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L
a consapevolezza della gravità dei problemi conse-
guenti al cambiamento climatico in atto e della ne-
cessità di intervenire in modo deciso per limitare il più

possibile le emissioni di gas climalteranti dovute alle atti-
vità umane, a partire da quelle legate alla produzione e al-
l’impiego dell’energia, ha indotto l’Unione Europea a stabi-
lire obiettivi decisamente “sfidanti” in termini di crescita
del contributo delle fonti energetiche rinnovabili (FER) e ri-
duzione delle emissioni di CO2, puntando ad un’Europa “cli-
mate neutral” entro il 2050.
Proprio di recente, i ministri dell'Ambiente di 50 Paesi e de-
cine di tecnici dell'Agenzia Ambientale dell'Onu Unfccc han-
no preso parte a Milano alla Pre-Cop26 (30 settembre – 2
ottobre), l'incontro preparatorio della conferenza annuale
dell'Onu sul clima che quest'anno si terrà in Scozia a Gla-
sgow dal 31 ottobre al 12 novembre. In tale occasione i mi-
nistri presenti, per l’Italia Roberto Cingolani (Transizione
Ecologica), si sono confrontati in vari tavoli tematici discu-
tendo di adattamento ai cambiamenti climatici, finanza per
il clima e trasparenza. Fa piacere constatare una crescen-
te capacità di interazione con il decisore politico di giovani
attivisti in forme sempre più strutturate come per esempio
l’evento “Youth for climate: driving ambition” che si è ben
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Awareness of the seriousness of the problems caused
by ongoing climate change and the need to take de-
cisive action to limit climate-changing gas emissions

caused by human activities as much as possible, starting with
those linked to energy production and use, has led the Eu-
ropean Union to set decidedly "challenging" objectives in
terms of increasing the contribution of renewable energy
sources (RES) and reducing CO2 emissions, aiming for a "cli-
mate neutral" Europe by 2050.
Just recently, environment ministers from 50 countries and
dozens of experts from the UN Environment Agency UNFCCC
took part in Milan in Pre-Cop26 (30 September - 2 October),
the preparatory meeting for the annual UN climate confer-
ence that this year will be held in Glasgow, Scotland, from 31
October to 12 November. The ministers attending the event,
with Roberto Cingolani (Ecological Transition) representing
Italy, met at various thematic tables to discuss adaptation to
climate change, climate finance and transparency. It is pleas-
ing to note a growing ability of young activists to interact with
policy makers in more and more structured forms, such as
the event "Youth for climate: driving ambition", which inte-
grated well with the Pre-Cop agenda. The discussion on these
issues, which cover countless topics, will be used to guide the
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Va riconosciuta alla bioenergia la capacità di ridurre la dipendenza energetica
sostituendo i combustibili fossili con quelli derivati da biomasse residuali utili in
termini di circolarità. Le filiere corte di approvvigionamento e valorizzazione
(energetica e/o industriale) delle biomasse stimolano l’economia locale,
soprattutto per le zone montane e rurali, grazie all’industria nazionale che esprime
eccellenze nella realizzazione di macchinari e nell’offerta di servizi
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Bioenergy should be recognised as
having the capacity to reduce energy
dependence by replacing fossil fuels

with those derived from residual
biomass, which is useful in terms of

circularity. Short supply chains for the
supply and exploitation (energy

and/or industrial) of biomass
stimulate the local economy,

especially for mountain and rural
areas, thanks to the national industry

that expresses excellence in the
manufacture of machinery and the

provision of services

integrato con l’agenda della Pre-Cop. La discussione sui te-
mi in questione, che riguardano innumerevoli argomenti,
servirà ad orientare le decisioni da adottare a breve a Gla-
sgow, la conferenza sul clima più importante dopo quella di
Parigi (Cop21) del 2015. Nella città scozzese, i 197 stati
firmatari dell'Accordo di Parigi dovranno presentare i loro
nuovi impegni di decarbonizzazione (National Determined
Contributions, NDC), che aggiornano quelli presi a Parigi. A
distanza di sei anni, è oggi evidente che una sostanziale ri-
modulazione degli impegni di decarbonizzazione dei singo-
li Stati sia di importanza fondamentale, visto che i prece-
denti obiettivi si sono rivelati insufficienti per raggiungere
anche il target minimo dell'accordo sul clima, cioè mante-
nere il riscaldamento globale entro 2 gradi dai livelli pre-in-
dustriali. Uno dei problemi centrali sta nel fatto che per mol-
ti Paesi in rapida crescita (es. Cina e India) o a basso red-
dito (es. africani o latinoamericani), la transizione dal fos-
sile alle rinnovabili ha costi eccessivi per conciliarsi con
strategie di sviluppo economico a breve termine. 
Tuttavia, almeno per il “vecchio Continente”, già il 2021 era
atteso come l’anno di "passaggio dalla strategia all’azio-
ne" per raggiungere l’ambizioso obiettivo di un’Europa cli-
maticamente neutra entro il 2050, che costituisce uno dei
pilastri fondamentali della futura politica energetica e am-
bientale dell’Unione Europea indicati nel documento pro-

decisions to be taken soon in Glasgow, the most important
climate conference since Paris (Cop21) in 2015. In the Scot-
tish city, the 197 signatory states to the Paris Agreement will
have to present their new decarbonisation commitments (Na-
tional Determined Contributions, NDCs), which update those
made in Paris. Six years on, it is now clear that a substantial
reshaping of individual states' decarbonisation commitments
is of paramount importance, as the previous targets have
proven insufficient to meet even the minimum target of the
climate agreement, namely to keep global warming within 2
degrees of pre-industrial levels. One of the central problems
is that for many fast-growing (e.g. China and India) or low-in-
come (e.g. African or Latin American) countries, the transi-
tion from fossil fuels to renewables is too costly to reconcile
with short-term economic development strategies. 
However, at least for the "old Continent", 2021 was already
expected to be the year of "transition from strategy to action"
to achieve the ambitious goal of a climate-neutral Europe by
2050, which is one of the key pillars of the EU's future en-
ergy and environmental policy outlined in the "Green Deal"
policy paper. This would largely mean decarbonising the en-
ergy system, a development that is also necessary for Eu-
rope's sustainable recovery from the Covid-19 pandemic and
for medium- and long-term prosperity. 
Renewable energy from more sustainable sources will be es-
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grammatico sul “Green Deal”. Ciò significherebbe in buona
parte la decarbonizzare il sistema energetico, un’evoluzio-
ne necessaria anche per la ripresa sostenibile dell’Europa
dalla pandemia da Covid-19 e per un’attesa di prosperità
di medio e lungo termine. 
L'energia rinnovabile, proveniente da fonti maggiormente
sostenibili, sarà essenziale per favorire questa evoluzione
e contrastare non solo il cambiamento climatico, ma anche
la perdita di biodiversità e, in quest’ottica, i modelli previ-
sionali più attendibili mostrano la necessità di incrementa-
re l’attuale quota di bioenergia, prevedendone un crescen-
te impiego che raddoppierà entro il 2050.
La bioenergia è infatti una componente fondamentale sia del
mix energetico odierno che di quello tendenziale: la pro-
grammabilità e la versatilità di questa fonte la rendono fun-

sential to support this development and to combat not only
climate change but also the loss of biodiversity and, in this
perspective, the most reliable forecasting models show the
need to increase the current share of bioenergy, predicting
its increasing usage to double by 2050.
The programmability and versatility of bioenergy make it an
essential component of both the current and prospective en-
ergy mix, and make it instrumental in the transition to an in-
creasingly renewable and consumer-driven generation mod-
el. The environmental benefits of bioenergy are also consid-
erable and need to be analysed with specific reference to the
raw materials and conversion technologies used.
Bioenergy, understood as the set of technologies that can be
used to produce energy or energy carriers (fuels and com-
bustibles) from biomass, is today the renewable energy source
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• Monitorare attentamente il dibattito sul futuro “pacchetto”
di revisione normativa FIT for 55;

• Armonizzare le politiche di indirizzo e i relativi strumenti nor-
mativi a livello europeo per ottimizzarne l’efficacia;

• Includere all’interno della Direttiva sull’Efficienza Energeti-
ca (EED) l’interconnessione tra efficienza energetica e fon-
ti rinnovabili;

• Attuare una revisione della Direttiva sul Rendimento Ener-
getico degli Edifici (EPBD) dando maggior rilievo al riscal-
damento e raffrescamento; 

• Definizione e applicazione la “carbon tax” per compensare
le esternalità negative dei combustibili fossili che non si ri-
flettono sul mercato;

• Fissare obiettivi a lungo termine rafforzando i target asse-
gnati alle bioenergie nell’aggiornamento del PNIEC; 

• Promuovere, attraverso il potenziamento e l’innovazione del-
la meccanizzazione, la maggiore mobilitazione possibile del-
le biomasse territorialmente disponibili per garantirne una
utilizzazione più cospicua;

• Garantire una prospettiva di medio termine agli impianti pros-
simi all’esaurimento della vita incentivata, stimolando l’upgra-
ding tecnologico ed il ricorso a soluzioni efficienti e sostenibili;

• Riconoscere il valore aggiunto degli impianti cogenerativi a
servizio di realtà manifatturiere e ad esse connessi tramite
infrastrutture dedicate, alimentati con scarti e sottoprodotti;

• Sostenere in modo più deciso la ricerca e l’innovazione sul-
le biomasse/bioenergie ed intervenire per preservare la lea-
dership industriale e lo sviluppo tecnologico del settore;

• Favorire investimenti nel settore delle bioenergie promuo-
vendo il sostegno finanziario e la semplificazione delle pro-
cedure autorizzative;

• Incentivare la produzione di energia da biomasse prevedendo
sistemi di supporto distribuiti sull’intera filiera (trovare spa-
zi anche nel PNRR);

• Procedere alla eliminazione di tutte le forme di sussidio, di-
rette e indirette, ai combustibili fossili;

• Operare per una efficace standardizzazione della qualità dei
biocombustibili solidi;

• Favorire l’ammodernamento tecnologico degli impianti ter-
mici con misure di rottamazione già sperimentate in altri
comparti (automotive, meccanizzazione agricola, ecc.);

• Agevolare con adeguati strumenti normativi lo sviluppo di
sistemi efficienti di teleriscaldamento/teleraffrescamento
a biomasse. 

Bioenergia in Italia. Azioni suggerite e traguardi da raggiungere

• Monitor closely the debate on the future FIT for 55 regulato-
ry review "package";

• Harmonise policy and regulatory instruments at the European
level to maximise their effectiveness;

• Include the interconnection between energy efficiency and
renewables in the Energy Efficiency Directive (EED);

• Implement a revision of the Energy Performance of Buildings
Directive (EPBD) with more emphasis on heating and cooling; 

• Define and implement a carbon tax to compensate for the
negative externalities of fossil fuels that are not reflected in
the market;

• Set long-term objectives by strengthening the targets assigned
to bioenergy in the NIPEC update; 

• Promote, through the strengthening and innovation of mech-
anisation, the greatest possible mobilisation of locally avail-
able biomass to ensure its greater use;

• Ensure medium-term prospects for plants nearing the end of
their incentivised life, stimulating technological upgrading and
the use of efficient and sustainable solutions;

• Recognise the added value of cogeneration plants serving

manufacturing industries and connected to them via dedi-
cated infrastructure, fuelled by waste and by-products;

• Support biomass/bioenergy research and innovation more
strongly and take action to preserve the sector's industrial
leadership and technological development;

• Encourage investment in the bioenergy sector by promoting
financial support and the simplification of authorisation pro-
cedures;

• Incentivise biomass energy production by providing support
systems distributed throughout the supply chain (also find
space in the NRRP);

• Eliminate all forms of direct and indirect subsidies to fossil
fuels;

• Work towards effective quality standardisation of solid biofu-
els;

• Encourage the technological modernisation of thermal in-
stallations with scrapping measures already tried and tested
in other sectors (automotive, agricultural mechanisation, etc.);

• Facilitate the development of efficient biomass district heat-
ing/cooling systems with appropriate regulatory instruments. 

Bioenergy in Italy. Suggested actions and targets
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zionale alla transizione verso un modello di generazione sem-
pre più rinnovabile e partecipato dai consumatori. I benefici
ambientali della bioenergia sono altrettanto notevoli e ri-
chiedono di essere analizzati con specifico riferimento alle
materie prime e alle tecnologie di conversione utilizzate.
Le bioenergie, intese come l’insieme di tecnologie utilizza-
bili per la produzione di energia o vettori energetici (com-
bustibili e carburanti) a partire dalle biomasse, rappresen-
tano oggi la fonte energetica rinnovabile che fornisce il mag-
gior contributo ai consumi energetici finali dell’Italia. Se-
condo le rilevazioni statistiche del GSE, la bioenergia co-
priva nel 2019 praticamente la metà (49%) del consumo fi-
nale lordo di energia rinnovabile e l’8,9% dei consumi tota-
li. Questo perché l’energia da biomasse è l’unica tra tutte
le FER in grado di soddisfare le richieste di elettricità, ca-
lore e carburanti per i trasporti, considerando che metà dei
consumi energetici totali riguardano il riscaldamento e il raf-
frescamento, e che quasi un terzo interessano i trasporti.
In quest’ultimo caso, i biocarburanti rappresentano ancor
oggi l’unica forma di energia rinnovabile in grado di fornire
un contributo significativo (3,2% dei consumi effettivi del
settore nel 2019). 
Gli obiettivi globali ed europei al 2030 e 2050, a partire da
quelli indicati nel Green Deal e ripresi più recentemente dal
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) sono mol-
to ambiziosi e decisamente più “sfidanti” rispetto a quelli
previsti dalla Direttiva 2001/2018 UE dell’11 dicembre
2018 (la cosiddetta Direttiva RED II, in corso di recepimento
in Italia), che stabilisce i target per la riduzione di GHG e il
contributo delle FER ai consumi energetici per il 2030.
Per quel che riguarda in modo più specifico il PNRR, nel qua-
le viene dato un grande risalto alle fonti rinnovabili nel loro

that makes the largest contribution to Italy's final energy con-
sumption. According to GSE statistical surveys, in 2019 bioen-
ergy covered practically half (49%) of gross final consump-
tion of renewable energy and 8.9% of total consumption. This
is because biomass energy is the only one among all RES
able to meet the demands for electricity, heat and transport
fuels, considering that half of total energy consumption con-
cerns heating and cooling, and almost a third concerns trans-
port. In the latter case, biofuels are still the only form of re-
newable energy capable of making a significant contribution
(3.2% of actual consumption in the sector in 2019). 
The global and European targets at 2030 and 2050, start-
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complesso – ad eccezione del biometano a cui viene attri-
buito il giusto ruolo per la transizione energetica e il gree-
ning della rete gas – lo sviluppo di altre forme di bioenergia
non viene preso in considerazione.
Questa mancanza di attenzione è probabilmente dovuta ad
una scarsa conoscenza dell’importanza del settore al di fuo-
ri della cerchia degli “addetti ai lavori”, anche se poi quan-
do si parla, oltre che di transizione energetica e mobilità so-
stenibile, di temi quali lo sviluppo dell’economia circolare
e dell’agricoltura sostenibile e la tutela del territorio e del-
la risorsa idrica, è evidente che la bioenergia – unica fonte
rinnovabile che richiede un costante approvvigionamento di
“combustibile” sotto forma di biomassa – assumerà un ruo-
lo di primaria importanza per la sostenibilità economica del-
le filiere produttive e la corretta gestione dei loro residui e
sottoprodotti, nell’ottica dell’economia circolare, oltre che
del materiale organico risultante dagli interventi di manu-
tenzione del territorio e ripristino ambientale, che necessi-
tano di infrastrutture e meccanizzazione adeguate. 
Come diretta conseguenza di quanto stabilito nel Green Deal
europeo e nel PNRR, anche gli obiettivi indicati nel Piano
Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) italiano,
predisposto in accordo con quanto previsto dal Regolamento

ing with those indicated in the Green Deal and taken up more
recently by the National Recovery and Resilience Plan (NR-
RP) are very ambitious and decidedly more "challenging" than
those set out in Directive 2001/2018 EU of 11 December
2018 (the so-called RED II Directive, currently being trans-
posed in Italy), which sets targets for GHG reduction and the
contribution of RES to energy consumption for 2030.
More specifically, in the NRRP, where great emphasis is placed
on renewables as a whole - with the exception of biomethane,
which is given its rightful role in the energy transition and the
greening of the gas grid - the development of other forms of
bioenergy is not taken into account.
This lack of attention is probably due to a lack of awareness
of the importance of the sector outside the circle of 'insid-
ers'. However, when we talk about energy transition and sus-
tainable mobility, as well as about issues such as the devel-
opment of the circular economy and sustainable agriculture
and the protection of land and water resources, it is clear
that bioenergy - the only renewable source that requires a
constant supply of 'fuel' in the form of biomass - will take on
a role of primary importance for the economic sustainability
of production chains and the proper management of their
residues and by-products, with a view to the circular econo-
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1999/2018 UE dell’11 dicembre 2018 e inviato a Bruxel-
les all’inizio del 2020, dovranno essere rivisti non solo per
quel che riguarda il contributo delle FER e la riduzione del-
le emissioni di CO2, ma anche in termini di circolarità, agri-
coltura sostenibile e biodiversità.
Infatti, l’ultima versione del PNIEC italiano poneva come
obiettivo la copertura, nel 2030, del 30% del consumo fi-
nale lordo di energia con fonti rinnovabili, con la previsione
di un consumo finale lordo di energia di 111 Mtep, di cui
circa 33 da fonti rinnovabili. Un simile obiettivo, in linea con
quanto stabilito nella Direttiva europea RED II, è però deci-
samente inferiore a quanto richiesto alla luce della neces-
sità di accelerare il più possibile il processo di transizione
ecologica fatta propria dal Green Deal e, a livello naziona-
le, dal PNRR.
Per queste ragioni ITABIA ha volentieri fornito il proprio con-
tributo alla stesura di un Position Paper che il Coordina-
mento FREE (Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica) lan-
cerà in occasione di key Energy a Rimini pochi giorni prima
della Cop26 (Vedi BOX).
Inoltre, come di consuetudine da ormai quindici anni, il Sa-
lone Energy della Fiera EIMA International sarà un’occasio-
ne per trattare i temi dello sviluppo sostenibile in ambito
agricolo e forestale associati alla valorizzazione delle bio-
masse e all’impiego di macchine innovative in termini di ef-
ficienza e sicurezza per gli operatori e per l’ambiente. 

Matteo Monni

my, as well as the organic material resulting from land main-
tenance and environmental restoration work, which require
appropriate infrastructure and mechanisation.
As a direct consequence of what has been established in the
European Green Deal and in the NRRP, also the objectives
indicated in the Italian National Integrated Plan for Energy
and Climate (NIPEC), prepared in accordance with the provi-
sions of EU Regulation 1999/2018 of 11 December 2018
and sent to Brussels in early 2020, will have to be revised
not only as regards the contribution of RES and the reduc-
tion of CO2 emissions, but also in terms of circularity, sus-
tainable agriculture and biodiversity.
Indeed, the latest version of the Italian NECP set the target
of covering 30% of gross final energy consumption with re-
newable sources by 2030, with a forecast of 111 Mtoe, of
which about 33 Mtoe from renewable sources. This target, in
line with the European RED II Directive, is, however, decidedly
lower than what is required in light of the need to speed up
the ecological transition process as much as possible, as ad-
vocated by the Green Deal and, at national level, by the NR-
RP.
For these reasons ITABIA has willingly provided its contribu-
tion to the drafting of a Position Paper that the FREE (Re-
newable Sources and Energy Efficiency) Coordination will
launch at Key Energy in Rimini a few days before Cop26 (See
BOX).
Moreover, as has been customary for the past fifteen years,
the EIMA International Energy Exhibition will be an opportu-
nity to address the issues of sustainable development in agri-
culture and forestry associated with the exploitation of bio-
mass and the use of innovative machinery in terms of effi-
ciency and safety for operators and the environment. 

Matteo Monni
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