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Oggetto: Criteri di sostenibilità per i biocarburanti e le biomasse

1. Un progetto di comunicazione della Commissione che offre orientamenti per l'attuazione di 
criteri di sostenibilità per i biocarburanti solleva molte preoccupazioni circa l'integrità 
ambientale del parere della Commissione in merito all'interpretazione del sistema di 
sostenibilità. Il progetto di orientamento suggerisce, tra l'altro che le piantagioni di palma da 
olio potrebbero essere considerate zone boschive continue, e di conseguenza la conversione 
delle foreste tropicali in piantagioni di palma da olio risulterebbe conformi ai criteri di 
sostenibilità nell'ambito della direttiva sulle fonti rinnovabili e di conseguenza anche 
nell'ambito della direttiva sulla qualità dei carburanti. Può la Commissione chiarire la propria 
interpretazione dei criteri stabiliti nella direttiva sulle fonti rinnovabili, in particolare per 
quanto riguarda la definizione di zone boschive continue?

2. Su insistenza del Parlamento europeo, una disposizione della direttiva sulle fonti 
rinnovabili impone alla Commissione di valutare l'impatto del cambiamento indiretto di 
destinazione dei terreni e di proporre misure concrete per ridurre al minimo le emissioni di 
gas a effetto serra causate dal cambiamento indiretto di destinazione dei terreni (ILUC). Può 
la Commissione spiegare i progressi compiuti nell'analisi dell'introduzione di un fattore ILUC 
per il calcolo dei gas a effetto serra per i biocarburanti?

3.La direttiva sulle fonti energetiche rinnovabili esigeva che la Commissione riferisse sui 
requisiti di un sistema di sostenibilità per gli usi energetici della biomassa entro la fine del 



PE439.235v01-00 2/2 CM\805999IT.doc

IT

2009, corredato, se del caso, da proposte legislative. La Commissione può spiegare i motivi 
per cui ritardare la relazione e può dare una sintesi dei risultati della consultazione delle parti 
interessate? Presenterà una proposta di criteri di sostenibilità vincolante per gli usi energetici 
della biomassa?


