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SUGGERIMENTI

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

1. sottolinea che l’obiettivo delle politiche europee sul clima deve consistere nella riduzione 
delle emissioni di gas serra a livello mondiale;

2. ritiene che, sebbene la cattura e lo stoccaggio del carbonio (CCS) siano tecnologie a fine 
processo, esse possono essere integrate nelle strategie europee sul clima; evidenzia, 
tuttavia, che ciò non deve comportare una diminuzione delle misure relative all’efficienza 
energetica e degli investimenti nelle energie rinnovabili;

3. sottolinea che attualmente il costo della cattura e dello stoccaggio di una tonnellata di CO2
varia tra 20 e 120 euro e che è necessario pertanto realizzare studi volti a raffrontare 
l’efficienza in termini di costi di varie misure destinate alla riduzione delle emissioni dei 
gas serra, nonché all'aumento del rendimento energetico, e delle misure attuate in settori 
diversi da quello energetico (p.es. nell'agricoltura); 

4. rileva la necessità di stabilire criteri rigorosi e vincolanti per la sicurezza a lungo termine 
dei siti di stoccaggio;

5. ritiene che lo stoccaggio sotto il fondo marino possa, in caso di incidenti, mettere in 
pericolo gli ecosistemi marini;

6. sottolinea che l’utilizzo diffuso delle CCS, non sostenuta da sufficiente esperienza, 
trasferisce le nostre responsabilità nelle generazioni future;

7. ritiene che, a causa degli elevati costi tecnici e finanziari, le tecnologie CCS 
contribuiranno a una struttura energetica che disporrà di alcune centrali elettriche di 
notevoli dimensioni, sebbene i piccoli impianti decentrati di cogenerazione siano più 
adatti per raggiungere una crescita del 20 per cento in termini di efficienza energetica in 
Europa;

8. stima che le CCS riducano l’efficienza delle centrali elettriche e comporteranno un 
aumento dell’utilizzo di carbone su scala mondiale;

9. sottolinea che il maggiore utilizzo di carbone porterà a un ulteriore inquinamento 
atmosferico, incluse le emissioni di biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx), 
monossido di carbonio (CO), polveri e mercurio;

10. indica che non esiste un documento di riferimento (BREF) sulle migliori tecniche 
disponibili (BAT) relative alle CCS, in forza della direttiva sulla prevenzione e la 
riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC); sottolinea pertanto che prima del 2015 
dovrà essere presentato un BREF orizzontale sulle CCS;

11. propone che le attività di ricerca sulle CCS debbano essere finanziate dal settore 
energetico e da altri utenti, e che i fondi pubblici debbano essere destinati unicamente alla 
ricerca per la determinazione dei necessari requisiti in materia di sicurezza, ambiente e 
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controllo;

12. ritiene che l’utilizzo delle CCS debba essere il risultato della concorrenza e che le CCS 
non debbano essere sovvenzionate; è convinta che gli impianti CCS debbano essere 
finanziati dal settore dell'energia qualora sia la soluzione più fattibile per ridurre le 
emissioni di CO2.


	734535it.doc

