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“CAMBIAMENTO CLIMATICO, AGRICOLTURA E BIOENERGIE” 
I temi

• LA CRISI DELLE BIOENERGIE NEL MONDO : perchè il 
biogas è una eccezione?

• BOLSONERO e le terre dei Nativi dell’Amazzonia. Le 
politiche basate su ILUC “a cui prodest?”

• VERSO NUOVI STILI ALIMENTARI
il ruolo delle proteine vegetali nella lotta al clima che 
cambia

• 1.5° IPCC REPORT IL MESSAGGIO PRINCIPALE 
Le energie rinnovabili sono essenziali,ma da sole non 
permettono di raggiungere l’obiettivo. Dobbiamo anche 
ridurre la concentrazione di CO2 nell’atmosfera. 
IL RUOLO DEI SISTEMI NATURALI DI RIMOZIONE DELLA 
CO2

• VERSO UNA “AGRICOLTURA FATTA BENE”,  
UN’AGRICOLTURA CARBON NEGATIVE

• BIOENERGY CRISIS AROUND THE WORLD Is the 
biogas an exception?

• BOLSONERO AND THE LANDS OF NATIVES OF THE 
AMAZON
the policies founded on ILUC a cui prodest?

• TOWARDS NEW EATING STYLES
the role of plant proteins in the fight against the 
changing climate

• 1.5° IPCC REPORT MAIN MESSAGES
Renewables are essential but alone they cannot 
achieve the goal, we must also reduce the 
concentration of CO2 in the atmosphere. 
THE ROLE OF NATURAL SYSTEMS for CO2 carbon 
removal

• TOWARDS AN "AGRICOLTURE DONE RIGHT", i.e.  
AN AGRICULTURE CARBON NEGATIVE 



LA CRISI DELLE BIOENERGIE NEL MONDO
Il biogas è una eccezione?



LA CRISI DELLE BIOENERGIE NEL MONDO
I BIOCARBURANTI AVANZATI 

Ing.Guido Ghisolfi, BETA RENEWABLES 
Pioniere nel mondo per lo sviluppo dei biocarburanti avanzati



The Cimate Change Mitigation Logic of Biofuels

109 tons (Pg) C per year.      Yellow: natural fluxes.     Red: human contributions.     
White: Stored. 

http://earthobservatory.nasa.gov/Features/CarbonCycle/; biofuels added.  

Biofuels



Field et al., in preparation.

Although iLUC has featured prominently in criticisms of biofuels, other factors are much larger. 

Literature iLUC
estimates

System design
factors analyzed
here

Net Mitigation
(Mg CO2e/ha/y)1



Biogas in Europe (EBA, Statistical Report 2018) 



Development: number of biomethane plants in Europe (left) 
Number per 1 Mio capita (right)

Source: EBA Statistical Report 2018



Le principali caratteristiche del successo del 
biogas-biometano
1. E’ una tecnologia patent free e con una 

buona affidabilità biotecnologica
2. Ciò che non viene convertito della

sostanza organica in gas  diventa C-NPK 
nel digestato ( circular economy) 

3. E’ realizzabile anche su piccola scala con 
capex competitivi

4. E quando inserito in un azienda agricola , il
biogas è un “facilitatore” dello sviluppo
dell’agroecologia
Ma anche noi soffriamo della confusione sulle
biomasse da utilizzare, che l’applicazione dell’iluc
ha provocato nel Mondo 



Le politiche basate sull’ ILUC “a cui prodest?
L’AGRICOLTURA BIOLOGICA INQUINA DI PIU’ DELL’AGRICOLTURA 
CONVENZIONALE?

The reason why “organic food is so much worse for the climate” 
is that the yields per hectare are much lower, primarily because 
fertilizers are not used, notes the research.



BOLSONERO E LE TERRE DEI NATIVI DELL’AMAZZONIA
Cosa deve fare l’europa per proteggersi dal dumping 
ambientale?

Chi è responsabile del disboscamento 
dell’Amazzonia  ?

• gli agricoltori europei che producono 
in agricoltura biologica, che 
abbracciano l’agroecologia, che 
producono il biogas secondo i principi 
del biogas fatto bene 

• oppure Bolsonero , le politiche di 
espansione della coltura della soia?

chi deve pagare per il debito di carbonio 
della distruzione delle foreste equatoriali? 



ANNEX IX - TESTO PROPOSTO ALLA  COMMISSIONE PER I 
BIOCARBURANTI AVANZATI 
Articolo 2 – Lettera q)

• q)‘non-food cellulosic material’ means feedstocks 
mainly partly composed of cellulose and 
hemicellulose, and having a lower lignin content 
than ligno-cellulosic material; it includes food and 
feed crop residues (such as straw, stover, husks and 
shells), grassy energy crops with a low starch 
content (such as ryegrass, switchgrass, miscanthus, 
giant cane) and cover crops before and after main 
crops),  industrial residues (including from food and 
feed crops after vegetal oils, sugars, starches and 
protein have been extracted), and material from 
biowaste’

Una battaglia da 
riprendere nel 
nuovo parlamento 
europeo

“ Chi inquina paga”
Rachel Carson 
Silent Spring 1962 



VERSO NUOVI STILI ALIMENTARI
Il ruolo delle proteine vegetali nella lotta al clima che cambia
Il ruolo del biogas nel favorire le doppie colture con leguminose 



1.5° IPCC REPORT MAIN MESSAGES
Il ruolo dei sistemi naturali di rimozione della CO2 

• Le energie rinnovabili sono 
essenziali, ma da sole non 
permettono di raggiungere 
l’obiettivo. 

• Dobbiamo ridurre la 
concentrazione di CO2 
nell’atmosfera

• Natural Climate Solutions 
Griscombe et al‘Natural Climate Solutions.’ 
PNAS, 2017)



EU-28 GHG emission trends

Source: European Environment Agency. Annual Indicator Report Series (AIRS). Environmental indicator report 2017 

Net Zero and 1.5C 
will require more 
challenging rates 

of reduction





VERSO UNA “AGRICOLTURA FATTA BENE”,  
un’agricoltura “CARBON NEGATIVE”

Nel 2015 CIB ha aderito all’iniziativa 



IL SEQUESTRO E LO STOCCAGGIO DEL CARBONIO NEL SUOLO
Il ruolo del  #Biogasfattobene per l’Intensificazione sostenibile delle produzioni 
agricole e la cura del suolo agricolo 

(Rattan Lal, 2018)



Natural Climate Solutions (Griscomb et al, 2017)



VERSO UNA “AGRICOLTURA FATTA BENE”,  
un’agricoltura “CARBON NEGATIVE”

Abbiamo bisogno di una bioenergia 
capace di contribuire a trasformare radicalmente 
il modo di produrre in agricoltura in senso 
agroecologico
nel contempo aumentando la fertilità dei terreni e 
il contenuto in sostanza organica dei suoli 

Solo in questo modo , producendo del carbonio 
addizionale e migliorando la fertilità dei terreni 
la energia da biomassa potrà dare un contributo 
fondamentale anche alla transizione energetica 

La rete del gas una infrastruttura indispensabile 
per utilizzare in modo intelligente l’energia da 
biomasse insieme a quella del vento e del sole

A tutti compete trovare le Politiche idonee 


