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SUGGERIMENTI

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per l'industria, la ricerca e 
l'energia, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 
seguenti suggerimenti:

- ritiene che sarebbe opportuno definire un orientamento per le scelte future di politica 
energetica, evitando di promuovere azioni settoriali e di indirizzare gli investimenti in 
direzioni contraddittorie;

- sottolinea che, nel valutare la questione della produzione interna e dell'importazione di 
biomassa, occorre non perdere di vista la promozione nell'Unione europea di un settore 
della biomassa indipendente;

- chiede che siano fissati nuovi obiettivi a lungo termine, sino al 2020, per quanto concerne 
l'impiego e la promozione dei biocarburanti, onde ottenere la fiducia degli investitori;

- è convinto che, alla luce della strategia di Lisbona, l'approccio dell'Unione europea per la 
promozione dei biocarburanti debba essere orientato all'efficienza e alla sostenibilità e che 
le misure adottate in questo settore non debbano comportare oneri amministrativi 
sproporzionati;

- auspica lo sviluppo dell'ottava raccomandazione del gruppo CARS 21, che identifica nei 
biocarburanti di seconda generazione una tecnologia particolarmente promettente per 
ridurre le emissioni di CO2 nel settore dei trasporti;

- sottolinea che resta ancora molto da fare per migliorare l'efficienza energetica;

- sottolinea la necessità di introdurre nell'Unione europea un'imposta sul carburante basata 
sulle emissioni di CO2 al fine di privilegiare a livello fiscale i carburanti che, grazie ad un 
miglior bilancio in termini di emissioni di CO2, contribuiscono maggiormente alla 
riduzione delle emissioni di anidride carbonica;

- auspica che sia stabilita una definizione dei diversi tipi di biocarburante di seconda
generazione, per distinguere, date le ripercussioni ambientali, la produzione ottenuta dalla 
silvicoltura rispetto alla produzione derivata da materiali lignocellulosici di scarto, rifiuti 
organici da discarica o materia prima di origine vegetale e animale;

- ritiene che vadano definite al più presto le norme tecniche per i biocarburanti e che 
occorra riesaminare la direttiva vigente sulla qualità dei carburanti, al fine di consentire 
una più elevata miscelazione dei biocarburanti con la benzina e il gasolio;

- ritiene che i biocarburanti di seconda generazione (carburanti BTL) abbiano una capacità
di sfruttamento energetico notevolmente superiore a quella dei biocarburanti di prima 
generazione;

- reputa opportuno promuovere una piattaforma europea sui biocarburanti per la loro 
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utilizzazione nei trasporti;

- si attende che gli Stati membri mettano a punto strategie di promozione degli investimenti 
per la produzione di biomassa destinata ai trasporti che siano compatibili con la normativa 
nel settore della politica agricola e strutturale;

- raccomanda di prendere in considerazione, nell'ambito della promozione dei prodotti e 
della tecnologia, un eventuale impiego dei biocarburanti in tutti i modi di trasporto;

- sottolinea che, per rendere competitivi i carburanti biologici e consentire la crescita di un 
mercato aperto, sul quale i consumatori possano far pesare le proprie scelte, è auspicabile 
definire un quadro di riferimento stabile nell'ambito di un periodo di transizione articolato 
su vari decenni;

- chiede, ai fini della messa a punto di una strategia a lungo termine per la promozione di un 
mercato concorrenziale dei biocarburanti nell'Unione europea, che siano definite
condizioni quadro affidabili per investitori e produttori, in particolare per quanto riguarda 
gli incentivi fiscali;

- raccomanda di chiarire quali sono i diversi modi di produzione agricola di carburanti 
alternativi e quali sarebbero gli effetti di una produzione più intensiva;

- sostiene lo sviluppo e l'introduzione di un sistema europeo di certificazione che garantisca
norme minime nella produzione di biocarburanti, a livello economico, ambientale e 
sociale; rileva che tale sistema andrebbe applicato sia ai biocarburanti prodotti all'interno 
dell'Unione che a quelli importati da paesi terzi;

- sottolinea la necessità di una politica d'informazione a livello UE nel settore della 
biomassa e dei biocarburanti.
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