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Biomassa: quantità di sostanza, 
costituita da organismi viventi,

per unità di superficie o di volume

Zoologo tedesco Reinhard Demoll (1882–1960)
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LE BIOENERGIE BRUCIANO ORGANISMI: 
BIOMASSE SOLIDE, LIQUIDE E BIOGAS/M.
Bruciano tessuti viventi (Bio) vegetali e 
animali x creare energia elettrica e calore 

BIOENERGIE & BIOMASSE
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…ci presentano le Biomasse come 
“tecnologia verde” a impatto CO2 zero…



ØPer ogni kW ora 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, 2018). 

Timothy D. Searchinger et al, Europe’s renewable energy directive poised to harm 
global forests, Nature Communications volume 9, Article number: 3741 (2018)

Øle emissioni da biomasse legnose, vanno ad 
aumentare i livelli già critici e insostenibili di 
concentrazione di anidride carbonica in 
atmosfera, mentre l’assorbimento di equivalenti 
valori di CO2 da parte di nuovi alberi per 
sostituire quelli che vengono bruciati in 
biomasse richiederà decenni, MA NOI 
QUESTO TEMPO NON L’ABBIAMO S 6

https://www.nature.com/articles/s41467-018-06175-4
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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 
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Negli ultimi 
25 anni, per  
scioglimento 
dei ghiacci, il 
mare si è 
alzato di 3 
mm/anno = 
30 cm/100 
anni MAGGIO 2019
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THWAITES

Tutti gli 
oceani: 
+3,3 mt 
in 30-40 

anni



Principale responsabile del 
riscaldamento: concentrazione in 

atmosfera della CO2 
1700: 280 parti per milione (ppm)
2015: 400.1ppm-2016 403.3-2017 405.5 
L’aumento di 3,3 ppm in un solo anno 
è estremamente preoccupante: nel 
decennio precedente la media era 2,1

Senza cambiare paradigma (scenario 
BAU) nel 2100 = 800 ppm

INCOMPATIBILI CON LA VITA UMANA10



INOLTRE…

Co2

Co2
In natura, quando  un albero muore, 

restituisce alla terra il carbonio e l'ossigeno 
che ha assorbito durante la sua vita

LENTAMENTE E SENZA COMBUSTIONE



Il Carbonio deve tornare al suolo, non andare in 
aria sotto forma di sostanze cancerogene!

fonte: European Soil 
Bureau



14 gennaio 2018. Lettera di 784 scienziati ai 
Membri del Parlamento Europeo: usare 
legna come combustibile rinnovabile 
accelererà il cambiamento climatico. 
4 marzo 2019. Un gruppo di organizzazioni 
no-profit e cittadini di Estonia, Francia, 
Irlanda, Romania, Slovacchia, Stati Uniti) ha 
presentato alla Corte di Giustizia UE una
azione legale per escludere le bioenergie 
dalle rinnovabili perché causano il 
cambiamento climatico, emettono sostanze 
nocive e distruggono foreste e biodiversitàS 13
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Le biomasse aggravano il disastro 
climatico più dei combustibili fossili
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di 5 MW



22

di 5 MW
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DIOSSINE, FURANI, PCB
Tossici per ambiente e salute umana, 
particolarmente resistenti, si accumulano.
Diossina: tossica in miliardesimi di mg.
DIOSSINE, FURANI, POLICLOROBIFENILI

POSSONO CAUSARE:
è tutti i tipi di cancro e sono “distruttori 
endocrini”: sterilità, malformazioni, danni 
cerebrali, immunitari e metabolici, patologie 
cardiache e ischemiche, danni epatici… 27



MERCURIO: POTENTE NEUROTOSSICO
Recente studio europeo: ogni anno nascono 
(specie nel Sud Europa) 1.8 milioni di bambini 
esposti in gravidanza a mercurio, nei capelli della 
madre > 0.58 μg/g (limite OMS) è danni SNC 
con perdita ogni anno di 600.000 punti di QI

ARSENICO: VELENO POTENTISSIMO
Gravissimi danni a SNC e Sistema digerente
“Distruttore endocrino”
Provoca il cancro
Lesioni del DNA 28
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Emissioni notevoli di NOX: 
èper ogni incremento di 10/ppb
(parti per bilione) di NO2: +20% 
coartazione aortica, +25% T. di 
Fallot
èper ogni aumento di 5 ppb di 
NO2: + 25% di cancro al seno 
(post-menopausa)
Postmenopausal breast cancer is associated with exposure to traffic-related air pollution in 
Montreal, Canada: a case control study.   Environ Health Perspec 2010 Oct 6
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Le polveri sottili 
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La comunità scientifica 
internazionale concorda sul fatto 

che quanto più le polveri sono 
sottili tanto più sono penetranti: 

entrano nel sangue e 
raggiungono tutti gli organi

Pietro Comba, 2014 (ISS)



9,0-10,0 µm 
5,8-9,0  naso/bocca

4,7-5,8 laringe

3,3-4,7 trachea/br. pr.

2,1-3,3 br. secondari
1,1-2,1 br. Terminali
0,43-1,1 alveoli
èSangue 

(Nanoparticelle)
32

Pericolosità del particolato
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EEA - Air 
quality in 
Europe, 2018 
report: Italia, 
90000 morti 
premature/anno 
per inquina-
mento dell’aria, 
di cui 60600 da 
PM2,5 (20500 da 
NO2, 3200 da O3)
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è ISPRA: il PM2,5 atmosferico italiano è 
metà primario emissivo e metà secondario
è ISPRA: il 68% del PM2,5 emissivo viene 
da tutte le biomasse solide (stufette, 
caminetti, pellets, centrali a biomasse)

è 60600 / 2 x 68% = oltre 20.000 morti 
precoci/anno solo per il PM2,5 da tutte le 
BIOMASSE solide legnose

BRUCIARE LEGNO UCCIDE
DECINE DI MIGLIAIA DI ITALIANI!



MORTI PRECOCI DA  BIOMASSE LEGNOSE
• G.S.E. (Gestore Servizi Energetici), dati

2017: ~ 13,6% della potenza emissiva totale di 
tutte le biomasse viene da quelle incentivate
con soldi pubblici (elettricità o cogenerazione)  

• PM2,5 (dati ISPRA): legno libero 402 g/Gj
centrali a biomasse 312 g/Gj

20.000 x 13,6% x 312/402 = 
+ di 2000 morti precoci/anno

X PM2,5 dalle biomasse incentivate
+ morti x diossina, furani, IPA, Hg, As, Nox, CO… 37



• Freiberg A, Scharfe J, Murta VC, Seidler A The Use of Biomass for Electricity Generation: 
A Scoping Review of Health Effects on Humans in Residential and Occupational Settings. 
Int J Environ Res Public Health. 2018 Feb 16;15(2). PMID: 29462949 

• Basinas, I.; Schlunssen, V.; Heederik, D.; Sigsgaard, T.; Smit, L.A.; Samadi, S.; Omland, 
O.; Hjort, C.;Madsen, A.M.; Skov, S et al. Sensitisation to common allergens and 
respiratory symptoms in endotoxin exposed workers: A pooled analysis. Occup. Environ. 
Med. 2012, 69, 99–106. PMID:22039097 

• Schlunssen, V.; Madsen, A.M.; Skov, S.; Sigsgaard, T. Does the use of biofuels affect 
respiratory health among male Danish energy plant workers? Occup. Environ. Med. 2011, 
68, 467–473 PMID: 21098831

• Jumpponen, M.; Ronkkomaki, H.; Pasanen, P.; Laitinen, J. Occupational exposure to 
gases, polycyclicaromatic hydrocarbons and volatile organic compounds in biomass-fired 
power plants. Chemosphere 2013, 90, 1289–1293. PMID: 23123113 

• Jumpponen, M.; Ronkkomaki, H.; Pasanen, P.; Laitinen, J. Occupational exposure to 
solid chemical agents inbiomass-fired power plants and associated health effects.
Chemosphere 2014, 104, 25–31. PMID:24289933 

• Juntarawijit, C. Biomass power plants and health problems among nearby residents: A 
case study in Thailand. Int. J. Occup. Med. Environ. Health 2013, 26, 813–821. 
PMID:24249092 

• Sovacool, B.K.; Kryman, M.; Laine, E. Profiling technological failure and disaster in the 
energy sector:A comparative analysis of historical energy accidents. Energy 2015, 90, 
2016–2027. DOI: 10.1016/j.energy.2015.07.043 

• Zheng, Y.; Schlunssen, V.; Bonlokke, J.; Madsen, A.M.; Skov, S.; Sigsgaard, T. Change 
in airway inflammatory markers in Danish energy plant workers during a working week. 
Ann. Agric. Environ. Med. 2014, 21, 534–540 PMID:25292124 38

Centrali a biomasse: le evidenze scientifiche
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Bruciare biomasse uccide decine 
di migliaia di Italiani ogni anno

E’ eticamente inaccettabile 
che siano incentivate!
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OVERSHOOT DAY: 
finisce la capacità degli ecosistemi di 
rinnovarsi nell'arco di un anno per 
continuare a fornirci cibo, fibre, legname, 
capacità di assorbire il carbonio, terreni 
dove costruire.

Europa: 10 maggio
Italia: 15 maggio

Consumiamo le risorse di cui 
disponiamo MOLTO PIÙ VELOCEMENTE 
del tempo loro necessario per rinnovarsi



Il 15 maggio in Italia abbiamo finito 
tutte le risorse rinnovabili 2019

42

Dal 16 maggio ci stiamo divorando la 
Terra sotto ai piedi
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Dall’Audizione della Associazione Energia da 
Biomasse Solide (EBS)

presso la 13°Commissione del Senato del 
15.3.2017:

ENEA: disponibilità 2017 
biomasse/anno in Italia

13,2 Mton come sostanza secca  

è 26,4 Mton
di biomasse vergini 44
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Copertina 

  



Rapporto Statistico GSE 2017:
bruciamo

7,83-9,54 Mt/a (E)+43,6 Mt (T)  

è 51 – 53 Mt/anno 
biomasse vergini totali (E+T)

il DOPPIO dei 26,4 Mt disponibili!
46
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Appennino reggiano, 23 luglio 2017
«Nelle nostre foreste c’è un mostro che 

taglia gli alberi in pochi minuti»
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Taglio di centinaia di grandi 
alberi nel Parco della Sila

Longobucco, 20 giugno 2017
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Piano AIB Regione Toscana 18.3.2019
3.563 ettari da Punta Ala ai Monti dell’Uccellina



Coi soldi del PSR, finalizzati a PROTEGGERE: 
GESTIONE FORESTALE, PREVENZIONE CON 
DIMINUZIONE DEL CARICO DI COMBUSTIBILE
• Tagliare il 80-90% del sottobosco (SIC!)
• VIA TUTTI I MARITTIMI (〰1/3 dei pini)
• Tagliare 120 domestici/ha (100) – almeno 

2 mt. tra le chiome (taglieranno di più)
• Buona parte: SIC SIR NATURA 2000 ZPS 

ZSC, corridoio biologico per la Regione 
Toscana, TUTTA invariante strutturale 

• NO VAS, NO parere Paesaggistico 50



Via dell’ Orata
17 Luglio 2014

Tutti i pini del viale
TAGLIATI

«appaiono» VERDI
senza colate cerose



52Riserva naturale Farma: 1.561 ha

38 ha tagliati a raso



Taglio a raso di 38 ha x Art. 17 del Regolamento forestale 
toscano: «taglio di miglioramento x favorire le latifoglie autoctone»

53

NON c’erano latifoglie, solo arbusti (corbezzolo, erica…)
Usati grandi harvester, incompatibili con tagli selettivi
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Roma, 4 aprile 2018: abbattimento dei 
pini secolari sulla via Appia Nuova 

Stanno tagliando alberi in 
tutte le città italiane
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Firenze, 11.2.2019 - Italia Nostra: 
“Si tagliano alberi sani”
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Posillipo, Viale Virgilio senza più alberi
7 dicembre 2018



ØTutti i boschi vanno periodicamente 
tagliati per conservarli meglio e 
combattere il dissesto idrogeologico(!)

ØTaglio obbligatorio (TSO)  
ØNON sono boschi quelli artificiali 

(piantati) 
ØI boschi naturali posso essere 

«trasformati»
57

IL NUOVO TESTO UNICO FORESTALE
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CLIMA: ULTIMA 
CHIAMATA
Ridurre le 
emissioni non 
basta più. Per 
limitare l’aumento 
della temperatura 
dovremo anche 
eliminare 
dall’atmosfera la 
CO2 accumulata 
finora 

APRILE 2019APRILE 2019
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Natural 
forests: the 
best way to 
remove 
atmospheric 
carbon

le piantagioni no

Aprile 
2019
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Nature (2014, 38 ricercatori,16 
paesi, 403 spp):
Gli alberi più vecchi e alti 
sono più efficaci dei giovani  
I GRANDI ALBERI crescono > 
600 kg/anno e sequestrano 
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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L’Australia pianterà un miliardo di alberi.
Entro il 2030, cattureranno 18 milioni di 

tonnellate di gas serra all'anno



Noi invece cosa vogliamo 
fare dei nostri boschi e 

pinete?



Montagne di…

Cippato?
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Le centrali a biomasse 
distruggono il preziosissimo 

patrimonio forestale 



«Mafia e business delle biomasse dietro gli 
incendi (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”
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Le centrali a biomasse 
favoriscono le infiltrazioni 

criminali
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EROI: Energy Returned On Energy Invested
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Senza incentivi nessuno 
produrrebbe bioenergie 
perché ci rimetterebbe!



Nature (2015): ogni anno nel 
mondo si perdono13 milioni di 
ettari di bosco, superficie 
equivalente all’Inghilterra. 
3,05 trilioni di alberi nel pianeta, 
400 per abitante: ne tagliamo 15 
miliardi/anno (2 a testa)
Crowther TW et Al. Mapping tree density at a global scale.  Nature. 2015 Sep 10;525(7568):201-5. 
doi: 10.1038/nature14967. Epub 2015 Sep 2. PMID: 26331545 69

STIAMO DEFORESTANDO LA TERRA

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=PMID%3A+26331545
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Uno studio olandese (Science 
Advances, 2017) mostra che la 
superficie forestale naturale 
(IFL - Intact Forest Landscape) 
è diminuita del 7,2% tra il 2000 
e il 2013. Proseguendo così, in 
pochi decenni le perdite 
sarebbero insostenibili. 



T

La più grande foresta urbana del mondo
Johannesburg

«Tagliare alberi è un 
crimine contro l’umanità»

(Stefano Mancuso, 2019) 



- Qing LI (2008) indagine su tutte le prefetture del 
Giappone (128 Mil. ab.): maggiore è la copertura 
forestale, minore è la mortalità x i principali tipi di 
cancro di uomini e donne.
- Studio «VITAMIN G» (green) - Netherland
Institute for Health Service Research (2008) su 
250.000 olandesi.
Chi vive nel verde: meno diabete, m. coronariche, 
ipertensione, fobie, depressione. Recupera prima 
quando si ammala. Ancora meglio se con più 
biodiversità e  maggiore varietà dei Paesaggi
Q.Li et al.: Relationships Between Percentage of Forest Coverage and Standardized Mortality Ratios (SMR) of Cancers in 
all Prefectures in Japan, The Open Public Health Journal, 1, 2008, pp 1-7  - 72

OLTRE A SALVARE L’UMANITA’ 
GLI ALBERI SALVANO ANCHE LE PERSONE



IMMERGERSI NELLE FORESTE
• Riduce cortisolo e adrenalina
• Contrasta il sistema simpatico (lotta o fuga)
• Stimola il parasimpatico (recupero e riposo)
• Abbassa la PA e aumenta la nostra capacità 

di variare il ritmo cardiaco
• Migliora durata e qualità del sonno
• Aumento notevole dei linfociti NK (natural

killer) e delle proteine anticancro
Quing Li, Shinrin – Yoku, Immergersi nei boschi, Rizzoli, Milano, 2018

73



Il contatto col verde favorisce:
ügenerazione nuovi neuroni e 

sostanze neurotrofiche
üprestazioni mentali molto 

migliori 
üi cervelli over70 ricominciano a 

funionare come cervelli 40enni
Nithianantharajah J, Hannan AJ., Enriched environments, experience-dependent plasticity and disorders of the 
Nervous System, Nat Rev Neurosci. 2006 Sep;7(9):697-709. Review.
Paban V, Chambon C, Manrique C, Touzet C, Alescio-Lautier B., Neurotrophic signaling molecules associated
with cholinergic damage in young and aged rats: enviromental enrichment as potential therapeutic agent, 
Neurobiol Aging. 2011 Mar;32(3):470-85.
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Ulrika K. Stigsdotter (2010, su 11238 
cittadini): coloro che vivono a oltre 1 km. da 
spazi verdi ha il 42% in più di stress (300 
mt. distanza critica)
Esteso studio nelle città del Regno Unito: 
chi vive vicino a più alberi: - ansia e 
depressione, consuma - farmaci
-Toronto: 10 alberi in più in un isolato fanno 
bene come un aumento di 10.000 $ o 
ringiovanire di 7 anni e abbassano i rischi di 
ipertensione, diabete, obesità. 
U.K.Stigsdotter et al., Health Promoting Outdoor Environment. Association Between Green Space and Health, Health–related Quality of Life and Stress Nased
on a Danisch National Representative Survay, Scandinavian Journal of Publc Health 38 (4), 2010, pp.411-417
Q.Li et al.: Relationships Between Percentage of Forest Coverage and Standardized Mortality Ratios (SMR) of Cancers in all Prefectures in Japan, The Open 
Public Health Journal, 1, 2008, pp 1-7 75

GRANDI BENEFICI ANCHE NELLE CITTA’



SENZA ALBERI, PIU’ 
CRIMINI

Zone urbane (Portland, Chicago) prive 
di verde è crimini maggiori del 50%, 
con + 56% per crimini «violenti» 
Gli spazi verdi incoraggiano a 
relazionarsi e collaborare (cemento è
competizione)

F.E. Kuo, W.C. Sullivan, Environment and Crime in the Inner City. Does Vegetation
Reduce Crime?, Environment and Behavior, 33 (3), 2001, pp. 343, 367 76
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DOVE 
MUOIONO 

GLI ALBERI, 
MUOIONO 

LE 
PERSONE!
Negli USA ci 

sono 7 miliardi 
di frassini

Più di 100 
milioni sono 
stati uccisi 

dal «Minatore 
smeraldino» 

(Cina)



Dal 1990 al 2007, nelle 15 
contee dove sono morti + alberi:

è eccesso di 15.080 morti x 
malattie cardiovascolari 
èeccesso di 6113 morti x 
malattie respiratorie
G.H. Donovan et Al. , The Relationship between Trees and Human Health: Evidence from the 
Spread of the Emerald Ash Borer, American Journal of Preventive Medicine,  44, 2, 2013
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"NATURE PRESCRIPTION" (UK)

Il National Health
Service (UK) 
prescrive 
“dosi” di natura

(camminare nel verde) 
come parte integrante delle 

terapie 79



…il nuovo piano europeo 
TEF (Tecnologie Emergenti 
Future) prevede di finanziare 

l’energia da biomassa 
forestale con quasi 5 miliardi 

di € di sussidi fino al 2022 
(UE, 2018) 

80
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Stanno facendo tagliare 
milioni di alberi

ln Italia, il nuovo TUF 

Prescrive di tagliare 
milioni di alberi

TSO



T

GUADAGNANO IN POCHI

A DANNO DI MOLTI



LAUDATO SI’

«Dobbiamo esercitare una sana 
pressione su chi detiene il potere 
politico, economico e sociale»

Enciclica LAUDATO SI’
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LE LEGGI ITALIANE ED 
EUROPEE VIETANO
IL PEGGIORAMENTO

DELL’ARIA
D. Leg. 155/10 (dir. 2008/50/CE)

“mantenere la qualita' dell'aria 
ambiente, laddove buona, e 
migliorarla negli altri casi”

(D.Leg. n.250/2012)
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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)



T

Togliamo gli incentivi pubblici alle 
bioenergie e spostiamoli sulle VERE 

rinnovabili: solare, minieolico, onde e maree

X



88

2017: “100% Clean and Renewable Wind, Water, 
and Sunlight All-Sector Energy Roadmaps for 
139 Countries of the World”.Stanford University, 
University of California Berkeley e Technische
Universitat Berlin
Trasformare entro il 2050 i sistemi energetici 
sociali ed economici, usando unicamente sole, 
vento, onde e maree (“WWS”, wind, water, sun), 
mantenendo la richiesta di energia 2050 = 2012.
- Molti meno costi ambientali e sanitari
+  25 milioni di posti di lavoro per costruire i 
nuovi impianti; + 26,4 milioni per gestirli
- 23,7 milioni di posti di lavoro del fossile
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LE BIOMASSE SALVERANNO 
ILPIANETA SE LE LASCIAMO VIVE 

ATTORNO A NOI



90
ugocorrieri@gmail.com


