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SUGGERIMENTI

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

1. ritiene che l'impiego di biogas potrebbe incrementare significativamente le possibilità di 
conseguire l'obiettivo vincolante per cui entro il 2020 le fonti energetiche rinnovabili 
dovranno coprire il 20% del fabbisogno energetico totale dell'UE;

2. sottolinea che effluenti di allevamento, liquami comunali e acque reflue agricole e 
industriali potrebbero contenere sostanze (batteri, virus, parassiti, metalli pesanti, sostanze 
organiche nocive) potenzialmente dannose per la salute pubblica o l'ambiente;

3. esorta la Commissione a prendere adeguate misure cautelative per scongiurare il pericolo 
di eventuali contaminazioni e malattie dovute alla diffusione di tali sostanze, riconoscendo 
che il processo di riscaldamento riduce i virus solo in parte, è scarsamente efficace contro 
sostanze organiche quali gli ftalati e lascia i metalli pesanti praticamente inalterati;

4. invita la Commissione a vagliare, basandosi su raffronti dei loro cicli biologici, la 
sostenibilità dei vari tipi di biomassa negli impianti di produzione di biogas rispetto alle 
emissioni di gas serra e i loro effetti sulla qualità dell'aria, la biodiversità (foreste naturali 
incluse), la gestione del territorio e la produzione di alimenti;

5. sottolinea la mancanza di una legislazione comunitaria specifica sul biogas; riconosce 
come l'attuazione della correlata legislazione agro-ambientale (fra cui la direttiva sui 
nitrati, la direttiva IPPC, la direttiva sui fanghi di depurazione, la direttiva quadro 
sull'acqua, la direttiva sugli uccelli, la direttiva sull'habitat e la normativa sui metalli 
pesanti) sia fondamentale per garantire una produzione sostenibile di biogas;

6. invita la Commissione a garantire il coordinamento e la cooperazione fra gli Stati membri, 
inclusi gli Stati in cui attualmente non esistono - o esistono solo in numero limitato -
impianti di produzione di biogas, favorendo lo scambio delle singole buone prassi in 
materia;

7. esorta la Commissione a presentare prima possibile una proposta di direttiva sui rifiuti 
biologici che tenga conto degli standard di qualità;

8. invita l'attuale e le future Presidenze ad avviare ulteriori discussioni sulle strategie per 
promuovere la produzione sostenibile di biogas.
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