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SUGGERIMENTI

La commissione per il commercio internazionale 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. rileva che l'Unione europea ha accumulato notevoli ritardi per quanto riguarda sia 
l'utilizzo che la produzione di biocarburanti, importanti per il commercio internazionale;

2. sottolinea il contributo determinante che un'autentica strategia a favore delle applicazioni 
sostenibili della biomassa può apportare in vista della riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra, dello sviluppo di nuovi sbocchi per la trasformazione industriale di prodotti 
agricoli, segnatamente di biocarburanti di seconda generazione, della riduzione della 
dipendenza energetica dell'UE e dello stimolo della crescita e dell'occupazione, sia 
nell'Unione europea che in altre regioni del mondo, in particolare nei paesi in via di 
sviluppo;

3. ritiene che per conseguire questi obiettivi vada messa a punto una politica mirata a 
sviluppare un'industria europea dei biocarburanti e vada esteso l'uso dei relativi prodotti 
nell'Unione europea; rileva tuttavia il rischio di ricadute negative per l'ambiente, 
suscettibili di derivare da una coltivazione, una produzione e un'importazione 
sconsiderate, incontrollate e intensive di biocarburanti;

4. constata che l'importazione di bioetanolo rappresenta una valida soluzione dal punto di 
vista climatico;

5. rileva che i biocarburanti sono ormai oggetto di transazioni sul mercato mondiale e che 
l'UE non è ancora autosufficiente in questo settore; osserva tuttavia che la promozione 
della produzione interna dovrebbe avere l'assoluta priorità;

6. sottolinea che, tra le premesse necessarie per lo sviluppo di un'industria europea dei 
biocarburanti forte e dinamica, appaiono come essenziali la definizione di un quadro 
commerciale e doganale appropriato e coerente nonché una fiscalità che garantisca la 
competitività dei biocarburanti prodotti nell'Unione europea;

7. ritiene opportuno definire, per un periodo dato, un tasso di penetrazione accettabile delle 
importazioni di bioetanolo nell'Unione europea, che sia compatibile con il progressivo 
sviluppo della produzione comunitaria e in linea con la strategia europea a favore di uno 
sviluppo sostenibile in particolare nel settore dell'energia, nonché assicurare la 
compatibilità della politica commerciale e doganale con il rispetto di tale tasso, tenendo 
conto degli imperativi della politica di sviluppo;

8. constata che i costi di produzione del bioetanolo nell'Unione europea sono, allo stato 
attuale, superiori a quelli che si registrano in numerosi altri grandi paesi produttori, quali il 
Brasile e gli Stati Uniti; ricorda tuttavia che la competitività di questi paesi è il risultato di 
programmi di sovvenzionamento massiccio e di interventi pubblici posti in atto da lunghi 
anni; rileva che tale competitività è anche basata, ad esempio nel caso del Brasile, su 
pratiche discutibili sul piano sia sociale che ambientale;
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9. ritiene che il fatto di incoraggiare la domanda di bioetanolo nell'Unione europea con 
misure che implicano, in alcuni casi, l'impiego di fondi pubblici o che comportano 
incidenze di bilancio per la Comunità e i suoi Stati membri non deve andare a beneficio 
esclusivo dei prodotti importati;

10. insiste sulla necessità di considerare l'opportunità di trattare il bioetanolo come "prodotto 
sensibile" nel contesto dei negoziati in materia di accesso al mercato agricolo dell'OMC e 
di escluderlo, qualora opportuno, dall'applicazione delle formule di riduzione tariffaria 
previste;

11. chiede alla Commissione di respingere con la massima fermezza, nel quadro dei negoziati 
su commercio e ambiente dell'OMC, ogni proposta volta a inserire il bioetanolo 
nell'elenco dei "prodotti ambientali" atti a costituire oggetto di una soppressione o di una 
riduzione dei dazi;

12. osserva che taluni paesi in via sviluppo hanno eccezionali opportunità concorrenziali a 
livello mondiale nella produzione e nella commercializzazione di biocarburanti, ma che
nel contempo dovrebbe avvenire una certa standardizzazione delle norme concernenti la 
qualità del carburante; ritiene che andrebbero altresì soppresse le barriere tecniche e 
commerciali, cosicché possa formarsi un effettivo mercato mondiale;

13. invita la Commissione a negoziare con prudenza le richieste di accesso preferenziale al 
mercato comunitario per il bioetanolo presentate dai nostri partner del Mercosur nel 
quadro dei negoziati bilaterali dell'Unione europea con detta regione; ritiene 
indispensabile che tutte le questioni riguardanti i mercati dell'energia a livello 
internazionale siano negoziate nell'ambito di forum multilaterali come l'OMC onde 
garantire la massima trasparenza e che prevalga l'interesse comune dell'Unione, in linea 
con la futura politica energetica comune;

14. ritiene che l'applicazione del sistema di preferenze generalizzate (SPG) e dell'SPG+ abbia 
come obiettivo lo sviluppo economico dei paesi più vulnerabili e che, in materia di 
produzione di bioetanolo, debba essere coerente con gli obiettivi di una futura politica 
energetica comune; invita la Commissione ad attivare, ogniqualvolta sia necessario, gli 
appropriati meccanismi di modulazione, basandosi sui criteri contemplati nel regolamento 
(CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all'applicazione di un 
sistema di preferenze tariffarie generalizzate1;

15. approva gli sforzi compiuti dalla Commissione per sostenere l'industria dei biocarburanti 
nei paesi e nelle regioni in via di sviluppo che dispongono di un potenziale in materia e in 
cui una produzione locale può contribuire a ridurre in modo duraturo la povertà; ritiene 
ciononostante che tale politica dovrebbe essere equilibrata e che tali sforzi dovrebbero 
essere rivolti, in via prioritaria, al soddisfacimento dei bisogni propri di tali paesi in 
materia di energia, piuttosto che esclusivamente allo sviluppo delle loro capacità di 
esportazione;

16. ritiene che in tutti gli accordi di partenariato, di libero commercio e di preferenze l'UE 
dovrebbe attribuire maggiore rilevanza alla formazione di mercati aperti dei biocarburanti; 

  
1 GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1.
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è del parere che mercati trasparenti, integrati e aperti, a livello nazionale, europeo e 
internazionale, assicureranno uno sviluppo sostenibile a lungo termine del settore; invita 
la Commissione a valutare in questa prospettiva tutti gli accordi in materia di preferenze;

17. chiede che la cooperazione e l'integrazione dei mercati dei biocarburanti nell'UE e negli 
Stati europei vicini ricevano una maggiore attenzione politica ed economica, specialmente 
nel quadro degli accordi specifici di partenariato;

18. invita la Commissione a esaminare seriamente la possibilità di istituire una voce o una 
sottovoce tariffaria specifica per il bioetanolo e i prodotti a base di bioetanolo nell'ambito 
di un capitolo agricolo della nomenclatura combinata, con lo scopo specifico di 
comprendere meglio la realtà statistica delle importazioni e di assicurare che si applichi 
una classificazione doganale appropriata;

19. incita la Commissione e gli Stati membri a far prova di una vigilanza specifica nei 
confronti dei tentativi di frode o di elusione dei dazi applicabili al bioetanolo, 
provvedendo in particolare al rispetto delle regole in materia di origine e di classificazione 
tariffaria e prevenendo gli abusi di taluni regimi doganali sospensivi;

20. sottolinea che è possibile, per l'industria comunitaria, fare ricorso, a seconda delle 
esigenze, agli strumenti di difesa commerciale (antidumping, antisovvenzioni e 
salvaguardie) per proteggersi da una concorrenza sleale o eccessiva delle importazioni; 
sottolinea che, per un'industria nascente come quella del bioetanolo, la nozione di "ritardo 
sensibile nella creazione di un'industria" nelle analisi del danno effettuate nel quadro di 
tali procedure è particolarmente pertinente;

21. invita la Commissione a presentargli entro il 1° aprile 2007 una relazione sulle condizioni 
di produzione e di esportazione di bioetanolo nei principali paesi terzi produttori, al fine di 
consentirgli di valutare la lealtà della concorrenza che le importazioni provenienti da detti 
paesi fanno alla produzione comunitaria; chiede che la relazione esamini in particolare i 
programmi di sovvenzioni e altri tipi di interventi pubblici nonché gli aspetti sociali e 
ambientali del finanziamento di detta industria;

22. invita la Commissione ad istituire un sistema di certificazione per i biocarburanti usati 
nell'UE, al fine di garantire che la loro produzione sia conforme alle norme ambientali 
vigenti, e ad assicurare che tale produzione non abbia un impatto negativo sull'ambiente, 
in particolare attraverso il programma europeo "Sistema globale di osservazione per 
l'ambiente e la sicurezza" (GMES);

23. invita la Commissione a sviluppare una procedura di certificazione che consenta una 
produzione sostenibile di biocarburanti, a prescindere dal fatto che essi siano prodotti o 
importati nell'UE;

24. segnala la posizione di avanguardia che l'Unione europea occupa sul piano mondiale nella 
definizione di norme di protezione ambientale e sociale, e incoraggia la Commissione a 
promuovere tali norme nei suoi scambi commerciali con i paesi terzi, al fine di portare ai 
massimi livelli la sostenibilità della produzione di biocarburanti e di razionalizzarne i costi 
di produzione in tali paesi;
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25. ritiene che la Commissione dovrebbe riservare una particolare attenzione all'elemento 
costituito dalla logistica, comprese la logistica e al sicurezza a livello mondiale; ritiene 
che tale aspetto vada considerato nel quadro delle valutazioni sulla sostenibilità effettuate 
dall'UE; invita la Commissione a effettuare una valutazione tempestiva;

26. invita la Commissione a chiarire le regole in materia di aiuti di Stato e a promuovere le 
esenzioni fiscali per sostenere lo sviluppo dei biocarburanti nell'Unione europea;

27. si compiace del fatto che la Commissione ponga l'accento sull'importanza di utilizzare le
scorte di cereali d'intervento per produrre bioenergia; richiama l'attenzione sul fatto che 
ciò permetterà di ridurre la quantità di cereali d'intervento per l'esportazione e che 
l'Unione europea può in tal modo rispettare più facilmente gli impegni presi nel quadro 
dell'OMC; chiede di conseguenza alla Commissione di sviluppare incentivi adeguati al 
fine di garantire che la maggiore quantità possibile di cereali sia utilizzata in tal modo;

28. ritiene che le attività del Fondo agricolo europeo debbano essere estese alla promozione 
della biomassa a fini energetici e che la superficie massima garantita, stabilita nelle 
regolamentazioni riguardanti i sussidi per tale promozione, debba essere portata a più di 
1,5 milioni di ettari;

29. ritiene che nell'UE l'ulteriore ricerca nel settore delle coltivazioni non alimentari dovrebbe 
essere prioritaria onde garantire uno sfruttamento delle superfici coltivate efficiente ed 
economico;

30. ritiene che la Commissione dovrebbe riesaminare tutti i piani d'azione e le direttive allo 
scopo di rendere possibile una produzione e un impiego razionale della bioenergia e dei 
biocarburanti; ritiene altresì che tale riesame dovrebbe riguardare in via prioritaria i settori 
delle coltivazioni vegetali, dell'economia forestale e dello smaltimento dei rifiuti;

31. ritiene che l'esigenza di produrre biocarburanti possa essere concepita unicamente in 
un'articolazione realista tra produzioni alimentari e impieghi energetici; fa osservare che 
tale aspetto assumerà in futuro una particolare rilevanza specialmente nel contesto 
dell'insufficiente produzione alimentare a livello mondiale; invita la Commissione a 
proporre tale questione come tematica internazionale.
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