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DIRETTIVA 2001/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del

sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche

rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione 1,

visto il parere del Comitato economico e sociale 2,

visto il parere del Comitato delle regioni 3,

deliberando  secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato 4,

                                                
1 GU C 311E del 31.10.2000, pag. 320.
2 GU C 367 del 20.12.2000, pag. 5.
3 GU C 22 del 24.1.2001, pag. 27.
4 Parere del Parlamento europeo del 16 novembre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta

ufficiale), posizione comune del Consiglio del              (non ancora pubblicata nella Gazzetta
ufficiale) e decisione del Parlamento europeo del                     (non ancora pubblicata nella
Gazzetta ufficiale).
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considerando quanto segue:

(1) Il potenziale di sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili è attualmente sottoutilizzato

nella Comunità. Quest'ultima riconosce la necessità di promuovere in via prioritaria le fonti

energetiche rinnovabili, poiché queste contribuiscono alla protezione dell'ambiente e allo

sviluppo sostenibile. Esse possono inoltre creare occupazione locale, avere un impatto

positivo sulla coesione sociale, contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti e

permettere di conseguire più rapidamente gli obiettivi di Kyoto. Bisogna pertanto garantire un

migliore sfruttamento di questo potenziale nell'ambito del  mercato interno dell’elettricità.

(2) La promozione dell’elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili è un obiettivo

altamente prioritario a livello della Comunità, come illustrato nel Libro bianco sulle fonti

energetiche rinnovabili (in prosieguo: “il Libro bianco”) 1, per motivi di sicurezza e

diversificazione dell’approvvigionamento energetico, protezione dell’ambiente e coesione

economica e sociale. Ciò è stato confermato dal Consiglio nella risoluzione

dell’8 giugno 1998 sulle fonti energetiche rinnovabili e dal Parlamento europeo nella

risoluzione sul Libro bianco.

(3) Il maggiore uso di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili è una parte importante

del pacchetto di misure necessarie per conformarsi al protocollo di Kyoto della convenzione

quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e dei pacchetti di politiche intese ad

onorare ulteriori impegni.

                                                
1 GU C 198 del 24.6.1998, pag. 1.
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(4) Il Consiglio nelle conclusioni dell’11 maggio 1999 e il Parlamento europeo nella risoluzione

del 17 giugno 1998 sull’elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili 1 hanno invitato la

Commissione a presentare una proposta concreta concernente un quadro comunitario

sull’accesso, al mercato interno dell’energia elettrica dell’elettricità, prodotta da fonti

energetiche rinnovabili. Inoltre il Parlamento europeo nella risoluzione del 30 marzo 2000

sull’elettricità proveniente da fonti energetiche rinnovabili e il mercato interno

dell'elettricità ha sottolineato l'importanza cruciale che traguardi vincolanti ed ambiziosi in

materia di fonti energetiche rinnovabili su scala nazionale rivestono sia per l'ottenimento di

risultati che per il conseguimento degli obiettivi comunitari 2.

(5) Per garantire una maggiore penetrazione sul mercato da parte dell'elettricità prodotta da fonti

energetiche rinnovabili a medio termine, occorrerebbe invitare tutti gli Stati membri a stabilire

obiettivi indicativi nazionali di consumo di elettricità prodotta da fonti energetiche

rinnovabili.

(6) Tali obiettivi indicativi dovrebbero essere compatibili con gli impegni nazionali assunti nel

contesto degli obblighi in materia di cambiamenti climatici contratti dalla Comunità a titolo

del protocollo di Kyoto.

                                                
1 GU C 210 del 6.7.1998, pag. 143.
2 GU C 378 del 29.12.2000, pag. 89.
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(7) La Commissione dovrebbe valutare in che misura gli Stati membri abbiano progredito nella

realizzazione dei loro obiettivi indicativi nazionali e in che misura tali obiettivi indicativi

nazionali siano compatibili con l’obiettivo indicativo globale del 12% del consumo interno

lordo di energia nel 2010, considerando che l'obiettivo indicativo del 12% contenuto nel Libro

bianco da conseguire entro il 2010 per tutta la Comunità impartisce un utile orientamento per

maggiori sforzi sia a livello comunitario che degli Stati membri non perdendo di vista la

necessità di tener conto delle diverse situazioni nazionali.

(8) Allorché utilizzano i rifiuti come fonti energetiche gli Stati membri sono tenuti a rispettare la

normativa comunitaria vigente in materia di gestione dei rifiuti. L'applicazione della presente

direttiva lascia impregiudicata la definizione di cui agli allegati 2a e 2b della direttiva

75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975 sui rifiuti 1.

(9) La definizione di biomassa utilizzata nella presente direttiva lascia impregiudicato l'utilizzo di

una definizione diversa nelle legislazioni nazionali per fini diversi da quelli della presente

direttiva.

(10) La presente direttiva non impone agli Stati membri di riconoscere l'acquisizione di una

garanzia d'origine da altri Stati membri o il corrispondente acquisto di elettricità quale

contributo all'adempimento di un obbligo nazionale in materia di quote. Tuttavia al fine di

promuovere gli scambi di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili ed aumentare la

trasparenza per facilitare la scelta dei consumatori tra elettricità prodotta da fonti energetiche

non rinnovabili ed elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili, la garanzia di origine di

tale tipo di elettricità è necessaria. I regimi di garanzia d'origine, di per sé, non implicano il

diritto di beneficiare dei meccanismi nazionali di sostegno istituiti nei vari Stati membri. È

importante che la garanzia di origine copra tutte le forme di elettricità prodotta da fonti

energetiche rinnovabili.

                                                
1 GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione della

Commissione 96/350/CE (GU L 135 del 6.6.1996, pag. 32).
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(11) É importante operare una chiara distinzione tra le garanzie di origine e i certificati verdi

scambiabili.

(12) La necessità di un sostegno da parte delle pubbliche autorità alle fonti energetiche rinnovabili

è riconosciuta nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente 1 che,

tra le altre opzioni, tiene conto della necessità di internalizzare i costi esterni della produzione

di energia elettrica. A tale sostegno pubblico continueranno comunque ad applicarsi le

disposizioni del trattato, e in particolare gli articoli 87 ed 88.

(13) É necessario istituire un quadro legislativo per il mercato delle fonti energetiche rinnovabili.

(14) Gli Stati membri applicano meccanismi diversi di sostegno delle fonti energetiche rinnovabili

a livello nazionale, ivi compresi i certificati verdi, aiuti agli investimenti, esenzioni o sgravi

fiscali, restituzioni d'imposta e regimi di sostegno diretto dei prezzi. Un importante mezzo per

conseguire l'obiettivo della presente direttiva consiste nel garantire il buon funzionamento di

questi meccanismi fino all'introduzione di un quadro comunitario allo scopo di mantenere la

fiducia degli investitori.

(15) É prematuro istituire un quadro comunitario per i regimi di sostegno, data l'esperienza limitata

maturata con i regimi nazionali e la percentuale relativamente bassa di elettricità prodotta da

fonti energetiche rinnovabili che beneficia attualmente nella Comunità di un sostegno dei

prezzi.

                                                
1 GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3.
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(16) A medio termine è tuttavia necessario adeguare i regimi di sostegno ai principi del mercato

interno dell'elettricità in espansione. É quindi opportuno che la Commissione sorvegli la

situazione e presenti una relazione sull’esperienza acquisita nell’applicazione dei suddetti

regimi nazionali. Ove necessario in base alle conclusioni di tale relazione la Commissione

dovrebbe presentare una proposta di quadro comunitario in materia di regimi di sostegno

dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili. La proposta dovrebbe contribuire al

conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali, essere compatibile con i principi del

mercato interno dell'elettricità e tenere conto delle caratteristiche delle diverse fonti

energetiche rinnovabili, oltre che delle diverse tecnologie e delle differenze geografiche. Essa

dovrebbe inoltre favorire la promozione dell'uso efficiente delle fonti energetiche rinnovabili,

essendo al contempo semplice e il più efficace possibile, particolarmente in termini di costi, e

prevedere periodi di transizione sufficienti di almeno sette anni per mantenere la fiducia degli

investitori e evitare costi irrecuperabili. Tale quadro consentirebbe di rendere l'elettricità

prodotta da fonti energetiche rinnovabili competitiva rispetto a quella delle fonti energetiche

non rinnovabili e di limitare le spese a carico dei consumatori riducendo a medio termine la

necessità di un sostegno pubblico.

(17) Una maggiore penetrazione sul mercato da parte dell’elettricità prodotta da fonti energetiche

rinnovabili permetterà lo sviluppo di economie di scala, riducendo in tal modo i costi.

(18) É importante sfruttare le forze di mercato e del mercato interno per rendere competitiva e

allettante per i cittadini europei l'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili.
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(19) Nel promuovere lo sviluppo del mercato delle fonti energetiche rinnovabili è necessario tener

conto dell'impatto positivo sulle possibilità di sviluppo a livello regionale e locale, sul

potenziale delle esportazioni, la coesione sociale e gli sbocchi occupazionali specialmente per

le piccole e medie imprese e i produttori indipendenti di elettricità.

(20) É necessario tener conto della struttura specifica del settore delle fonti energetiche rinnovabili,

in particolare al momento della revisione delle procedure amministrative di autorizzazione a

costruire impianti di produzione di elettricità proveniente da fonti energetiche rinnovabili.

(21) In alcune circostanze non è possibile assicurare integralmente la trasmissione e la

distribuzione di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili senza danneggiare

l’affidabilità e la sicurezza della rete e le garanzie in tale contesto possono pertanto includere

compensazioni finanziarie.

(22) I costi per la connessione di nuovi produttori di elettricità  prodotta da fonti energetiche

rinnovabili devono essere oggettivi, trasparenti e non discriminatori e si deve tener conto dei

benefici apportati alla rete dalla connessione degli impianti di generazione.

(23) Poiché gli obiettivi generali dell'intervento prospettato non possono essere sufficientemente

realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti

dell'intervento, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in

base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Tuttavia, le loro modalità

di applicazione dovrebbero essere lasciate agli Stati membri in modo che ciascuno di essi

possa scegliere il regime più rispondente alla sua particolare situazione. La presente direttiva

non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di obiettivi in ottemperanza al

principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
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Articolo 1

Finalità

La presente direttiva mira a promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili
alla produzione di elettricità nel relativo mercato interno e a creare le basi per un futuro quadro
comunitario in materia.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) "fonti energetiche rinnovabili", le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare,

geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati

dai processi di depurazione e biogas);

b) "biomassa", la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura

(comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse,

nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;

c) "elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili", l'elettricità prodotta da impianti

alimentati esclusivamente con fonti energetiche rinnovabili, nonché la quota di elettricità

prodotta da fonti energetiche rinnovabili nelle centrali ibride che usano anche fonti di energia

convenzionali, compresa l’elettricità rinnovabile utilizzata per riempire i sistemi di

stoccaggio, ma non l’elettricità prodotta come risultato di detti sistemi;
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d) “consumo di elettricità”, la produzione nazionale di elettricità, compresa l'autoproduzione,

sommate le importazioni e detratte le esportazioni (consumo interno lordo di elettricità).

Si richiamano inoltre le definizioni di cui alla direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia

elettrica 1.

Articolo 3

Obiettivi indicativi nazionali

1. Gli Stati membri adottano misure appropriate atte a promuovere l’aumento del consumo di
elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili perseguendo gli obiettivi indicativi nazionali di
cui al paragrafo 2. Tali misure devono essere proporzionate all'obiettivo.

2. Entro ...................... ∗∗∗∗ , e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri adottano e
pubblicano una relazione che stabilisce per i dieci anni successivi gli obiettivi indicativi nazionali di
consumo futuro di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili in termini di percentuale del
consumo di elettricità. Tale relazione delinea inoltre le misure adottate o previste a livello nazionale
per conseguire tali obiettivi. Per fissare gli obiettivi sino al 2010 gli Stati membri:

−−−− tengono conto dei valori di riferimento riportati nell’allegato;

                                                
1 GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20.
∗∗∗∗  un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva.
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−−−− provvedono affinché gli obiettivi siano compatibili con gli impegni nazionali assunti

nell'ambito degli impegni sui cambiamenti climatici sottoscritti dalla Comunità ai sensi del

protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

3. Gli Stati membri pubblicano, per la prima volta entro ............................ ∗∗∗∗ , e successivamente
ogni due anni, una relazione che contiene un'analisi del raggiungimento degli obiettivi indicativi
nazionali tenendo conto, in particolare, dei fattori climatici che potrebbero condizionare tale
realizzazione, e che indica il grado di coerenza tra le misure adottate e gli impegni nazionali sui
cambiamenti climatici.

4. Sulla base delle relazioni degli Stati membri di cui ai paragrafi 2 e 3 la Commissione valuta in
quale misura:

− gli Stati membri hanno progredito verso i rispettivi obiettivi indicativi nazionali;

− gli obiettivi indicativi nazionali sono compatibili con l’obiettivo indicativo globale del 12%

del consumo interno lordo di energia entro il 2010 e in particolare con una quota indicativa

del 22,1% di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili sul consumo totale di

elettricità della Comunità entro il 2010.

La Commissione pubblica una relazione contenente le sue conclusioni, per la prima volta

entro..............∗∗∗∗∗∗∗∗  e successivamente ogni due anni. Tale relazione è, se del caso, corredata di

proposte al Parlamento europeo e al Consiglio.

                                                
∗∗∗∗  due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.
∗∗∗∗∗∗∗∗  tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.
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Articolo 4

Regimi di sostegno

1. Nel rispetto degli articoli 87 e 88 del trattato, la Commissione valuta l'applicazione dei
meccanismi utilizzati negli Stati membri attraverso i quali un produttore di elettricità, in base a una
normativa emanata da autorità pubbliche, percepisce, direttamente o indirettamente, un sostegno e
che potrebbero avere un effetto restrittivo sugli scambi, tenendo conto che essi contribuiscono a
perseguire gli obiettivi stabiliti negli articoli 6 e 174 del trattato.

2. La Commissione presenta, entro ....................... ∗∗∗∗ , una relazione ben documentata
sull'esperienza maturata durante l'applicazione e la coesistenza dei diversi meccanismi di cui al
paragrafo 1. Tale relazione è corredata, se necessario, di una proposta relativa a un quadro
comunitario per i regimi di sostegno dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

Qualsiasi proposta relativa ad un quadro deve:

a) contribuire al raggiungimento degli obiettivi indicativi nazionali;

b) essere compatibile con i principi del mercato interno dell'elettricità;

                                                
∗∗∗∗  quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.
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c) tener conto delle caratteristiche delle diverse fonti energetiche rinnovabili, nonché delle
diverse tecnologie e delle differenze geografiche;

d) promuovere efficacemente l’uso delle fonti energetiche rinnovabili, essere semplice e, al
tempo stesso per quanto possibile efficiente, particolarmente in termini di costi;

e) prevedere periodi di transizione sufficienti di almeno sette anni per mantenere la fiducia degli
investitori.

Articolo 5

Garanzia di origine dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili

1. Entro ....................... ∗∗∗∗  gli Stati membri fanno sì che l'origine dell'elettricità prodotta da fonti
energetiche rinnovabili sia garantita come tale ai sensi della presente direttiva, secondo criteri
oggettivi, trasparenti e non discriminatori stabiliti da ciascuno Stato membro. Essi prevedono il
rilascio su richiesta di garanzie di origine in tal senso.

2. Gli Stati membri possono designare uno o più organi competenti, indipendenti dalle attività di

produzione e distribuzione, incaricati di sovrintendere al rilascio delle garanzie di origine.

                                                
∗∗∗∗  due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.
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3. Le garanzie di origine:

− specificano la fonte energetica da cui è stata prodotta l'elettricità, specificano le date e i luoghi

di produzione e, nel caso delle centrali idroelettriche, indicano la capacità;

− consentono ai produttori di elettricità che utilizzano fonti energetiche rinnovabili di

dimostrare che l'elettricità da essi venduta è prodotta da fonti energetiche rinnovabili ai sensi

della presente direttiva.

4. Tali garanzie di origine rilasciate a norma del paragrafo 2 sono reciprocamente riconosciute

dagli Stati membri esclusivamente come prova degli elementi di cui al paragrafo 3. Un eventuale

mancato riconoscimento della garanzia di origine quale prova in questo senso, in particolare per

ragioni connesse con la prevenzione delle frodi, deve essere fondato su criteri oggettivi, trasparenti

e non discriminatori. In caso di mancato riconoscimento di una garanzia di origine la Commissione

può obbligare la parte che oppone il rifiuto a riconoscere la garanzia di origine, in particolare

riguardo ai criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori sui quali è basato il riconoscimento.

5. Gli Stati membri o gli organi competenti istituiscono meccanismi appropriati per assicurare

che la garanzia di origine sia accurata e affidabile e descrivono sommariamente, nella relazione di

cui all'articolo 3, paragrafo 3, le misure adottate per garantire l'affidabilità del sistema di garanzia.

6. Previa consultazione degli Stati membri, la Commissione esamina, nella relazione di cui

all'articolo 8, la forma e i metodi che gli Stati membri possono seguire per garantire che l'elettricità

sia prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Se necessario, la Commissione propone al Parlamento

europeo e al Consiglio l'adozione di norme comuni al riguardo.
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Articolo 6

Procedure amministrative

1. Gli Stati membri o gli organismi competenti designati dagli Stati membri valutano l'attuale

quadro legislativo e regolamentare esistente delle procedure di autorizzazione o delle altre

procedure di cui all'articolo 4 della direttiva 96/92/CE applicabili agli impianti per la produzione di

elettricità da fonti energetiche rinnovabili allo scopo di:

− ridurre gli ostacoli normativi e di altro tipo all'aumento della produzione di elettricità  da fonti

energetiche rinnovabili;

− razionalizzare e accelerare le procedure all'opportuno livello amministrativo;

− garantire che le norme siano oggettive, trasparenti e non discriminatorie e tengano pienamente

conto delle particolarità delle varie tecnologie per le fonti energetiche rinnovabili.

2. Gli Stati membri pubblicano entro ................... ∗∗∗∗  una relazione sulla valutazione di cui al

paragrafo 1, indicando, se del caso, le azioni intraprese. Tale relazione fornisce, qualora sia

pertinente nel contesto legislativo nazionale, un quadro dello svolgimento, in particolare per quanto

riguarda:

− il coordinamento fra i diversi organi amministrativi in materia di scadenze, ricezione e

trattamento delle domande di autorizzazione,

                                                
∗∗∗∗  entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.
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− l'eventuale definizione di linee guida per le attività di cui al paragrafo 1 e la fattibilità

dell'instaurazione di una procedura di programmazione rapida per i produttori di elettricità che

utilizzano fonti energetiche rinnovabili,

− la designazione di autorità con funzioni di mediazione nelle controversie fra le autorità

responsabili del rilascio delle autorizzazioni e i richiedenti.

3. Nella relazione di cui all'articolo 8 e sulla base delle relazioni degli Stati membri di cui al

paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione valuta le migliori prassi al fine di raggiungere gli

obiettivi di cui al paragrafo 1.

Articolo 7

Questioni attinenti alla rete

1. Mantenendo inalterata l'affidabilità e la sicurezza della rete e compatibilmente con la capacità

della stessa, gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che i gestori delle reti di

trasmissione e di distribuzione presenti sul loro territorio garantiscano la trasmissione e la

distribuzione di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Essi possono inoltre prevedere

un accesso prioritario alla rete dell’elettricità prodotta da fonti rinnovabili.

2. Gli Stati membri istituiscono un quadro giuridico o impongono ai gestori delle reti di

trasmissione e di distribuzione di elaborare e pubblicare le loro norme standard relative

all'assunzione dei costi degli adattamenti tecnici, quali connessioni alla rete e potenziamenti della

stessa, per integrare nuovi produttori che immettono nella rete interconnessa elettricità prodotta da

fonti energetiche rinnovabili.
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Tali norme si basano su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori che tengono conto in

particolare di tutti i costi e i benefici della connessione di tali produttori alla rete. Le norme possono

prevedere diversi tipi di connessione.

3. I gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione forniscono al nuovo produttore che

desidera allacciarsi alla rete una stima esauriente e dettagliata dei costi di connessione. Gli Stati

membri possono permettere ai produttori di elettricità rinnovabile che desiderano connettersi alla

rete di indire una gara di appalto per i lavori di connessione.

4. Gli Stati membri istituiscono un quadro giuridico o impongono ai gestori delle reti di

trasmissione e di distribuzione di elaborare e pubblicare le loro norme standard sulla ripartizione dei

costi per l'installazione dell'impianto, quali connessioni alla rete e potenziamenti della stessa, tra

tutti i produttori che ne beneficiano.

La ripartizione è attuata tramite un meccanismo basato su criteri oggettivi, trasparenti e non

discriminatori, che tiene conto dei benefici che i produttori connessi fin dall'inizio e quelli

collegatisi in seguito, nonché i gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione traggono dalle

connessioni.

5. Nella relazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2 gli Stati membri esaminano anche le misure

da adottare per agevolare l'accesso alla rete dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

Tale relazione esamina tra l'altro la fattibilità dell'introduzione di una misurazione bidirezionale.
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Articolo 8

Relazione di sintesi

Sulla scorta delle relazioni degli Stati membri di cui all'articolo 3, paragrafo 3 e all'articolo 6,

paragrafo 2 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di sintesi

sull'attuazione della presente direttiva entro il 31 dicembre 2005 e successivamente ogni 5 anni.

Tale relazione:

− descrive i progressi compiuti per riflettere i costi esterni dell'elettricità non prodotta da fonti

energetiche rinnovabili e l'impatto degli aiuti di Stato concessi all'elettricità prodotta da fonti

energetiche rinnovabili;

− prende in considerazione la possibilità che gli Stati membri raggiungano gli obiettivi

indicativi nazionali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dell'obiettivo indicativo globale di cui

all'articolo 3, paragrafo 4 e dell'esistenza di discriminazioni tra fonti energetiche differenti.

Se del caso, la Commissione correda la relazione di ulteriori proposte al Parlamento europeo e al

Consiglio.
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Articolo 9

Recepimento

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro .........................∗∗∗∗ . Essi ne

informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente

direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le

modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 10

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle

Comunità europee.

                                                
∗∗∗∗  due anni a decorrere dall’entrata in vigore della presente direttiva.
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Articolo 11

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

La Presidente Il Presidente

_____________
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ALLEGATO

Valori di riferimento per gli obiettivi indicativi nazionali degli Stati membri relativi

al contributo dell’elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili

al consumo lordo di elettricità entro il 2010 *

Il presente allegato fornisce valori di riferimento per la fissazione degli obiettivi indicativi nazionali

relativi all’elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili (elettricità FER),

di cui all’articolo 3, paragrafo 2.

Elettricità FER TWh 1997** %Elettricità FER 1997*** %Elettricità FER  2010***

Belgio 0,86 1,1   6,0

Danimarca 3,21 8,7 29,0

Germania 24,91 4,5 12,5

Grecia 3,94 8,6 20,1

Spagna 37,15 19,9 29,4

Francia 66,00 15,0 21,0

Irlanda 0,84 3,6 13,2

Italia 46,46 16,0 25,0 1

Lussemburgo 0,14 2,1   5,7 2

Paesi Bassi 3,45 3,5   9,0

Austria 39,05 70,0 78,1 3

Portogallo 14,30 38,5 39,0 4

Finlandia 19,03 24,7 31,5 5

Svezia 72,03 49,1 60,0 6

Regno Unito 7,04 1,7 10,0

Comunità 338,41 13,9% 22%****

_______________

* Nel tener conto dei valori di riferimento enunciati nel presente allegato, gli Stati membri partono
necessariamente dall'ipotesi che la disciplina degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente consente regimi
nazionali di sostegno alla promozione dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

** I dati si riferiscono alla produzione nazionale di elettricità FER nel 1997.
*** Le percentuali relative all’elettricità FER nel 1997 e nel 2010 si basano sulla produzione nazionale di elettricità

FER divisa per il consumo interno lordo di elettricità. In caso di scambi interni di elettricità FER (con
certificazione riconosciuta od origine registrata), il calcolo di tali percentuali inciderà sui dati per il 2010 relativi
ai singoli Stati membri, ma non sul totale per la Comunità.

**** Cifra arrotondata risultante dai valori di riferimento sopra indicati.
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1 L'Italia dichiara che il 22% potrebbe essere una cifra realistica, nell'ipotesi che nel 2010 il consumo interno
lordo di elettricità ammonti a 340 TWh.
Nel tener conto dei valori di riferimento enunciati nel presente allegato, l’Italia muove dall’ipotesi che la
produzione interna lorda di elettricità a partire da fonti energetiche rinnovabili rappresenterà nel 2010 fino a 76
TWh, cifra che comprende anche l'apporto della parte non biodegradabile dei rifiuti urbani e industriali utilizzati
in conformità della normativa comunitaria sulla gestione dei rifiuti.
Al riguardo si rilevi che la capacità di conseguire l’obiettivo indicativo enunciato nell’allegato dipende, tra
l’altro, dal livello effettivo della domanda interna di energia elettrica nel 2010.

2 Tenuto conto dei valori indicativi di riferimento enunciati nel presente allegato, il Lussemburgo ritiene che
l’obiettivo fissato per il 2010 possa essere conseguito soltanto se:
•  in tale anno il consumo complessivo di energia elettrica non supererà quello del 1997;
•  sarà possibile moltiplicare per 15 l’energia elettrica di origine eolica;
•  sarà possibile moltiplicare per 208 l’energia elettrica prodotta con biogas;
•  l’energia elettrica prodotta dall’unico inceneritore di rifiuti urbani del Lussemburgo, che nel 1997 ha

rappresentato la metà dell’elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili, potrà essere computata
integralmente;

•  sarà possibile aumentare a 80 GWh l’elettricità prodotta con procedimenti fotovoltaici;
•  sarà stato tecnicamente possibile realizzare i punti precedenti entro i tempi previsti.

Data la mancanza di risorse naturali, è escluso qualsiasi ulteriore aumento dell’elettricità prodotta da
centrali idroelettriche.

3 L'Austria dichiara che il 78,1% potrebbe essere una cifra realistica, nell'ipotesi che nel 2010 il consumo interno
lordo di elettricità ammonti a 56,1 TWh. Poiché l'energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili consiste in
massima parte nella produzione delle centrali idroelettriche e dipende quindi dalle precipitazioni annuali, le cifre
per il 1997 e il 2010 dovrebbero essere calcolate secondo un modello a lungo termine basato sulle condizioni
idrologiche e climatiche.

4 Nel tener conto dei valori di riferimento enunciati nel presente allegato, il Portogallo dichiara che per mantenere
la quota di elettricità prodotta da fonti rinnovabili del 1997 quale obiettivo indicativo per il 2010 si è partiti dalle
seguenti ipotesi:
− sarà possibile continuare il Piano nazionale per l'elettricità costruendo nuove capacità idroelettriche

superiori a 10 MW;
− le altre capacità provenienti da fonti rinnovabili, possibili soltanto con l'aiuto finanziario statale,

registreranno un incremento annuo otto volte superiore a quello ultimamente registrato.
Queste ipotesi implicano che la nuova capacità prodotta da fonti rinnovabili, escluse le grandi centrali
idroelettriche, aumenterà del doppio rispetto all'aumento del consumo interno lordo di elettricità.

5 Il piano d'azione per le fonti energetiche rinnovabili della Finlandia fissa per il volume delle fonti energetiche
rinnovabili cui affidarsi nel 2010 degli obiettivi che si basano su studi approfonditi della situazione. Il Governo
ha approvato il piano d’azione nell’ottobre 1999.
Il piano d’azione finlandese prevede che nel 2010 la quota di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili
si attesti sul 31%. Si tratta di un obiettivo indicativo molto ambizioso, la cui realizzazione implicherà per il paese
misure di promozione generalizzate.

6 Nel tener conto dei valori di riferimento enunciati nel presente allegato, la Svezia rileva che la capacità di
conseguire l’obiettivo dipende pesantemente dai fattori climatici che incidono notevolmente sul livello della
produzione idroelettrica, in particolare dalle variazioni nella pluviometria, nella stagionalità delle precipitazioni e
nell’afflusso idrico. La quantità di energia prodotta dalle centrali idroelettriche può subire grosse variazioni: in
anni molto asciutti può ammontare a 51 TWh, mentre in annate piovose potrebbe arrivare a 78 TWh. Il dato
relativo al 1997 andrebbe quindi calcolato partendo da un modello a lungo termine basato su risultanze
scientifiche in materia di idrologia e cambiamenti climatici.
Nei paesi con quote consistenti di produzione idroelettrica un metodo di applicazione generalizzata consiste nel
riferirsi a statistiche sull’afflusso idrico che coprono un arco di 30-60 anni. Pertanto, secondo la metodologia
seguita in Svezia e viste le condizioni nel periodo 1950-1999, corrette per tener conto delle differenze in termini
di capacità complessiva di produzione idroelettrica e di afflusso idrico nel corso degli anni, la produzione
idroelettrica media ammonta a 64 TWh, il che corrisponde al 46% per il 1997. La Svezia reputa quindi che
il 52% sia una cifra più realistica per il 2010.
Inoltre, la capacità svedese di conseguire l’obiettivo è limitata dal fatto che i fiumi non ancora sfruttati sono
protetti per legge e dipende pesantemente dai fattori seguenti:
− espansione della produzione combinata calore energia (PCCE) in funzione della densità di popolazione,

della domanda di energia per riscaldamento e dall’evoluzione tecnologica, in particolare per quanto
riguarda la gassificazione dei bagni di macerazione;

− autorizzazione di centrali eoliche in conformità della normativa nazionale, accettazione da parte della
popolazione, evoluzione tecnologica ed espansione delle reti.
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I. INTRODUZIONE

1. Il 5 giugno 2000 la Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da
fonti energetiche rinnovabili (FER) nel mercato interno dell'elettricità 1. La proposta si
basava sull'articolo 95 del trattato.

2. Il Parlamento europeo ha formulato il suo parere il 16 novembre 2000 2.
Il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni hanno formulato il loro
parere 3 rispettivamente il 20 e il 21 settembre 2000.

3. Il 3 gennaio 2001 la Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta modificata  4.

4. In data 23 marzo 2001 il Consiglio ha adottato la sua posizione comune conformemente
all'articolo 251 del trattato.

II. FINALITÁ DELLA PROPOSTA E CONTESTO

5. La presente direttiva mira ad istituire un quadro comunitario volto a promuovere un
maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel
relativo mercato interno. L'obiettivo consiste nel raddoppiare la parte di energia
rinnovabile nel consumo interno lordo di energia, dall'attuale 6% al 12% entro il 2010
come stabilito nel Libro bianco della Commissione sulle fonti energetiche
rinnovabili (1997).

Per conseguire questo obiettivo la Commissione propone che gli Stati membri
stabiliscano obiettivi nazionali di consumo futuro di elettricità prodotta da fonti
energetiche rinnovabili. Tali obiettivi dovrebbero inoltre essere compatibili con gli
impegni nazionali assunti nel contesto del protocollo di Kyoto. Nell'allegato della
proposta figurano dei valori di riferimento per la fissazione degli obiettivi indicativi.

                                                
1 GU C 311 E del 31.10.2000, pagg. 320-327.
2 Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale; cfr. doc. 13100/00 CODEC 857 ENER 90

ENV 395.
3 Comitato economico e sociale: GU C 367 del 20.12.2000, pag. 5.

Comitato delle regioni: GU C 22 del 24.1.2001, pag. 27.
4 Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale; cfr. doc. 5244/01 ENER 2 ENV 29

CODEC 27.
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III. ESAME DELLA POSIZIONE COMUNE

A. Principali modifiche apportate

6. Al termine dell'esame della proposta il Consiglio ha concluso che l'obiettivo principale
della direttiva dovrebbe essere la promozione del contributo delle fonti energetiche
rinnovabili alla produzione di energia elettrica piuttosto che quello di istituire un
apposito quadro legislativo comunitario. L'articolo 1 è stato pertanto riformulato di
conseguenza. Tenuto conto inoltre del limitato grado di armonizzazione che risulterebbe
dalla direttiva e dell'importanza degli obiettivi ambientali, l'articolo 175, paragrafo1 del
trattato è la base giuridica idonea.

7. La posizione comune prevede (all'articolo 2) una definizione più ampia delle fonti
energetiche rinnovabili segnatamente per quanto riguarda: a) la biomassa poiché amplia
la scelta delle fonti energetiche rinnovabili che possono essere utilizzate dagli Stati
membri, laddove prescrive esplicitamente (considerando 8) che, allorché utilizzano i
rifiuti come fonti energetiche, gli Stati membri sono tenuti a rispettare la normativa
comunitaria vigente in materia di gestione dei rifiuti; e b) l'energia idraulica in quanto
non vi è motivo di escludere come "non rinnovabile" l'energia idraulica al di sopra di
una determinata soglia di capacità. Mediante la garanzia di origine (articolo 5) sono
tuttavia disponibili informazioni sulla capacità.

8. La posizione comune chiarisce (all'articolo 3) che gli obiettivi nazionali che devono
stabilire gli Stati membri per il futuro consumo di elettricità prodotta da fonti
energetiche rinnovabili dovrebbero essere indicativi. Detti obiettivi sono fissati in base a
valori di riferimento ambiziosi, che figurano nell'allegato della direttiva, unitamente a
requisiti individuati da vari Stati membri per raggiungere i loro obiettivi nazionali.
Come si può evincere da detti requisiti, taluni fattori sui quali gli Stati membri
esercitano un minimo o nessun controllo, possono compromettere la possibilità di
raggiungere gli obiettivi. È questo uno dei motivi per i quali il Consiglio ritiene che
obiettivi indicativi, anziché obbligatori, siano più appropriati e realistici. A questo
riguardo anche la sussidiarietà è un elemento da prendere in considerazione.

9. Il ruolo fondamentale svolto dai regimi di sostegno alla promozione dell'energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili è debitamente riconosciuto in
particolare con riferimento alla disciplina degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente
(cfr. nota dell'allegato).
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10. Pur riconoscendo che gli scambi di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili e
la scelta dei consumatori sarebbero facilitati con la garanzia di origine del tipo di
elettricità, la posizione comune specifica (all'articolo 5 e al considerando 10) che il
reciproco riconoscimento delle garanzie di origine riguarda esclusivamente tali
garanzie come prova dell'origine dell'elettricità e della relativa vendita e che i regimi di
tali garanzie di per sé non implicano il diritto di beneficiare dei meccanismi nazionali di
sostegno né l'osservanza dell'obbligo della quota nazionale.

11. La posizione comune (articolo 7, paragrafo 1) riconosce che, a causa di vincoli tecnici o
dell'organizzazione di sistemi di erogazione, non è sempre possibile prevedere un
accesso prioritario stricto sensu al trasporto e alla distribuzione di elettricità prodotta
da fonti energetiche rinnovabili, garantendo tuttavia la trasmissione e la distribuzione di
questo tipo di elettricità.

12. La posizione comune modifica le date corrispondenti ai vari termini prescritti per le
relazioni (articoli 3, 4, 6 e 8) per migliorare la coerenza e lasciare il tempo sufficiente
affinché le misure adottate dagli Stati membri possano avere effetto sull'oggetto della
relazione. Analogamente essa cerca di restringere l'oggetto delle relazioni (ad esempio
nell'articolo 6) e limitare le procedure amministrative che devono seguire gli Stati
membri (ad esempio all'articolo 5) a quanto è necessario al fine di raggiungere
l'obiettivo della direttiva.

13. Per quanto possibile il preambolo è stato riformulato conformemente all'accordo
interistituzionale sugli orientamenti comuni relativi alla qualità redazionale della
legislazione comunitaria. Ciò ha comportato la soppressione di alcuni considerando
contenuti nella proposta modificata della Commissione.

B. Emendamenti del Parlamento europeo

14. Tenuto conto delle precedenti osservazioni, il Consiglio ha adottato integralmente o
parzialmente, e in alcuni casi sostanzialmente, un terzo dei 55 emendamenti adottati dal
Parlamento, compresi gli emendamenti 14, 42 e 64 seconda parte respinti dalla
Commissione. Ha deciso di non accogliere gli emendamenti 3, 4, 5, 16, 24, 37 prima
parte, 56 e 59, nonché gli emendamenti 6, 7, 8 (seconda parte), 9, 12–14, 23, 25, 26,
28-35, 42–47, 50–52, 58, 60, 64, 65 e 68 respinti dalla Commissione.
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− emendamento 3: questo emendamento non è stato  accolto tale e quale benché la posizione comune
riconosca opportunamente l'importanza attribuita agli aspetti ambientali segnatamente adottando
l'articolo 175 come base giuridica;

− emendamenti 4 e 16: questi emendamenti non sono stati accolti anche se la posizione comune
sottolinea in vari punti l'importanza di accordare sostegno alle fonti di energia rinnovabili (ad esempio
nei considerando 12 e 14, all'articolo 4 e nell'allegato), di ridurre i costi (nei considerando 16 e 17) e di
aumentare la competitività (nei considerando 16 e 18);

− emendamento 8: il problema della dipendenza da importazioni di energia è menzionato ad esempio nei
considerando 1 e 2;

− emendamento 59: questo emendamento non è stato accolto benché in vari punti sia previsto il sostegno
alle fonti energetiche rinnovabili (compresa l'energia idroelettrica);

− emendamento 13: l'aumento della competitività dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili
e il ruolo delle forze di mercato in questo settore sono trattati ad esempio nei considerando 16 -18;

− emendamenti 17 e 18: il considerando 16 già contiene la maggior parte di tali emendamenti evitando
ripetizioni e accogliendo il periodo di transizione di almeno sette anni anziché di almeno 10 anni (si
ricorda che la Commissione aveva proposto al massimo 10 anni);

− emendamento 24: non è stato accolto poiché il dispositivo della direttiva non menziona l'utilizzazione
della biomassa per impieghi tradizionali;

− emendamento 27: il Consiglio (articolo 2, paragrafi 1 e 2) condivide sostanzialmente il punto di vista
del Parlamento di una concezione più ampia delle fonti di energia rinnovabili, soprattutto della
biomassa, e si associa alla Commissione sull'opportunità di non includere la torba;

− emendamento 56: secondo il Consiglio la relazione che viene presentata dalla Commissione dovrebbe
valutare un'ampia gamma di meccanismi in base ai quali il produttore di elettricità percepisce,
direttamente o indirettamente, un sostegno, senza pregiudicare il contenuto o la portata della relazione.
Non si ravvisa pertanto la necessità di elencare il contenuto nei dettagli;

− emendamento 37, seconda parte: l'esigenza di internalizzare i costi esterni della produzione di energia
elettrica già figura nel considerando 12 (con il riferimento alla disciplina comunitaria degli aiuti di
Stato per la tutela dell'ambiente) e i costi esterni dell'elettricità non prodotta da fonti energetiche
rinnovabili già figurano all'articolo 8;

− emendamento 37, parte prima: è superfluo dato che: a) i requisiti di protezione dell'ambiente debbono
integrarsi nelle altre politiche comunitarie, nonché nel mercato interno; b) l'articolo 4, paragrafo 2 già
prevede che il quadro comunitario per i regimi di sostegno debba contribuire al raggiungimento degli
obiettivi nazionali che a loro volta riguardano obiettivi ambientali (promozione dell'elettricità prodotta
da fonti energetiche rinnovabili, rispetto degli impegni di Kyoto);

− emendamenti 38 e 39: parzialmente integrati sulla falsariga della proposta della Commissione;
− emendamento 64, seconda parte: l'articolo 4, paragrafo 1 riguarda i meccanismi di sostegno che

potrebbero avere un effetto restrittivo sugli scambi, tenendo conto che essi contribuiscono a perseguire
gli obiettivi ambientali;

− emendamenti 48 e 66 (articolo 8, paragrafo 3): il considerando 12 e la prima nota (primo asterisco)
dell'allegato confermano che la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente
riconosce la necessità di un sostegno da parte delle pubbliche autorità alle fonti energetiche
rinnovabili;

− emendamenti 48 e 66 (articolo 8, paragrafo 5): in questa primissima fase non sembra realistico
chiedere alla Commissione di fissare obiettivi per il periodo dal 2010 al 2020;

− emendamento 49: il Consiglio conviene con il Parlamento che il termine di recepimento debba essere
definito da un certo periodo di tempo successivo all'entrata in vigore della direttiva, ma ritiene che
siano necessari due anni (anziché uno) per recepirla nell'ordinamento nazionale.

______________
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2000/0116 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE

relativa alla

Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione della Direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta

da fonti energetiche rinnovabili

1. Antefatti

La Commissione ha adottato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili
nel mercato interno dell'elettricità1 il 10 maggio 2000 (documento COM(2000) 279 def. –
2000/0116/COD).

La proposta della Commissione è stata presentata al Parlamento europeo e al Consiglio il
31 maggio 2000.

Il Parlamento europeo ha espresso un parere in merito in prima lettura il 16 novembre
2000 ed ha proposto 68 emendamenti. La Commissione ne ha accolti 10 in tutto e 12 in
parte2.

La proposta modificata della Commissione è stata presentata al Parlamento europeo e al
Consiglio il 29 dicembre 20003.

Il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sulla proposta il 5 dicembre 2000 e il
28 marzo 2001 ha adottato la posizione comune che costituisce oggetto della presente
comunicazione.

2. Origine e obiettivi della proposta della Commissione

L'iniziativa della Commissione costituiva una risposta agli auspici espressi dal Parlamento
europeo e dal Consiglio in favore di una proposta relativa all'energia elettrica prodotta da
fonti energetiche rinnovabili.

Di conseguenza la Commissione ha presentato una proposta con l'obiettivo strategico di
creare un quadro che consenta a medio termine di aumentare significativamente
l'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili e di facilitarne l'accesso al mercato
interno dell'elettricità.

La proposta della Commissione è volta a definire un quadro normativo certo nel rispetto,
al tempo stesso, del principio della sussidiarietà grazie ad un ampio grado di autonomia

1 COM (2000) 279 def.
2 A5-0320/2000
3 COM (2000) 884 def.
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concesso ai singoli Stati membri affinché possano tener conto delle rispettive circostanze
specifiche.

3. Osservazioni sulla posizione comune

(a) Aspetti generali

L'importanza politica della questione è stata riconosciuta dal Consiglio energia
dell'11 maggio 1999 che ha invitato la Commissione a presentare una proposta
concreta di quadro comunitario sull'accesso al mercato interno dell'elettricità
prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Il Parlamento europeo, attraverso le
risoluzioni sull'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili del
26 maggio 1998 e del 30 marzo 2000 ha chiesto a sua volta alla Commissione di
presentare una proposta in merito.

La presidenza francese e più recentemente quella svedese hanno attribuito
carattere prioritario alla proposta.

Il Parlamento europeo ha adeguato il calendario dei lavori in modo da rendere
tempestivamente nota la sua posizione ed a fornire utili orientamenti agli Stati
membri per il negoziato in seno al Consiglio.

La Commissione esprime rincrescimento per la decisione del Consiglio di
indicare l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE come base giuridica
contrariamente al parere della Commissione che aveva individuato nell’articolo
95 la base adeguata. La Commissione ritiene che la scelta del Consiglio non
costituisca un precedente

La Commissione ritiene che non tutte le soluzioni adottate dal Consiglio e inserite
nella posizione comune del 28 marzo 2001, in particolare la definizione di
biomassa, siano in linea con la sua proposta e diano una risposta soddisfacente
alle preoccupazioni espresse dal Parlamento europeo. In particolare, l’inclusione
dei rifiuti biodegradabili nella definizione di biomasse potrebbe costituire un
incentivo all’incinerazione dei rifiuti e dunque essere contrario agli oggettivi del
riutilizzo e riciclo della gerarchia Comunitaria della gestione dei rifiuti, mentre la
Commissione avrebbe preferito che l’incinerazione di rifiuti municipali non
separabili non fosse considerata come una fonte d’energia rinnovabile Tuttavia,
data la necessità di un consistente passo in avanti per quanto riguarda l'impegno
dell'Unione europea a promuovere l'elettricità prodotta da fonti energetiche
rinnovabili, la Commissione, considerandola come un compromesso, può
accogliere la posizione del Consiglio.

(b) Principali elementi della posizione comune che fanno riferimento agli
emendamenti del Parlamento europeo.

I principali obiettivi degli emendamenti proposta dal Parlamento rispetto alla
proposta in questione riguardavano i seguenti punti:

• dare una definizione più ampia di fonti energetiche rinnovabili;

• stabilire obiettivi nazionali vincolanti per il consumo di energia elettrica
prodotta da fonti energetiche rinnovabili in modo da arrivare ad una quota
complessiva del 23,5% entro 2010;
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• introdurre garanzie sull'origine dell'energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili e non rinnovabili;

• dare un chiaro segnale a favore dei regimi nazionali che promuovono l'energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili;

• introdurre un quadro normativo stabile circa la distribuzione dei costi relativi
all'allacciamento alla rete elettrica e ad un suo potenziamento.

Definizione di fonti energetiche rinnovabili

La proposta originaria della Commissione utilizzava una definizione molto restrittiva della
biomassa in base alla quale sarebbero stati esclusi i biogas e la frazione biodegradabile
(ovvero la parte rinnovabile) dei rifiuti municipali ed industriali. Il Parlamento europeo e
tutti gli Stati membri hanno sostenuto la necessità di una definizione più ampia. Il testo
della posizione comune risponde a tale obiettivo pur sottolineando la necessità di
rispettare la normativa comunitaria sulla gestione dei rifiuti. La posizione comune va al di
là di quanto proposto al Parlamento europeo. Mentre il Parlamento europeo proponeva che
la frazione biodegradabile dei rifiuti urbani ed industriali venissero separati prima del
recupero dell'energia, la posizione comune riconosce la frazione rinnovabile dei flussi di
rifiuti anche quando viene trattata assieme alla frazione non rinnovabile, ad esempio
attraverso l'incenerimento. Nel caso in cui la frazione biodegradabile venga separata, il
Parlamento europeo richiede inoltre di limitare il recupero dell'energia elettrica dalla
biomassa alla sola digestione, escludendo pertanto qualsiasi altro processo di recupero
dell'energia.

È importante osservare che la posizione comune lascia intatta la definizione di energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, affermando che gli Stati membri
possono calcolare unicamente la frazione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili negli impianti che utilizzano fonti energetiche rinnovabili e non rinnovabili,
come gli impianti di trattamento dei rifiuti. La Commissione ritiene di conseguenza che la
definizione di biomassa data dalla posizione comune costituisca un punto di accordo in
seno al Consiglio importante e tecnicamente giustificabile.

Il testo della posizione comune comprende inoltre tutti i tipi di energia idroelettrica a
prescindere dalla capacità degli impianti. La proposta originaria della Commissione aveva
escluso le centrali idroelettriche con una capacità superiore ai 10 MW dalla definizione di
fonti energetiche rinnovabili poiché queste sono in genere competitive (considerando 12
della proposta originaria) e non necessitano di un sostegno specifico. La Commissione
riteneva nella proposta originaria che l'inserimento di tutte le centrali idroelettriche nella
definizione avrebbe consentito agli impianti commerciali di grandi dimensioni di
beneficiare di aiuti di funzionamento nel quadro di un futuro regime comune di sostegno.
Tuttavia, la posizione comune chiarisce che la proposta di un futuro regime di sostegno
deve tenere conto delle caratteristiche delle diverse fonti delle energie rinnovabiliassieme
alle diverse tecnologie,e pertanto introduce una clausola di salvaguardia generale affinché
il sostegno pubblico si incentri sulle fonti e le tecnologie che non sono già competitive. Di
conseguenza la Commissione ritiene che il testo della posizione comune mantenga lo
spirito della proposta originale.

La posizione comune non inserisce la torba nella definizione di fonti energetiche
rinnovabili come richiesto dal Parlamento europeo. Anche la Commissione ritiene che la
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torba non costituisca una fonte di energia intrinsecamente rinnovabile dato che per la sua
ricostituzione sono necessarie diverse migliaia di anni.

Obiettivi relativi al consumo di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili

Il Parlamento ha approvato l'approccio della proposta della Commissione che prevede
obiettivi nazionali per il consumo di energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili oltre ad un obiettivo complessivo coerente con gli obiettivi comunitari in tale
settore, ovvero quello di arrivare ad una quota di energia prodotta da fonti energetiche
rinnovabili pari al 12% rispetto al consumo energetico lordo interno entro il 2010 e in
particolare di arrivare entro lo stesso anno ad una quota indicativa del 22,1% di elettricità
prodotta da fonti energetiche rinnovabili rispetto al consumo di energia elettrica totale
della Comunità.

Il Parlamento ha chiesto che tali obiettivi quantitativi nazionali siano vincolanti anziché
indicativi come previsto dalla proposta della Commissione e che l'obiettivo in materia di
energia elettrica venga portato al 23,5%, basandosi sullo scenario relativo ai consumi di
energia elettrica che prevede consistenti miglioramenti dell'efficienza energetica. La
Commissione osserva con soddisfazione che la posizione comune comprende obiettivi
nazionali in materia di consumo di energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili e riflette pertanto l'approccio della proposta originaria. Ancor più importante,
nell'adottare la posizione comune il Consiglio ha approvato una ripartizione tra gli Stati
membri degli oneri relativi all'obiettivo complessivo in materia di energia elettrica, mentre
il Parlamento europeo aveva proposto che tale ripartizione venisse concordata entro un
anno a decorrere dall'entrata in vigore della direttiva. Solo tre Stati membri hanno
richiesto una riduzione del rispettivo obiettivo nazionale (FI, P, NL), tuttavia la somma
degli obiettivi nazionali arriva ancora ad una quota complessiva del 22%. Diversi Stati
membri hanno inserito una dichiarazione nell'allegato della direttiva illustrando in
dettaglio a quali condizioni tecniche ed economiche gli obiettivi nazionali possono essere
conseguiti. Ciò sta a dimostrare la serietà con cui gli Stati membri prendono in
considerazione il conseguimento dei rispettivi obiettivi nazionali, pur mantenendo questi
un carattere indicativo e non vincolante. Pertanto, l'obiettivo complessivo del Parlamento
europeo, ovvero un serio impegno da parte dei governi a favore della promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, è stato raggiunto.

Garanzie di origine

Il Parlamento riteneva necessario chiarire la formulazione della direttiva in modo da
rendere assolutamente certo che la garanzia di origine dell'energia elettrica prodotta da
fonti energetiche rinnovabili non venga confusa con i certificati verdi commerciabili. La
posizione comune ha introdotto modifiche coerenti con quanto suggerito dal Parlamento e
in particolare ha inserito un considerando (n.°11) nel quale si afferma che è importante
distinguere chiaramente le garanzie di origine dai certificati verdi.

Mentre il Parlamento voleva estendere la garanzia di origine a tutte le fonti di energia, la
posizione comune ne richiede l'introduzione per l'energia elettrica prodotta dalle fonti
energetiche rinnovabili solo qualora ve ne sia la richiesta. Ciò riflette il desiderio negli
Stati membri di evitare oneri burocratici superflui qualora non vi siano richieste a livello
nazionale di garanzie di origine. Questo è in particolare il caso degli Stati membri non
interessati a sviluppare scambi commerciali transfrontalieri di energia elettrica
rinnovabile, che richiedono il riconoscimento delle garanzie di origine da parte di diversi
Stati membri. La posizione comune riflette in ciò la riluttanza di alcuni Stati membri ad
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attribuire importanza al commercio nella promozione dell'energia elettrica prodotta da
fonti energetiche rinnovabili ed è pertanto coerente con il desiderio espresso dal
Parlamento europeo di non interferire con la promozione di tale tipo di energia effettuata
all'interno dei diversi sistemi nazionali.

Regimi di sostegno

La proposta originaria della Commissione si asteneva dall'introdurre un regime
armonizzato di sostegno a favore dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili ma prevedeva che la Commissione presentasse, ove necessario, una simile
proposta al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore della direttiva. Essa prevedeva
inoltre che una simile proposta contemplasse un periodo transitorio sufficiente a
conservare la fiducia degli investitori. Il Parlamento europeo, pur sostenendo pienamente
tale approccio, riteneva che la direttiva dovesse dare un chiaro segnale a favore della
prosecuzione dei regimi di sostegno esistenti. Il Parlamento richiedeva inoltre un chiaro
equilibrio tra i criteri ambientali e quelli orientati alla competitività nei futuri regimi
comuni di sostegno. Il testo della posizione comune riflette interamente le questioni
sollevate dal Parlamento. Gli Stati membri hanno concordato sul fatto che la proposta
della Commissione relativa ad un regime comune di sostegno preveda un periodo di
transizione di almeno sette anni. Inoltre sono state inserite modifiche in modo da dare
maggior peso agli aspetti ambientali in un futuro regime di sostegno armonizzato.

Gli Stati membri, in maniera del tutto analoga rispetto al Parlamento europeo, hanno
individuato un chiaro legame tra gli obiettivi della direttiva e la revisione degli
orientamenti in materia di aiuti di stato relativamente agli aiuti destinati alla protezione
dell'ambiente. In effetti gli Stati membri ed il Parlamento europeo sono dell'opinione che
qualora la direttiva obblighi gli Stati membri ad attuare misure realistiche, finanziamenti
pubblici compresi, per promuovere l'energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili, la politica della Commissione in materia di aiuti di Stato dovrebbe essere
coerente con tali sforzi. Il 5 dicembre 2000, data alla quale gli Stati membri hanno
raggiunto un accordo politico, la Commissione, riconoscendo la necessità di pervenire ad
un accordo e di non ritardare decisioni su una questione così importante, ha dichiarato che
i futuri orientamenti in materia di aiuti di Stato saranno coerenti con la politica
comunitaria volta a promuovere l'energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili.

Si noti che in tale contesto la Commissione ha adottato orientamenti modificati in materia
di aiuti di Stato relativi alla protezione ambientale, il 22 dicembre 2000. Gli orientamenti
modificati in materia di aiuti di Stato offrono agli Stati membri diverse opzioni per
concedere aiuti di Stato all'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Una
di tali opzioni in particolare consente agli Stati membri, a certe condizioni, di compensare
i produttori di energia rinnovabile per i costi esterni evitati non ricorrendo a fonti
energetiche convenzionali. Il Parlamento europeo e diversi Stati membri hanno suggerito
un simile approccio al momento di esprimersi sulla direttiva.

Aspetti relativi alla rete di distribuzione elettrica

La proposta originaria della Commissione prevedeva accesso prioritario per l'energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e tale posizione è stata appoggiata dal
Parlamento europeo. Il testo della posizione comune introduce peraltro il più ampio
concetto di accesso garantito per l'energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili. Il testo della posizione comune lascia ancora agli Stati membri la possibilità di
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prevedere un accesso prioritario. L'accesso garantito è sembrato necessario poiché alcuni
Stati membri garantiscono già l'accesso a tutti i produttori di energia elettrica (rinnovabile
e non rinnovabile) in quanto servizio pubblico. L'introduzione di un accesso prioritario in
tale contesto giuridico comporta una discriminazione incompatibile a favore di
determinate fonti energetiche. La Commissione concorda col concetto di accesso garantito
poiché offre un vantaggio comparabile, ancorché non identico, ai produttori di energia
elettrica rinnovabile sotto forma di priorità di accesso, ovvero una garanzia in base alla
quale in caso di congestione della rete un produttore di energia elettrica rinnovabile non
incontrerà ostacoli nel fornire il proprio prodotto in ottemperanza ad un contratto già
stipulato.

Il testo della posizione comune non accoglie la proposta del Parlamento circa
l'introduzione di una ripartizione stabile dei costi relativi all'adeguamento tecnico della
rete come nel caso dell'allacciamento della rete e del suo potenziamento, necessario per
l'inserimento di un nuovo produttore di energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili. Il Parlamento aveva proposto che i costi di allacciamento alla rete fossero a
carico dei produttori e che quelli di potenziamento fossero a carico dei gestori della rete di
distribuzione. Tuttavia, la Commissione ritiene che ciò potrebbe essere opportuno per
talune tecnologie (ad es.: l'energia eolica) mentre potrebbe risultare discriminante per altre
tecnologie (ad es.: quella fotovoltaica), che non sono in grado di far fronte per intero ai
costi di allacciamento. La posizione comune segue la proposta originaria della
Commissione e lascia agli Stati membri la possibilità di proporre una ripartizione dei costi
della rete di distribuzione adatta alle rispettive circostanze nazionali, purché coloro che
producono energia elettrica a partire da fonti energetiche rinnovabili possano conoscere in
anticipo i costi cui devono far fronte, grazie alla pubblicazione di norme armonizzate, e
che questi si basino su criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori. Tuttavia, per
evitare che un operatore di rete in posizione dominante imponga costi monopolistici ad un
futuro produttore, il testo riprende quanto suggerito dal Parlamento e prevede che gli Stati
membri possano lanciare un bando di gara per le opere di connessione.

4. Conclusioni

La Commissione ritiene che la posizione comune adottata dal Consiglio il 28 marzo 2001
sia coerente a livello generale con lo spirito della proposta della Commissione del
10 maggio 2000, a sua volta elaborata in risposta alle richieste espresse dal Consiglio e dal
Parlamento europeo.

Quando la posizione comune si discosta dalla proposta della Commissione, ciò avviene in
genere al fine di chiarire i concetti e gli approcci contenuti nel testo originale, in
particolare per quanto riguarda gli aspetti relativi ai regimi di sostegno e alla rete di
distribuzione.

Per quanto riguarda la definizione di biomassa, la Commissione avrebbe preferito che la
posizione comune contribuisse maggiormente ad una politica di gestione dei rifiuti
ottimale.

Per quanto riguarda in particolare i regimi di sostegno, la posizione comune,
coerentemente con il parere del Parlamento europeo, intende assicurare l'esistenza di
adeguate garanzie affinché una futura proposta della Commissione in materia di regimi di
sostegno armonizzati a livello europeo non porti alla prematura abrogazione dei regimi di
sostegno nazionali.
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La Commissione ritiene che la posizione comune abbia raggiunto un delicato equilibrio
assicurando una forte iniziativa di promozione a favore della energia elettrica prodotta da
fonti energetiche rinnovabili senza ostacolare lo sviluppo del mercato interno
dell'elettricità.

La Commissione approva pertanto la posizione comune e la trasmette al Parlamento
europeo.

5. Dichiarazione a verbale della Commissione

La Commissione ha richiesto che nella posizione comune, una volta adottata, sia inserita
la seguente dichiarazione:

“La Commissione prende atto dell'accordo unanime del Consiglio circa la posizione
comune. Esprime rincrescimento per la decisione del Consiglio di indicare l'articolo 175,
paragrafo 1, del trattato CE come base giuridica contrariamente al parere della
Commissione che aveva individuato nell’articolo 95 la base adeguata. La Commissione
ritiene che la scelta del Consiglio non costituisca un precedente”.


