizione si intuisce come l’Italia, in ottemperanza alle Direttive 

europee, abbia attivato una serie di strumenti volti alla sostenibilità ambientale, e per tale 

ragione si è ritenuto fondamentale descrivere i piani che maggiormente hanno influito sulla 

domanda e sul consumo di energia: il Piano di Azione Nazionale per le Energie 

Rinnovabili (PAN) e il Piano d’Azione Nazionale per l’Efficienza Energetica (PAEE). 

Entrambi hanno un ruolo complementare e sinergico, e s’inseriscono all’interno della più 

ampia Strategia Energetica Nazionale, di cui assumono particolare rilievo la sicurezza 

degli approvvigionamenti energetici, la forte dipendenza nazionale dalle fonti di energia, la 

riduzione delle emissioni di gas serra e il miglioramento della competitività dell’industria 

nazionale. 

I Piani nascono dall’esigenza dei settori del’economia nazionale (riscaldamento, 

elettrico,trasporti) di ridurre le emissioni di gas serra, sia attraverso l’introduzione di 

biocarburanti, come risposta alla crisi energetica, sia attraverso lo sviluppo del trasporto 

elettrico. Infine considerando la quota crescente dei consumi finali di energia elettrica nel 

totale dei consumi finali lordi di energia, si è ritenuto fondamentale promuovere lo 

sviluppo delle rinnovabili in tale settore. E’ bene precisare che entrambi i Piani si 

riferiscono al Consumo finale lordo di energia (CFL), che spesso viene confuso nelle 

ricerche con il Consumo Interno Lordo di energia elettrica (CIL). Con il primo 

s’identificano tutti “ […] i prodotti energetici forniti a scopi energetici all’industria, ai 

trasporti, alle famiglie, ai servizi, compresi i servizi pubblici, all’agricoltura alla 

silvicoltura e alla pesca, ivi compreso il consumo di elettricità e di calore del settore 

elettrico per la produzione di elettricità e di calore, incluse le perdite di elettricità e di 

calore con la distribuzione e la trasmissione. […] ” 46; di contro con l’acronimo CIL si 

considera il consumo lorda di energia elettrica al netto dei pompaggi e sommato alla 

differenza tra importazioni ed esportazioni con l’estero. 

                                                             

46 Decreto Legislativo 28/2011 
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3.1.1.  IL PIANO D’AZIONE NAZIONALE PER LE ENERGIE 
RINNOVABILI (PAN) 

 

Il Piano d’Azione Nazionale per le Energie Rinnovabili è il documento programmatico 

nazionale di attuazione della Direttiva EU n. 28 del 2009 per la promozione delle 

rinnovabili negli usi energetici. Approvato il 28 luglio 2010 dalla Commissione Europea e 

attuato il 3 marzo 2011, a seguito della pubblicazione del Decreto Legislativo n.2847, 

assumendo il 2005 come anno base di riferimento, predispone gli obiettivi rispetto ai quali 

vengono stimati gli aumenti o le riduzioni, rispettivamente delle quote di energia prodotta 

da fonti rinnovabili e di emissioni di gas serra. Nel 2005 la quota di fonti rinnovabili nei 

consumi finali lordi di energia risultava pari al 4,92 per cento e per il 2020 si stima che tale 

valore  raggiunga il 17 per cento. Secondo il Modelbased Analysis dello studio Primes 

2009, che considera anche l’effetto della crisi economica e le misure di contenimento dei 

consumi vigenti all’atto della sua pubblicazione, al 2020 in Italia il consumo finale lordo 

dovrebbe raggiungere i 131,213 Mtep.  

FIGURA 16  - OBIETTIVI NAZIONALI PER LA QUOTA DI ENERGIA DA FER 

A. Quota di energia da FER nel consumo finale lordo di energia nel 2005 

(%) 
4,2 

B. Obiettivo di energia da FER nel consumo finale lordo di energia nel 

2020 (%) 
17,00 

C. Consumo atteso totale di energia nel 2020 (Mtep) 133,042 

D. Quantitativo atteso di energia da fonti rinnovabili corrispondente 

all’obiettivo per il 2020 (B*C) 
22,617 

Fonte : Elaborazione personale dal D.Lgs n. 28 del 3 marzo 2011 

 

Per raggiungere la quota del 17 per cento, il Piano  agisce su due livelli fondamentali: la 

governance istituzionale e le politiche settoriali. Il primo punto comprende il 

coordinamento tra la politica energetica e le altre politiche, quali quella industriale, 

ambientale e di ricerca, sia dal punto di vista nazionale, sia dal punto di vista regionale. A 

                                                             

47http://approfondimenti.gse.it/approfondimenti/Simeri/AreaDocumentale/Documenti%20Normativ

a/Dlgs_3marzo2011_FER_2020_in_GU.pdf 
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tal proposito si è introdotto un burden sharing regionale, con il quale s’intende 

responsabilizzare  le Regioni e consentire un’armonizzazione degli obiettivi. Per quanto 

concerne invece il livello di politica settoriale, il Piano quantifica gli obietti vincolanti a 

livello settoriale (settore elettrico, calore e dei trasporti) cercando di rafforzare le politiche 

e gli strumenti di sostegno. 

L’obiettivo del 17 per cento è frutto del rapporto tra  il totale dei consumi di energia 

rinnovabile e i consumo finali lordi di energia (CFL). A tal fine per calcolare la somma dei 

consumo di energia rinnovabile sono stati presi in considerazione l’energia elettrica 

prodotta da fonti rinnovabili, l’energia da fonti rinnovabili fornita mediante 

teleriscaldamento e teleraffrescamento e il contenuto energetico dei biocarburanti (nel 

rispetto dei criteri di sostenibilità). Oltre a tale obiettivo il PAN prevede, ottemperando alla 

Direttiva EU, che al 2020 sia assicurata una quota di copertura dei consumi nel settore 

trasporti mediante energie da fonti rinnovabili pari al 10%. Per quanto riguarda i consumi 

elettrici, si prevede di raggiungere la quota del 28,97 % anche tramite lo sviluppo di 

sistemi di stoccaggio smart grid, in modo da poter ottimizzare l’utilizzo delle fonti 

rinnovabili per l’intero potenziale a disposizione. 

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva degli obiettivi previsti per il 2020.  

TABELLA 15 - QUADRO OBIETTIVI AL 2020 

 2005 2020 

Consu

mi da 

FER 

CFL FER/Consum

i 

Consumi 

da FER 

CFL FER/Consumi 

Mtep Mtep % Mtep Mtep % 

Elettricità 4.846 29.749 16.3% 9,112 31,448 28,97 

Calore 1.916 68.501 2.8% 9,520 60,135 15,83 

Trasporti 0.179 42.976 0.4% 2,530 39,630 6,38 

Totale 6.941 141.226 4.9% 22,306 131,213 17.00% 

Trasporti 

ob.10% 

0.338 39,00 0.87% 3.419 33.975 10.06% 
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3 .1 .2  IL  P IA NO D ’ A Z ION E EU R O P EO P ER  L ’ EF F IC IE NZA  E NER GE T ICA  

 

Se si osservano i dati relativi all’intensità energetica del Pil nell’ultimo quadriennio si 

osserva un notevole calo, a cui hanno concorso sia l’effettivo miglioramento 

dell’efficienza, sia una progressiva dematerializzazione dell’economia italiana, che ha 

visto negli ultimi anni crescere il settore dei servizi, meno energivoro rispetto a quello 

dell’industria. A conferma di ciò si sottolinea che nel 2012 l’unico settore ad evidenziare 

un lieve aumento negli impieghi finali di energia è quello civile, che raggruppa gli usi 

finali di energia residenziale, commerciale e dei servizi. 

Il Piano d’Azione Europeo per l’Efficienza Energetica 2011, sottolinea il ruolo 

dell’efficienza energetica come strumento fondamentale per la riduzione dei consumi e il 

raggiungimento del terzo pilastro della Direttiva EU 28/2009, che prevede un calo del 20 

per cento dei consumi energetici. A differenza del PAN, che pone degli obiettivi per 

l’utilizzo delle rinnovabili nel mix energetico, il PAEE pone le basi per la predisposizione 

di una pianificazione strategica delle misure di efficienza energetica, non solo per quanto 

concerne gli usi finali, ma anche gli usi a monte dell’energia. 

Nel 2007 viene emanato un primo PAEE,  in recepimento della Direttiva 2006/32/CE, con 

la quale si prevedeva che gli Stati Membri dovessero conseguire un obiettivo nazionale di 

risparmio pari al 9,6% entro il 2016. L’obiettivo è calcolato come valore percentuale 

sull’ammontare medio annuo del consumo nazionale di riferimento (media della quantità 

di energia distribuita o venduta ai consumatori finali durante gli ultimi cinque anni 

precedenti all’attuazione della direttiva)48 , è sostanzialmente il cumulo dei risparmi 

energetici conseguiti all’interno di un periodo di nove anni. Dal 2007 sono state emanate 

diverse norme attuative per i raggiungimento degli obiettivi. Tra i vari provvedimenti si 

segnalano il D.Lgs 115/08, che attua la Direttiva 2006/32/CE, il DM 26 giugno 2009 

contenente le Linee Guida nazionali per la Certificazione Energetica degli Edifici e il 

decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011 in attuazione della direttiva 2009/28/CE49 Nel 

PAEE 2011 l’obiettivo rimane e vengono solo inserire aree di intervento che potrebbero 

integrare i risparmi al 2016, alla luce dell’emanazione nel 2010 del PAN. Nel nuovo 

                                                             

48 Cfr. Min. dello Sviluppo Economico  “Piano dell’Azione Italiano per l’Efficienza Energetica” (2011) – 
pag. 3 
49 Cfr. Min. dell’Ambiente “Piano d’azione Italiano per l’Efficienza Energetica “(2011) , pag.8 
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documento dunque vengono evidenziate nuove aree di intervento e proposte da attuare per 

armonizzare gli obiettivi di efficienza con quelli più settoriali del PAN. 

Si riportano di seguito gli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica previsti dal 

Piano, che se positivamente conseguiti potranno constatare un risparmio di 126.540 GWh 

all’anno e una riduzione dell’emissioni pari a 37,16 MtCO2. Per una panoramica sugli 

obiettivi previsti nei singoli settori si rimanda alla tabella riassuntiva in Appendice A. 

Una criticità fondamentale del Piano è quella di esser legato ai meccanismi di 

incentivazione non strutturali, e per tale motivo è in fase di studio uno schema 

d’incentivazione stabile ed economicamente sostenibile per poter raggiungere l’ambizioso 

obiettivo del 20%, indicato dalla Direttiva EU 28/2009 al 2020. 

3.2 L’ ENERGIA IN ITALIA 

Le riforme attuate a livello istituzionale unite ai fattori climatici ed economici, hanno 

influito sull’andamento e sulla composizione percentuale dell’offerta e della domanda di 

energia. Dal 1995 al 2005 i consumi interni lordi, definiti come la quantità di energia 

prodotta all’interno del Paese più la quantità importata al netto delle esportazioni e delle 

variazioni delle scorte, ha registrato un trend sempre in crescita, ma dal 2006 a oggi si 

osserva un’inversione di tendenza.  Nel 2012 , secondo i dati forniti dal Ministero dello 

Sviluppo Economico (MSE), la domanda di energia primaria ha subito una diminuzione 

dell’apporto di fonti fossili, quali il petrolio (-8,1%) e il gas (-3,9%), e di importazioni 

nette di energia elettrica (-4,5%), ma a fronte di tali diminuzioni si è registrato un aumento 

delle risorse rinnovabili pari al 9,1%. Nel complesso la domanda di energia si è attestata ai  

177,805 Mtep, diminuendo di 3,5 punti percentuali rispetto al 2011 e incrementando le 

fonti rinnovabili del 98 per cento rispetto al 2005 (anno base di riferimento del PAN). 

FIGURA 17 - DOMANDA DI ENERGIA PRIMARIA 2012 

 

Fonte: Elaborazioni personale dal Bilancio Energetico provvisorio del MSE 
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Nonostante le citate diminuzioni, osservando nel complesso la composizione percentuale 

dei consumi di energia primaria, l’Italia si conferma, per l’ennesimo anno, uno tra i 

maggiori paesi dell’Unione Europea a far ricorso di petrolio (36%) e gas (35%), con una 

ridotta partecipazione dei combustibili solidi (9%) e la totale assenza di energia nucleare, 

come deliberato dal recente referendum abrogativo del 2011.  Inoltre rispetto agli altri Stati 

membri, l’Italia si contraddistingue per un’alta variabilità degli approvvigionamenti e per 

una forte dipendenza dai combustibili fossili, anche se di contro registra una minore 

intensità energetica sul PIL .  

FIGURA 18 - DOMANDA DI ENERGIA PRIMARIA DAL 1994 AL 2012 PER FONTE (MTEP) 

 
Fonte: Elaborazione personale dati Istat e MSE 

 

Analizzando l’andamento temporale della domanda di energia primaria per fonte risulta 

esser maggiormente evidente l’inversione di tendenza nel mix energetico, che vede dal 

2008 una decrescita delle fonti fossili contestualmente ad un’ascesa delle fonti rinnovabili. 

Nonostante ciò si conferma quanto detto in precedenza : il petrolio è la fonte 

maggiormente utilizzata, dal 1995 al 2012 il suo consumo non è mai sceso al di sotto dei 

50 Mtep. Nello specifico si osserva che nel 2012 alla determinazione del consumo interno 

lordo di petrolio hanno contribuito per l’8,4 per cento la produzione nazionale (5,394 

Mtep) e per il 90 per cento le importazioni nette. Complessivamente le importazioni di 

petrolio sono diminuite del -4,1 per cento rispetto al 2011, anche se l’Italia, come vedremo 

nel paragrafo successivo, registra un alto livello di dipendenza energetica. 

Per quanto concerne il gas, seconda forte maggiormente utilizzata a livello nazionale, si 

nota un trend di progressiva crescita fino al 2005, subendo poi una contrazione negli anni 
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successivi, soprattutto nel 2009 per poi attestarsi ai 61,35 Mtep nel 2012. La domanda 

complessiva di gas è soddisfatta quasi interamente dalle importazioni e ciò rendono l’Italia 

assai vulnerabile dal punto di vista degli approvvigionamenti. A fronte di una domanda 

complessiva di 83,3 Gm3 di gas sono stati prodotti nazionalmente 8,3 Gm3 e importati ben 

75,3 Gm3, ben un terzo dalla Russia. Considerevole è anche lo stoccaggio del gas, 

concentrato al Nord (Lombardia e Romagna), che nel 2012 ha registrato 10,6 Gm3. Grazie 

alle nuove tecnologie di stoccaggio infatti si possono importare fino a 130 Gm3, e per tale 

ragione negli ultimi anni il sistema gas risulta assai sovradimensionale.  

Osservando invece l’andamento temporale dei consumi finali lordi di energia si osserva 

come questi presentino un trend costante attestandosi nel 2012 a 9,479 Mtep. Il fabbisogno 

complessivo di elettricità è quasi totalmente soddisfatto dalla produzione nazionale e in 

secondo luogo dalle importazioni. Nel 2011 la produzione di elettricità è stata pari a 303 

Twh, registrando un lieve aumento rispetto l’anno precedente. La maggior parte della 

produzione deriva dal gas naturale che ricopre il 48% della produzione totale. Il contributo 

delle rinnovabili è aumentato in modo considerevole, soprattutto grazie all’energia idrica 

che ricopre il 55 per cento della produzione totale, ma vedremo in un secondo momento il 

ruolo del FER nel settore elettrico. 

3.3 GLI USI FINALI DI ENERGIA 

Nei consumi finali di energia, come illustrato nel Bilancio Energetico del MSE, si 

considera l’energia fornita all’utente finale per tutti gli impieghi energetici (agricoltura, 

industria, trasporti, usi civili ecc..), al netto dei consumi e delle perdite del settore 

energetico e delle trasformazioni delle diverse risorse energetiche in energia elettrica. 

Nel decennio dal 1995 al 2005 i consumi energetici hanno registrato una progressiva 

crescita in linea con l’aumento del Pil. Il 2005 è l’anno in cui si è registrato il maggior 

consumo finale di energia (146,59 Mtep), a partire dal 2006 si è verificata un inversione di 

tendenza. In linea con i precedenti cali nel 2012 gli impieghi finali di energia hanno subito 

una contrazione pari al 4,2 per cento, raggiungendo i 129,218 Mtep. Tale decrescita è 

dovuta al calo che si è presentato  in quasi tutti i settori, da primo in quello dei trasporti (-

7,9%) seguito da quello dell’industria (-5.1%).  Dalla ripartizione percentuale si osserva 

come il settore civile incida in modo considerevole nel totale degli impieghi finali (36%), 

seguito dal settore dei trasporti (30%) e dall’industria (24%) . Nel 2012 i consumi del 
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settore civile sono gli unici ha registrare un lieve aumento pari a 0,4 per cento a fronte del 

calo registrato nel settore industriale pari a 5,1 punti percentuali, in linea con il trend 

decrescente degli ultimi cinque anni. I restanti settori, agricoltura, bunkeraggi e usi non 

energetici, contribuiscono al restante 10% dei consumi finali di energia registrando nel 

2012 un calo medio complessivo pari al 4 per cento. 

 

FIGURA 19 - RIPARTIZIONE PERCENTUALE DEGLI IMPIEGHI FINALI DI ENERGIA 2012 

 

Fonte : Elaborazione dati MSE 

 

Dal profilo dinamico degli impieghi finali energetici per fonti, si osserva come la media 

del settore dell’industria sia sempre stata fino al 2006 di poco superiore ai 40 Mtep, 

registrando dall’anno successivo un inesorabile calo in conseguenza alla flessione della 

produzione industriale. Il settore dei trasporti invece evidenza un trend in crescita fino al 

2007, a cui segue una flessione ridotta negli anni successivi, che riportano il settore a 

registrare nel 2012, dopo oltre un decennio, 39,13 Mtep. L’andamento temporale del 

settore civile mostra invece forti oscillazioni dovute sostanzialmente alla variabilità 

climatica. Nonostante il fattore climatico, il settore civile è l’unico settore a registrare dal 

1990 un andamento in crescita, che negli ultimi quindici anni non ha fatto scendere la 

soglia dei consumi al di sotto dei 40 Mtep. Tale dato ci dà l’occasione per riconfermare 

quanto detto nel primo capitolo, l’energia viene comunemente considera una risorsa 

scontata, ma ciò non è reale. L’elevato uso di energia nel settore civile infatti indica la poca 

attenzione al risparmio energetico, sia dal punto di vista residenziale, che da quello 

commerciale.  
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FIGURA 20 - ANDAMENTO STORICO DEI CONSUMI FINALI DI ENERGIA 

 

Fonte:Istat 

 

Un ulteriore analisi per fonte e per settore permette di evidenziare alcune caratteristiche del 

degli impieghi finali di energia in Italia. Esaminando i dati storici si osserva come il settore 

dell’industria sia caratterizzato da un forte contributo dei combustibili fossili, quali il gas e 

il petrolio. Quest’ultimo ricopre anche la totalità dei consumi dei trasporti, nonostante negli 

ultimi anni si siano incentivati i biocarburanti. Il gas naturale invece predomina nel settore 

civile seguito dall’energia elettrica.  I dati registrati nel 2012 non presentano un differente 

mix energetico rispetto allo scenario storico presentato, si registra solo una contrazione dei 

consumi di energia elettrica (-6,4%) e di petrolio (-11,9%) nel settore dell’industria. 

3.4 LA DIPENDENZA ENERGETICA ITALIANA 

L’Unione  Petrolifera, nel suo Rapporto annuale50, stima che nel 2012 la bolletta energetica 

ha raggiunto i 65 miliardi di euro, un incremento di ben 2 miliardi rispetto al 2011, con un 

peso sul Pil del 4,1%. Tale dato  rappresenta il record dell’ultimo decennio e trova la sua 

causa prima nell’aumento dei prezzi del greggio e nel deprezzamento del cambio 

euro/dollaro.  Solamente il costo del petrolio ha raggiunto una quota di 35 miliardi di euro 

(2,2% del Pil), un aumento di oltre 45 miliardi sul 2011, nonostante si sia registrata una 

contrazione nei consumi pari a 8,1 Mtep. Nel Rapporto inoltre si registra un ulteriore 

record, che porta il costo medio del greggio importato attorno ai 646,09 euro per tonnellata 

                                                             

50http://www.unionepetrolifera.it/it/CMS/pubblicazioni/get/2012/UP%20Relazione%20Annuale%2

02012.pdf 

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

1
9

9
0

1
9

9
1

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

M
te

p

Agricoltura

Industria

Trasporti

Usi Civili

Usi non energetici

Bunkeraggi



 

(+11,5% rispetto al 2011). Nuovamente la causa è da ricondurs

dell’euro nei confronti del dollaro, che nel 2012 ha pesato per circa 7 cent di euro a litro. 

Per il 2013 si prevede che la fattura energetica, nell’ipotesi di un cambio euro/dollaro 

vicino a quello attuale (110 dollari/barile) e un cal

potrebbe ridursi di oltre 3 miliardi, ma la strada ancora lunga e l’Italia è assai vulnerabile.

Da questa breve analisi si comprende come la forte dipendenza energetica dall’estero 

incida negativamente sull’intero sistema 

Nell’ultimo decennio l’Italia si è posizionata tra i primi paesi importato

energetiche; analizzando l’indice di dipendenza energetica, definito come il rapporto tra le 

importazioni nette e il consumo (

proveniente dalle importazioni

stabilizzato attorno all’ 81,26%, a fronte di una media europea pari al 53,84%. Questo dato 

pone il nostro Paese in una condizione di fragilità e vulne

energetico, con risvolti economici negativi come quelli illustrati all’inizio del paragrafo.

 

FIGURA 21 - DIPENDENZA ENERGETIC

Fonte : Eurostat 

 

Il forte legame nazionale alle impo

alle crisi geopolitiche dei Paesi esportatori e inoltre incide sui consumi energetici delle 

imprese nazionali, che di conseguenza 

internazionale. Intraprendere una strategia energetica in grado di ridurre il tasso di 

dipendenza è assai importante poiché permette di migliorare sia l’andamento complessivo 

della domanda per fonte, sia gli andamenti della produzione nazionale. 
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(+11,5% rispetto al 2011). Nuovamente la causa è da ricondursi all’indebolimento 

dell’euro nei confronti del dollaro, che nel 2012 ha pesato per circa 7 cent di euro a litro. 

Per il 2013 si prevede che la fattura energetica, nell’ipotesi di un cambio euro/dollaro 

vicino a quello attuale (110 dollari/barile) e un calo delle importazioni del greggio, 

potrebbe ridursi di oltre 3 miliardi, ma la strada ancora lunga e l’Italia è assai vulnerabile.

Da questa breve analisi si comprende come la forte dipendenza energetica dall’estero 

incida negativamente sull’intero sistema nazionale.  

l’Italia si è posizionata tra i primi paesi importato

analizzando l’indice di dipendenza energetica, definito come il rapporto tra le 

mportazioni nette e il consumo (in altre parole la percentuale dell’energia consumata 

proveniente dalle importazioni), si nota come nell’ultimo anno tale indice si sia  

stabilizzato attorno all’ 81,26%, a fronte di una media europea pari al 53,84%. Questo dato 

pone il nostro Paese in una condizione di fragilità e vulnerabilità dal punto di vista 

energetico, con risvolti economici negativi come quelli illustrati all’inizio del paragrafo.

DIPENDENZA ENERGETICA DA FONTI ESTERNE 

.  

Il forte legame nazionale alle importazioni estere di energia rende l’Italia 

alle crisi geopolitiche dei Paesi esportatori e inoltre incide sui consumi energetici delle 

imprese nazionali, che di conseguenza vedono ridursi la loro competitività sul mercato 

ntraprendere una strategia energetica in grado di ridurre il tasso di 

dipendenza è assai importante poiché permette di migliorare sia l’andamento complessivo 

della domanda per fonte, sia gli andamenti della produzione nazionale.  

i all’indebolimento 

dell’euro nei confronti del dollaro, che nel 2012 ha pesato per circa 7 cent di euro a litro. 

Per il 2013 si prevede che la fattura energetica, nell’ipotesi di un cambio euro/dollaro 

o delle importazioni del greggio, 

potrebbe ridursi di oltre 3 miliardi, ma la strada ancora lunga e l’Italia è assai vulnerabile. 

Da questa breve analisi si comprende come la forte dipendenza energetica dall’estero 

l’Italia si è posizionata tra i primi paesi importatori di fonti 

analizzando l’indice di dipendenza energetica, definito come il rapporto tra le 

ell’energia consumata 

, si nota come nell’ultimo anno tale indice si sia  

stabilizzato attorno all’ 81,26%, a fronte di una media europea pari al 53,84%. Questo dato 

rabilità dal punto di vista 

energetico, con risvolti economici negativi come quelli illustrati all’inizio del paragrafo. 

.   

rtazioni estere di energia rende l’Italia fortemente legata 

alle crisi geopolitiche dei Paesi esportatori e inoltre incide sui consumi energetici delle 

ridursi la loro competitività sul mercato 

ntraprendere una strategia energetica in grado di ridurre il tasso di 

dipendenza è assai importante poiché permette di migliorare sia l’andamento complessivo 
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Per comprendere meglio l’incidenza dell’importazioni dall’estero analizziamo nel dettaglio 

l’andamento dinamico delle importazioni delle maggiori fonti energetiche utilizzare a 

livello nazionale, quali il petrolio e il gas. 

 

FIGURA 22 - ANDAMENTO DELLA DIPENDENZA ENERGETICA DI PETROLIO E GAS 

NATURALE 

 

Fonte:Eurostat 

Dal grafico si nota come la dipendenza dal petrolio sia quasi prossima al 100 per cento a 

causa dell’elevata richiesta dal settore dei trasposti. Inoltre negli si accentua sempre di più 

la dipendenza dall’estero di gas naturale. Basti pensare che, come affermato in 

precedenza,quasi l’intero fabbisogno di gas naturale è frutto dell’importazioni derivanti 

soprattutto dalla Russia e dall’Algeria.  Il gas naturale viene importato quasi unicamente 

attraverso i gasdotti e attualmente s’identificano quattro punti di accesso principali:  

• il TAG (Trans Austria Gasleitung) a Tarvisio, per l’importazione di gas proveniente 

dalla Russia; 

• Transitsgas a Passo Gries (Piemonte), per le importazioni dal Mar del Nord; 

• Transmed (Trasmediterranean Pipeline Company, TMPC) in Sicilia per le 

importazione dall’Algeria; 

• Greenstream a Gela (Sicilia), per l’importazione di gas proveniente dalla Libia. 

Come si può notare nella maggior parte dei casi l’Italia è soggetta alla vulnerabilità degli 

approvvigionamenti derivanti dalle crisi geopolitiche dei paesi esportatori, ricordiamo le 

recenti ripercussioni economiche sul prezzo del gas causate dell’interruzione del gasdotto 

Greenstream a causa della Primavera araba (inverno 2010/2011). 

Alla luce della forte dipendenza energetica dall’estero a livello nazionale si è reso 

necessario un rafforzamento ed una maggiore integrazione delle reti di trasporto 
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dell’energia, in particolare del gas, come strumento per accrescere la competitività 

europea. Nell’ultimo biennio sono stati effettuati investimenti per aumentare la capacità di 

stoccaggio e sono stati previsti investimenti per render bidirezionali i flussi di gas con i 

paesi vicini. Con tali realizzazioni l’Italia prevede di trasformarsi un hub del gas,  

rafforzando la sicurezza e la stabilità della rete gas e ponendola a riparo dalle interruzioni 

negli approvvigionamenti.  

3.5 IL LEGAME TRA IL PRODOTTO INTERNO LORDO E IL CONSUMO DI 
ENERGIA: IL RUOLO DELLE ENERGIE RINNOVABILI  

Lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili rappresenta la risposta più efficace ed 

intelligente alla esigenza di ridurre sensibilmente l’uso del petrolio e degli altri 

combustibili fossili, responsabili sia dell’aumento dell’effetto serra e sia del forte tasso di 

dipendenza energetica. Come abbiamo affrontato nel primo capitolo le fonti rinnovabili 

sono l’energia solare, idrica, eolica, geotermica e quella derivante dalle biomasse, siano 

esse di origine agricola o forestale. Negli ultimi anni in Italia la ricerca e lo sviluppo delle 

fonti rinnovabili ha realizzato passi da gigante, con un aumento esponenziale della 

produzione e dell’innovazione tecnologica, che ha riguardato soprattutto l’energia eolica e 

l’energia solare.  

In Italia puntare sulle fonti energetiche rinnovabili può rappresentare un’occasione per 

creare nuova occupazione, ridurre la dipendenza dalle importazioni di greggio, stimolare la 

ricerca e l’innovazione tecnologica ed inoltre anche un’opportunità per riqualificare gli 

edifici e le città. In termini di consumo interno lordo nel 2012 sono state prodotte 

internamente 24,802 Mtep  da fonti rinnovabili, contribuendo per il 15,08 per cento ai 

fabbisogni energetici. Dai dati provvisori del bilancio energetico del MSE risulta che nel 

2011 ben il 91 per cento delle risorse rinnovabili siano prodotte internamente, 

confermando quanto sia importante per l’Italia considerare il mondo delle rinnovabili un 

elemento chiave per ridurre la dipendenza delle fonti energetiche dall’estero. Il territorio 

italiano infatti si presta, grazie alle sue risorse e alla sua posizione geografica, allo 

sfruttamento di tutte le risorse rinnovabili. 

Dalla composizione percentuale della produzione di energia primaria da fonti rinnovabili si 

nota come siano le biomasse a ricoprire la fetta maggiore. 
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FIGURA 23- FONTI RINNOVABILI IN ITALIA (%) 

 

 

Dal monitoraggio effettuato si registra che la maggior parte dell’energia rinnovabile 

prodotta viene destinata al settore elettrico, a cui le rinnovabili hanno contribuito per il 

23,5 per cento. Segue poi la trasformazione in energia termica che conta una 

partecipazione da rinnovabile dell’11 per cento (6,070 Ktep) . In ultima vi è il settore dei 

trasporti che nel 2011 ha assorbito soltanto 1,645 Ktep da fonti rinnovabili.  

L’obiettivo fissato dall’Unione Europea a copertura dei consumi energetici da rinnovabili 

è, come abbiamo già visto, pari al 17 per cento entro il 2020. Guardando ai target preposti 

annualmente, ci si può ritener soddisfatti, l’obiettivo dell’8,6 per cento per il 2011 è stato  

ampiamente superato,  raggiungendo una quota pari all’11,50 per cento. 

 

FIGURA 24 - VERSO IL 2020 

  
Fonte : Monitoraggio SIMERI - GSE 

 

Secondo l’ultimo rapporto disponibile del GSE (2011), la crescita annua degli impianti 

alimentati da fonte rinnovabile continua a mantenersi a livelli elevati. Nel 2011 sono stati 
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raddoppiati gli impianti installati raggiungendo una quota di 335.151 impianti. La potenza 

installata, che come citato nel primo capitolo non è da confondersi con la produzione, 

risulta pari a 41.399 MW, più del doppio rispetto al 2000. Da quasi un triennio si presenta 

una crescita consistente soprattutto per gli impianti fotovoltaici che hanno raggiunto le 

330.196 unità, rappresentando il 31 per cento della potenza totale degli impianti 

rinnovabili, seconda solamente alla potenza idraulica (43%), che presenta un lieve 

incremento del 1,2%. Decisamente più marcati, anche se meno importanti in termini di 

potenza installata, sono gli incrementi verificatesi negli impianti alimentati a bioenergie 

(+20%). Il GSE annovera nelle bioenergie sia le biomasse, che i biogas e bioliquidi e nello 

specifico si è registrato un incremento cospicuo nell’installazione degli impianti a biogas 

(+52,3%). Si registrano dunque ben 11.000 MW di potenza installata da rinnovabili in più 

rispetto al 2010, concentrati maggiormente in Lombardia. Il parco degli impianti 

recentemente installato è assai variegato in base alla fonti rinnovabile utilizzata, ma nel 

complesso si nota un incremento degli impianti con potenza compresa tra i 200 kW e 1 

MW. 

In termini di produzione da rinnovabile nel 2011 si è registrato un incremento del 8% 

rispetto al 2010. Grazie ad una produzione totale pari a 82.961 GWh, l’Italia si posiziona al 

quarto posto nella classifica europea per la produzione di energia elettrica da fonti 

rinnovabili, risultato ottenuto soprattutto grazie al contributo della produzione fotovoltaica. 

Nello scenario storico italiano il podio per la produzione da rinnovabile era da sempre stato 

detenuto dalla fonte idraulica, che però nel 2011 ha registrato un calo del 10% a causa 

delle sfavorevoli condizioni climatiche. Tale diminuzione è stata colmata sia dal 

fotovoltaico, ma anche dalla produzione di bioenergie che ha raggiunto i 10.832,4 GWh 

(+15% rispetto al 2010). Sono le regioni del Nord Italia ha contribuire per quasi il 60% alla 

produzione da fonti rinnovabili, soprattutto Lombardia e Trentito Alto-Adige. 

Nel complesso dunque nel settore dell’elettricità si è raggiunta una copertura da rinnovabili 

sui consumi finali lordi pari al 23,5% dei consumi finali elettrici totali, superando 

l’obiettivo preposto pari al 19,6%. L’obiettivo al 2020 del 26,4% dovrà dunque esser 

rivisto al rialzo, tenendo conto dell’incremento significativo del fotovoltaico e delle 

bioenergie. 
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Per comprendere nello specifico la necessità di diversificare il mix energetico nazionale, 

promuovendo le rinnovabili e dunque applicando i Piani nazionali discussi nei precedenti 

paragrafi è necessario rivolgere l’attenzione alle relazioni che legano il consumo di energia 

primaria al Prodotto Interno Lordo. 

Per le analisi sono state utilizzare le stesse banche dati utilizzate nel capitolo precedente, 

per inserire anche l’Italia in un più vasto quadro di analisi: 

 

• Real 2005 GDP ($billions) 51 (1980-2011)  indicata nel testo con detrendGDP_IT 

• Primary Energy Consumption (1980-2011)52  in Mtep indicata nel testo con 

detrend_energia_IT 

 

FIGURA 25 - CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA E PRODOTTO INTERNO LORDO 

 
Fonte : Elaborazione dati World Bank e BP 

 

Dal grafico congiunto delle serie si mostra come le due serie abbiano lo stesso trend e si 

influenzino l’una con l’altra. Ciò riconferma anche per l’Italia il forte legame tra i consumi 

energetici e la crescita economica : l’energia non è qualcosa di estraneo all’economia. 

Storicamente si osserva come nel 1975 a causa della crisi petrolifera, scoppiata due anni 

prima, ad un calo del Pil pari al 2,1% il paese subì contestualmente un calo pari al 3% nei 

consumi di energia primaria. La flessione economica fortunatamente non durò a lungo e 

                                                             

51Fonte : World Bank World Development Indicators, International Financial Statistics of the IMF 
52 Fonte : BP Statistical Review , June 2011 - http://www.bp.com/statisticalreview 
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già nel 1976 la ripresa del Pil portò ad un aumento del fabbisogno energetico (+7,1%) . 

Anche negli anni Ottanta si evidenzia una forte correlazione tra le due variabili, anche se in 

termini percentuali si evidenzia una crescita minore dei consumi energetici. Infatti, in 

questo decennio l’Italia inizia a conoscere l’efficienza energetica soprattutto in campo 

industriale, dove si applica una ristrutturazione dei settori maggiormente energivori, quali 

il settore metallurgico. Negli anni Novanta invece si registra una variazione nei consumo di 

energia, soprattutto di quella elettrica, maggiore di quella del Pil, con una conseguenza 

negativa sulla fattura energetica annuale. Si assiste infatti ad un rallentamento dello 

sviluppo dei sistemi di efficienza energetica, a causa soprattutto della mancata attenzione 

del settore terziario al risparmio energetico. All’interno di quest’ultimo, dal 1995 al 2007, 

si assiste ad un incremento dei consumi elettrici pari al 70% (+35.608GWh). 

Il legame tra le due variabili non si smentisce nemmeno durante gli anni della crisi (2008-

2009) che ad un calo del Pil del 1,3% si registra contestualmente una diminuzione 

percentuale dei consumi energetici pari allo 0,9%. 

Una visione sintetica del legame tra il Prodotto Interno Lordo e il consumo di energia 

primaria può aiutare a capire il legame tra le due variabili: 

 

FIGURA 26 – PIL FUNZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO E CONSUMO ENERGETICO 

FUNZIONE DEL PIL 

 

Osservando la retta di regressione, che meglio si presta ad evidenziare il legame si mostra 

come la relazione tra Pil e consumo energetico non sia lineare. 

Prestandosi a calcolare l’elasticità del Pil sul consumo e viceversa con la seguente formula: 
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dove � è il Pil ed �� il consumo di energia, si riscontra che nel primo caso il valore 

dell’elasticità sia in media attorno al 1,5, significando che l’aumento dell’energia è 

correlato con un maggior aumento del Pil, viceversa la media dell’elasticità consumo 

energia /Pil presenta valori inferiori a 1. 

Affrontiamo ora il legame tra le due variabile con le tecniche apprese nel capitolo 

precedente, applicando il nesso di lungo periodo di Granger.  

Le due serie sono state dunque sottoposte al test di radice unitaria ADF (Augmented 

Dickey-Fuller): 

 

TABELLA 16 - TEST ADF 

Consumo di Energia p.value =  0,381 

ProdottoInterno Lordo  p.value = 0,8441 

 

L’ipotesi nulla di radice unitaria viene accettata per entrambe le variabili e si verifica che 

entrambe sono integrate di ordine I(1). Si procede dunque a stimare le equazioni di 

cointegrazione: 

�� = 	�� +	����� +	��  Modello (1) 

��� = 	�� +	���� +	��  Modello (2) 

dove y rappresenta il Prodotto Interno Lordo ed en il consumo di energia. Nella prima 

equazione è il livello e il trend del Pil ad esser funzione dell’energia consumata, nella 

seconda equazione invece è l’energia consumata ad esser variabile dipendente dal Pil. Nel 

primo caso la direzionalità va dall’energia disponibile alla produzione, e quindi è la 

variabile energia a spiegare il trend del Prodotto Interno Lordo, nel secondo è il Pil che 

giustifica il consumo di energia. Per affermare che ci sia cointegrazione tra le serie è 

necessario considerare i residui stimati e verificare la seguente equazione: 

&'� =	(� − 	) − 	*	+� 

Se risultano stazionari allora si è presenza di cointegrazione tra le variabili. Per tale 

verifica ci si è serviti del test di Engle-Granger (1987), che hanno riportato i seguenti 

risultati: 
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TABELLA 17 - OUTPUT DELLE REGRESSIONI DI COINTEGRAZIONE (ITALIA) 

Modello (1)  Modello (2) 

 Coefficiente p-value Coefficiente p-value 

costante 0 1,00000 costante 0 1,00000 

Detrend_energia 0,732383 0,00079 Detrend_GDP_ 0,331373 0,00079 
    

R-quadro  0,242692 R-quadro  0,242692 

ADF sui residui p-value  0,008651 ADF sui residui p-value 0,1845 

 

Esiste dunque una correlazione tra le due variabili, ma dai test ADF sui residui si evidenzia 

come nel periodo considerato, e con le restrizioni precedentemente descritte, vi sia un 

legame di lungo periodo solo nel primo modello specificato.  

La regressione di cointegrazione finora considerata non include nell’equilibrio tra le due 

variabili anche le proprietà di breve periodo, che grazie all’applicazione del modello ECM 

(Error Correction Model) possono esser specificate. 

 

TABELLA 18 - MODELLO ERROR CORRECTION MODEL (ITALIA) 

ECM (1)  

 Coefficiente p-value   

costante -0,0007458 0,77696  

D_detrend_energia 0,536679 <0,00001 
  

R-quadro  0,480817 

Residui  0,50965 

 

Dai test eseguiti un equilibrio di breve periodo tra il consumo di energia e il Pil non si 

verifica. Dalle analisi condotte si può affermare che in Italia la capacità produttiva può 

crescere attraverso l’energia. L’efficienza energetica potrà contribuire nel lungo periodo ad 

aumentare il Prodotto Interno Lordo, e di conseguenza a riconsegnare alle imprese 

nazionali quella competitività persa. Puntare sull’efficienza energetica e sulle rinnovabili 

può rappresentare un’occasione per ridurre l’effetto negativo sulla fattura energetica della 

dipendenza energetica e uno stimolo alla crescita economica. Confidustria a tal proposito 

afferma che bisogna investire in ricerca ed innovazione, puntando sull’autonomia 
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energetica. In tale quadro l’efficienza energetica non va intesa solo come riduzione dei 

consumi in termini numerici, ma anche in termini di miglioramento ambientale, poiché 

come evidenzia Nomisma53 un investimento ad esempio nel settore immobiliare, comporta 

nel lungo periodo ad un impatto positivo, diretto o indiretto, sul resto dell’economia, 

riducendo gli afflussi nell’importazioni. 

Per monitorare tale evoluzione sono stati sintetizzati degli indicatori quali l’intensità 

energetica primaria. Definita come il rapporto tra i consumi interni lordi (disponibilità 

interna di energia) e il prodotto interno lordo, essa è in grado di riassumere lo stato 

dell’efficienza energetica. Tale indicatore non deve esser considerato singolarmente, infatti 

per un accurata analisi è necessario studiare un quadro maggiormente complesso, che 

possa includere ulteriori variabili, come i cambiamenti strutturali economici ed industriali. 

Quindi non sempre una riduzione di tale indicatore porta ad un miglioramento 

dell’efficienza energetica.  Nel 2011 l’intensità energetica primaria si è attestata a 129,21 

tep/M€0554. Se contestualmente si analizzano i dati forniti dal MSE sul consumo interno 

lordo e il Pil, si nota un andamento simile tra le due variabili fino al 2009, con un’intensità 

energetica pressoché stabile. Di contro nel 2011, a fronte di un aumento del Pil (+0,43%) 

seguito da una flessione di domanda energetica, che invece ha presentato un calo pari al 

1,9%, si registra una diminuzione dell’intensità energetica pari al 2,4%, confermando 

quanto detto e analizzato nel capitolo. Con questi dati infatti si riscontra come tra le due 

variabili, Pil e consumo interno lordo di energia, ci sia una causalità, ma non solo, come 

tramite l’efficienza energetica e l’ingresso delle rinnovabili si stia attuando un equilibrio 

equo sostenibile. 

FIGURA 27 - INTENSITÀ ENERGETICA PRIMARIA, PIL E CFL 2007-2011 

 Elaborazione ENEA su dati MSE e ISTAT 

                                                             

53 Cfr. Rapporto NOMISMA (2012), “Reinventiamo gli immobili”, Roma  
54 1 tep per milioni di euro concatenati, anno di riferimento 2005 
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CAPITOLO IV – LE BIOMASSE 

Nonostante i combustibili fossili abbiano a lungo rappresentato una fonte energetica 

disponibile in grande quantità, con costi di estrazione relativamente bassi e di facile 

impiego dal punto di vista tecnologico , gli svantaggi legati alla sicurezza degli 

approvvigionamenti e all’inquinamento generato dalle emissioni, hanno fatto sì che negli 

ultimi anni si siano stati attivati strumenti di politica energetica volti ad incentivare 

l’utilizzo di fonti energetiche alternative. In tale scenario le biomasse rappresentano la 

fonte rinnovabile in costante crescita e con un elevato potenziale non ancora del tutto 

utilizzato. Grazie al loro impiego nei processi di generazione di energia elettrica, termica 

e di biocarburanti,  esse possono rappresentare la chiave per il raggiungimento di uno 

sviluppo economico sostenibile, alla luce degli impegni presi a livello europeo per il 2020. 

Le biomasse hanno numerosi vantaggi sia dal punto di vista ambientale e sia dal punto di 

vista economico-sociale. Il loro utilizzo non incrementa il contenuto di CO2 presente 

nell’atmosfera e contribuisce concretamente alla tutela del territorio, attraverso una 

gestione efficiente dei suoli e un rilancio delle aree rurali. Infatti le colture a fini 

energetici possono dare un notevole contributo per arrestare i fenomeni di degrado 

ambientale e dissesto idrogeologico. A differenza delle altre energie rinnovabili le 

biomasse richiedono uno sfruttamento attivo del territorio, attraverso una gestione 

consapevole delle qualità e delle quantità, e ciò può stimolare la società ad esser l’artefice 

e diretto  responsabile della produzione di energia, con la conseguenza di una crescita 

economica nazionale. 

4.1 DEFINIZIONI GENERALI 

“Mucchio di residui organici” è sicuramente la definizione che potrebbe dare chi non 

conosce assolutamente il mondo della biomassa. Personalmente  ritengo che il termine 

“biomassa” non sia altro che il vocabolo moderno per definire quella che in realtà è la 

fonte di combustibile più antica : la materia prima vegetale. 

A livello normativo il decreto Legislativo n. 28 del 3 marzo 2011 definisce la biomassa 

come “[..] la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica 

provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali ed animali), dalla 

silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti 

industriali ed urbani […]” .  Tale definizione rispetto alla precedente (D.Lgs. n.387 del  29 
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dicembre 2003), racchiude una vastissima gamma di materiali, vegetali o residui di 

lavorazioni, con differente potere calorifico55. 

Uno dei più grandi magazzini naturali di energia solare è la vegetazione che compre il 

nostro pianeta, e la biomassa rappresenta la forma più spontanea e sofisticata di accumulo 

di tale energia. 

Mediante il processo di fotosintesi clorofilliana i vegetali sono in grado di convertire 

l’energia radiante in energia chimica e stoccarla sotto forma di molecole complesse ad 

elevato contenuto energetico. Grazie a questo processo di fotosintesi ogni anno vengono 

asportati dall’atmosfera 2x1011 tonnellate di carbonio, con un contenuto energetico 

dell’ordine di 70 miliardi di tonnellate equivalenti di petrolio, ossia dieci volte il 

fabbisogno energetico mondiale annuo56. A seguito della combustione della biomassa si 

generano emissioni di anidride carbonica, tuttavia la quantità emessa è pari a quella 

assorbita dalla pianta. Per questo motivo l’impiego a fini energetici della biomassa è 

considerata una delle priorità di sviluppo delle politiche post Kyoto.  

La biomassa è annoverata tra le risorse rinnovabili in quanto si riproduce nei limiti di 

riproducibilità del ciclo d’origine57 e a tal proposito è rilevante notare una carenza del 

potere legislativo, che non associa al termine “biodegradabile” uno specifico riferimento 

temporale, mancando così l’indispensabile parametro del periodo di tempo necessario alla 

degradazione (chimica o biologica).  

Dal punto di vista scientifico con il termine biomassa si definiscono tutti i materiali di 

origine biologica legati alla chimica del carbonio, nonché tutte le sostanze che derivano 

direttamente o indirettamente dalla fotosintesi clorofilliana. Da tale gruppo vengono 

esclusi i combustibili fossili e le materie plastiche, che nonostante rientrino nella chimica 

organica non possiedono quelle proprietà di “rinnovabilità” che rendono la biomassa una 

sostanza organica ad impatto zero con l’ambiente. Tra le fonti rinnovabili la biomassa è la 

risorsa più versatile, in quanto può esser impiegata dal settore elettrico, a quello dei 

trasporti, fino al settore del teleriscaldamento e teleraffrescamento. Inoltre può esser 

                                                             

55 Potere Calorifico Inferiore (p.c.i) : esprime la quantità di calore che si sviluppa con la 

combustione completa di 1 kg di legno. Il p.c.i. si misura in Kcal/kg 
56 Fonte : www.eniscuola.it 
57  Fonte: DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011 , n. 28 “Attuazione della direttiva 

2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e 

successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE 
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utilizzata direttamente o trasformata in combustibili solidi, liquidi o gassosi. La sua 

versatilità è proporzionale all’eterogeneità dei materiali di sua provenienza, che spaziano 

dal settore agricolo a quello industriale. 

Attualmente è di uso comune legare al concetto di biomassa quello di biocombustibile, con 

il quale s’intende ogni carburante diverso dal petrolio, dal gas naturale, dal carbone, e al 

termine di bioenergia, che indica il processo attraverso il quale si produce energia dalla 

biomasse. 

Alla luce di ciò  si comprende quanto il mondo delle biomasse sia vasto e comprenda una 

serie di sottosistemi, dalla materia prima agli usi finali, a loro volta composti di numerose 

tipologie. 

4.2 LE FONTI DELLA BIOMASSA  

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio suddivide le biomasse idonee alla 

trasformazione energetica in diversi comparti di approvvigionamento, che si differenziano 

l’uno dall’altro a seconda del grado di umidità e densità della risorsa utilizzata. 

Quest’ultime sono infatti le proprietà rilevanti ai fini energetici, che unite alla 

composizione chimica del materiale, incidono sul potere calorifico inferiore (p.c.i.) 

generato nei processi di conversione per la produzione di bioenergia. 

Il comparto forestale e agroforestale  offre quella che viene definita dal mondo 

scientifico la biomassa legnosa. Attraverso i residui forestali derivanti dai  tagli delle 

fustaie e dei cedui (es.  il cippato), e ai residui derivanti dalle coltivazioni legnose, come la 

pioppicoltura, è possibile ricavare una grande quantità di materiali con un alto potenziale 

energetico. Questo comparto però presenta grandi difficoltà logistiche, soprattutto nelle 

zone montane dove i boschi non sempre sono facilmente fruibili.  

Vi è poi il settore agricolo che riesce a fornire un’ampia varietà di prodotti che 

possono esser impiegati ai fini energetici. Questo comparto raggruppa sia i residui agricoli 

derivanti da coltivazioni a scopo alimentare, che altrimenti non sarebbero utilizzati, sia le 

colture energetiche create per produrre biomassa, come le colture lignocellullosica 

(miscanto, salice, pioppo, ect), le colture oleaginose (colza, girasole, soia, ect) e le colture 

alcoligene (mais, frumento, barbabietola,ect). 

Nel comparto zootecnico rientrano le deiezioni zootecniche, quali i reflui o scarti 

degli allevamenti agricoli, comunemente definiti con il termine di liquame. Tali biomasse 
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sono quelle che si prestano nel migliore dei modi alla produzione di energia per digestione 

anaerobica attraverso la quale è possibile produrre biogas e biocombustibili. 

Altro comparto di approvvigionamento sono l’industria del legno, della carta e il 

settore agroalimentare, che attraverso i residui, gli scarti e i sottoprodotti non trattati 

chimica materiali che si prestano al trattamento mediante digestione anaerobica. A tal 

proposito è importante segnalare che in base a dei  recenti studi sulla produzione di scarti 

legnosi da parte dell’industria del legno, annualmente la quota di residui ammonta a oltre 

4,6 milioni di tonnellate all’anno, di cui il 55% è legno non trattato58. Questo elevato 

numero di scarti solitamente viene utilizzato come materia secondaria per la produzione di 

pellet, pannelli truciolari e carta. In base ai dati riportati da Rilegno, consorzio nazionale 

del settore del riciclo degli imballaggi di legno, a maggio 2012 una quota pari a 1,34 

milioni di tonnellate di residui sono stati avviate al riciclo59. Tale concorrenza al mercato 

delle biomasse legnose ai fini energetici comporta una certa difficoltà a reperire biomassa 

grezza, tanto che l’approvvigionamento avviene spesso all’estero, ad un prezzo sostenuto. 

Inoltre non bisogna dimenticare le enormi quantità di black liquor prodotte dall’industria 

della carta. Quest’ultimo è sostanzialmente la soluzione acquosa derivante dalla 

lavorazione del legno nella produzione della carta; contiene un’alta percentuale di lignina e 

cellulosa, e secondo i dati WEC nel 2005 sono stati utilizzati a fini energetici ben 114 

milioni di tonnellate di black liquor. 

Ultima categoria di approvvigionamento è il settore dei rifiuti solidi urbani 

(RSU),che racchiude sia i residui derivanti dalla manutenzione del verde (giardini, viali 

pubblici e privati), sia la frazione organica dei rifiuti familiari. Attraverso i primi si ottiene 

una materia lignocellulosica con percentuali di umidità e pezzatura non omogenee. Spesso 

tale frazione di residui viene avviata al compostaggio e può trovare utile impiego nella 

produzione di calore e/o elettricità mediante combustione. Differenti sono i residui organici 

che presentano un elevato tasso di umidità e dunque si prestano maggiormente alla 

produzione di biogas. 

 

                                                             

58 Cfr. AREA SCIENCE PARK “Energia dalle biomasse, le tecnologie, i vantaggi per i processi produttivi, i 

valori economici e ambientali” Trieste (2006) , pag.24 

59 Cf. RILEGNO (2012), “Rapporo Annuale 2012” , http://www.rilegno.org,  
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4.3 I PROCESSI DI CONVERSIONE 

In base alle caratteristiche delle biomassa si seleziona il processo e la tecnologia di 

conversione maggiormente idonea. La trasformazione in combustibile solido, liquido o 

gassoso, è un passo fondamentale per render idonea la biomassa al suo impiego nel settore 

energetico.  

I processi utilizzati possono esser raggruppati in due macro categorie: i processi di 

conversione biochimica, che creano energia attraverso delle reazioni chimiche e i processi 

di conversione termochimica, che grazie all’azione del calore sviluppano delle reazioni 

chimiche necessarie a trasformare la materia in energia. La scelta verso uno o l’altro 

dipende dal rapporto carbonio/azoto (C/N) e dal tenore di umidità presente nella materia. 

Quando il rapporto C/N è inferiore a 30 e il contenuto di umidità supera valori del 30% si 

utilizzano generalmente processi biochimici, in caso contrario processi termochimici. 

Inoltre una volta individuato il processo di conversione della materia di 

approvvigionamento, la produzione di energia può avvenire in diversi modi, per sola 

generazione, per cogenerazione o per rigenerazione. Nel primo caso la produzione 

comporta una conseguente perdita consistente di energia, nel secondo le perdite sono 

ridotte ed è possibile generare contemporaneamente energia termica ed energia elettrica, 

l’ultimo caso invece, di ultima generazione, consente di produrre contestualmente energia 

elettrica, termica e fredda, con una percentuale molto bassa di perdite. 

 

4.3.1 PROCESSI BIOCHIMICI 
 

I processi biochimici permettono di ricavare energia grazie alle reazioni chimiche frutto di 

funghi, enzimi e altri micro-organismi  presenti nella biomassa in determinate condizioni 

di temperatura e umidità. Tali processi impiegano biomasse con un rapporto C/N inferiore 

a 30 e una percentuale d’umidità superiore al 30%. I materiali idonei sono le colture 

acquatiche, i sottoprodotti colturali, i reflui zootecnici e alcune tipologie di reflui urbani ed 

industriali. Fanno parte di tale categoria la digestione anaerobica, la digestione aerobica, la 

fermentazione alcolica e l’estrazione di oli vegetali e produzione di biodiesel. 

La digestione anaerobica o fermentazione metanica è un processo di 

biodegradazione della materia organica ad opera di microrganismi in mancanza di 

ossigeno. Grazie alla fase di idrolisi vengono eliminate le sostanze organiche vegetali e 



76 

 

animali complesse (lipidi, protidi, glucidi). Successivamente le sostanze vengono 

trasformate in acidi organici mediante la fase di fermentazione, per poi passare alla fase di 

metanogenesi, in cui i batteri consentono di ottenere metano e anidride carbonica, 

originando il cosiddetto biogas. Il biogas, con un potere calorifico di 23.00 kJ/Nm3, risulta 

un ottimo fertilizzante in quanto l’azoto organico è stato mineralizzato grazie proprio alla 

fermentazione. La criticità maggiore nella produzione di biogas è che solo il 40% della 

produzione totale riesce ad essere impiegata, il restante 60% si disperde nell’ambiente.  

La parte prodotta viene poi raccolta e stoccata per esser utilizzata come combustibile 

gassoso nella produzione di calore o nei motori a combustione interna (motori navali) per 

produrre energia elettrica.   

La digestione aerobica avviene invece di presenza di ossigeno e consiste in un 

processo di metabolizzazione operata da batteri che convertono le sostanze complesse e 

producendo CO2 e H2O generano un elevata quantità di calore. Degli scambiatori a fluido 

trasferiranno poi questo calore all’esterno. In Europa un processo che coinvolge la 

digestione aerobica viene utilizzato per il trattamento delle acque di scarico. 

La fermentazione alcolica non è una scoperta recente, essa viene utilizzata da oltre un 

secolo nella produzione di vino e pane. Applicata alle biomasse consente, in assenza di 

ossigeno, di trasformare i glucidi contenuti nelle produzioni vegetali in etanolo 

L’ estrazione di oli vegetali e la rigenerazione degli oli vegetali sono i due processi 

biochimici utilizzati per la produzione di biodiesel. Il primo utilizza le colture dedicate di 

colza, girasole, soia e mais, che possono raggiungere un potere calorifico pari a 10000 

kcal/kg, mentre la rigenerazione degli oli vegetali utilizza gli scarti alimentari ricavi con la 

raccolta differenziata. A tal proposito sorge spontaneo pensare che la fonte di maggior 

approvvigionamento sia quella del recupero degli oli alimentari esausti, ma allo stato 

attuale sono le colture dedicate ad incidere sulle disponibilità di materia. Attraverso tali 

processi si ottiene un olio grezzo, il cui principale sottoprodotto è il pannello proteico 

largamente utilizzato nell’industria zootecnia, farmaceutica o addirittura nella produzione 

di pellet. Se contrariamente l’olio grezzo viene sottoposto alla transesterificazione, cioè al 

processo attraverso il quale vengono miscelati oli vegetali, alcol metilico e metanolo, si 

produce il combustibile liquido definito biodiesel.  
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4.3.2  PROCESSI TERMOCHIMICI 

I processi termochimici per la conversione della biomassa sono basati sull’azione del 

calore che permette la trasformazione della materia in energia. Nello specifico sono idonee 

a tal processo biomasse con un rapporto C/N superiore al 30 e con umidità inferiore al 30% 

o comunque con umidità facilmente riconducibile entro il 30% mediante essiccazione.  

I materiali che si prestano maggiormente ai processi termochimici sono la legna e i suoi 

derivati (es. trucioli, segatura), i prodotti di tipo lignocellulosico (paglia di cereali, residui 

di potatura della vite,ect...) e scarti di lavorazione (gusci, noccioli, ecc..). 

I principali processi di conversione termochimica sono la combustione diretta, la 

gassificazione e la pirolisi.  

La combustione diretta è sicuramente il processo più semplice in quanto consiste 

nella basilare ossidazione completa del materiale a CO2 e H2O. In generale avviene in 

caldaie e prevede lo scambio tra i gas di combustione ed i fluidi di processo (acqua, olio 

diatermico, etc.). I materiali più adatti a questo scopo sono quelli con un alto contenuto di 

glucidi strutturati e con una percentuale di acqua inferiore al 30%. La combustione diretta 

è anche il processo più utilizzato nei Paesi industrializzati e  nei Paesi in via di sviluppo. 

La gassificazione permette la trasformazione di un combustibile solido in un 

combustibile gassoso attraverso una decomposizione termica ad alta temperatura. La 

biomassa ancora umida viene inserita all’interno di un essiccatore che elimina l’acqua in 

eccesso, dopodiché la materia ottenuta nell’essicazione viene trasformata in un “gas di 

sintesi” definito syngas, attraverso un gassificatore.  In seguito il syngas, dopo esser stato 

raffreddato, depurato da polveri e composti organici e compresso, viene utilizzato per 

alimentare le turbine a gas necessarie per la generazione termica. Nell’ultima fase del 

processo una caldaia recupera il calore prodotto e genera corrente elettrica. La 

gassificazione è un metodo alternativo alla combustione diretta dei materiali, anche se 

presenta vantaggi e svantaggi rispetto a quest’ultima. L’eliminazione di elementi come il 

cloro e il potassio, altrimenti problematici per la successiva fase di combustione,è una 

grande agevolazione rispetto alla combustione diretta tradizionale, che rende il gas 

maggiormente puro. La gassificazione è molto presente nell’attività di smaltimento dei 

rifiuti e, come molti studiosi affermano, si rivela molto utile nella produzione di energia 

rinnovabile. Attualmente si registra un elevato impiego della gassificazione nella 
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produzione industriale di energia elettrica. Tuttavia, il basso contenuto energetico per unità 

di volume limitano molto l’utilizzazione di questo gas quale vettore energetico, molto 

spesso per  problemi connessi ai costi del trasporto e dello stoccaggio. Spesso per rendere 

il gas maggiormente competitivo lo si trasforma in alcol metilico, più comunemente 

definito metanolo, che presenta un potere calorifico pari a 21.000 kj/kg, e questo a sua 

volta può essere raffinato per ottenere benzina sintetica, con potere calorifico analogo a 

quello delle benzine tradizionali. 

La pirolisi  è un processo termochimico attraverso il quale la materia organica 

viene termicamente decomposta in assenza di agenti ossidanti quali l’aria e l’ossigeno. 

Tale processo richiede temperature elevate, dai 400°C agli 800 °C, necessarie a scindere i 

legami chimici delle molecole complesse. Attraverso il processo di pirolisi si possono 

ottenere combustibili  liquidi, solidi o gassosi a seconda del metodo di pirolisi che viene 

utilizzato (lenta, veloce o convenzionale) e dai parametri di reazione. Solitamente tale 

processo è destinato a produrre combustibili per il settore del teleriscaldamento, ma sia in 

Francia che in Germania sono in corso studi per la realizzazione di biocarburanti.  

La steam explosion (SE)60 è un processo a basso impatto ambientale e di recente 

utilizzo, che permette di ottenere una grande quantità di prodotti utilizzando come 

materiale di base le biomasse vegetali. Il processo consiste nell’uso di vapore saturo ad alta 

pressione che riscalda il legno in un reattore, che può essere ad alimentazione continua o 

discontinua. La SE, al contrario di altri processi, permette lo sfruttamento integrale della 

biomassa perché comporta la divisione in tre parti delle tre componenti dei comuni 

substrati vegetali. 

4.4 GLI USI FINALI  

Secondo gli ultimi dati resi disponibili dall’IEA, la biomassa in termini di energia primaria 

globale, ha permesso di produrre nel 2011 il 10,0% dell’energia primaria, rappresentando 

la maggior risorsa rinnovabile utilizzata globalmente. Volgendo l’attenzione all’Europa, 

secondo l’ultimo rapporto dell’AEBIOM , la bioenergia si conferma la fonte rinnovabile 

principale. Nel 2011 l’EU-27 ha registrato un consumo interno lordo da FER pari a  

                                                             

60 Fonte : http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/fonti-rinnovabili/steam-expl-biomasse-

pdf 
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162,326 Mtep, di cui 108,248Mtep da biomasse, le quali dunque hanno contribuito per il 

66% all’energie  rinnovabili e per il 7% al consumo totale. 

In termini di consumo interno lordo tutti i settori energetici hanno registrato un incremento 

di biomasse, tanto che nel 2011 il 12,90% della domanda termica era ricoperta dalla 

bioenergie, seguita dal 16,85% nel settore elettrico e dai 13,2 Mtep nel settore dei trasporti. 

Inoltre l’Europea si riconferma il mercato principale del pellet di legno. Tra il 2008 e il 

2010 la produzione di pellet infatti è aumentata di circa il 20,5% raggiungendo i 9,2 

milioni di tonnellate nel 2010, pari al 61% della produzione mondiale. Secondo le 

proiezioni al 2020 le biomasse saranno la maggior fonte rinnovabile con 138.3 Mtep, e 

secondo le stime, il settore termico continuerà ad avere un ruolo principale, contribuendo 

al 65% dei consumi totali, seguito dai trasporti (21%) e dall’elettrico (14%). 

 

FIGURA 28 - CONSUMO DI BIOMASSA A LIVELLO EU 

 

Fonte : Annual Report 2012 AEBIOM 

 

Si comprende quanto la bioenergia sia oggi la più grande fonte di energia rinnovabile, 

capace di fornire calore, energia elettrica, così come carburanti per il trasporto. 

Nei paragrafi precedenti si è visto come la biomassa abbia svariate fonti di 

approvvigionamento, residui legnosi, colture energetiche, rifiuti organici ect.., che 

contribuiscono al potenziale che la biomassa può offrire per rendersi indipendenti dai 

combustibili fossili. Al fine di comprendere il ruolo del futuro della bioenergia è 

importante analizzare le forme commerciali finali della biomassa, raggruppabili in tre 

macro settori : biocombustibili, biocarburanti e biogas. 
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4.4.1   I BIOCOMBUSTIBILI 
Vengono considerati biocombustibili le sostanze organiche solide (biomasse solide) 

provenienti dai residui agricoli, forestali e agroindustriali. I biocombustibili hanno 

consentito di creare a monte della loro filiera una serie di settori, da quello degli scarti 

delle coltivazioni alimentari a quello delle coltivazioni energetiche “ad hoc”  . Grazie 

all’uso dei biocombustibili è possibile produrre sia l’energia termica, frutto della 

combustione diretta della biomassa, che viene poi trasferita agli utenti finali per il 

teleriscaldamento, sia l’energia elettrica , derivante  dallo sfruttamento, attraverso delle 

turbine, dell’energia immagazzinata nel vapore generatosi dalla combustione. 

Per i principali produttori di statistiche è assai difficile stimare la produttività globale in 

termini energetici della filiera, poiché molto spesso sfuggono alle rilevazioni gran parte 

degli usi domestici. Per aver un quadro del settore dei biocombustibili ci si può riferire 

all’ultima pubblicazione del World Energy Council  (WEC) sull’argomento, che afferma 

che sulla base di alcune stime nel 2005 sarebbero stati prodotti 526 Mtep di energia 

primaria da biomasse solide, la maggior parte delle quali provenienti da Asia, America 

Latina e Africa. Inoltre, sempre secondo il citato rapporto, le biomasse solide avrebbero 

contribuito per circa 259 Twh all’energia elettrica. 

A livello Europeo invece, secondo lo studio realizzato da EurObserv’ER, fra il 2010 e il 

2011 la biomassa solida ha contribuito rispettivamente a 64,9 Mtep di energia termica e a 

72,8 Twh di energia elettrica, registrando complessivamente un contributo di ben 78,8 

Mtep alla produzione di energia primaria, a fronte di una domanda pari a 80,8 Mtep. Nel 

complesso si è attestato un calo di produzione pari a 2,9 punti percentuali, da imputare 

sicuramente all’inverno mite del 2011, causa di una bassa domanda di legna da ardere e di 

biomassa solida. Inoltre il calo verificatosi nella produzione, è causa anche dell’aumento 

dell’importazioni europee dal Canada e dagli Stati Uniti, che nel 2011 hanno raggiunto 

oltre 2 milioni di tonnellate di pellet61. 

 

4.4.2  I BIOCARBURANTI 
Secondo la definizione riportata nella direttiva 2003/30/CE si definisce  biocarburante “un 

carburante liquido o gassoso per trasporti ricavato dalla biomassa”, dunque questa 

                                                             

61 Fonte : http://www.wri-ltd.com/woodfibre.html 
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seconda categoria rappresenta la parte liquida delle biomasse. I biocarburanti sono destinati 

a sostituire i combustibili fossili nel settore dei trasporti. Vi sono due forme principali di 

biocarburanti, gli oli vegetali e gli alcoli. Nel primo caso, grazie alla spremitura e alla 

raffinazione dei semi di piante oleaginose, si è in grado di produrre il biodiesel; nel 

secondo caso invece, grazie alla fermentazione alcolica dei diversi prodotti di 

approvvigionamento, si ottiene il bioetanolo. 

In campo energetico fu Henry Ford, nel 1938, ha stimolare per primo la produzione di 

bioetanolo per l’autotrazione in Kansas (USA). Il bioetanolo può esser prodotto da 

zuccheri semplici provenienti dalle colture dedicate saccarifere, dai cereali da granella o 

dalle materie prime lignocellulosiche derivate dalle lavorazioni agricole62. Le ultime hanno 

un vantaggio economico rispetto alle prime, poiché non richiedono lavorazioni specifiche e 

costi di approvvigionamento elevati. Oggi l’ETBE (Etil-terziar-butil etere), una miscela di 

idrocarburo ottenuta partendo dall’etanolo di origine agricola, è uno dei maggiori candidati 

alla sostituzione del petrolio in ambito automobilistico, in quanto  basti pensare che 

miscelato alla benzina per una quota del 10% riduce le emissioni di monossido di carbonio 

del 15%. Proposto durante la nascita dell’auto non venne poi considerato di fronte 

all’economicità e all’ampia disponibilità dell’oro nero, per poi tornare in scena negli anni 

seguenti la crisi petrolifera del 1973.  

Negli ultimi anni la consapevolezza dell’aumento dei prezzi delle fonti fossili e del loro 

futuro esaurimento, ha spostato l’attenzione verso la filiera del bioetanolo e del biodiesel, il 

primo utilizzato come additivo alla benzina, il secondo come additivo del gasolio. La 

produzione totale ha registrato recentemente degli incrementi percentuali in tutto il mondo, 

rappresentando globalmente il 10% della produzione globale di carburanti.  

Nel 2011 la produzione di biocarburanti si è attestata intorno ai 1.897, 202 migliaia di 

barili al giorno, a fronte di una domanda di 1.819,80 migliaia di barili al giorno. Il 

bioetanolo ricopre il 78% della produzione globale di biocarburanti e il 77% dei consumi. 

                                                             

62 Cfr. AREA SCIENCE PARK “Energia dalle biomasse, le tecnologie, i vantaggi per i processi produttivi, i 
valori economici e ambientali” Trieste (2006) , pag.67 
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FIGURA 29 - CONSUMO E PRODUZIONE GLOBALE DI BIOCARBURANTI IN MIGLIAIA 

DI BARILI AL GIORNO 

 

Fonte :Elaborazione dati U.S. Energy Information Administration - www.eia.gov 

 

In Europa, alla luce degli obiettivi per il 2020, secondo i quali il 10% dell’energia 

impiegata nel settore dei trasporti dovrà derivare da fonti rinnovabili, i biocarburanti 

assumono un ruolo rilevante, in particolare grazie al consumo di biodiesel, 178,15 migliaia 

di barili al giorno, a fronte di una produzione  pari a 250,45 migliaia di barili al giorno. Dal 

punto di vista dell’industria petrolifera  il biodiesel nel 2011 ha rappresentato un costo di 

ben 445 euro/tonn. in più rispetto al diesel comune (630 euro/tonn.). L’incremento è 

dovuto alla percentuale additiva, attualmente del 4%, che comporta un costo maggioritario 

di 1,5 centesimi/litro. Ma a tale costo si affianca il vantaggio ambientale, una tonnellata di 

biodiesel infatti è in grado di ridurre di 1-1,5 tonnellate le emissioni di gas serra. La 

straordinaria riduzione di CO2 è frutto dell’azione congiunta dell’industria petrolifera con 

quella motoristica, le quali hanno messo a punto tecnologie efficaci, sia in termini 

ambientali che prestazionali. Tale settore però, se da una parte rappresenta l’opportunità 

per rendersi indipendenti dal petrolio e di ridurre le emissioni, dall’altra richiede l’impiego 

di ampie aree agricole per le coltivazioni di piantagioni oleaginose (soia,colza, mais ect..), 

creando non poche conseguenze nel mercato internazionale agroalimentare. Secondo un 

rapporto della banca Mondiale, i biocarburanti avrebbero incrementato del 75% il prezzo 

dei beni agroalimentari. In tal senso secondo il punto di vista dell’Unione petrolifera è 

necessario delineare un quadro sufficiente chiaro e sostenibile del mercato dei 
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biocarburanti, sia sotto il profilo economico, ambientale e tecnico, prima di imporre 

obblighi additivi crescenti nel prossimo futuro.

4.4.3  IL BIOGAS
Il biogas è il risultato finale della fermentazione della biomassa in assenza di ossigeno, che 

avviene tramite la digestione anaerobica. I biogas rappresentano la parte gassosa delle 

bioenergie e si caratterizzano per il loro elevato potere calorifico (4500

quale dipende dal livello di concentrazione di metano nella miscela finale. Inizialmente la 

filiera nacque per sfruttare i residui agricoli e agroindustriali, ma attualmente sono le 

deiezioni zootecniche e la frazione organico

alla produzione di biogas. Tale combustibile gassoso trova largo impiego nella produzione 

di energia termica e/o elettrica, e rispettivamente offre un rendimento ene

dell’80-85% e del 30-35%. Negli ultimi anni stanno nascendo nuove tipologie di 

applicazione, volte a sfruttare il biogas nella produzione di carburante per i veicoli.

I dati statistici globali a riguardo di tale filiera sono difficilmente rep

delle numerose applicazioni su piccola scale che rendono complesso il censimento. Sono 

disponibili però dati attendibili a livello Europeo che registrano nel 2011 una produzione di 

energia primaria da biogas pari a 10,154 Mtep, conse

all’energia elettrica primaria e per 504,160 Mtep all’energia termica.

4.5  LE BIOMASSE NEL MIX 

Secondo il Piano di Azione Nazionale (PAN), approvato nel giugno del 2010 dal Ministero 

dello Sviluppo Economico, le biomasse nel 2020 contribuiranno al 44% dei consumi da 

FER. Nel Piano si stima che tale percentuale sarà così suddivisa: il 20% per la produzione 

d’elettricità, il 58% per la produzione di calore e l’84% per la produzione di biocarburanti, 

per un totale di 22,3 Mtep sui 131,2

previsti.  
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biocarburanti, sia sotto il profilo economico, ambientale e tecnico, prima di imporre 

i crescenti nel prossimo futuro. 

IL BIOGAS 
Il biogas è il risultato finale della fermentazione della biomassa in assenza di ossigeno, che 

avviene tramite la digestione anaerobica. I biogas rappresentano la parte gassosa delle 

rizzano per il loro elevato potere calorifico (4500

quale dipende dal livello di concentrazione di metano nella miscela finale. Inizialmente la 

filiera nacque per sfruttare i residui agricoli e agroindustriali, ma attualmente sono le 

zioni zootecniche e la frazione organico-biologica dei rifiuti solidi urbani a contribuire 

alla produzione di biogas. Tale combustibile gassoso trova largo impiego nella produzione 

di energia termica e/o elettrica, e rispettivamente offre un rendimento ene

35%. Negli ultimi anni stanno nascendo nuove tipologie di 

applicazione, volte a sfruttare il biogas nella produzione di carburante per i veicoli.

I dati statistici globali a riguardo di tale filiera sono difficilmente reperibili, anche a causa 

delle numerose applicazioni su piccola scale che rendono complesso il censimento. Sono 

disponibili però dati attendibili a livello Europeo che registrano nel 2011 una produzione di 

energia primaria da biogas pari a 10,154 Mtep, consentendo di contribuire per 35,924 Twh 

all’energia elettrica primaria e per 504,160 Mtep all’energia termica. 

LE BIOMASSE NEL MIX ENERGETICO ITALIANO  

Secondo il Piano di Azione Nazionale (PAN), approvato nel giugno del 2010 dal Ministero 

Economico, le biomasse nel 2020 contribuiranno al 44% dei consumi da 

FER. Nel Piano si stima che tale percentuale sarà così suddivisa: il 20% per la produzione 

d’elettricità, il 58% per la produzione di calore e l’84% per la produzione di biocarburanti, 

un totale di 22,3 Mtep sui 131,2 Mtep di consumi finale di energia complessiva 
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Le bioenergia è una fonte rinnovabile che può contare, come si è visto, su svariate  materie 

prime e sulla disponibilità di tecnologie mature ed affidabili. 

Nel 2011 la produzione lorda di energia elettrica  da impianti alimentati con bioenergie si è 

attestata attorno ai 10.832 GWh, registrando un incremento pari a 15 punti percentuali 

rispetto al 2010. Il contributo maggiore è derivato dalla produzione di biogas (3.404,7 

GWh), la quale ha registrato un incremento pari al 65,7%, grazie agli impianti di nuova 

generazione alimentati da residui agricoli e forestali. Nell’ultimo triennio i bioliquidi 

hanno dato un gran contributo alla crescita delle bioenergie, ma nel 2011, a causa di un 

aumento del costo dei combustibili, si è registrato un calo del 12%. Contestualmente la 

produzione complessiva di biomassa è passata da 4.308 GWh a 4.730 GWh, contribuendo 

per il 13% alla produzione totale nazionale di energie elettrica pari a 82.961 GWh.  

Le regioni che si distinguono in tale settore sono le regioni del Nord, nello specifico la 

Lombardia che registra ben 2.319,5 GWh, rappresentando il 21,4% dell’intera produzione 

di energia elettrica da biomassa. Rilevante è il passo compiuto dal Veneto e dal Lazio che  

nel 2011 hanno aumentato il loro peso sulla produzione rispettivamente del 6,5% e del 

5,0%.  

Per quanto riguarda i dati sulla numerosità e la potenza degli impianti a biomassa si nota 

come siano quelli a biogas a distinguersi, rappresentano il 65% del totale, seguiti da dai  

bioliquidi e da quelli a biomasse solide. Dal 2010, secondo i dati del GSE e Terna, la 

numerosità degli impianti a bioenergia è aumentata dell’81%, grazie soprattutto agli 

impianti a piccola taglia . In termini di potenza invece sono gli impianti a biomassa solida 

a detenere il primato, registrando un incremento del 3,7% rispetto al 2010 e attestandosi ai 

1.288,5 MW. Complessivamente la potenza degli impianti a bioenergie rappresenta il 7% 

dell’intero parco impianti a rinnovabili. La regione che maggiormente contribuisce 

all’aumento della potenza e della numerosità è la Lombardia che detiene il primato in 

entrambi i settori. 

Per quanto riguarda il settore termico non esistono stime molto affidabili sui consumi, a 

causa degli utilizzi domestici che spesso sfuggono alla rilevazioni, ma si stima che nel 

2012 si siano consumati 59 Mtep di energia termica. Nella composizione percentuale 

dell’energia termica da FER le biomasse legnose hanno ricoperto il 76,5% , mentra i 

bioliquidi e i biogas rispettivamente il  0,2% e lo 0,5%. 
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4.6 NORMATIVA ED INCENTIVI 

Lo scopo del seguente paragrafo è di riassumere, nei tratti salienti, il sistema normativo e 

di incentivazione, che a vario titolo promuove l’utilizzo delle biomasse nel mix energetico, 

ma ancor di più sostengono la realizzazione di impianti per la produzione di energia 

elettrica e/o termica da biomasse. La disciplina in materia non ha origini molto lontane, 

risale all’ultimo decennio circa, quando la bioenergia iniziò ad esser seriamente 

considerata  come fonte di energia alternativa al petrolio, soprattutto nel settore dei 

trasporti e della produzione di energia elettrica. 

Nel 2000 l’Unione Europea, come abbiamo già visto, iniziò a predisporre una serie di 

strumenti per promuovere le fonti rinnovabili e l’efficienza energetica. Tra gli strumenti 

più significativi che si riscontrano a favore delle biomasse è bene citare: 

• Direttiva 23 aprile 2009, n. 2009/28/Ce (“Direttiva Rinnovabili”), sulla promozione 

dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva 

abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/Ce; 

• Direttiva 25 ottobre 2012, n. 2012/27/Ue , sull’efficienza energetica, che modifica 

le direttive 2009/125/Ce e 2010/30/Ue e abroga 2004/8/Ce e 2006/32/Ce; 

• ex. Direttiva 2001/77/Ce per la promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti 

rinnovabili; 

• ex. Direttiva 2003/30/Ce per la promozione dei biocombustibili; 

• ex. Direttiva 2004/8/Ce per la promozione della cogenerazione. 

Queste direttive hanno fatto da corollario allo sviluppo e alla diffusione delle fonti di 

energia rinnovabili, ma come è noto la direttiva è uno strumento normativo europeo che 

vincola gli stati membri agli obiettivi finali, affidando agli stessi Stati la competenza in 

merito alla forma e ai mezzi di attuazione. 

Volgendo l’attenzione ai mezzi e alla forme adottate a livello nazionale, in recepimento 

delle citate Direttive, si distinguono i seguenti provvedimenti italiani: 

• Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, “Attuazione della direttiva 

2001/77/Ce sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche 

rinnovabili”; 
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• Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (“Decreto rinnovabili”), “Attuazione della 

direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”; 

• Decreto Legislativo 31 marzo 2011, n. 55 (Specifiche biocombustibili), attuazione 

della direttiva 2009/30/Ce sui criteri di sostenibilità dei biocarburanti; 

• Decreto Ministero dello sviluppo economico 6 luglio 2012 (“Incentivi rinnovabili 

elettriche”), attuazione dell’art.24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, 

recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti 

rinnovabili diversi dai fotovoltaici; 

• Decreto Ministero dello sviluppo economico 28 dicembre 2012 (“Conto termico”), 

sull’incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed 

interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni. 

Il D.Lgs 387/2003 è l’atto normativo che ha aperto la strada alla disciplina delle risorse 

rinnovabili, sostenendo misure idonee a favorire l’incremento del consumo di elettricità da 

fonti rinnovabili e favorendo lo sviluppo di impianti di micro-generazione elettrica 

alimentati da risorse FER, con particolare riferimento alle aree montane e agricole. 

L’art. 2 del citato decreto annovera tra le fonti energetiche rinnovabili, l’energia eolica, 

solare, geotermica, del moto ondoso, idrica e delle biomasse. Definisce quest’ultime 

riprendendo testualmente la direttiva 2011/77Ce e stabilendo che “ […] per biomassa si 

intende la parte biodegradabile dei prodotti, rifuti e residui provenienti dall’agricoltura 

(comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura dalle industrie connesse, 

nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani […]”63. 

Tale definizione è stata ampliata dal recente D.Lgs 28/2011, il quale amplia il significato 

del termine e i comparti di approvvigionamento della materia, qualificando la biomassa 

come “ […[ la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica 

provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura 

e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l’acquacoltura, gli sfalci e le potature dal 

verde pubblico e privato, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani 

[…] 64”. 

 

                                                             

63 Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, “Attuazione della direttiva 2001/77/Ce sulla promozione 
dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili” 
64 Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell’uso 
dell’energia da fonti rinnovabili” 
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Nello stesso anno con il D.lgs 55/2011 vengono introdotti i cosiddetti criteri di sostenibilità 

dei biocarburanti. I biocarburanti che possono accedere al sistema delle incentivazioni 

devono distinguersi per delle proprietà specifiche. Essi devono contribuire, durante l’intero 

ciclo vita (dalla coltivazione della materia prima fino all’uso finale), alla riduzione delle 

emissioni di gas serra per una misura pari almeno al 35% . Al fine di promuovere tale 

filiera a livello nazionale inoltre il decreto, riprendendo l’antecedente D.lgs. 79/1999, 

introduce l’obbligo per i fornitori di benzina e gasolio di immettere nel territorio nazionale 

una quota minima di biocarburanti annualmente. Tale quota è calcolata in base al potere 

calorifico totale di benzina e gasolio forniti nell’anno precedente. L’attuale quota ammonta 

al 4,5% dell’energia contenuta nella benzina e nel gasolio venduti nel 2012. Lo strumento 

di monitoraggio previsto dalla normativa sono i “Certificati di Immissione in Consumo” (1 

certificato = 10Gcal), emessi in concerto dal MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico) 

e dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici).  

 

Entrambi i provvedimenti, e i successi, hanno introdotto una serie di sistemi di 

incentivazione per le bioenergie, che possono esser così riassunti: 

• per la produzione di energia elettrica, in funzione della taglia dell’impianto si fa 

riferimento : 

o ai Certificati Verdi (CV); 

o alla Tariffa onnicomprensiva per impianti sino a 1MW. 

• per la produzione di energia termica, sempre in funzione della taglia, è possibile 

sfruttare: 

o gli incentivi del “Conto Termico” (DM 28 dicembre 2012); 

o i Certificati bianchi o titoli di efficienza energetica (TEE); 

o la detrazione fiscale del 55%, 

 

I Certificati Verdi  (CV), sono titoli negoziabili, rilasciati dal GSE in misura proporzionale 

all’energia prodotta da un impianto certificato IAFR (impianto a fonti rinnovabili) fino al 

31 dicembre 2012. Tali certificati nascono dall’obbligo, di produttori e importatori di 

energia elettrica, imposto già dal D.Lgs 387/2003, di immettere sul mercato elettrico una 

quota di energia prodotta da fonti rinnovabili. Il possesso di un CV dimostra 

l’adempimento all’obbligo in misura pari ad 1MWh (inizialmente 1CV=100MWh). Tale 
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obbligo può esser rispettato sia immettendo in rete energia elettrica direttamente prodotta 

da FER, ma anche contrattando bilateralmente o sul mercato organizzato dal GME 

(Gestore Mercati elettrici) i suddetti titoli. Infatti nel mercato dei CV l’offerta è alimentata 

dai produttori di energia rinnovabile, mentre la domanda è rappresentata dai produttori di 

energia da fonti tradizionali, che hanno l’obbligo di assicurare che una percentuale della 

loro produzione provenga da fonte rinnovabile (5,3% nel 2009, 6,8% nel 2011 sino a 7,5% 

nel 2012). Recentemente con lo sviluppo delle tecnologie di cogenerazione sono stati 

introdotti i CV-TLR, nella sostanza uguali ai CV e formalmente rivolti agli impianti di 

cogenerazione di energia elettrica abbinata al teleriscaldamento. La validità del certificato 

ha durata triennale (otto anni per i CV-TLR) e dalla breve descrizione effettuata si intuisce 

che il vantaggio di tali titoli sia quello di ridurre la dipendenza energetica del paese e il gap 

di convenienza tra fonti rinnovabili e fonti non rinnovabili. Secondo l’ultimo Rapporto 

GSE (2011) sono stati emessi 22.355.439 CV di taglia pari a  1 MWh, per un valore di 

1.836 milioni di euro. Il 41% sono stati emessi a favore dell’energia eolica, solo il 24,9% a 

favore della bioenergia. 

La Tariffa Onnicomprensiva è una tariffa che viene riconosciuta sul totale dell’energia 

prodotta e ceduta alla rete dagli impianti di produzione di energia rinnovabile di taglia 

inferiore a 1 MW (0,2 MW per l’eolico). La tariffa garantita rimane costante per l’intera 

durata dell’incentivazione che è pari a 15 anni. Tale tariffa è applicabile, su richiesta 

dell’operatore, agli impianti entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007 . 

Nello specifico per le biomasse si fa riferimento a questi valori: 

 

TABELLA 19 - TARIFFA ONNICOMPRENSIVA PER LE BIOMASSE 

Categoria Tipologia Tariffa (€/kWh) 

A Biogas, biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi 28 

B Biocombustibili liquidi e gas residuati dai processi di 

depurazione 

18 

Fonte : GSE (Gestore dei Servizi Energetici) 

 

Diversamente dai Certificati Verdi, che incentivano tutta l'energia prodotta (compresa 

quella auto-consumata), la Tariffa è corrisposta solo per l'elettricità effettivamente ceduta 

alla rete, al netto degli autoconsumi. Il valore economico della Tariffa incorpora, seppur 



89 

 

non in maniera esplicita, sia una quota incentivante che un corrispettivo per la vendita 

dell'energia (per questo motivo è definita "onnicomprensiva"). In altre parole, il produttore 

che beneficia della Tariffa onnicomprensiva non ha il diritto di vendere l'energia prodotta, 

quindi rinuncia a qualsiasi ulteriore corrispettivo economico. Al contrario, il beneficio 

economico dei Certificati Verdi va a sommarsi ai proventi derivanti dalla vendita di 

elettricità65.  Secondo i dati del GSE nel 2011 sono stati erogati ai produttori 652 milioni di 

euro, oltre il doppio del 2010. Le bioenergie hanno ricoperto il 77% di tale valore, 

confermando che la maggior parte degli impianti a biomassa è di piccola taglia. 

 

Il DM 6 luglio 2012, di cui si è deciso solo di fare un breve accenno nell’elaborato, poiché 

ancora in fase di attuazione e regolamentazione, stabilisce nuove modalità di 

incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti 

rinnovabili (esclusa l’energia fotovoltaica). Gli incentivi, erogati dal GSE, sono rivolti agli 

impianti di nuova installazione, ricostruiti o riattivati a partire dal 1° gennaio 2013, e hanno 

una durata pari a quella che viene stimata la vita media dell’impianto. In base alla taglia 

dell’impianto sono previsti: 

o una tariffa incentivante onnicomprensiva (TO) per gli impianti di 

potenza inferiore al 1MW; 

o un incentivo (I) pèr gli impianti di potenza superiore a 1MW. 

In entrambi i casi il valore dell’incentivo è calcolato partendo da una tariffa incentivante 

base, a cui vanno rispettivamente sommati o sottratti eventuali premi (es. riduzioni 

emissioni). 

Alla fine dell’anno scorso entra in vigore il cosiddetto “Conto Termico” (DM 28 

dicembre 2012), con il fine di attuare un meccanismo di incentivazioni per gli interventi di 

efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Ancora 

una volta è il GSE ad esser il responsabile di tali meccanismi. La novità del Conto Termico 

è quello di aver previsto tra i beneficiari degli incentivi le Amministrazioni Pubbliche. 

L’incentivo previsto è sostanzialmente un contribuito alle spese sostenute per la 

realizzazione dell’intervento ed è erogato in rate annuali per una durata di 2/5 anni. Il 

decreto ha stanziato fondi per una spesa annua cumulata massima di 200 mld di euro per 

                                                             

65 Cfr. “Guida agli Incentivi “ (2010) – Camera di Commercio di Treviso 
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gli interventi delle Amministrazioni Pubbliche, 700 mdl di euro per gli interventi dei 

soggetti provati. 

L’incentivo per quanto riguarda il settore delle biomasse (es. intervento volto alla 

sostituzione di vecchi impianti termici a favore di caldaie a biomassa) è calcolato secondo 

la seguente equazione: 

,-�.� =	/$ ∗ 	ℎ1 ∗ 	�2 ∗ 	�#	 

 

dove ,-�.� è l’incentivo annuo in euro, �2 è il coefficiente di valorizzazione dell’energia 

termica prodotta in €/kWh, /$ è la potenza termica nominale dell’impianto, ℎ1 sono le ore 

di funzionamento stimate e �#  è il coefficiente premiante riferito alle emissioni di 

polveri66. 

Tali impianti a biomassa installati dovranno poi esser sottoposti ad una manutenzione 

biennale obbligatoria per tutta la durata dell’incentivo. 

 

I Titoli di Efficienza Energetica (TEE) o Certificati Bianchi , sono titoli che attestano il 

risparmio di energia e sono rilasciati in misura pari all’energia primaria risparmiata nella 

misura di un TEE per ogni Tep. Sono titoli riguardanti gli interventi volti a potenziare 

l’efficienza energetica, in particolare il risparmio energetico delle infrastrutture. I soggetti 

passivi sono i distributori di energia elettrica e gas con più di 50.000 clienti finali, che 

hanno l’obbligo di conseguire annualmente un obiettivo di risparmio energetico. 

Quest’utlimo è certificato annualmente dal GSE, che trasmette la certificazione al GME 

che eroga i Titoli di Efficienza Energetica. Come nel caso dei Certificati Verdi i titoli sono 

scambiabili mediante contratti bilaterali sul mercato organizzato dal GME. Dunque 

all’offerta generata dagli interventi di risparmio energetico corrisponde una domanda di 

TEE derivanti dai distributori di energia (soggetti obbligati al risparmio energetico). 

Secondo i dati reperibili dal GME nel primo semestre del 2012 il valore medio dei TEE 

scambiati è stato di 89,05€/TEE. Fra gli impianti a biomassa solo gli impianti di 

teleriscaldamento possono avere accesso a tale meccanismo di incentivazione. Nel 

complesso tali titoli consentono la riduzione della bolletta energetica e degli usi finali di 

energia, riduzione della dipendenza energetica del Paese, riduzione dell’emissioni derivanti 
                                                             

66 Cfr. “Conto termico . Cos’è, come funziona e come richiedere gli incentivi” (2013) – GSE (Gestore dei 

Servizi Elettrici 
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dalla produzione e dal consumo energetico e incremento dei prodotti energeticamente 

efficienti. 

Già nel 2006 la Legge n.296 predispose un sistema di incentivazioni volto a stimolare la 

riqualificazione energetica degli edifici esistenti, attraverso un meccanismo di agevolazioni 

fiscali per le spese sostenute. Tali agevolazioni sono state riconfermare nel 2012 per una 

quota di detrazione pari al 55%. L’agevolazione consiste nel riconoscimento di 

detrazioni d’imposta, valide, sia per le persone fisiche, che per quelle giuridiche, nella 

misura del 55% , da ripartire in rate annuali di pari importo per una durata di 10 anni.  

Tale detrazione fiscale del 55% incide sul mercato delle biomasse, poiché chi sostituisce 

l’impianto termico esistente con ad esempio una caldaia a pellet, può usufruire delle 

detrazioni fiscali citati riguardanti l’IRPEF o l’IRES. 

 

Come si può notare nell’ultimo biennio si è assistito ad un susseguirsi di normative 

incentivanti, ancora in corso di definizione, in ragion del fatto che la materia delle FER, ma 

in particolare delle biomasse è relativamente giovane .  

Molti sostengono che il settore delle rinnovabili e il sistema degli incentivi siano una spesa 

non indifferente per il Paese e non un’opportunità. Tale visione ha origine dal più antico 

dibattito che vede schierarsi in posizioni opposte ambientalisti e produttori di energia da 

fonti tradizionali (petroli, gas, carbone). Recentemente Assoelettrica (Associazione 

Nazionale per le imprese elettriche) elaborando i dati del GSE, stima un costo  di 220 

miliardi di euro dal 2013 al 2032, che graveranno nei portafogli dei cittadini, ma 

soprattutto delle imprese. L’Associazione muovendo l’accusa alle imprese produttrici di 

fonti rinnovabili, non considera però la raggiunta grid parity67 di molte tecnologie FER, 

ma soprattutto il vantaggio ambientale acquisito e che potrà esser migliorato. 

Personalmente ritengo che in tale dibattito oltre ad  una valutazione economica, si debba 

fare una valutazione etica.  

Di seguito si riporta l’impatto dei meccanismi di incentivazione verificatosi nel settore 

delle bioenergie nel 2011. Si nota come si sia registrato, rispetto al 2010, uno spostamento 

verso destra, confermando che gli investimenti in tale settore, grazie al sistema delle 

incentivazioni, risultano convenienti. 
                                                             

67 Nel settore energetico la grid parity è il punto in cui l’energia prodotta dalle fonti rinnovabili 

eguaglia il prezzo dell’energia prodotta da fonti fossili 
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FIGURA 31 - L'IMPATTO DEL SISTEMA DI INCENTIVAZIONE 

 

Fonte : Biomass Energy Executive Report – Politecnico di Milano 

4.7  IL RAPPORTO CON L’AMBIENTE 

L’utilizzo delle biomasse è auspicabile in quanto partecipa attivamente al rinnovo del mix 

energetico nazionale, sia come soluzione al “climate-change”, sia come fonte per rendersi 

indipendenti dai combustibili fossili. Il maggior vantaggio ambientale derivante dall’uso 

delle biomasse a fini energetici deriva dalla riduzione delle emissioni di CO2 . Le emissioni 

di anidride carbonica, generate durante la combustione del materiale, vengono  infatti 

mitigate dalle quantità assorbite dalla vegetazione durante la sua crescita. In altre parole 

l’anidride carbonica rilasciata nella combustione entra a far parte di quella assorbita dalla 

biomassa in crescita. Tale ciclo però si dimostra efficace in termini ambientali se il ritmo di 

impiego della vegetazione non supera la capacità di ricresce della stessa68. Nel valutare gli 

impatti ambientali della filiera della bioenergia bisogna includere nelle stime anche le fasi 

di produzione, lavorazione e trasporto, che spesso richiedono l’ausilio di combustibili 

fossili, determinando un impatto negativo sull’ambiente. La fase maggiormente critica è 

quella del trasporto, dal luogo di produzione al sito di trasformazione/combustione, da cui 

nasce la necessità di promuovere filiere locali in grado di produrre, trasformare e 

consumare biomassa in ambiti territoriali circoscritti. Ma tale sviluppo è spesso contrastato 

                                                             

68 Cfr. AREA SCIENCE PARK “Energia dalle biomasse, le tecnologie, i vantaggi per i processi produttivi, i 

valori economici e ambientali” Trieste (2006) , pag.157 e ss. 
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dai comitati locali che mostrano un atteggiamento sfavorevole verso le centrali termiche a 

biomassa solida o a biogas. Tale linea di pensiero è stata avvalorata recentemente 

dall’ultimo rapporto commissionato da  Assogasliquidi a Nomisma Energia, nel quale 

emerge che “[…]le biomasse termiche emettono bruciando, anche nelle migliori 

condizioni, oltre 1000 volte più particolato fine delle fonti fossili come il Gpl […]69”. Ciò 

alimentata la tesi per cui le emissioni di polveri, Nox, diossina, derivanti dall’utilizzo delle 

biomasse comporterebbe attualmente emissioni molto più consistenti rispetto ai 

combustibili fossili tradizionali. Di visioni contrarie è il presidente della Fiper 

(Federazione Italiana Produttori Energie rinnovabili) , che afferma che lo studio svolto da 

Nomisma si basa su dati statistici non attendibili, dal momento che a causa degli usi 

domestici non è possibile riferirsi a un dato affidabile. Inoltre la Fiper afferma che lo studio 

non considera l’attuale sostituzione degli impianti obsoleti con la crescente diffusione di 

impianti moderni, che consentono un emissione di particolato assai meno inquinante. 

Attendendo il “contro-studio” da parte di Fiper, in questa sede ci si limita a sottolineare un 

altro importante aspetto ambientale delle biomasse che si riferisce al legame con il 

territorio. L’utilizzo della biomassa, come si è visto nei paragrafi precedenti, si regge su 

uno stretto rapporto con le foreste e con i territori agricoli. Negli ultimi anni, a causa di un 

progressivo spopolamento delle aree montane, sono incrementati i rischi d’incendi, 

idrogeologici, frane ed alluvioni. Il ritorno ad una corretta gestione di tali bacini tramite le 

biomasse comporterebbe una maggiore protezione del territorio : “ripristinare le comunità 

territoriali agroforestali è un modo per assicurare una maggiore vigilanza sul 

territorio” 70. Per quanto riguarda il campo agricolo le colture ad hoc richiedono un minor 

uso di fertilizzanti e diserbanti, consentendo un minor inquinamento delle falde acquifere; 

ma soprattutto attraverso la filiera delle biomasse agricole è possibile migliorare la qualità 

del passaggio nei territori rurali, senza dimenticarci dell’indotto che la filiera comporta in 

termini di reddito. Inoltre l’utilizzo del biogas e la sua utilizzazione a fini energetici 

consente di ridurre le emissioni in atmosfera che altrimenti si verificherebbero a causa del 

metano presente nelle deiezioni zootecniche. Si pensi che il metano ha un incidenza 

sull’effetto serra pari a ventuno volte superiore a quello dell’anidride carbonica. 

                                                             

69  Nomisma Energia  (Gennaio 2013) 
 
70 Cfr. “Rapporto Annuale ITABIA” (2003) pag. 3 
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Al fine di valutare la sostenibilità energetica dell’impiego delle biomasse come sostituto 

dei combustibili fossili, si riporta di seguito la tabella riassuntiva del rapporto tra energia 

resa ed energia risparmiata nella filiera di tutte le biomasse, evidenziando che il rapporto 

tra l’input energetico e l’output è positivo. 

 

FIGURA 32 - RAPPORTO TRA ENERGIA RESA ED ENERGIA RISPARMIATA 
NELLA FILIERA DELLE BIOMASSE ENERGETICHE 

 

Fonte: AREA SCIENCE PARK “Energia dalle biomasse, le tecnologie, i vantaggi per i processi produttivi, i 
valori economici e ambientali” Trieste (2006), pag. 165 
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CAPITOLO V -  LA BIOMASSA :  UNA SFIDA, 
UN’OPPORTUNITÀ 

 

Le fonti energetiche rinnovabili stanno assumendo un ruolo sempre più rilevante nello 

scenario energetico mondiale e nazionale. In tal contesto l’inevitabile prospettiva di un 

futuro esaurimento delle fonti fossili gioca a favore, rappresentando un ottimo incentivo 

per lo sviluppo delle fonti rinnovabili.  

Nel seguente capitolo si cercherà inizialmente di rilevare il grado di conoscenza della 

gente comune sulle fonti energetiche e nel particolare sul contributo delle biomasse alla 

produzione di energia, riferendosi all’analisi svolta da Tempesta T. e Ballarin A., 

rispettivamente professore ordinario di Estimo Territoriale e Ambientale e dottore di 

ricerca in Territorio presso l’Università di Padova. In un secondo momento si analizzerà 

quella che si ritiene la risorsa rinnovabile futura nel mix energetico, la biomassa solida, il 

cosiddetto sleepling giant . Si cercherà di verificare se l’obiettivo per il 2020 per la 

produzione di energia termica da biomassa solida sia un valore realizzabile. Nella parte 

finale invece si evidenzierà un’altra sfida e un’altra opportunità della biomassa, quella 

che la identifica come uno stimolo alla crescita economica e allo sviluppo sostenibile. 

5.1 LA PERCEZIONE DELL’OPINIONE PUBBLICA SULLE BIOM ASSE 

 Nel quadro generale delle biomasse è opportuno rilevare il grado di conoscenza 

della gente comune sul problema delle fonti energetiche al fine di integrare l’analisi del 

settore finora svolta. L’indagine del 2007 di Tempesta T. e Ballarin A.71, sulla linea della 

pubblicazione della Commissione Europea (2006) “Energy Technologies Knowledge, 

Perception, Measure “, mira in particolare ad investigare sulle opinioni della gente circa il 

futuro delle energie rinnovabili in Italia. Lo studio è stato svolto su un campione di 190 

intervistati, di cui circa il 62% in possesso di un diploma di scuola media superiore, il 23% 

in possesso di un diploma di laurea e il restante 13% di un titolo di scuola media. La 

somministrazione è avvenuta sia attraverso interviste dirette (86), sia attraverso mezzi 

informatici (104). 

                                                             

71 Cfr. TEMPESTA T. E BALLARIN A. “I biocarburanti possono essere una risposta alla crisi energetica” 

(2008) Ed. FrancoAngeli, pag.71-92 
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Agli intervistati si è inizialmente chiesto cosa siano le biomasse per poi procedere con 

quesiti in merito ai vantaggi che potrebbero derivare da una sostituzione dei combustibili 

fossili con le bioenergie. I punteggi ottenuti hanno evidenziato come per la maggior parte 

della popolazione intervistata il vantaggio principale risulta esser la riduzione di consumi 

da fonti fossili e la riduzione dell’energia importata dall’estero, seguiti dalla riduzione 

dell’emissioni di gas serra. I vantaggi meno sentiti sono quelli che fanno riferimento alla 

valorizzazione del territorio.  

Nella parte finale dell’intervista si sono posti quesiti a riguardo dell’opinione degli 

intervistati sull’incidenza attuale  e futura delle biomasse sui consumi energetici nazionali 

Per quanto concerne l’incidenza attuale, l’intervista ha rilevato che per il 43,7% degli 

intervistati considerano che il ricorso al biocarburante sia inferiore all’1%, mentre il 40-

41,6% affida rispettivamente alla biomassa solida e alla biomassa per la produzione di 

energia elettrica, un’incidenza pari al 5% sui consumi totali. In realtà nel 2007 le biomasse 

hanno prodotto oltre il 14% dell’energia elettrica consumata.  

Per quanto concerne la percezione dell’incidenza futura delle biomasse nel consumo di 

energia, , il 58% degli intervistati ritiene che esse potranno fornire più del 20% di energia 

nel settore dei trasporti, il 62%  ritiene che contribuiranno al 20% dell’energia termica e il 

60% che potranno fornire più del 20% dell’energia elettrica. 

L’indagine nel complesso ha evidenziato che alcune categorie di intervistati, grazie 

all’accesso telematico hanno idee abbastanza chiare sul tema analizzato, in antitesi vi sono 

invece intervistati che possiedono idee confuse, che spesso forniscono indicazioni di 

carattere contraddittorio o peggio annoverano il nucleare tra le fonti rinnovabili. 

La ricerca effettuata non può esser considerata, per le dimensioni del campione, totalmente 

affidabile ed esaustiva, ma lo scopo del seguente paragrafo era fornire un’idea generale 

della percezione comune della biomassa nel sistema energetico. Di certo i risultati ottenuti 

paiono indicare la necessità quanto meno di procedere a un maggiore sforzo informativo 

nei confronti dei cittadini che saranno chiamati, in un futuro non lontano, ad effettuare 

scelte fondamentali per la definizione delle strategie energetiche nazionali.  
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5.2  LA SFIDA DELLE BIOMASSE SOLIDE 

Dopo aver analizzato la percezione dell’opinione pubblica sul contributo delle 

biomasse nella produzione di energia, analizziamo ora i dati reali del contributo delle 

biomasse solide nella produzione di energia termica. Si è deciso di analizzare tale settore 

considerando fondamentale il ruolo delle biomasse legnose nel bilancio energetico 

nazionale. La stessa Commissione Europea ha più volte sottolineato il ruolo delle biomasse 

legnose sul clima e sull’ambiente, tanto che nel 2020 in Italia le bioenergie dovranno 

fornire quasi la metà dell’energia prodotta da rinnovabili. Inoltre l’IPCC (International 

Panel on Climate Change) attribuisce al settore agricolo un ruolo fondamentale per la 

riduzione delle emissioni di gas serra, sia attraverso la produzione di energia rinnovabile, 

sia attraverso l’accumulo di sostanza organica (carbon sink).  

Le politiche nazionali per lo sviluppo delle fonti rinnovabili finora attuate hanno 

riguardato solitamente l’energia elettrica, sebbene il 48% dei consumi finali al 2020 sia 

rappresentato da energia termica. Tra le rinnovabili destinate alla produzione di calore le 

biomasse hanno un primato: dei 9,5 Mtep termici che dovranno esser prodotti al 2020, ben 

il 54% dovrà provenire da bioenergie.  

Lo sviluppo della filiera legno-energia risulta strategico per il territorio nazionale, sia dal 

punto di vista economico, come integrazione del reddito degli imprenditori agricoli, sia dal 

punto di vista ambientale, come soluzione ai fenomeni di degrado ambientale e dissesto 

idrogeologico dei territori non presidiati. A tal proposito è la stessa IEA (International 

Energy Agency) ad affermare che le biomasse solide sono uno “sleeping giant”72, e per tale 

ragione lo scopo del seguente paragrafo è valutare il ruolo ricoperto dalla biomasse solide, 

collegando i dati sui consumi con quelli della produzione interna e del commercio 

internazionale, per verificare se gli obiettivi imposti dalla Direttiva 2009/28/CE sono 

attuabili. 

Secondo il Piano di Azione Nazionale (PAN), approvato nel giugno del 2010 dal Ministero 

dello Sviluppo Economico, le biomasse nel 2020 contribuiranno al 44% dei consumi da 

FER. Nel Piano si stima che tale percentuale sarà così suddivisa: il 20% per la produzione 

d’elettricità, il 58% per la produzione di calore e l’84% per la produzione di biocarburanti, 

                                                             

72 Cfr. “Annual Report Bioenergy “ (2010) - IEA 
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per un totale di 22,3 Mtep sui 131,2 Mtep di consumi finale di energia complessiva 

previsti. 

Contributo sostanziale a tali percentuali è affidato alle biomasse solide (legna da ardere, 

cippato, pellet e bricchetti). Come abbiamo visto nei paragrafi precedenti, secondo le stime 

dell’EurObserv’ER (ultimo dato disponibile) la produzione di energia primaria da 

biomassa solida a livello europeo ha registrato un calo pari a 2,4 Mtep nel 2011, 

raggiungendo i 78,8 Mtep, a fronte di un consumo lordo di 80,8 Mtep73. Il divario tra 

produzione e consumo trova la sua causa prima nell’aumento delle temperature e delle 

importazioni di pellet dal Canada e dagli Stati Uniti.  

Nel 2012 in Italia si sono registrati complessivamente 132,7 Mtep di consumi energetici, di 

cui 43 Mtep destinati al settore dei trasporti, 3,7 Mtep all’energia elettrica e 59 Mtep 

all’energia termica. Dunque il 44,5% dei consumi energetici complessivi è imputabile alla 

domanda di energia termica (previsto 48% al 2020). Nella composizione percentuale 

dell’energia termica da FER le biomasse legnose hanno ricoperto il 76,5% .  

 

FIGURA 33- CONSUMI ENERGIA TERMICA DA FER - 2012 

 

Fonte: Elaborazione dati AIEL 

 

La nota negativa è che per soddisfare tali bisogni l’Italia si è riconfermata primo 

importatore mondiale di pellet e legna da ardere, secondo importatore europeo di legno e 

quarto importatore di cippato74, invece di investire nella valorizzazione delle risorse del 

                                                             

73 Cfr.” Il Barometro della Biomassa Solida”  (2012) – EurObserv’ER  http://www.eurobserv-er.org   

74 Cfr.  “Gestione forestale e biomasse termiche” (2013)– Vito Pignatelli – Università degli Studi di Padova 

pompe di 

calore

18%
geotermico

3%
solare

2%

biogas

1%

bioliquidi

0,2%

biomassa 

solida

76%



99 

 

nostro territorio. La rinnovata richiesta di biomasse di origine forestale costituisce infatti 

una grande opportunità nazionale, una risposta concreta alla crisi energetica del paese, in 

quanto la produzione forestale costituisce una delle poche risorse realmente rinnovabili del 

pianeta, se correttamente gestita.  La stessa Danimarca, avviando gli obiettivi dell’DK 

Energy Agreement (22 marzo 2012), definisce i biocombustibili il nuovo “petrolio verde” 

per l’Europa, e dal 1° gennaio 2013 proibisce di installare caldaie a fonti fossili, le quali 

saranno sostituite da quelle alimentate a biomasse. In Italia invece ci sono circa 2 milioni 

di ettari di oliveti e vigneti che producono ogni anno oltre 2 milioni di tonnellate di 

potature (circa 10 milioni di Mwh primari)75, che non vengono utilizzate o peggio bruciate 

a cielo aperto, con pesanti ripercussioni sulla qualità dell’aria. 

In Italia il patrimonio forestale nazionale compre complessivamente 11 milioni di ettari, 

pari al 36,2% dell’intera superficie nazionale76, ma nonostante più di un terzo della 

superficie nazionale sia ricoperta da boschi e si sia assistito ad un incremento della 

superficie e della provvigione legnosa, non si è registrato un miglioramento nella gestione 

dei prelievi. Il prelievo legnoso nazionale, secondo i dati Eurostat dell’ultimo decennio, è 

stato di poco superiori agli 8 milioni di m3 annui, equivalenti a meno del 25% 

dell’incremento annuo della superficie boscata, contro il 65% della media europea. Nel 

2011 si sono registrati 6,30 milioni di m3 di prelievi, di cui il 73% per uso energetico e il 

restate per il uso industriale, a fronte di una media Europea pari a 12,67 milioni di m3. 

Parte dell’opinione pubblica pensa ancora che i prelievi boschivi siano un crimine e 

conducano alla deforestazione, ma così non è. La deforestazione è un serio problema a 

livello mondiale, ogni anno si perdono, secondo i dati Fao (Food and Agricukture 

Organization of United Nations), 10 milioni di ettari di foreste (tropicali, boreali) e oltre il 

50% dei prelievi forestali è illegale (Congo, Asia, Amazzonia). In Italia si presenta il 

problema opposto, in 50 anni si sono abbandonate ampie porzioni di territorio montano, 

cessando le attività agricole e selvicolturali, mentre la superficie forestale registrava 

incrementi percentuali. Come già affermato in precedenza, il patrimonio boschivo italiano 

produce ogni anno un incremento di circa 36 milioni di m3, di cui si preleva solo una quota 

pari al 20%, in Austria invece si taglia circa il 70% dell’incremento legnoso. Tale criticità 

                                                             

75 Stime AIEL ( Associazione Italiana Energie Agroforestali) 

76 Cfr. “Rapporto FRA.FAO sullo stato delle risorse forestali mondiali” (2010) 
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è accompagnata da una concezione politica secondo la quale le risorse forestali 

costituiscono unicamente una riserva economico-ambientale da conservare più che da 

gestire. Ma una gestione forestale sostenibile al contrario comporterebbe un risparmio non 

indifferente alla bolletta energetica nazionale, si pensi al peso monetario delle importazioni 

di legname e dei combustibili fossili, per non parlare del benefico ambientale, in quanto si 

potrebbero evitare i 2 milioni di tonnellate di gasolio che vengono consumate 

annualemente per il riscaldamento. 

Volgendo l’attenzione alla superficie agricola utilizzata (SAU) tra il 1971 e il 2010 si 

registra un calo di 5 milioni di ettari, una superficie equivalente allo spazio ricoperto da 

Lombardia, Liguria ed Emilia-Romagna. Tra le principali cause che nell’arco di circa 40 

anni hanno prodotto una diminuzione del 25%, si possono evidenziare l’avanzamento delle 

aree edificate, l’abbandono dei terreni da parte degli agricoltori, con la magra conseguenza 

che milioni di ettari di superficie siano diventati instabili dal punto di vista ecologico, ma 

soprattutto non si possa sfruttare la potenzialità della biomassa solida. 

Le previsioni per il 2020 sulla produzione di calore, assegnano alle biomasse solide un 

valore di 5.254 Ktep.  

TABELLA 20 - BASELINE AL 2020 PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA 

 

Fonte rinnovabile 

2005 2020 

Energia prodotta da FER 

(ktep) 

Energia prodotta da FER 

(ktep) 

Geotermia 213 100 

Solare 27 1.400 

Biomasse solide 1.629 5.185 

Biogas 26 141 

Bioliquidi - 194 

Pompe di calore 21 2.500 

TOTALE 1.916 9.520 

Fonte: Piano di Azione Nazionale per le Energie Rinnovabili (30 giungo 2010) 

 

L’interrogativo è se questo sia un valore sovrastimato o sottostimato? Lo scopo, come 

precedentemente affermato, è di verificare se il valore dello baseline sia raggiungibile. 
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In base ai dati Eurostat le utilizzazioni boschive nazionali sono molto contenute, 

soprattutto i prelievi per uso industriale, dal 1998 ad oggi hanno mostrato un trend 

negativo, compensato solitamente da un trend positivo dei prelievi ad uso energetico, 

nonostante dal 2008 al 2011 si sia  verificato un calo complessivo di 18 punti percentuali 

anche settore energetico. Nel 2011 si sono registrati 4,6 milioni di m3 di prelievi ad uso 

energetico, pari al 73% dei prelievi totali, alla restante fetta hanno contribuito per 1,6 

milioni di m3 i prelievi ad uso industriale. 

 

FIGURA 34 PRELIEVI BOSCHIVI (1992-2011) 

 

Fonte : Elaborazione dati Eurostat 

 

Nello stesso periodo in Europa sono stati prelevati complessivamente 426,75 milioni di m3, 

di cui 92.35 milioni di m3 destinati a uso energetico, registrando un prelievo medio pari a 

0,52 m3/ha, di poco superiore a quello italiano pari a 0,43m3/ha di superficie boscata.  

In tal contesto bisogna considerare che nella destinazione dei prelievi non bisogna porre 

una distinzione netta tra i due comparti, quello ad uso energetico e quello industriale, 

poiché se nazionalmente si riesce a creare una gestione sostenibile e pianificata del settore, 

si può sfruttare quella sinergia che esiste tra la lavorazione industriale e la destinazione 

energetica. L’industria del legno infatti produce annualmente, come abbiamo vista nella 

parte iniziale del capitolo, una grande quantità di residui che possono esser destinati a 

produrre energia. 
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TABELLA 21- PRELIEVI AD USO ENERGETICO 

Prelievi ad uso energetico (Milioni di m3) 

Superficie 

forestale 

(1.000ha) 

Prelievi 

medi 

(m3) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 2011 

Italia 5.67 5.61 5.13 5.67 5.35 5.20 4.64 10.916 43% 

Unione 

Europea 75.13 80.45 79.48 81.28 83.46 88.04 92.35 177.003 52% 

Italia/EU(27) 7.55% 6.97% 6.46% 6.98% 6.41% 5.90% 5.03% 6.17%   

 

Recentemente è stato svolto uno studio nel quale sono stati messi a confronto i dati resi 

disponibili dall’Eurostat /Istat con le superfici tagliate a raso rilevate tramite immagini 

satellitari, registrando un rapporto pari a 1,45. I dati ufficiali sono dunque risultati  

Si è partiti dunque da un confronto tra la produzione e i consumi di biomasse solidi a fini 

energetici, includendo sia le importazioni, che le esportazioni. Si sono divisi i consumi ad 

uso domestico  da quelli ad uso energetico (impianti per la produzione di elettricità, 

energia termica ecc.). Per la prima categoria si sono utilizzati i dati reperibili da 

un’indagine dell’APAT77 sui consumi ad uso residenziale, la quale stima un consumo 

medio pari a 19,1 milioni di tonnellate. Per quanto concerne invece i consumi per la 

produzione di energia, riferendosi agli studi condotti dall’AIEL, si sono registrati circa 

2,59 milioni di tonnellate di consumi di biomasse solide78.  

Le importazioni invece, secondo i dati FAO si attestano ai 19,189 milioni di tonnellate di 

biomassa legnosa, a fonte di solo 9,98 milioni di tonnellate esportate. L’Italia infatti 

nonostante le potenzialità del suo territorio si conferma, secondo i dati Fao, primo 

importatore di pellet ad uso residenziale, secondo importatore di legno e quarto 

importatore di cippato. Nel proseguo del confronto bisogna inoltre considerare le quantità 

di biomasse legnose avviate al riciclo e utilizzate per produrre pannelli truciolati, carta e 

                                                             

77 APAT “ Stima dei consumi di legna da ardere ed uso domestico in Italia” (2007) 

78 Antonini E., Francescato W. (2010) “Prezzi di mercato per cippato, legna e pellet” –L’informatore 

agrario pag.30-32 
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pellet; secondo le stime di Rilegno, il consorzio nazionale del settore del riciclo, nel 2011 

sono state avviate  al riciclo 1,34 milioni di tonnellate di materia. 

Riassumendo in tabella i dati finora esposti si evidenza un gap tra l’offerta interna di 

biomasse e il consumo di biomasse legnose.  

 

TABELLA 22 - OFFERTA E CONSUMI BIOMASSE SOLIDE (STIMA) 

 OFFERTA (Mt)  CONSUMI(Mt) 

Prelievi 4,64 Esportazioni 9,98 

Importazioni 19,189 Consumi Totali 21,69 

 Riciclo 1,34 

Tale differenza è stata evidenziata anche da studi ufficiali, condotti dall’AIEL che 

evidenziano come l’obiettivo del PAN a riguardo della produzione lorda da FER (5,2Mtep) 

sia un baseline già raggiunto. L’Associazione, traducendo in tep i dati in milioni di 

tonnellate dei consumi, stima che già nel 2011 si siano raggiunti 6,7 Mtep, di cui 6,4 Mtep 

riferiti ai soli consumo domestici, reti e minireti di teleriscaldamento.  

TABELLA 23 - STIMA PRODUZIONI ENERGIA TERMICA DA BIOMASSE SOLIDE (2011) 

 Mt M(%) Pci(MWh/t) TWh Mtep 79 

Teleriscaldamento 0,41 40 2,81 1,2 0,1 

Minireti 0,38 30 3,4 1,3 0,1 

Consumi 

Domestici 

18,00 20 3,98 71,6 6,2 

Impianti 

produzione EE 

1,8 50 2,23 4,0 0,3 

Totale 20,59   78,1 6,7 

Fonte : AIEL 

L’analisi svolta ci porta a rilevare che l’obiettivo previsto per il 2020 è stato ampiamente 

raggiunto con largo anticipo, ma nonostante il rilevante consumo di biomassa solida, la 

                                                             

79 1 tep = 11,63 MWh 
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mobilizzazione interna di biomasse agroforestali locali rimane ancora modesta rispetto al 

potenziale produttivo.  

La superficie forestale in Italia è raddoppiata in cinquant’anni, attualmente è circa 10 

milioni  di ha, con ulteriori 2-3 milioni di ettari in fase di conversione naturale. 

L’incremento di boschi italiani è circa di 36 milioni di m3 mentre il prelievo (2011) di 4,64 

milioni di m3, di cui il 73% è legna da ardere, in buona parte proveniente dalle regioni del 

centro-sud Italia, il resto delle biomasse è destinato all’industria. Quando va bene, a scala 

regionale, si taglia una quota pari al 30% dell’incremento annuo. In tale quadro l’Italia si 

conferma tra i primi importatori di legname invece di investire nella valorizzazione delle 

risorse nazionali. Inoltre ancora peggio si importano fonti fossili e le incentiviamo. Le 

biomasse solide sono dunque un sleeping giant da risvegliare, sia come soluzione per 

ridurre la dipendenza dall’estero delle fonti fossili, sia per valorizzare il territorio e sia per 

ridurre le emissioni di anidride carbonica. 

Altro punto fondamentale a favore dello sviluppo delle biomasse solide nel settore termico 

proviene dal mercato dei prezzi dei vari combustibili. I prezzi di mercato dei vari 

combustibili, sia legnosi sia fossili, sono espressi con unità di misura diverse e sono altresì 

caratterizzati da poteri calorifici assai differenti, perciò si rende difficile un loro immediato 

confronto. Ma grazie ai dati resi disponibili dall’AIEL è possibile porre un confronto in 

termini di costo dell’energia primari (€/Mwh), ovvero il costo dell’energia che i vari 

combustibili contengono prima della loro conversione in energia utile. 
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FIGURA 35- CONFRONTO ENERGIA PRIMARIA COMBUSTIBILI FOSSILI E 

BIOMASSE SOLIDE 

 

Fonte:AIEL 

Dal confronto messo in luce in tabella e dal grafico appare evidente il minor costo delle 

biomasse solide, che rappresentano anche in questo caso un’opportunità per abbassare la 

bolletta energetica nazionale. 
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5.3  L’OPPORTUNITÀ DI CRESCITA ECONOMICA ATTRAVERSO LE    
BIOMASSE 

Le risorse energetiche sono uno dei fattori più importanti per raggiungere lo sviluppo 

sostenibile, definito come lo '' sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza 

compromettere le capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni80''.  La 

sicurezza degli approvvigionamenti è una condizione necessaria ma non sufficiente per il 

fabbisogno sostenibile sviluppo all'interno di una società economica. Inoltre, per realizzare 

la sostenibilità dello sviluppo sostenibile è necessario un utilizzo efficace ed efficiente 

delle risorse energetiche. 

In questo contesto, le energie rinnovabili sono uno degli elementi cruciali. Come più volte 

ribadito all’interno dell’elaborato la volatilità dei prezzi del petrolio, la dipendenza da fonti 

energetiche estere, e le conseguenze ambientali delle emissioni di carbonio, hanno spostato 

l’attenzione delle autorità di governo verso la produzione di energia rinnovabile. Recenti 

studi hanno evidenziato come il consumo di energia rinnovabile possa contribuire alla 

crescita economica senza causare danni per l'ambiente . Secondo lo studio di Yildirim E81. 

i paesi industrializzati dovrebbero incrementare i consumi di energia rinnovabile da 

biomassa. In termini globali infatti si evidenzia un rapporto di causalità tra il consumo di 

biomassa da rifiuti organici e il Pil reale. Questo è un risultato di grande rilevanza, alla luce 

del fatto che negli ultimi anni  molti paesi sviluppati cerchino di liberarsi dai rifiuti 

portandoli in terre meno sviluppate, alimentando così l’inquinamento delle stesse, invece 

di sfruttare quella che potrebbe rappresentare una risorsa energetica.  

Dunque la crescente preoccupazione per le emissioni di gas a effetto serra, raddoppiate nel 

corso degli ultimi tre decenni, e la costante  fluttuazione del prezzo dei combustibili fossili 

ha incoraggiato molti paesi ad incrementare gli investimenti del settore delle energie 

rinnovabili. 

Secondo i dati del World Development Indicator (WDI) il consumo di energia rinnovabile 

è aumentato più del 55%. Molti studiosi si chiedono se l’aumento di energia rinnovabile 

possa influire in modo positivo sulla crescita economica. Nonostante la numerosa 

letteratura a riguardo del nesso tra Pil e consumo di energia, pochi sono gli studi che 

                                                             

80 Cfr. Brundtland “Our common future” – (1987)  
81 Cfr. Yildirim E. “ Energy consumption and economic growth in the USA: Evidence from renewable 

energy” (2012) – www.scienceDirect.com 
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analizzano i legame tra energia rinnovabile e crescita economica.  Recentemente Lee J.Y82 

ha analizzato tale nesso riscontrando che nel 79% dei paesi analizzati (EU, USA, OECD, 

Eurasia, Central America, Paesi emergenti) si riscontra una bi-direzionalità di lungo 

periodo tra il consumo di energia rinnovabile e la crescita economica, in linea con quella 

che viene definita la feedback hypothesis. Quest’ultima afferma che tra il consumo da FER 

e il Pil esiste un rapporto bidirezionale, il consumo da energia rinnovabili influenza la 

crescita economica e viceversa. Il 19% dei paesi invece non evidenza alcuna relazione tra 

le variabili in oggetto e  il restante 2% registra una relazione unidirezionale di lungo 

periodo che va dal Pil al consumo di energia rinnovabile.  

Le energie rinnovabili dunque giocano un ruolo fondamentale per la crescita economica 

nella maggior parte dei Paesi. Per il futuro è importante investire nelle FER, sia perché 

sono fonti di energia pulita, sia perché consentono di rendersi indipendenti dai combustibili 

fossili. Inoltre il recente “Renewables Global Status Report83” ha evidenziato che durante il 

periodo 2008-2011, i progetti di energia rinnovabile hanno contribuito a creare oltre 3,5 

milioni di posti di lavoro nelle industrie di energia rinnovabile, in termini globali. Pertanto 

l’incremento dell’energia rinnovabile nel mix energetico, oltre a consentire un 

miglioramento climatico, può contribuire ad un aumentare il livello di occupazione. 

 

Alla luce del quadro presentato si vuole ora approfondire la relazione tra la crescita 

economica e il consumo di biomasse a livello nazionale. 

Nei paragrafi precedenti si è visto come la biomassa possa esser utilizzata direttamente o 

indirettamente. Nel primo caso si parla di combustione diretta della bioenergia, è il caso 

dell’energia termica prodotta dalla biomassa solida per uso residenziale. Parlando invece di 

consumo indiretto di biomassa ci si riferisce alla trasformazione di tale materia, attraverso i 

processi di conversione termochimici o biochimici, al fine di produrre energia elettrica, 

termica o biocarburanti per il settore dei trasporti. Negli ultimi anni, grazie anche alle 

nuove tecnologie (es. sistemi di trigenerazione) il consumo indiretto della biomassa è 

notevolmente aumentato, si ricorda che nel 2011 le bioenergie destinate all’energia 

elettrica hanno rappresentato il 13% della produzione complessiva da FER.  
                                                             

82 Cfr. Lee J. Y. “Examinig tehe bi-directional long run relationship between renewable Energy 

consumption and GDP growth” (2013) -  www.scienceDirect.com 

83 Cfr. The World Bank, Washington DC (2012) - Renewables Global Status Report 
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Di seguito si riportano le serie storiche utilizzate per lo studio: 

 

• Real 2005 GDP ($billions) - 1990-201184 indicata nel testo con GDP_ITA 

• Biomass energy consumpation85 - 1990-2011 indicata nel testo con Consum_bio_ita  

 

I dati relativi al Prodotto Interno lordo, sono stati acquisti dalla  World Bank Development 

e sono espressi in miliardi di dollari , deflazionati considerando come anno base il 2005.  

I dati relativi invece ai consumi di biomassa sono stati acquisiti dalle banche dati 

dell’Eurostat e sono espressi in migliaia di tonnellate di petrolio. 

Per ogni singola serie si è operata una trasformazione logaritmica dei livelli della serie. La 

trasformazione logaritmica pur essendo una trasformazione monotona della serie 

originaria, tende a stabilizzare le fluttuazioni attorno ad una tendenza di lungo periodo.  

A tal proposito nel 1987 Granger dimostrò che quando due serie sono integrate di ordine  

I(1), potrebbe esistere una combinazione lineare, definita regressione di cointegrazione, in 

virtù della quale è possibile verificare un equilibrio di lungo periodo. Questa è la prima 

parte della “Granger’s two-stage procedure” (1988), in un secondo momento infatti è 

                                                             

84 Fonte : World Bank World Development Indicators, International Financial Statistics of the IMF 

85 Fonte : Eurostat 
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possibile, tramite l’assunzione del Modello ECM (Error Correction Model), verificare se le 

variabili convergano anche ad un equilibrio di breve periodo.  

Si sono stimati dunque i seguenti modelli: 

1)  �� = 	�� +	��34�� +	�� -  Modello (1) 

2) 34�� = 	�� +	���� +	�� -  Modello (2) 

dove �� rappresenta il Prodotto Interno Lordo e 34�� il consumo di energia da biomassa. 

Nella prima equazione è il livello del Pil ad esser funzione dell’energia consumata, nella 

seconda equazione invece è l’energia consumata di biomassa ad esser variabile dipendente 

dal Pil. Si ricorda che per affermare che ci sia cointegrazione tra le serie è necessario 

considerare i residui dei modelli stimati al passo precedente, per cui se i residui : 

&'� =	(� − 	) − 	*	+� 

risultano stazionari, allora si è presenza di cointegrazione tra i fenomeni in oggetto. 

 

TABELLA 24 - TEST ADF _CONSUM_BIO ITA E GDP_ITA 

Prodotto Interno Lordo p.value = 0,9764 

Consumo di Biomassa p.value = 0,9458 

 

TABELLA 25 - OUTPUT DELLE REGRESSIONI DI COINTEGRAZIONE (BIOMASSE) 

Modello (1)  Modello (2) 

 Coefficiente p-value Coefficiente p-value 

costante 8,15392 <0,00001 costante -29,3740         0,0010   

Consum_bio_ita 0,133093     <0,00001 GDP_ITA 4,95714        0,0001   

    

R-quadro  0,962068    R-quadro  0,534385    

ADF sui residui p-value 0,09223 ADF sui residui p-value 0,8155  

 

Si verifica che nel primo modello specificato esiste un equilibrio di lungo periodo per un 

livello di significatività pari al 10% , nel secondo modello invece non  si verifica alcun 

equilibrio. 

Si può dunque concludere che per l’Italia esista un legame unidirezionale di lungo periodo 

che va dal consumo di biomasse alla crescita economica, avvalorando e confermando ciò 

che è stato detto in precedenza. Il consumo della biomassa dunque può rappresentare 
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un’opportunità di crescita per il Paese, grazie al suo indotto, ma contestualmente può 

contribuire attivamente alla riduzione dell’emissioni di gas serra e alla riduzione 

dell’importazioni di combustibili fossili. 

 

Verifichiamo ora se tale evidenza sia possibile nel breve periodo  tramite l’utilizzo dei 

modello ECM, definito nel seguente modo: 

∆�� = 	� + 	�∆34�� − 	�	����� 

 

TABELLA 26 - MODELLO ERROR CORRECTION MODEL (BIOMASSE) 

ECM (1)  

 Coefficiente p-value 

costante 0,0135868 0,00739 

D_Consum_bio_ita 0,0465555 0,10032 
  

R-quadro  0,202123 

Residui  p-value  0,28701 

 

Nel caso in esame all’equilibrio non si verifica un equilibrio di breve periodo. 

I risultati empirici ottenuti ci consentono di affermare che un elevato livello di energia da 

biomassa porta nel lungo periodo ad un elevato livello di crescita economica.  

L’Italia mostra un rapporto unidirezionale, che va dal consumo di biomassa al Pil, 

evidenziando che la fonte rinnovabile in oggetto funge da stimolo alla crescita economica. 

Le politiche energetiche volte allo sviluppo e all’incremento delle biomasse nel settore 

energetico consentirebbero di aumentare il livello di reddito. Questo conferma l’analisi per 

cui negli ultimi anni si è verificata una transizione energetica dalla tradizionale biomassa 

per il riscaldamento (legna da ardere) alla più moderna forma di bioenergia  

(biocombustibili, bioliquidi, biogas). Tale fonte può fornire una base per lo sviluppo rurale, 

consentendo un incremento dell’occupazione primaria e un reddito supplementare a tale 

settore. 

Per il futuro si auspica una transizione, che consenta alla biomassa di sostituire la maggior 

parte dei combustibili fossili e di ridurre le emissioni di gas serra. 
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CONCLUSIONI 

All’inizio di questo elaborato, partendo da un’affermazione di Jeremy Rifkin, ci si è chiesti 

se esistesse un nesso tra il settore energetico e la crescita economica, intendendo l’energia 

in termini quantitativi, cioè come stock di ricchezza. 

Grazie all’applicazione della Granger’s two step procedure si è evidenziato che l’energia 

fa rima con economia. Si può affermare che tale relazione nasce dalla scoperta del fuoco, 

quando l’uomo acquisì le capacità di trasformare economicamente l’ecosistema per trarre 

da esso fonti energetiche utili alla sua crescita. Negli anni i serbatoi di energia, quali il 

petrolio, il carbone e il gas, hanno consentito lo sviluppo delle attuali economie industriali, 

ma queste fonti che hanno consentito il progredire della società sono fonti non rinnovabili, 

che non si reintegrano naturalmente nel breve termine, si esauriscono nel momento del loro 

utilizzo.  

Dopo le crisi petrolifere degli anni Settanta, s’inizio a diffonde la consapevolezza che l’era 

dell’oro nero fosse ormai prossima alla fine. Lo stesso Heinberg R., studioso di 

problematiche energetiche e docente del New Colleghe di Santa Rosa, nel 2004 affermò 

che la produzione mondiale di petrolio decadrà inevitabilmente nel prossimo decennio, con 

conseguenze catastrofiche per la società.  

Nonostante questa consapevolezza diffusa, l’86% della domanda di energia primaria 

globale è soddisfatta dalle fonti fossili. In tale quadro si aggiungono le previsioni 

dell’International  Energy Agency (IEA), che stimano che nel prossimo decennio il 

consumo mondiale di energia aumenterà del 65%, rispetto ai livelli attuali, a causa della 

comparsa sulla scena economica di potenze come la Cina e l’India. Di certo non si potrà 

privare tali potenze delle loro “giuste aspirazioni”, ma l’interrogativo sorge spontaneo : 

quali saranno le fonti energetiche che soddisferanno i fabbisogni  energetici futuri 

dell’uomo? 

Inoltre  l’uso non razionale dell’energia fossile ha causato un danno per l’ambiente, l’IPCC 

(Intergovernmetal Panel on Climate Change), ha registrato negli ultimi anni un incremento 

del 10% della concentrazione di anidride carbonica nell’atmosfera. Si consolida sempre di 

più la necessità globale di un equilibrio tra energia consumata, salvaguardia ambientale e 

sviluppo economico.  

Il quadro che va a delinearsi è assai incerto e richiede una strategia energetica che leghi 

inscindibilmente l’ambiente e lo sviluppo economico. 
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“Freeing our selves from foreign oil” , liberaci dal petrolio straniero, è quanto ha affermato 

il Presidente Obama. 

La necessità di differenziare il mix energetico e ridurre le importazioni estere delle fonti 

energetiche, appare tanto più urgente quanto in un Paese con alto indice di dipendenza 

energetica. L’Italia lo sa bene. Negli ultimi anni si è posizionata tra i primi paesi europei 

importatori di fonti energetiche, stabilizzandosi attorno all’81,26%, a fronte di una media 

europea pari al 53,84%. Questo dato pone il nostro Paese in una condizione di fragilità e 

vulnerabilità dal punto di vista energetico, con risvolti economici negativi. Il forte legame 

nazionale alle importazioni estere di energia rende l’Italia fortemente legata alle crisi 

geopolitiche dei Paesi esportatori e inoltre incide sui consumi energetici delle imprese 

nazionali, che di conseguenza vedono ridursi la loro competitività sul mercato 

internazionale. Intraprendere una strategia energetica in grado di ridurre il tasso di 

dipendenza è assai importante poiché permette di migliorare sia l’andamento complessivo 

della domanda energetica, sia gli andamenti della produzione nazionale. Inoltre per 

rispondere al precedente interrogativo due sono le vie, da una parte occorre incentivare 

l’utilizzo di fonti rinnovabili per produrre energia, dall’altra occorre incentivare una nuova 

cultura dell’energia e del risparmio energetico: l’energia non è più qualcosa di cui disporre 

a piene mani, ma un bene prezioso, che va utilizzato con cura  in modo razionale.  

Le tematiche ambientali e quelle energetiche hanno dunque negli ultimi anni assunto un 

ruolo rilevante nella società moderna. Gli effetti dannosi prodotti dal consumo delle fonti 

fossili, hanno accresciuto la consapevolezza di ricorrere all’impiego delle fonti rinnovabili 

di energia, ma anche soprattutto al risparmio e all’efficienza energetica, che al parere di 

molti studiosi rappresenta la prima vera fonte rinnovabile: consumare meno energia a 

parità di servizi offerti. 

Per tale ragione nel 2011 l’Italia ha recepito la Direttiva 28/2009/Ce , sulla promozione 

dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. L’introduzione e l’utilizzo di FER sono elementi 

che si legano direttamente ai temi della sostenibilità, poiché l’uso “intelligente” delle 

risorse fa parte di quello che rende lo sviluppo futuro sostenibile. Quest’ultimo è la 

capacità di non compromette la possibilità delle future generazioni di perdurare nello 

sviluppo, preservando la qualità e la quantità delle risorse economiche e delle riserve 

naturali. 
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In tale scenario si è deciso di analizzare il ruolo delle biomasse, la più antica forma di 

energia, che attualmente rappresentano la fonte rinnovabile in costante crescita e con un 

elevato potenziale non ancora del tutto utilizzato. Grazie al loro impiego nei processi di 

generazione di energia elettrica, termica e dei biocarburanti, esse possono rappresentare la 

chiave per il raggiungimento di uno sviluppo economico sostenibile.  Dalle analisi svolte 

sul settore delle bioenergie sono emersi numerosi vantaggi, sia dal punto di vista 

ambientale, sia dal punto di vista economico-sociale. Il loro utilizzo non incrementa il 

contenuto di CO2 presente nell’atmosfera e contribuisce concretamente alla tutela del 

territorio. Alla luce degli obiettivi fissati a livello Europeo si prevede che le biomasse al 

2020 contribuiranno al 44% dei consumi finali da FER : il 20% per la produzione di 

elettricità, il 54% per la produzione di energia termica e l’84% per la produzione di 

biocarburanti, per un totale di 22,3 Mtep sui 131,2Mtep di consumi finali di energia 

complessiva previsti.  

Tra le nuovi rinnovabili le biomasse sono le più versatili ed hanno caratteristiche 

vantaggiose, quali ad esempio la possibilità di generale energia elettrica con continuità, a 

differenza dell’energia eolica e solare. Il settore delle bioenergie però mostra una criticità 

legata al costi di approvvigionamento della materia prima. Dai dati Fao.Stat si evidenzia 

come annualmente si importino 19,189 milioni di tonnellate di biomasse solide, a fronte di 

solo 9,98 milioni di tonnellate esportate. Volgendo l’attenzione a quelle che sono 

considerate le biomasse legnose (cippato, residui agricoli, forestali ecc..), si è dimostrato 

come il patrimonio forestale nazionale ricopra il 36,2% dell’intera superficie nazionale, ma 

nonostante più di un terzo della superficie nazionale sia ricoperta da boschi e si sia assistito 

ad un incremento della superficie e della provvigione legnosa, non si è registrato un 

miglioramento nella gestione dei prelievi. Negli ultimi anni il prelievo legnoso ad uso 

energetico e ad uso industriale è stato di poco superiore agli 8 milioni di m3 annui, 

equivalenti a meno del 25% del’incremento annuo della superficie boscata, contro il 65% 

della media europea. Parte dell’opinione pubblica pensa ancora che i prelievi boschivi 

siano un crimine e conducano alla deforestazione, ma così non è. La deforestazione è un 

serio problema a livello mondiale, ogni anno si perdono, secondo i dati Fao, 10 milioni di 

ettari di foreste e oltre il 50% dei prelievi forestali è illegale. In Italia si presenta il 

problema opposto, in 50 anni si sono abbandonate ampie porzioni di territorio montano, 

mentre la superficie forestale registrava incrementi percentuali. Una gestione forestale 
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sostenibile comporterebbe un risparmio non indifferente alla bolletta energetica nazionale, 

si pensi al peso economico dei numeri delle importazioni di biomasse solide, per non 

parlare del beneficio ambientale, in quanto si potrebbero evitare le emissioni derivanti dai 

due milioni di tonnellate di gasolio che vengono annualmente consumate per il 

riscaldamento.  

A tal proposito si è deciso di verificare la fattibilità dello baseline previsto al 2020 per la 

produzione di energia termica prodotta da biomasse solide pari a 5,2 Mtep. Le conclusioni 

sono state che le biomasse solide sono in Italia uno hidding giant, lo baseline è già stato 

raggiunto, ma il paradosso è che importiamo legna dall’estero invece di investire nella 

valorizzazione del nostro territorio. Le colture a fini energetici e la gestione sostenibile dei 

boschi possono infatti dare un notevole contributo alla riduzione dei fenomeni di degrado 

ambientale e dissesto idrologico.  

Nell’ultimo capitolo dell’elaborato si è evidenziato inoltre un legame undirezionale di 

lungo periodo che va dal consumo di biomassa alla crescita economica, avvalorando le 

supposizioni per cui le bioenergie possono rappresentare un’opportunità per il Paese e 

contribuire attivamente alla riduzione dell’emissioni di gas serra e alla riduzione 

dell’indice di dipendenza energetica. 

A differenza delle altre energie rinnovabili le biomasse richiedono uno sfruttamento attivo 

del territorio, attraverso una gestione consapevole delle qualità e delle quantità, e ciò può 

stimolare la società ad esser l’artefice e diretto responsabile della produzione di energia, 

con la conseguenza di una crescita economica nazionale.  
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APPENDICE STATISTICA 

REGRESSIONI DI COINTEGRAZIONE E MODELLI ECM  

Nell’elaborato sono stati utilizzati dati annuali dal 1969 al 2011, sia per il consumo di energia, sia 

per il Prodotto Interno Lordo86 dei vari Paesi. I paesi in oggetto sono Cina, India, USA, Unione 

Europea (EU-27) e Italia. La scelta del data sets in parte è stata conseguenza delle 

rilevazionidisponibili nelle banche on-line. 

Di seguito si elencano le serie storiche utilizzate: 

• Real 2005 GDP ($billions) 87 (1969-2011), indicata nel testo con la sigla detrend_GDP 

• Primary Energy Consumption (1969-2011)88  in Mtep, indicata nel testo con la sigla 

detrend_cons_en 

 

I dati relativi al GDP sono espressi in miliardi di dollari e sono stati deflazionati considerando 

come anno base il 2005, mentre le serie relative al consumo di energia sono espresse in milioni di 

tonnellate di petrolio equivalente. 

Per ogni singolo Paese entrambi i grafici delle serie suggerivano una tendenza di crescita di lungo 

periodo e per tale ragione si è deciso di operare in tutte le analisi una trasformazione logaritmica 

dei livelli delle serie. La trasformazione logaritmica pur essendo una trasformazione monotona 

della serie originaria, tende a stabilizzare le fluttuazioni attorno ad una tendenza di lungo periodo. 

L’interrogativo di base è indagare sull’esistenza di un legame e sulla direzionalità della causalità, 

tra consumo di energia e GDP, dunque se è quest’ultimo da ritenersi funzione del consumo di 

energia o viceversa.  

Dagli studi di Campell e Perron (1991) è ampiamente conosciuto che la potenza dei test di radice 

unitaria, basata un’unica serie, è bassa, specialmente se le serie mostrano poche osservazioni, come 

nel nostro caso. Per tale ragione si è deciso di utilizzare l’operazione statistica del “detrending”, 

operazione  spesso utilizzata come passo di pre-eleborazione delle serie temporali, applicata col 

fine di rimuovere fluttuazioni di disturbo che potrebbero distorcere i risultati, e nel nostro caso 

inficiare sull’efficienza dei test di cointegrazione.  

Spesso in economia, e anche nei casi in esame, le serie storiche presentano radici unitarie (non 

stazionarietà), ma come la teoria economica insegna, l’andamento di alcune variabili può esser 

collegato da una relazione di lungo periodo. Dunque sebbene le variabili possano deviare 

                                                             

86 PIL (Prodotto Interno Lordo) o GDP (Gross Domestic Product) 
87Fonte : World Bank World Development Indicators, International Financial Statistics of the IMF 
88 Fonte : BP Statistical Review , June 2011 - http://www.bp.com/statisticalreview 
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dall’equilibrio, spesso ci si aspetta che forze economiche o azioni conducano nuovamente le 

variabili in equilibrio. 

A tal proposito nel 1981 Granger dimostrò che quando due serie sono integrate di ordine  I(1), 

potrebbe esistere una combinazione lineare, definita regressione di cointegrazione, in virtù della 

quale è possibile verificare un equilibrio di lungo periodo. Questa è la prima parte della “Granger’s 

two-stage procedure” (1988), in un secondo momento infatti è possibile, tramite l’assunzione del 

Modello ECM (Error Correction Model) verificare se le variabili convergano anche ad un 

equilibrio di breve periodo.  

Nello specifico Granger afferma “ […] sia (� un vettore di variabili I(1). Tali variabili si dicono 

cointegrate se esiste un vettore *2 tale che *′2(� sia trend stazionaria. se esistono r di tali vettori 

che sono tra loro indipendenti allora il vettore di variabili (� è detto cointegrato con rango di 

cointegrazione pari a r. La matrice di questi r vettori è detta matrice di cointegrazione. […]”, 

risulta cruciale nel caso di serie storiche generate da processi non stazionari, verificare l’ipotesi di 

cointegrazione. Le serie in esame sono entrambe I(1) e la combinazione di due processi I(1), grazie 

all’uso della cointegrazione, origina un processo I(0). In questo caso il trend stocastico viene 

eliminato e la regressione non è spuria, ma fornisce qualcosa che può aver senso in termini 

economici. 

 

Il primo passo è stato quindi quello di verificare la presenza di radice unitaria in tutte le serie 

tramite il test ADF (Augmented Dickey-Fuller) –GLS : 

 

67	:	9� = ,(1�  differenza-stazionario 

6;	:	9� < 	,(0�  trend stazionario 

 

Si chiama test di radice unitaria poiché verifica la presenza di una radice unitaria nel polinomio AR 

9(>�. 

 Nel caso in cui l’ipotesi nulla di radice unitaria non venga rifiutata per le due variabili, e quindi 

che le serie non risultino stazionarie, si procede a stimare le regressioni di cointegrazione o come si 

affermava precedentemente si combinano i due processi I(1).  

Per ogni singolo paese sono state stimate le seguenti regressioni di cointegrazione: 

1)  �� = 	�� +	����� +	�� 

2) ��� = 	�� +	���� +	�� 

dove �� rappresenta il Prodotto Interno Lordo,  ��� il consumo di energia.  
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Nella prima equazione è il livello e il trend del PIL ad esser funzione dell’energia consumata, nella 

seconda equazione invece è l’energia consumata ad esser variabile dipendente dal PIL. Nel primo 

caso la direzionalità va dall’energia disponibile alla produzione, e quindi è la variabile energia a 

spiegare il trend del Prodotto Interno Lordo, nel secondo è il Pil che giustifica il consumo di 

energia. 

Per affermare che ci sia cointegrazione tra le serie è necessario considerare i residui dei modelli 

stimati al passo precedente e verificare la stazionarietà dei i residui : 

&'� =	(� − 	) − 	*	+� 

se essi risultano stazionari allora si è presenza di cointegrazione tra i fenomeni in oggetto. 

Con l’utilizzo degli strumenti sopra descritti  è stato possibile affermare che in tutti i Paesi esiste 

cointegrazione tra il consumo di energia e il Pil nel lungo periodo. 

La cointegrazione però considera solo le proprietà di lungo periodo del modello e non quelle di 

breve periodo. Lo scopo iniziale dell’elaborato, come già affermato, è quello di descrivere anche 

relazione di breve periodo e a tal proposito è stato utilizzato il Modello ECM (Error Correction 

Model), che nella sua forme più semplice è: 

∆(� = 	) + 	*∆+� − 	9	&'��; 

Tale modello ha sia proprietà di lungo che di breve: quelle di lungo vengono racchiuse nel termine 

di correzione di errore &'��; , mentre quelle di breve sono colte dal coefficiente di correzione 

dell’errore 9.	 L’ECM dice semplicemente che ∆(� , può esser spiegato da ∆+� e &'��; Se &'��;  è 

diverso da zero il modello è fuori dall’equilibrio e viceversa. Grazie al modello di correzione di 

errore, le regressioni poste convergono verso sia un equilibrio di breve che di lungo periodo, infatti 

quando siamo in disequilibrio, il termine di errore opera, come abbiamo visto, da correzione. Alla 

fine di garantire la convergenza è necessario che 9 < 1. Inizialmente per indagini di questi tipi gli 

studiosi utilizzavano gli stimatori OLS su vari data sets, garantendosi una modellazione dinamica 

dei fenomeni, ma ciò richiedeva diverse circostanze e restrizioni. 

  

Nelle pagine successive si riportano i test ADF  effettuati sulle serie, le rette di regressione stimate 

e i modelli ECM, suddivisi per Paese analizzato. 

 

  



128 

 

EUROPA 
 

 
 
TEST ADF di RADICE UNITARIA  
Per la varabile CONSUMO_EU  si accetta l’ipotesi nulla di radice unitaria, e dunque di non 
stazionarietà per tutti i livelli di significatività. 
 
Test Dickey-Fuller aumentato (GLS) per l_CONSUMO_eu  

inclusi 6 ritardi di (1-L)l_ CONSUMO_eu (max era 9) 
Ampiezza campionaria 36 
Ipotesi nulla di radice unitaria: a = 1 
 
   Con costante e trend  
   Modello: (1-L)y = b0 + b1*t + (a-1)*y(-1) + ... + e 
   Coefficiente di autocorrelazione del prim'ordine  per e: 0,027 
   differenze ritardate: F(6, 29) = 1,204 [0,3324] 
   Valore stimato di (a - 1): -0,120731 
   Statistica test: tau = -1,1994 
 
                     10%     5%     2,5%     1% 
   Valori critici: -2,89   -3,19   -3,46   -3,77 
 

Per la varabile GDP_eu  si accetta l’ipotesi nulla di radice unitaria, e dunque di non stazionarietà 
per tutti i livelli di significatività. 
Test Dickey-Fuller aumentato (GLS) per l_GDP_EU 
inclusi 6 ritardi di (1-L)l_GDP_EU (max era 9) 
Ampiezza campionaria 36 
Ipotesi nulla di radice unitaria: a = 1 
 
   Con costante e trend  
   Modello: (1-L)y = b0 + b1*t + (a-1)*y(-1) + ... + e 
   Coefficiente di autocorrelazione del prim'ordine  per e: 0,134 
   differenze ritardate: F(6, 29) = 1,543 [0,1996] 
   Valore stimato di (a - 1): -0,15804 
   Statistica test: tau = -1,46863 
 
                     10%     5%     2,5%     1% 
   Valori critici: -2,89   -3,19   -3,46   -3,77 
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SERIE DETRENDIZZATE  
 

 
 
TEST ADF di RADICE UNITARIA  
 

Per la variabile detrend_GDP si accetta l’ipotesi nulla di radice unitaria: 
 
Test Dickey-Fuller aumentato per detrendGDP_eu 
incluso un ritardo di (1-L)detrendGDP_eu 
Ampiezza campionaria 41 
Ipotesi nulla di radice unitaria: a = 1 
 
   Test con costante  
   Modello: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 
   Coefficiente di autocorrelazione del prim'ordine  per e: -0,013 
   Valore stimato di (a - 1): -0,260152 
   Statistica test: tau_c(1) = -2,58754 
   p-value asintotico 0,09552 
 

Per la variabile detrend_ENERGIA si accetta l’ipotesi nulla di radice unitaria: 
 
Test Dickey-Fuller aumentato per detrend_cons_eu 
incluso un ritardo di (1-L)detrend_cons_eu 
Ampiezza campionaria 41 
Ipotesi nulla di radice unitaria: a = 1 
 
   Test con costante  
   Modello: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 
   Coefficiente di autocorrelazione del prim'ordine  per e: -0,041 
   Valore stimato di (a - 1): -0,23793 
   Statistica test: tau_c(1) = -2,28519 
   p-value asintotico 0,1768 
 

ORDINE di INTEGRAZIONE :  
 
Entrambe le variabili risultano esser integrate di ordine I(1) 
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Test Dickey-Fuller aumentato per d_detrendGDP_eu 
inclusi 5 ritardi di (1-L)d_detrendGDP_eu (max era 9) 
Ampiezza campionaria 36 
Ipotesi nulla di radice unitaria: a = 1 
 
   Test con costante  
   Modello: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 
   Coefficiente di autocorrelazione del prim'ordine  per e: 0,130 
   differenze ritardate: F(5, 29) = 0,858 [0,5205] 
   Valore stimato di (a - 1): -0,665344 
   Statistica test: tau_c(1) = -1,476 
   p-value asintotico 0,046 

 
Test Dickey-Fuller aumentato per d_detrend_cons_eu 
inclusi 7 ritardi di (1-L)d_detrend_cons_eu (max er a 9) 
Ampiezza campionaria 34 
Ipotesi nulla di radice unitaria: a = 1 
 
   Test con costante  
   Modello: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 
   Coefficiente di autocorrelazione del prim'ordine  per e: -0,018 
   differenze ritardate: F(7, 25) = 2,691 [0,0319] 
   Valore stimato di (a - 1): -1,77666 
   Statistica test: tau_c(1) = -3,61225 
   p-value asintotico 0,00556 

 
 

MODELLI  DI COINTEGRAZIONE:  
Modello 1 

• �� = 	�� +	����� +	�� 	
 
Modello 1: OLS, usando le osservazioni 1969-2011 (T = 43) 

Variabile dipendente: detrendGDP_eu 
  Coefficiente Errore Std. rapporto t p-value  
const 0 0,00213735 -0,0000 1,00000  
detrend_cons_eu 0,584344 0,0493638 11,8375 <0,00001 *** 

 
Media var. dipendente  0,000000  SQM var. dipendente  0,029106 
Somma quadr. residui  0,008054  E.S. della regressione  0,014016 
R-quadro  0,773639  R-quadro corretto  0,768118 
F(1, 41)  140,1265  P-value(F)  8,30e-15 
Log-verosimiglianza  123,5160  Criterio di Akaike -243,0319 
Criterio di Schwarz -239,5095  Hannan-Quinn -241,7330 
rho  0,622724  Durbin-Watson  0,766886 

 
Test Dickey-Fuller aumentato (GLS) per gdp_y 
incluso un ritardo di (1-L)gdp_y (max era 1) 
Ampiezza campionaria 41 
Ipotesi nulla di radice unitaria: a = 1 
 
   Test con costante  
   Modello: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 
   Coefficiente di autocorrelazione del prim'ordine  per e: -0,143 
   Valore stimato di (a - 1): -0,623262 
   Statistica test: tau = -4,70599 
   p-value asintotico 2,978e-006 
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Modello 2 
 

• ��� = 	�� +	���� +	�� 

Modello 2: OLS, usando le osservazioni 1969-2011 (T = 43) 
Variabile dipendente: detrend_cons_eu 
 

  Coefficiente Errore Std. rapporto t p-value  
const 0 0,00321719 0,0000 1,00000  
detrendGDP_eu 1,32395 0,111843 11,8375 <0,00001 *** 

 
Media var. dipendente  0,000000  SQM var. dipendente  0,043810 
Somma quadr. residui  0,018248  E.S. della regressione  0,021097 
R-quadro  0,773639  R-quadro corretto  0,768118 
F(1, 41)  140,1265  P-value(F)  8,30e-15 
Log-verosimiglianza  105,9315  Criterio di Akaike -207,8630 
Criterio di Schwarz -204,3406  Hannan-Quinn -206,5640 
rho  0,579877  Durbin-Watson  0,784142 

 
Test Dickey-Fuller aumentato (GLS) per en_y 
incluso un ritardo di (1-L)en_y (max era 1) 
Ampiezza campionaria 41 
Ipotesi nulla di radice unitaria: a = 1 
 
   Test con costante  
   Modello: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 
   Coefficiente di autocorrelazione del prim'ordine  per e: -0,037 
   Valore stimato di (a - 1): -0,379479 
   Statistica test: tau = -3,16612 
   p-value asintotico 0,00151 
 
 

 

MODELLO ECM (Error Correction Model)  

∆�� = 	� + 	�∆��� − 	�	�����    

OLS, usando le osservazioni 1970-2011 (T = 42) 
Variabile dipendente: d_detrendGDP_eu 
 

  Coefficiente Errore Std. rapporto t p-value  
const -0,000144953 0,00166021 -0,0873 0,93087  
Residui_(-1) -0,405788 0,123601 -3,2831 0,00217 *** 
d_detrend_cons_eu 0,438084 0,0649716 6,7427 <0,00001 *** 

 
Media var. dipendente  0,000143  SQM var. dipendente  0,016824 
Somma quadr. residui  0,004499  E.S. della regressione  0,010741 
R-quadro  0,612325  R-quadro corretto  0,592444 
F(2, 39)  30,79989  P-value(F)  9,44e-09 
Log-verosimiglianza  132,3769  Criterio di Akaike -258,7538 
Criterio di Schwarz -253,5408  Hannan-Quinn -256,8430 
rho  0,370432  Durbin-Watson  1,255187 

 
∆��� = 	� + 	�∆�� − 	�	�����   
 
OLS, usando le osservazioni 1970-2011 (T = 42) 
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Variabile dipendente: d_detrend_cons_eu 
 

  Coefficiente Errore Std. rapporto t p-value  
const 0,000866531 0,00258939 0,3346 0,73968  
d_detrendGDP_eu 1,23557 0,162089 7,6228 <0,00001 *** 
Residui_(-1) -0,400304 0,129409 -3,0933 0,00365 *** 

 
Media var. dipendente  0,001104  SQM var. dipendente  0,025963 
Somma quadr. residui  0,010981  E.S. della regressione  0,016780 
R-quadro  0,602668  R-quadro corretto  0,582292 
F(2, 39)  29,57737  P-value(F)  1,53e-08 
Log-verosimiglianza  113,6394  Criterio di Akaike -221,2788 
Criterio di Schwarz -216,0658  Hannan-Quinn -219,3680 
rho  0,201929  Durbin-Watson  1,576725 
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USA 
 

 
 
TEST ADF di RADICE UNITARIA  
 
Per la varabile l_ CONSUMO_USA  si accetta l’ipotesi nulla di radice unitaria, e dunque di non 
stazionarietà per tutti i livelli di significatività. 
 
Test Dickey-Fuller aumentato (GLS) per l_GDP_usa 
incluso un ritardo di (1-L)l_GDP_usa (max era 9) 
Ampiezza campionaria 41 
Ipotesi nulla di radice unitaria: a = 1 
 
   Con costante e trend  
   Modello: (1-L)y = b0 + b1*t + (a-1)*y(-1) + ... + e 
   Coefficiente di autocorrelazione del prim'ordine  per e: 0,026 
   Valore stimato di (a - 1): -0,256489 
   Statistica test: tau = -2,59815 
 
                     10%     5%     2,5%     1% 
   Valori critici: -2,89   -3,19   -3,46   -3,77 
 

 
Per la varabile L_GDP_eu  si accetta l’ipotesi nulla di radice unitaria, e dunque di non stazionarietà 
per tutti i livelli di significatività. 
 
Test Dickey-Fuller aumentato (GLS) per l_CONSUMO_us a 
inclusi 8 ritardi di (1-L)l_CONSUMO_usa (max era 9)  
Ampiezza campionaria 34 
Ipotesi nulla di radice unitaria: a = 1 
 
   Con costante e trend  
   Modello: (1-L)y = b0 + b1*t + (a-1)*y(-1) + ... + e 
   Coefficiente di autocorrelazione del prim'ordine  per e: 0,072 
   differenze ritardate: F(8, 25) = 1,508 [0,2045] 
   Valore stimato di (a - 1): -0,437082 
   Statistica test: tau = -3,1579 
 
                     10%     5%     2,5%     1% 
   Valori critici: -2,89   -3,19   -3,46   -3,77 
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SERIE DETRENDIZZATE  
 

 
 
TEST ADF di RADICE UNITARIA  
 

Per la variabile detrend_GDP si accetta l’ipotesi nulla di radice unitaria: 
Test Dickey-Fuller aumentato per DETREND_GDP 
incluso un ritardo di (1-L)DETREND_GDP 
Ampiezza campionaria 41 
Ipotesi nulla di radice unitaria: a = 1 
 
   Test con costante  
   Modello: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 
   Coefficiente di autocorrelazione del prim'ordine  per e: 0,011 
   Valore stimato di (a - 1): -0,278138 
   Statistica test: tau_c(1) = -2,46705 
   p-value asintotico 0,1237 
 

Per la variabile detrend_ENERGIA si accetta l’ipotesi nulla di radice unitaria: 
Test Dickey-Fuller aumentato per DETREND_CONSUMI 
incluso un ritardo di (1-L)DETREND_CONSUMI 
Ampiezza campionaria 41 
Ipotesi nulla di radice unitaria: a = 1 
 
   Test con costante  
   Modello: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 
   Coefficiente di autocorrelazione del prim'ordine  per e: 0,008 
   Valore stimato di (a - 1): -0,191122 
   Statistica test: tau_c(1) = -2,12236 
   p-value asintotico 0,2359 
 

ORDINE di INTEGRAZIONE :  
 
Entrambe le variabili risultano esser integrate di ordine I(1) 
Test Dickey-Fuller per d_DETREND_GDP 
Ampiezza campionaria 41 
Ipotesi nulla di radice unitaria: a = 1 
 
   Test con costante  
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   Modello: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + e 
   Coefficiente di autocorrelazione del prim'ordine  per e: 0,080 
   Valore stimato di (a - 1): -0,729509 
   Statistica test: tau_c(1) = -4,81184 
   p-value 0,0003292 

 
Test Dickey-Fuller aumentato per d_DETREND_CONSUMI 
inclusi 8 ritardi di (1-L)d_DETREND_CONSUMI (max er a 9) 
Ampiezza campionaria 33 
Ipotesi nulla di radice unitaria: a = 1 
 
   Test con costante  
   Modello: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 
   Coefficiente di autocorrelazione del prim'ordine  per e: 0,009 
   differenze ritardate: F(8, 23) = 0,944 [0,5010] 
   Valore stimato di (a - 1): -1,16286 
   Statistica test: tau_c(1) = -2,35469 
   p-value asintotico 0,0549 
 

 
MODELLI  DI COINTEGRAZIONE:  
 
�� = 	�� +	����� +	��	
 
OLS, usando le osservazioni 1969-2011 (T = 43) 
Variabile dipendente: DETREND_GDP 
 

  Coefficiente Errore Std. rapporto t p-value  
const 0 0,00403173 -0,0000 1,00000  
DETREND_CONS
UMI 

0,472103 0,0899569 5,2481 <0,00001 *** 

 
Media var. dipendente  0,000000  SQM var. dipendente  0,033774 
Somma quadr. residui  0,028657  E.S. della regressione  0,026438 
R-quadro  0,401831  R-quadro corretto  0,387242 
F(1, 41)  27,54255  P-value(F)  5,03e-06 
Log-verosimiglianza  96,22692  Criterio di Akaike -188,4538 
Criterio di Schwarz -184,9314  Hannan-Quinn -187,1549 
rho  0,891585  Durbin-Watson  0,321185 

 
   
 Test Dickey-Fuller aumentato per residui_modello1 
inclusi 5 ritardi di (1-L)residui_modello1 (max era  9) 
Ampiezza campionaria 37 
Ipotesi nulla di radice unitaria: a = 1 
 
   Test con costante  
   Modello: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 
   Coefficiente di autocorrelazione del prim'ordine  per e: -0,049 
   differenze ritardate: F(5, 30) = 3,723 [0,0097] 
   Valore stimato di (a - 1): -0,317523 
   Statistica test: tau_c(1) = -2,5755 
   p-value asintotico 0,09109 
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��� = 	�� +	���� +	�� 
OLS, usando le osservazioni 1969-2011 (T = 43) 
Variabile dipendente: DETREND_CONSUMI 
 

  Coefficiente Errore Std. rapporto t p-value  
const 0 0,00541348 0,0000 1,00000  
DETREND_GDP 0,851152 0,162183 5,2481 <0,00001 *** 

 
Media var. dipendente  0,000000  SQM var. dipendente  0,045349 
Somma quadr. residui  0,051666  E.S. della regressione  0,035499 
R-quadro  0,401831  R-quadro corretto  0,387242 
F(1, 41)  27,54255  P-value(F)  5,03e-06 
Log-verosimiglianza  83,55496  Criterio di Akaike -163,1099 
Criterio di Schwarz -159,5875  Hannan-Quinn -161,8110 
rho  0,868715  Durbin-Watson  0,241765 

 
Test Dickey-Fuller aumentato per residui_modello2 
inclusi 3 ritardi di (1-L)residui_modello2 (max era  9) 
Ampiezza campionaria 39 
Ipotesi nulla di radice unitaria: a = 1 
 
   Test con costante  
   Modello: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 
   Coefficiente di autocorrelazione del prim'ordine  per e: -0,060 
   differenze ritardate: F(3, 34) = 3,031 [0,0426] 
   Valore stimato di (a - 1): -0,209031 
   Statistica test: tau_c(1) = -2,83761 
   p-value asintotico 0,05307 
 
 
 

 

MODELLO ECM (Error Correction Model)  

∆�� = 	� + 	�∆��� − 	�	�����    

OLS, usando le osservazioni 1970-2011 (T = 42) 
Variabile dipendente: d_DETREND_GDP 
 

  Coefficiente Errore Std. rapporto t p-value  
const -0,00176022 0,00225032 -0,7822 0,43882  
d_DETREND_CON
SUMI 

0,610529 0,0883226 6,9125 <0,00001 *** 

Residui_ritard -0,102829 0,0933783 -1,1012 0,04755 ** 
 

Media var. dipendente -0,002318  SQM var. dipendente  0,021322 
Somma quadr. residui  0,008255  E.S. della regressione  0,014549 
R-quadro  0,557124  R-quadro corretto  0,534412 
F(2, 39)  24,53036  P-value(F)  1,27e-07 
Log-verosimiglianza  119,6318  Criterio di Akaike -233,2636 
Criterio di Schwarz -228,0506  Hannan-Quinn -231,3528 
rho  0,270093  Durbin-Watson  1,275813 
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∆��� = 	� + 	�∆�� − 	�	����� 
OLS, usando le osservazioni 1970-2011 (T = 42) 
Variabile dipendente: d_DETREND_CONSUMI 

  Coefficiente Errore Std. rapporto t p-value  
const 0,00134171 0,00266807 0,5029 0,61788  
d_DETREND_GDP 0,885171 0,125901 7,0307 <0,00001 *** 
Residui_ritard -0,130421 0,0758899 -1,7186 0,09362 * 

 
Media var. dipendente -0,000652  SQM var. dipendente  0,025725 
Somma quadr. residui  0,011518  E.S. della regressione  0,017185 
R-quadro  0,575500  R-quadro corretto  0,553731 
F(2, 39)  26,43639  P-value(F)  5,54e-08 
Log-verosimiglianza  112,6360  Criterio di Akaike -219,2721 
Criterio di Schwarz -214,0591  Hannan-Quinn -217,3613 
rho  0,205936  Durbin-Watson  1,431432 
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INDIA  
 

 
 
TEST ADF di RADICE UNITARIA  
Per la varabile l_ CONSUMO_INDIA  si accetta l’ipotesi nulla di radice unitaria, e dunque di non 
stazionarietà per tutti i livelli di significatività. 
 
Test Dickey-Fuller aumentato (GLS) per l_CONSUMO_In dia 
inclusi 3 ritardi di (1-L)l_CONSUMO_India (max era 9) 
Ampiezza campionaria 39 
Ipotesi nulla di radice unitaria: a = 1 
 
   Con costante e trend  
   Modello: (1-L)y = b0 + b1*t + (a-1)*y(-1) + ... + e 
   Coefficiente di autocorrelazione del prim'ordine  per e: -0,023 
   differenze ritardate: F(3, 35) = 1,756 [0,1735] 
   Valore stimato di (a - 1): -0,267407 
   Statistica test: tau = -2,38358 
 
                     10%     5%     2,5%     1% 
   Valori critici: -2,89   -3,19   -3,46   -3,77 

 
 
Per la varabile L_GDP_INDIA  si accetta l’ipotesi nulla di radice unitaria, e dunque di non 
stazionarietà per tutti i livelli di significatività. 
Test Dickey-Fuller aumentato (GLS) per l_GDP_India 
inclusi 7 ritardi di (1-L)l_GDP_India (max era 9) 
Ampiezza campionaria 35 
Ipotesi nulla di radice unitaria: a = 1 
 
   Con costante e trend  
   Modello: (1-L)y = b0 + b1*t + (a-1)*y(-1) + ... + e 
   Coefficiente di autocorrelazione del prim'ordine  per e: -0,002 
   differenze ritardate: F(7, 27) = 1,586 [0,1822] 
   Valore stimato di (a - 1): -0,0606915 
   Statistica test: tau = -0,99524 
 
                     10%     5%     2,5%     1% 
   Valori critici: -2,89   -3,19   -3,46   -3,77 
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SERIE DETRENDIZZATE  

 
 
TEST ADF di RADICE UNITARIA  
 

Per la variabile detrend_GDP si accetta l’ipotesi nulla di radice unitaria: 
Test Dickey-Fuller aumentato per detrend_gdp 
incluso un ritardo di (1-L)detrend_gdp 
Ampiezza campionaria 41 
Ipotesi nulla di radice unitaria: a = 1 
 
   Test con costante  
   Modello: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 
   Coefficiente di autocorrelazione del prim'ordine  per e: -0,026 
   Valore stimato di (a - 1): -0,0732075 
   Statistica test: tau_c(1) = -1,1659 
   p-value asintotico 0,6914 
 

Per la variabile detrend_ENERGIA si accetta l’ipotesi nulla di radice unitaria: 
Test Dickey-Fuller aumentato per detrend_consumo 
incluso un ritardo di (1-L)detrend_consumo 
Ampiezza campionaria 41 
Ipotesi nulla di radice unitaria: a = 1 
 
   Test con costante  
   Modello: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 
   Coefficiente di autocorrelazione del prim'ordine  per e: -0,047 
   Valore stimato di (a - 1): -0,220513 
   Statistica test: tau_c(1) = -1,86366 
   p-value asintotico 0,3499 
 

ORDINE di INTEGRAZIONE :  
 
Test Dickey-Fuller per d_detrend_gdp 
Ampiezza campionaria 41 



140 

 

Ipotesi nulla di radice unitaria: a = 1 
 
   Test con costante  
   Modello: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + e 
   Coefficiente di autocorrelazione del prim'ordine  per e: -0,025 
   Valore stimato di (a - 1): -0,878421 
   Statistica test: tau_c(1) = -5,49943 
   p-value 4,091e-005 

 
 
Test Dickey-Fuller per d_detrend_consumo 
Ampiezza campionaria 41 
Ipotesi nulla di radice unitaria: a = 1 
 
   Test con costante  
   Modello: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + e 
   Coefficiente di autocorrelazione del prim'ordine  per e: -0,066 
   Valore stimato di (a - 1): -0,99161 
   Statistica test: tau_c(1) = -6,826 
   p-value 7,691e-007 

 
Entrambe le variabili risultano esser integrate di ordine I(1) 
MODELLI  DI COINTEGRAZIONE:  
�� = 	�� +	����� +	��	
Modello 1_coin:OLS, usando le osservazioni 1969-2011 (T = 43) 
Variabile dipendente: detrend_gdp 

  Coefficiente Errore Std. rapporto t p-value  
const 0 0,0125302 -0,0000 1,00000  
detrend_consumo 0,769912 0,336122 2,2906 0,02720 ** 

 
Media var. dipendente  0,000000  SQM var. dipendente  0,086220 
Somma quadr. residui  0,276800  E.S. della regressione  0,082166 
R-quadro  0,113451  R-quadro corretto  0,091827 
F(1, 41)  5,246721  P-value(F)  0,027202 
Log-verosimiglianza  47,46737  Criterio di Akaike -90,93474 
Criterio di Schwarz -87,41234  Hannan-Quinn -89,63579 
rho  0,933156  Durbin-Watson  0,149550 

 
Test Dickey-Fuller aumentato (GLS) per residui_gdpd ipendente 
inclusi 8 ritardi di (1-L)residui_gdpdipendente (ma x era 9) 
Ampiezza campionaria 34 
Ipotesi nulla di radice unitaria: a = 1 
 
   Test con costante  
   Modello: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 
   Coefficiente di autocorrelazione del prim'ordine  per e: -0,011 
   differenze ritardate: F(8, 25) = 3,658 [0,0060] 
   Valore stimato di (a - 1): -0,125195 
   Statistica test: tau = -2,68892 
   p-value asintotico 0,006958 
 

• ��� = 	�� +	���� +	�� 

Modello2_coint:OLS, usando le osservazioni 1969-2011 (T = 43) 
Variabile dipendente: detrend_consumo 

  Coefficiente Errore Std. rapporto t p-value  
const 0 0,00548175 0,0000 1,00000  
detrend_gdp 0,147355 0,0643313 2,2906 0,02720 ** 
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Media var. dipendente  0,000000  SQM var. dipendente  0,037720 
Somma quadr. residui  0,052977  E.S. della regressione  0,035946 
R-quadro  0,113451  R-quadro corretto  0,091827 
F(1, 41)  5,246721  P-value(F)  0,027202 
Log-verosimiglianza  83,01608  Criterio di Akaike -162,0322 
Criterio di Schwarz -158,5098  Hannan-Quinn -160,7332 
rho  0,709693  Durbin-Watson  0,512817 

 
 
Test Dickey-Fuller (GLS) per residui_consumodipende nte 
Ampiezza campionaria 42 
Ipotesi nulla di radice unitaria: a = 1 
 
   Test con costante  
   Modello: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + e 
   Coefficiente di autocorrelazione del prim'ordine  per e: -0,004 
   Valore stimato di (a - 1): -0,155436 
   Statistica test: tau = -1,89894 
   p-value asintotico 0,05499 
 

 

MODELLO ECM (Error Correction Model)  

∆�� = 	� + 	�∆��� − 	�	�����    

OLS, usando le osservazioni 1970-2011 (T = 42) 
Variabile dipendente: d_detrend_gdp 
 

  Coefficiente Errore Std. rapporto t p-value  
const 0,000305376 0,00453603 0,0673 0,94667  
d_detrend_consum 0,289374 0,173896 1,6641 0,10412  
residui_(-1) -0,0539895 0,0579417 -0,9318 0,35718  

 
Media var. dipendente  0,000357  SQM var. dipendente  0,029873 
Somma quadr. residui  0,033642  E.S. della regressione  0,029370 
R-quadro  0,080497  R-quadro corretto  0,033343 
F(2, 39)  1,707100  P-value(F)  0,194666 
Log-verosimiglianza  90,12713  Criterio di Akaike -174,2543 
Criterio di Schwarz -169,0412  Hannan-Quinn -172,3435 
rho -0,001138  Durbin-Watson  1,973278 

 
∆��� = 	� + 	�∆�� − 	�	����� 
Modello ECM2: OLS, usando le osservazioni 1970-2011 (T = 42) 
Variabile dipendente: d_detrend_consumo 
 

  Coefficiente Errore Std. rapporto t p-value  
const -0,000814303 0,00373065 -0,2183 0,82835  
d_detrend_gdp 0,1995 0,126492 1,5772 0,12283  
residui_(-1) -0,288777 0,10753 -2,6855 0,11058  

 
Media var. dipendente -0,000414  SQM var. dipendente  0,026459 
Somma quadr. residui  0,022770  E.S. della regressione  0,024163 
R-quadro  0,206725  R-quadro corretto  0,166044 
F(2, 39)  5,081626  P-value(F)  0,010934 
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Log-verosimiglianza  98,32399  Criterio di Akaike -190,6480 
Criterio di Schwarz -185,4350  Hannan-Quinn -188,7372 
rho  0,037419  Durbin-Watson  1,776768 
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CINA  
 

 
 
TEST ADF di RADICE UNITARIA  
 

Per la varabile GDP_CINA  si accetta l’ipotesi  nulla di radice unitaria, e dunque di non 
stazionarietà per tutti i livelli di significatività: 
 
Test Dickey-Fuller aumentato (GLS) per l_GDP_cina 
inclusi 9 ritardi di (1-L)l_GDP_cina (max era 9) 
Ampiezza campionaria 33 
Ipotesi nulla di radice unitaria: a = 1 
 
   Con costante e trend  
   Modello: (1-L)y = b0 + b1*t + (a-1)*y(-1) + ... + e 
   Coefficiente di autocorrelazione del prim'ordine  per e: 0,067 
   differenze ritardate: F(9, 23) = 4,016 [0,0034] 
   Valore stimato di (a - 1): -0,0899706 
   Statistica test: tau = -1,58753 
 
                     10%     5%     2,5%     1% 
   Valori critici: -2,89   -3,19   -3,46   -3,77 
 

 
Per la varabile CONSUMO_cina  si accetta l’ipotesi nulla di radice unitaria, e dunque di non 
stazionarietà per tutti i livelli di significatività: 
 
Test Dickey-Fuller aumentato (GLS) per l_CONSUMO_ci na 
inclusi 7 ritardi di (1-L)l_CONSUMO_cina (max era 9 ) 
Ampiezza campionaria 35 
Ipotesi nulla di radice unitaria: a = 1 
 
   Con costante e trend  
   Modello: (1-L)y = b0 + b1*t + (a-1)*y(-1) + ... + e 
   Coefficiente di autocorrelazione del prim'ordine  per e: -0,022 
   differenze ritardate: F(7, 27) = 3,252 [0,0123] 
   Valore stimato di (a - 1): -0,123575 
   Statistica test: tau = -2,18518 
 
                     10%     5%     2,5%     1% 
   Valori critici: -2,89   -3,19   -3,46   -3,77 
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SERIE DETRENDIZZATE  
 

 
 

TEST ADF di RADICE UNITARIA  
 
Test Dickey-Fuller aumentato per detrend_gdp 
incluso un ritardo di (1-L)detrend_gdp 
Ampiezza campionaria 41 
Ipotesi nulla di radice unitaria: a = 1 
 
   Test con costante  
   Modello: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 
   Coefficiente di autocorrelazione del prim'ordine  per e: -0,012 
   Valore stimato di (a - 1): -0,182474 
   Statistica test: tau_c(1) = -3,32403 
   p-value asintotico 0,11387 
 
est Dickey-Fuller aumentato per detrend_en 
incluso un ritardo di (1-L)detrend_en 
Ampiezza campionaria 41 
Ipotesi nulla di radice unitaria: a = 1 
 
   Test con costante  
   Modello: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 
   Coefficiente di autocorrelazione del prim'ordine  per e: 0,014 
   Valore stimato di (a - 1): -0,113706 
   Statistica test: tau_c(1) = -1,95854 
   p-value asintotico 0,3056 
 

MODELLO DI COINTEGRAZIONE:  
 

• �� = 	�� +	����� +	�� 	
 

Modello 12: OLS, usando le osservazioni 1969-2011 (T = 43) 
Variabile dipendente: l_GDP_India 
 

  Coefficiente Errore Std. rapporto t p-value  
const 0,547302 0,103452 5,2904 <0,00001 *** 
CONSUMO_India 1,03291 0,0198403 52,0612 <0,00001 *** 
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Media var. dipendente  5,892877  SQM var. dipendente  0,669993 
Somma quadr. residui  0,280947  E.S. della regressione  0,082779 
R-quadro  0,985098  R-quadro corretto  0,984735 
F(1, 41)  2710,371  P-value(F)  4,44e-39 
Log-verosimiglianza  47,14761  Criterio di Akaike -90,29522 
Criterio di Schwarz -86,77282  Hannan-Quinn -88,99627 
rho  0,917737  Durbin-Watson  0,180954 

Test Dickey-Fuller aumentato (GLS) per uhat10 
inclusi 8 ritardi di (1-L)uhat10 (max era 9) 
Ampiezza campionaria 34 
Ipotesi nulla di radice unitaria: a = 1 
 
   Test con costante  
   Modello: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 
   Coefficiente di autocorrelazione del prim'ordine  per e: 0,038 
   differenze ritardate: F(8, 25) = 2,564 [0,0342] 
   Valore stimato di (a - 1): -0,140612 
   Statistica test: tau = -2,29828 
   p-value asintotico 0,02081 
 

��� = 	�� +	���� +	�� 

OLS, usando le osservazioni 1969-2011 (T = 43) 
Variabile dipendente: l_CONSUMO_India 
 

  Coefficiente Errore Std. rapporto t p-value  
const -0,444849 0,108631 -4,0950 0,00019 *** 
l_GDP_India 0,953713 0,0183191 52,0612 <0,00001 *** 

 
Media var. dipendente  5,175263  SQM var. dipendente  0,643796 
Somma quadr. residui  0,259406  E.S. della regressione  0,079542 
R-quadro  0,985098  R-quadro corretto  0,984735 
F(1, 41)  2710,371  P-value(F)  4,44e-39 
Log-verosimiglianza  48,86269  Criterio di Akaike -93,72539 
Criterio di Schwarz -90,20299  Hannan-Quinn -92,42644 
rho  0,907225  Durbin-Watson  0,180560 

 

 
Test Dickey-Fuller aumentato (GLS) per uhat11 
inclusi 8 ritardi di (1-L)uhat11 (max era 9) 
Ampiezza campionaria 34 
Ipotesi nulla di radice unitaria: a = 1 
 
   Test con costante  
   Modello: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 
   Coefficiente di autocorrelazione del prim'ordine  per e: 0,043 
   differenze ritardate: F(8, 25) = 2,416 [0,0438] 
   Valore stimato di (a - 1): -0,128137 
   Statistica test: tau = -2,17781 
   p-value asintotico 0,02833 
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MODELLO ECM (Error Correction Model)  

∆�� = 	� + 	�∆��� − 	�	�����    

ECM_1 OLS, usando le osservazioni 1970-2011 (T = 42) 
Variabile dipendente: d_l_GDP_India 
 

  Coefficiente Errore Std. rapporto t p-value  
const 0,0380772 0,00999035 3,8114 0,00048 *** 
d_l_CONSUMO_In
dia 

0,296525 0,174912 1,6953 0,09799 * 

uhat10_1 -0,0513724 0,0572925 -0,8967 0,37540  
 

Media var. dipendente  0,053272  SQM var. dipendente  0,029873 
Somma quadr. residui  0,033696  E.S. della regressione  0,029394 
R-quadro  0,079013  R-quadro corretto  0,031783 
F(2, 39)  1,672940  P-value(F)  0,200883 
Log-verosimiglianza  90,09327  Criterio di Akaike -174,1865 
Criterio di Schwarz -168,9735  Hannan-Quinn -172,2758 
rho -0,000789  Durbin-Watson  1,975579 

 
∆��� = 	� + 	�∆�� − 	�	����� 
 
OLS, usando le osservazioni 1970-2011 (T = 42) 
Variabile dipendente: d_l_CONSUMO_India 
 

  Coefficiente Errore Std. rapporto t p-value  
const 0,038215 0,00836339 4,5693 0,00005 *** 
d_l_GDP_India 0,237622 0,138041 1,7214 0,09311 * 
uhat11_1 -0,0472819 0,0527303 -0,8967 0,37540  

 
Media var. dipendente  0,050770  SQM var. dipendente  0,026459 
Somma quadr. residui  0,026436  E.S. della regressione  0,026036 
R-quadro  0,079013  R-quadro corretto  0,031783 
F(2, 39)  1,672945  P-value(F)  0,200882 
Log-verosimiglianza  95,18921  Criterio di Akaike -184,3784 
Criterio di Schwarz -179,1654  Hannan-Quinn -182,4676 
rho -0,123578  Durbin-Watson  2,019205 
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ITALIA  
 

 
 
TEST ADF di RADICE UNITARIA  
 

Per la varabile CONSUMO_IT  si accetta l’ipotesi  nulla di radice unitaria, e dunque di non 
stazionarietà per un livello di significatività pari al 1% 
 
Test Dickey-Fuller aumentato (GLS) per l_CONSUMO_IT  
inclusi 3 ritardi di (1-L)l_CONSUMO_IT (max era 9) 
Ampiezza campionaria 39 
Ipotesi nulla di radice unitaria: a = 1 
 
   Con costante e trend  
   Modello: (1-L)y = b0 + b1*t + (a-1)*y(-1) + ... + e 
   Coefficiente di autocorrelazione del prim'ordine  per e: 0,045 
   differenze ritardate: F(3, 35) = 2,157 [0,1106] 
   Valore stimato di (a - 1): -0,213293 
   Statistica test: tau = -2,25027 
 
                     10%     5%     2,5%     1% 
   Valori critici: -2,89   -3,19   -3,46   -3,77 
 

Per la varabile GDP_IT  si accetta l’ipotesi nulla di radice unitaria, e dunque di non stazionarietà 
per un livello di significatività pari al 1% 
 
Test Dickey-Fuller aumentato (GLS) per l_GDP_IT 
inclusi 6 ritardi di (1-L)l_GDP_IT (max era 9) 
Ampiezza campionaria 36 
Ipotesi nulla di radice unitaria: a = 1 
 
   Con costante e trend  
   Modello: (1-L)y = b0 + b1*t + (a-1)*y(-1) + ... + e 
   Coefficiente di autocorrelazione del prim'ordine  per e: 0,173 
   differenze ritardate: F(6, 29) = 2,350 [0,0568] 
   Valore stimato di (a - 1): -0,0634757 
   Statistica test: tau = -1,21545 
 
                     10%     5%     2,5%     1% 
   Valori critici: -2,89   -3,19   -3,46   -3,77 
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SERIE DETRENDIZZATE  
 

 
 

TEST ADF di RADICE UNITARIA  
 

Per la variabile detrend_GDP si accetta l’ipotesi nulla di radice unitaria: 
 
Test Dickey-Fuller aumentato per detrendGDP 
incluso un ritardo di (1-L)detrendGDP 
Ampiezza campionaria 41 
Ipotesi nulla di radice unitaria: a = 1 
 
   Test con costante  
   Modello: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 
   Coefficiente di autocorrelazione del prim'ordine  per e: -0,005 
   Valore stimato di (a - 1): -0,0420151 
   Statistica test: tau_c(1) = -0,703673 
   p-value asintotico 0,8441 
 

Per la variabile detrend_ENERGIA si accetta l’ipotesi nulla di radice unitaria: 
 
Test Dickey-Fuller aumentato per detrend_energia 
incluso un ritardo di (1-L)detrend_energia 
Ampiezza campionaria 41 
Ipotesi nulla di radice unitaria: a = 1 
 
   Test con costante  
   Modello: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 
   Coefficiente di autocorrelazione del prim'ordine  per e: -0,118 
   Valore stimato di (a - 1): -0,198541 
   Statistica test: tau_c(1) = -1,80004 
   p-value asintotico 0,381 

 
ORDINE di INTEGRAZIONE :  
 
Test Dickey-Fuller aumentato per d_detrendGDP 
inclusi 9 ritardi di (1-L)d_detrendGDP (max era 9) 
Ampiezza campionaria 32 
Ipotesi nulla di radice unitaria: a = 1 
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   Test con costante  
   Modello: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 
   Coefficiente di autocorrelazione del prim'ordine  per e: -0,085 
   differenze ritardate: F(9, 21) = 0,601 [0,7817] 
   Valore stimato di (a - 1): -0,234823 
   Statistica test: tau_c(1) = -0,597058 
   p-value asintotico 0,069 
 
   Con costante e trend  
   Modello: (1-L)y = b0 + b1*t + (a-1)*y(-1) + ... + e 
   Coefficiente di autocorrelazione del prim'ordine  per e: -0,040 
   differenze ritardate: F(8, 22) = 1,833 [0,1244] 
   Valore stimato di (a - 1): -3,2019 
   Statistica test: tau_ct(1) = -3,72477 
   p-value asintotico 0,02069 
 
Test Dickey-Fuller aumentato per d_detrend_energia 
inclusi 9 ritardi di (1-L)d_detrend_energia (max er a 9) 
Ampiezza campionaria 32 
Ipotesi nulla di radice unitaria: a = 1 
 
   Test con costante  
   Modello: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 
   Coefficiente di autocorrelazione del prim'ordine  per e: -0,027 
   differenze ritardate: F(9, 21) = 1,192 [0,3500] 
   Valore stimato di (a - 1): -1,9812 
   Statistica test: tau_c(1) = -2,86678 
   p-value asintotico 0,04932 
 
   Con costante e trend  
   Modello: (1-L)y = b0 + b1*t + (a-1)*y(-1) + ... + e 
   Coefficiente di autocorrelazione del prim'ordine  per e: -0,032 
   differenze ritardate: F(9, 20) = 1,125 [0,3904] 
   Valore stimato di (a - 1): -1,96607 
   Statistica test: tau_ct(1) = -2,76489 
   p-value asintotico 0,0105 
 

MODELLI  DI COINTEGRAZIONE:  
 

• �� = 	�� +	����� +	�� 	
 

Modello 1 OLS, usando le osservazioni 1969-2011 (T = 43) 
Variabile dipendente: detrendGDP 
 

  Coefficiente Errore Std. rapporto t p-value  
const 0 0,00906574 -0,0000 1,00000  
detrend_energia 0,732383 0,202048 3,6248 0,00079 *** 

 
Media var. dipendente  0,000000  SQM var. dipendente  0,067495 
Somma quadr. residui  0,144897  E.S. della regressione  0,059448 
R-quadro  0,242692  R-quadro corretto  0,224221 
F(1, 41)  13,13914  P-value(F)  0,000791 
Log-verosimiglianza  61,38371  Criterio di Akaike -118,7674 
Criterio di Schwarz -115,2450  Hannan-Quinn -117,4685 
rho  0,972335  Durbin-Watson  0,087394 

 
 
Test Dickey-Fuller aumentato per uhat 
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incluso un ritardo di (1-L)uhat 
Ampiezza campionaria 41 
Ipotesi nulla di radice unitaria: a = 1 
 
Test con costante  
   Modello: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 
   Coefficiente di autocorrelazione del prim'ordine  per e: -0,073 
   differenze ritardate: F(6, 28) = 3,595 [0,0091] 
   Valore stimato di (a - 1): -0,124234 
   Statistica test: tau_c(1) = -2,58698 
   p-value asintotico 0,00563 
 
     Modello: (1-L)y = b0 + b1*t + (a-1)*y(-1) + .. . + e 
   Coefficiente di autocorrelazione del prim'ordine  per e: -0,047 
   differenze ritardate: F(8, 23) = 2,459 [0,0436] 
   Valore stimato di (a - 1): -0,244685 
   Statistica test: tau_ct(1) = -4,00227 
   p-value asintotico 0,008651 

 

 
 

• ��� = 	�� +	���� +	�� 
 

Modello 2 OLS, usando le osservazioni 1969-2011 (T = 43) 
Variabile dipendente: detrend_energia 

  Coefficiente Errore Std. rapporto t p-value  
const 0 0,00609808 -0,0000 1,00000  
detrendGDP 0,331373 0,0914184 3,6248 0,00079 *** 

 
Media var. dipendente  0,000000  SQM var. dipendente  0,045400 
Somma quadr. residui  0,065560  E.S. della regressione  0,039988 
R-quadro  0,242692  R-quadro corretto  0,224221 
F(1, 41)  13,13914  P-value(F)  0,000791 
Log-verosimiglianza  78,43447  Criterio di Akaike -152,8689 
Criterio di Schwarz -149,3465  Hannan-Quinn -151,5700 
rho  0,754032  Durbin-Watson  0,382213 

 
 
Test Dickey-Fuller aumentato per residuimodelloengd p 
inclusi 2 ritardi di (1-L)residuimodelloengdp (max era 9) 
Ampiezza campionaria 40 
Ipotesi nulla di radice unitaria: a = 1 
 
   Modello: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 
   Coefficiente di autocorrelazione del prim'ordine  per e: -0,066 
   differenze ritardate: F(2, 36) = 2,230 [0,1222] 
   Valore stimato di (a - 1): -0,214073 
   Statistica test: tau_c(1) = -2,26231 
   p-value asintotico 0,1845 
 

 

MODELLO ECM (Error Correction Model)  

∆(� = 	) + 	*∆@A� − 	9	&'��;    

 

OLS, usando le osservazioni 1970-2011 (T = 42) 
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Variabile dipendente: d_detrendGDP 
 

  Coefficiente Errore Std. rapporto t p-value  
const -0,000745814 0,00261459 -0,2853 0,77696  
d_detrend_energia 0,536679 0,0902273 5,9481 <0,00001 *** 
residuiGDPdipenden
te_1 

-0,0303323 0,0455779 -0,6655 0,50965  

 
Media var. dipendente -0,000337  SQM var. dipendente  0,022911 
Somma quadr. residui  0,011174  E.S. della regressione  0,016926 
R-quadro  0,480817  R-quadro corretto  0,454192 
F(2, 39)  18,05898  P-value(F)  2,81e-06 
Log-verosimiglianza  113,2737  Criterio di Akaike -220,5473 
Criterio di Schwarz -215,3343  Hannan-Quinn -218,6366 
rho  0,356181  Durbin-Watson  1,269411 
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CONSUMO BIOMASSE E CRESCITA ECONOMICA (ITALIA)  

Serie utilizzate 

• Real 2005 GDP ($billions) - 1990-201189 indicata nel testo con GDP_ITA 

• Biomass energy consumpation 90 - 1990-2011 indicata nel testo con Consum_bio_ita  

I dati relativi al Prodotto Interno lordo, sono stati acquisti dalla  World Bank Development 

e sono espressi in miliardi di dollari , deflazionati considerando come anno base il 2005.  

I dati relativi invece ai consumi di biomassa sono stati acquisiti dalle banche dati 

dell’Eurostat e sono espressi in migliaia di tonnellate di petrolio. 

Per ogni singola serie si è operata una trasformazione logaritmica dei livelli della serie. La 

trasformazione logaritmica pur essendo una trasformazione monotona della serie 

originaria, tende a stabilizzare le fluttuazioni attorno ad una tendenza di lungo periodo. In 

un secondo momento si è applicata la Granger’s two step procedure. 

 
 
TEST ADF di RADICE UNITARIA  
 

Per la variabile l_GDP_ITA  si accetta l’ipotesi nulla di radice unitaria: 
 
Test Dickey-Fuller per l_GDP_ITA 
Ampiezza campionaria 20 

                                                             

89 Fonte : World Bank World Development Indicators, International Financial Statistics of the IMF 
90 Fonte : Eurostat 
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Ipotesi nulla di radice unitaria: a = 1 
 
   Con costante e trend  
   Modello: (1-L)y = b0 + b1*t + (a-1)*y(-1) + e 
   Coefficiente di autocorrelazione del prim'ordine  per e: 0,165 
   Valore stimato di (a - 1): -0,0696297 
   Statistica test: tau_ct(1) = -0,465201 
   p-value 0,9764 
 

Per la variabile l_CONSUM_BIO_ITA si accetta l’ipotesi nulla di radice unitaria: 
 
Test Dickey-Fuller per l_CONSUM_BIO_ITA 
Ampiezza campionaria 20 
Ipotesi nulla di radice unitaria: a = 1 
 
   Con costante e trend  
   Modello: (1-L)y = b0 + b1*t + (a-1)*y(-1) + e 
   Coefficiente di autocorrelazione del prim'ordine per e: -0,050 
   Valore stimato di (a - 1): -0,149955 
   Statistica test: tau_ct(1) = -0,823625 
   p-value 0,9458 
 

ORDINE di INTEGRAZIONE :  
 
Entrambe le variabili risultano esser integrate di ordine I(1) 
 
Test Dickey-Fuller aumentato per d_detrendGDP_eu 
Test Dickey-Fuller per d_l_GDP_ITA 
Ampiezza campionaria 20 
Ipotesi nulla di radice unitaria: a = 1 
 
   Test con costante  
   Modello: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + e 
   Coefficiente di autocorrelazione del prim'ordine  per e: 0,040 
   Valore stimato di (a - 1): -0,767375 
   Statistica test: tau_c(1) = -3,35518 
   p-value 0,02571 
 
   Con costante e trend  
   Modello: (1-L)y = b0 + b1*t + (a-1)*y(-1) + e 
   Coefficiente di autocorrelazione del prim'ordine  per e: 0,028 
   Valore stimato di (a - 1): -0,875622 
   Statistica test: tau_ct(1) = -3,62708 
   p-value 0,05297 

 
Test Dickey-Fuller per d_l_CONSUM_BIO_ITA 
Ampiezza campionaria 20 
Ipotesi nulla di radice unitaria: a = 1 
 
   Test con costante  
   Modello: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + e 
   Coefficiente di autocorrelazione del prim'ordine  per e: -0,016 
   Valore stimato di (a - 1): -1,00987 
   Statistica test: tau_c(1) = -4,30602 
   p-value 0,003462 
 
   Con costante e trend  
   Modello: (1-L)y = b0 + b1*t + (a-1)*y(-1) + e 
   Coefficiente di autocorrelazione del prim'ordine  per e: -0,089 
   Valore stimato di (a - 1): -1,11074 
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   Statistica test: tau_ct(1) = -4,66341 
   p-value 0,00723 
 

MODELLI  DI COINTEGRAZIONE:  
 
Modello (1) 
 

• �� = 	�� +	��34�� +	�� 	
 

egressione di cointegrazione -  
OLS, usando le osservazioni 1990-2011 (T = 22) 
Variabile dipendente: l_GDP_ITA 
 
                    coefficiente  errore std.  rapp orto t   p-value  
  ------------------------------------------------- ----------------- 
  const               8,15392     0,115665       70 ,50     1,88e-024 *** 
  l_CONSUM_BIO_ITA    0,133093    0,0177284      -7 ,507    4,25e-07  *** 
  time                0,0210418   0,00143763     14 ,64     8,47e-012 *** 
 
Media var. dipendente   7,413944   SQM var. dipende nte     0,077653 
Somma quadr. residui    0,004803   E.S. della regre ssione  0,015900 
R-quadro                0,962068   R-quadro corrett o       0,958075 
Log-verosimiglianza     61,50785   Criterio di Akai ke     -117,0157 
Criterio di Schwarz    -113,7426   Hannan-Quinn           -116,2446 
rho                     0,091890   Durbin-Watson           1,768144 
Note: SQM = scarto quadratico medio; E.S. = errore standard 
 
Test Dickey-Fuller per uhat 
Ampiezza campionaria 20 
Ipotesi nulla di radice unitaria: a = 1 
 
   Modello: (1-L)y = (a-1)*y(-1) + e 
   Coefficiente di autocorrelazione del prim'ordine  per e: -0,016 
   Valore stimato di (a - 1): -0,894867 
   Statistica test: tau_ct(2) = -3,91273 
   p-value 0,09223 
 

 
Modello (2) 
 

• 34�� = 	�� +	���� +	�� 
 
Regressione di cointegrazione -  
OLS, usando le osservazioni 1990-2011 (T = 22) 
Variabile dipendente: l_CONSUM_BIO_ITA 
 
              coefficiente   errore std.   rapporto  t   p-value 
  ------------------------------------------------- ------------ 
  const        -29,3740        7,67140       -3,829      0,0010  *** 
  l_GDP_ITA      4,95714       1,03467        4,791      0,0001  *** 
 
Media var. dipendente   7,377990   SQM var. dipende nte     0,526576 
Somma quadr. residui    2,711243   E.S. della regre ssione  0,368188 
R-quadro                0,534385   R-quadro corrett o       0,511104 
Log-verosimiglianza    -8,186659   Criterio di Akai ke      20,37332 
Criterio di Schwarz     22,55540   Hannan-Quinn            20,88735 
rho                     0,989413   Durbin-Watson           0,302345 
Note: SQM = scarto quadratico medio; E.S. = errore standard 
 
Test Dickey-Fuller aumentato per uhat 



155 

 

incluso un ritardo di (1-L)uhat 
Ampiezza campionaria 20 
Ipotesi nulla di radice unitaria: a = 1 
 
   Modello: (1-L)y = (a-1)*y(-1) + ... + e 
   Coefficiente di autocorrelazione del prim'ordine  per e: -0,053 
   Valore stimato di (a - 1): -0,240512 
   Statistica test: tau_c(2) = -1,35127 
   p-value asintotico 0,8155 
 

 

MODELLO ECM (Error Correction Model)  

∆�� = 	� + 	�∆34�� − 	�	����� 

 
  Coefficiente Errore Std. rapporto t p-value  
const 0,0135868 0,00450159 3,0182 0,00739 *** 
d_l_CONSUM_BI
O_ITA 

0,0465555 0,0268749 -1,7323 0,10032  

residui_1_1 -0,0810828 0,0738985 -1,0972 0,28701  
 

Media var. dipendente  0,008938  SQM var. dipendente  0,018155 
Somma quadr. residui  0,005260  E.S. della regressione  0,017094 
R-quadro  0,202123  R-quadro corretto  0,113470 
F(2, 18)  2,279937  P-value(F)  0,131046 
Log-verosimiglianza  57,27061  Criterio di Akaike -108,5412 
Criterio di Schwarz -105,4077  Hannan-Quinn -107,8612 
rho -0,079578  Durbin-Watson  2,121332 

 
 
 

 

 

 


