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Bioenergia, i rischi
della Direttiva REDII
Le principali associazioni del comparto nazionale delle biomasse solide, con una lettera
congiunta, si sono rivolte ai Ministeri competenti (MiTe, Mipaaf e Mise) per chiedere di
avviare un confronto in tempi rapidi nell’iter di recepimento della Direttiva “REDII” sulla
promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. Si intende scongiurare il rischio di
una possibile revisione della Direttiva, in discussione a Bruxelles, che introdurrebbe nuovi
criteri di sostenibilità per le biomasse prima ancora di una verifica in campo di quelli, già
molto stringenti, previsti dalla stessa REDII in fase di recepimento
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Bioenergy, endangered
by the REDII Directive
di Matteo Monni - Vice Presidente Itabia

l 10 giugno 2021 le associazioni Aiel, Ebs, Elettricità Futura, Fiper e Itabia – che rappresentano la filiera forestalegno-energia in Italia e anche in Europa – hanno scritto
una lettera congiunta ai Ministri Cingolani (Transizione Ecologica), Patuanelli (Politiche Agricole, Alimentari e Forestali) e Giorgetti (Sviluppo Economico), in merito alla revisione
e attuazione della Direttiva REDII. Le cinque associazioni
hanno espresso la loro preoccupazione per il mancato confronto con gli operatori di riferimento sul tema. La lettera è
stata scritta anche in vista del Transport, telecommunications and energy council del giorno successivo (11 giugno).
Le associazioni firmatarie dell’appello sostengono che sia
di primaria importanza stabilire criteri di sostenibilità per
l’uso delle biomasse legnose a scopo energetico, in modo
che questi indirizzino correttamente il mercato. In tale ottica chiedono di essere coinvolte in un processo partecipato di revisione e implementazione della Direttiva sulle energie rinnovabili REDII.
Solo attraverso un dialogo costruttivo tra il decisore politico e gli stakeholders (operatori, industrie, ricerca) sarà possibile garantire che l’eventuale revisione delle misure di sostenibilità, attualmente proposta dalla Commissione Clima
e Ambiente EU, sia effettivamente migliorativa per l’intera
filiera e risponda a criteri realisticamente applicabili con cui
contribuire alla decarbonizzazione del sistema energetico
nazionale e quindi il raggiungimento degli obiettivi energetici e climatici europei.
Perciò, tutte le associazioni si sono messe a disposizione
per dare il proprio contributo alle azioni di contrasto al cambiamento climatico e di sostegno alla salvaguardia della
biodiversità che l’Europa propone all’interno del Green Deal
nel pacchetto “Fit for 55” (con cui si definiscono 12 misure atte a centrare l’obiettivo di ridurre le emissioni di gasserra del 55% al 2030).
Per ottenere questo risultato, secondo le firmatarie, vanno
coinvolte e integrate tutte le fonti rinnovabili di energia (FER)
virtuose, programmabili e non, valorizzandone la complementarietà e la possibile capacità di integrazione tra loro
considerando – caso per caso – i diversi fattori locali di costo-opportunità. In tale ottica la bioenergia – la “rinnovabile” caratterizzata da filiere strettamente legate al territorio –
necessita a maggior regione di criteri di sostenibilità chiari, basati su evidenze scientifiche e concretamente realizzabili. Il Green Deal ha come obiettivo un’Europa climaticamente neutra entro il 2050; per raggiungere l’ambizioso
traguardo il 2021 è considerato dalla Commissione Europea l’anno del passaggio dalla strategia all’azione. Nel processo di decarbonizzazione del sistema energetico sarà essenziale il contributo delle fonti rinnovabili, non solo per contrastare il cambiamento climatico, ma anche per favorire positive ricadute sull’ambiente, come ad esempio la biodiversità.
Inoltre, le associazioni hanno posto l’attenzione sul fatto
che “i modelli previsionali più attendibili per il raggiungimento degli obiettivi europei di emissioni zero, mostrano la
necessità di incrementare l’attuale quota di bioenergia, pre-
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In a joint letter, the main associations of
the national solid biomass sector have
addressed the competent Ministries
(MiTe, Mipaaf and Mise) to ask for a
prompt discussion on the transposition
process of the "REDII" Directive on the
promotion of the use of energy from
renewable sources. The aim is to avert
the risk of a possible revision of the
Directive, cur-rently being discussed in
Brussels, which would introduce new
sustainability criteria for biomass, even
before an assessment in the field of the
already very stringent ones provi-ded by
REDII in the transposition phase
by Matteo Monni - Vice President Itabia
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n 10 June 2021, the associations Aiel, Ebs, Elettricità Futura, Fiper and Itabia - which represent the forest-wood-energy chain in Italy as well as in Europe - wrote a joint letter
to Ministers Cingolani (Ecological Transition), Patuanelli (Agricultural, Food and Forestry Policies) and Giorgetti (Economic Development), regarding the revision and implementation of the REDII Directive. The five Associations expressed their con-cern about the
lack of discussion with the relevant operators on the issue. The letter was also written in view of the Transport, Telecommunications
and Energy Council of the next day (June 11).
The signatories of the appeal argue that it is of primary importance
to establish sustaina-bility criteria for the use of woody biomass for
energy purposes, so that these properly guide the market. With this
in mind, they ask to be involved in a participatory process of revision and implementation of the Renewable Energy Directive REDII.
Only through a constructive dialogue between political decision-makers and stakeholders (operators, industries, research) will it be possible to ensure that any revision of the su-stainability measures currently proposed by the EU Climate and Environment Commission
will actually improve the entire supply chain and respond to realistically applicable criteria with which to contribute to the decarbonisation of the national energy system and thus the achievement of
European energy and climate objectives.
Therefore, all the associations have made themselves available to
contribute to the ac-tions to combat climate change and support
the protection of biodiversity that Europe is proposing as part of the
Green Deal in the "Fit for 55" package (which defines 12 measures to achieve the objective of reducing greenhouse gas emissions
by 55% by 2030).
In order to achieve this result, according to the signatories, all virtuous renewable energy sources (RES), both programmable and
non-programmable, must be involved and inte-grated, enhancing
their complementarity and possible capacity for integration by consi-dering - case by case - the different local cost-opportunity factors.
From this perspective, bioenergy - the "renewable" energy characterised by supply chains closely linked to the local area - needs clear
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vedendone una progressiva crescita fino al 2030 e addirittura il raddoppio dell’utilizzo entro il 2050. La stessa International Energy Agency (IEA) identifica “l’impiego innovativo e a basse emissioni della bioenergia come una risorsa chiave a livello globale per consentire l'integrazione
di più rinnovabili e propone di estenderne il ricorso ai processi industriali e al teleriscaldamento”. È importante sottolineare, secondo Aiel, Ebs, Elettricità Futura, Fiper e Itabia, che lo scenario tracciato dall’IEA parla esplicitamente
di una “moderna bioenergia” gestita secondo criteri sostenibili, con notevoli ricadute positive sulla biodiversità e sulla tutela delle aree forestali. Si evidenzia inoltre che “In Italia, il prelievo legnoso a fini produttivi e energetici è tra i più
bassi a livello europeo; è urgente la messa in atto della
Strategia Forestale per favorire l’economia del legno e soprattutto prevenire i rischi idrogeologici, gli incendi e garantire il presidio di vaste aree montane a rischio marginalizzazione”.
Le associazioni ritengono che i criteri di sostenibilità per la
biomassa contenuti nell'attuale versione della Direttiva sulle energie rinnovabili REDII e gli obblighi di comunicazione
ai sensi della Direttiva sulla governance dell'Unione dell'energia, costituiscano un quadro solido per garantire la pro-
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sustainability criteria, based on scientific evidence and feasible in
practice. The Green Deal aims for a climate-neutral Europe by 2050;
to achieve this ambi-tious goal, the European Commission considers 2021 to be the year of transition from strategy to action. In the
process of decarbonising the energy system, the contribution of renewable sources will be essential, not only to combat climate change,
but also to pro-mote positive environmental effects such as biodiversity.
In addition, the associations pointed out that "the most reliable forecasting models for achieving the European zero emission targets
show the need to increase the current share of bioenergy, forecasting a progressive growth until 2030 and even a doubling of its
use by 2050. The International Energy Agency (IEA) identifies "the
innovative and low-emission use of bioenergy as a key resource at
the global level to enable the integration of more renewables, and
proposes to extend its use to industrial processes and district heating". It is important to underline, according to Aiel, Ebs, Elettricità
Futura, Fiper and Itabia, that the scenario outlined by the IEA explicitly speaks of a "modern bioenergy" managed according to sustainable criteria, with significant positive effects on biodiversity and
the protection of forested areas. They also point out that "In Italy,
wood harvesting for production and energy purposes is among the
lowest in Europe; the implementation of the Forestry Strategy is ur-
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tezione dell'ambiente e del clima e meriterebbero di essere rivisti solo a seguito della loro effettiva attuazione e della conseguente valutazione di impatto.
L’auspicio è che il Governo italiano si faccia parte diligente presso la Commissione europea per favorire fattivamente la gestione forestale sostenibile secondo le indicazioni
ampiamente discusse e definite all’interno della Strategia
Forestale Nazionale. Altrimenti il rischio è di disporre di una
Strategia Forestale innovativa che promuove l’economia del
legno – nonché di tutte le biomasse residuali ad essa associate – con un approccio sostenibile all’interno di un contesto europeo che in fieri propone la revisione dei criteri di
sostenibilità non ancora recepiti dal legislatore italiano. Questo aspetto va valutato con estrema attenzione anche in relazione alle misure di sostegno stabilite dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) del nostro Paese per
supportare – con risorse economiche di entità ragguardevole – interventi volti alla bioeconomia circolare. In tale ottica FederUnacoma e Itabia sono pienamente consapevoli
del ruolo centrale giocato dalla meccanizzazione agricola e
forestale nel rendere sostenibili gli interventi di manutenzione del territorio da cui spesso si alimenta la filiera legno
energia.
Un quadro normativo eccessivamente vincolante si deve assolutamente ritenere un rischio da scongiurare per il bene
delle nostre foreste, delle aree montane e dell’economia
del Paese.
Matteo Monni

gently needed to promote the wood eco-nomy and, above all, to prevent hydrogeological risks, fires and ensure the protection of vast
mountain areas at risk of marginalisation". The Associations believe
that the sustainability criteria for biomass contained in the cur-rent
version of the Renewable Energy Directive REDII and the reporting
obligations un-der the Energy Union Governance Directive provide
a solid framework for ensuring envi-ronmental and climate protection and deserve to be revised only after their actual imple-mentation and subsequent impact assessment. The hope is that the Italian Government will do its best to encourage sustainable forest
management at the European Commission, according to the directions widely discussed and defined in the National Forestry Strategy. Otherwise, the risk is to have an innovative forestry strategy
that promotes the wood economy - as well as all the residual biomasses associated with it - with a sustainable approach within a
European context that is cur-rently proposing the revision of sustainability criteria that have not yet been implemented by the Italian legislator. This aspect must be assessed very carefully also in
relation to the support measures established by our country’s National Recovery and Resilience Plan (NRRP) to support - with considerable economic resources - interventions aimed at the circular
bioeconomy. In this perspective, FederUnacoma and Itabia are fully aware of the central role played by agricultural and forestry mechanisation in making sustainable the land maintenance interventions that often feed the wood-energy chain. An overly restrictive
regulatory framework is a risk that must be avoided for the sake of
our forests, mountain areas and the country's economy.
Matteo Monni

