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I n Italy, as in the rest of the world, the desire for change is
increasingly felt and shared. This necessity is perceived at
all levels and concerns the most disparate fields. The con-

cern for how things are going involves everyone, starting from
the ordinary citizen up to the Pope, touching upon topics rang-
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In Italia, come del resto in tutto il mondo, si sente sem-
pre più forte e condiviso il desiderio di cambiamento. Que-
sta necessità viene percepita a tutti i livelli e riguarda gli

ambiti più disparati. La preoccupazione per come vanno le
cose coinvolge un po’ tutti a partire dal comune cittadino

Biomasse, una campagna
contro le “fake”
Il progresso in chiave sostenibile va supportato oltre che sul piano economico, su
quello culturale. Per la realizzazione di opere di pubblico interesse occorre
informare e coinvolgere tempestivamente le comunità dei territori interessati. In
mancanza di adeguati processi di partecipazione si rischia il blocco di iniziative
anche virtuose per timori basati su notizie infondate. In tale ottica Itabia, con
FederUnacoma e la rivista Nuova Energia hanno avviato in occasione di EIMA
Energy una campagna d’informazione intitolata “Quante balle sulle biomasse”
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ing from individual conduct to global political strategies. 
Unfortunately, today this great and understandable desire for
improvement goes hand in hand with a certain mistrust to-
wards institutions (bodies set up for a particular purpose) ap-
pointed to find realistic solutions to very complex problems. 
The distrust is widespread, where politicians as a whole are
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fino ad arrivare al Papa, toccando temi che vanno dalle con-
dotte individuali alle strategie politiche globali. 
Sfortunatamente, oggi questa grande e comprensibile vo-
glia di miglioramento viaggia di pari passo con una certa
sfiducia nei confronti delle istituzioni (organi o enti istituiti
per un determinato fine) deputate a trovare delle soluzioni
realistiche a problemi molto complessi. 
La diffidenza dilaga ed ecco che in blocco i politici appaio-
no casta, gli scienziati strumenti delle multinazionali, gli im-
prenditori meri affaristi, gli impiegati furbetti del cartellino,
ecc.
Un effetto collaterale di questa dinamica ci viene dato dal
fenomeno NIMBY (Not In My BackYard) che in Italia ha rag-
giunto dimensioni tali da giustificare la creazione di un Os-
servatorio.
Dalla ricerca di quest’anno emerge il crollo delle richieste
di autorizzazioni o procedure di valutazione d’impatto am-
bientale per nuovi impianti, il che significa che assistiamo
ad un calo di progetti; segnale non certo positivo per un
Paese bisognoso di ammodernamento. 
Sempre secondo i dati del rapporto “Nimby Forum”, nel
2017 sono state censite 317 contestazioni da parte delle
comunità locali verso nuovi progetti per infrastrutture (ener-
gia, rifiuti, trasporti, ecc.). La maggior parte delle opposi-
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Biomass, 
a campaign 

against “fakes”
Sustainable progress must be supported not
only on the economic level, but also on the
cultural level. For implemeting works of
public interest it is necessary to promptly
inform and involve the communities of the
territories concerned. In the absence of
adequate participation processes, there is a
risk of also blocking virtuous initiatives due
to fears based on unfounded news. 
With this in mind, Itabia, together with
FederUnacoma and the Nuova Energia
magazine, launched an information
campaign during EIMA Energy “So much
rubbish about biomass”
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zioni si registrano sul settore energetico (57% dei casi) do-
ve vengono indistintamente respinte, sia le piattaforme per
la ricerca di idrocarburi (37 casi), sia le centrali a biomas-
se (35 casi). In sostanza il segnale è controverso visto che
nel contrastare le fonti fossili andrebbero supportate le rin-
novabili
Altro settore preso di mira è quello relativo al trattamento
dei rifiuti (36%), con l’opposizione ai termovalorizzatori (26
casi), agli impianti di digestione anaerobica e compostag-
gio (in grado di produrre biogas o biometano e compost di
qualità) in 18 casi, agli impianti di trattamento dei rifiuti ur-
bani in (13 casi). Risultano quindi malviste in blocco le di-
verse opzioni tecnologiche per la gestione dei rifiuti inclu-
se quelle più sostenibili e riconducibili ai principi dell’eco-
nomia circolare.  
Per chi scrive questo pezzo, salta all’occhio un inspiegabi-
le accanimento rivolto in particolare ai vari sistemi impian-
tistici per la valorizzazione della biomassa, nonostante le
tecnologie siano affidabili, la politica ne riconosca l’utilità,
la scienza ne assicuri l’efficienza e l’ambiente ne tragga be-
nefici.  
Visto che l’immobilismo non porterà a nessun cambia-
mento, è evidente che occorre lavorare meglio sul piano del-
la comunicazione. La complessità delle questioni da risol-
vere impone un livello di conoscenze molto profondo che
non può certo limitarsi alle sole informazioni raccolte gi-
rando sul web dove le notizie infondate diventano virali. 
Per fronteggiare questa situazione di stallo Itabia, con Fe-
derUnacoma e la rivista Nuova Energia hanno avviato in oc-
casione di EIMA Energy una campagna d’informazione ve-
ritiera, intitolata “Quante balle sulle biomasse”. 
Contenere il diffondersi delle “bufale” non è semplice visto
che i canali dove le fake news corrono a briglie sciolte – a
partire dai social network – tendono a vivere di spot, di slo-
gan, di “ragionamenti” compressi in poche battute. Moti-
vazioni più strutturate non sono prese in considerazione.
Un approccio più organico e approfondito viene evitato per
non perdere “tempo prezioso”. Abbiamo così scelto di sin-

perceived as a caste, the scientists are seen as tools of the
multinationals, the entrepreneurs are mere businessmen, and
the clever employees as timecard frauds, etc.
A side effect of this dynamic is given by the NIMBY phenom-
enon (Not In My BackYard), which in Italy has reached such
a scale as to justify the creation of an Observatory.
This year’s research shows the collapse of requests for au-
thorizations or environmental impact assessment procedures
for new plants, which means that we are witnessing a decline
in projects. This is certainly not a positive signal for a coun-
try the needs modernization. 
According to data from the “Nimby Forum” report, in 2017
there were 317 complaints from local communities for new
infrastructure projects (energy, waste, transport, etc.). Most
of the objections are found in the energy sector (57% of cas-
es) where they are indiscriminately rejected, both platforms
for research on hydrocarbons (37 cases) and biomass plants
(35 cases). Basically the signal is controversial, since re-
newable sources are supported in combating fossil fuels.
Another targeted sector is waste treatment (36%), with the op-
position to waste-to-energy plants (26 cases), to anaerobic di-
gestion and composting plants (capable of producing biogas or
biomethane and quality compost) in 18 cases, and to municipal
waste treatment facilities (13 cases). The various technological
options for waste management, including those that are more
sustainable and inspired by the principles of a circular economy,
therefore appear to be totally blocked.  
For the author of this article, an inexplicable fury aimed at
the various plant systems for exploiting biomass is notice-
able, in spite of the technologies being mature and reliable,
politics recognizing their usefulness, science ensuring their
efficiency and the environment benefiting from them.  
Since immobility will not lead to any change, it is clear that
we need to work better at the communication level. The com-
plexity of the issues to be solved imposes a very deep level
of knowledge that can not be based only on the information
found on the web where fake news becomes viral. 
To face this stalemate, Itabia, with FederUnacoma and the Nuo-
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tetizzare le principali fake news in circolazione e, con una
grafica accattivante e di semplice decodifica, le relative infor-
mazioni accreditate che le smontano. 
Il presunto conflitto tra energy e food non esiste. Ad oggi
in Italia sono dedicati alle colture energetiche 300 mila et-
tari, in molti casi in avvicendamento con colture alimentari
(quindi in successione e non in alternativa), circa il 2,3%
della Superficie Agricola Utilizzata (SAU). Il vero e unico pro-
blema è l’abbandono delle terre coltivate, visto che negli ul-
timi 40 anni – nel silenzio più assoluto – 5 milioni di ettari
sono stati persi. In questo lasso di tempo, la SAU si è ri-
dotta da 18 a 13 milioni di ettari, l’equivalente di 340 cam-
pi calcio al giorno.   
Il bosco non è un museo e va gestito in modo produttivo.
La superficie forestale italiana è raddoppiata in 50 anni,
passando da 5,5 a oltre 11 milioni di ettari. Il prelievo le-
gnoso nazionale nell’ultimo decennio, di poco superiore a
8 milioni di m3 annui, è nell’ordine di un quarto dell’incre-
mento annuo, rispetto al 65% della media europea. Un bo-
sco dove non si va a tagliare le piante soffre d’incuria ed è
facile preda di devastanti incendi. 
Il paradosso del legno. Proprio per lo scarso utilizzo delle
risorse boschive l’Italia vive una serie di paradossi che rap-
presentano un unicum nel panorama continentale. Siamo
il 2° importatore europeo di legno (dopo la UK), il 1° im-
portatore di legno dai Balcani e dal Sud Europa, il 1° im-
portatore mondiale di legna da ardere e di pellet ad uso re-

va Energia magazine, launched a truthful information campaign
during EIMA Energy. “So much rubbish about biomass”. 
Containing the spread of “hoaxes” is not easy given that the chan-
nels where fake news run at full speed - starting from social net-
works - tend to thrive on ads, slogans, and “logic” compressed in-
to a few phrases. More structured reasons are not taken into con-
sideration. A more organic and in-depth approach is avoided so
as not to waste precious time. We have thus chosen to summa-
rize the main fake news items in circulation and, with attractive
and easy-to-read graphics, the relevant accredited information
that disproves them. 
The alleged conflict between energy and food does not exist.To
date, in Italy 300 thousand hectares are dedicated to energy
crops, in many cases in rotation with food crops (therefore in suc-
cession and not alternatively), on about 2.3% of the Used Agri-
cultural Area (UAA). The real and only problem is the abandon-
ment of cultivated lands, given that in the last 40 years - in ab-
solute silence - 5 million hectares have been lost. In this time
frame, the UAA has shrunk from 18 to 13 million hectares, the
equivalent of 340 football fields per day.   
The forest is not a museum and should be managed produc-
tively. The Italian forest surface area has doubled in 50 years,
from 5.5 to over 11 million hectares. The national wood harvest
in the last decade, just over 8 million m3 annually, is in the order
of a quarter of the annual increase, compared to 65% of the Eu-
ropean average. A forest where you do not cut the vegetation is
suffering from neglect and is easy prey to devastating fires. 
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sidenziale, il 4° importatore mondiale di cippato. Lo svilup-
po delle bioenergie potrebbe garantire una domanda (in ter-
mini di volumi e di proiezione sul lungo periodo) solida e ta-
le da rendere quanto mai  auspicabile il consolidamento
delle filiere di approvvigionamento di materia prima made
in Italy.
I residui agricoli sono una preziosa risorsa. Senza scomo-
dare le colture dedicate, ogni anno sono disponibili circa 30
milioni di tonnellate di biomasse ligneo-cellulosiche, a cui
si aggiungono 100 milioni di tonnellate di effluenti zootec-
nici. La valorizzazione di questo giacimento di energia ver-
de permetterebbe di operare dei tagli drastici alle emissio-
ni di CO2 fossile ogni anno.
Le centrali a biomasse non sono inceneritori. Per una cen-
trale a biomassa legnosa occorre un’apposita autorizza-
zione e tecnologie ben distinte da quelle degli impianti che
trattano rifiuti.
Non è la bioenergia a rendere pesanti le bollette. Consi-
derando il costo di incentivazione delle bioenergie a carico
del GSE (anno 2017) e rapportando tale ammontare sul
consumo finale nazionale, si ottiene un peso sul costo me-
dio unitario dell’energia di circa 1,2-1,3 centesimi di euro
al kWh.
Il biogas cresce senza esplodere. In Italia sono stati rea-
lizzati circa 1.500 impianti a biogas, ben integrati nel con-
testo agricolo-territoriale. La potenza complessiva è di cir-
ca 1 GW, la taglia di una unica moderma centrale nucleare.
Al contrario delle scorie radioattive, i residui degli impianti
a biogas (il cosiddetto digestato) non presentano problemi
di smaltimento. Sono, anzi, un ottimo ammendante per re-
stituire fertilità ai suoli agricoli.

Matteo Monni

The paradox of wood. Precisely because of the scarce use of
woodland resources, Italy experiences a series of paradoxes that
represent a unique feature on the continental scene. We are the
2nd European wood importer (after the UK), the 1st importer of
wood from the Balkans and Southern Europe, the world’s 1st im-
porter of firewood and pellets for residential use, the 4th world im-
porter of wood chips. The development of bioenergy could guar-
antee a solid demand (in terms of volumes and projection in the
long term) that would make the supply chain of raw materials
“Made in Italy” more desirable.
Agricultural residues are a precious resource. Without displac-
ing dedicated crops, around 30 million tonnes of wood-cellulose
biomass are available each year, to which we can add 100 mil-
lion tonnes of livestock manure. The exploitation of this field of
green energy would allow drastic cuts to be made in fossil CO2
emissions every year.
Biomass power plants are not incinerators. For a woody biomass
power plant, a specific authorization and technologies are required
that are distinct from those of waste treatment plants.
Bioenergy is not what makes utility bills heavy. Considering the
cost of incentives for bioenergy by the GSE (Energy Services Man-
ager) for 2017 and comparing this amount to the national and
consumption, we obtain an effect on the average unit cost of en-
ergy of about 1.2-1.3 euro cents per kWh.
Biogas grows without exploding. About 1,500 biogas plants
have been built in Italy, well integrated in the agricultural/terri-
torial landscape. The total power is about 1 GW, the size of a
single nuclear power plant. In contrast with radioactive waste,
the residues of biogas plants (the so-called digestate) do not
present any disposal problems. On the contrary, they are an ex-
cellent soil improver to restore fertility to agricultural soils.

Matteo Monni
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