
Dipartimento tematico 
Politiche strutturali e di coesione

IT

NOTA

L’ENERGIA E LE POLITICHE STRUTTURALI
E DI COESIONE

PARLAMENTO EUROPEO
Direzione generale Politiche interne dell’Unione

01/06/2006



 
 

  
 
 

 P A R L A M E N T O  E U R O P E O  
 

 

Direzione generale delle politiche interne dell’Unione 
 

Direzione Generale delle Politiche strutturali e di coesione 
 
 
 
 
 
 
 

L’ENERGIA E LE POLITICHE STRUTTURALI 
E DI COESIONE 

 
 
 
 

NOTA 
 
 

Contenuto: 
 
Il contesto energetico in cui si vedono calate le politiche strutturali e di coesione è uno 
scenario complesso che richiede un’interazione fra tutte le sinergie presenti in modo da fare 
della politica energetica europea una politica efficiente, competitiva e sicura in termini di 
approvvigionamento. 
 
Considerando le ripercussioni derivate dall’incremento dei prezzi dei combustibili, si può 
notare come numerose politiche, fra cui la politica agricola, quella dei trasporti, quella della 
pesca e quella regionale, ne sono direttamente toccate. La presente nota vuole esaminare le 
implicazioni, le sfide e le proposte che influiscono sulle politiche strutturali e di coesione nel 
quadro dell’attuale politica energetica. 
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L'energia e le politiche strutturali e di coesione 
 

1. INTRODUZIONE 
 
La presente nota si propone di analizzare le implicazioni, le sfide e le proposte che influiscono 
sulle politiche strutturali e di coesione nel quadro dell’attuale politica energetica. 
 
L’Europa deve affrontare una serie di sfide fondamentali in campo energetico: fra le tante, 
l’aumento della volatilità dei prezzi; la crescente dipendenza dalle importazioni; la necessità di 
una maggiore diversificazione delle fonti energetiche, dei paesi da cui si importa energia e delle 
rotte attraverso le quali questa viene trasportata; l’importanza di una maggiore integrazione dei 
mercati energetici; il bisogno di investimenti e i cambiamenti climatici. 
 
Consapevole di queste sfide, l’Unione europea ha fatto dell’energia la sua priorità d’azione 
principale, confermando in tal modo la necessità di una nuova politica energetica. 
 
Questa nuova politica energetica deve essere compatibile e complementare rispetto alle azioni 
sviluppate dalle diverse politiche dell’Unione e, nel nostro caso, alle azioni compiute nel quadro 
della politica agricola, di quella dei trasporti, di quella della pesca e di quella regionale. Allo 
stesso tempo, prendendo in considerazione l’importanza del “Mieux légiférer”, si deve 
approfittare delle differenti sinergie per poter disporre di una politica efficace e adeguata che 
possa affrontare le sfide presenti e future. 
 
 

  PE 369.036 1



L'energia e le politiche strutturali e di coesione 
 

  PE 369.036 2



L'energia e le politiche strutturali e di coesione 
 

2. POLITICHE STRUTTURALI E DI COESIONE 
 
2.1. Politica agricola 
 
2.1.1. Contesto attuale: relazione fra il settore e l’energia 
 
L’elevato prezzo del greggio ha reso manifesta la crescente dipendenza dall’energia importata di 
settori quali l’agricoltura. Allo scopo di rispondere a queste sfide occorre diversificare le fonti 
energetiche e aumentare la fiducia in quelle rinnovabili. È un fatto che la biomassa rappresenti 
al giorno d’oggi quasi la metà dell’energia rinnovabile nell’UE. 
 
La biomassa offre molteplici vantaggi rispetto alle altre fonti di energia convenzionali e 
rinnovabili, in particolare la presenza di costi relativamente bassi, una minor dipendenza dalle 
alterazioni climatiche nel breve periodo, l’incentivo alle strutture economiche regionali e la 
creazione di fonti di reddito alternative per gli agricoltori. Il piano d’azione per la biomassa 
stabilisce le tecniche per elaborarla a partire dalla legna, dai residuati e dalle coltivazioni 
agricole, crea incentivi basati sul mercato per la sua utilizzazione ed elimina gli ostacoli al suo 
sviluppo.. Inoltre, istituisce misure per sviluppare la biomassa nei settori del riscaldamento, 
dell’elettricità e dei trasporti, integrate da disposizioni trasversali riguardanti il rifornimento, il 
finanziamento e la ricerca nel campo della biomassa. 
 
Gli usi a fini non alimentari1 delle coltivazioni possono aprire nuovi e importanti mercati per gli 
agricoltori europei. Lo sviluppo di questo settore possiede un notevole potenziale per l’apporto 
di benefici in campo sociale, economico e ambientale. Per esempio: 

 L’uso di materie prime rinnovabili di origine biologica per la produzione di energia e 
combustibile può aiutare a ridurre le emissioni dei gas responsabili dell’effetto serra.  

 L’introduzione di nuove coltivazioni realizzate a fini industriali può creare nuovi 
habitat e quindi favorire la biodiversità.  

 L’occupazione e lo sviluppo delle zone rurali possono trarne grande giovamento.  
 

L’aumento dei prezzi del petrolio favorisce lo sviluppo dei combustibili, dell’energia e dei 
materiali provenienti dalle coltivazioni. L’agricoltura può dunque fornire risposte importanti alle 
sfide energetiche del futuro. Tuttavia, continuano a esistere fattori negativi, fra cui il costo delle 
coltivazioni per ottenere le materie prime, la scarsa conoscenza che ha il consumatore medio dei 
molti prodotti e tecnologie derivati dalle coltivazioni, la mancanza di catene di distribuzione 
consolidate, i ridotti scambi di informazioni fra le persone interessate e la necessità che diversi 
consumatori creino un mercato non alimentare solido e competitivo per i prodotti agricoli. 
L’assenza di un mercato armonizzato e coerente della bioenergia è un fattore che frena lo 
sviluppo delle coltivazioni a fini energetici e allo scopo di produrre combustibile.  
 
Gli usi non alimentari più significativi per le coltivazioni, sia in termini di volume sia in termini 
di valore, sono la produzione di combustibili e di energia. La produzione energetica totale 
ricavata dalla biomassa ammonta all’equivalente di circa 56 milioni di tonnellate di petrolio 
all’anno, e l’UE ha prodotto più di due milioni di tonnellate di biocarburante nel 2004. Si 
dovrebbe estendere in maniera considerevole la superficie dedicata alle coltivazioni per la 
produzione di combustibile e di energia, per raggiungere gli obiettivi fissati per il 2010 in 
materia di energia rinnovabile e combustibili per il trasporto.  

                                                 
1  Studio esterno del PE “La promozione delle coltivazioni a fini non alimentari”/ IP/B/AGRI/2005-02, luglio 2005. 
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L’UE è attualmente all’avanguardia dell’attività nel settore dell’energia, poiché la tecnologia è 
ben sviluppata e sia la produttività sia la qualità delle coltivazioni sono elevate. Tanto il settore 
della biomassa quanto quello dei combustibili offrono un’opportunità significativa di valore 
aggiunto per l’anello finale della catena di rifornimento rappresentato dall’agricoltura, in termini 
di trattamento primario delle produzioni agricole e di potenziale utilizzo finale. Il principale 
ostacolo all’aumento della produzione e all’uso delle coltivazioni è attualmente il costo delle 
materie prime in comparazione con altre più economiche (per esempio, i residuati per la 
generazione di calore) o con importazioni più economiche (per esempio, l’olio di palma per la 
produzione di biodiesel). 
 
Un gran numero di politiche dell’UE e un corpo legislativo considerevole hanno un certo 
impatto nei mercati non alimentari delle coltivazioni prodotte nell’Unione. La riforma della 
PAC rappresenta uno dei cambiamenti recenti più significativi e che più influiscono 
direttamente sugli agricoltori. Ciononostante, esiste una serie di altre politiche che incide sui 
mercati delle coltivazioni non alimentari. Alcune politiche sono specificatamente orientate a 
sviluppare gli usi non alimentari, come i combustibili biologici, tuttavia molte hanno l’obiettivo 
principale di favorire i benefici ambientali o la regolazione dei mercati.  
 
La politica agricola comune riformata2, ivi compreso lo scorporo3 degli aiuti, la sottrazione di 
terreni alla produzione4, il sostegno alle coltivazioni per uso energetico e per la produzione di 
combustibile, nonché gli usi non alimentari dell’amido hanno creato le condizioni preliminari 
per lo sviluppo delle coltivazioni non alimentari. Ciononostante, gli agricoltori sceglieranno 
questa opzione se i mercati dove effettuare le vendite sono redditizi e sicuri.  
 
La politica dell’Unione dimostra una consapevolezza del potenziale detenuto dall’energia 
derivata dalla biomassa e dai biocombustibili per il contributo agli obiettivi di tutela 
dell’ambiente, alla sicurezza dell’approvvigionamento energetico e alla creazione di nuove 
opportunità di mercato per gli agricoltori. Negli ultimi anni sono stati creati vari strumenti che 
sembrano aver contribuito all’espansione di questi settori. Nondimeno, come la Commissione ha 
riconosciuto, la crescita non ha avuto luogo nella scala desiderata e sono necessarie nuove 
misure per raggiungere gli obiettivi in materia di elettricità e combustibili. In riferimento ai 
materiali ricavati da coltivazioni non a scopo alimentare, si colgono pochi segni di un’attività 
reale per sviluppare il settore a livello europeo. La priorità ora consiste nel disporre di una 
normativa più ampia, in particolare in materia di residui della produzione, in modo che per 
l’Unione sia possibile ottenere il massimo beneficio dalle coltivazioni non alimentari. 
 
                                                 
2 Il processo continuo di riforma della PAC iniziato nel 1992 ha permesso di ridurre il sostegno dei prezzi e di 

rinforzare la competitività della produzione agricola dell’UE sui mercati più diversi: quello dei prodotti alimentari, 
quello della nutrizione animale e quello degli utilizzi non alimentari, fra cui i biocarburanti. Questo riveste 
un’importanza particolare per i cereali, che costituiscono attualmente una delle principali materie prime per la 
produzione comunitaria di bioetanolo.  

3  Lo scorporo delle integrazioni dei redditi di produzione accumulati nel 2003 contribuirà a facilitare il 
rifornimento delle coltivazioni a scopo energetico. Questo è vero in particolare per le coltivazioni che potevano 
beneficiare solo degli aiuti diretti in conformità al regime applicabile alle produzioni a carattere non alimentari 
sui terreni congelati, che possono ora essere praticate su tutte le superfici senza perdere l’integrazione dei redditi. 

4  L’obbligo di congelamento dei terreni, stabilito con la riforma del 1992 allo scopo di equilibrare il mercato dei 
cereali, è stato integrato nel nuovo sistema unico di pagamento. La coltivazione di derrate non alimentari (ivi 
comprese le coltivazioni a scopi energetici) è autorizzata ogniqualvolta che l’utilizzo della biomassa è garantito da 
un contratto o dall’agricoltore. 
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2.1.2. Raccomandazioni  
 

• Si dovrebbe aumentare la superficie massima che può beneficiare degli aiuti 
supplementari nella categoria delle coltivazioni a scopo energetico, al di sopra del 
limite attuale comunitario, che è di 1,5 milioni di ettari. Si prevede che, entro il 2011, 
per raggiungere gli obiettivi che l’Unione si è prefissa, sarà necessario un totale di più 
di 13 milioni di ettari di coltivazioni a scopo energetico per produrre combustibili ed 
energia, il che renderà quasi insignificante il limite di superficie attuale.  

• Gli obiettivi del protocollo di Kyoto e la direttiva sui biocombustibili dovrebbero 
acquistare forza cogente ed essere garantiti da solidi meccanismi di supervisione  

• Un eventuale obbligo di produrre calore usando fonti rinnovabili incentiverebbe l’uso 
efficiente della biomassa come fonte energetica rinnovabile e lo sviluppo di nuovi 
mercati locali per i prodotti agricoli. 

• Dovrebbe essere istituito un sistema di supervisione su scala comunitaria per 
assicurarsi che la biodiversità nell’UE non rischi di essere messa in pericolo dalla 
produzione di combustibili, energia e materie prime biologiche. Può essere necessaria 
una ricerca supplementare, dato che la complessa interazione fra i sistemi agricoli e la 
biodiversità viene compresa solo parzialmente. 

• Si dovrebbe finanziare la ricerca per promuovere le coltivazioni di sementi oleose, di 
glucidi e di biomassa con una ridotta domanda di fertilizzanti azotati, nonché le 
pratiche di gestione che ne riducano gli apporti senza compromettere il rendimento. I 
benefici derivati da tutto questo contribuirebbero a far crescere il risparmio potenziale 
di emissioni di gas responsabili dell’effetto serra ottenuto con l’adozione di fonti 
energetiche rinnovabili, riducendo il potenziale di eutrofizzazione dei prodotti di 
origine biologica e minimizzando l’estensione della superficie coltivabile necessaria 
per soddisfare la domanda di combustibile, di energia e di materiali. 

• In vari ambiti, la legislazione europea sull’ambiente e su altre materie ha effetti 
involontari che ostacolano l’accettazione delle materie prime rinnovabili da parte 
dell’industria. Le norme dovrebbero essere riviste per eliminare questi effetti. 

• Si dovrebbe sviluppare a livello europeo un sistema informativo trasparente e aperto 
al pubblico, tramite uno strumento che riscuota il consenso del grande pubblico, per 
fare comprendere i benefici del ciclo di vita delle materie prime rinnovabili. Ciò 
servirebbe di base per lo sviluppo di norme che specifichino i livelli minimi di 
materia prima rinnovabile, e questo a sua volta incentiverebbe le acquisizioni 
pubbliche vantaggiose per l’ambiente e altre strategie di promozione, permettendo 
altresì di incorporare i costi ambientali.  

• È necessario armonizzare le norme in materia di prodotti e il sostegno alle fonti 
energetiche rinnovabili in tutta l’UE. Questo creerà un mercato interno per i prodotti 
agricoli destinati a fornire energia e combustibili. Il sostegno dovrebbe basarsi sul 
beneficio ambientale accumulato e essere legato al commercio di CO2.  

• Le strategie di contrattazione pubblica dovrebbero promuovere l’introduzione di 
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materiali derivati da materie prime rinnovabili d’origine biologica. Queste strategie 
dovrebbero essere eseguite in parallelo a un programma di educazione del pubblico 
per aumentare la conoscenza delle applicazioni potenziali delle fonti energetiche 
rinnovabili e dei loro importanti benefici in campo ambientale e sanitario.  

• Il sostegno alla diffusione e alla traduzione della tecnologia di ricerca e sviluppo 
(R&S) europea sui biomateriali, sulla bioenergia e sui biocarburanti dovrebbe essere 
mantenuto e ampliato; anche in questo caso si dovrebbe elaborare una campagna di 
sensibilizzazione pubblica. 

• L’integrazione delle attività nazionali di R&S nel settore dei biomateriali è necessaria 
a livello europeo e si potrebbe sviluppare attraverso l’iniziativa ERA-NET. Serve a 
questo proposito un importante programma di ricerca, a livello comunitario, sulla 
tecnologia adoperabile per la trasformazione della biomassa, specialmente quella di 
natura ligneo-cellulosica, in energia, combustibili e sostanze chimiche. 

L’unità tematica ha realizzato uno studio esterno sulla “Promozione delle coltivazioni a 
scopi non alimentari” e la relazione d’iniziativa Parish del PE5 è stata approvata il 23 
marzo 2006. 

 

Tabelle 

Produzione di biocarburanti liquidi nell’Unione europea  
 

 2002 2003 2004 2002 2003 2004
 
Czech Rep. 5   69 70 60
Denmark 10 41 70
Germany 20 450 715 1035
Spain 177 160 194  6 13
France 91 82 102 366 357 348
Italy 210 273 320
Lithuania 5
Austria 25 32 57
Poland 66 60 36    
Slovak Rep. 15
Sweden 50 52 52 1 1 1
UK 3 9 9
from interv. stocks 70 87
EU25 388 425 491 1134 1504 1933

1000 t 

Bioethanol

1000 t

Biodiesel

 
 

Source: EurObservER 2005. 

                                                 
5  http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5217932. 
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Bioetanolo 

 

Produzione mondiale d’etanolo (a uso combustibile e altro)  

Ethanol production
2005 bio 

litres*
2004 bio 

litres
Brazil 16.7 14.6
United States 16.6 14.3
European Union 3.0 2.6
Asia 6.6 6.4
    China 3.8 3.7
    India 1.7 1.7
Africa 0.6 0.6
W orld 46.0 41.3

* F.O. Licht's estim ate  
 

 
 

Aiuti a favore delle coltivazioni a scopi energetici (2004: superficie sovvenzionata, 2005: 
superficie richiesta) 

 

2004 2005
Belgique/België 12.90  2,434.78  
Česká Republika*
Danmark 4,450.36  17,763.44  
Deutschland 109,100.36  244,206.86  
Eesti*
Ellas 0.00  0.00  
España 6,704.98  27,321.38  
France 130,034.00  123,825.70  
Ireland 379.45  1,613.08  
Italia 0.00  318.13  
Kypros*
Latvija*
Lietuva*
Luxembourg 107.72  221.01  
Magyarország*
Malta 0.00  0.00  
Nederland 138.58  352.27  
Österreich 3,497.97  8,370.88  
Polska*
Portugal 0.00  77.45  
Slovenija 291.76  304.10  
Slovakia*
Suomi/ Finland 3,475.34  9,765.88  
Sverige 14,547.26  31,450.00  
United Kingdom 32,927.84  99,351.00  
Total 305,668.52  567,375.96  

* No communications required from: 
CZ, EE, CZ, LV, LT, HU, PL, SK (applying SAPS)

Country Area (hectares)
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2.2. Politica della pesca 
 
2.2.1. Contesto attuale: relazione fra il settore e l’energia 
 
Se la riforma della politica comune della pesca (PCP) del 2003 ha accelerato la modernizzazione 
del settore e lo ha incamminato sulla strada della sostenibilità, il recente aumento dei costi di 
sfruttamento generato dall’aumento dei prezzi del greggio ha causato allo stesso settore 
difficoltà senza precedenti. La situazione economica di numerose imprese della pesca si è 
deteriorata, essenzialmente a causa di una riduzione dei loro redditi. Tali difficoltà economiche 
colpiscono, in misura diversa, tutti i segmenti della flotta peschereccia, pur pesando 
maggiormente sulle navi con reti a strascico, i cui livelli di consumo di gasolio per chilo di 
pescato sono più alti, nonché sulle imbarcazioni dedite alla pesca di specie demersali, ovverosia 
quelle che praticano la pesca sui fondali e che rappresentano di gran lunga il segmento più 
consistente della flotta peschereccia. 
 
Tra il gennaio 2003 e il dicembre 2005 i prezzi del combustibile usato nella navigazione 
marittima hanno subito un netto incremento6. I prezzi del combustibile utilizzato nella pesca 
d’altura (380 cSt), relativamente stabili nel 2004, sono quasi raddoppiati nel 2005. I prezzi del 
combustibile utilizzato nella pesca costiera (carburante diesel per uso marittimo) hanno 
registrato un aumento costante fino al settembre 2005, seguito da una leggera flessione. Ciò ha 
prodotto gravi ripercussioni sulla redditività delle imprese di pesca, nonostante l’incidenza sui 
costi dipenda dal tipo di attrezzo utilizzato (da traino o di altro tipo) e dalle specie bersaglio. 
 
Tra il 2003 e il 2005 i costi del carburante sono passati dal 18% al 36% circa del valore degli 
sbarchi per i pescherecci da traino e dal 9% al 18% circa per i pescherecci operanti con attrezzi 
fissi. Tali cifre lasciano supporre un risultato netto di esercizio negativo, e dell’aumento dei 
costi risentono in modo particolare i membri degli equipaggi, i cui salari sono calcolati in 
funzione dei proventi derivanti dall’attività di cattura (previa deduzione di tutti i costi operativi, 
compreso il carburante); in alcuni casi la perdita di reddito dei membri degli equipaggi può 
raggiungere il 25%. Vi è inoltre il rischio che il calo della redditività possa tradursi in una 
minore sicurezza a bordo. 
 
Ne consegue che la maggior parte delle imbarcazioni con reti a strascico (che rappresentano di 
gran lunga il segmento principale della flotta) ha un risultato netto di esercizio negativo.7. 
Secondo le stime, potrebbero venirne danneggiati circa 18.000 posti di lavoro, ossia il 9% 
dell’occupazione totale nel settore. 
 
La comunicazione della Commissione europea relativa al miglioramento della situazione 
economica dell’industria della pesca8 ha formulato una serie di proposte e ha analizzato diverse 
misure generali che potrebbero essere varate per migliorare la situazione del settore. Si tratta 
principalmente di programmi di salvataggio e di ristrutturazione e di misure a più lungo termine, 
necessarie per stimolare la ripresa e il mantenimento della redditività dell’industria della pesca 
europea nel suo insieme. 
 
                                                 
6 Cfr. grafico 4.  
7 Questi dati si basano sulle cifre del bilancio del 2003 esposte nel “Rendimento economico di un campione 

europeo di flotte pescherecce  – Relazione annuale 2004” (cfr. nota precedente e tabella 3). 
8 COM(2006)103 definitivo. 
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Fra le misure considerate, figurano le seguenti: 

 una prima sostituzione degli attrezzi da pesca con attrezzi atti a consentire tecniche di 
pesca che comportino un minor dispendio di carburante, 

 l’acquisto di attrezzature destinate a migliorare il rendimento del carburante, quali gli 
econometri,  

 una sostituzione del motore, a condizione che:  

o per le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 m non operanti con reti da 
traino, la potenza del nuovo motore sia uguale o inferiore a quella del motore 
sostituito,  

o per tutte le altre navi di lunghezza fuori tutto non superiore a 24 m, la potenza del 
nuovo motore sia inferiore almeno del 20% a quella del motore sostituito, 
oppure,  

o per i pescherecci da traino di lunghezza fuori tutto superiore a 24 m, la potenza 
del nuovo motore sia inferiore almeno del 20% a quella del motore sostituito e il 
peschereccio opti per una tecnica di pesca che comporti un minor dispendio di 
carburante. 

Vi sono poi altre misure e iniziative a più lungo termine, e consistono in particolare nel: 

• migliorare la gestione della pesca, in modo da produrre il rendimento massimo 
sostenibile (MSY), in conformità agli impegni internazionali presi in occasione del 
vertice mondiale di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile; 

• rafforzare i controlli, per assicurare un maggior rispetto delle norme di gestione della 
pesca, e intensificare la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata 
(IUU);  

• migliorare i meccanismi d’organizzazione e di funzionamento del mercato per aumentare 
la redditività finanziaria generata dallo sbarco delle catture (per esempio: varo di un 
codice di condotta sul commercio dei prodotti della pesca, introduzione di sistemi di 
ecocertificazione);  

• Promuovere la ricerca su tecniche di pesca a minor consumo di carburante e a minor 
impatto ambientale (per esempio: elaborazione di nuovi tipi di biocarburanti, messa a 
punto di attrezzi da pesca perfezionati). 

 
La commissione per la pesca del Parlamento europeo ha organizzato il 3 maggio 2006 
un’audizione sul tema «l’incidenza dell’aumento del prezzo del carburante sulla competitività 
della flotta europea»,  

In questa occasione è stata presentata la versione provvisoria di uno studio esterno richiesto 
dalla commissione per la pesca su questo tema («L’incidenza dell’aumento dei prezzi dei 
combustibili sul settore della pesca», realizzato dall’istituto di ricerca LEI, Paesi Bassi) e sono 
stati ascoltati vari esperti e rappresentanti del settore in diversi Stati membri. 
L’analisi ha messo in rilievo le conseguenze disastrose per il settore dell’aumento del prezzo dei 
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combustibili, che fra il 2004 e il 2006 è stato superiore al 100 % e rappresenta ora fino al 40 % 
dei costi di produzione.  
 
2.2.2. Raccomandazioni 
 
Raccomandazioni presentate dal settore: 
 

• È opportuno incentivare e studiare, specialmente, l’economia dei carburanti (tramite 
l’utilizzo, ad esempio, di due tipi distinti di motore a seconda delle manovre) e l’impiego 
di fonti energetiche alternative (gas naturale, energia eolica, energia solare e idrogeno).  

• Secondo la maggioranza delle opinioni espresse, la comunicazione della Commissione 
non si spinge abbastanza lontano nelle misure proposte per affrontare la crisi attuale, dal 
momento che queste sono state definite insufficienti, tardive e inadeguate alla gravità 
della situazione.  

• È necessario rivedere il limite massimo di 3.000 euro per impresa del settore della pesca 
in materia di aiuti, definito “insignificante”, ed elevarlo a 100.000 euro su un periodo di 
tre anni, come avviene nella maggioranza dei settori dell’economia. 

• Si dovrebbero creare nuovi strumenti temporanei e specifici, come un fondo di garanzia 
d’un prezzo massimo per il gasolio e un fondo speciale per la demolizione dei 
pescherecci, nonché aiuti alla ricerca in materia di risparmio di combustibile o uso di 
fonti energetiche alternative rinnovabili. 

• È auspicabile la concessione di sgravi fiscali ad alcuni segmenti della flotta peschereccia 
e la creazione di un registro speciale per questa flotta. 

• Sarebbe opportuno creare un’“Agenzia di sviluppo del settore”, la cui attività 
consisterebbe nel sostenere le imprese per garantire loro accesso al capitale di credito e 
risanare le imprese in crisi. 

• Bisognerebbe estendere, per quanto riguarda gli aiuti alla protezione, il termine per la 
restituzione dei contributi, portandolo dal breve (sei mesi) al lungo termine (18 mesi); 

• Si dovrebbe assimilare la crisi del prezzo del diesel a un “evento non prevedibile”, ai 
sensi dell’articolo 16 del regolamento SFOP (2792/1999), e aumentare la durata della 
concessione delle indennità e delle compensazioni tramite una decisione temporanea. 

 
Nella conferenza organizzata dalla Commissione europea nei giorni 11-12 maggio 2006 sulle 
nuove tecnologie che permettono ai pescherecci di risparmiare combustibile, in un contesto di 
aumento duraturo del prezzo del petrolio nel settore della pesca, sono state formulate le altre 
seguenti raccomandazioni: 
 

• L’efficienza energetica in mare dovrebbe essere stabilita come priorità nei programmi 
di ristrutturazione delle imprese della pesca in difficoltà.  

• L’installazione di econometri sulle navi, la riduzione dell’altezza delle reti, l’uso di 
maglie più ampie nella parte superiore della rete e di rulli per ridurre le frizioni sul 
fondale marino, o anche di reti doppie (con minore dimensione delle maglie) allo 
scopo di risparmiare combustibile. 

• Promozione delle reti equipaggiate con placche mobili sui fondali in sostituzione dei 
“cuscinetti” per ridurre la resistenza, migliorando l’idrodinamismo delle attrezzature 
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che consentono di aumentare le reti.  
• Promozione dei nuovi attrezzi da pesca approvati recentemente grazie a una 

simulazione digitale del comportamento delle reti (programma “DynamiT”): reti per 
gamberi con maglie di tipo “dyneema” (in luogo delle tradizionali maglie in 
polietilene, di dimensioni maggiori), una rete per la pesca dei cefalopodi (che 
permette una riduzione della trazione del 30%), le reti gemelle o anche il nuovo 
modello di “rete bue” per la pesca sul fondale (pesca del merluzzo a 130 metri di 
profondità, con una tensione ridotta al 5%). 

• Incentivo di alcune pratiche come il cambiamento del porto di sbarco (per evitare 
tragitti di eccessiva lunghezza in mare e valorizzare le catture), la sostituzione dei 
motori (con il 15% di riduzione dell’energia), la diffusione di motori a propulsione 
ibrida (diesel ed elettricità) e a idrogeno, l’ammodernamento di alcuni metodi di 
pesca (reti gemelle, pesca del gamberetto in luogo del merluzzo), la riduzione della 
lunghezza delle reti (per la pesca del gamberone in Scozia). Sostegno ai laboratori 
galleggianti che permettono di redigere un bilancio energetico completo dei 
pescherecci.  

 
Il progetto di relazione Guerreiro del Parlamento su questa Comunicazione della Commissione 
è atteso per la riunione del 20-21 giugno 2006.  
 

Tabelle 
 

Table 3: Fuel cost as a percentage of the value of landings - some examples (data from 2003, i.e. before the recent price increases for fuel) 
 

Member 
State Segment Number of 

vessels
Total
kW

Type of 
gear

Target 
species

Value of 
landings

M€
LT Baltic Trawlers < 24 m 48            9.900       T BDP 3,40         1,00         29,4%
EL Thermaikos Trawlers < 24m 14              4.100         T D 2,00          0,50         25,0%
PT NAFO Trawlers 14            28.100     T BD 31,30       7,60         24,3%
SE Pelagic trawlers purse seiners > 24 m 55              63.600       PO P 41,30        9,40         22,8%
BE Beam trawlers > 24 m 58              49.400       T B 66,60        14,80       22,2%
FR Mediterannean trawlers 18-25 m 140            41.700       T DP 68,80        12,60       18,3%
LV Gillnetters 60              9.500         P D 5,60          1,00         17,9%
DE Baltic Trawlers 93              18.200       T DP 12,60        2,10         16,7%
IE Polyvalent 18 -< 24m 133            43.200       PO D 60,20        9,50         15,8%
ES 300 fleet 196            99.000       PO D 201,40      29,70       14,7%
UK Scottish nephrops trawlers 296            44.900       T BD 69,70        10,10       14,5%
NL Pelagic freezer trawlers 17              99.000       T P 143,30      20,50       14,3%
NL Beam trawlers <= 24 m 173            37.900       T BD 56,70        7,90         13,9%
DK Trawlers < 24m 375          85.500     T DP 88,40       12,00       13,6%
UK Scallop trawlers 237            47.400       T B 70,60        9,40         13,3%
PT Longliners 26            11.000     P P 11,50       1,50         13,0%
FI Coastal  vessels 188            15.600       P P 6,00          0,60         10,0%
DE Shrimp Beam Trawlers 289            49.600       T B 55,10        5,10         9,3%
SE Gillnetters >= 12 m 49              7.800         P D 3,80          0,30         7,9%
FR Atlantic longliners 174            16.000       P P 14,00        1,00         7,1%
DK Danish gillnetters 380            37.300       P D 49,10        2,70         5,5%
ES Galician Purse Seiners 209            35.500       S P 36,00        1,80         5,0%

Targeted species: D demersal, P pelagic, B benthic
Type of gear: T  Trawler, S  Seiner, PO Polyvalent, P  Passive gear

Fuel cost
M€ and % of 

landing

Source: Economic Performance of Selected European Fishing Fleets ( Annual Report 2004 based on 2003 accounts )
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Tendenza per i prezzi del carburante 2003-2005 (Commissione europea/Pesca) 
 

Evolution of Maritime Bunker Fuel Prices 
January 2003- December 2005
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Stima dell’incidenza dell’aumento dei prezzi dei carburanti sui redditi dei membri 
dell’equipaggio («pescatori rimunerati sotto forma di partecipazione ai guadagni») 

 
 

 2004 2005 Difference 

 % %  

Gross Value 100 100  

Taxes and Fees 10 10  

   

15 15  

Operating Costs:  

- other than fuel. 

- fuel 15 30  

Total Operating Costs 30 45  

Remainder to be shared 60 45  

Share for the Ship-owner  30 22,5 -25% 

Share for the Crew  30 22,5 -25% 
Assumptions: 
(1) Marine fuel oil has doubled in price between 2003 and 2005, from 0,30€ to 0,60€/litre. 
(2) All other factors in income and costs function are supposed to have remained unchanged in  % between 

2003 and 2005.  
(3) Source: EC Fisheries. 
(4) Política de Transportes. 
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2.3. Politica dei trasporti 
 
2.3.1. Contesto attuale: relazione fra il settore e l’energia 
 
Dal punto di vista del clima e dell’energia, il settore dei trasporti è una delle aree che pongono i 
maggiori problemi. L’Agenzia europea per l’ambiente (AEA) nel suo ultimo rapporto enuclea i 
seguenti fatti e cifre9: 
 

 Il trasporto rappresenta il 31% del consumo d’energia finale nei 25 Stati membri 
dell’UE (escluso il trasporto marittimo internazionale).  

 Al trasporto è imputabile circa il 21% di tutte le emissioni di gas responsabili 
dell’effetto serra nell’UE (escludendo il trasporto aereo internazionale e quello 
marittimo)10. Nonostante le diverse misure adottate dall’Unione la percentuale sta 
ulteriormente aumentando.  

 Le emissioni di gas responsabili dell’effetto serra sono cresciute di circa il 23%11 a 
partire dal 1990. Il problema principale può ritenersi il forte incremento della domanda 
di trasporti, non compensato da una maggiore efficienza energetica dei veicoli.  

 Ci si aspetta che la crescita dei trasporti su strada contribuisca a un aumento di energia 
di circa il 20% nei prossimi dieci anni.  

 Il trasporto rappresenta più del 98% del consumo di energia12.  
 Il trasporto aereo sta crescendo più rapidamente di qualsiasi altra forma di trasporto e le 

emissioni di CO2 sono cresciute del 62% nella UE a 15 membri fra il 1990 e il 2003. È 
per questo che il trasporto aereo (ivi compreso quello internazionale) è attualmente 
responsabile del 13,6% delle emissioni di CO2 imputabili al trasporto (incluso il 
trasporto aereo internazionale ma escluso quello marittimo). Si calcola che l’incidenza 
complessiva del trasporto aereo sia da due a quattro volte superiore all’incidenza diretta 
di emissioni di CO2.  

 Attualmente, al trasporto marittimo è ascrivibile il 13% delle emissioni totali a livello 
mondiale di gas responsabili dell’effetto serra. Le proiezioni prevedono un aumento del 
35-45% in termini assoluti fra il 2001 e il 2020, basandosi sulle aspettative di una 
crescita continua del commercio mondiale.  

 La Commissione si aspetta che la domanda energetica nel settore dei trasporti cresca di 
almeno il 30% prima del 2030, con un aumento fino al 5% per anno per il trasporto 
aereo.  

 Il 59 % dell’olio consumato nell’UE a 25 membri nel 2004 è stato utilizzato nel settore 
dei trasporti.  

 
 

                                                 
9  “Trasporto ambiente 2005: di fronte a un dilemma”, rapporto dell’AEA n. 3/2006 
10  La grande differenza fra l’emissione di gas responsabili dell’effetto serra e il consumo di energia è spiegabile 

in parte con l’inclusione dell’aviazione internazionale nel calcolo del consumo energetico e in parte con l’uso 
di combustibili a più intensiva produzione di CO2 (carbone) nella produzione di elettricità.  

11  Escludendo il trasporto aereo internazionale e quello marittimo. 
12  Allo stato attuale, la benzina e il diesel rappresentano il 98%, mentre i combustibili biologici costituiscono 

meno dell’1 % del consumo totale di combustibile dei trasporti su strada. L’1% restante è soprattutto 
imputabile al gas.  
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2.3.2. Raccomandazioni  
 
Senza cambiamenti e sforzi significativi nel settore dei trasporti il problema energetico europeo 
non può essere risolto e, di conseguenza, l’UE non può mantenere gli impegni presi in relazione 
al protocollo di Kyoto.  
 
Per affrontare il problema della sicurezza energetica e le preoccupazioni ecologiche nel settore 
dei trasporti, l’Unione ha bisogno di mettere in pratica un piano integrato che si concentri, da un 
lato, nella promozione di nuove tecnologie (per esempio tecnologia avanzata nel settore dei 
motori e in quello dei combustibili biologici) e, dall’altro lato, nella diminuzione del trasporto su 
strada a vantaggio di mezzi di trasporto meno dannosi per l’ambiente.  
 
2.3.2.1. Nuove tecnologie nel campo dei motori e dei veicoli  
 
Il trasporto su strada resterà determinante per la nostra mobilità. L’Unione europea dovrebbe 
pertanto sviluppare una visione chiara del proprio concetto di mobilità su strada, indipendente 
dalle fonti energetiche convenzionali a lungo termine, delle opzioni tecniche previste per la 
nuova generazione dei sistemi di propulsione, del lasso di tempo necessario perché si possano 
produrre in serie e di come, nell’attesa, verranno organizzati i rispettivi periodi di transizione.  
 
Miglioramento del consumo di combustibile relativo ai trasporti su strada  
 
Benché l’efficienza nel consumo di combustibile per i veicoli adibiti al trasporto di passeggeri 
sia migliorata; sono necessari sforzi maggiori. I fabbricanti di automobili si sono impegnati a 
limitare le emissioni di CO2 dei nuovi veicoli per il trasporto di passeggeri venduti nella UE a 
140g/km. Questo obiettivo deve essere raggiunto entro il 2008 (per i fabbricanti europei di 
autovetture, che fanno capo all’ACEA) e il 2009 (per i fabbricanti giapponesi e coreani, riuniti 
nella JAMA e nella KAMA).  
 
Nonostante le emissioni medie di CO2 per i nuovi veicoli per trasporto passeggeri venduti nella 
UE a 15 membri siano diminuiti del 12,3% (gasolio) e del 9,5% (benzina), le ultime rilevazioni 
mostrano che i fabbricanti di automobili non sono riusciti a mantenere completamente i loro 
impegni. Il livello medio attuale di CO2/km è oggi più alto di 20 g. rispetto all’obiettivo di 
140g/km precedentemente fissato. Questa mancanza di progressi si deve al maggior peso, al 
motore, nonché all’energia consumata dagli accessori (per esempio, il sistema di aria 
condizionata) dei nuovi veicoli per trasporto passeggeri. Tali accessori non vengono considerati 
nei test di efficienza nel consumo di combustibile. Inoltre, negli ultimi anni si è verificato un 
aumento delle vendite di fuoristrada, a svantaggio delle automobili efficienti da un punto di 
vista energetico. 
 
Di conseguenza, sembra indispensabile rinnovare e consolidare l’impegno preso dai fabbricanti 
di veicoli rispetto agli obiettivi comunitari di riduzioni delle emissioni di CO2 a una media di 
120 g/km prima del 2010, allo scopo di raggiungere tali obiettivi. Inoltre, un impegno simile 
relativo alla riduzione di emissioni di CO2 dei camion potrebbe contribuire sensibilmente a 
migliorare il trasporto su strada in termini di rispetto per l’ambiente.  
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Rendimento energetico nel settore dei trasporti  
 
Nel marzo 2006, la commissione per i Trasporti (TRAN) del Parlamento europeo ha adottato un 
parere per la commissione per l’Industria (ITRE) a proposito del Libro verde sull’efficienza 
energetica13. La commissione TRAN ritiene che l’efficienza energetica deve essere uno dei 
principi informativi delle discussioni sulla revisione del Libro bianco relativo alla politica dei 
trasporti e considera necessario ridurre le emissioni di CO2 alla metà di quanto deciso, essendo 
pertanto più drastica dello stesso libro verde (riduzione della CO2 a 100 – 80 g/km prima del 
2020). Allo stesso tempo, essa sottolinea che l’efficienza energetica richiede un piano integrato 
dei sistemi di trasporto e di mobilità, nonché l’applicazione concreta di buona parte della 
legislazione già approvata dal Parlamento.  
 
Introduzione di misure fiscali  
 
Le misure fiscali possono rappresentare un’integrazione importante della strategia comunitaria 
di riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli per il trasporto di passeggeri, attraverso l’offerta 
di incentivi per i veicoli che consumano meno combustibile. La Commissione ha proposto un 
progetto di direttiva14 che stabilisce le regole per calcolare le tasse sulle autovetture basandosi 
sulle sue emissioni di anidride carbonica. La commissione TRAN ha appoggiato il piano della 
Commissione pur adottando una serie di modifiche con l’obiettivo di basarsi non solo sulle 
emissioni di CO2 ma anche sul consumo di combustibile e sulle emissioni di sostanze 
inquinanti.  
 
Il gruppo di alto livello, CARS 21, ha dichiarato che la grande maggioranza degli interessati ha 
espresso preferenza per l’armonizzazione delle misure fiscali onde evitare qualsiasi distorsione 
di mercato fra gli Stati membri.  
 
Grande promozione dei biocarburanti 
 
La direttiva sui biocarburanti del 2003 proponeva un aumento sostanziale dell’uso di questi 
combustibili per il trasporto su strada. Attualmente, si stanno varando misure nazionali orientate 
a sostituire il 5,75% di tutti i combustibili fossili per il trasporto (benzina e diesel) con 
combustibili biologici entro il 2010.15 Mentre i veicoli con celle di combustibile a idrogeno non 
sono commercialmente sfruttabili, i biocarburanti possono contribuire a ridurre l’aumento di 
emissioni di anidride carbonica (CO2) derivate dai trasporti.  
 
Si riducessimo progressivamente la dipendenza dal consumo di petrolio, che ora è del 98%, i 
biocarburanti non solo potrebbero aiutare a diversificare e a migliorare la sicurezza 
dell’approvvigionamento di carburante, ma anche fornire fonti alternative di reddito in 
determinate zone rurali dell’Unione, a economia prevalentemente agricola. 
 

                                                 
13  Libro verde sull’efficienza energetica ovvero come consumare meglio con meno, COM (2005) 0265 (relatrice: 

on. M. Vincenzi).  
14  Proposta di direttiva del Consiglio in materia di tasse relative alle autovetture, COM (2005) 0261.  
15  Nel periodo 2003-2004, la produzione di biodiesel nei 25 Stati membri dell’Unione è aumentata del 29 % e 

quella di bioetanolo del 16 %.  
Nel 2004, la Germania era il principale produttore di biodiesel (54% della produzione totale), mentre la Spagna 
era il principale produttore di bioetanolo (66%).  
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Recentemente, la Commissione europea ha presentato la strategia europea per i biocarburanti16

 per promuovere ulteriormente i biocarburanti nell’UE e nei paesi in via di sviluppo;  
 per prepararsi all’uso su vasta scala dei biocarburanti migliorando la loro competitività 

sui costi;  
 per esplorare le opportunità che esistono nei paesi in via di sviluppo (PVS) per la 

produzione di materie prime e di biocarburanti.  
 
Questa iniziativa è stata accolta con soddisfazione nel marzo 2006 dal Parlamento europeo, che 
ha invitato tutte le istituzioni comunitarie ad accelerare gli sforzi per sfruttare la potenzialità 
della biomassa, prestando allo stesso tempo la debita attenzione all’aspetto ecologico. 
L’adozione di un parere dettagliato della commissione TRAN per la commissione ITRE su 
questa iniziativa è prevista per il 19-20 giugno.  
 
Per quanto riguarda i costi e i benefici per l’ambiente, l’AEA ritiene che i biocarburanti non 
eliminino completamente il problema delle emissioni di carbonio; anzi, la loro produzione 
comporta emissioni legate alla coltivazione, alla raccolta e alla fertilizzazione e potrebbe quindi 
avere effetti negativi significativi sulla biodiversità e sullo sfruttamento del suolo, necessitando 
di vaste superfici di terreno ed entrando in competizione con altri utilizzi della terra (ad esempio 
la coltivazione o il rimboschimento intensivo). Occorre tenere presente questi effetti 
sull’ambiente e sulla biodiversità.  
 
Allo stato attuale, si stanno sviluppando varie tecnologie avanzate per convertire una gamma 
molto più ampia di materie prime in biocarburanti liquidi. Il gruppo di alto livello, CARS 21, ha 
definito i biocarburanti di seconda generazione come potenzialmente promettenti e ha 
raccomandato di dare loro un sostegno concreto.  
 
Transizione verso un sistema di veicoli a idrogeno 
 
Il gruppo di alto livello, CARS 21, ritiene che l’idrogeno è apportatore di energia e costituisce 
quindi una grande opportunità e una garanzia a più lungo termine. Per questa ragione è 
fondamentale dedicare a esso uno sforzo importante in materia di ricerca e sviluppo.  
 
La commissione TRAN si è pronunciata a favore di un piano di azione con l’obiettivo di 
incoraggiare l’introduzione dell’idrogeno e della tecnologia ibrida nei veicoli allo scopo di 
pervenire a una maggiore efficienza energetica.  
 
Le autovetture dotate di motore a idrogeno emettono unicamente acqua, e, di conseguenza, i 
benefici per l’ambiente potrebbero essere significativi, specialmente in termini di salubrità 
dell’aria locale. In riferimento alle emissioni di CO2 e al rendimento energetico, è importante 
sottolineare che occorre produrre l’idrogeno in maniera sostenibile, e non a partire dal carbone o 
dal gas naturale, onde avere un impatto positivo sulla riduzione delle emissioni di gas 
responsabili dell’effetto serra.  
 

                                                 
16  COM (2006) 0034. 
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Per quanto la transizione a un’economia basata sull’idrogeno resti lunga e difficile, dati gli 
ostacoli enormi in termini di costi e di accettazione, proiezioni molto ottimiste ritengono 
possibile che, se si verificheranno certe circostanze, la metà di tutti i nuovi veicoli di scarsa 
potenza venduti nei paesi dell’OCSE potrebbero essere a idrogeno prima del 2030.17

 
Promozione di veicoli puliti nel trasporto stradale  
 

La proposta della Commissione di una direttiva relativa alla promozione di veicoli puliti nel 
trasporto stradale18 ha per obiettivo la promozione dei veicoli puliti ed energeticamente efficienti 
in circolazione e obbliga gli organismi pubblici, nel momento in cui rinnovino la propria 
dotazione di veicoli, a comprarne una minima percentuale di questo tipo. Queste misure sono 
previste nell’ottica di ridurre l’alto consumo di energia, l’aumento di CO2 e la dipendenza dal 
petrolio importato.  

 
L’adozione di un parere19 della commissione TRAN è prevista per il 20 giugno 2006.  
 
2.3.2.2. Promozione del cambio modale 
 
Il Libro bianco sui trasporti presenta il cambio modale come una priorità importante. L’AEA ha 
segnalato che il cambio modale non è sempre consigliabile, dato che, in alcuni casi, può 
aumentare le conseguenze gravose per l’ambiente e incentivare il trasporto ferroviario senza che 
si generi una diminuzione del trasporto stradale. Allo stesso tempo, il rapporto ASSESS20 sulla 
revisione a medio termine del Libro bianco attira l’attenzione sul fatto che il cambio modale può 
essere utile, ma non può sostituire l’azione delle modalità di trasporto attuali e future in aumento 
costante, come il trasporto stradale, quello delle autovetture e quello aereo. Questo secondo 
pilastro riveste la stessa importanza della promozione di nuove tecnologie e non dovrebbe venire 
sottostimato.  
 
Il cambio modale presuppone una ricerca di alternative fattibili al trasporto stradale, come ad 
esempio la ferrovia, le vie navigabili e/o l’invio a breve distanza. In questo senso, troviamo 
diverse iniziative legislative rilevanti:  

 Rivitalizzazione delle ferrovie grazie al primo e al secondo pacchetto ferroviario già in 
vigore. Resta il terzo pacchetto, ancora in attesa di approvazione  

 Adozione di nuove direttrici per le TEN (reti europee di trasporto) con priorità per la 
ferrovia, la via navigabile e l’invio via nave a corta distanza. 

 Modifica del traffico mettendo in atto programmi come il “Marco Polo” o il futuro 
“Marco Polo II” 

 
Malgrado queste misure, il trasporto stradale continua ad aggiudicarsi quote di mercato.  
 
Nel dicembre del 2005, la direttiva sull’eurovignetta adottata dal Parlamento aspirava ad 
armonizzare i pedaggi e i diritti d’uso in tutti gli Stati membri, consolidando così il mercato 
                                                 
17  Cfr. IEA/EET Working Paper Reducing Oil Consumption in Transport: Combining Three Approaches, aprile 

2004.  
18  COM (2005) 0634 
19  Relatore: Helmuth Markov.  
20 ASSESS: Assessment of the contribution of the TEN and other transport policy measures to the mid-term 

implementation of the White Paper on the European Transport Policy for 2010, ottobre 2005. 
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interno e stabilendo un sistema di contributi al pagamento dell’infrastruttura sulla base dei 
principi “chi utilizza paga” e “chi inquina paga”. Allo stesso tempo, essa conteneva un piano di 
lavoro per l’internazionalizzazione dei costi esterni di tutte le modalità di trasporto. 
 
L’apertura graduale dei mercati ferroviari nazionali dovrebbe continuare in maniera uniforme in 
tutti gli Stati membri. Parallelamente, le ferrovie dovrebbero incrementare la loro attività, offrire 
un servizio più attraente ed efficiente. È pertanto fondamentale che programmi come il futuro 
“Marco Polo II” non siano vittima di riduzioni nel bilancio comunitario, ed è necessario che le 
ferrovie aumentino l’efficienza e l’attrattiva del servizio offerto. 
 
2.3.2.3. Riduzione del consumo di combustibile nel trasporto aereo  
 
Nonostante l’efficienza degli aerei nel consumo di combustibile sia aumentata di più del 70% 
durante gli ultimi 40 anni, il consumo totale di combustibile è comunque aumentato a causa 
della forte crescita del traffico aereo. Di conseguenza, le emissioni di gas responsabili 
dell’effetto serra generate dal trasporto aereo internazionale sono aumentate del 73% a partire 
dal 1990 fino al 2003. Se la crescita continua al ritmo attuale, le emissioni causate dai voli 
internazionali in partenza dagli aeroporti dell’UE saranno aumentati del 150% nel periodo dal 
1990 al 2012..  
 
La commissione TRAN appoggia il parere della Commissione europea secondo cui la maniera 
più appropriata per affrontare questo problema è quella di incorporare il trasporto aereo 
nell’insieme delle emissioni europee che contrattano le quote in un sistema di scambio. 21

 
2.3.2.4. Nelle zone urbane  
 
Il 40% di tutte le emissioni di CO2 legate al trasporto si produce nelle città europee; questo 
significa che in tali aree, in particolare, esiste un grande potenziale perché l’efficienza energetica 
del trasporto si traduca in realtà attraverso: 

 la promozione del trasporto pubblico di alta qualità; 
 la sostituzione dei mezzi tradizionali di trasporto con la circolazione in bicicletta e con 

quella pedonale, ad esempio tramite investimenti in una rete di piste ciclabili.22 
 
L’Europa può contribuire a questo obiettivo, da conseguirsi tramite pratiche migliori o piani di 
trasporto urbano sostenibili, stabilendo termini obbligatori per la realizzazione di un 
cambiamento in favore del trasporto pubblico, della circolazione in bicicletta o della 
deambulazione.  

                                                 
21  Relatore: on. J. Hennis-Plasschaert. 
22  La politica di promozione del ciclismo può rappresentare una maniera abbastanza conveniente di ridurre il 

traffico automobilistico cittadino. Per esempio: dal 1999 al 2002, la città di Odense (popolazione: 150.000 
abitanti) è stata la città ufficiale nazionale del ciclismo in Danimarca. Il progetto ha sviluppato 50 iniziative a 
favore del ciclismo. Per tutta la durata del progetto, i cittadini di Odense hanno compiuto 35 milioni di nuovi 
viaggi in bicicletta (circa 25.000 al giorno); di cui la metà erano stati in precedenza fatti in automobile.  
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2.4. Politica regionale 
 
2.4.1. Contesto attuale: relazione fra il settore e l’energia 
 
Nell’ambito della politica regionale viene esposta un’analisi delle azioni in materia di energia 
che potrebbero essere finanziate attingendo ai fondi strutturali e una sintesi dei risultati e delle 
raccomandazioni politiche dello studio “Tendenze territoriali in materia di servizi e reti di 
energia e incidenza sul territorio della politica energetica dell’UE”, effettuato dall’ORATE23 nel 
2005. Alla fine di questo capitolo, sarà presentata una breve descrizione delle reti locali che 
appoggiano le fonti energetiche rinnovabili. 
 
2.4.1.1. Azioni finanziate dai fondi strutturali  
 
Come orientare l’evoluzione dei bisogni energetici accelerando l’evoluzione dei comportamenti 
dei cittadini, degli utenti e dei produttori? Il sostegno politico delle regioni europee sarà un 
fattore che determinerà quanto è in gioco, specialmente per le generazioni future. In questo 
contesto, la Commissione europea effettua una politica costante di incentivo in favore delle fonti 
energetiche rinnovabili.  
 
Nel corso del periodo 2000-2006, i fondi strutturali hanno sovvenzionato la domanda di progetti 
di sviluppo sostenibile, specialmente su due aspetti: l’efficienza energetica e la diversificazione 
delle energie utilizzate.  
 
Per il nuovo periodo di programmazione 2007-2013, l’accento sarà messo sulle misure di 
promozione delle fonti energetiche rinnovabili, nonché sull’efficienza energetica. Alcuni 
progetti di questa natura potranno essere finanziati dal fondo di coesione e dal FEDER in 
conformità con tre obiettivi, ossia “Convergenza”, “Competitività regionale e occupazione” e 
“Cooperazione territoriale”.  
 
Il FEDER 
 
In conformità con l’obiettivo “Convergenza”, il FEDER concentrerà la sua assistenza 
sull’appoggio allo sviluppo sostenibile. Questo obiettivo copre, in particolare, le migliorie alle 
reti transeuropee che contribuiscono alla sicurezza del rifornimento energetico, all’integrazione 
delle considerazioni in materia di ambiente, al miglioramento dell’efficienza energetica e allo 
sviluppo delle fonti rinnovabili.  
 
L’obiettivo “Competitività regionale e occupazione” sosterrà le strategie di sviluppo sostenibile, 
principalmente in termini di stimolo dell’efficienza energetica, di produzione di energia da fonti 
rinnovabili e di sviluppo di sistemi efficaci di gestione dell’energia.  
 
L’aspetto “Cooperazione territoriale europea”incoraggerà, fra l’altro, la riduzione 
dell’isolamento territoriale per favorire un migliore accesso alle attrezzature e ai sistemi 
energetici transfrontalieri.  
 

                                                 
23 ORATE è l’acronimo, in italiano, dell’Osservatorio in rete dell’assetto del territorio europeo. Questo osservatorio 

realizza studi sullo sviluppo e la gestione del territorio da un punto di vista nazionale, regionale o locale.  
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Il Fondo di Coesione  
 
Il fondo può intervenire nei settori relativi allo sviluppo sostenibile che presenti chiaramente 
vantaggi per l’ambiente, in termini di efficienza energetica e di energie rinnovabili.  
 
Lo smantellamento delle centrali nucleari non potrà essere finanziato da questi due fondi.  
 
2.4.1.2. Reti locali che sostengono le politiche in materia di fonti energetiche rinnovabili  
 
A) Energia Città è un’associazione senza scopo di lucro che riunisce comuni europei impegnati 
nelle politiche in materia di fonti rinnovabili e desiderosi di condividere la loro esperienza e le 
loro conoscenze tecniche. Essa conta più di 120 membri (compresi alcuni membri collettivi), 
rappresentando un totale di 400 città europee situate in 25 paesi diversi..  
 
B) Alleanza per il Clima è una rete di città e comuni europei che hanno creato un’associazione 
con popolazioni della foresta tropicale per combattere i cambiamenti climatici. L’associazione si 
batte in particolare per la diversificazione a livello locale degli obiettivi a questo riguardo. La 
rete conta 1.300 membri provenienti da 14 paesi europei.  
 
C) Città europee per la protezione del clima è il ramo europeo di un movimento mondiale che 
si batte per frenare la tendenza al riscaldamento del pianeta nonché per il miglioramento delle 
condizioni di vita nelle città grazie alle politiche ambientali delle autorità locali.  
 
2.4.2. Raccomandazioni 
 
Principali raccomandazioni24 che rientrano nel quadro della politica regionale in materia 
d’energia. 
 

• La creazione di agenzie locali per l’energia deve essere incoraggiata. Il compito di 
queste agenzie è quello di diffondere le informazioni relative all’uso razionale 
dell’energia, contribuendo così all’efficienza del sistema energetico. Le agenzie locali 
per l’energia possono diventare delle protagoniste chiave della promozione dell’uso 
razionale dell’energia nell’industria e negli edifici, nonché della promozione delle fonti 
di energia rinnovabili locali.  

 
• Distinzione fra le politiche locali e le politiche nazionali: le politiche relative al settore 

energetico e il loro influsso sull’attività economica e sul benessere della popolazione 
sono formulate per la maggior parte a livello nazionale più che a quello regionale. È 
cruciale distinguere bene questi due livelli nella formulazione delle politiche. La politica 
dei prezzi è di competenza nazionale, mentre gli incentivi a favore delle coltivazioni di 
biocarburanti devono a maggior ragione essere concepiti a livello regionale.  

 
• Sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili: grazie al loro carattere decentrato, le fonti 

energetiche rinnovabili possono avere un effetto molto positivo in termini di creazione 

                                                 
24  “Tendenze territoriali in materia di servizi e reti di energia e incidenza sul territorio della politica energetica 

dell’UE”, ORATE, 2005  

 

  PE 369.036 26



L'energia e le politiche strutturali e di coesione 
 

dell’occupazione e di produzione di redditi locali. L’obiettivo della produzione di 
elettricità a partire da fonti rinnovabili deve essere raggiunto entro il 2010.  

 
Tanto la lotta contro le emissioni di gas responsabili dell’effetto serra, quanto la forte 
dipendenza dal petrolio nella maggioranza dei paesi in questione richiedono una strategia 
attiva a livello locale per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.  

 
Le conseguenze locali della politica energetica dipendono chiaramente dalla promozione 
delle fonti rinnovabili, che generano redditi a livello locale e opportunità per le imprese e 
per l’occupazione. La strategia di promozione delle fonti energetiche rinnovabili può 
dunque essere molto importante per porre le premesse di un’Europa policentrica.  

 
• Flessibilità della politica dei prezzi: Il prezzo dell’elettricità per l’industria e per le 

famiglie varia enormemente da un paese all’altro. In diversi paesi, la differenza fra i 
prezzi per l’industria e quelli per le famiglie è in aumento. Ciononostante, il prezzo 
dell’energia non sembra spiegare le differenze esistenti fra i paesi nel consumo 
dell’energia o nello sviluppo.  

 
Queste constatazioni sono molto importanti per la politica dei prezzi. La politica dei 
prezzi può e deve essere utilizzata per generare gli strumenti finanziari che devono 
essere destinati ad ambiti come la promozione delle fonti energetiche rinnovabili, 
l’efficienza energetica, e la politica di informazione dei consumatori.  

 
• La promozione della ricerca e dello sviluppo nell’ambito dell’efficienza energetica e 

nell’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili. L’Europa dispone di risorse 
considerevoli in energia proveniente dalle fonti rinnovabili, come la biomassa, il vento, 
l’energia idrica e quella solare. Tuttavia, la misura in cui il potenziale di energie 
rinnovabili può essere utilizzato conosce attualmente dei limiti. Ad esempio, la parte di 
elettricità prodotta nei parchi eolici è limitata a causa delle difficoltà tecniche della rete.  

 
Il superamento di questi limiti rappresenta la principale posta in gioco per la promozione 
delle fonti energetiche rinnovabili e l’indipendenza energetica dell’Europa. Questo 
costituisce un tema particolarmente delicato per la struttura della produzione di energia 
nelle isole e nelle regioni più remote, il cui collegamento alle reti transeuropee è 
impossibile o ha un costo proibitivo.  

 
• Necessità di un quadro integrato per la politica energetica: fino ad ora, le politiche 

comunitarie (e spesso anche le politiche nazionali) sono state politiche “alla carta”. La 
competitività, l’ambiente e lo sviluppo regionale potevano perseguire obiettivi 
conflittuali e, nella maggior parte dei casi, generare effetti perversi.  

 
Questo risulta palese se si osserva la politica dei prezzi. Se un’energia a basso prezzo 
sembra attraente per favorire la competitività dell’Europa sui mercati mondiali (e la 
liberalizzazione dei mercati è stata la politica chiave per provocare il ribasso dei prezzi), 
essa implica chiaramente anche livelli di consumo più elevati e disincentiva l’efficienza 
energetica.  
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Allo stato attuale della tecnologia e dei mercati internazionali, gli elevati prezzi 
stimolano molto poco la domanda per le fonti energetiche fossili e nucleari. Raggiungere 
un buon equilibrio fra competitività, ambiente e sviluppo locale esige un quadro 
integrato che consideri simultaneamente questi tre obiettivi e che tenga conto del costo a 
medio termine delle decisioni che si prendono nel presente.  
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3. CONCLUSIONI 
 
L’Europa conosce un nuovo slancio nel settore energetico: la nostra dipendenza dalle 
importazioni sta aumentando, le riserve sono concentrate in alcuni paesi, la domanda globale di 
energia continua a crescere, i prezzi del petrolio e del gas salgono, stiamo vivendo un 
riscaldamento del clima; l’Europa non ha ancora sviluppato dei mercati pienamente competitivi. 
 
Questo è lo scenario energetico per il nostro secolo, uno scenario nel quale le politiche 
strutturali e di coesione si vedono direttamente toccate e allo stesso tempo possono contribuire a 
dare risposte a queste sfide concrete del futuro. Inoltre, gli effetti incidono sulla vita quotidiana 
di ogni europeo e di ogni consumatore. 
 
L’Unione ha a disposizione un insieme di strumenti politici necessari per fare fronte al nuovo 
panorama energetico. Occorre approfittare delle diverse sinergie fra le differenti politiche, ma è 
fondamentale agire in maniera integrata in un quadro generale. 
 
Le politiche strutturali e di coesione dovrebbero prefiggersi diversi obiettivi, fra i quali si 
segnalano:  
 
Agricoltura: promozione delle coltivazioni non alimentari (CNA); aumento, tramite 
sovvenzioni, delle aree coltivate; imposizione di una condizione obbligatoria di produzione 
rinnovabile di calore; finanziamenti per la ricerca sulle sementi; revisione della legislazione per 
evitare effetti negativi sulle CNA; sviluppo di un sistema informativo trasparente e pubblico sui 
benefici delle CNA; armonizzazione delle norme sui prodotti e sostegno alle materie prime 
rinnovabili; sostegno alla diffusione e alla traduzione della ricerca sui biomateriali, sulla 
bioenergia e sui biocarburanti; infine, integrazione a livello europeo delle attività nazionali di 
R&S.  
 
Pesca: incoraggiamento dello studio dell’economia dei combustibili; creazione di strumenti 
temporanei e specifici per fare fronte agli aumenti di prezzo dei combustibili; concessione di 
sgravi fiscali a determinati segmenti della flotta; fissazione come priorità dell’efficienza 
energetica in mare.  
 
Trasporti: miglioramento del consumo di combustibile relativo al trasporto stradale attraverso 
il rinnovo dell’impegno dei fabbricanti di veicoli in riferimento alle emissioni di CO2; 
introduzione di un incentivo mediante sgravi fiscali; ampia promozione dei biocarburanti; 
transizione verso un sistema di veicoli che funzionino a idrogeno; promozione dei veicoli 
“puliti”; incoraggiamento del cambio modale; riduzione del consumo di combustibile nel 
trasporto aereo; e, nelle zone urbane, potenziamento del trasporto pubblico di qualità e di altri 
mezzi di trasporto tradizionali. 
 
 
Politica regionale: creazione di agenzie locali per l’energia; introduzione di un’importante 
distinzione, al momento di formulare politiche, fra politiche nazionali e politiche locali: queste 
ultime dovrebbero occuparsi degli incentivi per le coltivazioni che producano biocarburanti; 
sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, destinato ad avere un effetto positivo 
sull’occupazione e sui redditi locali; flessibilità della politica dei prezzi per poter promuovere le 
fonti energetiche rinnovabili; promozione della ricerca e dello sviluppo nell’ambito 

  PE 369.036 29



L'energia e le politiche strutturali e di coesione 
 

dell’efficienza energetica e dell’utilizzo di energie rinnovabili; da ultimo, necessità di un quadro 
integrato della politica energetica.  
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AGRICOLTURA 
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Vendée. 
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biocarburants, Décembre 2005, 
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http://www.ipolnet.ep.parl.union.eu/ipolnet/cms/pid/456 The promotion of Non-Food Crops, 
July 2005. 

 
 
PESCA 
http://europa.eu/pol/fish/index_es.htm Commissione europea, DG Pesca. 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/ Osservatorio legislativo. 

http://europa.eu/pol/rd/index_fr.htm

Economic Performance and Fuel Price 
Increase, Conference on Energy 
efficiency in Fisheries, Brussels, 11-
12 May 2006. 
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help?, Conference on Energy 
efficiency in Fisheries, Brussels, 11-
12 May 2006. 
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implementation of the White Paper on the European 
Transport Policy for 2010»

Studio ASSESS per la Commissione 
europea. 

Transport and environment: facing a dilemma

TERM 2005: indicators tracking transport and 
environment in the European Union, March 2006. 

AEA Agenzia europea dell’ambiente. 

Transport Biofuels: exploring links with the energy 
and agriculture sectors, (Briefing, 2004). AEA Agenzia europea dell’ambiente. 
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CARS 21 final report Cars21 Gruppo di alto livello. 
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Security and CO2 Reductions 2003. 

AIE Agenzia internazionale 
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Reducing Oil Consumption in Transport 2004. AIE Agenzia internazionale 
dell’energia. 

Position on the European Climate Change Programme 
and the Green Paper on Energy Efficiency - The role 
of public transport to reduce GHG emissions and 
improve energy efficiency (March 2006). 

UITP Union Internationale Transports 
Publics. 
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