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Oggetto: Direttiva sulla qualità dei carburanti - misure di attuazione ai sensi dell’articolo 7
bis - sabbie bituminose

Nel dicembre 2008 l’UE ha adottato la direttiva riesaminata sulla qualità del carburante, che 
richiede ai fornitori di carburanti per trasporto di ridurre le emissioni di carbonio dei loro 
prodotti del 6% per il 2020. Le compagnie petrolifere però stanno investendo sempre più 
nell’estrazione di idrocarburi non convenzionali, quali le sabbie bituminose, le cui estrazione 
ed elaborazione presentano un’intensità di carbonio significativamente più elevata. 

Nel documento di consultazione pubblica della Commissione del luglio 2009 sull’attuazione 
dell’articolo 7 bis, nell’allegato I si proponeva un valore standard predefinito per le sabbie 
bituminose di 107g CO2/MJ. Questo valore giustamente riflette i metodi di produzione a più 
alta intensità energetica per le sabbie bituminose, e le emissioni di CO2 più elevate rispetto 
all’elaborazione del petrolio convenzionale. Studi scientifici indipendenti hanno evidenziato
che le emissioni di CO2 nella produzione di sabbie bituminose sono circa 3 volte più elevate 
rispetto alla produzione del petrolio convenzionale. Con riferimento al ciclo vitale completo, 
tali studi hanno rivelato che le emissioni relative alle sabbie bituminose variano da 101 a 128g 
CO2/MJ, sono cioè tra il 18% e il 49% superiori all’attuale valore standard per la benzina. 

Abbiamo saputo che tale valore predefinito per le sabbie bituminose è stato tralasciato nel 
progetto di misura di esecuzione della Commissione ai sensi dell’articolo 7 bis; secondo i 
media la presunta scomparsa è dovuta a pressioni del Canada. Può ora la Commissione 



PE442.850v01-00 2/2 CM\817859IT.doc

IT

confermare che continua a sostenere tale valore predefinito e che ne proporrà l’inclusione 
nelle misure di attuazione nell’articolo 7 bis? In caso contrario, chiarirà le ragioni alla base di 
un eventuale cambio di opinione, e spiegherà in che modo l’obiettivo definito nell’articolo 7 
bis di una riduzione del 6% delle emissioni di CO2 per i carburanti per trasporto sarà 
mantenuto nel caso di un aumento delle importazioni dell’UE di petrolio ottenuto dalle sabbie 
bituminose?


