
CONTRIBUTO IN OCCASIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO
ENERGIA DEL 2 DICEMBRE RIGUARDO IL RUOLO DELLE
BIOMASSE FORESTALI NELLA REVISIONE IN CORSO
DELLA DIRETTIVA SULLE ENERGIE RINNOVABILI.

Alla cortese attenzione di:

Roberto Cingolani
Ministro della Transizione Ecologica

segreteria.ministro@mite.gov.it 

e p.c.

Roberto Cerreto
Capo di Gabinetto del Ministero della Transizione Ecologica

segreteria.capogab@mite.gov.it

Tiberio Schmidlin
Coordinatore settore Ambiente e Clima presso la Rappresentanza permanente d'Italia

presso l'Unione europea

rpue.ambiente@esteri.it 

Wolfgang Vittorio D’Innocenzo
Energia Convenzionale, Rinnovabili ed Efficientamento, Questioni Nucleari, EURATOM

presso la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea

rpue.energia@esteri.it

Onorevole Ministro,

Le scriviamo in quanto siamo preoccupati di come la proposta della

Commissione Europea sulla revisione Direttiva sulle Energie Rinnovabili (RED)

affronti il problema della biomassa forestale [1].

L’obiettivo dell’UE di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 trova un

importante ostacolo nella pratica del taglio e combustione della biomassa

forestale. Questo obiettivo richiede la riduzione delle emissioni ed il

simultaneo e significativo aumento delle foreste quali serbatoi di CO2. 

[1] Per Biomassa forestale si intende la biomassa legnosa primaria (proveniente direttamente

dalla foresta); non include, ad esempio, i residui di lavorazione (biomassa legnosa secondaria).
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Tuttavia, bruciare biomassa forestale aumenta le emissioni di CO2 rispetto

ai combustibili fossili e degrada le foreste e conseguentemente il loro

potere di sequestrare carbonio, rendendo ancora più difficile raggiungere

gli obiettivi climatici. Bruciare biomassa forestale a fini energetici inoltre

degrada gli ecosistemi, minando gli obiettivi di tutela della biodiversità

dell'UE, e aumenta l'inquinamento atmosferico, mettendo in pericolo la salute

umana [2].

Al tempo stesso, gli Stati Membri investono miliardi di euro dal budget dell’UE

per finanziare le biomasse [3] investimenti che non contribuiscono

all’aumento di energia che realmente verde e pulita [4]. 

La combustione del legno e di altre biomasse solide (colture energetiche,

rifiuti urbani) per l'energia è aumentata drammaticamente negli ultimi anni,

complessivamente dal 2000, c'è stato un aumento del 150% della bioenergia

[5]. Attualmente, circa la metà del legno tagliato in Europa viene bruciato

per l'energia [6], e la raccolta della biomassa forestale è riconosciuta come

uno dei fattori chiave nell’indebolimento del serbatoio di C02 costituito dalle

foreste. A meno che non si verifichi una significativa riduzione della pressione

sul disboscamento a livello Europeo, questa tendenza peggiorerà. Inoltre, la

dipendenza dell'UE dalla biomassa non sta danneggiando solo le foreste

dell'UE - l'industria dei pellet di legno sta sempre più contribuendo a

distruggere le foreste del Nord America. Gli investitori e il settore finanziario

stanno iniziando a prendere coscienza di questi problemi, e le aziende e le

industrie che bruciano biomassa forestale si stanno assumendo sempre più

rischi finanziari, di reputazione e climatici. Recentemente Standard and Poor's

ha rimosso Drax, la più grande centrale a legna d'Europa, dal suo indice

Global Clean Energy [7] mandando un chiaro segnale agli investitori - e ai

politici - che la biomassa forestale non ha posto nell'economia dell’energia

pulita. 

[2]In UE 28, nel 2018 l’inquinamento da particolato è stato responsabile di circa 379000 morti

premature, e la produzione di energia da combustione legnosa ne è stata – e lo è in modo

sempre crescente – una delle principali fonti (maggiore anche rispetto al trasporto su strada).

L’Organizzazione Mondiale della Sanità sta chiedendo ai governi la graduale eliminazione

dell’energia prodotta dalla combustione di carbone e biomasse.

[3] Commissione Europea, Luglio 2021, Report finale: Study on energy subsidies and other

government interventions in the EU, Grafico 11: RES subsidies by technology (2015-2020), p. 35,

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/be5268ba-3609-11ec-bd8e-

01aa75ed71a1/language-en 

[4]Secondo l’AEA, l’80% delle foreste dell’EU protette nell’ambito della Direttiva Habitat sono in

condizioni “sfavorevoli”, e solo il 14% sono in condizioni “favorevoli”.

[5] EU Biomass Use in a Net-Zero Economy, a course correction for EU biomass, Material

Economics report, 2021 https://materialeconomics.com/latest-updates/eu-biomass-use 

[6] L’altra metà proviene dai residui delle segherie e da legno riciclato dopo consumo, o

“biomassa legnosa secondaria”. 

[7]https://www.theguardian.com/business/2021/oct/19/drax-dropped-from-index-of-green-

energy-firms-amid-biomass-doubts 
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Esclude solo le materie prime (tronchi da sega, tronchi da

impiallacciatura, radici e ceppi) - ma queste non vengono quasi mai

bruciate nelle grandi centrali. 

Esclude le foreste primarie e di vecchia crescita - ma queste

rappresentano solo il 3% delle foreste europee, lasciando il resto non

protetto, senza fare nulla per ridurre il disboscamento o prevenire

pratiche dannose come il taglio a raso.

Pone fine ai sussidi per le centrali a biomassa forestale che producano

solo energia a partire dal 2027, ma i finanziamenti per la biomassa

possono continuare nelle regioni dipendenti dal carbone, e negli impianti

che usino tecnologie per la cattura e lo stoccaggio del Carbonio da

bioenergie (BECCS), tecnologie costose e dai risultati non comprovati. 

Come l'UE possa raggiungere gli obiettivi di energia rinnovabile se la

biomassa forestale non fosse più qualificata sotto la Direttiva RED è una

domanda che è stata posta. Questa, infatti, fornisce solamente il 17% circa

dell'energia ritenuta rinnovabile e solo il 3% dell'energia utilizzata nell'UE. Uno

studio tedesco [8] mostra che il problema dell'intermittenza dell’energia

prodotta da solare può essere superata usando una combinazione di

soluzioni quali stoccaggio, il miglioramento della rete di interconnessione e

altre alternative, rendendo inutile l'uso della biomassa forestale. Reindirizzare

una parte dei miliardi di euro dei finanziamenti per la biomassa verso altre

fonti energetiche realmente rinnovabili e l’efficientamento energetico

garantirebbe che gli obiettivi europei non vengano raggiunti solo sulla carta,

ma portino concreti benefici per il clima e la biodiversità. Riconosciamo che le

persone continueranno a bruciare la legna per il riscaldamento

indipendentemente dal fatto che la biomassa forestale venga inclusa o meno

tra gli obiettivi per le energie rinnovabili, ma le regioni che dipendono

maggiormente dalla legna per il riscaldamento beneficerebbero in maggior

misura da risorse che fossero indirizzate verso alternative pulite come pompe

di calore e un maggiore efficientemento energetico. Queste soluzioni

eviterebbero inoltre l’impatto negativo sulla salute della combustione della

legna. 

I criteri di sostenibilità della biomassa della Direttiva RED e quelli proposti
per la sua revisione non proteggono né il clima né le foreste. I tentativi
della Commissione Europea di riformare i criteri della Direttiva RED per la
biomassa con proposta del luglio 2021 sono lontani dall’ indirizzare le
effettive riforme necessarie. 

La proposta della Commissione infatti:

[8]https://www.nabu.de/imperia/md/content/nabude/biooekonomie/210802-nabu-fit-

alternativen-holzverfeuerung.pdf
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Propone di applicare il principio “a cascata” (bruciare il legno solo se non

può essere trasformato in prodotti durevoli) ma questo concetto risulta

troppo vago e si concentra sul "legno grezzo di qualità", permettendo così

la combustione di legno di qualità economica inferiore, ma con elevato

impatto ecologico in quanto contribuisce alti valori di C02.

Riduce la soglia di applicazione dei criteri da 20MW a 5MW di dimensione

dell'impianto, ma questo è irrilevante vista la debolezza e vaghezza dei

criteri proposti. 

Porre fine ai finanziamenti e agli altri meccanismi di supporto per l'energia

prodotta dalla combustione della biomassa forestale, e smettere di

conteggiarla tra gli obiettivi delle energie rinnovabili (questo non include

la biomassa secondaria).

Reindirizzare i finanziamenti per la biomassa verso fonti a zero emissioni

come l'eolico, il solare e il geotermico, associandoli all’obbligo ad

un’attenta pianificazione che tenga conto della loro compatibilità con

ambiente e paesaggio e ne prevenga i danni nei confronti della

biodiversità, verso misure di efficientemente energetico come pompe di

calore e verso il ripristino e la protezione delle foreste e delle aree umide,

in particolare le torbiere, per ricostituire questi serbatoi di assorbimento di

Carbonio.

Introdurre riforme necessarie nell’ambito dei Regolamenti UE LULUCF

(Land Use and Land Use Change and Forestry)(e ETS (Emission Trading

System) . 

Applicare veramente il principio “a cascata”: consentire alla biomassa

legnosa secondaria, come i residui di segheria e di potature arboree

(come ulivo e vite) di venire inseriti tra gli obiettivi di energia rinnovabile

solo se non vi è un uso di materiale "superiore". 

In breve, nessuno di questi criteri affronta gli impatti fondamentali della
combustione della biomassa, perché bruciare il legno emetterà C02 ad una

velocità sempre superiore di quella necessaria agli alberi per ricrescere e

compensare le emissioni. Non abbiamo tempo da attendere se vogliamo
evitare le peggiori conseguenze della crisi climatica. È un falso inoltre

sostenere che i criteri di sostenibilità della Direttiva RED garantiscano un

risparmio delle emissioni per l’energia prodotta da combustione di biomassa. 

I problemi relativi alla bioenergia sono sempre più evidenti a livello

internazionale, e il pubblico sta prestando attenzione a come l'UE affronta

questi problemi. Quasi 2 milioni di persone hanno firmato una petizione di

Avaaz [9] per porre fine alla "contabilità creativa" della biomassa e

accelerare una vera azione climatica.

La esortiamo ad applicare le soluzioni reali delle quali abbiamo davvero
bisogno per affrontare questo problema:

[9] https://secure.avaaz.org/campaign/en/climate_action_now_loc/
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ASSOCIAZIONI FIRMATARIE

Gaia Angelini
Presidente
Green Impact
info@greenimpact.it

Serena Bianca De Matteis
Portavoce
Parents for Future Italia
italia.parentsforfuture@gmail.com

Valentina Venturi
Responsabile Comunicazione
GUFI
press@gufitalia.it

Francesco Romizi 
Responsabile EU Public Affairs
ISDE Italia
isde@isde.it

Queste raccomandazioni aiuterebbero concretamente la Nuova Direttiva
sulle Energie Rinnovabili a raggiungere obiettivi climatici, a liberare aree
da destinare al restauro ambientale e alla produzione di cibo locale.
Aiuterebbero inoltre a promuovere la strategia in materia di biodiversità e
gli obiettivi di ripristino delle foreste, nonché a ridurre l'inquinamento
atmosferico. 

Restiamo a disposizione per chiarimenti e maggiori informazioni.

Apprezzeremmo l'opportunità di discutere questo argomento in modo più

dettagliato con Lei.

Distinti saluti.

Aldo Verner
Presidente
LIPU
info@lipu.it
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Giuseppe Onufrio
Direttore Esecutivo 
Greenpeace Italia
info.it@greenpeace.org
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