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Politica in materia di biocarburanti e
cambiamento indiretto della destinazione dei
terreni
L'Unione europea sostiene i biocarburanti, principalmente quale strumento per ridurre le emissioni
di gas a effetto serra nel settore dei trasporti stradali. Tuttavia, la politica attuale è stata criticata da
molti (anche dal Parlamento europeo) in quanto non tiene conto delle emissioni associate al
cambiamento indiretto della destinazione dei terreni. Per affrontare tali lacune, la Commissione ha
presentato una proposta legislativa nell'ottobre 2012. I negoziati di seconda lettura con il Consiglio
sono sfociati in un compromesso, che attende ora di essere votato in Aula.

Contesto
Nel 2003 l'Unione europea ha istituito una politica a sostegno dei biocarburanti finalizzata principalmente a
ridurre le emissioni di CO2 nel settore dei trasporti. Nel 2009, nel quadro della strategia 2020 in materia di
clima ed energia, è stato fissato un duplice obiettivo per il 2020: garantire che il 10% dell'energia utilizzata
nei trasporti provenga da fonti rinnovabili (essenzialmente biocarburanti), conformemente alla direttiva sulle
energie rinnovabili, e ridurre del 6% l’intensità delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili destinati
ai trasporti stradali e alle macchine mobili non stradali, come previsto nell'ambito della revisione della
direttiva sulla qualità dei carburanti.
Molti attori, tra cui il Parlamento europeo, hanno criticato questa politica laddove non tiene conto delle
emissioni di gas a effetto serra associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni, che
possono verificarsi quando una produzione agricola esistente viene spostata verso terreni precedentemente
incolti, sia all'interno che all'esterno dell'UE. Sebbene le stime varino, la maggior parte degli studi in materia
indica che tale cambiamento indiretto della destinazione dei terreni può ridurre in maniera significativa, o
addirittura azzerare, i risparmi in termini di emissioni di gas a effetto serra ottenuti grazie ai biocarburanti
rispetto ai combustibili fossili. Inoltre, sono state sollevate preoccupazioni anche in merito all'impatto che la
politica dell'UE in materia di biocarburanti può avere sulla sicurezza alimentare nei paesi in via di sviluppo,
sulla biodiversità e sull'ambiente in generale. Le ONG e il mondo accademico si sono mostrati generalmente
critici verso l'attuale politica dell'UE relativa ai biocarburanti. L'industria dei biocarburanti pone in evidenza
che il settore consente di sostenere numerosi posti di lavoro nelle zone rurali d'Europa.

La proposta della Commissione
Nell'ottobre 2012 la Commissione europea ha presentato una proposta legislativa che introduce diversi
cambiamenti: essa limita a cinque punti percentuali il contributo apportato dai biocarburanti convenzionali
(ottenuti principalmente da coltivazioni utilizzabili anche per la produzione di alimenti o mangimi) al
conseguimento dell'obiettivo del 10% di energie rinnovabili nei trasporti entro il 2020;  promuove i
biocarburanti avanzati (ottenuti principalmente da rifiuti e residui) contabilizzando più volte il loro
contributo ai fini del raggiungimento dell'obiettivo del 10%; introduce l'elaborazione di relazioni sulle
emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni. La proposta intende
inoltre tutelare gli investimenti già in atto fino al 2020.
Il dibattito sulla proposta si è incentrato essenzialmente sui seguenti aspetti: a quale livello dovrebbe essere
fissato il massimale per la quota di combustibili convenzionali?  Cosa sono i biocarburanti "avanzati"? In che
modo e fino a che punto questi dovrebbero essere promossi? E ancora, occorre tener conto dell'impatto del
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cambiamento indiretto della destinazione dei terreni sulle emissioni di gas a effetto serra? Se sì, in che
modo?

Compromesso del trilogo
Il compromesso in seconda lettura raggiunto con il Consiglio durante i negoziati interistituzionali, e
approvato dalla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare in data 14 aprile
2015, limita al 7% la quota di biocarburanti derivanti da colture prodotte su superficie agricola che possono
essere contabilizzati per il conseguimento dell'obiettivo del 10% di energie rinnovabili nei trasporti,
consentendo al contempo agli Stati membri di stabilire limiti nazionali inferiori. Il compromesso fissa un
obiettivo indicativo dello 0,5% per i biocarburanti avanzati, il cui contributo avrebbe un valore doppio ai fini
del conseguimento dell'obiettivo del 10% di energia rinnovabile nel settore dei trasporti (ma non ai fini del
conseguimento dell'obiettivo generale del 20% di energia rinnovabile entro il 2020). Le emissioni stimate
associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni dovrebbero essere incluse nelle relazioni
dei fornitori di energia concernenti i biocarburanti che essi immettono sul mercato dell'UE.
La raccomandazione per la seconda lettura, basata sul compromesso negoziato, sarà votata nel corso della
tornata di aprile II (relatore: Nils Torvalds, ALDE, Finlandia).
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