
Il bioetanolo, biocarburante 
sostenibile e disponibile già oggi 
per la immediata 
decarbonizzazione dei trasporti



• Nel 2014 il Consiglio europeo, ha fissato in -40%, rispetto alle 
emissioni del 1990, la riduzione di emissioni di gas clima-alteranti. 

• Per raggiungere questo obiettivo, l’UE ha stabilito la distribuzione 
degli sforzi (Effort Sharing Regulation- Regulation (EU) 2018/842 -
ESR) che dovranno sopportare i singoli Stati membri.  In particolare, 
per i settori non-ETS (e.g. trasporti, agricoltura, residenziale, ecc) ci 
si pone l’obiettivo di riduzione delle emissioni pari al 30% rispetto a 
quelle del 2005. Per l’Italia questi obiettivi si traducono in una 
riduzione del 33% di emissioni al 2030 rispetto a quelle del 2005. 

• Parallelamente, con la Direttiva sulle Fonti rinnovabili (DIRECTIVE 
(EU) 2018/2001-RED II) l’Unione europea ha fissato obblighi 
crescenti di utilizzo di fonti rinnovabili al 2030 nei consumi energetici 
ed in particolare, per quanto riguarda i trasporti, un target vincolante 
pari al 14% di energia rinnovabile al 2030, di cui almeno il 3,5% di 
energia rinnovabile proveniente da biocarburanti avanzati.

IL QUADRO REGOLATORIO EUROPEO



La proposta italiana (PNIEC) a confronto con il quadro 
regolatorio europeo

In particolare sono previsti obblighi di immissione separati 
per la filiera benzina e la filiera gasolio

Di cui almeno 

3,5% avanzati UE

/ 8% avanzati Italia



Prospettiva molto esigua per i biocarburanti liquidi (ancor più 
esigua per il bioetanolo)

Su un totale di 3030ktep, solo una quota parte di 

974ktep sarebbe di bioetanolo secondo il Piano



Nonostante gli ambiziosi obiettivi del PNIEC, manca ancora 
qualcosa…..il confronto con l’ESR
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Evoluzione del parco vetture UE al 2050 

ANCHE NEGLI SCENARI 
PIU’ AMBIZIOSI, 

FONDAMENTALE IL 
CONTRIBUTO DI UNA 

BIOBENZINA CHE RIDUCA 
SIGNIFICATIVAMENTE LE 
EMISSIONI ALMENO FINO 

AL 2030



Evoluzione del parco vetture in Italia al 2030

Sebbene si preveda una notevolissima crescita dell’elettrico (6 milioni di vetture tra ibride ed 

elettriche secondo il PNEC), il parco auto sarà ancora dominato da motorizzazioni ICE al 2030

ANCHE NELLO SCENARIO 
NAZIONALE, 

INDISPENSABILE UNA 
BIOBENZINA CHE RIDUCA 
SIGNIFICATIVAMENTE LE 
EMISSIONI ALMENO FINO 

AL 2030



Mercato dell’auto in Italia 2019 (a luglio)

Oltre il 48% delle auto vendute in Italia nel 2019 montano motori a benzina



• Ridurre le emissioni in particolare nei motori a benzina 
che sono i più venduti

• Aumentare il contributo di energia rinnovabile

Un contributo IMMEDIATO ALLA DECARBONIZZAZIONE DEI 
TRASPORTI ED ALL’AUMENTO DI RINNOVABILI IN ITALIA è 

offerto dal bioetanolo, la bioenergia più diffusa al 
mondo (Italia, eccezione) nei trasporti e miscelabile 
senza alcun problema (fino al 10% oggi in UE) nelle 

motorizzazioni benzina

Cosa si può e si dovrebbe fare da SUBITO



IL bioetanolo riduce le emissioni in media del 70%

Il Bioetanolo riduce significativamente le 
emissioni di CO2 eq



Le miscele benzina/bioetanolo E10-E20-
E85 danno una mano all’ambiente e 
riducono i costi energetici del Paese

Immediata drastica riduzione delle 

emissioni e della bolletta energetica 

nazionale (fino al 7%)

Fonte: ePure



Notevole capacità già installata in tutta Europa ed 
anche in Italia (ma esportato tutto fuori dai confini 

nazionali)

Con 10 MS che hanno già adottato obblighi separati per gasolio e benzina



In Italia la biomassa per produrre bioetanolo
avanzato esiste ed è disponibile

Fonte: Enama 2011



Ma il bioetanolo è anche un passaporto per il futuro 

Perché le tecnologie per produrre 
bioetanolo avanzato (da scarti) 
esistono già oggi in Italia (primo Paese 
in Europa)

Perché la materia prima (biomasse) è 
largamente disponibile già oggi 
anche in Italia (circa 10milioni di 
tonn/anno di biomassa di scarto che 
rappresenta un problema da 
risolvere)

Perché il bioetanolo avanzato si 
produce esclusivamente nelle 
bioraffinerie, già esistenti in Italia, che 
producono «chimica verde» in 
sostituzione di dozzine di prodotti di 
origine fossile altamente inquinanti 
favorendo in tal modo l’innovazione 
anche in altri settori 



• Nonostante la disponibilità immediata, la sostenibilità acclarata, la filiera 

locale, e l’unico biocarburante di prospettiva di «sistema», il bioetanolo 

resta l’UNICA energia rinnovabile per i trasporti senza alcun tipo di 

incentivazione nel nostro Paese e quindi discriminato rispetto ad altre soluzioni 

ampiamente incentivate

• Le accise piu’ elevate tra tutti i carburanti: il bioetanolo -equiparato alla benzina-

rispetto agli altri biocarburanti che o beneficiano di accisa ridotta (come il biodiesel, circa 

30% in meno o il biometano, circa 5 volte meno) mentre mobilità alternative sono 

completamente esentate ed agevolate con ulteriori benefici (e.g. ingressi gratuiti nelle ZTL o 

esenzioni ed agevolazioni sul bollo auto).

• Etichettatura ingannevole alla pompa: con l’adozione del Regolamento Ue 2014/94, 

dal 10/2018 gli erogatori di benzina riportano la sigla E5 che lascerebbe intendere un 

contenuto di 5% di etanolo, mentre nella realtà il contenuto è zero

CHIEDIAMO SOLO LA POSSIBILITA’ DI COMPETERE

- Obiettivi certi e crescenti per filiera benzina con introduzione immediata di 

E10 per superare le discriminazioni e ridurre le emissioni da subito e favorire investimenti 

in nuovi impianti

- Rispetto del consumatore attraverso etichettature alla pompa «reali»

- Politiche fiscali commisurate al reale risparmio di emissioni : paga di meno chi 

inquina meno

- Valorizzazione della filiera corta/nazionale (dalla biomassa al biocarburante) che 

garantisce sviluppo sistemico e prospettive di «chimica verde» nel ns Paese

Una soluzione così semplice 
che…. infatti non si utilizza


