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Sommario

1. Introduzione e contesto
La rifusione della Direttiva sulle energie rinnovabili (REDII) stabilisce una limitazione per 
l’uso di biocarburanti a base di alimenti e mangimi, favorendo invece l’introduzione di 

Secondo la direttiva sulle energie rinnovabili, nell’ambito dell’obiettivo dell’UE sulle 
energie rinnovabili, l’olio di palma è l’unica materia prima per i biocarburanti che sarà 
gradualmente eliminata entro il 2030. Tuttavia, esistono numerose evidenze della 
deforestazione e del cambiamento di destinazione d’uso del terreno vincolati alla 
coltivazione della soia in diverse parti dell'America Latina (principalmente). 
Secondo le stime più recenti, il biodiesel di soia è il secondo maggior produttore di gas 
serra, dopo il biodiesel da olio di palma. Ora che l’uso del biodiesel da olio di palma in 
Europa dovrebbe diminuire a seguito delle ultime misure politiche, c’è il rischio che il 
vuoto lasciato dalla graduale eliminazione del biodiesel da olio di palma nel mercato dei 
biocarburanti dell’UE venga colmato con la soia.  
Un’analisi dei dati recenti suggerisce che potrebbe prodursi una maggiore espansione 
della soia in aree con elevate scorte di carbonio rispetto a quanto stimato in precedenza. 
In questo caso, l’olio di soia raggiungerebbe la soglia stabilita dall’UE, in quanto materia 
prima ad alto rischio ILUC, e verrebbe gradualmente eliminato, come l'olio di palma. Se 
non si interviene, nel 2030 l’UE potrebbe assistere ad un drastico aumento dell’uso di 
biodiesel a base di soia per raggiungere gli obiettivi UE in materia di energie rinnovabili, 
passando da due a circa quattro volte i livelli attuali. Per raggiungere questi volumi 
aggiuntivi di olio di soia potrebbero essere necessari tra 2,4 e 4,2 milioni di ettari di 
terreno coltivato in più, un’area con una dimensione tra quella della Slovenia e quella dei 
Paesi Bassi. 
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carburanti avanzati sul mercato dell’UE . Si tratta di un passo nella giusta direzione, ma i 1

biocarburanti continuano ad essere promossi e utilizzati nonostante gli effetti negativi 
sull'ambiente, sul clima e sulla società. 
La promozione e l’uso di biocarburanti derivati da colture agricole porta all’espansione della 
frontiera agricola dato che ci vuole una maggiore estensione di terra per coltivare le colture 
necessarie ad alimentare due mercati, quello alimentare e quello dei carburanti. Oltre agli 
effetti sui prezzi dei prodotti alimentari , l’espansione delle terre coltivate può avvenire a 2

scapito delle aree naturali con elevate scorte di carbonio. Ciò può avvenire direttamente o 
indirettamente (i cosiddetti impatti ILUC). La normativa dell'UE richiede che le materie prime 
dei biocarburanti siano certificate come coltivate in aree che non sono state disboscate dal 
2008; tuttavia, l'espansione indiretta ed i suoi effetti non sono presi in considerazione nella 
normativa vigente. Ma se si considerano gli effetti indiretti, la maggior parte dei biocarburanti 
tipicamente utilizzati in Europa ha emissioni di gas serra (GHG) molto elevate, a volte anche 
superiori a quelle dei combustibili fossili. Ciò è particolarmente vero per l’olio di palma, di 
soia e di colza . 3

L’attuale normativa UE cerca di ridurre questi impatti limitando l’uso di biocarburanti derivati 
da colture agricole, anche se possono ancora essere considerati validi per il raggiungimento 
degli obiettivi dell’UE fino al 2030. Nel tentativo di affrontare i biocarburanti meno sostenibili, 
il REDII include una categoria di biocarburanti chiamata “biocarburanti ad alto rischio ILUC”  4

riferendosi a quelli caratterizzati da una significativa espansione in aree con elevate scorte di 
carbonio. I biocarburanti di questa categoria saranno gradualmente eliminati entro il 2030 
(cioè non saranno conteggiati ai fini degli obiettivi), dopo una graduale riduzione. In base ai 
dati sull’espansione del territorio, secondo la REDII l’olio di palma è l’unica materia prima per 
i biocarburanti considerata ad alto rischio ILUC. Vi sono tuttavia prove evidenti  che anche la 5

soia dovrebbe far parte di questa categoria. T&E ha commissionato a Cerulogy un nuovo 
studio che esamina gli ultimi dati sull’espansione della produzione di soia prestando una 
particolare attenzione ai paesi dell’America Latina. 

 https://www.transportenvironment.org/publications/how-member-states-can-deliver-sustainable-advanced-1

transport-fuels 

 https://www.transportenvironment.org/news/biofuels-policies-drive-food-prices-say-over-100-studies 2

 https://www.transportenvironment.org/publications/globiom-basis-biofuel-policy-post-2020 3

 https://ec.europa.eu/energy/topics/renewable-energy/biofuels/sustainability-criteria_en 4

 https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/2019_01_Cerulogy_Risk_management_study.pdf 5
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2. Tendenze di deforestazione in aree rilevanti 
2.1 Revisione dei dati sulla deforestazione
Bioma amazzonico
Gli ultimi dati pubblicati dal governo brasiliano (basati sul sistema di monitoraggio della 
deforestazione PRODES) mostrano che i tassi di deforestazione in Amazzonia si sono ridotti 
significativamente tra il 2004 e il 2009, e sono rimasti piuttosto stabili per diversi anni. 
Questo suggerisce che la moratoria sulla deforestazione per la coltivazione della soia in 
Amazzonia e altre misure antideforestazione sono state in parte efficaci. Tuttavia, i dati 
PRODES mostrano che i tassi di deforestazione sono nuovamente aumentati dal 2014. Dati 
alternativi pubblicati dall’Osservatorio Global Forest Change (GFC) confermano che i tassi di 
deforestazione sono nuovamente aumentati negli ultimi anni e suggeriscono che, alla fine 
dell’ultimo decennio, la deforestazione potrebbe essersi ridotta meno di quanto evidenziato 
da PRODES (vedi figura 1 sotto). Una potenziale spiegazione di tali divergenze potrebbe 
essere collegata alle differenze di base dei due strumenti/set di dati (ovvero GFC acquisisce 
dati di aree di terreno più piccole rispetto a PRODES), alcuni esperti hanno suggerito che i 
deforestatori potrebbero sfruttare attivamente le limitazioni del sistema PRODES per evitare 
il rilevamento. In ogni caso, entrambi i set di dati mostrano che le tendenze di riduzione della 
deforestazione in Amazzonia si stanno attualmente invertendo.  

Figura 1: dati sulla deforestazione in Amazzonia. Cerulogy, 2020

Altre aree
Nel bioma di Cerrado  i tassi di deforestazione del bioma sono rimasti piuttosto stabili negli 6

ultimi anni, ma le statistiche agricole evidenziano che questo bioma è diventato sempre più 
importante per la coltivazione della soia, essendosi concentrato nel Cerrado il 60% 

 https://wwf.panda.org/knowledge_hub/where_we_work/cerrado/ 6
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dell’espansione della soia in Brasile, negli ultimi due anni. Nella zona del Chaco  (che 7

comprende aree di Argentina, Bolivia e Paraguay), i tassi di deforestazione sono 
relativamente stabili e, nel 2019, si è registrata una maggiore perdita di foreste in Bolivia e in 
Paraguay . Ciò suggerisce l’esistenza di una avanzata della deforestazione verso aree dove 8

le foreste possono essere meno protette, suggerendo inoltre che la perdita di foreste 
dipende fortemente da un’azione politica stabile e chiara. 

2.2 Cause di deforestazione
A prescindere da alcune misure politiche volte ad arrestare la deforestazione in America 
Latina (come la moratoria sulla soia), l’espansione agricola è ancora uno dei principali motori 
della deforestazione e della distruzione degli habitat nelle aree tropicali. L’espansione 
agricola è guidata dall’espansione sia dei pascoli per il bestiame che dei terreni coltivati per 
la produzione della soia. Le dinamiche del terreno sono complesse ed è difficile identificare il 
fattore determinante di deforestazione specifico in una data area, ma l’evidenza mostra che 
l’espansione dei pascoli e l’espansione dei terreni coltivati devono essere intese come fattori 
determinanti interconnessi di deforestazione. 
Mentre l’espansione delle terre coltivate può avvenire direttamente sulle aree con elevate 
scorte di carbonio, è anche importante riconoscere e capire come si verificano l’espansione 
indiretta e la deforestazione. Il crescente interesse per le colture di soia aumenta la 
domanda di nuovi terreni coltivabili. Ciò può portare i proprietari di pascoli a vendere le loro 
terre ai coltivatori di soia, spingendo altrove le loro attività e la frontiera agricola. Nonostante 
in questo caso la soia non stia deforestando direttamente, sta comunque spingendo il 
bestiame da qualche altra parte, aggiungendo un’ulteriore pressione sulla terra disponibile e, 
potenzialmente, a scapito di aree con elevate scorte di carbonio come le foreste. Questo 
esempio spiega la complessità degli effetti ILUC , che non sono presi in considerazione 9

dall’attuale normativa dell’UE. Questi impatti negativi diretti e indiretti legati all’espansione 
della soia potrebbero essere aggravati da un aumento della domanda di soia proveniente 
dall’UE per la produzione di biocarburanti. 

2.3 Una revisione dei dati sull'espansione della soia 
La ricerca condotta da Cerulogy passa in rassegna gli ultimi dati sull’espansione dei terreni 
legati alla soia come merce, in modo simile a quanto fatto dal dipartimento di ricerca della 
Commissione Europea nel 2019  per comprendere i tassi di deforestazione legati alle 10

materie prime utilizzate per la produzione di biocarburanti. 

 https://www.worldwildlife.org/places/gran-chaco 7

 https://earthenginepartners.appspot.com/science-2013-global-forest 8

 https://www.transportenvironment.org/news/video-why-are-most-biofuels-worse-climate-fossil-fuels 9

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A52019DC0142 10
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Tabella 1: stime riviste dell’espansione della soia nelle aree con elevate scorte di carbonio rispetto a quelle della 
Commissione UE, 2019. Fonte: Cerulogy 2020 

 Frazione 
dell'espansione 
globale della soia

Espansione 
associata alla 
deforestazione (dati 
rivisti) 

Espansione associata 
alla deforestazione 
(Commissione 
Europea, 2019a) 

Brasil
e

 Caatinga 3,1% 7,5% 3,0%

 Cerrado 21,6% 26,0% 14,0%

 Mata 
Atlântica

7,1% 7,5% 3,0%

 Pantanal e 
Pampa

6,6% 7,5% 3,0%

Amazônia 7,4% 3,5% 2,2%

Totale 45,8% 15,6% 10,4%

Argentina 0,0% 9,0% 9,0%

Paraguay 3,0% 57,0% 57,0%

Uruguay 1,0% 1,0% 1,0%

Bolivia 1,0% 60,0% 60,0%

Totale America Latina 49,7% 18,6% 14,0%

USA 24,6% 3,0% 2,0%

Resto del mondo 24,9% 2,0% 2,0%

Totale globale 100,0% 10,5% 8,0%
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La tabella 1 mostra i valori rivisti dei tassi di espansione della soia nelle aree con elevate 
scorte di carbonio. I valori più elevati sono dovuti alla maggiore espansione della soia 
verificatasi dopo la valutazione della Commissione UE all’inizio del 2019. Esistono, inoltre, 
evidenze recenti di una maggiore espansione nelle aree con elevate scorte di carbonio 
rispetto alle stime precedenti. 
La metodologia della Commissione fissa una soglia del 10%, oltre la quale l’espansione dei 
terreni coltivati in aree con elevate scorte di carbonio è considerata “significativa” . Come 11

indicato nella tabella 1, nel 2019 la Commissione ha stimato che, a partire dal 2008, l'8% 
dell'espansione della soia si è verificata in aree con elevate scorte di carbonio.Tuttavia, 
l’esame dei dati più recenti da parte di Cerulogy suggerisce che l’espansione della soia 
potrebbe essere superiore, arrivando fino a circa il 10,5%. Se così fosse, in base alla soglia 
fissata dalla Commissione Europea, l’olio di soia dovrebbe essere etichettato come 
materia prima per i biocarburanti ad alto rischio ILUC ed essere eliminato gradualmente, 
proprio come l’olio di palma.

3. L’UE deve intervenire per evitare un maggiore utilizzo di olio 
di soia.
Dall’adozione del RED nel 2009, l’Europa ha assistito ad un costante aumento nell’uso di 
olio vegetale per il mercato dei biocarburanti, con un particolare incremento dell’olio di 
palma. Mentre l’olio di colza è rimasto piuttosto stabile, dal 2016 l’UE ha assistito ad un 
leggero aumento della domanda di olio di soia per la produzione di biocarburanti in 
Europa , mentre i volumi di biodiesel di soia importati dall’UE hanno fluttuato nel corso degli 12

anni, soprattutto a causa dei cambiamenti nelle politiche commerciali.  In totale, nel 2019 
l'UE ha consumato circa 1,8 milioni di tonnellate di olio di soia in biodiesel. 

Sulla base dell’attuale quadro normativo, ci si potrebbe aspettare una domanda di olio 
vegetale per biodiesel in Europa attestata più o meno sui livelli correnti (un po’ meno di 15 
milioni di tonnellate di olio vegetale ). A causa della graduale eliminazione dell’olio di palma 13

come materia prima per i biocarburanti, prevista per il 2030 e potenzialmente anticipata sulla 
base delle posizioni di alcuni Stati membri dell’UE, possiamo prevedere che la domanda di 
olio di soia continuerà ad aumentare nei prossimi anni. 

 In base alla definizione nel REDII: “materie prime ad elevato rischio di cambiamento indiretto di 11

destinazione d’uso dei terreni riguardo alle quali si osserva una considerevole espansione della zona di 
produzione in terreni con elevate scorte di carbonio”

 https://www.transportenvironment.org/publications/more-palm-oil-and-rapeseed-oil-our-tanks-our-plates 12

 Calcolato sulla base di circa 7,8 milioni di tonnellate di domanda di biocarburante (FAME) e di circa 6,5 13

milioni di tonnellate per il “diesel rinnovabile” (HVO), che presentano gli stessi rischi dei biocarburanti se 
vengono utilizzate materie prime non sostenibili (come l’olio di soia e i prodotti derivati dall’olio di palma) 
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In base all’analisi svolta da Cerulogy, l’aumento della domanda di biodiesel di soia in Europa 
potrà attestarsi su un livello da due a quattro volte superiore a quello della quantità 
attualmente consumata dall’UE.  

Nel contesto del Green Deal dell’UE e degli impegni per garantire neutralità rispetto al 
carbonio, ridurre la deforestazione nonché proteggere e ripristinare la biodiversità globale, 
l’uso dell’olio di soia (e di altri alimenti destinati al consumo umano o animale) per la 
produzione di biodiesel non dovrebbe essere ammissibile in Europa. 
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4. Conclusioni
In vista della(e) prossima(e) revisione(i) della politica, concludiamo quanto segue: 

● I dati più recenti sulla deforestazione in America Latina mostrano che la 
deforestazione continua a verificarsi oggi in aree di grande importanza come 
l'Amazzonia, il Chaco e il Cerrado. I pascoli (per il bestiame) e i terreni coltivati (per 
la soia) sono i principali responsabili di questa deforestazione. Questi fattori sono 
strettamente interconnessi, normalmente partendo dall’espansione del pascolo 
che viene successivamente “spinto via” dai terreni coltivati, aggiungendo 
un’ulteriore pressione sul terreno. 

● Mentre le misure anti-deforestazione nell’Amazzonia brasiliana sembrano aver avuto 
un certo successo, si può essere verificato un effetto di dispersione/spostamento 
verso altre aree e paesi. Inoltre, i dati disponibili sulla deforestazione sono talvolta 
incoerenti e l'efficacia delle politiche e delle misure dipende fortemente 
dall'orientamento politico del Paese. 

● I dati rivisti suggeriscono che l’espansione della soia nelle aree con elevate scorte di 
carbonio potrebbe essere superiore a quanto stimato in precedenza, 10,5% rispetto 
all’8% stimato all’inizio del 2019, superiore alla soglia minima (10%) stabilita dalla 
Commissione UE. In tal caso, l’UE dovrebbe etichettare la soia come materia prima 
ad alto rischio ILUC nell’ambito della REDII ed eliminarla gradualmente entro il 
2030 al più tardi. Gli Stati membri dovrebbero già iniziare a limitare e ad 
eliminare gradualmente il prima possibile la quota di biodiesel di soia nel proprio 
paese. 

● Se non si interviene a livello normativo in Europa, entro il 2030 possiamo aspettarci 
un aumento della domanda di olio di soia per biodiesel da 2 a 4 volte i livelli 
registrati nel 2019, contribuendo in questo modo ad un aumento di CO2e compreso 
tra 19 e 38 milioni di tonnellate e ad una deforestazione extra fino a 230.000 ettari. 
Nel contesto degli obiettivi di neutralità del carbonio, l’UE deve limitare ed eliminare 
l’uso di biocarburanti a base di alimenti e mangimi nelle prossime revisioni 
politiche. 

Maggiori informazioni
Cristina Mestre 
Manager Biocarburanti
Transport & Environment
cristina@transportenvironment.org 
Telefono Cellulare: +32(0)488 797 439
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