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Politica energetica UE:

�riduzione della domanda di energia

�maggior ricorso a
fonti energetiche alternative

�diversificazione delle fonti energetiche

�intensificazione della
cooperazione internazionale



ENERGIE RINNOVABILI tema centrale per l’UE

�riduzione delle emissioni di CO 2

�aumento della sostenibilità (protocollo di Kyoto)

�sicurezza approvvigionamento energetico UE

�economicamente competitive nel medio-lungo periodo



Libro bianco
“Energia per il futuro: le fonti energetiche rinnovabil i” 1997
COM(1997) n.599

Raddoppiare entro il 2010 il consumo UE di RES (dal 6 % al 12%)



Siamo lontani dal risultato
…perché è aumentata la richiesta globale di energia

+ 15/20%



il consumo di energia nel 2005



consumo di energia da fonti rinnovabili nel 2005



Le fonti energetiche rinnovabili – 1. solare termico



Le fonti energetiche rinnovabili – 1. solare termico



Le fonti energetiche rinnovabili – 1. solare termico



Le fonti energetiche rinnovabili – 2. fotovoltaico



Le fonti energetiche rinnovabili – 2. fotovoltaico



Le fonti energetiche rinnovabili – 2. fotovoltaico



Le fonti energetiche rinnovabili – 3. mini idroelettrico
< 10 MW
Circa 15% di tutta la produzione idraulica



Le fonti energetiche rinnovabili – 3. mini idroelettrico

12.355



Le fonti energetiche rinnovabili – 4. eolico



Le fonti energetiche rinnovabili – 4. eolico



…l’obiettivo fissato per il 2010 (12%)
non è stato raggiunto

pur avendo avuto nel complesso
un notevole aumento nella produzione di

energie rinnovabili

+ 30 Mtep
+ 25-30%



Biomassa tra il 45 e il 65% del totale delle energie rinnovabili

Le fonti energetiche rinnovabili – 5. biomassa

65%
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4%

27%
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biomassa
legnosa (80%)

rifiuti urbani

Il consumo di energia nell’UE per tipo di biomassa



Per riscaldamento

Il consumo di energia nell’UE per tipo di biomassa

Per elettricità



Per trasporti

Il consumo di energia nell’UE per tipo di biomassa



I produttori di biomassa solida nell’UE



I produttori di biomassa solida nell’UE



Per cercare di raggiungere gli obiettivi iniziali la Commissione
ha presentato nel dicembre 2005 il

Piano d’azione europeo
per la biomassa

COM (2005) 628 del 7 dicembre 2005

Il Piano d’azione europeo



“La quota di fonti energetiche rinnovabili nell’UE”
(COM (2004) 366)

prevedeva il piano d’azione

Piano d’azione: prima iniziativa di coordinamento

Definisce alcune misure per promuovere l’impiego

della biomassa per:
-riscaldamento
-produzione di elettricità
-trasporti

Il Piano d’azione europeo



Prevede misure per aumentare
l’impiego di energia da biomassa

partendo da legname, rifiuti e colture agrarie
creando incentivi al mercato

e rimuovendo le barriere al mercato stesso

Il Piano d’azione europeo



Nell’UE il 4% del fabbisogno energetico è soddisfatto dalla biomassa

Il Piano d’azione europeo
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Il Piano d’azione europeo



Utilizzo di biomassa nell’UE (2005)
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Il raggiungimento degli obiettivi 2010
sul ricorso alla biomassa

porterebbe a:

+ 5% nelle RES e
dal 48% al 44% energia importata

-209 mio t/anno CO2
emesse in atmosfera

+ 250.000 / 300.000 addetti

Possibile pressione al ribasso
sul prezzo del petrolio

Il Piano d’azione europeo



Biomassa per riscaldamento

-Tecnologia semplice e poco costosa
-però settore con il più basso

ritmo di crescita

Obiettivi del Piano-biomassa per riscaldamento :

�vigilare sull’attuazione della normativa in tema di cogenerazione (Dir. 2004/8/CE)

�nuova normativa energia rinnovabile per il riscaldamento

�modifica direttiva 2002/91/CE su rendimento energetico nell’edilizia

�studio su miglioramento dell’efficienza delle caldaie domestiche (Dir. 2005/32/CE)

�ammodernamento del teleriscaldamento
(ora 56 mio cittadini, il 61% nell’UE-12)
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Biomassa per elettricità

cogenerazione

-paglia (DK)
-residui forestali (FI)

-(rifiuti urbani)

Il Piano d’azione europeo
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Biomassa per trasporti
(biocarburanti)

- (=0,6% nel 2002)
Dir 2003/30/CE fissa questi obiettivi:

- 2% per il 2005
- 5,75% per il 2010

-biodiesel :
piante oleaginose (colza, girasole)

Risultati per ora
sotto gli obiettivi

Nuove azioni del gennaio 2007:
-ora obiettivo vincolante: 10% entro il 2020
-possibilità dalla PAC

-bioetanolo :
colture ricche di zuccheri
o amidi (barbabietole da zucchero,
cereali)

Il Piano d’azione europeo



Il Piano d’azione europeo

I produttori europei



Obiettivi del Piano – biomassa per trasporti :

�proporre gamma più ampia di oli vegetali per produzione di biodiesel

�biocarburanti solo da colture sostenibili

�strategia equilibrata nei negoziati per accordi di libero scambio
con i paesi produttori di etanolo

�sostenere i paesi in via di sviluppo che intendono
produrre biocarburanti (zucchero)

�revisione della direttiva 98/70/CE su qualità dei carburanti
(in corso) per aumentare il tenore di etanolo

�incoraggiare l’uso di etanolo per ridurre il diesel
(raccomanda il 95% di etanolo nei motori diesel modificati)
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Obiettivi del Piano - Aspetti trasversali

1. Offerta di biomassa:

� Riforma PAC del 2003 : -disaccoppiamento
-aiuto alle colture energetiche (45 €/ha)

� Selvicoltura : -35% crescita boschi UE inutilizzato (escluse aree protette)
-nel 2007 piano d’azione uso legna a fini energetici

� Rifiuti : -potenziale non interamente sfruttato

� Sottoprodotti animali : -per biogas e biodiesel
-UE riesaminerà la normativa

� Norme tecniche : -Servono norme europee per i combustibili solidi ricavati
da biomassa

� Filiera
approvvigionamento : -creata una piazza di contrattazione europea

(con IEE) per ora volumi ridotti

� Piani d ’azione nazionali per la biomassa: devono essere sviluppati

Il Piano d’azione europeo



Obiettivi del Piano
- Aspetti trasversali

2. Sostegno finanziario UE all’energia da 
biomassa

A-Fondi strutturali e fondi di coesione :
� sostegno alle energie rinnovabili
� riqualificazione agricoltori
� attrezzature per i produttori

di biomassa
� investimenti in impianti
� passaggio del teleriscaldamento

alla biomassa

Il Piano d’azione europeo



B- PSR (Reg. 1698/2005):
Asse 1, competitività: nuovi prodotti agricoli e forestali (sviluppo di materiali

energetici rinnovabili,  di biocarburanti)
(Orientamenti strategici sullo sviluppo rurale
Dec. 2006/144/CE del 20 febbraio 2006)

Asse 2, ambiente: combattere il cambiamento climatico
filiera bioenergetica

Asse 3, qualità della vita: uso innovativo di fonti di energia rinnovabili
per nuovi sbocchi per i prodotti agricoli e silvicoli

Asse 4, Leader: approcci integrati per salvaguardare e migliorare
il patrimonio culturale e naturale locale, aumentare
la presa di coscienza e promuovere gli investimenti
nelle specialità alimentari, nel turismo
e nelle risorse ed energie rinnovabili .
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C-Ricerca

7°PROGRAMMA QUADRO (2007-2013)

Azioni:
�“Biomassa per i carburanti, l’elettricità, il riscaldamento e la refrigerazione”
�“Reti energetiche intelligenti”
(biomassa per elettricità e biogas  nel gas naturale)

�”Scienze della vita e biotecnologie”
(biotecnologie per migliorare la biomassa)

In particolare:
�sviluppo di una “piattaforma tecnologica consacrata ai biocarburanti”;
�”bioraffinazione”, per sfruttare al massimo tutte le parti delle piante;
�ricerca sui biocarburanti di seconda generazione
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D-Cooperazione interregionale

“INTERREG IV” (2007-2013)

Priorità:
�Spazio alpino - “Natura e risorse”
Programma approvato il 2 ottobre 2007
�INTERREG IV C - “Energia e trasporti sostenibili”
Bando pubblicato il 21 settembre 2007, con scadenza
Il 15 gennaio 2008
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D-INTELLIGENT ENERGY EUROPE II (2007-2013)
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730 mio euro
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Attuazione
delle politiche

Trasformazione
dei mercati

Comportamento Capitali Formazione

- efficienza energetica negli edifici; - industrie di  eccellenza in campo energetico;
- prodotti efficienti

- Trasporti energicamente efficienti; - veicoli pulit i e carburanti alternativi;
- Potenziamento degli operatori locali (dal 2008)

-elettricità rinnovabvile; - riscaldamento e raffredda mento rinnovabile;
- applicazioni domestiche e a piccola scala; -biocarb uranti
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Alcuni documenti di approfondimento:

-Biomass availability in Europ. Bioenergy’s role in the EU energy market – december 2003
-Commissione europea, DG TREN: “Promuovere i biocarburanti in Europa.

Un futuro più pulito per i trasporti” (2004)
-Comunicazione della Commissione: “Piano d’azione per la biomassa”

(COM(2005) 628 del 07.12.2005)
-Commissione europea, DG TREN: “Fare di più con meno.

Libro verde sull’efficienza energetica” (2005)
-Annex to the “Biomass action plan” – impact assessment (SEC(2005) 1573 del 07.12.2005)
-Comunicazione della Commissione: “Strategia dell’UE per i biocarburanti”

(COM(2006) 34 del 08.02.2006
-Comunicazione della Commissione: “Libro verde: Una strategia europea

per un’energia sostenibile, competitiva e sicura”
(COM(2006) 105 del 08.03.2006

-Rapporto dell’Agenzia europea per l’Ambiente n. 7/2006:
“How much bioenergy can Europe produce without harming the environemnt? 
-Comunicazione della Commissione: “Una politica energetica per l’Europa”

(COM(2007) 1 del 10.01.2007)
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