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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla promozione delle colture per scopi non alimentari
(2004/2259(INI))
Il Parlamento europeo,
– visto il Libro verde della Commissione del 29 novembre 2000 dal titolo: "Verso una
strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento energetico" (COM(2000)0769),
– vista la comunicazione della Commissione dal titolo: "Energia per il futuro: le fonti
energetiche rinnovabili - Libro bianco per una strategia e un piano di azione della
Comunità" (COM(1997)0599),
– vista la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre
2001, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell’elettricità1,
– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla
quota di fonti energetiche rinnovabili nell’UE, ai sensi dell’articolo 3 della direttiva
2001/77/CE (COM(2004)0366),
– vista la direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 maggio 2003,
sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti2,
– vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998,
relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della
direttiva 93/12/CEE del Consiglio 3,
– visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che
stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica
agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori4,
– vista la decisione 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio
2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella
Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto5,
– vista la sua risoluzione del 29 settembre 2005 sulla quota di fonti energetiche rinnovabili
nell’Unione europea e le proposte di azioni concrete6,
– visto l'articolo 45 del suo regolamento,
1

GU L 283 del 27.10.2001, pag. 33.
GU L 123 del 17.5.2003, pag. 42.
3
GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58. Direttiva da ultimo modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L
284 del 31.10.2003, pag. 1).
4
GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 2183/2005 (GU
L 347 del 30.12.2005, pag. 56).
5
GU L 49 del 19.2.2004, pag. 1.
6
Testi approvati, P6_TA(2005)0365.
2
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– vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0000/2006),
A. considerando che le materie prime rinnovabili forniscono un chiaro esempio del ruolo
multifunzionale dell'agricoltura e possono dare un contributo al miglioramento
dell'ambiente e alla produzione sostenibile di energia,
B. considerando che, sostituendo le fonti energetiche fossili, le materie prime rinnovabili
contribuiscono a ridurre la dipendenza energetica dell'UE, minimizzando i rischi politici
ed economici derivanti dalle importazioni e che, nel contempo, le materie prime
rinnovabili contribuiscono a ridurre le emissioni ad effetto serra e ad una migliore
gestione del ciclo di vita dei materiali,
C. considerando che probabilmente la produzione di petrolio subirà un calo nei prossimi 30
anni, mentre la domanda di trasporti continuerà a crescere, con conseguente potenziale
aumento del prezzo del petrolio,
D. considerando che nelle zone rurali i biocarburanti possono creare molta più occupazione
delle alternative basate sui carburanti fossili,
E. considerando che la direttiva 2003/30/CE sui biocarburanti fissa un valore del 5,75%
come obiettivo da raggiungere entro il 2010 in termini di consumo di biocarburanti
rispetto a tutti i carburanti utilizzati per i trasporti, equivalente a 40 milioni di tonnellate di
biossido di carbonio all'anno; che attualmente il consumo di biocarburante negli Stati
membri è pari solamente all'1,4 del carburante destinato ai trasporti e che si raccomanda
quindi un profondo cambiamento della politica in materia;
F. considerando che molti Stati membri fanno affidamento sulle esenzioni fiscali per
promuovere la produzione di biocarburanti, agevolata dalla direttiva 2003/96/CE7 sulla
tassazione dei prodotti energetici,
G. considerando che è necessario un mercato interno dei prodotti agricoli destinati alla
produzione di energia e carburante,
H. considerando che le colture energetiche possono avere un impatto positivo sulla
biodiversità, il suolo e le risorse idriche,
I. considerando che è necessario informare non solo i consumatori, ma anche gli agricoltori
e i silvicoltori sulle proprietà degli utilizzi non alimentari delle colture, la produzione di
biomassa, l'energia rinnovabile e le opportunità che offrono ai settori agricolo e forestale,
J. considerando che la recente riforma della PAC ha creato le condizioni necessarie per lo
sviluppo di colture non alimentari attraverso la dissociazione, il regime delle colture
energetiche e la coltivazione dei terreni messi a riposo,
K. considerando che l'energia da biomassa è una fonte energetica rinnovabile, con un
potenziale enorme, in particolare per l'agricoltura sostenibile,
7

Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione
dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51), da ultimo modificata dalla direttiva
2004/75/CE (GU L 157 del 30.40.2004, pag. 1).
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L. considerando che le forme principali di energia da biomassa comprendono i carburanti
destinati ai trasporti (derivati principalmente da cereali, zucchero e semi oleaginosi), il
riscaldamento domestico basato sulla biomassa (utilizzando legname e suoi residui) e
l'incenerimento di residui del legno e paglia nelle centrali per produrre elettricità, calore o
entrambi,
M. considerando che, in prospettiva, l'energia rinnovabile raggiungerà entro il 2010 solo il 910% del mix energetico dell'UE, mancando l'obiettivo del 12%,
Un futuro per le colture non alimentari
1. sottolinea che è importante incrementare il sostegno alla ricerca su un'ampia varietà di
tecnologie per prevenire la dipendenza eccessiva da un numero limitato di potenziali fonti
bioenergetiche;
2. apprezza gli sforzi già compiuti dalla Commissione per promuovere l'ulteriore
sfruttamento di colture per scopi non alimentari mediante l'avvio di un piano d'azione per
la biomassa e una comunicazione sui biocarburanti;
3. sottolinea che è importante rendere obbligatori i requisiti della direttiva 2003/30/CE sui
biocarburanti e prevedere un efficace meccanismo di monitoraggio, con l'obiettivo di
soddisfare agli impegni assunti in primo luogo ricorrendo alla produzione europea locale;
4. sottolinea il fatto che le zone rurali hanno un vantaggio comparativo per quanto riguarda
la produzione di biomassa e invita la Commissione a considerare prioritaria, nel quadro
dei Fondi strutturali e di coesione, la produzione di biomassa;
5. esorta la Commissione a rivedere le disposizioni in materia di ritiro dei terreni nel quadro
del programma per le colture energetiche, come indicato nella riforma della PAC e a
rivedere la superficie massima ammissibile per aiuti addizionali e il livello di pagamento;
6. sottolinea che la promozione delle colture per scopi non alimentari deve essere
adeguatamente finanziata per comprendervi l'utilizzo razionale degli stanziamenti
destinati allo sviluppo rurale;
7. rileva che, sul lungo periodo, le colture non alimentari devono diventare economicamente
sostenibili e invita la Commissione ad appoggiare lo sviluppo del settore verso una
posizione in cui queste colture non richiederanno più sovvenzioni pubbliche;
8. sottolinea che è importante incoraggiare la comunicazione tra il settore della coltivazione
e quello della trasformazione, sulla base di contratti chiari, conversione delle tecnologie e
altri incentivi;
9. chiede alla Commissione di incoraggiare i programmi di sovvenzioni e prestiti a livello
nazionale e comunitario per finalità quali la costruzione di impianti di trasformazione e lo
sviluppo di materie prime;
10. chiede alla Commissione di valutare i potenziali benefici delle colture non alimentari in
termini di opportunità occupazionali e riduzione dei costi di trasporto derivanti dalla
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costruzione di centrali per la produzione di energie rinnovabili nelle zone rurali;
11. sottolinea che è importante prevedere misure atte ad assicurare una determinata qualità
delle materie prime importate e il rispetto delle norme ambientali;
12. esorta la Commissione a compiere ulteriori sforzi per definire norme sui prodotti e
sostenere le fonti rinnovabili in tutta l'Unione europea al fine di promuovere un mercato
interno per le fonti energetiche rinnovabili;
13. invita la Commissione a verificare e rivedere la legislazione ambientale o di altro genere
dell'UE relativa alla promozione delle colture non alimentari al fine di abolire tutti gli
ostacoli e garantire che sia adeguatamente incentivata;
14. incoraggia l'istituzione di un sistema di monitoraggio a livello UE per garantire che la
biodiversità non sia compromessa da produzioni biologiche di carburante, energia e
materiali;
15. chiede alla Commissione di prendere in considerazione lo sviluppo di una banca dati
trasparente e accessibile al pubblico, a livello UE, che comprenda i vantaggi relativi al
ciclo di vita delle materie prime rinnovabili unitamente ai risultati delle valutazioni del
ciclo di vita;
16. chiede che le strategie in materia di appalti pubblici sostengano l'introduzione di materiali
derivanti da materie prime rinnovabili di origine biologica al fine di sensibilizzare in
merito ai potenziali usi delle materie rinnovabili e ai considerevoli vantaggi che ne
derivano per la salute e per l’ambiente;
17. esorta la Commissione a sostenere la diffusione e la conversione in tecnologia della
ricerca, dello sviluppo e della dimostrazione in Europa in merito a biomateriali, bioenergia
e biocarburanti e ad appoggiare una campagna di sensibilizzazione in materia;
18. sottolinea che è necessario integrare le attività nazionali di ricerca, sviluppo e
dimostrazione sui biomateriali a livello UE, in particolare per quanto riguarda la creazione
di un programma di ricerca a livello comunitario sulle tecnologie per la conversione di
biomassa in energia, carburante e sostanze chimiche;
Opportunità offerte da colture e prodotti speciali
19. invita la Commissione ad adottare misure volte a promuovere la produzione di sostanze
chimiche speciali, partendo da materie prime agricole, per incrementare il reddito degli
agricoltori e immettere sul mercato prodotti sani e rispettosi dell'ambiente;
20. riconosce che gli usi delle colture speciali possono restare in gran parte limitati e quindi
recare vantaggi solo ad una piccola percentuale di agricoltori, ma esorta la Commissione a
promuovere sviluppi in questo settore in vista di un graduale aumento della produzione;
21. incoraggia i recenti sviluppi registrati nel settore della plastica, dei lubrificanti e degli
isolanti volti a sostituire i prodotti convenzionali con quelli derivati dalle piante;
22. sottolinea il potenziale dell'agricoltura per quanto riguarda le colture di tipo farmaceutico
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destinate alla produzione di vaccini ed altre sostanze intese a mettere a disposizione della
medicina strumenti adeguati per l'assistenza sanitaria;
23. rileva che la crescente domanda dei consumatori di prodotti ecologici e salubri
rappresenta una sfida per l'agricoltura a produrre materie prime per cosmetici naturali e
ipoallergenici e nuovi prodotti alimentari;
24. invita la Commissione a promuovere l'innovazione e le nuove tecnologie promettenti,
come la produzione combinata di carta e bioetanolo dalla paglia;
Promuovere la produzione di calore ed elettricità utilizzando le risorse agricole
25. evidenzia il potenziale offerto dall'utilizzo dei residui e dei rifiuti agricoli per la
produzione di calore, raffreddamento ed elettricità che sono già economicamente ed
ecologicamente efficienti e vantaggiosi;
26. chiede alla Commissione di promuovere in tutta l'Unione europea la coltivazione di salice
e miscanthus finalizzata alla produzione di energia da biomassa per generare calore in
modo tale che i coltivatori possano usare residui di origine umana sui terreni contribuendo
nel contempo a creare una coltura energetica e a gestire i rifiuti;
27. sottolinea che è importante definire requisiti vincolanti per la produzione rinnovabile di
calore che promuoverà l'impiego efficiente della biomassa quale fonte energetica
rinnovabile e lo sviluppo di nuovi mercati locali per i prodotti agricoli;
28. invita gli Stati membri ad utilizzare incentivi efficaci, come agevolazioni fiscali e
riduzioni dei prelievi, per promuovere l'impiego di energie rinnovabili e di fonti locali,
naturali e rinnovabili per la loro produzione;
29. suggerisce di promuovere ulteriormente gli sforzi a livello di aziende agricole, che molti
trasformatori su piccola scala hanno già compiuto per produrre e utilizzare l'energia
direttamente in loco;
30. incoraggia la costruzione di bioraffinerie che incrementano l'efficienza in termini di costo
dei prodotti finali con l'uso integrale della biomassa;
Opportunità per i biocarburanti
31. ribadisce che la sostituzione di combustibili fossili può creare opportunità economiche e e
posti di lavoro, in linea con la strategia di Lisbona;
32. esorta gli Stati membri a prendere in considerazione misure, come l'introduzione di
ulteriori incentivi fiscali, un quantitativo fisso di biocarburante da mescolare a quelli
fossili e requisiti vincolanti, in quanto metodi promettenti per promuovere in futuro i
biocarburanti;
33. esorta gli Stati membri a prevedere imposte e prelievi per un periodo sufficientemente
lungo al fine di guadagnare la fiducia dell'industria e promuovere gli investimenti;
34. chiede alla Commissione di prendere in considerazione l'introduzione di dazi sulle
PR\568862IT.doc
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importazioni di biocarburanti a buon mercato provenienti da paesi terzi, come il Brasile,
come hanno fatto gli Stati Uniti, affinché il settore dei biocarburanti in Europa continui ad
essere competitivo;
35. chiede un aumento dei fondi destinati alla ricerca sulle tecnologie nuove e più efficienti in
termini di costi e allo sviluppo di cultivar che rispondono meglio alle esigenze
dell'industria dei biocarburanti;
36. raccomanda di assicurare un appoggio consistente alla ricerca e allo sviluppo di
biocarburanti di seconda generazione;
37. riconosce che i biocarburanti sono più costosi di quelli fossili, ma fa rilevare che,
miscelati con gli oli minerali, hanno un impatto positivo sull'ambiente;
38. invita la Commissione a presentare rapidamente una proposta di revisione della direttiva
1998/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, al fine di
determinare le misure idonee ad agevolare la realizzazione degli obiettivi della direttiva
2003/30/CE sui biocarburanti e quindi promuovere ulteriormente i biocarburanti;

o
o

o

39. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla
Commissione.
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MOTIVAZIONE
L'obiettivo principale che si intende perseguire promuovendo le colture per fini non alimentari
è quello di fornire nuovi e importanti mercati agli agricoltori dell'Unione europea. Lo
sviluppo di tale settore possiede le potenzialità per apportare vantaggi enormi in termini
sociali, economici e ambientali.
Il settore agricolo europeo subisce attualmente pressioni sempre più evidenti, in un momento
in cui la globalizzazione e la liberalizzazione dei mercati nazionali e internazionali aumentano
le difficoltà degli agricoltori europei nel competere con paesi che producono a costi inferiori.
Con il proseguire di tale tendenza, gli agricoltori avranno problemi sempre maggiori a
conseguire un reddito dignitoso e i produttori meno competitivi saranno estromessi dal
settore. Tale situazione non avrà soltanto profonde implicazioni socioeconomiche, ma
comporterà anche una diminuzione dei terreni utilizzati per la produzione a fini alimentari.
È in tale contesto che la promozione di colture per fini non alimentari offre le maggiori
opportunità.
Utilizzo dei terreni
Con il progressivo sviluppo del settore agricolo, i terreni disponibili per colture per fini non
alimentari aumenteranno. Oggigiorno, l'agricoltura non possiede soltanto un valore
economico e sociale, ma riveste anche un'importanza ambientale ed ecologica. La perdita di
terreni agricoli andrebbe quindi a svantaggio dell'ambiente. Se fosse possibile mantenere l'uso
agricolo dei terreni grazie alle colture per fini non alimentari, tali benefici ecologici
verrebbero mantenuti, a vantaggio anche del nostro patrimonio naturale.
Disposizioni attuali: riforma della PAC
Il disaccoppiamento degli aiuti diretti al reddito da produzione, introdotto dalla riforma della
PAC del 2003, contribuirà ad agevolare l'offerta di colture energetiche. In particolare, le
colture per le quali erano previsti pagamenti diretti esclusivamente ai sensi del regime non
alimentare in terreni ritirati dalla produzione si possono ora impiantare su qualunque
superficie, senza perdite di integrazioni al reddito. Grazie al nuovo sistema, gli agricoltori
possono tendenzialmente adattare il proprio sistema produttivo alle condizioni agronomiche e
agli sviluppi del mercato, senza che ciò si ripercuota sulle integrazioni al reddito di cui
beneficiano. Sarà il margine netto delle varie colture a livello locale a determinare il
programma di produzione che essi adotteranno.
Il sistema del disaccoppiamento prevede inoltre disposizioni particolari per alcune colture
(quali ad esempio le patate da fecola e il frumento duro). Per ricevere il pagamento in
questione gli agricoltori devono rispettare una serie di buone pratiche agricole e ambientali.
La superficie massima che può beneficiare degli aiuti viene stabilita su base regionale e può
variare all'interno della medesima in base all'irrigazione, alla specifica coltura interessata e
alle rese medie. Gli Stati membri sono inoltre autorizzati a contribuire con aiuti nazionali fino
a un massimo del 50% dei costi totali relativi all'impianto di colture pluriennali per la
produzione di biomassa su terreno ritirato dalla produzione.
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Terreno ritirato dalla produzione
L'obbligo di ritiro dalla produzione, introdotto dalla riforma del 1992 quale strumento per
equilibrare il mercato dei cereali, è stato integrato al nuovo meccanismo di pagamento unico.
Il terreno ritirato non può, di norma, essere utilizzato per alcun tipo di produzione, ma sono
ammesse colture per fini non alimentari (comprese quelle energetiche) laddove l'utilizzo della
biomassa sia garantito da un contratto o dall'agricoltore stesso. Il sistema di ritiro dei terreni
costituisce pertanto un incentivo alla produzione di colture non destinate all'alimentazione.

Regime delle colture energetiche
La produzione di colture energetiche e per carburanti viene promossa non soltanto attraverso
il pagamento previsto per il ritiro dalla produzione , ma anche con l'ausilio del regime delle
colture energetiche, che fornisce un aiuto per ettaro ai produttori i cui terreni siano stati ritirati
dalla produzione. La superficie massima garantita è di 1,5 milioni di ettari e il premio
ammonta a 45 euro per ettaro. Sono stati fissati pagamenti per le due principali colture
energetiche: il bosco ceduo a rotazione rapida e il miscanto. Nel 2004, primo anno di
attuazione del regime delle colture energetiche, sono stati utilizzati a tale scopo solo 300 000
ettari, vale a dire il 20% della superficie massima garantita.
Effetto serra
La protezione dell'ambiente è diventata un elemento cruciale delle politiche odierne,
compresa la politica agricola. Sono state fissate norme dettagliate per l'attuazione del
protocollo di Kyoto che prevedono, tra l'altro, un tasso di emissioni target per singolo Stato
membro tale da consentire una diminuzione media dell'8% delle emissioni di gas serra
nell'Unione europea. Le colture da biomassa, ad esempio, possono contribuire in maniera
efficace alla riduzione dell'effetto serra, provocato principalmente dalla CO2, attraverso la
mitigazione delle emissioni di anidride carbonica. I programmi di riforestazione e i sistemi
agroforestali hanno sempre ottenuto e ancora conseguono i risultati più efficaci nella lotta
all'effetto serra. Occorre continuare a promuovere l'impianto di foreste su terreni agricoli,
come già previsto nell'ambito di talune politiche.
Energia rinnovabile
Il Parlamento europeo ha recentemente posto l'accento sulle potenzialità offerte dall'energia
rinnovabile quale mezzo cruciale per promuovere l'occupazione e creare valore aggiunto a
livello regionale nelle zone rurali, contribuendo in tal modo alla realizzazione delle strategie
di Lisbona e Goteborg.
Le energie rinnovabili in generale
"Energia rinnovabile" è un termine generale, utilizzato per definire vari tipi di energia, tra cui
l'elettricità, il calore e i biocarburanti rinnovabili ottenuti da fonti che sono inesauribili e si
differenziano pertanto dai combustibili fossili. Esempi di fonti rinnovabili sono l'energia
eolica e solare, il legname, i rifiuti, l'olio di colza e gli altri prodotti ottenuti da colture
impiantate per fini non alimentari.
Occorre promuovere la produzione di energia rinnovabile nella Comunità europea,
segnatamente nel contesto di uno sviluppo sostenibile, riducendo nel contempo la dipendenza
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dai combustibili tradizionali come il petrolio. Varie tecnologie attualmente disponibili, quali
l'energia derivata da biomassa, sono economicamente valide e competitive.
Nel Libro bianco sulle fonti energetiche rinnovabili (COM/2001/69) la Commissione europea
ha fissato l'obiettivo del 12% di consumo di energia rinnovabile. In questo contesto, il
Parlamento ha recentemente adottato una relazione d'iniziativa sull'energia rinnovabile. Nel
proprio parere la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale ha sottolineato che la
produzione di energia rinnovabile, a cui la PAC ha contribuito, deve essere ulteriormente
sviluppata e che l'utilizzo di fonti rinnovabili deve essere incoraggiato:
È indispensabile aumentare la possibilità di cofinanziare i regimi di investimento
attraverso il Fondo agricolo europeo di sviluppo rurale e gli altri Fondi strutturali, al
fine di garantire lo sviluppo e l'utilizzo equilibrato e razionale dell'energia
rinnovabile, a condizione che l'energia e i risultati di tale utilizzo si dimostrino
positivi e compatibili con metodi di produzione sostenibili.
Il Parlamento ha inoltre invitato la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi,
per raggiungere quanto prima l'obiettivo del 12% di consumo di energia rinnovabile.
Piano d'azione per la biomassa
La superficie dell'UE-25 ammessa a beneficiare del sostegno previsto per l'impianto di colture
per fini non alimentari nell'ambito del regime di ritiro dalla produzione o del regime delle
colture energetiche ammonterà a 8 milioni di ettari nel 2005, per poi raggiungere i 9,4 milioni
di ettari nel 2011. Tale computo comprende l'indennità prevista per la superficie massima
nell'ambito del regime per le colture energetiche e l'incremento del 30% nel ritiro volontario
dalla produzione. Si stima che, per raggiungere gli obiettivi fissati dall'UE per l'energia
rinnovabile e i biocarburanti occorrerà utilizzare 6,5 milioni di ettari per l'impianto di colture
energetiche per la produzione di combustibili solidi e almeno altri 6,6 milioni per i
biocarburanti. Il totale di 13,1 milioni di ettari necessari supera di 3,5 ettari la superficie per la
quale è previsto il sostegno comunitario.
La Commissione europea sta elaborando una proposta di piano d'azione per la biomassa che
dovrebbe essere presentata alla fine dell'anno prossimo. Tale iniziativa affronterà il problema
evidenziato sopra. Un altro degli aspetti che verranno trattati è la ragione che impedisce un
impiego ottimale del regime delle colture energetiche.
Biocarburanti
Un'altra possibilità offerta dalle colture per fini non alimentari è la produzione di
biocarburanti ottenuti dalle patate da fecola, dai cereali, dalla barbabietola da zucchero, dalla
colza, ecc. I principali sbocchi di mercato per i biocarburanti sono rappresentati dal biodiesel
e dal bioetanolo: il primo è un succedaneo del diesel ottenuto principalmente dalla colza,
mentre il secondo è un succedaneo del petrolio ricavabile da numerose fonti di carboidrati.
L'Unione europea è attualmente leader mondiale nello sviluppo di nuove tecnologie per la
produzione e l'utilizzo di biodiesel. Per quanto riguarda l'industria del bioetanolo, l'UE deve
competere con paesi quali il Brasile, che produce bioetanolo a basso costo e ha attuato un
programma nazionale per l'alcol carburante ("proalcol") nel 1974. Un altro aspetto che attiene
alle attuali tecnologie per il bioetanolo dell'Unione europea è che il superamento di una
determinata percentuale di etanolo miscelato a petrolio comporta un aumento delle emissioni
di NOx e aldeide, due inquinanti estremamente dannosi per la qualità dell'aria; pertanto le
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maggiori riduzioni nelle emissioni di gas serra ottenute in tal modo potrebbero provocare
danni all'ambiente.
La direttiva 2003/30/CE sui biocarburanti fissa gli obiettivi previsti per la quota del mercato
energetico che i biocarburanti dovranno detenere: la percentuale prevista sarà del 2% nel 2005
e aumenterà fino al 5,75% nel 2010. I biocarburanti assorbono attualmente meno dell'1% del
consumo di combustibili nell'UE. La Commissione europea sta lavorando a una
comunicazione sui biocarburanti che abbia una prospettiva agricola, ma tenga anche conto
degli aspetti internazionali e sia in grado di istituire un collegamento con le rettifiche alla
direttiva 1998/70/CE sulla qualità dei combustibili che saranno oggetto di revisione nel corso
del primo semestre del 2006.
Per raggiungere gli obiettivi fissati dalla direttiva 2003/30/CE sui biocarburanti si potrebbero
seguire varie strategie. È possibile promuovere la semina di colture per fini non alimentari
rendendo obbligatori gli obiettivi previsti per i biocarburanti. Tale strategia gode del sostegno
di numerosi soggetti coinvolti nella consultazione pubblica sul piano d'azione per la biomassa.
Un'altra strategia si basa sul presupposto che la creazione di una domanda di biocarburanti
farà nascere conseguentemente l'offerta di tali prodotti. Tale obiettivo può essere raggiunto
attraverso esenzioni fiscali, già concesse in Germania, oppure concedendo gli aiuti necessari a
creare unità locali di produzione di biocarburanti, legate alle colture presenti nelle varie zone
e inserite nel contesto dello sviluppo rurale. Occorre inoltre valutare l'eventuale esigenza di
imporre un dazio sui combustibili a basso prezzo (quali, ad esempio, il bioetanolo brasiliano)
in modo non dissimile dagli Stati Uniti.
Infine, il sostegno alla ricerca nell'ambito delle tecnologie per biocarburanti non dovrebbe
concentrarsi esclusivamente sui biocarburanti di prima generazione (vale a dire le tecnologie
per biocarburanti attualmente utilizzate) ma estendersi anche ai nuovi biocarburanti (di
seconda e terza generazione), quali i biocarburanti basati sul syngas e l'etanolo
lignocellulosico. Inoltre, l'efficienza della conversione energetica e l'efficienza in termini di
costi possono essere incrementate in modo significativo, stimolando la ricerca e lo sviluppo di
nuove tecnologie e il miglioramento delle tecnologie esistenti.
Colture da olio
La maggior parte dell'olio vegetale viene venduto sul mercato degli alimenti, ma esistono
anche importanti applicazioni industriali: detergenti e surfattanti, lubrificanti, vernici,
solventi, polimeri e linoleum, per citarne solo alcune. Tutti questi prodotti si possono ottenere
da 4 colture principali: colza, soia, girasoli e semi di lino.
Si prevede, in particolare, che nei prossimi anni l'utilizzo di biolubrificanti dovrebbe
aumentare al massimo del 20%. Le opportunità di incrementare il contenuto oleoso attraverso
il miglioramento genetico vegetale o le biotecnologie non sono ancora state sfruttate appieno.
Il problema principale che affligge il settore degli oli è la concorrenza rappresentata da
alternative a basso prezzo (soprattutto importate), quali ad esempio l'olio di palma. La
produzione a basso costo di olio di palma in Indonesia ha anche provocato numerosi problemi
di carattere ambientale. L'utilizzo futuro potrebbe essere anche limitato dalla possibile
concorrenza proveniente dall'interno del mercato del biodiesel.
Colture da carboidrati
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Attualmente i prodotti non alimentari più importanti ottenuti dalle colture da carboidrati sono:
la carta, i polimeri biodegradabili, gli adesivi, le colle, i detergenti e le vernici. Il grano, il
mais e la patata sono le tre fonti principali di carboidrati nell'Unione europea.
3,6 milioni di tonnellate di cereali vengono attualmente utilizzate ogni anno a tale scopo e si
prevede un aumento di tale cifra a 5,5 milioni di tonnellate nei prossimi 5 anni. Benché tale
produzione riguardi soltanto percentuali limitate della superficie UE coltivata annualmente a
cereali, essa può offrire agli agricoltori opportunità di mercato ad elevato valore aggiunto.
Colture specializzate
Colture quali la senape, il papavero, il sesamo, il timo, il rosmarino, la lavanda e la menta
consentono di ottenere prodotti farmaceutici, medicinali, essenze, biocidi e fragranze.
Tali colture sono diffuse su scala ridottissima, ma possono garantire una redditività elevata
agli agricoltori. Grazie alla qualità elevata dei prodotti dell'UE rispetto a quelli offerti da altri
paesi, la concorrenza di prodotti a prezzi inferiori è meno significativa.
Infine, gli usi industriali e speciali (non alimentari) delle colture possono contribuire
all'incremento del valore aggiunto dell'agricoltura e fornire, in alcuni casi, anche vantaggi di
carattere ambientale. Le potenzialità di crescita futura dell'utilizzo di plastiche biodegradabili,
ad esempio, sono enormi.
Ricerca e tecnologie
Nella relazione sulla quota di energia rinnovabile nell'UE e sulle proposte di azioni concrete,
il Parlamento ha invitato la Commissione ad adottare nuove misure di regolamentazione e ad
aumentare il sostegno finanziario dell'Unione alla ricerca di fonti di energia rinnovabili, alla
diffusione delle innovazioni, alla condivisione delle informazioni e al risparmio in ambito
energetico. Anche i produttori hanno bisogno di essere sostenuti, per poter ottenere la
tecnologia adatta attraverso la partecipazione ai programmi nazionali e comunitari pertinenti.
Il Parlamento ha attirato l'attenzione sul fatto che il sostegno apportato a un maggiore utilizzo
della biomassa nella produzione di forme rinnovabili di energia con l'ausilio di metodi di
produzione sostenibili non deve costituire una scusa, per l'Unione europea, per non proseguire
con la ricerca mirata a conseguire una maggiore efficienza energetica e a promuovere
qualunque mezzo potenzialmente in grado di ridurre l'onere finanziario che grava sugli
agricoltori.
Osservazioni conclusive
Sei anni fa, la Commissione europea e il Comitato economico e sociale hanno messo in luce
l'esigenza di sviluppare una politica centralizzata relativa alle colture non alimentari. Il
motivo principale per sviluppare un'unica politica consolidata è essere in grado di soddisfare
le necessità future mentre si cerca di utilizzare maggiormente le energie rinnovabili. La
produzione attuale è disincentivata (o comunque non incentivata) da numerose normative UE.
Il Parlamento europeo ha invitato a più riprese la Commissione a porre una maggiore enfasi
sull'eliminazione degli ostacoli amministrativi e specifici della rete negli Stati membri e sulla
creazione di regimi di incoraggiamento idonei.
Per attenuare la concorrenza nei confronti delle materie prime agricole, esercitata dalle
importazioni a basso prezzo e da altre materie prime a livello di produzione, occorrerà
introdurre standard qualitativi. Rispetto ai prodotti di altri paesi, quelli del settore agricolo
dell'UE sono di qualità estremamente elevata, rintracciabili e sempre più sicuri. Si tratta di un
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vantaggio competitivo che si può e si deve sfruttare maggiormente, attraverso la fissazione di
livelli qualitativi minimi per i prodotti importati.
Infine è opinione ampiamente condivisa che la promozione delle colture per fini non
alimentari andrebbe attuata rendendo obbligatori gli obiettivi fissati per l'energia rinnovabile.
Tale approccio non andrà soltanto a vantaggio dell'ambiente, ma renderà anche più agevole
per gli Stati membri stanziare una quota maggiore del sostegno all'agricoltura per le colture
per fini non alimentari e ottenere in tal modo un futuro maggiormente sostenibile per il settore
agricolo.
Osservazione conclusiva del relatore
Il relatore ringrazia per l'apporto fornito gli altri membri e, in particolare, le missioni di
inchiesta in Austria, Danimarca, Francia, Germania e Regno Unito, il cui contributo è stato
estremamente utile nella preparazione della presente relazione.
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