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RSE S.p.A. è una 

società per azioni 

italiana, controllata dal 

Gestore dei Servizi 

Energetici 

E’ un bene prelevare biomassa boschiva perché: 

in termini di emissioni evitate è del tutto 

equivalente a quella del fotovoltaico;  
 

l’uso dei filtri a maniche è in grado di ridurre 

drasticamente le emissioni di polveri sottili; 

gli ossidi di azoto possono essere facilmente 

abbattuti. 

25.11.2019 



1) LE EMISSIONI DELLE BIOMASSE  

Per ogni kWora di elettricità prodotta con 

biomasse legnose viene emessa 1,5 volte 

la CO2 emessa col carbone e 3 volte la CO2 

emessa con gas naturale (Nature 

Communication, 2018).  

Bruciando alberi di 50 o 100 anni, 

aumentiamo di moltissimo i livelli già 

insostenibili di CO2 in atmosfera, mentre 

nuovi alberi, per riassorbire la CO2,ci 

metteranno 50 o 100 anni: MA NOI 

QUESTO TEMPO NON L’ABBIAMO  
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Intergovernmental Panel for Climate Change (IPCC, ONU) 

Rapporto 8.10.2018: 2 anni, 91 ricercatori, 44 paesi, esaminati 

6.000 studi e 42.000 dichiarazioni di colleghi/governi 

 
Il riscaldamento 

globale supererà 1,5 

gradi (obiettivo di 

Parigi 2015) nel 2030 
 

Le emissioni di CO2: 

stabili nel 2014-2016 

ma sono tornate a 

crescere nel 2017-

2018  



Global Change Biology, Bioenergy (31/10/2019): vari Esperti 

tra cui dott. Bruno Carli (Linceo e membro di EASAC - 

European Academies Science Advisory Council):  

- Bruciare molti milioni di tonnellate l’anno di 

foreste per produrre calore ed elettricità, emette 

più CO2, a parità di energia prodotta, rispetto al 

carbone e causa emissioni aggiuntive per il 

trasporto da grandi distanze. 

- La biomassa importata da Africa o Asia non 

viene conteggiata nel bilancio delle emissioni 

- L’obiettivo di Parigi richiede drastiche riduzioni 

delle emissioni entro il 2050 e la biomassa 

estratta dalle foreste è incompatibile. 
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Intergovernmental Panel for Climate Change (IPCC, ONU) 

Rapporto del 25 settembre 2019 

Innalzamento 

degli oceani  

e fusione dei  

ghiacciai  

più veloci  

del previsto… 



+ Lettera inviata il 14 gennaio 2018 ai Membri del 

Parlamento Europeo da 784 scienziati (LETTER 

FROM SCIENTISTS TO THE EU PARLIAMENT 

REGARDING FOREST BIOMASS) 

+ EUBIOMASSCASE dal 4.3.2019 presso la 

CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA 
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BRUCIANDO 

BIOMASSE 

aumentiamo 

moltissimo 

la CO2 e i  

danni a clima 

e foreste 
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Il gruppo intergovernativo sul cambiamento del 

clima (IPCC): occorre rimuovere dall'atmosfera entro 

il 2100 circa 730 miliardi di tonnellate di CO2 (730 

petagrammi di CO2, o 199 petagrammi di carbonio) 
 

Nel 2011, la sfida di Bonn (www.bonnchallenge.org) 

mira a ripristinare 350 Mha di foresta entro il 2030 
 

350Mha di foreste naturali restaurate con programmi 

di restauro in tutto il mondo, entro il 2100 

assorbiranno dall’atmosfera 42 petagrammi di 

carbonio. 350 Mha di piantagioni, 1 petagrammo! 
 

DOBBIAMO SMETTERE DI TAGLIARE ALBERI 

TAGLIANDO E RIPIANTANDO FACCIAMO 

PRECIPITARE IL DISASTRO CLIMATICO 

http://www.bonnchallenge.org/
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FIRENZE: 
i 7288 grandi 

alberi tagliati 

assorbivano CO2 

25 volte di più 

dei 13239 piccoli 

alberi ripiantati! 
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I GRANDI ALBERI >20 Mt : 
più vecchi e alti: + efficaci dei 

giovani (Nature, 38 ricercatori 

16 paesi, 403 spp): i GRANDI 

ALBERI di 100/200/300 anni 

crescono > 600 kg./anno 

sequestrando centinaia di kg 

di CO2 
 

Stephenson NL et Al. Rate of tree carbon accumulation increases continuously with tree size. Nature. 2014 

Mar 6;507(7490):90-3. doi: 10.1038/nature12914. Epub 2014 Jan 15. PMID: 24429523 
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EEA - Air quality 

in Europe, 2018 

report (2015): 

Italia, 60600 morti 

premature/anno 

per inquinamento 

dell’aria da PM2,5 

(+ 20500 da NO2, 

3200 da O3) 

2) LE BIOMASSE CAUSANO CIRCA 20.000 MORTI  

(20182015)     PREM./ANNO 
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EEA - Air quality 

in Europe, 2019 

report (2016): 

Italia, 58600 morti 

premature/anno 

per inquinamento 

dell’aria da PM2,5 

(+14600 da NO2 e 

3000 da O3) 

CIRCA 19800 MORTI  

PREM./ANNO 
(20192016) 
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 ISPRA: il PM2,5 atmosferico italiano è per 

circa metà primario emissivo e metà secondario 
 

 ISPRA (2016): il 68,2% del PM2,5 emissivo 

viene dal settore M2 della classificazione SNAP 

1997, di cui il 98,97% da tutte le biomasse solide 

60600 x 0,5 x 0,682 x 0,9897 =  

〰️20451 (EEA 2015) 

58600 x 0,5 x 0,684 x 0,9897 =  

〰️19834 (EEA 2016) 
MORTI PRECOCI/ANNO PER IL PM2,5 DA 

TUTTE LE BIOMASSE LEGNOSE 
* Emilia-Romagna e Toscana 
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Ispra: nel 2017 il PM2,5 primario emissivo > 2016 e 2015 

Il PM2,5 da biomasse aumenta del 9,4% (le morti precoci ↑)  



16 



17 

MOLTE DI QUESTE NON LE RILEVIAMO! 

(sono pericolose a livello numerico) 

(Elica DNA: diametro 2 nanometri) 



13 Novembre 2019 (Epidemilogy) 
Studio McGill University (Montreal) dimostra per la prima 

volta che le nanoparticelle causano il cancro al cervello  

• Cartelle cliniche ed esposizione alle nanoparticelle di 

1,9 milioni di canadesi tra Montreal e Toronto. 

• Particelle così piccole da sfuggire ai monitoraggi  

fattore di rischio precedentemente non riconosciuto 

per i tumori cerebrali negli adulti perché in grado di 

penetrare fino a raggiungere il cervello. 

• Un aumento di 10.000 nanoparticelle per cm cubo 

causa un caso di tumore cerebrale per ogni 100.000 

persone 

• Ci sarebbero ripercussioni anche sull’intelligenza e sui 

problemi di salute mentale. 
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Progetto di centrale a biomasse legnose da 5 MW 

3) LE CENTRALI A BIOMASSE EMETTONO VARIE T. DI NOX 
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RSE S.p.A. è una 

società per azioni 

italiana, controllata dal 

Gestore dei Servizi 

Energetici 

E un bene prelevare biomassa boschiva ? 

Si, in termini di emissioni evitate è del tutto equivalente a quella 

del fotovoltaico. TOTALMENTE OPPOSTO ALLA REALTA’ (784 

scienziati e Lincei) 
 

Gli inquinanti: - l’uso dei filtri a maniche è in grado di ridurre 

drasticamente le emissioni di polveri sottili (TOTALMENTE 

FALSO PER ISPRA: 312 g/Gj contro 402 g/Gj, più dei ¾!),  

- mentre gli ossidi di azoto possono essere facilmente abbattuti 

(GLI STESSI PROGETTISTI DELLE CENTRALI DICONO CHE 

E’ IMPOSSIBILE) 

25.11.2019 



«Mafia e business delle biomasse dietro gli 

incendi (Carlo Tansi)» Corriere della Calabria, 27 settembre 2018 

Avvenire.it 9 agosto 2017 – 

 Procuratore di Cosenza Mario Spagnuolo:  

“Dietro gli incendi che stanno devastando il 

Parco nazionale della Sila, ci potrebbero 

essere aziende forestali che riforniscono di 

legname le centrali elettriche a biomasse” 

Per di più: 

La Sila brucia, ipotesi di roghi dolosi da 

parte della  mafia 



 

  

DENSITA’ DI POTENZA (W/m2): flusso di energia 
prodotta per unità di superficie - quella delle biomasse 
legnose è la minore 
 

EROEI (EROI) «Energy Returned On Energy Invested»: 
quella delle B. è la minore, spesso negativa 
 

Energia per ora di lavoro: Società sviluppate 50 GJ 
per ora/lavoro, rispetto ai 0,5 GJ per ora/lavoro delle 
Società in sviluppo (che usano B.): con un vettore 
energetico a bassissima produttività, aumenta l’impatto 
ambientale e ostacola sviluppo, servizi pubblici e privati, 
scuola, pensione, ferie e festività: la maggior parte della 
popolazione deve stare nel settore agricolo, impegnata 
nell’autosostentamento (società primitive). 
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Per di più: 

IL SALDO ENERGETICO PUÒ ESSERE NEGATIVO 
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Per di più: sono fuorilegge! 

Parere ASL DI SALERNO 
NO impianto a BIOMASSE 

nel Comune di Capaccio (SA): 
“Non si è dimostrato che con l’entrata in funzione 

dell’impianto l’aria ambientale continui ad avere la 

sua qualità attuale – o la migliori perché vengano 

spenti equivalenti fonti di combustione, 

assicurando un saldo complessivo almeno pari a 

zero – priorità questa posta in una delle finalità 

del decreto legislativo 155/2010” 

(8.6.2015) 



Due membri di alto livello della delegazione UE 

hanno annunciato che le biomasse andranno a 

revisione critica poiché le evidenze scientifiche 

dimostrano che la loro combustione produce 

quantità significative di emissioni di carbonio 
25 

Frans Timmersmans, vicepresidente esecutivo dell'UE (al 

centro) e Bas Eickhout, membro del Parlamento europeo (a 

destra). 

Finalmenre qualcosa si muove… 
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https://coastal.climatecentral.org/ 

CoastalDEM® Coastal Risk Screening Tool  2050  

Bruciando 

biomasse 

stiamo 

suicidando  

noi stessi  

e il Pianeta 

https://coastal.climatecentral.org/
https://coastal.climatecentral.org/
https://coastal.climatecentral.org/

