
AD\629965IT.doc PE 374.239v02-00

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

2006/2082(INI)

18.9.2006

PARERE
della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla strategia per la biomassa e i biocarburanti
(2006/2082(INI))

Relatore per parere: Liam Aylward



PE 374.239v02-00 2/9 AD\629965IT.doc

IT

PA_NonLeg



AD\629965IT.doc 3/9 PE 374.239v02-00

IT

SUGGERIMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 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. accoglie con favore il piano d'azione par la biomassa e la strategia dell'Unione europea sui 
biocarburanti; sottolinea che vi è la necessità di sviluppare opportunità vantaggiose sotto il 
profilo dei costi per accrescere l'uso della biomassa nelle applicazioni energetiche, allo 
scopo di lottare contro il cambiamento climatico e le emissioni di gas ad effetto serra, 
contribuire a ridurre la dipendenza da una risorsa limitata quale il petrolio, promuovere un 
approvvigionamento energetico sostenibile e a prezzi accessibili, e migliorare la sicurezza 
degli approvvigionamenti nonché lo sviluppo tecnologico ed economico nell'UE;

2. è fermamente convinto che la produzione e l'ulteriore sviluppo della biomassa e dei 
biocarburanti genereranno impulsi positivi per la competitività e il mercato del lavoro in 
Europa;

3. sottolinea che la promozione della biomassa e dei biocarburanti contribuisce a dare una 
spinta alle aree rurali; evidenzia che, soprattutto per le aziende di piccole e medie 
dimensioni operanti nel settore dell'agricoltura e della silvicoltura, lo sfruttamento della 
biomassa per la produzione di energia apre nuove prospettive oltre alla produzione di 
alimenti;

4. è del parere che tale obiettivo dovrebbe essere raggiunto attribuendo la priorità a ricerca, 
sviluppo e dimostrazione sulle applicazioni della biomassa che hanno dimostrato di 
contribuire in più ampia misura e nel modo più vantaggioso sotto il profilo dei costi alla 
riduzione dei gas ad effetto serra nonché al risparmio energetico, e creando un mercato 
specifico per migliorare la redditività mediante campagne d'informazione; ritiene che una
particolare attenzione dovrebbe essere prestata allo sviluppo e alla promozione di 
soluzioni favorevoli per tutti, che prevedano la possibilità di combinare la produzione di 
biomassa con il ripristino dell'habitat, un'agricoltura a basso input e una gestione del 
territorio che favorisca l'ambiente;

5. concorda con la Commissione sul fatto che l'uso della biomassa nelle applicazioni 
stazionarie, vale a dire per l'energia, il riscaldamento e il raffreddamento, può contribuire 
in modo ottimale alla realizzazione dell'obiettivo dichiarato dell'Unione europea di ridurre 
la dipendenza energetica dai combustibili fossili e la produzione di gas ad effetto serra;

6. sottolinea che le colture energetiche non dovrebbero mettere in pericolo le capacità 
dell'Europa e dei paesi terzi di realizzare priorità ambientali fra cui bloccare la perdita di 
biodiversità, proteggere le foreste, prevenire il degrado del suolo e pervenire ad una 
situazione ecologica accettabile dei relativi corpi d'acqua;

7. è preoccupato quanto al rischio che aumenti la domanda delle colture alimentari a più 
basso prezzo attualmente disponibili sul mercato mondiale, cosa che potrebbe condurre ad 
aggravare in modo significativo la deforestazione tropicale e ad altre devastazioni degli 
ecosistemi ricchi di biodiversità; chiede pertanto l'introduzione di una certificazione 
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ambientale obbligatoria per la coltivazione e la produzione sostenibili di bioenergia sia 
interna che di importazione;

8. sottolinea che la produzione di bioenergia dovrebbe sempre rispettare le buone prassi 
agricole e non dovrebbe danneggiare la produzione alimentare nazionale nell'UE e nei 
paesi terzi; è dell'avviso che gli incentivi dovrebbero essere limitati a quelle applicazioni 
della biomassa che offrono la massima efficienza e i massimi benefici per l'ambiente e per 
il clima;

9. invita la Commissione ad esaminare, prima di fissare i requisiti di produzione per i 
biocombustibili importati, se detti requisiti sono in linea con le norme dell'Organizzazione 
mondiale del commercio;

10. sottolinea che lo sfruttamento della biomassa forestale non deve condurre ad un aumento 
della pressione sulle foreste naturali e che deve sempre essere promosso in modo
compatibile con il potenziamento della qualità ecologica delle foreste; sottolinea che la 
sostenibilità nella silvicoltura non può essere limitata a un ritmo di abbattimento più lento 
rispetto alla ricrescita naturale, ignorando la biodiversità; è dell'avviso che la produzione 
di biomassa non deve condurre ad un'espansione delle foreste artificiali a discapito degli 
habitat ad elevato valore naturalistico quali zone umide, paludi, steppe seminaturali e 
macchia mediterranea;

11. sollecita la Commissione e gli Stati membri a dare la priorità alla selezione e alla 
promozione di quei biocomponenti che garantiscono il miglior bilancio del carbonio e la 
maggiore efficienza energetica; è del parere che sia urgente che la Commissione effettui 
uno studio sul loro ciclo di vita energetico "dal seme al motore" e che dia altresì la priorità 
alla ricerca nel settore delle raffinerie biologiche, dei biocarburanti di seconda 
generazione e dell'ottimizzazione dei raccolti, senza limitare l'esistenza e l'ulteriore 
sviluppo dei biocombustibili di prima generazione;

12. sottolinea la necessità di un'utilizzazione quanto più ampia possibile dei prodotti 
bioenergetici, per la produzione di energia sia termica che elettrica, in vista di un elevato 
livello di efficienza, che andrà a vantaggio dell'ambiente;

13. sollecita la Commissione a pronunciarsi in merito a tutti i costi e benefici che si attendono 
dalla promozione della produzione di biomassa all'interno dell'UE e fuori di essa;

14. è del parere che, date le richieste controverse di biomassa a partire dai rifiuti, è importante 
che la bioenergia non sia utilizzata come pretesto per promuovere l'incenerimento dei 
rifiuti rispetto ad opzioni che risparmiano più risorse, come il riutilizzo, il riciclaggio o il 
compostaggio;

15. è del parere che i biocarburanti non dovrebbero sostituire le norme in materia di 
rendimento del combustibile nei veicoli; si aspetta che l'industria automobilistica si 
adoperi in ogni modo per raggiungere l'obiettivo di 140 g di CO2/km entro il 2008/9; 
sollecita la Commissione a controllare i progressi compiuti e ad adottare ulteriori misure 
per conseguire l'obiettivo stabilito dall'UE di 120g/km entro il 2010;

16. sottolinea che una politica energetica efficace e coronata da successo, che implichi
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un'apertura dei mercati nazionali dell'energia, è possibile solo sulla base di una 
concertazione a livello europeo e internazionale; accoglie con favore il segnale lanciato 
dalla Commissione in vista di un approccio coordinato; sottolinea l'esigenza di flessibilità, 
affinché gli Stati membri sviluppino le proprie politiche nell'ambito di un quadro
comunitario; invita gli Stati membri a promuovere lo sviluppo di piani d'azione nazionali 
per la biomassa che riflettano l'intera gamma delle opzioni biomassa-produzione 
d'energia, a costruire caldaie domestiche alimentate con biomassa e a dare priorità agli 
investimenti connessi con l'energia a titolo dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione; 
riconosce l'importanza che rivestono i contratti pubblici e le esenzioni fiscali ai fini della
promozione della biomassa e dei biocarburanti;

17. sollecita gli Stati membri a ricercare e confrontare le migliori pratiche nella promozione
della produzione e dell'uso della biomassa e dei biocarburanti mediante il metodo di 
coordinamento aperto;

18. invita la Commissione a proporre le misure legislative e regolamentari necessarie per 
raggiungere l'obiettivo concordato dall'UE del 25% di energie rinnovabili entro il 2020 e 
di rimuovere qualsiasi ostacolo ingiustificato che si frapponga al mercato della biomassa e 
dei biocarburanti, senza compromettere le considerazioni relative all'ambiente e alla salute 
su cui si basano tali misure;

19. è dell'avviso che il programma "Energia intelligente per l'Europa" contribuirà a sostenere i 
progetti locali relativi al risparmio di energia e ad uno sfruttamento adeguato delle risorse 
naturali.
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BREVE MOTIVAZIONE

In order to increase the share of renewable energy in Europe and to reduce the oil-dependency 
the European Commission urges through the EU Biomass action plan (COM(2005)628) and 
the Communication on the EU Strategy for bio fuels (COM(2006)34), to improve the 
production and use of bio-energy in Europe and in third countries.

The main aim of the Action Plan on Biomass is to reach the target of 150 mtoe (million tonnes 
of oil equivalent) by 2010, more than double of the rate of 2003 (69 mtoe).

Development of this type of energy, mostly obtained by cereal, sugar, oil seed crops, waste 
oils, wood and wood residues will lead, following the action plan, to an increase of 5% of the 
share of renewable energy use within the EU to the 6% reduction of imported energy reliance 
and, would allow a CO2 emissions reduction of 209 mt per year with important benefits for 
the air quality.
Use and production of biomass is expected to play a significant role in employment (250 000 
people) mostly in rural areas as well as in energy price reduction.
The EU plan provides a wide set of measures (31 actions) to improve the development of 
biomass production and use mainly in three areas: transport, electricity and heating. 
Member States have to play an important role in extending the use of biomass, by providing 
national biomass action plans as well as tax exemptions and public procurement procedures.

Concerning biofuels, the EU Strategy proposes to promote the production of a wide range of 
products derived from biological material (vegetal oils and animal fats) which is used in a 
liquid form especially as a replacement of fossil fuel, within the EU and in third countries 
(also as an alternative for developing countries affected by the sugar regime cuts). It provides 
a series of measures to improve cost-effective production and in particular second generation 
raw products for biofuels as well as financing research directed to optimise crop production. 
The Commission initiative is focused mainly on increasing the demand for biofuels by setting 
obligations requiring fuel supply companies to incorporate a given percentage of biofuels in 
the fuel they place on the market. National targets shares for Member states and stricter 
infringements procedures are inserted on the same purpose. 

Your draftsman appreciates the approach taken by the Commission with regard to the aim and 
the measures of the bio-fuel Strategy and the Biomass Action Plan and in particular welcomes 
the opportunity for EU Member States to work together in demonstrating leadership to its 
constituents in a time of instability regarding energy supply and climate change.

A proper intervention is needed now, in order to provide Europe with an effective alternative 
and clean Energy policy including exploiting efficient bio-energy. 

This would allow some important environmental benefits like GHG emissions cuts as well as 
the reduction of fossil fuel dependency. Another important aspect of this kind of energy 
generation is that its production can be obtained by small scale processors at urban and rural 
level. This important characteristic enables small communities in Europe and in third 
countries to produce their own energy by using natural resources provided by their own 
territory. 
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These district scaled plants provide important savings on transport costs which are fairly 
unsustainable in some third developing countries and also, indirectly, on air pollution 
produced by means of transport.

As the Commission proposes, it is important to act on the demand side, increasing the need of 
bio-energy, by setting obligations and target rather than providing generalized subsidies to 
"energy crops".

To ensure more efficient production and use, research on second generation biofuels should 
be enhanced. These new technologies offer the possibility of using a wider range of 
agricultural and forest waste as raw material and could lower the pressure on land as well as 
the need for biofuel imports. Therefore incentives and tax exemptions should address these 
kinds of more cost-efficient productions.

Nevertheless, to take full advantage of bio-energy, the Commission and all relevant actors 
should take the following serious concerns into account:

First of all, we need to ensure that bio-energy production should not create environmental 
harm. This strategy and the derived increase of demand of bio-energy may entail some risks 
like overexploitation of grounds, e.g. by setting-aside good practices like rotation of crops; as 
well as the destruction of forest and ecosystem especially in third countries, mainly in tropical 
areas. Monocultures induced by external demands in developing countries may cause 
devastating forest clearance, with environmentally but also socially destructive effects like it 
happened for example, as outlined by many NGO's, in South East Asia for the palm oil 
industry.
Therefore, in order to ensure the sustainability of the production of bio-energy a mandatory 
environmental certification is needed which could be the appropriate tool to control the 
environmental impact of plantations. This may be the only way we can avoid the creation of 
solely a cost-oriented market which would encourage destructive and unsustainable practices 
mostly in third countries. 
In addition, it should not be underestimated that environmental certification could guarantee 
EU production against an unfair competition, based on environmentally unsustainable 
production in third countries. The EU should improve its effort to make sure that also at 
international level and especially within the WTO such kind of certification should be 
considered admissible.

A second concern is unclear definition of biomass in the legislation of some Member States. 
Inorganic waste can be considered as such. It should be made clear that the simple by-product 
of waste incineration should not as such be considered as biomass.

Thirdly, as far as the impact of this strategy on agriculture and CAP reform is concerned, it 
should be stressed that some measures are taken in order to support crops destined to biodiesel 
feedstock: in particular by allowing them to be cultivated in non set-aside land as well as by 
providing energy crop payments as a special investment for energy crops grown on non set-
aside land. 
Nevertheless the agricultural production of biofuels should not affect soil fertility and 
therefore should always comply with good environmental practices and sustainable 
cultivation methods.
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Your draftsman welcomes the initiative of organizing the European Biomass Conference and 
Exhibition, the 15th edition of which will be held in Berlin in May 2007, as a unique 
opportunity to gather all actors involved in the development of a sustainable production of 
biomass. In this regard we would suggest that the Committee on the Environment, Public 
Health and Food Safety should participate in this important workshop in order to be updated 
on the recent developments in this field.

Finally, the Renewable Energy Project is a project tailor-made for the European Union. Just 
as the Common Market and the Introduction of the Euro were necessary, but a pipedream for 
many at the time, Renewable Energy Common Policy is next. In a world of high oil prices, 
increasing dependency on a few external non-stable suppliers, new concerns relating to long-
term availability of fossil fuels and the urgency of new greenhouse gas emissions, this can no 
longer be a pipedream but an urgent reality. We need long-term, well thought through 
sustainable policy on Renewable Energy and we need to provide leadership now. 
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