
Di fronte alla direttiva UE che ha innalzato al 32% l'obiettivo 
per le rinnovabili in Europa al 2030, molti scienziati temono 
che l’incremento delle biomasse nel mix elettrico sarà 
dannoso per l’ambiente, accelerando quei cambiamenti 
climatici che la stessa direttiva punta a combattere con le fonti 
rinnovabili. 
Difatti, dicono gli scienziati, utilizzare legname di origine 
prevalentemente forestale come combustibile, con ogni 
probabilità, farà crescere le emissioni complessive di 
carbonio nell’atmosfera per decenni o addirittura secoli. 
Tipicamente le biomasse “bruciate” in un impianto di 
produzione energetica emettono fino a tre volte più 
CO2 rispetto a gas e carbone, per ogni singolo kWh 
elettrico, tenendo conto delle emissioni nell’intero ciclo di 
vita per le varie fonti energetiche. 
I criteri di sostenibilità della direttiva Ue non possono 
garantire che le biomasse abbiano delle conseguenze 
positive per il clima. Si potrebbe pensare che lasciar 
ricrescere gli alberi tagliati, in modo da conservare 
l’estensione delle foreste, sia una soluzione sostenibile dal 
punto di vista ambientale. Tuttavia, non è così, perché le 
piante giovani catturano molta meno anidride carbonica 
rispetto a quelle adulte; quindi, devono passare alcuni 
decenni prima di ricostituire la piena capacità di assorbire 
la CO2, e questo va a cozzare contro l’urgenza di ridurre le 
emissioni. 
 

Inoltre, le foreste accumulano carbonio non solo nel legno in 
piedi ma soprattutto nella lettiera: si è dimostrato che il 
disturbo e l'esposizione al sole della lettiera rilascia una 
quantità di CO2 che nel caso di foreste vetuste è addirittura 
superiore a quella emessa bruciando la legna del 
soprassuolo. 



Il rischio, quindi, è che il debito di carbonio continui ad 
aumentare dopo ogni nuovo taglio di alberi, perché 
l’ecosistema non sarà più in grado di pareggiare la quantità 
di CO2 immessa nell’aria con la stessa quantità di CO2 
trattenuta dalle piante e dal suolo forestale (questa sarebbe 
la vera “neutralità carbonica”). Tutti questi problemi derivano 
dallo sfruttamento delle foreste esistenti, non dagli impianti 
dedicati creati appositamente su terreni agricoli (cedui a 
corta rotazione, canneti, siepi) che sono invece altamente 
raccomandabili ma stentano ad affermarsi a causa della 
concorrenza “sleale” dell'estrazione forestale, spacciata per 
sostenibile. 
 

Poiché le centrali a biomasse operano quasi 
esclusivamente con biomasse forestali sono insostenibili da 
un punto di vista climatico e ambientale, oltre a danneggiare 
la salute pubblica; si chiede quindi di prendere atto di 
questa realtà e di pianificare la sostituzione delle stesse con 
altre fonti di energia che siano realmente “verdi”. 
Quantomeno si dovrebbe escludere dalla loro alimentazione 
il combustibile di origine forestale, incentivando la 
realizzazione di impianti dedicati a km zero. L'impiego di 
biomasse forestali dovrebbe essere consentito solo per la 
produzione di carbone vegetale da impiegare 
come ammendante agricolo, con cui si potrebbe 
conseguire il fissaggio a tempo indefinito di almeno il 50% 
della CO2 nel suolo, oltre al miglioramento della fertilità dei 
terreni e della capacità di ritenzione idrica. Una parte delle 
centrali dovrebbe essere riconvertita a questo scopo. 
 


