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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 140/2012, presentata da Peter Marek, cittadino tedesco, su dei 
carburanti che non contengano prodotti alimentari

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede una legislazione europea volta a eliminare l'aggiunta di prodotti alimentari 
ai carburanti per i veicoli a motore (ad esempio bioetanolo ecc.), o, quantomeno, che imponga 
di dichiarare la percentuale esatta di alimenti vegetali aggiunti. Attualmente, si usa 
esclusivamente l'espressione "fino a". Il firmatario sostiene che l'aggiunta di prodotti 
alimentari ai carburanti non denota un atteggiamento responsabile dal punto di vista 
ecologico, economico ed etico. Chiede che sia disponibile almeno un carburante privo di 
prodotti alimentari per le persone che non desiderano incoraggiare l'utilizzo di prodotti 
alimentari per la produzione di energia. Secondo il firmatario, sono disponibili metodi 
migliori e più efficaci per produrre carburante, ad esempio grazie alle celle fotovoltaiche e 
all'energia eolica. Il firmatario si chiede, inoltre, in cosa consista la politica dell'Unione 
europea per la lotta alla fame, dopo l'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari e la perdita di 
biodiversità causata dal cambiamento di destinazione dei terreni agricoli.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 5 giugno 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 agosto 2012.

"Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato nell'aprile del 2009 una direttiva sulla 
promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili  ('la direttiva sulle energie rinnovabili') 
quale parte del pacchetto dell'UE su clima e energia inteso a contrastare il cambiamento 
climatico e accrescere la sicurezza energetica dell'UE, a promuovere lo sviluppo tecnologico e 
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l'innovazione, e a fornire opportiunità occupazionali e sviluppo a livello delle regioni
soprattutto in zone rurali e isolate. La direttiva comprende, oltre al 20% quale obiettivo 
generale per la quota di energia da fonti rinnovabili entro il 2020, l'obiettivo per ogni singolo  
Stato membro del 10% per la quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti entro il 2020. 1

L'attuazione della direttiva, compresa l'ideazione dei regimi di sostegno per la promozione 
dello sviluppo delle energie rinnovabili, è di competenza degli Stati membri. In base ai piani 
d'azione nazionali per le energie rinnovabili presentati dagli Stati membri conformemente alla 
direttiva, essi intendono utilizzare circa l'8.5% di biocarburanti di prima generazione, l'1% di
biocarburanti di seconda generazione e l'1% di elettricità rinnovabile, specialmente 
quest'ultima per le ferrovie invece che per le autovetture. 

La direttiva dell'UE sulle energie rinnovabili fornisce un chiaro quadro mormativo per un
regime di sostenibilità per i biocarburanti applicabile in tutti gli Stati membri dell'UE.
Identiche disposizioni sono incluse anche nella direttiva sulla qualità dei combustibili dell'UE 
che fissa requisiti minimi per i carburanti per ragioni sanitarie e ambientali e un obiettivo per 
la riduzione delle emissioni di gas serra nell'arco del ciclo di vita dei combustibili2.

Il sistema UE di sostenibilità dei biocarburanti è il più completo e avanzato di quelli utilizzati 
al giorno d'oggi nel mondo e si applica allo stesso modo ai biocarburanti prodotti all'interno 
come a quelli di importazione. I criteri UE di sostenibilità dei biocarburanti hanno come 
requisito  che essi risparmino un livello minimo di emissioni di gas a effetto serra (GES) 
rispetto a quelli a base di combustibili fossili. Inoltre, si applicano limitazioni riguardo ai 
terreni coltivabili per produrre biocarburanti. Tali limitazioni sono finalizzate principalmente 
a preservare la biodiversità e a proteggere i terreni ricchi di carbonio. L'attuazione di tali 
criteri è di competenza degli Stati membri in cui i biocombustibili sono utilizzati. Una serie di 
questioni ambientali e sociali legate alla produzione dei biocombustibili, compresi gli aspetti 
ambientali e di sicurezza alimentare e l'utilizzo di acqua, terreno e risorse del suolo, sono 
inoltre risolte mediante sistemi di certificazione dei biocarburanti su base volontaria e gli 
obblighi di monitoraggio e comunicazione.

L'articolo 17, paragrafo 7, della direttiva sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti 
rinnovabili prescrive alla Commissione di presentare ogni due anni al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione sull’impatto dell’aumento della domanda di biocarburanti sulla 
sostenibilità sociale nella Comunità e nei paesi terzi e sull’impatto della politica comunitaria 
in materia di biocarburanti sulla disponibilità di prodotti alimentari a prezzi accessibili, 
nonché su altre questioni generali legate allo sviluppo. La prima relazione biennale sarà 
presentata entro fine 2012.  La relazione sarà disponibile sul sito web della Commissione sulle 
energie rinnovabili: http://ec.europa.eu/energy/renewables/index_en.htm

A livello dell'UE sono disponibili incentivi sia normativi sia finanziari a sostegno
dell'agevolazione dello sviluppo e dell'applicazione delle tecnologie intese alla produzione su 
larga scala di biocarburanti avanzati, prodotti da raccolti non alimentari,  nonché di tecnologie 
del settore dei trasporti che utilizzino (almeno parzialmente) fonti energetiche alternative 
rinnovabili, quali le auto elettriche o quelle che vanno a idrogeno oppure biometano. La

                                               
1 Direttiva 2009/28/CE.
2 Direttiva 2009/30/CE.
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Commissione prevede che i primi impianti industriali di produzione da raccolti non alimentari 
di biocarburanti avanzati contribuiranno fino al 4% del fabbisogno energetico dei trasporti 
dell'UE entro il 2020.1  

La Commissione prende seriamente in conto le preoccupazioni dei consumatori sulla qualità e 
la trasparenza dell'informazione sui carburanti nel settore dei trasporti. La direttiva sulla 
qualità dei combustibili sopra citata prescrive che gli Stati membri garantiscano che i 
consumatori ottengano informazioni adeguate in merito al tenore di biocarburanti nella 
benzina e nel biodiesel. Tuttavia, in base al principio di sussidiarietà, attualmente la 
legislazione europea non definisce nel dettaglio come attuare tale disposizione. L'attuazione 
resta di competenza degli Stati membri. Nel 2012, la Commissione ha sviluppato un dialogo 
con le parti interessate su come migliorare l'etichettatura per i carburanti alla distribuzione.

Conclusione

La Commissione ritiene che i biocarburanti possano apportare un contributo positivo al 
raggiungimento degli obiettivi climatici e energetici 2020 dell'UE, a condizione di affrontare 
adeguatamente tutte el questioni relative alla sostenibilità. Le questioni sociali e ambientali 
connesse alla produzione di biocarburanti sono prese in conto nella normativa dell'UE. A 
livello dell'UE è disponibile sostegno per lo sviluppo e l'impiego di biocarburanti avanzati e 
combustibili alternativi nel settore di trasporti. 

La direttiva sulla qualità dei combustibili prescrive che gli Stati membri garantiscano che i 
consumatori ottengano informazioni adeguate in merito al tenore di biocarburanti nella 
benzina e nel biodiesel. La sua attuazione resta di competenza degli Stati membri.
Non esistono attualmente in ambito UE norme armonizzate riguardanti l'etichettatura per i 
carburanti per il trasposrto su strada ai punti di distribuzione. Nel 2012, la Commissione ha 
sviluppato un dialogo con le parti interessate su come migliorare l'etichettatura per i carburanti 
alla distribuzione. 

Alla luce di quanto precede, la Commissione è del parare che le proccupazioni del firmatario 
sono adeguatamente tenute in conto nella legislazione e nelle politiche dell'Unione europea."

                                               
1 Comunicazione "Energie rinnovabili: un ruolo di primo piano nel mercato energetico europeo" COM(2012) 
271 def.


