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CREA, Progetto FORBIO: fino al 70% in meno di CO2
con le bioenergie
A Ferrara l’incontro di Capacity Building

Quasi il 70% in meno di emissioni di CO2 nell’atmosfera grazie all’utilizzo di biomasse a fini energetici e la
diffusione di filiere bioenergetiche. Sono gli output di FORBIO (https://forbio-project.eu/), un progetto
Horizon2020, con cui il CREA Politiche e Bioeconomia intende promuovere la coltivazione sostenibile di risorse
biologiche per la produzione in Europa di biocarburanti avanzati in terreni sotto utilizzati, contaminati e
marginali, senza incidere sulla produzione di alimenti e foraggi e sugli usi del suolo attuali.
Lo scorso 14 settembre si è svolto un Webinar tematico sull’implementazione degli indicatori di sostenibilità
per il monitoraggio degli impatti delle moderne bioenergie, rivolto ad esperti, agricoltori e istituzioni locali che
operano in quest’ambito.
Tali indicatori, prodotti mediante il modello FAST, un calcolatore sviluppato dalla FAO nell’ambito del
progetto, definendo gli effetti ambientali, tecnico-economici e sociali, dimostrano che l’introduzione di
coltivazioni bioenergetiche nell’area di studio prescelta, consentirebbe una produzione di 40.000 tonnellate di
etanolo, con conseguente riduzione delle emissioni di CO2 del 68% (61.200 tonnellate di CO2 in meno)
rispetto alla medesima produzione energetica con combustibili fossili. Inoltre, si registrano importanti risultati
in materia di miglioramento della qualità delle acque e dei suoli, grazie a una notevole riduzione di sostanze
inquinanti come azoto e fosforo nonché di perdite di carbonio, con impatti occupazionali di rilievo, quantificati
in circa 600 contratti di lavoro temporanei o stagionali e oltre 700 stabili.
Nella giornata odierna, si svolgerà un incontro di Capacity Building volto a:
• esaminare opportunità e prospettive di filiere bioenergetiche in aree sottoutilizzate (siti
inquinati, aree marginali);
• fornire informazioni sulle potenzialità tecnico-agronomiche e sulla sostenibilità ambientale,
sociale ed economica della coltivazione di biomasse dedicate alla produzione di bioenergie;
• proporre raccomandazioni e soluzioni realizzabili e trasferibili per incoraggiare agricoltori,
investitori e attori locali verso filiere locali sostenibili e integrate nel territorio.
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Secondo Guido Bonati, coordinatore del progetto per il Centro Politiche e Bioeconomia del CREA, “le attività
di FORBIO sono estremamente importanti per definire il potenziale di sfruttamento delle aree attualmente
inutilizzate per la produzione di biocombustibili, aree che, invece, potrebbero rappresentare una soluzione
strategica con importanti impatti in termini economici e ambientali oltre a generare positive ricadute a livello
sociale e occupazionale. I risultati ottenuti nell’area di studio italiana del Sulcis, mostrano una produzione
potenziale fino a 25 tonnellate/ettaro di biomassa in un’area di circa 13.000 ettari”.
“La produzione di biocombustibili avanzati, inoltre, rappresenta un adempimento fondamentale per gli Stati
Membri Ue, impegnati a conseguire determinati risultati in tema di produzione di energie rinnovabili sui
consumi finali (per l’Italia il 27% nei vari settori, tra cui il 17-19% nei trasporti). Tali obiettivi, ricordiamo, sono
necessari per consentire il raggiungimento dei target stabiliti dalle politiche comunitarie, ossia il 32% di quota
complessiva di energie rinnovabili all’interno dell’Unione”, sostiene Stefano Fabiani, esperto CREA di energie
rinnovabili e politiche energetiche. Per questi motivi “i temi sviluppati in FORBIO saranno ampliati nel nuovo
progetto BIOPLAT-EU, che, basandosi sui risultati ottenuti, mira a definire metodologie orientate alla
realizzazione di iniziative concrete da parte del mondo delle imprese”.
Il seminario Capacity Building si terrà oggi a Ferrara dalle 9:30 alle 13:00 presso la Fiera Congressi nell’ambito
dell’evento RemTech Expo. Oltre ai ricercatori CREA sono previsti interventi di Federica Barbera
(Legambiente), Marco Colangeli (FAO) e Sofia Mannelli (Chimica Verde Bionet).
Alla fiera sarà possibile accedere
www.webland2000.com/RemtechExpo/
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