


COMUNICATO STAMPA
“Biocarburanti: rispetto per l’ambiente e sostenibilità” Secondo la Commissione Europea, nel 2020, il 10% dei carburanti tradizionali
dovrà essere sostituito da biocarburanti in tutti gli Stati dell’Unione Europea per costruire un futuro più sostenibile anche nel settore
dei trasporti.
L’Italia è in forte ritardo nella lotta all’inquinamento in tale settore, avendo già una volta disatteso gli obiettivi indicati dalla
Commissione nel 2003 per il periodo 2005-2010 e reiterando tale comportamento anche con il recepimento degli obblighi previsti
dalla Direttiva 2008/28/CE del 23 Aprile 2009.Infatti, il provvedimento di recepimento della direttiva in materia di fonti rinnovabili,
approvato dal Consiglio dei Ministri in data 3 Marzo u.s., penalizza fortemente il nostro paese, sacrificando il mercato nazionale a
favore del prodotto proveniente dai paesi extraeuropei,
che godono di sovvenzioni. I produttori di biocarburanti riscontrano nel Governo italiano la mancanza di coerenza nel perseguire gli
obiettivi di salvaguardia ambientale imposti dalla Commissione, di diversificazione delle fonti e di sviluppo di un settore soffocato da
un ingresso sempre più in crescita di prodotti extra-europei. Tale comportamento risulta anche in contrasto con le misure che gli altri
paesi europei hanno posto in essere per una rigorosa applicazione della norma comunitaria ed a salvaguardia dell’industria
nazionale. Infatti, il provvedimento licenziato il 3 Marzo 2011 dal Consiglio dei Ministri non definisce una strategia, né un quadro
normativo di riferimento, molto atteso dagli operatori, ma ha adottato una strategia dilatoria sia in termini di percentuale di obbligo,
sia in termini di rinvio al 2012 di misure già in essere in tutti i paesi europei ed essenziale per la sopravvivenza della nostra industria
già costretta alla fermata degli impianti ed al ricorso alla cassa integrazione, che costituisce, tra l’altro, un costo per lo Stato. Ad
appesantire in maniera rilevante il provvedimento e mettere fuori mercato definitivamente i produttori nazionali risulta anche la
misura volta a valorizzare il contributo alla riduzione delle emissioni climal teranti che viene legata all’utilizzo di materia prima
proveniente da coltivazioni effettuate nel territorio comunitario. Non dimentichiamo inoltre che, il provvedimento di recepimento
della Direttiva disattende i principi già comunicati a Bruxelles dal Governo italiano nel Piano di Azione nazionale per le Energie
Rinnovabili. Il convegno “Biocarburanti: rispetto per l’ambiente e sostenibilità” promosso dalla X Commissione Industria, Commercio,
Turismo del Senato della Repubblica, di cui è Presidente il Senatore Cursi, si svolge nella Sala Palazzo Bologna del Senato e potrà
essere occasione per un approfondito dibattito sulle deludenti misure adottate con il recepimento della direttiva comunitaria in
materia di biocarburanti.
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Primo scale up industriale al mondo per 
produzione Biodiesel nel 1991

Italia è stata pioniera nella legislazione a 
supporto dello sviluppo dei biocarburanti

Eccellenze produttive su tutto il territorio 
Nazionale

Eccellenze tecnologiche e ricerca / impiantistiche

Biodiesel: una eccellenza Italiana
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Produzione   9.000 kton
Consumi      11.600 kton

Produzione 1.300 kton
Consumi         600 Kton

Produzione 1.500 kton
Consumi      1.000 Kton

Produzione   2.000 kton
Consumi           600 kton

Produzioni e Consumi



Biodiesel oggi – Distribuzione EU 2011

Import 70% a causa di supporto export Paesi terzi



Opportunità con Direttiva RED 2009-28
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Moralizzazione e controllo mercato 
Biocarburanti

Decreto

• Materie prime provenienti da terreni già dediti 
a coltivazione

• Materie prime di origine non alimentare

Problema

• Differenza nei controlli fra materie prime di 
origine EU (filiere) e extra EU

Risultato

• Materie prime EU più care: no sviluppo filiere 
EU

• Non risolto il problema delle deforestazioni 



Consolidamento mercato e sviluppo nuove 
tecnologie e prodotti

Decreto

• Incerto aumento progressivo della quota d’obbligo

• Riconoscimento maggiore sostenibilità a biocarburanti 
da rifiuti  e sottoprodotti e nuove tecnologie

Problema

• NON esiste SCHEMA per tracciare i prodotti da rifiuti 
(Industria Nazionale controllata; Estero NO!)

Risultato

• Importazione di prodotti da rifiuti extra Eu non tracciati

• Incertezza degli investimenti



Sviluppo Industriale e Occupazionale

Decreto

• 9 GCal a Certificato per produzioni EU con oli di 
origine EU 

Problema

• Leva fiscale dazi export Malesia e Argentina 
superiori!

• 9 Gcal a certificato non sufficiente

Risultato

• Nessun sviluppo per filiera Italiana

• Aumento delle importazioni extra EU



Ingresso illimitato 
di biodiesel (da 

residui?)

Distruzione 
di volumi di 

mercato

STOP 
Produzione 
Nazionale

L’unica industria che trarrà beneficio dal costo 
che il cittadino Italiano pagherà per i 

biocarburanti sarà extra Europea 



8 Gcal
produzione EU 

con olio EU

1
9 Gcal

produzione EU

2 Controllo 
tracciabilità di 
prodotti da 
rifiuti extra EU

3

PROPOSTE  
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