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I biocombustibili nelle Politiche UE 
Il ruolo nella riduzione della CO2 e di sviluppo delle rinnovabili  
  

Direttiva 2009/28/EC 
Obiettivo vincolante: 10% di energia rinnovabile  
nel settore dei trasporti al 2020 

Come contributo agli obiettivi vincolanti di  
riduzione delle emissioni di CO2 (-20% al 2020,  
su base 2005) 
e di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili  
(20% dei consumi finali al 2020). 
E in generale di promuovere l’innovazione nei  
diversi settori produttivi. 



 I biocombustibili nelle Politiche UE 
La discussione in corso sull’efficacia e sostenibilità delle politiche 

Il Report della Commissione 
Sui requisiti di sostenibilità delle biomasse per elettricità e riscaldamento 

La bozza di comunicazione  
della Commissione 
Sull’implementazione dei  
criteri di sostenibilità dei  
biocombustibili 



Le questioni aperte 
Considerare tutti gli aspetti ambientali e sociali legati all’uso 
dei biocombustibili 

 Il bilancio idrico, ambientale e della CO2 dei 
biocombustibili 

 (Life cycle greenhouse gas (GHG) performance) 

 L’impatto indiretto del cambio di colture sia interne 
all’UE che fuori 

 (environmental impact of indirect land use change, ILUC) 
  

Vedi IEA 2009  e EEB, Hidden carbon costs when changing land use from food 
production to energy production (Science, Searchinger 2008; UK Renewable Fuel 
Agency, Gallagher review 2008). 



Le questioni aperte 
Ha senso spingere gli attuali biocombustibili? 

Raggiungere il target UE del 10% al 2020 da 
queste colture che effetti avrebbe? 

Un impatto enorme in termini di aree dedicate in Europa e  
      nei Paesi di importazione, con effetti rilevanti di tipo 

ambientale e sugli stessi prezzi dei prodotti agricoli. 

Bastano gli attuali criteri di sostenibilità? 
Che fissano un criterio di riduzione minima rispetto ai 

combustibili fossili, ma non considerano gli impatti 
indiretti, ne prendono in considerazione quelli sulla 
biodiversità. 

Sostituire il target per le rinnovabili nei trasporti,  
    con un obiettivo vincolante di riduzione dei gas  
    serra nel settore trasporti 



La discussione in corso in Italia   

La Direttiva 2009/28/CE prevede che i Governi 
definiscano piani, provvedimenti e il 
monitoraggio per il raggiungimento degli obiettivi 
al 2020 

Il Governo italiano prevede l’importazione di una 
rilevante quota di biocombustibili prodotti 
all’estero e di biomassa importata (4Mtep/anno al 
2020) oltre che di elettricità prodotta da 
rinnovabili (1,1Mtep/anno). 

Occorre un approccio integrato e condiviso con le 
Regioni per realizzare l’obiettivo di sviluppo delle 
rinnovabili (per l’Italia 17% dei consumi interni lordi al 
2020) e dei biocombustibili 



Uno scenario al 2020 per l’Italia 
Obiettivi e politiche integrate per i biocombustibili, con 
specifica attenzione ai territori e al bilancio della CO2.  

 Reporting e monitoring della produzione e importazione di 
biocombustibili 

Per verificare l’efficienza e sostenibilità del processo, rispetto agli obiettivi fissati dalla 
Direttiva e all’impatto ambientale. 

Spingere ricerca e applicazioni dei biocombustibili di seconda 
generazione 

In particolare i processi da biomassa capaci di migliorare i rendimenti energetici, e di 
ridurre consumi di acqua e emissioni di CO2 

Promuovere un approccio territoriale  
in modo da valorizzare le risorse di biomasse locali attraverso accordi di filiera, con 

integrazione e alternanza di colture food e non-food.   



Lo scenario 2020 per l’Italia 
Trasporti: ridurre la domanda di energia del settore 
(per rendere possibile l’obiettivo del 10% di energia 
 rinnovabile al 2020 e ridurre le emissioni di CO2 
 del settore (+28% dal 1990)! 

Fissare politiche e obiettivi di miglioramento 
progressivo dell’efficienza, per ridurre consumi e 
emissioni (target vincolanti per veicoli e carburanti) 

Priorità agli investimenti per il trasporto urbano 
sostenibile  

(l’80% della domanda di mobilità delle persone è nelle aree urbane, 
14milioni di pendolari ogni giorno ma solo il 20% in treno) 

Rivedere le scelte infrastrutturali per ridurre le 
emissioni di CO2 (dal 2002 il 67% delle risorse a strade e 
autostrade) 


