
RACCOMANDAZIONI PER RIUNIONE DEL CONSIGLIO
“AMBIENTE” DEL 20 DICEMBRE 2021 SU BIOMASSA
FORESTALE E SUOLO.

Alla cortese attenzione di:

Roberto Cingolani
Ministro della Transizione Ecologica

segreteria.ministro@mite.gov.it 

Stefano Patuanelli 
Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

ministro@politicheagricole.it 

Direttiva sulle energie rinnovabili (RED): la biomassa forestale non è a

emissioni zero, quindi dovrebbe essere rimossa dalla direttiva (smettere di

includere la combustione della biomassa forestale in riferimento agli

obiettivi di energia rinnovabile). I finanziamenti dovrebbero essere

reindirizzati verso fonti di energia rinnovabile pulita e verso la

ricostruzione dei serbatoi di C02 del suolo nel pieno rispetto dei principi

Onorevoli Ministri,

Riguardo l’obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, le

proposte fatte dalla Commissione Europea di revisione della Direttiva UE

sull'energia rinnovabile (RED) e quella del Regolamento UE sull'uso del suolo,

il cambiamento del territorio e la silvicoltura (LULUCF) sono inadeguate. Per

diminuire le emissioni di CO2 e aumentare i serbatoi forestali di CO2 abbiamo

bisogno di eliminare l'uso della biomassa forestale e allo stesso tempo

garantire maggiore protezione e ripristino del suolo. 

L’Istituto Partnership for Policy Integrity PFPI ha prodotto una revisione de

modelli proposti della Commissione europea per la Direttiva RED ed il

regolamento LULUCF che indica come il piano dell'UE per raggiungere

"emissioni nette zero" entro il 2050 è destinato a fallire se l'uso della

biomassa forestale dovesse rimanere ai livelli attuali e così pianificati e se il

ripristino e la protezione della capacità di assorbimento del suolo, in

particolare delle foreste naturali, non fossero incentivati in modo significativo. 

Le azioni necessarie al raggiungimento dei target entro il 2050 sono state

identificate come segue:
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20 dicembre 2021

https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/env/2021/12/20/
https://www.pfpi.net/


ecologici. I "criteri di sostenibilità" recentemente proposti non sono in

grado di risolvere il problema centrale bruciando massa legnosa forestale,

in quanto la combustione emette CO2 rapidamente, mentre gli alberi

ricrescono lentamente. Inoltre, sono strumenti non vincolanti.

La revisione proposta del regolamento LULUCF è insufficiente per

arginare l’ondata di distruzione delle foreste, e con esse, il loro ruolo di

serbatoi di CO2. Raccomandiamo pertanto:

di adottare un obiettivo di assorbimento del suolo di -600 Mt di CO2, e

dare la priorità al ripristino degli ecosistemi;

di fissare un obiettivo del 2025 nel conteggio delle emissioni come

base di partenza verso l'obiettivo del 2030. 

Ulteriori informazioni: 
Why the EU’s plan for climate neutrality by 2050 will likely fail - Mary S.

Booth, Partnership for Policy Integrity, November 23, 2021  

Vi esortiamo quindi a includere le nostre raccomandazioni nella posizione

italiana da discutere con gli altri Stati membri al prossimo Consiglio Ambiente

dell'UE del 20 dicembre.

Restiamo a disposizione per chiarimenti e maggiori informazioni.

Apprezzeremmo l'opportunità di discutere questo argomento in modo più

dettagliato con Voi.

Distinti saluti.
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