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Con  il termine biomassa si intende una sostanza di
origine animale o vegetale da cui possiamo ricavare
energia.  La  biomassa  è  l’unica  fonte  di  energia
rinnovabile che prevede il processo di combustione e
quindi  l’immissione  in  aria  di  anidride  carbonica.
Sembrerebbe un controsenso rispetto alle direttive di
Kyoto,  ma  ciò  si  spiega  se  si  considera  il  ciclo  del
carbonio: nel momento in cui si brucia la biomassa si
libera  anidride  carbonica  che  sarà  a  sua  volta
utilizzata da altra biomassa per crescere. Alla fine il
bilancio  complessivo  sarà  nullo,  senza  conseguenze
negative sui cambiamenti climatici e sull’effetto serra.

In quest’ottica si inserisce la ricerca applicata ad un settore finora poco esplorato dal punto
di  vista  energetico:  la  coltivazione  di  specie  selezionate  di  microalghe  finalizzata  alla
produzione  di  biocombustibile.  In  questa  trattazione  si  analizza  da  un  punto  di  vista
economico, gestionale e ambientale i vantaggi e svantaggi nell’ utilizzo di biocombustibile
derivato da biomassa algale.
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