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Oggetto: Sabbie bituminose e cambiamenti della destinazione dei terreni nella direttiva 
sulla qualità dei combustibili

Le proposte presentate dalla Commissione nell'ambito della direttiva sulla qualità dei 
combustibili prevedono attualmente valori standard per alcuni combustibili non convenzionali
- carbone a gas (172 CO2e/MJ) e gas a liquidi (97 CO2e/MJ), mentre non è stato fissato alcun 
valore standard per le sabbie e gli scisti bituminosi. Ai sensi della direttiva sulla qualità dei 
combustibili e in mancanza di un siffatto valore, le sabbie bituminose, che producono 
mediamente emissioni di gas serra da 3 a 5 volte più elevate rispetto al petrolio 
convenzionale, saranno trattate allo stesso modo della benzina o del diesel per i quali sono 
previsti valori standard molto più bassi per le emissioni di gas serra (85,8 CO2e/MJ e 87,4 
CO2e/MJ rispettivamente). Ciò favorirà un aumento della quota rappresentata dalle sabbie 
bituminose nel futuro mercato dell'Unione europea e creerà incertezza sulle effettive riduzioni 
delle emissioni di gas serra derivanti dall'applicazione della direttiva sulla qualità dei 
combustibili.

Nel suo documento di consultazione sull'attuazione dell'articolo 7bis, paragrafo 5 della 
direttiva sulla qualità dei combustibili, la Commissione europea aveva introdotto un valore 
per le sabbie bituminose pari a 107 CO2e/MJ, che è stato successivamente tralasciato. La 
Commissione ha difeso questa sua decisione sostenendo che il valore in questione si basava 
su un unico studio e che vi era una sostanziale carenza di dati pertinenti. Questa conclusione è 
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infondata, dal momento che non tiene conto di 12 studi scientifici dai quali emerge un valore 
molto vicino a quello proposto dalla Commissione europea.

Questo valore, tuttavia, può essere considerato solo come un punto di partenza. Alle emissioni 
di gas serra derivanti da estrazione, raffinazione, trasporto e uso dei combustibili si 
aggiungono quantitativi rilevanti di emissioni provenienti dai cambiamenti diretti della 
destinazione dei terreni legati all'estrazione del petrolio dalle sabbie bituminose. Se i progetti 
di sviluppo nel settore delle sabbie bituminose saranno attuati come previsto, in Canada circa 
3.000 chilometri quadrati di foreste boreali (che rappresentano un quarto delle foreste ancora 
intatte nel mondo) saranno disboscati, prosciugati e trasformati in miniere a cielo aperto per 
l'estrazione di sabbie bituminose. Questo tipo di cambiamento della destinazione dei terreni 
produce forti emissioni di carbonio verde nell'atmosfera e incide direttamente sul 
cambiamento climatico. Nelle sue attuali considerazioni, la Commissione europea non tiene 
conto dell'intero ciclo di vita dei carburanti all'atto della valutazione delle emissioni di gas 
serra e non controlla i cambiamenti diretti della destinazione dei terreni.

Nei suoi documenti di consultazione pubblica, la Commissione ha consultato gli Stati membri 
su diversi approcci, uno dei quali (il cosiddetto approccio "ibrido") viene da essa già applicato 
nel valutare le emissioni di gas serra derivanti dai biocombustibili. Questa metodologia 
prevede valori standard conservativi per diverse materie prime dei combustibili e metodi di 
produzione e consente ai fornitori di combustibili di comunicare i valori effettivi qualora 
possano dimostrare di realizzare valori migliori di quelli conservativi prescritti. Un siffatto 
approccio favorirà ulteriori investimenti nell'efficienza dei combustibili e sarà coerente con 
l'attuale metodologia applicata per i biocombustibili, riservando così lo stesso trattamento a 
tutti i carburanti.

Nell'ultima riunione della commissione per l'ambiente (22/06/2010), i rappresentanti della 
Commissione hanno affermato di non prendere in considerazione l'approccio ibrido per la 
valutazione delle emissioni di gas serra prodotte dai combustibili fossili, a causa della 
mancanza di una volontà in tal senso da parte degli Stati membri, come espresso nel 
documento di consultazione pubblica. Secondo i dati disponibili al riguardo, tuttavia, solo 10 
Stati membri hanno risposto al documento, cinque dei quali si sono dichiarati a favore e 
quattro contrari all'approccio ibrido. Molti Stati membri si sono astenuti, ma hanno 
manifestato interesse all'approccio e ne hanno chiesto una revisione nel 2012.

Alla luce di tali considerazioni,

 per quale motivo la Commissione europea non prende in considerazione 
l'approccio ibrido per la valutazione delle emissioni di gas serra derivanti dai 
combustibili fossili?

 Considerate le notevoli emissioni di gas serra provocate dalle sabbie bituminose 
e il gran numero di studi esistenti sul loro impatto ambientale, per quale motivo 
la Commissione non propone un valore al riguardo?

 In considerazione delle emissioni di gas serra e di carbonio verde associate ai 
cambiamenti diretti della destinazione dei terreni forestali, prevede la 
Commissione di stabilire un fattore di cambiamento della destinazione dei terreni 
per le sabbie bituminose e altre materie prime dei combustibili?


