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I cambiamenti del clima globale sono uno dei principali problemi
ambientali dei nostri tempi. Mentre aumenta giorno dopo giorno
l'evidenza del fenomeno, all'interno della comunità scientifica cresce il
consenso sul fatto che la causa principale dei cambiamenti climatici in
atto si debba addebitare all’interferenza dell’uomo sul ciclo naturale dei
gas-serra (IPCC, 2001). Questi ultimi devono il nome alla loro capacità
di catturare il calore del sole nell’atmosfera terrestre, allo stesso modo
di quello che avviene in una serra, che intrappola al suo interno parte
del calore derivante dei raggi solari. L’anidride carbonica (CO2) è
considerato il più importante di questi gas. Fin dall’inizio del XX secolo
la concentrazione atmosferica dei gas-serra è aumentata rapidamente,
sostanzialmente a causa di due fattori:
■ la combustione di vettori energetici fossili d’energia (carbone,
petrolio, gas);
■ i cambiamenti d’uso del suolo e, in modo particolare, la
deforestazione.
Le emissioni dei gas-serra nell’atmosfera durante gli anni ’90, causate
dall’uso dei combustibili fossili, sono state stimate in circa 6,3
gigatonnellate di carbonio (GtC) l'anno (1 GtC = 109 tonnellate di
carbonio). Nel corso dello stesso decennio, la conversione di 16,1
milioni d'ettari di foreste ad altre forme d'uso del suolo, la maggior parte
dei quali concentrata nei tropici, ha causato il rilascio in atmosfera di
circa 1,6 GtC l'anno (FAO, 2001).
Complessivamente si stima che l’aumento del
carbonio nell’atmosfera sia pari a 3,3 GtC l'anno,
mentre il rimanente sarebbe assorbito in parti quasi
uguali dagli oceani e dalla vegetazione terrestre
(IPCC, 2000a). Le soluzioni più logiche a questo
problema sono innanzi tutto la riduzione dei
consumi di combustibili fossili, nonché il
contenimento e l'inversione della deforestazione a
scala globale. Secondo gli studiosi, un'opzione
importante per ridurre la dipendenza dai
combustibili fossili è rappresentata da un uso più
intensivo della bio-energia, vale a dire dell’energia accumulata dalla
fotosintesi nelle cosiddette biomasse; mentre, ridurre la deforestazione,
espandere la superficie forestale mediante nuove piantagioni e adottare
forme più appropriate di gestione delle foreste esistenti -- indirizzate a
massimizzare la loro funzione di serbatoio di carbonio -- e/o di
produzione di biomassa per energia, rappresentano altre possibilità nel
campo dell’uso dell’agricoltura e della selvicoltura per mitigare i
cambiamenti climatici. Nei paragrafi che seguono, le informazioni
fornite attraverso le risposte alle dieci domande intendono:
■ introdurre e spiegare i concetti fondamentali;
■ chiarire luoghi comuni errati;
■ indicare tecnologie e sistemi che possano offrire soluzioni al
problema.
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1. Qual è la differenza tra le emissioni di CO2
da bio-energia e da combustibili fossili?
La bio-energia è l’energia generata dalla conversione energetica
della biomassa (BIN, 2001; EREN, 2001). La biomassa può essere prodotta con coltivazioni agricole o forestali appositamente
costituite, oppure essere generata come un prodotto o sottoprodotto delle attività forestali, delle industrie di lavorazione del legno
o dell’agricoltura e delle industrie ad essa collegate. La biomassa
può essere utilizzata tal quale per produrre energia termica, oppure essere convertita in gas, elettricità o combustibili liquidi.
Tra gli effetti dell’energia prodotta con combustibili fossili e quelli con biomassa esiste una differenza fondamentale. La combustione di fonti energetiche rilascia nell'atmosfera CO2 che è rimasta
immobilizzata per milioni d'anni nei giacimenti geologici; al contrario, la combustione della biomassa restituisce all’atmosfera la CO2
assorbita dalle piante in tempi più o meno recenti e, supposto che il
ciclo produttivo e l’uso delle risorse siano mantenuti inalterati nel
tempo, non causa un aumento complessivo di CO2 (Figura 1).
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Figura 1. Illustrazione del ciclo del carbonio nel processo d'accumulo di
biomassa in coltivazioni agricole e piantagioni forestali a fini energetici e
d'utilizzo della stessa in una centrale elettrica. a: la CO2 è catturata dalle
coltivazioni e dalle foreste; b: l’ossigeno (O2) è rilasciato, mentre il carbonio
(C) è immagazzinato nella biomassa delle piante (una parte è però restituita
all'atmosfera con la respirazione); c: il carbonio presente nella biomassa
raccolta è trasportato alla centrale; d: la centrale brucia la biomassa,
rilasciando nell’atmosfera la CO2 precedentemente catturata dalle piante.
Considerando il ciclo nel suo complesso, con la combustione della
biomassa non si verificano emissioni nette di CO2.

La produzione di bio-energia implica il consumo d'energia fossile; quest'ultima, tuttavia, come hanno dimostrato varie ricerche specifiche, rappresenta una frazione molto contenuta rispetto a quella
prodotta. Specifici bilanci energetici eseguiti su significativi sistemi
forestali e agricoli indicano che, per ogni unità d'energia fossile consumata, sono prodotte, approssimativamente, dalle 25 alle 50 unità
di bio-energia (Börjesson, 1996; Boman e Turnbull, 1997; Mc
Laughlin e Walsh, 1998; Matthews e Mortimer, 2000; Matthews,
2001). La produzione di bio-energia allo stato liquido richiede un
input energetico maggiore (indicativamente circa 4-5 unità d'energia
prodotta per ogni unità d'energia fossile utilizzata); nonostante ciò,
essa riduce sensibilmente il consumo complessivo di combustibili
fossili (IEA, 1994; Gustavsson et al., 1995). (Il calcolo del bilancio
energetico per la produzione di bio-energia allo stato liquido è deci-
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samente complesso e, nella varietà dei risultati riportati nella letteratura scientifica, le stime riportate in questa pubblicazione rappresentano le medie dei range e sono puramente indicative.) Le emissioni nette di carbonio per la generazione d'una unità d'energia elettrica con bio-energia sono da 10 a 20 volte inferiori a quelle causate dalla produzione d'elettricità con combustibili fossili (Boman e
Turnbull, 1997; Mann e Spath, 2000; Matthews e Mortimer, 2000).

2. Come possono gli alberi e le foreste fungere
da sink di carbonio?
Il termine “sink” (letteralmente inghiottitoio) è usato per indicare
ogni processo, attività o meccanismo che rimuova un gas-serra dall’atmosfera (UNFCCC, 1992). La vegetazione e le foreste scambiano grandi quantità di gas-serra con l’atmosfera. Le piante, grazie
alla fotosintesi, assorbono CO2 dall’atmosfera e rilasciano O2; una
parte della CO2 assorbita è restituita all'atmosfera con la respirazione, mentre una parte è trattenuta come stock (letteralmente,
deposito) nei vari composti organici presenti in una pianta.
L’afforestazione e la riforestazione, o l'adozione di qualsivoglia
modalità di gestione delle coltivazioni agricole e dei soprassuoli
forestali che determinino un aumento degli stock di carbonio nelle
piante, nella lettiera e nel suolo, rimuovono un’ulteriore porzione di
CO2 dall’atmosfera. Ad esempio, se un’area agricola o pascoliva è
convertita in bosco, una quota di CO2 è rimossa dall’atmosfera e
immagazzinata nella biomassa arborea. Lo stock di carbonio su
quell’area aumenta, creando quindi un sink di carbonio. Tuttavia,
la foresta di nuova formazione funge da sink di carbonio fino a
quando lo stock di carbonio continua a crescere. Lo stock di carbonio aumenta fintantoché non sia raggiunto il limite massimo,
oltre al quale le perdite dovute alla respirazione, alla morte d'alberi e a cause esterne di disturbo, quali incendi, uragani, attacchi di
parassiti o patogeni, utilizzazioni ed altre operazioni forestali, bilanciano l’aumento di carbonio dovuto alla fotosintesi (Matthews,
1996; Davidson e Hirsch, 2001). Anche il legno prelevato dal bosco
e trasformato in prodotti legnosi costituisce uno stock di carbonio.
Questo stock (extraboschivo) aumenterà (agendo pertanto da sink)
fino a quando il deperimento e la distruzione dei vecchi prodotti
resterà inferiore alla fabbricazione di nuovi (si vedano a proposito
anche le domande 3 e 4). Quindi, le foreste e i prodotti da esse
derivanti hanno una capacità finita di rimuovere CO2 dall’atmosfera, e non agiscono come sink perpetuo di carbonio (Figure 2 e 3).
Al contrario, un terreno che è destinato alla produzione di biomassa e di bio-energia consente di produrre materiali con effetto sostitutivo rispetto ai combustibili fossili e può potenzialmente ridurre
indefinitamente le emissioni di gas-serra.
Quando una superficie forestale non è ripiantata dopo la sua
utilizzazione o viene perduta in modo permanente, a causa d'eventi naturali (quali incendi e malattie), lo stock di carbonio che si
era accumulato è disperso. Al contrario, i benefici derivanti dalla
sostituzione dei combustibili fossili con bio-energia sono irreversibili, anche se il modello bio-energetico opera solo per un tempo
limitato. Spesso, nell’ambito delle cosiddette misure di “permanenza”, è fatta una distinzione tra sink di carbonio e sistemi per
la sostituzione dei combustibili fossili con bio-energia (si veda, al
proposito, il riquadro sulla permanenza).
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Figura 2. Accumulo di carbonio in un nuovo soprassuolo forestale gestito
per avere effetto di carbon sink. Si possono osservare quattro fasi
d'accumulo del carbonio: a - fase iniziale d'affermazione del soprassuolo;
b - fase di maggior vigore; c - fase matura; d - fase d'equilibrio nel lungo
periodo. Osservando l’evoluzione per lungo tempo è evidente che, dopo
un aumento del carbonio durante la fase iniziale di sviluppo del
soprassuolo, il carbonio non aumenta né diminuisce. Ciò avviene perché
l'accumulo di carbonio nella biomassa arborea è bilanciato dalle perdite
dello stesso causate da fenomeni di disturbo naturali e dall’ossidazione
che si verifica durante i processi di decomposizione del legno degli alberi
che man mano muoiono e sono sostituiti da soggetti nuovi. Nel grafico
sono indicati due esempi di dinamica del carbonio nel periodo
d'equilibrio, con tendenza d'oscillazione ridotta (linea tratteggiata) e alta
(linea continua). Non è stata considerata la dinamica del carbonio nel
suolo, nella lettiera e nei residui legnosi grossolani.

Figura 3. Accumulo di carbonio in una nuova piantagione forestale creata
per la produzione di legname. Il soprassuolo è periodicamente tagliato per
fornire legname ed eventualmente bio-energia; si prevede che dopo ogni
taglio sia eseguito un pronto reimpianto. Ipotizzando una successione di
diversi turni si osserva come, dopo l’aumento del carbonio durante la fase
iniziale d'affermazione del soprassuolo, il carbonio non aumenta né
diminuisce poiché l’aumento è bilanciato dalla rimozione dovuta al taglio
ed esbosco. Nella pratica forestale questo avviene quando un bosco è
costituito da tanti soprassuoli, come quello illustrato in figura, piantati ed
utilizzati in tempi diversi (compresa forestale). Per il bosco nel suo
complesso, quindi, l’accumulo di carbonio si può rappresentare più
debitamente con la linea tratteggiata. La dinamica del carbonio nel suolo,
nella lettiera, nei residui legnosi grossolani e nei prodotti legnosi non è qui
considerata. Anche l’impatto al di fuori della foresta (prodotti legnosi e bioenergia) è stato escluso (si veda anche la domanda 3).

3. Il taglio dei soprassuoli forestali cancella i
sink di carbonio?

forestale realizzato ex novo per la produzione di legname può fungere da sink — ugualmente a una foresta creata per accumulare
carbonio, seppure con differenze nell’ammontare finale dello
stock di carbonio e nei tempi in cui questo può essere ottenuto.
Anche i prodotti legnosi costituiscono uno stock di carbonio e,
qualora se ne aumenti la quantità presente, fungono da sink.
Nondimeno, i prodotti legnosi possono giocare un ruolo ancor più
significativo; infatti, essendo il legno una fonte di materiale rinnovabile relativamente efficiente dal punto di vista energetico, lo si può utilizzare al posto di altri materiali a maggiore intensità d’energia, ridu-

Generalmente i soprassuoli forestali gestiti a fini di produzione
legnosa, trattati con tagli periodici, hanno riserve di carbonio inferiori rispetto ai boschi non utilizzati (Figure 2 e 3). Contrariamente
a quanto si ritiene, però, questi tagli non portano alla deforestazione. La deforestazione implica, infatti, un cambiamento d’uso
del suolo (da destinare a scopi agricoli, infrastrutturali, edilizi,
ecc.), mentre la produzione sostenibile di legno contempla il ciclico succedersi di tagli e di ricrescita del bosco. Un soprassuolo

Il problema della permanenza
La questione della permanenza si può illustrare molto semplicisticamente con
l’esempio di una fabbrica che, per un periodo di 25 anni, utilizzi combustibile fossile per le sue esigenze energetiche. Si può supporre, da un lato, che
una nuova foresta sia costituita allo scopo di creare uno stock di carbonio, il
quale sia in grado di compensare le emissioni totali di CO2 causate da quella
fabbrica per lo stesso periodo di 25 anni. Questo sink di carbonio sarebbe
permanente solo se la foresta fosse conservata nel tempo; viceversa, qualora essa fosse tagliata o distrutta, dovrebbe essere reimpiantata. Tuttavia, pur
mettendo in atto le più scrupolose misure di salvaguardia, non sarà mai possibile assicurare in assoluto la protezione di questa bosco contro perdite future, causate, ad esempio, dalla deforestazione, da scadente pianificazione dei
tagli o da cause naturali. La riduzione d'emissioni è, quindi, potenzialmente
reversibile e non vi è nessuna garanzia che sia permanente. Da un altro lato,
se per le esigenze energetiche della fabbrica in questione si utilizzasse un
impianto alimentato con bio-energia in sostituzione di combustibili fossili, la
riduzione delle emissioni nel periodo di 25 anni sarebbe permanente. A scala
locale, tuttavia, quando si dovrà decidere come gestire una certa area per
mitigare le emissioni di gas-serra, il problema della permanenza non sarà
sempre di gran rilevanza, dal momento che i proprietari forestali non si troveranno di fronte a opzioni ugualmente concrete e dover scegliere tra produ-

zione di biomassa o creazione di sink di carbonio. La prima opzione, di tipo
commerciale, avrebbe l’obiettivo di realizzare nuove coltivazioni e foreste per
la produzione di bio-energia destinata ad alimentare una centrale a bio-energia, eliminando in modo permanente una certa quantità di emissioni da combustibile fossile; la seconda opzione implicherebbe una gestione di foreste
esistenti o di nuovo impianto per produrre assortimenti richiesti dal mercato,
quali tronchi da sega o pasta da carta, con un forte indirizzo verso l’aumento permanente dell’accumulo di carbonio. Il problema della permanenza,
anche se non è necessariamente preso in considerazione quando si decide
come gestire una specifica area agricola o forestale, è diventato comunque
particolarmente importante nelle discussioni e nelle negoziazioni relative alla
promozione e al finanziamento di misure alternative di riduzione delle emissioni nette di gas-serra in ambito nazionale e internazionale. Anche in questo
contesto, comunque, la non-permanenza non costituisce necessariamente un
problema, purché ogni successiva perdita di carbonio causata da deforestazione o altro sia adeguatamente registrata, utilizzando congrui sistemi di contabilizzazione e appropriate procedure di reporting. Nondimeno, la realizzazione di nuove formazioni forestali con l'obiettivo di creare sink di carbonio
può essere concepita anche come una forma di responsabilità nei confronti
delle future generazioni. (Si veda al riguardo anche la domanda 7.)
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Figura 4. Illustrazione del potenziale di riduzione delle emissioni del legno
quando è usato in sostituzione d'altri materiali. Le stime riportate
riguardano le emissioni di gas-serra, espresse in tonnellate di CO2equivalente, prodotte in un periodo di 60 anni, per la costruzione d'un km
di linea di trasmissione (telefonica, elettrica, ecc.) utilizzando in
alternativa pali di legno trattato, di cemento e di acciaio tubolare e
includendo l’impatto dovuto al loro smantellamento (da Richter, 1998).

cendo così le emissioni di gas-serra (Figura 4). Si tratta, perciò, d’individuare soluzioni pratiche e tecniche valide per aumentare l’impiego del legno nelle applicazioni domestiche e industriali a scapito di
altri materiali. Ad esempio, in alcuni paesi lo studio dell’energia richiesta per costruire edifici con diverse combinazioni di materiali, suggerisce che massimizzare l’impiego del legno nelle nuove costruzioni
potrebbe ridurre le emissioni di gas-serra, causate dalla produzione
di materiali edili, dal 30% fino all’85% (si veda, per esempio, il lavoro
di Buchanan e Honey, 1995). Il riscaldamento domestico può contribuire fino al 90% del totale di gas-serra emessi nel periodo di permanenza d'una casa, includendo in questi anche quelli per la sua
costruzione. Eppure, l’uso della bio-energia per il riscaldamento
domestico può giocare un ruolo ancor più importante. Infatti, è nel
suo impiego come materiale da costruzione e come fonte energetica
in sostituzione d'altri materiali edili o di combustibili fossili che il legno
fornisce il maggior contributo alla riduzione delle emissioni, ancor più
che attraverso la ritenzione di carbonio nei suoi tessuti.

4. Qual è la superficie necessaria per fornire
bio-energia a una centrale elettrica?
Consideriamo l’esempio di una centrale da 30 MW che utilizzi bioenergia per generare elettricità (1 MW = 1 megawatt = 106 watts).
In un paese dell’Europa occidentale questa energia sarebbe sufficiente per coprire le esigenze di 30.000 abitazioni. La produzione
di biomassa per alimentare una siffatta centrale richiederebbe una
superficie di circa 11.250 ettari di colture agricole "bio-energetiche" realizzate ad hoc. Una piantagione forestale con stessa
superficie, gestita con turni evidentemente più lunghi, raggiungerebbe livelli di produttività lievemente inferiori rispetto alle prime.
La maggior parte della biomassa prodotta potrebbe essere utilizzata come legname per l'industria (segati, tavolame e pasta da
carta), così solo una piccola frazione della biomassa – forse il 25%
(Böriesson et al., 1997) – potrebbe essere resa disponibile per usi
energetici. (Queste stime riguardano la sola frazione di combustibile legnoso liberata nella fase di utilizzazione forestale; al contrario, la frazione di legna per energia dei sottoprodotti derivanti dalle
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Come si calcola la superficie
di coltivazioni specializzate
necessaria per l’attività di una centrale?
Partiamo da una ipotetica centrale con potenza di 30 MW che, in un
anno, opera a pieno carico per 6.000 ore. Così, la centrale genera 30
x 6.000 = 180.000 MWh di energia elettrica l'anno. Se la centrale
operasse con una efficienza del 40%, per produrre 180.000 MWh
l'anno, dovrebbe consumare ogni anno 180.000 / 0,4 = 450.000
MWh di bio-energia. Si assume che la biomassa delle coltivazioni e
delle foreste abbia un valore energetico di circa 4 MWh per tonnellata
secca, considerata anche l’influenza sul valore energetico
dell’umidità. Supponendo che debba essere fornita da coltivazioni
specializzate che producono circa 10 tonnellate di biomassa secca ad
ettaro per anno, la superficie necessaria sarebbe di 450.000 / (4x10)
= 11.250 ettari. (Si ricorda che 1 ettaro equivale a 10.000 m2.)

fase di lavorazione del legname, pur essendo rilevante, non è
inclusa nelle stime.) Ad esempio, se il 10% della biomassa fornita
alla centrale provenisse da sottoprodotti forestali e il restante 90%
da coltivazioni dedicate, la superficie complessiva necessaria (foresta e coltivazioni) potrebbe essere stimata intorno ai 20.000 ha.
Nella pratica, gran parte delle centrali alimentate a bio-energia producono, oltre all’elettricità, anche calore, utilizzato nell’industria o
nel riscaldamento residenziale. In questo modo si può aumentare
l’efficienza complessiva del sistema, riducendo la superficie
necessaria per produrre una determinata quantità di energia.

5. Qual è la superficie forestale necessaria per
compensare le emissioni di CO2 provenienti da
una centrale o da un’automobile?
Facendo riferimento agli esempi illustrati nelle Figure 2 e 3, che riportano due sistemi di gestione forestale differenti (commerciale e conservativa), per compensare le emissioni d'una centrale da 30 MW a
combustibili fossili per un periodo di 30 anni, sarebbero necessari dai
5.000 ai 14.000 ha di nuove piantagioni forestali. La superficie forestale di nuova formazione deve essere gestita, considerando l'approccio di gestione conservativa, in modo permanente, dal momento che la funzione di catturare il carbonio rimosso dall’atmosfera è
assegnata a quell’area perennemente. Se il carbonio accumulato in
quella superficie, per qualche ragione, dovesse andare in contro a
riduzioni o perdite, allora dovrebbe essere individuata un’altra superCome si calcola la superficie di bosco necessaria
per bilanciare le emissioni di una centrale
Una centrale da 30 MW assunta in precedenza come esempio
emetterebbe, a seconda del tipo di combustibile fossile impiegato, da
85.000 a 150.000 tonnellate di CO2 l'anno. Se si volessero
compensare 30 anni di emissione di CO2 da parte della stessa
centrale sarebbero necessari da 10.000 a 18.000 ettari di bosco di
nuovo impianto ad uso commerciale (Figura 3) o, in alternativa, circa
5.000 ettari di bosco con gestione conservativa (Figura 2). In queste
circostanze ci sarebbe bisogno da 80 anni a 40 anni (rispettivamente
con 10.000 e 18.000 ettari di nuovi boschi) per compensare i gasserra emessi in 30 anni dalla centrale (Figure 2 e 3). Volendo
annullare completamente le emissioni nel periodo di 30 anni sarebbe
necessaria una superficie ancora maggiore.
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ficie che supplisca le perdite. Qualora si dovessero compensare le
emissioni di CO2 prodotte in un periodo superiore ai 30 anni, allora
si deve considerare la necessità di ampliare ulteriormente la superficie boscata. La superficie da dedicare a coltivazioni specializzate per
l’alimentazione della centrale a biomassa, con lo scopo di sostituire
in modo permanente i combustibili fossili, è pari alla superficie forestale ritenuta necessaria per rimuovere le emissioni atmosferiche di
CO2 prodotte da una centrale a combustibili fossili in 30 anni.
Approssimativamente, una superficie di mezzo ettaro di bosco compenserebbe le emissioni prodotte da un autoveicolo per il periodo di
vita d'un conducente (Cannell, 1999; Maclaren, 2000). Si tratta di
una superficie modesta se riferita ad un singolo autoveicolo, ma
immensamente grande se estesa a tutti gli autoveicoli circolanti sul
pianeta.

6. Quali sono le specie arboree e le coltivazioni
più idonee da utilizzare come sink di carbonio o
per la produzione di bio-energia e legname?
La scelta delle specie agricole e forestali più appropriate si baserà,
come illustrato in Figura 5, su fattori ambientali, sociali ed economici e sugli obiettivi di uno specifico modulo produttivo. Se lo scopo
è di surrogazione energetica, è molto importante mantenere elevata la produzione di biomassa; in questo caso sono appropriate le
coltivazioni specializzate e le piantagioni forestali a turno breve con
specie a rapido accrescimento (short rotation forestry). Volendo
produrre una combinazione di pasta cellulosica, cippato legnoso e
legname da lavoro, si possono utilizzare specie a rapido accrescimento, gestite con turni di alcuni decenni. D’altra parte, se l’obiettivo principale è la creazione e il mantenimento d'un giacimento di
carbonio nel lungo periodo, è preferibile massimizzarne lo stock
finale ottenibile e assicurarne la durata nel tempo, piuttosto che
puntare sulla rapida accumulazione di carbonio nelle fasi iniziali del
progetto. In questo caso si tenderà a favorire l'impiego di specie
forestali definitive (solitamente caratterizzate da accrescimenti
lenti) ed eventuali azioni volte a promuovere la rinnovazione naturale e i processi di successione. Un'appropriata gestione di specie
definitive o una gestione che preveda la combinazione di quest'ultime con altre specie a rapido accrescimento possono consentire
d'assolvere all'obiettivo prioritario di produrre legname a ciclo di vita
lungo (per l'edilizia), abbinato a quello secondario di disporre di
assortimenti legnosi a breve ciclo di vita, cippato e pasta da carta.

7. E’ possibile gestire il suolo per creare sink di
carbonio e contemporaneamente produrre bioenergia e fibra?
Spesso, soprattutto a scala regionale, è possibile affiancare a una
gestione finalizzata principalmente alla produzione di bio-energia e
legname l’obiettivo di creare serbatoi di carbonio. Ad esempio, la
realizzazione di una piantagione forestale o una coltivazione a fini
energetici su terreni precedentemente destinati all’agricoltura o su
suoli degradati aumenta con molta probabilità la densità di carbonio nel soprassuolo e assicura contemporaneamente la generazione di nuove fonti di biomassa per la produzione di energia e di
fibra legnosa. L’introduzione di forme alternative di gestione in coltivazioni agricole o piantagioni forestali già esistenti, al fine di mas-
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Colture
agricole o
piantagioni
forestali
a ciclo breve

Piantagioni
forestali a ciclo
breve e con
specie a
rapida crescita

Miscuglio di
specie a lenta
e rapida
crescita

Uso di
specie
a lenta
crescita

Figura 5. Criteri per selezionare il tipo di coltivazione specializzata, la specie
forestale e il regime di gestione per ottenere, contemporaneamente,
produzione di energia, produzione di legname e sink di carbonio.

simizzarne la produttività, consente di produrre specifiche quantità
di bio-energia e legname da una superficie più limitata, permettendo di gestire il resto dell’area come riserva forestale per incrementare gli stock di carbonio.
Un esempio di sinergia è un sistema selvicolturale che preveda l'attuazione di diradamenti del soprassuolo per ottimizzare il
valore della produzione legnosa e, contemporaneamente, fornire
materiale per produrre energia. Anche i residui legnosi che rimangono in bosco dopo le utilizzazioni e i residui della lavorazione
nelle segherie e nei processi di trasformazione possono essere utilizzati per fini energetici. Spesso, il legname prelevato dal bosco
viene re-impiegato più volte, per una serie di prodotti a cascata, e
alla fine è disponibile per un uso energetico. Un'importante fonte
di materia prima per bio-energia è costituita dagli stessi scarti delle
industrie del legno e della carta e dei sistemi che producono, contemporaneamente, legna da ardere e altri prodotti legnosi. Per
gran parte del XX secolo, la legna da ardere ha rappresentato più
del 50% del legno utilizzato a livello mondiale (Solberg, 1996).

8. In che modo la gestione del suolo per la creazione di sink di carbonio o per la produzione di
bio-energia possono avere un impatto sulla biodiversità e sull’ambiente in genere?
I cambiamenti d'uso del suolo possono avere impatti positivi o negativi sulle principali caratteristiche ambientali, quali la biodiversità, la
qualità del suolo, il paesaggio, la disponibilità e la qualità dell’acqua,
l’inquinamento di fiumi e laghi, l’emissione di sostanze tossiche. Si
tratta di argomenti complessi, spesso legati a specifiche caratteristiche locali, che non rientrano nella finalità di questo pieghevole e meritano un trattazione a parte; tuttavia, si prende esempio dalla biodiversità per fare qualche osservazione di carattere generale sull’impatto ambientale generato dalla creazione di sink forestali a finalità
energetica. Quando si opera in aree degradate o in diversi tipi di
ambienti agricoli, l’insediamento di coltivazioni a fini energetici e di
piantagioni forestali conduce a un aumento della biodiversità ai tre
livelli di ecosistema, di specie e genetico. Tuttavia, le piantagioni forestali e le coltivazioni specializzate aumentano la loro biodiversità solo
dove sostituiscono una copertura vegetale povera di specie; in altre
situazioni la loro introduzione può, viceversa, mettere a rischio specie
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e habitat di notevole interesse. Un corretto equilibrio tra produzione
di legna da ardere, fibra e stoccaggio di carbonio, da una parte, e la
conservazione della biodiversità, dall’altra, può anche verificarsi
quando si realizzano coltivazioni specializzate o piantagioni forestali
di grande estensione e, in modo particolare, quando si tratta di
monocolture di specie esotiche trattate a turni brevi. Attraverso un'oculata gestione è, infatti, possibile realizzare un equilibrio tra finalità
produttive e mantenimento della biodiversità. Ne sono un esempio:
l’uso negli impianti di materiale forestale di propagazione attentamente selezionato, al fine di mantenere una diversità genetica; l’alternanza a mosaico di coltivazioni e soprassuoli forestali, la disetaneità dei soprassuoli per aumentare la diversità strutturale. Ulteriori
esempi di scelte gestionali sono: la creazione di siepi e filari per connettere habitat frammentati; la modifica delle dimensioni dei coltivi e
delle prese di taglio del bosco; il contenimento del consumo di prodotti chimici; la diffusione degli inerbimenti; l’impiego di mescolanze
di specie e la differenziazione delle età. Partendo da obiettivi chiari,
si possono individuare opzioni che consentono, da un lato, di massimizzare i giacimenti di carbonio o la produttività di biomassa; dall'altro, di conservare o incrementare la biodiversità.

9. Di quanto si possono ridurre le emissione di
gas-serra con un più diffuso impiego della bioenergia e con l’uso della biomassa come giacimento di carbonio?
La bio-energia, in tutte le sue forme, rappresenta approssimativamente l’11% dell’energia primaria utilizzata su scala globale, corrispondente a circa 44 Esajoule (EJ = 1018 joules per anno). Di questi, circa 6 EJ sono utilizzati nei paesi industrializzati (OCSE), generalmente ricorrendo a tecnologie ad alta efficienza di conversione. I
restanti 38 EJ sono impiegati prevalentemente come legna da ardere, solitamente con sistemi poco efficienti, nei paesi in via di sviluppo (IEA Statistics, 2000a; 2000b). Il contributo della bio-energia può
essere accresciuto sia migliorando l’efficienza dei sistemi di combustione, sia aumentando l’entità delle biomasse utilizzate. Per l’anno 2050, si è stimato che il contributo potenziale globale della bioenergia potrà oscillare tra i 95 e i 280 EJ (Hall e Scrase, 1998); tale
quantità sarà in grado di evitare emissioni tra 1,4 e 4,2 GtC l'anno,
approssimativamente pari tra il 5 e il 25% delle previste emissioni
derivanti da carburante fossile (IPCC, 2000b). L’energia massima
tecnicamente ottenibile con fonti bio-energetiche a livello globale è
Come sono calcolate le percentuali di emissioni
che sono potenzialmente evitabili?
La modalità di stima delle percentuali di riduzione delle emissioni di
gas-serra prevedono che le proiezioni siano costruite ipotizzando
un’assenza di interventi; di conseguenza, ogni stima è per sua stessa
natura evidentemente teorica. Rispetto alla stima qui presentata, va
precisato che essa è basata sulla cosiddetta ”Marker Scenarios”‚
una metodologia sviluppata dall’IPCC (2000b). Questa non include
proiezioni basate su scenari che prevedono assunzioni relative
all’aumento della fornitura d’energia e dei consumi, né relative
misure indirizzate al raggiungimento d’impegni di riduzione delle
emissioni di gas-serra. Le proiezioni fornite dai più importanti scenari
fin qui realizzati indicano, all’anno 2050, le emissioni di CO2 dovute
alla combustione di fonti fossili d’energia, comprese tra 15 e 25 GtC.
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stimata in oltre 1300 EJ l'anno (IPCC, 2000b).
Il potenziale sink globale di carbonio attualmente ottenibile con la
gestione degli ecosistemi vegetali è stimato essere compreso tra 60
e 87 GtC in 50 anni (da 1,2 a 1,7 GtC l'anno), equivalenti al 7-15%
delle emissioni medie da carburanti fossili nel periodo 2000-2050
(IPCC, 1996; 2000a; 2000b). A livello globale, si può promuovere
l’aumento dei serbatoi di carbonio nella biomassa vegetale per i prossimi 50–100 anni ed oltre, ma ad un certo punto si raggiungeranno
i limiti ecologici o pratici, oltre i quali si richiederà l’adozione di nuove
misure. In realtà, questo potenziale può essere raggiunto producendo contemporaneamente una maggiore quantità di bio-energia, che
potrebbe derivare in parte da nuove piantagioni forestali e in parte da
forme migliorate di gestione dei sistemi agricoli.
Si stima che l’accumulo potenziale aggiuntivo di carbonio nei prodotti dell’industria del legno sia relativamente modesto rispetto al sink
di carbonio realizzato dalla vegetazione vivente (Winjum et al., 1998),
o rispetto a quello della biomassa legnosa da usare in sostituzione dei
combustibili fossili (si veda per questo anche la domanda 3).

10. La tecnologia attualmente disponibile per la
produzione di bio-energia può svolgere un ruolo
nella riduzione della CO2 atmosferica?
La combustione della biomassa come fonte diretta di calore e di luce
è spesso citata come una delle più fondamentali conquiste tecniche
dell'umanità. Potrebbe, pertanto, apparire bizzarro sostenere che la
fonte energetica biomassa, utilizzata facendo ricorso alle moderne
tecnologie disponibili, possa offrire una risposta ai cambiamenti climatici, uno dei principali problemi ambientali dell'attualità. Per decine di anni, calore ed elettricità sono stati prodotti a fini commerciali
con i residui di biomassa, ad esempio, nell’industria della lavorazione della canna da zucchero e, soprattutto, nell’industria forestale. La
tecnologia di base degli impianti che utilizzano i combustibili fossili
solidi è impiegabile anche per la biomassa. Nuove tecnologie, come
il Ciclo Combinato di Gasificazione Integrata e i sistemi di combustione previa gasificazione sono attualmente in fase di sviluppo, con
l'obiettivo prioritario di migliorare l’efficienza di produzione dell’elettricità da biomassa. La pirolisi rapida per la produzione di biocarburante liquido (olio pirolitico) è a uno stadio pilota; pur tuttavia, diversi studi sono condotti per valutare la possibilità di adattare bruciatori a olio, motori diesel e turbine a gas a tale tipo di carburante.
Attualmente diversi carburanti liquidi, ottenuti dalla canna da
zucchero, dal mais e dalla colza, sono utilizzati su scala industriale per il trasporto, in sostituzione dei carburanti convenzionali. Nei
primi anni ’90 in Brasile circa il 40% dei veicoli utilizzavano l’etanolo. Inoltre, anche se non ancora diffusi a livello commerciale,
nuovi procedimenti per la produzione d'etanolo dalla biomassa
legnosa sono stati sviluppati.
In alcuni paesi, si sta diffondendo il riscaldamento di distretti
urbani, realizzato con biomassa legnosa. In molti paesi in via di
sviluppo sono in corso progetti finalizzati al miglioramento dell’efficienza di combustione per la cottura dei cibi, sostituendo forme
convenzionali (semplice fuoco) con cucine economiche. Inoltre, è
possibile produrre localmente elettricità o gas da biomassa, utilizzando impianti di gasificazione di piccole dimensioni o sistemi di
fermentazione della biomassa.
IEA Bioenergy Task 38
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d’incertezza. Confronta i sistemi a bio-energia con, ad esempio, i sistemi
ad energia fossile, e i prodotti legnosi con gli altri materiali, quali l’acciaio
e il cemento.
Analizzare le potenzialità insite nella bio-energia, nella forestazione, e
nelle altre strategie di mitigazione, basate sulla produzione di biomassa
a livello nazionale e regionale, comprese le implicazioni dovute
all’aumento concentrazione atmosferica di CO2.
Facilitare i decisori politici nella scelta delle strategie di mitigazione dei
cambiamenti climatici che ottimizzino i benefici in relazione alla
riduzione dei gas-serra, come, ad esempio, massimizzare la produzione
di bio-energia mantenendo gli stock di carbonio a livelli elevati; o
ottimizzare l’utilizzo di biomassa per scopi energetici piuttosto che per
ottenere materie prime. Nel fare questo, Task 38 tiene conto dei costi e
benefici e della praticabilità delle diverse strategie di mitigazione.
Assistere nell’implementazione delle opzioni forestali, d’uso del suolo e
d’impiego della bio-energia, con un lavoro metodologico e con la
predisposizione di modalità e standard gestionali.
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IEA Bioenergy è un accordo internazionale di collaborazione, sotto gli
auspici della Agenzia Internazionale per l’Energia (IEA), finalizzato a
migliorare la cooperazione internazionale e lo scambio di informazioni tra i
vari programmi nazionali sulla bio-energia (RD&D). IEA Bioenergy intende
stimolare l’uso a costi competitivi e ambientalmente compatibili della bioenergia su basi sostenibili, per contribuire in modo sostanziale alle future
richieste di energia.
La Task 38 (operativa nel periodo 2001-2003) integra e analizza
informazioni sui gas-serra, sulla bio-energia e sull’uso del suolo, coprendo
tutte le competenze che contribuiscono ad un sistema basato su biomassa
e bio-energia. I suoi obiettivi sono:
■ Sviluppare, comparare e rendere disponibili modelli integrati per
determinare i bilanci dei gas-serra nell’ambito dei sistemi bioenergetici
e di fissazione del carbonio a livello di progetto, a livello operativo e
regionale, individuando le specifiche priorità nell’ambito dei diversi livelli.
■ Determinare il ciclo di vita del bilancio dei gas-serra nell’ambito di questi
sistemi, considerando le dispersioni, gli incrementi e le cause

