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Comunicato stampa
Attuazione della RED II - il Copa e la Cogeca sono preoccupati
dalle potenziali scappatoie per i biocarburanti a rischio ILUC
ridotto
In una lettera inviata alla Commissione europea il 29 gennaio, il Copa e la Cogeca
h anno espresso le loro grande preoccupazione circa il processo di attuazione della
direttiva RED II, e più nello specifico, sulla fissazione di un criterio per la
certificazione dei biocarburanti a rischio ILUC ridotto. L'accordo politico sulla RED II,
che livella i biocarburanti a rischio ILUC elevato ai consumi del 2019, potrebbe essere
effettivamente bypassato da una certificazione lassista sui biocarburanti a risch io
ILUC ridotto.

A seguito dell'approvazione della nuova direttiva sulle fonti di energia rinnovabili (RED II) nel
2018, la Commissione europea ha iniziato a lavorare sugli atti delegati e di esecuzione. Entro il 1
febbraio, la Commissione europea dovrebbe adottare una proposta che definisca un criterio per
la certificazione dei biocarburanti a rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni
ridotto.
Secondo Pekka Pesonen, Segretario generale del Copa-Cogeca: "Senza disposizioni
giuridicamente vincolanti forti nell'atto delegato, il Copa e la Cogeca temono vi saranno
scappatoie nella direttiva, che potrebbero fornire la possibilità di certificare le importazioni di
biocarburanti a rischio ILUC elevato come 'a rischio ILUC ridotto'. Ciò sarebbe inaccettabile
per q ualunq ue agricoltore europeo che rispetta le elevate norme ambientali, dovendosi
confrontare con un tetto massimo nel mercato europeo dei biocarburanti derivanti da
seminativi.
Senza un attento monitoraggio dei paesi interessati, sarà impossibile evitare considerevoli
impatti negativi e scorciatoie. Nella loro lettera alla Commissione, il Copa e la Cogeca chiedono
vengano stabiliti osservatori per valutare gli andamenti della deforestazione. L'atto delegato
della Commissione europea dovrebbe altresì includere la pubblicazione di relazioni e
disposizioni periodiche sulla possibilità per la Commissione europea di proibire il rilascio di
certificati 'a rischio ILUC ridotto' laddove persiste la deforestazione.
-FINELe versioni in francese, inglese, spagnolo, tedesco, polacco saranno disponibili sul sito del CopaCogeca a breve www.copa-cogeca.eu
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