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razioni: il bioetanolo è un alcool ottenuto dal pro-
cesso di fermentazione di prodotti agricoli ricchi di
carboidrati quali, ad esempio, cereali (mais soprat-
tutto), barbabietola e canna da zucchero; il rendi-
mento, nella produzione di etanolo a partire da
cereali, si aggira intorno al 30%, ovvero si ottengono
30 kg di etanolo da  100 kg di cereali fermentati.

Proviamo a fare alcuni semplici calcoli: la
resa media delle colture di mais è, in

Italia, di circa 10.000 kg/ha, quin-
di un’ipotetica auto che per-

corra 10.000 km/anno e 20
km con 1 l di carburante

(stima più che benevola,
considerando che il
rendimento dell’eta-
nolo è inferiore del
25% a quello della
benzina) necessita
di circa 1.300 m2
di terreno, coltiva-
to a granoturco,
per il proprio fun-
z i o n a m e n t o .

Essendo il parco
auto italiano di circa

40  milioni di veicoli
(includendo i soli auto-

mezzi privati adibiti al
trasporto di persone), la

quantità di etanolo necessa-
ria per il loro funzionamento

richiederebbe una superficie com-
plessiva pari a più di 50.000 km2, ovve-

ro 1/6 dell’intero territorio nazionale!  
Inutile dire che tali superfici dovrebbero essere sot-
tratte ad altro tipo di destinazione, sia che si tratti di
un differente impiego del mais prodotto, piuttosto
che di una vera modificazione d’uso delle aree inte-
ressate. Si richiederebbero superfici enormi, certa-
mente a ulteriore discapito  dell’ambiente naturale,
e si sottrarrebbero prodotti la cui destinazione pri-
maria è il settore alimentare, aspetto che introduce
necessariamente considerazioni di carattere etico,
allorché si privilegiano consumi  tendenzialmente
ricadenti nell’ambito del superfluo. Con un rendi-
mento energetico assolutamente deficitario: infatti,

All’inizio del febbraio scorso una notizia è
circolata sulla stampa internazionale: “in
Messico decine di migliaia di persone

hanno manifestato per l’eccessivo aumento del
prezzo delle tortillas”. Infatti, il costo della focac-
cia di mais, piatto nazionale e importante fonte di
cibo per la popolazione povera, era aumentato di
più del 400%; all'origine di questo rin-
caro esorbitante c’è l'aumento di
importanza del mais come
fonte di bioetanolo, com-
bustibile “ecologico”
per i motori a scoppio. 
In particolare il
Messico, che ne
produce 21 milio-
ni di tonnellate a
fronte di un fab-
bisogno com-
plessivo di 39,
dipende dalle
importazioni di
g r a n o t u r c o
dagli Stati Uniti,
che sono anche
il primo paese al
mondo per la pro-
duzione di bioeta-
nolo. Questo nono-
stante i costi elevati,
pari a circa due volte
quelli della benzina; il bioe-
tanolo risulta economicamente
remunerativo solo grazie alle agevo-
lazioni fiscali e ai finanziamenti pubblici
legati alla sua caratteristica di "risorsa rinnovabi-
le". Negli Stati Uniti, ad esempio, sono previste
agevolazioni fiscali, sia federali (circa 18 dollari
al quintale) che statali (da 7 a 20 dollari al quin-
tale).
Il bioetanolo può essere aggiunto nelle benzine,
in proporzione fino al 30%, senza dover apporta-
re alcuna modifica al motore, o, adottando alcu-
ni accorgimenti tecnici, può anche essere utiliz-
zato come carburante sostitutivo (in Brasile l'e-
tanolo è largamente utilizzato, come tale, da
diversi anni). Occorre però fare alcune conside-
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secondo stime attendibili, la quantità di energia che
si ricava dall’uso del bioetanolo è inferiore a quella
necessaria per produrlo! Vorrei altresì sottolineare
che il termine “biologico”, riferito ai carburanti
ottenuti da biomasse, risulta fuorviante; anche il
petrolio e il carbone lo sono, in quanto derivanti
dall’accumulo e dalla trasformazione di materia
organica, seppure operati dalla natura secondo
tempi e modalità molto diverse.    
Non dissimile è il caso dell’idrogeno, spesso citato
come soluzione ideale quale combustibile per i vei-
coli a motore; proviamo, in questo caso, a fare alcu-
ne osservazioni riguardo le difficoltà di trasporto e
di impiego che l’uso dell’idrogeno implica. Circa il
primo punto, la modalità migliore è tramite cister-
ne per il trasporto di idrogeno liquido; l’idrogeno,
però, liquefa alla temperatura di – 253°C (assai
prossima allo zero assoluto, -273,15°C) e, per por-
tare il gas a quelle temperature, occorre una quan-
tità di energia pari al 40% del valore del combusti-
bile trattato. Inoltre, i serbatoi da installare sulle
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auto dovrebbero contenere idrogeno a una pressio-
ne di 350 atmosfere, un valore limite per le tecno-
logie attualmente disponibili, di difficile realizza-
zione e con ulteriori costi energetici e di materiali.
Peraltro, anche immaginando di avere risolto tali
problemi, il 4% del carburante così immagazzinato
andrebbe perso ogni giorno per evaporazione, per
tacere di innumerevoli altre implicazioni, inerenti
la sicurezza e la produzione (l’idrogeno non si trova
in natura allo stato puro).      
Nel tentativo di ignorare i limiti del pianeta e di
illuderci che sia davvero possibile una crescita
senza fine, rifiutiamo la necessità, ormai inderoga-
bile, di un cambiamento radicale di paradigma per
garantire la sopravvivenza della vita (e la nostra …
) sulla Terra. Se volessimo abbandonare l’ipocrisia
che permea le società ricche, i paesi sviluppati
dovrebbero in primo luogo, data la finitezza degli
ecosistemi, accettare di diminuire il proprio livello
di benessere, il che richiede un atteggiamento etico
nei confronti degli altri e del pianeta.


