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SUGGERIMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per l'ambiente, la 
sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella proposta 
di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. rileva l'enorme potenziale inutilizzato di cui dispongono alcuni Stati membri per 
recuperare energia evitando la messa in discarica di rifiuti;

2. sottolinea che nell'Unione europea occorre aumentare il recupero di energia da rifiuti 
organici biodegradabili, contribuendo così al raggiungimento degli obiettivi 20:20:20 
fissati dall'UE per le energie rinnovabili e degli obiettivi stabiliti nelle direttive 
dell'Unione europea relative ai biocarburanti e alla qualità dei combustibili; ricorda che la 
direttiva sulle energie rinnovabili sostiene l'uso di tutti i tipi di biomassa come fonte di 
energia rinnovabile, compresi i rifiuti organici biodegradabili utilizzati a fini energetici; 
chiede pertanto agli Stati membri di prendere in considerazione nelle loro legislazioni 
nazionali il recupero di energia dalla parte biodegradabile dei rifiuti e li esorta a 
condividere le migliori prassi; 

3. invita gli Stati membri ad indicare in che modo i rifiuti organici biodegradabili possono 
contribuire a valorizzare il potenziale delle risorse di biomassa esistenti tenendo conto 
delle loro specifiche condizioni geografiche e climatiche;

4. riconosce la necessità che gli Stati membri mettano a punto un quadro giuridico coerente e 
stabile che sostenga la costruzione di impianti per il recupero di energia da rifiuti 
(bio)degradabili;

5. sottolinea che in molti Stati membri esistono già le infrastrutture necessarie, ma servono 
incentivi finanziari a livello nazionale per creare e consolidare i potenziali mercati di 
biogas e biocombustibile legati ai rifiuti biodegradabili;

6. incoraggia le autorità regionali e locali a far uso delle esistenti strutture decentrate di 
teleriscaldamento e teleraffreddamento e ad utilizzare i fondi strutturali per finanziare la 
produzione di energia da rifiuti e il recupero di energia dagli impianti per rifiuti 
biodegradabili, in modo da evitare la messa in discarica di maggiori quantitativi di rifiuti;

7. sottolinea la necessità che gli impianti di termovalorizzazione e le altre strutture per il 
recupero di energia da rifiuti biodegradabili beneficino delle stesse condizioni di accesso 
alle reti elettriche di altre fonti di energia rinnovabile;

8. sottolinea l'importanza di mantenere aperte tutte le opzioni tecniche per la gestione dei 
rifiuti organici biodegradabili, in modo da incoraggiare l'innovazione e la creazione di 
posti di lavoro in questo settore.


