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SUGGERIMENTI

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 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:

1. ritiene che la produzione di biomassa e di energia rinnovabile contribuisca alla riduzione 
della dipendenza energetica (in materia di importazioni di petrolio come di biomassa) e 
favorisca la diversificazione delle fonti di energia come previsto nel Libro verde sulla 
sicurezza dell'approvvigionamento energetico del 2000 (COM(2000)0769), ferma 
restando tuttavia la necessità di una riflessione più globale sui nostri consumi energetici e 
pertanto sui nostri modi di vita e di produzione onde consumare in modo più efficiente 
(mediante il ricorso all'energia rinnovabile) ma soprattutto meno energia; sottolinea che 
l'obiettivo di tutte le azioni nel campo della bioenergia deve essere la soluzione del 
problema del cambiamento climatico;

2. ritiene che la sostituzione dei carburanti di origine fossile schiuda opportunità economiche 
e comporti aspetti ecologici e sociali;

3. ritiene che la produzione di biomassa e di biocarburanti possa recare un notevole 
contributo al conseguimento degli obiettivi europei in materia di controllo climatico;

4. sottolinea che il sostegno alla promozione delle colture energetiche è stato introdotto 
nell'ambito della riforma della politica agricola comune (PAC);

5. sottolinea il potenziale che rappresenta l'utilizzazione dei sottoprodotti agricoli, dei 
prodotti della silvicoltura e dei rifiuti nella produzione di riscaldamento, di 
raffreddamento, di carburanti e di elettricità; ritiene tuttavia che la produzione di biomassa 
e di biocarburanti non deve sostituire la funzione principale dell'agricoltura legata alla 
produzione alimentare;

6. ritiene necessario il sostegno della Comunità alla promozione di biomassa e di 
biocarburanti ottenuti a partire da residui organici diversi, segnatamente residui forestali, 
residui risultanti dal trattamento delle acque di scarico, rifiuti solidi urbani e oli 
alimentari;

7. invita la Commissione a rimuovere tutti i possibili ostacoli contestuali alla legislazione 
europea onde consentire e promuovere la produzione di biogas da fermentazione di letame 
o rifiuti organici;

8. sottolinea che nell'impiego dei sottoprodotti dell'agricoltura, delle colture energetiche 
nonché dei prodotti e dei residui della silvicoltura occorre tenere in conto aspetti come 
l'efficienza energetica e lo sviluppo sostenibile; rileva quindi che detti prodotti devono 
essere impiegati in via prioritaria e con la massima efficacia a fini di riscaldamento;

9. insiste sull'importanza dei meccanismi del mercato che consentono alle fonti di energia di 
biomassa di diventare concorrenziali in modo sostenibile;
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10. invita la Commissione a impegnarsi maggiormente per mettere in comune le norme 
relative ai prodotti e sostenere le materie prime rinnovabili nell'UE, onde promuovere un 
mercato interno delle fonti di energia rinnovabile;

11. ritiene che la qualità dei biocarburanti, segnatamente di quelli utilizzati in sostituzione del 
petrolio nel settore dei trasporti, debba essere controllata da laboratori competenti e che a 
livello europeo occorra investire nell'ammodernamento tecnologico a livello delle 
infrastrutture dei laboratori onde controllare la qualità dei carburanti in modo neutrale e 
esente da interessi particolari;

12. sottolinea che i biocarburanti esigono test specifici, i quali richiedono investimenti, per cui 
diventa necessario che i Fondi strutturali e di coesione siano destinati a investimenti non 
solo in progetti corrispondenti, ma anche in infrastrutture per garantire la qualità dei 
prodotti in causa;

13. chiede alla Commissione di presentare, appena possibile, una proposta di direttiva 
sull'utilizzazione di fonti di energia rinnovabili ai fini del riscaldamento e del 
raffreddamento e ricorda la sua risoluzione del 14.2.2006 contenente raccomandazioni alla 
Commissione sull'utilizzazione di fonti di energia rinnovabili1 a fini di riscaldamento e di 
raffreddamento, nonché la decisione del Consiglio Ecofin di autorizzare gli Stati membri 
ad applicare un'aliquota ridotta di imposta sul valore aggiunto per l'erogazione di 
riscaldamento urbano di origine rinnovabile;

14. sottolinea che si dovrebbe creare il miglior ambiente regolamentare possibile a favore 
dell'utilizzazione della biomassa per stimolarne una produzione sostenibile sotto il profilo 
ecologico, dell'efficienza economica e della sicurezza alimentare internazionale e per 
garantire che sia utilizzata in modo più efficace, per esempio, promuovendo la 
cogenerazione;

15. è persuaso che le risorse dedicate alle priorità in materia di sviluppo rurale nella Comunità 
potrebbero contribuire a promuovere l'utilizzazione di energia rinnovabile e a combattere i 
cambiamenti climatici; sottolinea tuttavia che i fondi dello sviluppo rurale sono destinati 
ad una strategia globale di rilancio economico e salvaguardia ambientale delle zone rurali 
e delle loro risorse naturali; sottolinea che gli Stati membri devono sia prendere in 
considerazione disposizioni relative ad un aiuto nell'ambito dei loro programmi nazionali 
di sviluppo rurale e di altri stanziamenti di bilancio sia offrire agevolazioni fiscali;

16. appoggia le conclusioni del Consiglio europeo del marzo 2006, secondo le quali si deve 
puntare all'obiettivo di aumentare, entro il 2015, al 15% la quota di energie rinnovabili e 
all'8% la proporzione di biocombustibili;

17. invita la Commissione a rivolgere una particolare attenzione ai progetti su piccola scala 
per i biocarburanti contestuali al settore agrario primario, come la distillazione mobile e la 
fermentazione, atti ad incidere notevolmente sulla futura trasformazione di prodotti 
derivati primari;

18. ritiene che a livello delle bioraffinerie occorra istituire meccanismi volti a incentivare la 

  
1  Testi approvati P6_TA (2006)0058.
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costruzione di infrastrutture per il rapido trasferimento delle risorse negli impianti di 
conversione oppure, se la bioraffineria è legata alla coltivazione energetica, per il rapido 
trasferimento dei prodotti disponibili per l'uso finale;

19. è persuaso che la creazione di un mercato europeo dei biocarburanti contribuirebbe a 
ridurre la dipendenza dell'approvvigionamento energetico in Europa e consentirebbe di 
creare altre fonti di reddito non solo per i nostri agricoltori ma anche per le nostre 
economie rurali;

20. segnala che nell'impiego della biomassa a fini di sostenibilità occorre promuovere il tipo 
di uso più prossimo al luogo di produzione delle materie agricole di base onde evitare le 
perdite energetiche connesse al trasporto; invita pertanto la Commissione e gli Stati 
membri a concedere aiuti finanziari per lo sviluppo delle zone rurali in modo da convertire 
alla bioenergia gli impianti di riscaldamento degli edifici pubblici nelle zone rurali;

21. ritiene importante armonizzare l'attuazione della direttiva 2003/30/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio dell'8 maggio 2003 volta a promuovere l'utilizzazione di 
biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti 1 (Direttiva "Biocarburanti") in 
tutti gli Stati membri;

22. appoggia l'intenzione annunciata dalla Commissione di procedere entro il 2006 ad una 
revisione dei limiti quantitativi, previsti dalla direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 13 ottobre 1998 sulla qualità della benzina e del combustibile diesel2;

23. insiste sull'importanza di rendere obbligatori gli obiettivi indicativi fissati dalla direttiva 
"biocarburanti" e chiede immediatamente che siano stabiliti nuovi e più ambiziosi 
obiettivi a più lungo termine entro il 2020, per suscitare la fiducia degli investitori e 
assicurare un sostegno a lungo termine agli agricoltori e agli imprenditori che investono in 
tale settore; rileva che gli obiettivi indicativi devono basarsi su analisi accurate del 
potenziale di produzione sostenibile di biocarburanti e devono essere associati ad efficaci 
misure di protezione ambientale;

24. sottolinea l'importanza di fissare in modo vincolante al 5,74% entro il 2010 gli obiettivi 
indicativi stabiliti nella direttiva sui biocarburanti;

25. è persuaso che l'UE dovrebbe sforzarsi di creare una struttura obbligatoria piuttosto che 
volontaria per la promozione dei biocarburanti e suggerisce l'introduzione di una 
percentuale minima obbligatoria del 5,74% di biocarburanti da miscelare con tutti i 
carburanti di origine fossile;

26. sottolinea che l'introduzione di una percentuale obbligatoria non deve avere come 
conseguenza la scomparsa o la riduzione delle attuali misure di incentivazione alla 
produzione di biocarburante nell'UE;

27. ritiene che misure come i nuovi incentivi fiscali, gli aiuti agli investimenti e i dazi, siano 

  
1 GU L 123 del 17.5.2003, pagg. 42-46.
2 GU L 350 del 28.12, pag. 58. Direttiva modificata dalla Direttiva 2000/71/CE (GU L 287 del 14.11.2000, pag. 
46).
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strumenti promettenti per promuovere i biocarburanti; chiede che la promozione delle 
colture sia subordinata al monitoraggio dei loro effetti sull'ambiente agricolo e sulla 
biodiversità e che queste misure siano attuate per un sufficiente lasso di tempo in modo da 
garantire la fiducia delle imprese e stimolare gli investimenti;

28. considera prioritaria una modifica delle specifiche tecniche della direttiva 98/70/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 sulla qualità della benzina e del 
combustibile diesel e che modifica la direttiva del Consiglio 93/12/CEE1 - in particolare i 
limiti per il contenuto di etanolo, etere e composti ossigenati, per la tensione di vapore e 
per il contenuto di biodiesel in volume - onde consentire di miscelare i biocarburanti ai 
carburanti convenzionali in misura superiore al 5%;

29. invita la Commissione a incentivare con la riforma del regime comunitario delle accise nei 
singoli Stati membri l'aggiunta di biocarburanti nei carburanti convenzionali;

30. sottolinea l'interesse di ricorrere a misure fiscali, come le esenzioni fiscali, pur invitando 
la Commissione a vigilare su eventuali distorsioni del mercato avendo cura di contrastarle;

31. invita la Commissione ad esaminare l'elaborazione di una base di dati trasparente e 
pubblica a livello dell'UE che dovrebbe comprendere informazioni sulle migliori prassi in 
materia di utilizzazione della biomassa (materie prime rinnovabili e materiali organici 
provenienti dall'agricoltura e dalla silvicoltura) per la produzione di biocarburanti, di 
riscaldamento e di elettricità e in materia di efficacia dei procedimenti ai fini climatici, 
nonché informazioni sull'origine delle materie prime impiegate e sull'impatto ambientale 
della loro coltivazione, al fine di poter verificare la validità dei procedimenti e ripetere in 
tutta l'UE le iniziative di provata utilità;

32. plaude all'iniziativa della Commissione di creare una "piattaforma tecnologica sui 
biocombustibili", e al sostegno della Commissione a progetti come BioXchange, una 
piattaforma per lo scambio di biomassa su internet che consente di far incontrare l'offerta 
e la domanda di biomassa in Europa;

33. ritiene che il settore della ricerca e sviluppo nel settore della biomassa e dei biocarburanti 
debba comprendere un elemento attinente ai grandi progetti mirati basati sulla creazione 
di unità di dimostrazione a medio termine, restando tuttavia aperto a una linea di ricerca in 
campi naturali più fondamentali in aree meno esplorate benché ritenute promettenti, 
segnatamente la pirolisi e la biotecnologia con mutazione genetica;

34. sollecita la Commissione ad abolire la messa a riposo dei terreni e a sviluppare nuovi 
incentivi per le colture energetiche;

35. fa presente che anche la coltivazione di materie prime rinnovabili deve essere praticata 
conformemente a buone prassi professionali e che per essa valgono le regole della 
condizionalità (cross compliance);

36. esorta la Commissione ad ampliare il ventaglio delle specie idonee alla coltura per la 

  
1 GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58. Direttiva modificata dal regolamento (CE) 2003/1882 (GU L 284, del 
31.10.2003, pag. 1).
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produzione di biocarburanti nei regimi di sostegno, onde garantire che si scelgano le 
colture energetiche più adeguate a livello locale e regionale e si incentivi la fermentazione 
di letame;

37. ritiene che in questo campo sia molto importante sviluppare una strategia di promozione 
delle colture energetiche, con la creazione di incentivi per passare a colture con piante 
selezionate, compatibili con le caratteristiche specifiche del suolo e del clima nonché a 
breve rotazione, nell'ottica di garantire la diversificazione dell'uso della terra e quindi 
rispettare i principi della polifunzionalità dell'agricoltura;

38. si compiace dell'iniziativa della Commissione di rendere la produzione dello zucchero 
destinato al bioetanolo idonea ai programmi di sostegno della PAC;

39. chiede alla Commissione di eliminare gli ostacoli allo sviluppo delle colture energetiche 
dei nuovi Stati membri, che applicano un regime semplificato di pagamento unico alla 
superficie;

40. sollecita la Commissione ad adoperarsi affinché sia dato pieno sostegno alla ricerca e allo 
sviluppo di biocombustibili "di seconda generazione" contestualmente alla ricerca sul 
miglioramento delle piante e sui migliori metodi di coltura per i biocarburanti "di prima 
generazione", ad esempio;

41. ritiene che, in una prospettiva a lungo termine in cui l'idrogeno si prefiguri come 
alternativa diretta per alimentare pile di combustibile per la produzione di energia elettrica 
e come materia prima associata alla produzione di combustibili liquidi, debbano essere 
inquadrate nelle piattaforme tecnologiche opzioni tali da comprendere differenti tipi di 
risorse;

42. approva l'introduzione di un sistema di certificazione al fine di garantire non solo la 
qualità dei prodotti, ma anche esigenze minime di responsabilità ambientale e sociale; 
propone che ogni sistema di certificazione si applichi in modo non discriminatorio sia ai 
biocarburanti prodotti in loco sia alle importazioni e che la produzione e l'uso di 
biocarburanti debba essere globalmente positiva per l'ambiente;

43. invita la Commissione ad assicurare che le buone prassi sociali siano rigorosamente 
osservate nei paesi terzi, segnatamente per quanto riguarda lo sfruttamento di lavoratori e 
di minori nelle piantagioni di canna da zucchero;

44. ritiene particolarmente importante salvaguardare le buone prassi ambientali in paesi terzi 
come il Brasile, dove estese zone di habitat naturali sono distrutte per coltivare canna da 
zucchero, per esempio negli ecosistemi critici di Cerrado e Mata Atlantica, considerati 
estremamente prioritari per la conservazione della diversità biologica;

45. invita la Commissione ad aumentare la priorità data al riconoscimento delle 
preoccupazioni non commerciali nell'ambito di un futuro accordo con l'OMC; rileva che 
ciò consentirebbe all'UE di garantire che i biocarburanti importati rispondano a taluni 
criteri di sostenibilità, in particolare nel settore dell'ambiente;

46. sottolinea la necessità di una gestione comunitaria adeguata delle importazioni di 
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biocarburanti e chiede alla Commissione di esaminare l'opportunità di creare un accesso 
condizionato al mercato per i biocarburanti provenienti da paesi terzi onde consentire al 
settore dei biocarburanti dell'UE di svilupparsi e di diventare competitivo applicando 
elevate norme ambientali;

47. ritiene che una gestione comunitaria delle importazioni di biocarburanti sarà necessaria 
solo se la competitività dell'industria europea dei biocarburanti sarà minacciata da pratiche 
di dumping ambientale e sociale

48. chiede alla Commissione di controllare l'incidenza della domanda di biocarburanti, di 
elettricità verde e di riscaldamento e raffreddamento, sui prezzi delle materie prime e dei 
sottoprodotti, la loro disponibilità per i settori in competizione e l'impatto 
sull'approvvigionamento e sui prezzi dei prodotti alimentari nell'UE e nei paesi in via di 
sviluppo e, nel caso di rincari che determinino una penuria di prodotti alimentari nei paesi 
più poveri o per gli strati più indigenti della popolazione, di intervenire immediatamente 
con un'azione di regolazione;

49. invita la Commissione a favorire con opportuni incentivi l'immissione di biogas nella rete 
di fornitura del gas nonché l'impiego del biogas come carburante, dando in tal modo un 
ulteriore contributo alla riduzione della dipendenza dalle importazioni di energia;

50. invita la Commissione ad astenersi, in linea generale, dall'incentivare lo sviluppo di una 
cultura intensiva e produttivista delle fonti energetiche rinnovabili la quale, comportando 
nefaste conseguenze ambientali, economiche e sociali, esulerebbe dalla strategia europea 
di sviluppo sostenibile;

51. insiste sulla necessità di una politica d'informazione su scala UE relativa alla biomassa e 
ai biocarburanti;

52. invita la Commissione a sviluppare e sostenere un programma pilota per l'introduzione dei 
biocarburanti di prima e seconda generazione;

53. ritiene che, dopo la riforma del mercato dello zucchero e la rinuncia alla coltivazione di 
barbabietola da zucchero nell'Unione europea, occorra studiare nei dettagli le possibilità di 
aumentare l'attuale potenziale per la produzione di biocarburanti da barbabietole da 
zucchero e altre colture alternative;

54. invita la Commissione a varare misure mirate a introdurre nel settore dei biocarburanti un 
compromesso tra l'industria automobilistica e il settore petrolifero secondo il principio 
"biocarburanti per le automobili e non automobili per biocarburanti".



AD\628351IT.doc 9/9 PE 372.059v02-00

IT

PROCEDURA

Titolo Strategia dell'UE nel settore della biomassa e dei biocarburanti

Riferimenti (2006/2082(INI))
Commissione competente per il merito ITRE
Parere espresso da

Annuncio in Aula
AGRI
6.4.2006

Cooperazione rafforzata – annuncio in 
Aula

-

Relatore per parere
Nomina

Willem Schuth
21.3.2006

Relatore per parere sostituito -
Esame in commissione 25.4.2006 21.6.2006 12.9.2006
Approvazione 12.9.2006
Esito della votazione finale + :

– :
0 :

38
-
-

Membri titolari presenti al momento della 
votazione finale

Vincenzo Aita, Marie-Hélène Aubert, Peter Baco, Thijs Berman, 
Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, 
Joseph Daul, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Carmen Fraga 
Estévez, Duarte Freitas, Jean-Claude Fruteau, Ioannis Gklavakis, 
Lutz Goepel, Bogdan Golik, Friedrich-Wilhelm Graefe zu 
Baringdorf, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Heinz 
Kindermann, Stéphane Le Foll, Kartika Tamara Liotard, Albert Jan 
Maat, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, 
María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, 
Czesław Adam Siekierski, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, 
Kyösti Virrankoski, Janusz Wojciechowski, Andrzej Tomasz 
Zapałowski

Supplenti presenti al momento della 
votazione finale

Bernadette Bourzai, Zdzisław Zbigniew Podkański, Armando 
Veneto

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al 
momento della votazione finale

-

Osservazioni (disponibili in una sola 
lingua)

-


