
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 19 DEL 18/04/2006

Oggetto:
ORDINE DEL GIORNO SULL'IMPIEGO DI BIOCARBURANTI. RINVIO.

Il SINDACO propone di rinviare la trattazione dell’argomento “Ordine del giorno sull’impiego dei
biocarburanti” ad altra seduta consiliare in quanto sono presenti in aula molti cittadini venuti ad
assistere alla discussione dell’ultimo punto all’ordine del giorno sulla “Gronda Sud”.

Il SINDACO pone in votazione la proposta di RINVIO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti:
FAVOREVOLI UNANIMI (19)
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,

accoglie la proposta di RINVIARE la trattazione della proposta di deliberazione di seguito riportata
ad una successiva seduta consiliare.

Ordine del Giorno
sull’impiego di Biocarburanti

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

compete ai Comuni facilitare la mobilità urbana attraverso l’idoneo sostegno del servizio di
trasporto pubblico e che:
Ÿè necessario promuovere la mobilità sostenibile, l’ambiente, e l’ecosistema;
Ÿè importante promuovere un’offerta integrata basata sulla qualità del territorio, dei prodotti, dei
servizi e sull’uso sostenibile delle risorse naturali;
Ÿè opportuno favorire lo sviluppo delle economie locali, valorizzando le risorse territoriali
disponibili e costruire un sistema di imprese competitivo sul mercato, capace di promuovere la
qualità dei prodotti e dei servizi e di proteggere l’ambiente;
Ÿè indispensabile promuovere contemporaneamente l’informazione e la formazione dei
consumatori e l’educazione alla salvaguardia dell’ambiente;

CONSIDERATO CHE

Ÿcon la firma l’11 dicembre 1997 del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici l’Unione
europea si è impegnata ad una riduzione dell’8% delle emissioni dei gas di serra al 2010, rispetto ai



livelli del 1990 (per l’Italia la riduzione è del 6,5%);
Ÿnel Piano di Azione per la biomassa (COM(2005) 628 def. del 7 dicembre 2005), la
Commissione Europea evidenzia che diversi studi scientifici ed economici mostrano che il
maggiore ricorso alla biomassa quale fonte energetica potrebbe offrire i seguenti vantaggi nel 2010:
- diversificazione dell’offerta energetica in Europa, con un aumento del 5% della quota delle fonti
rinnovabili d’energia e una riduzione dal 48% al 42% del livello dell’energia importata;
- riduzione delle emissioni responsabili dell’effetto serra dell’ordine di 209 milioni di tonnellate di
CO2 equivalenti all’anno;
- sviluppo di occupazione diretta di 250-300 000 addetti, principalmente nelle aree rurali;
- eventuale contenimento dell’aumento del prezzo del petrolio, risultante dalla flessione della
domanda;
Ÿil Libro bianco della Commissione «La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento
delle scelte» (COM(2001) 370 def. del 12 settembre 2001), evidenzia che il trasporto su strada
contribuisce per I’84% delle emissioni di CO2 imputabili ai trasporti e, per il periodo compreso tra
il 1990 e il 2010, prevede un aumento delle emissioni di CO2 dovute ai trasporti del 50%;
Ÿla Commissione Europea evidenzia che un maggior uso dei biocarburanti nei trasporti fa parte del
pacchetto di misure necessarie per conformarsi al protocollo di Kyoto e che rappresenta uno degli
strumenti con cui la Comunità può ridurre la sua dipendenza dall’energia importata ed influire sul
mercato dei carburanti e sulla sicurezza dell’approvvigionamento energetico nel medio e lungo
periodo;
Ÿl’utilizzo di biocarburanti di origine vegetale determina una diminuzione delle emissioni dei gas
ad effetto serra. Infatti tali biocombustibili sono facilmente biodegradabili, non contengono zolfo,
nella loro molecola contengono ossigeno che origina alla combustione una significativa riduzione
delle emissioni di CO2 e dei composti incombusti ed il loro impiego consente di evitare l’emissione
di altre sostanze nocive associate alla combustione di combustibili fossili;
Ÿla promozione dell’uso dei biocarburanti nel rispetto delle pratiche agricole e silvicole sostenibili,
definite nella normativa della politica agricola comune, potrebbe creare nuove opportunità di
sviluppo rurale sostenibile maggiormente orientato al mercato, al rispetto di una ruralità viva e di
un’agricoltura multifunzionale e potrebbe aprire un nuovo mercato per i prodotti agricoli innovatori
negli Stati membri;
Ÿla direttiva 2003/30 dispone che gli Stati membri provvedano affinché sia immessa sui loro
mercati una percentuale minima di biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili e prevede che, a
tale scopo, gli Stati stabiliscano obiettivi indicativi nazionali avendo, come valore di riferimento, il
2%, calcolato sulla base del tenore energetico, di tutta la benzina e del diesel per trasporti immessi
sui loro mercati entro il 31 dicembre 2005;
Ÿla riforma della PAC fa emergere l’esigenza di uno sviluppo diffuso sul territorio di iniziative di
agricoltura multifunzionale riconoscibili, che rappresentano un essenziale strumento di
riqualificazione dell’ambiente e di difesa del territorio;

RITENENDO OPPORTUNA UN’AZIONE FINALIZZATA A:

1. promuovere forme di mobilità sostenibile attraverso l’impiego di biocarburanti a partire dalle
flotte di trasporto pubblico, anche al fine di limitare l’adozione, a livello locale, di provvedimenti
alternativi per il contenimento delle emissioni inquinanti;
2. sviluppare la produzione e la diffusione di risorse energetiche rinnovabili favorendo lo sviluppo
di un mercato sostenibile per la filiera dei biocarburanti;
3. dimostrare i benefici energetico-ambientali derivanti dall’impiego di biocarburanti, divulgando i
risultati delle attività svolte attraverso azioni di informazione e sensibilizzazione indirizzate a tutti
gli operatori della filiera e, in particolare, agli utenti finali;

IL CONSIGLIO COMUNALE



IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA A:

Ÿadottare iniziative e progetti sperimentali che favoriscano l’impiego dei biocarburanti nella
mobilità urbana;
Ÿpromuovere meccanismi e strumenti di informazione atti a creare condizioni favorevoli
all’impiego dei biocarburanti nei mezzi di trasporto pubblici e privati;
Ÿsollecitare il governo nazionale all’adozione di strumenti normativi che favoriscano la creazione
di una filiera per la produzione e l’utilizzo di carburanti di origine agricola nazionale;
Ÿpromuovere progetti di filiera a carattere sperimentale e dimostrativo per l’incremento
dell’impiego di biocarburanti nei trasporti pubblici e privati di persone e di merci;
Ÿdiffondere attraverso un opportuno programma di informazione e di formazione rivolto ai
produttori agricoli ed agli utenti finali i vantaggi derivanti dalla produzione e dall’impiego dei
biocarburanti ottenuti da biomasse agricole nazionali.

ED IN PARTICOLARE

Il Consiglio Comunale impegna, inoltre, il Sindaco e la Giunta a:

1. garantire l’incremento dell’impiego di biocarburanti nelle flotte di trasporto pubblico;
2. adeguare i mezzi di trasporto pubblici al fine di consentire la possibilità di impiego di
biocarburanti;
3. sostenere gli obiettivi indicati nella proposta di legge popolare presentata da Coldiretti con
iniziativa annunciata nella G.U. n. 264 del 12 novembre 2005 ed a diffonderne i contenuti presso i
cittadini e gli utenti finali;
4. consentire la raccolta di firme a sostegno dell’iniziativa legislativa presso gli uffici comunali.

* * *


