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Settore agro-forestale  



LULUCF GHG emissions/removals (EU27+UK+ISL 1990-2018) 

Riduzione assorbimenti LULUCF total 

Forest land 

Assorbimento medio 1990-2018 = 300 MtCO2-eq all'anno (ampia variabilità interannuale) 
Significativa riduzione negli ultimi 5 anni di rendicontazione (2013 @ 324 MtCO2-eq 2018 @ 264 MtCO2-eq) 

Fonte: EEA 2020 

Agricultura è il 
terzo settore 
emissivo (10 %) 
LULUCF assorbe il  
6%  delle 
emissioni totali 
(excl LULUCF)  



  

 
Riduzione assorbimenti  

Settore LULUCF in Italia  

Fonte: LTS Italia. MATTM 2021 https://www.minambiente.it/sites/default/files/lts_gennaio_2021.pdf 

LULUCF assorbe il  10%  
delle emissioni totali 
(excl LULUCF)  



  

 
CLIMA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pacchetto clima energia UE (target -40% rispetto 1990) 

ETS 
Grandi impianti 
energivori, voli 

domestici 
 
 
 
 
 

-43% vs 2005 

ESR 
Agricoltura (non-
CO2), trasporti, 

edifici, rifiuti 
(target individuale 

per SM) 
 
 
 
 

-30% vs 2005 

Max 100 
MtCO2eq 

         LULUCF 
(Uso del suolo, cambiamenti 
 di uso e foreste) 
Categorie di uso:  
Foreste gestite, 
 agricoltura,  
prati/pascoli, zone umide 
 
 
 

«No debit»: emissioni non devono superare gli assorbimenti 

Piena 
flessibilità 

Max 280M 
tCO2eq   

 
 

ENERGIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Energia Rinnovabile 
32% di rinnovabili  sul consumo finale al 2030 
Emissioni da biomassa legnosa =0 (contabilizzati nel LULUCF 
>50% dell’energia rinnovabile in EU   biomasse legnose! 
 

 
-43% vs 2005 

Efficienza Energetica 
- 32.5% di consumi di energia primaria e finale vs 2007 
Emissioni da biomassa legnosa =0 (contabilizzati nel LULUCF) 

Elaborazione da: Camia et al. 2021  

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/use-woody-biomass-energy-production-eu
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/use-woody-biomass-energy-production-eu
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/use-woody-biomass-energy-production-eu


Emissioni e proiezioni gas serra UE 

Rielaborato da Fonte EEA 2019: 
https://www.eea.europa.eu/data-and-
maps/figures/greenhouse-gas-emission-trend-projections 

Target: -55% 
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2030 goal: 

 -55% (1990 NET) 

EU 2050 and 2030 targets: EU green deal 

No variazioni  
di domanda delle biomasse 

Domanda biomasse x2 
Assorbimento x2 

2050 goal: 
Net zero emissions 



264 
225 260 

295 
340 425 

Removals needed 
to balance residual 
emissions (carbon 
neutrality) 

Source: EC 2020, Impact assessment - Stepping up Europe’s 2030 climate ambition  



Revisione del Pacchetto Energia Clima (Giugno 2021) 

Opzioni per il settore agro-forestale (LULUCF):  

Target Più ambizioso per LULUCF (attualmente «no debit rule») 

Revisione della flessibilità con Effort-Sharing Regulation 

Nuova flessibilità con ETS 

Unire il settore LULUCF con Agricoltura in un unico pilastro  



Carbon farming initiative 

• Nuova iniziativa dell'UE nell'ambito del Green Deal (Prima menzione nel Piano 

d'azione per l'economia circolare -CEAP) 

• Obiettivo: promuovere nuovo modello di business, che fornisce agli agricoltori 

una nuova fonte di reddito e aiuta altri settori a decarbonizzare la catena 

alimentare. 

• La Commissione svilupperà un quadro normativo per la certificazione delle 

rimozioni di carbonio sulla base di una contabilità del carbonio solida e trasparente 

per monitorare e verificare l'autenticità delle rimozioni di carbonio 

• Le pratiche agricole che rimuovono la CO2 dall'atmosfera contribuiscono 

all'obiettivo della neutralità climatica potrebbero essere premiate tramite la politica 

agricola comune (PAC) o altre iniziative pubbliche o private (mercato del 

carbonio). 

 



  

Fonte: LTS Italia. MATTM 2021 https://www.minambiente.it/sites/default/files/lts_gennaio_2021.pdf 

Residuo: 
65-85 
 MtCO2eq 

STRATEGIA ITALIANA DI LUNGO TERMINE SULLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DEI GAS A EFFETTO SERRA 



Ruolo delle biomasse 
nella strategia 

• L’idrogeno derivato da rinnovabili 
combinato con CO2 catturata di origine 
“bio” dovrà pertanto essere 
pienamente sfruttato anche il 
potenziale delle biomasse, ivi inclusa la 
valorizzazione del legno derivante dalla 
gestione forestale sostenibile 

• L’uso a cascata del legno 

Fonte: LTS Italia. MATTM 2021 https://www.minambiente.it/sites/default/files/lts_gennaio_2021.pdf 



  

Fonte: LTS Italia. MATTM 2021 https://www.minambiente.it/sites/default/files/lts_gennaio_2021.pdf 

STRATEGIA ITALIANA DI LUNGO TERMINE SULLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DEI GAS A EFFETTO SERRA 



 

Azioni previste: 

• aumenti del carbonio stoccato nel suolo, attraverso un miglioramento delle pratiche agricole e di uso 
del suolo (inerbimento, no tillage, biologico ecc) 

• Protezione dagli incendi boschivi 

Fonte: LTS Italia. MATTM 2021 https://www.minambiente.it/sites/default/files/lts_gennaio_2021.pdf 

45 MtCO2eq 



Grazie 


