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Comunicato stampa
Il regolamento sulle materie prime a basso
rischio di cambiamento indiretto di
destinazione d'uso dei terreni potrebbe
aumentare significativamente le importazioni di
olio di palma
Oggi la Commissione ha pubblicato il regolamento delegato che integra la direttiva
RED II per quanto riguarda la determinazione delle materie prime a

elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni.
Il Copa e la Cogeca ritengono che questo regolamento, che entrerà in
vigore il 10 giugno, non abbia senso dal punto di vista ambientale,
economico e politico, specialmente pochi giorni prima delle elezioni
europee.
Durante il processo di definizione delle deroghe per la certificazione delle materie prime a
basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni ( ILUC), la
Commissione europea non ha effettuato una valutazione d'impatto né fornito dati
quantificabili sull'impatto potenziale sulla deforestazione relativo al sistema dei piccoli
agricoltori.
Con le disposizioni attuali, per il Copa e la Cogeca è ovvio che il rischio che il ricorso all'olio
di palma per la produzione di energia aumenti è alto, mentre gli agricoltori europei, che
rispettano elevate norme ambientali, dovranno essere sottoposti a un massimale per i
biocarburanti europei prodotti a partire da seminativi. Questo è illogico dato che mancano
pochi giorni alle elezioni europee e che gli agricoltori europei hanno dimostrato la loro
volontà di contrastare il cambiamento climatico. Nel lungo termine ciò finirà soltanto per
minare l'ambizione della RED II all'interno della comunità agricola e oltre.
Pekka Pesonen Segretario generale del Copa-Cogeca ha affermato: "Durante il processo
preparatorio dell'atto delegato, gli agricoltori europei e le loro cooperative hanno
dichiarato costantemente che il regolamento proposto non forniva sufficienti garanzie
che l'olio di palma certificato "a basso rischio ILUC" avesse solo un impatto limitato sulla
deforestazione nei paesi terzi. Gli adeguamenti tecnici proposti dalla Commissione non
offrono garanzie supplementari."
In merito alle prossime tappe, il sig. Pesonen ha aggiunto: "S e le esportazioni
aumentassero rispetto ai livelli del 2019 e continuasse la deforestazione, l'atto delegato
dovrebbe essere modificato per integrare criteri più severi per la certificazione delle
materie prime a basso rischio ILUC e garanzie adeguate per limitare la loro espansione
su terreni con un elevato stock di carbonio."
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