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Un conflitto di interessi tra sicurezza
energetica e “sicurezza climatica”

Secondo il Panel Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici sara’ 
necessario ridurre le emissioni globali del 30-50% tra il 2030 ed il 2050 per 
garantire entro la fine del secolo una stabilizzazione della concentrazione di 
CO2 a livelli di sicurezza (ovvero 450-550 ppm) e scongiurare irreversibili
modifiche climatiche.

Lo scenario di riferimento proposto dall’Agenzia Internazionale per l’Energia
(IEA) nel 2008 prevede invece che :

� il consumo mondiale di energia aumentera’ del 55% nei prossimi 25 
anni, per l’84% da combustibili fossili;

� comportando un aumento delle emissioni del 57% circa rispetto
all’attuale.



Domanda Mondiale di Energia Primaria
(Reference Scenario WEO 2008)

Source: Reference Scenario IEA, WEO 2008



Emissioni dovute al consumo di energia
secondo lo Scenario di Riferimento IEA

Source: Reference Scenario IEA, WEO 2008

Il 97% dell’aumento di emissioni è previsto provenire da Paesi non OCSE–3/4 da Cina, India & 
Medio Oriente



Assumed Advances
• Fossil Fuels
• Energy intensity
• Nuclear
• Renewables
• Bioenergy

The “Gap”

Gap technologies
• Carbon Capture and 
Sequestration
• Hydrogen
• “New Nuclear”
• “New Renewables”
including 2nd generation 
and advanced biofuels

Proiezione divario tra aumento emissioni con 
tecnologie attuali e necessita’ di riduzione.

Source: Jae Edmonds, PNNL/Univ MD

bioenergies



Wide ranges are partly due to varying LCA assumptions and methodologies.  IEA, 2007

Well-to-wheel emission reductions
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Potenziale di riduzione di emissioni di gas serra
da bioenergie

When made from 
corn, E85 reduces 
lifecycle GHG 
emissions (which 
include the energy 
required to grow 
and process corn 
into ethanol) by 15-
20% as compared to 
gasoline. E85 made 
from cellulose can 
reduce emissions by 
around 70 percent 
as compared to 
gasoline.
(US EPA 2007)
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Tropical Area          Biofuels

The tropics are the most suitable area for biofuels
The greater consumption per capita is outside the tropics!

Source: BP Statistical Review (June/2006)

CONSUMO DI ENERGIA / POTENZIALE 
BIOENERGIE



BIOCARBURANTI: 
UN’OPZIONE SOSTENIBILE

Se prodotti in maniera sostenibile i biocarburanti
possono contribuire a ridurre le emissioni ed agevolare

la sicurezza energetica. 

Etichettatura e certificazione per assicurare uno sviluppo

sostenibile, tutela ambientale e giustizia sociale.

Tuttavia stabilire criteri di sostenibilita’ non deve favorire

l’introduzione di barriere al commercio e forme di 
protezionismo a scapito delle oppurtunita’ di 

esportazione dei paesi in via di sviluppo.

>

>

>

Source: IEA



THE GLOBAL BIOENERGY PARTNERSHIP  
Scope - Partners - Strategic Areas 



IMPEGNI E MANDATI G8

Piano d’Azione di Gleneagles, 2005 :
“Promuoveremo lo sviluppo e la commercializzazione dell’energia rinnovabile: […] (d) lanceremo una Global
Bioenergy Partnership per sostenere un più ampio ed efficiente uso delle biomasse e dei biocombustibili, in
particolare nei Pesi in via di sviluppo dove l’uso delle biomasse è prevalente, dando seguito al workshop
internazionale sulle bioenergie di Roma”.

Dichiarazione del Vertice G8 2007- Heiligendamm:
“Invitiamo la Partnership Globale per le Bioenergie (GBEP) a continuare a lavorare sulle esperienze piú
significative  in materia di biocombustibili e ad andare avanti verso lo sviluppo sostenibile e di successo delle
bioenergie” 

Dichiarazione del Vertice G8 2008 - Hokkaido Toyako:
“Supportiamo il lavoro della Partnership Globale per le Bioenergie (GBEP) ed invitiamo i Partner a lavorare
con i principali portatori di interesse per sviluppare parametri di riferimento ed indicatori scientifici per la 
produzione e l’uso di biocombustibili”.

Dichiarazione del Vertice G8 2009- L’Aquila:
“apprezziamo il lavoro della Partnership Globale per le Bioenergie (GBEP) per lo sviluppo di un quadro 
metodologico comune per la misurazione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dai biocombustibili e
invitiamo la GBEP ad accelerare il suo lavoro sullo sviluppo di indicatori scientifici per la produzione
sostenibile di biocombustibili e a promuovere la cooperazione” tecnologica e l’innovazione nell’ambito delle
bioenergie.”

Attualmente sono membri GBEP 28 Partner (18 governi nazionali e 10 

organizzazioni) e 26 “Osservatori”.



IL PROGRAMMA DI LAVORO GBEP

Attuali priorita’ GBEP:

1. Facilitare lo sviluppo sostenibile delle bioenergie (Task Force 
Sostenibilita’);

2. Definizione di un quadro metodologico comune per la 
misurazione della riduzione dei gas ad effetto serra deteminati
dall’uso di biocarburanti per il trasporto veicolare e di 
biomassa solida. (Task Force sulle Metodologie GHG); 

3. Favorire lo scambio di informazioni per uno sviluppo 
sostenibile delle bioenergie .

GBEP sta attualmente considerando l’avvio di un’ulteriore area di

lavoro per la promozione ed il traferimento di tecnologie sostenibili

per la produzione ed uso delle bioenergie.



“Task Force GBEP sulla Sostenibilitá” 
(presieduta dal Regno Unito)

Obiettivi ed attivita’:

� Sviluppare un set di criteri e indicatori scientifici di sostenibilità per la 
produzione ed uso di bioenergie.

� Costruire consenso circa le modalitá per garantire una produzione ed uso 
sostenibili delle bioenergie. 

IL PROGRAMMA DI LAVORO GBEP

Questo lavoro verra’ finalizzato entro maggio 2010 e 
presentato al Vertice G8 in Canada. 

Servira’ di riferimento agli stakeholder interessati, nella
formulazione di politiche nazionali e programmi di 
cooperazione internazionale.



AMBIENTALE
• Emissioni Gas Serra

• Capacita’ produttiva del terreno

ed ecosistemi

• Cambiamenti d’uso dei suoli, 

includendo effetti indiretti

• Qualitá dell’aria

• Disponibilitá d’acqua, uso

efficiente e qualitá

• Biodiversitá

Lista provvisoria di criteri
- 4 comparti -

SOCIALE
• Sicurezza alimentare

• Accesso alla terra, all’ acqua ed 

altre risorse naturali

• Condizioni di lavoro

• Sviluppo rurale e sociale

• Accesso all’energia

• Salute umana e sicurezza

ECONOMICO
• Disponibilitá delle risosrse

• Efficienza d’uso delle risorse in 

produzione, conversione, 

distribuzione ed uso finale

• Sviluppo economico

• Fattibilita’ economica e 

competitivita’ delle bioenergie

• Accesso alla tecnologia e 

capacita’ tecnologica

Sicurezza energetica
• Sicurezza energetica



• Tre sottogruppi

1. Sottogruppo “Ambientale” diretto da UNEP 
e Germania

2. Sottogruppo Sociale diretto dalla FAO

3. Sottogruppo Sicurezza economica and 
energetica diretto da IEA e UN Foundation

• All’interno del sottogruppo Ambientale :
Germania guiderá l’elaborazione di un 
documento sui cambiamenti indiretti d’uso dei
suoli da sottoporre a discussione ed un 
inventario dei mezzi e politiche per sviluppare
indicatori rilevanti in questo ambito.

DEFINIZIONE DEGLI INDICATORI



Obiettivi e attivitá:

• Studiare le metodologie esistenti ed analizzare l’intero ciclo di vita di 
biocarburanti per il trasporto e biomassa solida;

• Sviluppare un quadro metodologico armonizzato per una comparazione
trasparente delle diverse analisi.

4 Sottogruppi:

• Sottogruppo 1 – Cambiamento d’uso del suolo e produzione feedstock 
(US)

• Sottogruppo 2 – Trasformazione della biomassa (EU)
• Sottogruppo 3 – Trasporto ed uso del biocarburante (Germania)
• Sottogruppo 4 – Confronto biocarburante / combustibile fossile (Brasile).

Rapporto finalizzato a marzo 2009 “Version Zero” - Testing -

IL PROGRAMMA DI LAVORO GBEP

Task Force GBEP sulle metodologie per la misura delle emissioni
(presiedono USA and UNF)



IL PROGRAMMA DI LAVORO GBEP
DIFFUSIONE DI TECNOLOGIE SOSTENIBILI PER LE 

BIOENERGIE

� In valutazione la proposta di una nuova Task Force 
GBEP

� Focalizzata su cooperazione tecnologica al fine favorire
accelerazione di ricerca, sviluppo, trasferimento e 
diffusione di tecnologie per la produzione sostenibile di 
bioenergie – specialmente

� Con lo scopo di identificare le condizioni ideali per 
promuovere tecnologie sostenibili per le bioenergie e 
strutture di cooperazione appropriate per la 
cooperazione tecnologica e la realizzazione di progetti
pilota congiunti.



Per maggiori informazioni

GBEP Secretariat

Food and Agriculture Organization of the UN

Rome - ITALY

E-mail: GBEP-Secretariat@fao.org

www.globalbioenergy.org


