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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Sulla strategia per la biomassa ed i biocarburanti
(2006/2082(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la comunicazione della Commissione "Piano d'azione per la biomassa" 
(KOM(2005)0628,

-- vista la comunicazione della Commissione "Strategia dell'UE per i biocarburanti" 
(KOM(2006)0034,

– vista la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 
2001 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel 
mercato interno dell'elettricità1,

– vista la direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 maggio 2003 
sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti2,

– vista la sua risoluzione del 14 maggio 2006 sullo sfruttamento di fonti energetiche 
rinnovabili a fini di riscaldamento e raffreddamento3,

– visto l'articolo 45 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia nonché i pareri 
della commissione per il commercio internazionale, della commissione per l'ambiente, la 
sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per i trasporti e il turismo e 
della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0000/2006),

A. considerando che, nel lungo periodo, si dovrebbe maggiormente utilizzare la biomassa 
quale fonte energetica per recuperarne al massimo il potenziale energetico soprattutto nei 
settori silvicolo ed agricolo,

B considerando che le priorità di utilizzo della biomassa riguardano la produzione di energia 
elettrica, di calore e di carburanti nonché l'industria chimica,

C considerando che, nel novero delle fonti energetiche rinnovabili, la biomassa costituisce
l'unica fonte di carbonio e che pertanto occorre tener conto sia del recupero energetico sia 
della fabbricazione di prodotti contenenti carbonio,

D considerando che un maggior ricorso alla biomassa può recare un notevole contributo ai 
tre principali obiettivi della politica energetica, della sicurezza degli approvigionamenti, 
della concorrenzialità e della sostenibilità ambientale unitamente ad una riduzione delle 
emissioni di gas ad effetto serra,

  
1 GU L 283 del 27.10.2001, pag. 33.
2 GU L 123 del 17.05.2003, pag. 42.
3 Testi approvati a tale data P6_TA-PROV(2006)0058. 
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E considerando che l'utilizzo della biomassa oltre che ridurre la dipendenza dalle fonti 
energetiche esterne schiude, nelle regioni rurali, nuove opportunità occupazionali e di 
sviluppo economico,

F considerando che all'utilizzo della biomassa continuano tuttora a frapporsi ostacoli 
logistici e tecnici consistenti nel tenore energetico relativamente basso, nella disponibilità 
decentrata, nella diversità delle sostanze e nei carburanti sintetici,

G considerando che i biocarburanti della seconda generazione (carburanti BTL) consentono 
un utilizzo energetico notevolmente superiore a quello dei carburanti della prima 
generazione (olio vegetale, biodiesel, etanolo),

H considerando che si dispone della tecnologia per la produzione di biocarburanti della 
seconda generazione e che ad un crescente fabbisogno di carburanti di più elevata qualità 
fa riscontro l'esistenza dell'infrastruttura e della tecnica di propulsione,

I considerando che, a livello mondiale, é possibile fabbricare economicamente tramite 
carburanti sintetici prodotti contenenti carbonio come lo dimostrano gli esempi del Sud 
Africa e di Trinidad,

J considerando che la definizione, a livello dell'UE, di una politica di promozione della 
biomassa postula un approccio integrato che apra alla concorrenza tutti i modi di utilizzo,

K considerando che, in linea con il principio della sussidiarietà, il piano d'azione per la 
biomassa oltre che il necessario margine di manovra deve consentire agli Stati membri di 
dar prova di flessibilità nel fissare propri obbiettivi e adottare, in via autonoma, politiche e 
strumenti di promozione della bioenergia,

L considerando che l'efficienza dei costi costituisce un rilevante spunto per una promozione 
ecologica della bioenergia la quale, muovendo da un elevato grado di sostenibilità 
ambientale, faccia leva su finanziamenti redditivi nel lungo periodo,

M considerando che la produzione autoctona e l'importazione di biomassa debbono andare di 
pari passo con la promozione dello sviluppo,

N considerando la necessità di verificare le norme vigenti nell'Unione europea in funzione di 
un migliore recupero della biomassa,

O considerando che occorre reperire un ponderato mix fra la produzione alimentare e il 
recupero energetico e che quest'ultimo costituisce una delle disparate possibilità di utilizzo 
della biomassa,

P considerando che l'impiego chimico di prodotti contenenti grassi animali e oli vegetali 
costituisce un comparto economico concorrenziale la cui esistenza non va messa in 
discussione,

1. plaude ad ambo le comunicazioni della Commissione sul piano d'azione per la biomassa e 
sulla strategia dell'UE per i biocarburanti;

2. condivide la valutazione della Commissione sull'utilizzo della biomassa e sugli ostacoli 
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che si frappongono ad un'ulteriore diffusione della stessa nei settori energetici;

3. reputa opportuno creare, a livello regionale, nazionale ed europeo, mercati trasparenti ed 
aperti per la biomassa atti ad integrarsi nel sistema dell'Organizzazione Mondiale del 
Commercio (OMC);

4. sollecita la rapida rimozione di ostacoli tecnici e non tecnici a livello degli Stati membri e 
dell'Unione europea;

5. muove dal presupposto che il piano d'azione per la biomassa e la comunicazione sulla 
strategia per i biocarburanti costituisce la base di provvedimenti concreti;

6. chiede che l'utilizzo sostenibile ed efficiente, in termini di costi, della biomassa nei settori 
della produzione elettrica, dei trasporti nonché del riscaldamento e del raffreddamento si 
concreti in misure corrispondenti;

7. muove dalla premessa che sia possibile, sulla base di accordi volontari, innescare un più 
rapido sviluppo ed incentivare l'utilizzo della biomassa;

8. ritiene che, stanti l'ampiezza del mercato e le esistenti possibilità di utilizzo, la biomassa 
lignea sia la più consona per dare vita a livello europeo a mercati funzionanti; appoggia 
pertanto l'intenzione della Commissione di presentare quanto prima possibile un piano 
d'azione per la silvicoltura;

9. invita gli Stati membri a subordinare il sostegno finanziario della biomassa agli obbiettivi 
di una elevata efficienza energetica e di tangibili vantaggi, in termini di costi, per 
l'ambiente e la sicurezza degli approvigionamenti;

10. si augura che gli Stati membri promuovano investimenti per la produzione di biomassa 
compatibili con discipline strutturali ed agricole;

11. si augura che gli Stati membri sviluppino piani d'azione nazionali per la biomassa e, 
qualora ne dispongano, li aggiornino;

12. invita la Commissione a vagliare, basandosi su raffronti scientifici di vari tipi di biomassa, 
la sostenibilità della stessa in tutti i settori di utilizzo, a presentare un bilancio della 
compatibilità con l' acquis comunitario e a trasmettere, entro il 2007, una relazione al 
Parlamento ed al Consiglio;

13. si augura che la Commissione avanzi proposte sulla promozione dell'utilizzo sostenibile 
ed efficiente, in termini di costi, della biomassa a scopi di riscaldamento e raffreddamento 
soprattutto nelle abitazioni private;

14. si augura che, in sede di revisione del quadro giuridico per i rifiuti, si agevoli l'utilizzo,
quale combustibile, di rifiuti recuperabili, fra cui i sottoprodotti della produzione 
alimentare agricola;

15. sollecita l'apertura delle reti di distribuzione del gas affinché siano alimentate con biogas;

16. si augura che, nell'ambito della politica agricola comune, le procedure amministrative per 
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la produzione e l'utilizzo di bioenergia oltre che essere snellite siano estese a tutti gli Stati 
membri;

17. sollecita il riconoscimento e la promozione della combustione di piante intere come per 
esempio i cereali;

18. plaude all'obbiettivo che sottende la comunicazione della Commissione e cioé di 
sviluppare l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili sotto forma di biocarburanti ivi 
compreso il loro impiego nei trasporti;

19. appoggia l'intenzione della Commissione di promuovere durevolmente la ricerca e lo 
sviluppo, con specifico riferimento ai biocarburanti della seconda generazione 
agevolandone l'utilizzo su ampia scala; si richiama al settimo Programma Quadro di 
Ricerca;

20. reputa di impellente necessità fissare, quanto prima, le norme tecniche per i biocarburanti 
e sottoporre a revisione la vigente direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 13 ottobre 1998 relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel1,
onde consentire una maggiore miscelazione di biocarburanti con la benzina e il diesel;

21. sollecita in particolare il rimaneggiamento dell'attuale norma EN 14214, per recepire 
ulteriori forme di biomassa;

22. appoggia la predisposizione, di concerto con gli operatori industriali, di una piattaforma 
tecnologica per i biocarburanti;

23. invita pressantemente gli Stati membri a recepire, quanto prima possibile, i già fissati
indirizzi nazionali per i biocarburanti;

24. invita la Commissione a introdurre una certificazione che consenta una produzione 
sostenibile di biocarburanti e si applichi ai carburanti prodotti all'interno dell'Unione 
europea ed anche a quelli importati;

25. si augura l'introduzione, a livello europeo, dell'obbligo di miscelazione senza che siano 
impedite possibilità alternative di utilizzo dei biocarburanti; fa affidamento su una 
concorrenza funzionante;

26. punta su tecnologie alternative nel settore dei trasporti;

27. ritiene che per il ricorso a biocarburanti in settori prescelti quali l' agricoltura e la 
silvicoltura, la navigazione ed i trasporti pubblici a breve distanza, potrebbe rivelarsi 
sensata una franchigia fiscale nel lungo periodo per i carburanti puri;

28. appoggia la Commissione nel suo intento di addivenire, nell'ambito dei negoziati 
dell'OMC, a chiare norme atte a consentire lo sviluppo di un settore europeo dei 
biocarburanti;

29. invita l'OMC a classificare i biocarburanti, quanto meno temporaneamente, nel novero dei 
  

1 GU.L350 del 28.12.1998, pag. 58 
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prodotti sensibili escludendoli pertanto, per un periodo determinato, dall'applicazione 
della formula di riduzione doganale;

30. reputa necessaria, entro la fine del 2007, una relazione della Commissione sulle 
condizioni di produzione e di esportazione di biocarburanti nei principali paesi produttori;

31. é convinto che la tecnologia genetica verde debba recare un rilevante contributo nello 
sviluppo di una biomassa ad elevato contenuto energetico e, nel contempo, rispettosa 
dell'ambiente;

32. invita tutti gli Stati membri a creare congrui incentivi per le colture energetiche ed a 
proporre una semplificazione del regime di aiuti per le stesse;

33. ritiene che le risorse del Fondo agricolo europeo per lo sviluppo delle zone rurali 
dovrebbero essere accessibili anche all'utilizzo energetico della biomassa;

34. chiede che sia notevolmente aumentata la superficie massima di garanzia,fissata a 1,5 
milioni di ettari, contestuale al regime di aiuti per le piante a destinazione energetica e che 
non sia esclusa alcuna coltura dal predetto regime di aiuti;

35. sollecita una cornice uniforme a livello europeo per far sì che la disponibilità di biomassa 
a scopi energetici sia considerata prioritaria anche nei paesi in cui la bioenergia non 
svolge alcun ruolo;

36. é convinto che la produzione e l'utilizzo sostenibile di biomassa offra notevoli vantaggi ai 
paesi in via di sviluppo e che si dovrebbero promuovere sia un intenso trasferimento di 
tecnologie con i paesi terzi sia l'esportazione di tecnologie nel campo delle bioenergie 
nell'Unione Europea;

37. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio ed alla 
Commissione.
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Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

Nella primavera 2006, la Commissione ha presentato un Libro verde sulla politica 
energetica dell’UE incentrato su tre obiettivi: competitività, sviluppo sostenibile e 
sicurezza degli approvvigionamenti.

In tale contesto più ampio si inseriscono anche il piano d’azione per la biomassa e la 
strategia UE per i biocarburanti. Un fattore determinante per  realizzare tali obiettivi è 
senz’altro la biomassa, da cui attualmente deriva circa il cinquanta per cento dell’energia 
rinnovabile utilizzata nell’UE.

Il piano d’azione per la biomassa definisce alcune misure atte a promuovere l'impiego 
della biomassa per la produzione di elettricità, per il riscaldamento e per i trasporti, 
accompagnate da misure trasversali concernenti l’approvvigionamento, il finanziamento e 
la ricerca nel settore.

Il piano d’azione è corredato di una valutazione generale d'impatto. In una seconda fase, la 
Commissione presenterà le proprie proposte, subordinate a specifiche valutazioni di 
impatto e al parere del Parlamento.

Attualmente il 4% del fabbisogno energetico dell’Unione è soddisfatto dalla biomassa. Di 
qui al 2010 tale valore potrebbe più che raddoppiare, passando, secondo le stime della 
Commissione, dalle 69 Mtep1 del 2003 a circa 150-187 Mtep del 2010.

I provvedimenti volti a promuovere l’impiego della biomassa si affiancano agli obiettivi 
stabiliti in merito all’uso di fonti energetiche rinnovabili nell’Unione europea, che 
prevedono entro il 2010 una quota globale del 12%, considerando una quota del 21% per 
il settore dell’elettricità e del 5,75% per i biocarburanti.

  
1 Milioni di tonnellate equivalenti di petrolio.
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Costi e benefici derivanti dall’uso della biomassa

La biomassa è l’unica fra le fonti energetiche rinnovabili a contenere carbonio, il che la 
rende particolarmente importante per le produzioni contenenti tale elemento. Occorre 
dunque considerare l’uso a fini energetici di tale alternativa, che contribuisce a 
diversificare l’approvvigionamento energetico in  Europa e può ridurre la dipendenza 
dalle importazioni. Inoltre, ricorrendo all’uso della biomassa per il riscaldamento e il 
raffreddamento, per la produzione di elettricità e per i trasporti, si ottiene una sensibile 
riduzione delle emissioni responsabili dell’effetto serra. È poi senz’altro possibile creare 
nuovi posti di lavoro, per quanto le stime in merito a tali effetti siano molto variabili e 
indichino un numero di posti di lavoro che va dai 200.000 ai 300.000. A trarre vantaggio 
da un uso più intensivo della biomassa sono soprattutto le zone rurali. Inoltre, gli accordi 
volontari con il settore energetico, l’industria petrolifera e automobilistica, il settore 
agricolo, forestale e di gestione dei rifiuti consentono una più rapida evoluzione e un uso 
più intensivo della biomassa. L’esperienza consolidata dimostra che gli obiettivi concreti e 
le disposizioni legislative producono effetti solo dopo una lunga fase di attuazione da 
parte degli Stati membri.

Biomassa per il riscaldamento

L'impiego della biomassa per il riscaldamento residenziale e industriale è semplice e, 
rispetto ad altri combustibili, anche economicamente conveniente, considerando sia 
l’acquisto degli impianti che del combustibile. Frattanto sono state sviluppate nuove 
tecniche per la trasformazione del legno e degli scarti del legno in pellet standardizzati, 
che garantiscono l’approvvigionamento dei consumatori. Il settore del riscaldamento offre 
opportunità di sviluppo che già oggi si delineano nella crescita del mercato della 
biomassa. La Commissione deve, pertanto, vigilare affinché gli Stati membri accelerino 
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l’attuazione della normativa comunitaria in materia di cogenerazione (direttiva 
2004/8/CE). La possibilità di migliorare l’efficienza delle caldaie domestiche alimentate 
con biomassa si affianca all’adeguamento della direttiva sulla progettazione 
ecocompatibile (direttiva 2005/32/CE).

Biomassa per il teleriscaldamento 

Nell’Unione vi sono milioni di cittadini che fruiscono del teleriscaldamento e l’obiettivo è 
quello di sviluppare nuovi impianti atti a utilizzare la biomassa.  La Commissione fa 
riferimento al diritto degli Stati membri di includere la fornitura di teleriscaldamento 
nell’elenco dei beni e dei servizi per i quali è prevista un’aliquota IVA ridotta (vedi 
COM(2003)397), estendendo al teleriscaldamento l’applicazione delle aliquote IVA 
ridotte vigenti per il gas naturale e l’elettricità. Inoltre, è opportuno creare le condizioni 
necessarie per immettere biogas nelle reti di approvvigionamento del gas naturale, onde 
incentivare la distribuzione e lo sviluppo di impianti di biogas.

Elettricità da biomassa

Tramite la biomassa e con l’ausilio di diverse tecnologie è possibile produrre energia 
elettrica, impiegando la biomassa come combustibile, insieme al carbone o al gas naturale. 
Gli impianti centralizzati di grandi dimensioni per la produzione di energia elettrica, come 
quelli presenti in Danimarca o in Finlandia, risultano economicamente molto efficienti. Il 
calore generato producendo energia elettrica andrebbe però utilizzato negli impianti di 
cogenerazione. Sia la Commissione che gli Stati membri devono promuovere questo 
duplice vantaggio. La direttiva sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti 
energetiche rinnovabili (direttiva 2001/77/CE) fissa  in linea di principio il quadro 
normativo per l’elettricità da biomassa.

Biocarburanti per i trasporti 

La direttiva 2003/30/CE sui biocarburanti stabilisce, quale obiettivo per tutti gli Stati 
membri dell’UE, una percentuale del 2% quale valore di riferimento per la quota di 
mercato dei biocarburanti nel 2005 e del 5,75% nel 2010.

Attualmente circa il 90% dei biocarburanti viene prodotto tramite materie prime locali 
mentre solamente il 10% dipende dalle importazioni. Dei 97 milioni di ettari di potenziale 
superficie coltivabile dell’UE a 25, solamente 1,8 milioni di ettari sono utilizzati per 
produrre materie prime destinate alle produzione di  biocarburanti (dati aggiornati al 
2005). La quota del biodiesel nell’ambito del consumo globale di biocarburanti si attesta 
al 70-80%.

Da sottolineare le notevoli differenze riguardo alla penetrazione di mercato dei 
biocarburanti nei singoli Stati membri. A tale riguardo va sostanzialmente rilevato che nel 
2005 la quota di mercato dei biocarburanti nell’UE a 25 si è attestata al di sotto del 2%.

Per incentivare l’uso dei biocarburanti, alcuni Stati membri ricorrono all’esenzione dalla 
tassa sui combustibili, misura soggetta al controllo sugli aiuti di Stato. Oltre a ciò, taluni 
Stati membri hanno introdotto degli obblighi in materia di biocarburanti, esigendo dalle 
imprese fornitrici di carburanti di integrare una quota più elevata di biocarburanti nei 
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volumi commercializzati. Ciò dimostra che per attuare la direttiva sui biocarburanti, gli 
Stati membri ricorrono a due meccanismi 1) Deroghe fiscali 2) Obbligo di integrare i 
biocarburanti ai carburanti tradizionali.

L’integrazione di una quota prestabilita di biocarburanti ai carburanti tradizionali può
rappresentare una soluzione per superare le difficoltà legate alle esenzioni fiscali e 
andrebbe pertanto applicata globalmente a livello comunitario. In linea di principio, 
occorre tenere presente che a lungo termine sono da preferire i biocarburanti di seconda 
generazione. Positivo è l’avvio, insieme all’industria, di una piattaforma tecnologica 
dedicata ai biocarburanti.

Equilibrio fra importazioni ed esportazioni

I biocarburanti sono frattanto divenuti oggetto di scambio sui mercati mondiali. Per 
soddisfare la propria domanda interna, l’UE non può applicare una politica autarchica, pur 
ribadendo che le misure volte a incoraggiare la produzione interna devono avere priorità 
assoluta.

Esistono diversi approcci per aumentare la quota di mercato dei biocarburanti, arrivando 
alla percentuale del 5,75% prevista per il 2010.

Quali possibili provvedimenti da adottare per raggiungere tale obiettivo, la Commissione 
intende:

1. modificare la norma EN 14214 per favorire l’impiego di una gamma più ampia di oli 
vegetali per la produzione di biodiesel;

2. definire condizioni di accesso al mercato per il bioetanolo d’importazione che favoriscano 
lo sviluppo di un’industria europea del settore;

3. modificare la direttiva sui biocarburanti e adeguarsi allo stadio di sviluppo della ricerca;

4. sostenere i paesi in via di sviluppo (sia nel quadro dell’OMC che attraverso un 
trasferimento di tecnologie europee).

Inoltre, occorre rivedere le norme relative alla qualità dei carburanti ed eliminare gli 
ostacoli tecnici (come il problema connesso all’uso degli oleodotti nel caso della benzina 
miscelata con etanolo).

Va sottolineato che a lungo termine l’uso dell'etanolo può contribuire a ridurre la domanda 
di diesel in Europa. A trarne particolari vantaggi sarebbe proprio il mercato europeo, che 
dispone di una maggiore capacità di produrre bioetanolo rispetto al biodiesel. È pertanto 
necessario incentivare l'uso dell'etanolo a integrazione della domanda di diesel. 
Conformemente, si possono modificare i motori diesel in modo da garantire l’impiego del 
95% di etanolo. A tal fine occorre rivedere la norma EN 14214.

In linea di massima, occorre reperire una soluzione che consenta di sostituire il metanolo 
con l'etanolo nella produzione di biodiesel, modifica che richiederebbe un relativo 
adeguamento a livello normativo.
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La Commissione è chiamata a elaborare una procedura di certificazione volta a garantire 
che la produzione di biocarburanti avvenga in modo sostenibile, indipendentemente dal 
fatto che si tratti di produzione interna UE o di importazione. Inoltre, entro il 2007 la 
Commissione deve presentare una relazione, che abbia come oggetto di analisi e 
valutazione le condizioni relative a produzione e esportazione dei biocarburanti.

Politica agricola comune (PAC)

La riforma ha permesso di incentivare la produzione di colture energetiche (colture con 
finalità diverse da quelle alimentari). Al fine di garantire un uso più efficiente delle 
superfici coltivabili, è necessario d’ora innanzi intensificare la ricerca su queste tipo di 
colture (attraverso l’ingegneria genetica). L’impianto intensificato di tali colture offre agli 
agricoltori ulteriori opportunità di guadagno, senza per altro sostituire la produzione di 
alimenti destinati al consumo umano e animale. È opportuno che le decisioni in merito 
alle colture energetiche da impiantare siano prese a livello regionale e locale.

Le misure di promozione della biomassa a uso energetico devono essere ammissibili ai 
finanziamenti del Fondo europeo agricolo e la superficie massima garantita, stabilita nel  
quadro dei regimi di aiuti a favore delle colture energetiche, dovrebbe essere maggiore di 
quanto previsto (1,5 milioni di ettari).

Silvicoltura

Attualmente nell’UE circa il 35% della crescita boschiva annua resta inutilizzato. La 
Commissione è pertanto chiamata a presentare quanto prima il piano d’azione sulla 
silvicoltura.

Rifiuti 

La direttiva quadro sui rifiuti è attualmente in fase di valutazione. Promuovere tecniche di 
riutilizzo dei rifiuti, quali quelle relative al recupero, risulta assolutamente necessario. 
Inoltre, è opportuno fare in modo di agevolare l’impiego dei rifiuti come combustibile, 
considerando anche i sottoprodotti della produzione agricola a fini alimentari.

Logistica

Il miglioramento della filiera d’approvvigionamento, in particolare per quanto riguarda la 
negoziazione di pellet e cippato, è già stato avviato grazie al contributo del programma 
comunitario “Energia intelligente per l’Europa”. Tuttavia, in tale ambito gli Stati membri 
sono obbligati a interventi massicci al fine di creare in modo stabile un mercato efficiente.

Per definire la portata dei singoli contributi nazionali agli obiettivi della politica 
energetica europea, che sono sicurezza degli approvvigionamenti, competitività e sviluppo 
sostenibile, gli Stati membri dovrebbero presentare piani d’azione nazionali sulla 
biomassa.

Sostegno finanziario

Nelle regioni che fruiscono di tali aiuti, i fondi strutturali e di coesione possono garantire 
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il sostegno finanziario UE a favore della biomassa. È indispensabile un approccio 
integrato che consenta un coordinamento ottimale fra le possibilità di finanziamento 
dell’Unione e quelle offerte dagli Stati membri.

Occorre, in particolare, assicurare adeguati finanziamenti a ricerca e sviluppo, affinché a 
lungo termine si renda possibile un uso migliore e più efficiente della biomassa per i 
carburanti, per la produzione di elettricità, riscaldamento e raffreddamento, per le reti 
energetiche intelligenti, nel settore delle scienze della vita e delle biotecnologie per 
processi con finalità non alimentari, nell’ambito del concetto di bioraffinazione e per la 
produzione di biocarburanti di seconda generazione.

Conclusioni

Promuovendo e intensificando l’uso della biomassa nell’Unione europea si aprono 
numerosissime opportunità. Tuttavia la biomassa non rappresenta il rimedio universale 
che risolve tutte i problemi futuri dell’approvvigionamento energetico dell’Unione.

Oltre allo sfruttamento energetico occorre favorire tutte le altre modalità di utilizzo. Non
esiste un’unica via per intensificare l’uso della biomassa e dei biocarburanti. Pertanto è 
compito dell’UE e degli Stati membri garantire di poter usufruire dei vantaggi della 
concorrenza, creando a tal fine condizioni quadro uniformi.


