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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Petizione 0319/2006, presentata da J.T., cittadino tedesco, sul mancato rispetto delle 
direttive UE sulla promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili e su 
problemi con le autorità in merito all'accesso al mercato e alla ricerca

1. Sintesi della petizione

Il firmatario è amministratore delegato di vari parchi eolici e aziende che si occupano di 
ricerca e sviluppo di fonti di energia rinnovabili. Egli denuncia le difficoltà e gli ostacoli 
burocratici a livello locale e regionale nella Renania-Palatinato. In particolare, afferma che le 
autorità locali e regionali non rispettano la direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell'energia 
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili sul mercato interno dell'elettricità, che 
obbliga gli Stati membri o gli enti da essi designati a ridurre le barriere normative e di altra 
natura al fine di aumentare la produzione dell'energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili 
e semplificare e velocizzare le procedure al livello amministrativo appropriato. Secondo il 
firmatario, l'approvazione del prototipo di un progetto è stata prima rinviata e poi rifiutata; in 
seguito a ciò egli ha adito tre tribunali e alla fine ha vinto la causa. Inoltre il firmatario 
sostiene che sia impossibile, in linea di principio, per le aziende private eseguire ricerche e 
sviluppare la tecnologia energetica applicata, nonché costruire impianti energetici, a causa 
dell'interpretazione della legge adottata dalle autorità. Un ulteriore elemento di critica 
riguarda quello che il firmatario considera una restrizione e un impedimento all'accesso al 
mercato, posto dalle autorità. A causa del regime di quasi monopolio dell'azienda elettrica 
RWE, i terzi indipendenti non hanno praticamente nessuna possibilità di attivare impianti che 
sfruttano fonti energetiche rinnovabili.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18 settembre 2006. La Commissione è stata invitata a fornire
Informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).
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3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 gennaio 2007

Antefatti/Denuncia

Il firmatario denuncia le difficoltà e gli ostacoli burocratici presenti a livello locale e regionale 
nella Renania-Palatinato. In particolare, egli afferma che le autorità locali e regionali non 
rispettano la direttiva 2001/77/EC1.

Secondo il firmatario, l'approvazione del prototipo di un progetto è stata prima rinviata e poi 
rifiutata, ma egli ha infine vinto la causa in tribunale. Il firmatario sostiene che sia impossibile 
per le aziende private svolgere attività di ricerca e sviluppo in ambito energetico. 

Il firmatario ritiene che il regime di quasi monopolio dell'azienda elettrica RWE impedisca a 
terzi di attivare impianti che sfruttano fonti energetiche rinnovabili.

Risposta interlocutoria della commissione

La direttiva 2001/77/CE non è una direttiva sulle attività di ricerca e sviluppo di fonti 
energetiche rinnovabili, bensì un atto europeo volto a promuovere l’integrazione dell'energia 
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili (E-FER) nel mercato interno dell'elettricità. 
È opinione della Commissione che la direttiva 2001/77/CE non sia il quadro di riferimento 
appropriato per considerare l’accettazione o il rifiuto di un prototipo di progetto di energia 
rinnovabile in uno Stato membro. 

La Germania è uno dei sette paesi europei che probabilmente raggiungeranno l’obiettivo 
posto dalla direttiva 2001/77/CE sull’elettricità rinnovabile. 

Partendo da una quota di elettricità rinnovabile del 4,5% nel 1997, la Germania possiede 
attualmente una quota del 10,5% e vi sono segnali evidenti che il paese raggiungerà il proprio 
obiettivo nazionale del 12,5% entro il 2010.

Una tale evoluzione della quota di E-FER rende difficile credere che la Germania non rispetti 
quanto previsto dall’articolo 6 di detta direttiva, relativo alla riduzione degli ostacoli 
amministrativi. I servizi della Commissione non dispongono infatti di informazioni che 
indichino il contrario. 

Allo stesso modo, l’elevatissimo numero di impianti ad energia rinnovabile attualmente attivi
in Germania non sembra indicare che lo status di RWE costituisce un ostacolo all’attivazione 
di tali impianti da parte di terzi.

Conclusioni

La Commissione ritiene che il rinvio o il rifiuto del prototipo di un progetto di energia 
rinnovabile in Germania non sia una ragione per sostenere il mancato rispetto della direttiva 
2001/77/CE da parte di questo paese.

  
1 Direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel 
mercato interno, 27.10.2001, L 283/33.
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