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RED I del 2009: driver di 
deforestazione



3Olio di palma: diminuisce nei 
biscotti aumenta nei serbatoi 





LA NUOVA RED II 



Combustibili alternativi 
6

Food crops 
(e.g. palma, 
soia, colza)

Biocombustibili 
avanzati - rifiuti e 

residui

H2 and 
Elettrocombustibili 

(H2 + CO2) 

Phase-out starting with high 
emitting ones (palm, soy).   

Limited role: 
availability, competing 

uses.

Sustainability 
framework, aviation & 

sector integration. 



Food and feed biofuels



8ILUC: Indirect Land Use Change 
(Cambiamento Indiretto di Uso del  Suolo)



Biocarburanti da colture alimentari e 
foraggere (food and feed biofuels)
• Sono limitati ai livelli del 2020 di ogni Stato Membro 

(Flessibilità +1%) 
• Non sono obbligatori per il target del 2030 
• Biocarburanti ad alto rischio ILUC ( Palm oil) - congelato ai 

livelli del 2019 fino al 2023 ed eliminato entro il 2030. 
Cosa dovrebbe fare l’Italia? 
• Introdurre un tetto massimo minore per i TUTTI 

biocarburanti feed and food. 
• Accelerare l’eliminazione del sussidio alla palma da olio 

(come Francia e Norvegia). Gennaio 2021?
• Eliminare tutti i biocombustibili food and feed (Soia e altri)



Biocarburanti vs Pannelli Solari: 
efficiency first!
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Biocarburanti Avanzati



BIOCARBURANTI AVANZATI

● ALLEGATO IX DELLA DIRETTIVA
● TARGET OBBLIGATORIO DEL 3.5%
● DOPPIO CONTEGGIO

COSA DOVREBBE FARE L’ITALIA:
● Promovuere solo “veri” rifiuti e residui( economia  

circolare e gerarchia dei rifiuti )
● Effettuare una valutazione d’impatto sulla reale 

disponibilità (usi concorrenziali dei rifiuti incluso)



Elettricità Rinnovabile



ELETTRICITA’  RINNOVABILE
● Non ha un target dedicato
● É incentivata con un moltiplicatore pari a 4

Cosa dovrebbe fare l’Italia
● Adottare un meccanismo di crediti per l’elettricità 

rinnovabile (creare un terreno di gioco equo con i 
biocarburanti liquidi e gassosi)

● Aumentare il contributo dell’elettricità rinnovabile nel 
raggiungimento del target trasporti previsto nel PNIEC





Combustibili rinnovabili di 
origine non biologica 

(RFNBOs)



RFNBOs

● Elettrocombustibili e idrogeno
● Devono ridurre GHG del 70% rispetto ai fossili
● Efficienza scarsa e disponibilità limitata

Cosa dovrebbe l’Italia
● Indirizzarli al settore aviazione ( che non può 

decarbonizzare tramite elettrificazione diretta)
● Assicurare la cattura diretta dell’aria e l’elettricità 

rinnovabile addizionale





Gas 



More information

REDII implementation: 
https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/2020_01_REDII_gen
eral_implementation_briefing.docx_.pdf

Decarbonisation of transport by 2050: 
https://www.transportenvironment.org/publications/how-decarbonise-european-tran
sport-2050

Credit mechanisms: 
https://www.transportenvironment.org/publications/using-renewable-electricity-tran
sport-meet-red-targets
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