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Oggetto: Petizione 328/2011, presentata da Jose Belmonte Menchón, cittadino 
spagnolo, a nome di "Agrupación Nacional de Transportes – Plataforma", 
sull'utilizzo del biodiesel in Spagna

1. Sintesi della petizione

Il firmatario ritiene che la Spagna non investa come dovrebbe nella produzione di biodiesel 
per il trasporto automobilistico. Sostiene che la Spagna possiede condizioni climatiche e 
terreni agricoli incolti che le consentirebbero di produrre più biodiesel. Chiede, pertanto, che 
la coltivazione di colza sia incentivata per ottenere una qualità ambientale migliore e di 
fornire uno studio sulla situazione in Spagna, poiché sospetta che il suo paese non abbia 
sostenuto gli sforzi necessari per attuare la legislazione dell'UE in materia ambientale.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 28 giugno 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 settembre 2011

"La direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla 
promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva 
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, stabilisce obiettivi vincolanti per la 
quota di energia da fonti rinnovabili nel 2020 e un percorso indicativo per conseguire tali 
quote entro il 2020. Gli obiettivi per la Spagna sono il 20 % dell'energia complessiva da fonti 
rinnovabili sul consumo finale lordo di energia nel 2020 e il 10 % dell'energia da fonti 
rinnovabili nei trasporti nel 2020. Spetta agli Stati membri definire i regimi di sostegno per 
contribuire al conseguimento di tali obiettivi. Gli Stati membri hanno dovuto adottare un 
piano di azione nazionale per le energie rinnovabili (disponibile sul sito 
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http://ec.europa.eu/energy/renewables/transparency_platform/action_plan_en.htm) in cui si 
stabilisce come intendono conseguire tali obiettivi. Il piano di azione spagnolo mira al 
raggiungimento di quote di energia rinnovabile superiori a quelle richieste dall'UE: il 22,7 % 
dell'energia complessiva nel 2020 e il 13,6 % nei trasporti nel 2020. Il piano di azione mostra, 
nel corso degli ultimi anni in Spagna, anche un significativo aumento dell'utilizzo dell'energia 
rinnovabile nei trasporti, gran parte della quale proviene da biocarburanti: da circa il 2,5 % nel 
2008 a circa il 4,6 % nel 2009. Inoltre, in termini di regimi di sostegno, la Spagna ha 
recentemente stabilito gli obiettivi minimi annuali obbligatori per i biocarburanti per il 2011, 
2012 e 2013, che ammontano rispettivamente a 6,2 %, 6,5 % e 6,5 %.

Spetta agli Stati membri definire i regimi di sostegno per contribuire al conseguimento degli 
obiettivi sopraccitati. Gli Stati membri sono liberi di scegliere con quali misure, nei limiti del 
diritto dell'UE, sostenere la produzione e/o il consumo di biocarburanti. A livello dell'UE le 
misure volte a incentivare la produzione agricola di colture specifiche per i biocarburanti sono 
state discontinue: il premio alle colture energetiche è stato abolito dall'ultima riforma della 
politica agricola comune e ha cessato di esistere nel 2010. Il bilancio degli oneri 
amministrativi e l'ingenza del pagamento lo hanno reso uno strumento di sostegno meno 
efficiente rispetto ai regimi di sostegno per la produzione o il consumo di 
biocarburanti/bioenergia. Inoltre, l'obbligo per gli agricoltori di seminativi di lasciare il 10 % 
del terreno a maggese è stato abolito per consentire agli agricoltori di massimizzare il proprio 
potenziale produttivo.

L'UE sta sostenendo lo sviluppo di biocarburanti nell'ambito del settimo programma quadro e 
del programma Energia intelligente - Europa per superare le barriere tecnologiche e/o di 
mercato. Tali barriere esistono in particolare per i biocarburanti avanzati e le bioraffinerie. 
Nell'ambito del settimo programma quadro è possibile sostenere progetti relativi al biodiesel e 
al momento se ne sostengono diversi, ad esempio in relazione alla produzione di biodiesel 
dalle alghe o jatropa, con particolare attenzione alla produzione di materie prime piuttosto che 
alla tecnologia di conversione (ad esempio il progetto 2008-2011 'ECODIESEL'), oppure 
esaminando l'uso redditizio del coprodotto della produzione del biodiesel, il glicerolo (ad 
esempio i progetti in corso GLYFINERY e SUPERMETHANOL). Tuttavia, è improbabile 
che sostituisca il processo tradizionale di produzione del biodiesel dalla colza. Nell'ambito del 
programma Energia intelligente - Europa, la Commissione europea ha cofinanziato diversi 
progetti al fine di promuovere la produzione e l'utilizzo di biocarburanti e biodiesel in Europa. 
L'obiettivo di questi progetti era superare le barriere non tecnologiche che minacciano la 
produzione su larga scala e il consumo di biocarburanti e biodiesel in Europa. Alcuni di questi 
progetti sono stati parzialmente attuati in Spagna: il progetto IEE "Bio-Nett" (2006-2008) 
mirava a sviluppare catene di fornitura locale riunendo fornitori e utilizzatori e promuovendo 
un maggiore ricorso a biocarburanti liquidi nella regione di Murcia. Una specifica attività di 
questo progetto era formare gli agricoltori sulle potenzialità economiche e agricole dei 
biocarburanti. In Cantabria, il progetto IEE "Bionic" (2007-2010) mirava alla creazione di reti 
locali per la promozione della produzione e del consumo regionali di biocarburanti con 
l'obiettivo di diffondere le migliori pratiche e sviluppare strategie pratiche regionali in materia 
di biocarburanti. Nelle province di Ávila, Burgos e Huelva, il progetto IEE "PROBIO" (2007-
2009) mirava a creare mercati sicuri di biocarburanti analizzando il potenziale dei 
biocarburanti, creando partenariati locali, facilitando gli accordi commerciali e infine 
formando gli agricoltori sui vantaggi della produzione di biodiesel. In Aragona, il progetto 
IEE "Adore It" (2008-2011) mira ad aumentare l'utilizzo di biocarburanti nei trasporti 
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attraverso la creazione di una considerevole domanda di mercato per biocarburanti puri e 
misti, soprattutto da parte dei proprietari di grandi flotte. Un'azione specifica di "Adore It" 
mira a combinare la coltivazione regionale di colture energetiche con la produzione di 
biocarburanti nello stesso luogo, coinvolgendo direttamente il settore agricolo nella 
produzione di biocarburanti.

Conclusione

Poiché non è comprovato che la Spagna non sia riuscita a rispettare il proprio percorso verso 
l'obiettivo 2020 dell'energia rinnovabile nei trasporti e visti i poteri discrezionali degli Stati 
membri riguardo alle forme e alla scelta di regimi di sostegno, riconosciuti dalla direttiva 
2009/28/CE, attualmente non è necessario prendere in considerazione alcuna azione nei 
confronti dello Stato membro a tal riguardo".


