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I. INTRODUZIONE

1. Il 18 ottobre 2012 la Commissione ha presentato la proposta in oggetto, che è fondata 

sull'articolo 192, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sull'articolo 

114, in relazione ad una serie di disposizioni proposte.

La proposta1 è intesa a modificare la direttiva sulla qualità dei carburanti (98/70/CE 

modificata dalla 2009/30/CE, di seguito "direttiva sulla qualità dei carburanti") e la direttiva 

sulle fonti energetiche rinnovabili (2009/28/CE, di seguito "direttiva sulle fonti rinnovabili") 

sulla base del requisito, contenuto nelle due suddette direttive, che impone alla Commissione 

di fornire una relazione in cui si valuta l’impatto del cambiamento indiretto della destinazione 

dei terreni2 sulle emissioni di gas a effetto serra e si esaminano le modalità per ridurre al 

minimo tale impatto, se del caso corredata da una proposta.3

L'11 luglio 2013 la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

del Parlamento europeo ha votato la relazione; successivamente, l'11 settembre 2013 il 

Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura.4

Il 13 giugno 2014 il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sul progetto di proposta. Dopo 

la messa a punto da parte dei giuristi/linguisti, il Consiglio ha adottato la sua posizione in data 

9dicembre 2014 conformemente alla procedura legislativa ordinaria prevista dall'articolo 294 

del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Nello svolgimento dei suoi lavori, il Consiglio ha tenuto conto del parere del Comitato 

economico e sociale europeo. Il Comitato delle regioni ha deciso di non formulare un parere.

                                               
1 15189/12 ENV 789 ENER 417 ENT 257 TRANS 346 AGRI 686 POLGEN 170 CODEC 

2432
2 "ILUC"
3 Articolo 7 quinquies, paragrafo 6, della direttiva 2009/30/CE e articolo 19, paragrafo 6, 

della direttiva 2009/28/CE.
4 A7-0279/2013
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II. OBIETTIVO

Scopo della proposta della Commissione è quello di avviare la transizione verso i 

biocarburanti che consentono una riduzione sostanziale delle emissioni di gas a effetto serra 

quando sono comunicate anche le emissioni stimate legate al cambiamento indiretto della 

destinazione dei terreni. Sebbene la Commissione sottolinei che occorre tutelare gli 

investimenti già in atto, gli obiettivi della proposta della Commissione e dei suoi principali 

elementi sono i seguenti:

- limitare il contributo apportato dai biocarburanti convenzionali (con il rischio di 

emissioni ILUC) al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direttiva sulle energie 

rinnovabili;

- migliorare le prestazioni in termini di gas a effetto serra dei processi di produzione di 

biocarburante (riduzione delle emissioni associate), incrementando la soglia di riduzione 

dei gas a effetto serra per i nuovi impianti e tutelando nel contempo gli impianti già 

operativi;

- incoraggiare una maggiore penetrazione nel mercato dei biocarburanti avanzati (ILUC 

ridotte), consentendo loro di contribuire maggiormente agli obiettivi stabiliti dalla 

direttiva sulle energie rinnovabili rispetto ai biocarburanti convenzionali;

- migliorare la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra, obbligando gli Stati 

membri e i fornitori di carburante a comunicare le emissioni stimate associate al 

cambiamento indiretto della destinazione dei terreni dei biocarburanti.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO

1. Osservazioni generali

Sebbene il Consiglio concordi con la Commissione e il Parlamento sugli obiettivi principali 

della proposta, il suo approccio ha comportato modifiche alla proposta originaria. Il Consiglio 

mira a un approccio equilibrato che tenga conto della necessità di affrontare:

- il fenomeno del cambiamento indiretto della destinazione dei terreni (ILUC) a livello 

globale;

- l'obiettivo di fornire incentivi per biocarburanti più avanzati;

- una prospettiva più chiara per gli investimenti, proteggendo nel contempo gli 

investimenti effettuati sulla base della normativa vigente dell'UE.



10710/2/14 REV 2 ADD 1 lui/S 4
DPG IT

In conseguenza di tale approccio, la posizione del Consiglio modifica in una certa misura la 

proposta originaria della Commissione al fine di rispecchiare in particolare la situazione e le 

incertezze attuali concernenti le stime ILUC, nonché la situazione e le prospettive della 

produzione e del consumo di biocarburanti, attraverso una riformulazione della proposta e la 

soppressione di alcune disposizioni contenute nel testo. Pertanto, tutti gli emendamenti 

introdotti nel parere reso in prima lettura dal Parlamento europeo e relativi alle disposizioni 

soppresse non sono stati accolti dal Consiglio. Inoltre vari emendamenti proposti non sono 

stati accolti perché si è ritenuto che non apportassero un contributo adeguato agli obiettivi 

della direttiva, mentre altre disposizioni sono state riformulate allo scopo di chiarire e 

rafforzare la direttiva.

I punti seguenti illustrano le modifiche sostanziali.

2. Questioni politiche fondamentali

i) Soglia per i biocarburanti convenzionali e i nuovi impianti

La Commissione ha proposto di introdurre un limite del 5% al contributo dei 

biocarburanti e dei bioliquidi prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, 

zuccherine e oleaginose al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direttiva sulle 

fonti rinnovabili, senza stabilire limiti per il loro consumo complessivo.
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Il Consiglio, sebbene ritenga che una soglia possa costituire uno strumento strategico 

per ridurre le emissioni ILUC, è del parere che la proposta della Commissione debba 

essere modificata in considerazione degli obiettivi summenzionati. La posizione del 

Consiglio fissa la soglia al 7%. Si rileva che anche il Parlamento, nell'emendamento 

181, ha innalzato la soglia proposta dalla Commissione (al 6%, comprese le colture 

energetiche). Il Consiglio non sostiene l'emendamento 184/REV del Parlamento che 

applica la soglia anche all'obiettivo di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a 

effetto serra di cui alla direttiva sulla qualità dei carburanti, e osserva che la 

Commissione, nella sua proposta, non ha incluso l'applicazione della soglia. Il Consiglio 

ritiene che la sua applicazione non sia adeguata, dal momento che l'obiettivo della 

direttiva sulla qualità dei carburanti consiste nella riduzione dell'intensità delle 

emissioni di gas a effetto serra della miscela di combustibili dell’UE.

Inoltre il Consiglio, per quanto accetti di fissare un limite al contributo al 

raggiungimento degli obiettivi della direttiva sulle fonti rinnovabili, ritiene altresì che la 

soglia non debba limitare la flessibilità degli Stati membri stabilendo che le quantità di 

biocarburanti superiori alla soglia debbano essere considerate non sostenibili e, di 

conseguenza, non avere accesso al sostegno negli Stati membri. Pertanto il Consiglio 

non può accettare l'emendamento 89 del Parlamento europeo.

Per quanto concerne i nuovi impianti, in linea di principio il Consiglio può convenire 

con l'approccio della Commissione, sostenuto anche dal Parlamento, volto ad anticipare 

l'introduzione della soglia minima del 60% per la riduzione delle emissioni di gas a 

effetto serra per i biocarburanti/bioliquidi prodotti nei nuovi impianti (alla data di 

entrata in vigore della direttiva anziché alla data fissa proposta del 1º luglio 2014).
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ii) Stime ILUC, relazioni e revisioni

Nel testo originario la Commissione stabilisce l'obbligo per gli Stati membri/fornitori di 

carburante di inserire nelle loro relazioni le stime delle emissioni ILUC ai fini del 

calcolo della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di 

vita dall'uso dei biocarburanti/bioliquidi. Vengono proposti nuovi allegati 

(rispettivamente l'allegato V per la direttiva sulla qualità dei carburanti e l'allegato VIII 

per la direttiva sulle fonti rinnovabili) contenenti stime delle emissioni associate al 

cambiamento indiretto della destinazione dei terreni derivanti da determinati gruppi di 

materie prime5.

Il Consiglio ritiene che tali disposizioni debbano rispecchiare meglio il grado di 

incertezza concernente modellizzazione, ipotesi e conseguenti stime ILUC, mirando nel 

contempo ad arrestare il fenomeno del cambiamento indiretto della destinazione dei 

terreni e sostenendo l'ulteriore sviluppo delle migliori conoscenze scientifiche. Pertanto 

il testo del Consiglio comprende, nei nuovi allegati di cui sopra, margini che illustrano 

tale incertezza circa le stime provvisorie di emissioni ILUC. Gli Stati membri/i fornitori 

di carburante comunicherebbero le quantità di biocarburanti/bioliquidi per ciascuna 

categoria di materie prime elencata in detti allegati e su tale base la Commissione 

elaborerebbe le sue relazioni, comprese le gamme di valori, allo scopo di ridurre il 

margine di incertezza e creare in tal modo una base scientifica più solida. Inoltre, per 

quanto riguarda relazioni e revisioni, la Commissione valuterebbe altresì i possibili 

impatti delle politiche dell'UE, ad esempio in materia di ambiente, clima e agricoltura, e 

se tali impatti possono essere calcolati.

                                               
5 Cereali e altre colture amidacee, zuccherine od oleaginose.
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Sono stati altresì inseriti elementi di revisione rafforzati, associati a una nuova 

definizione di biocarburanti/bioliquidi a rischio ILUC ridotto, compresa la fissazione di 

criteri per l'individuazione e la certificazione dei biocarburanti a rischio ILUC ridotto 

quali quelli ottenuti attraverso l'incremento della resa, nonché l'esame dei sistemi di 

certificazione della produzione di biocarburanti e bioliquidi a rischio ILUC ridotto per 

mezzo di misure di mitigazione a livello di progetto. La clausola di revisione mantiene 

la possibilità di introdurre, nei criteri di sostenibilità, fattori adattati di stima delle 

emissioni ILUC. Inoltre, nell'articolo relativo alla revisione, la posizione del Consiglio 

invita la Commissione, come rilevato negli emendamenti 189, 107 e 190 del 

Parlamento, a includere nella sua revisione gli ultimi dati disponibili riguardo alle 

ipotesi fondamentali per le stime ILUC quali le tendenze a livello delle rese e della 

produttività agricole, l'allocazione dei prodotti associati nonché i tassi di cambiamento 

della destinazione dei terreni e di deforestazione osservati su scala globale.

In ragione delle considerazioni sulla natura delle stime ILUC illustrate 

precedentemente, il Consiglio non può accogliere l'emendamento 60 del Parlamento, 

che mira a inserire nella direttiva sulla qualità dei carburanti, a partire dal 2020, i fattori 

ILUC nel calcolo delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita 

dei biocarburanti. Inoltre, come approccio generale, la posizione del Consiglio mira a 

conseguire la massima coerenza possibile tra gli emendamenti alla direttiva sulla qualità 

dei carburanti e quelli alla direttiva sulle fonti rinnovabili.

Il Consiglio è del parere che, per motivi di coerenza tra le due direttive modificate, il 

nuovo allegato VIII della direttiva sulle fonti rinnovabili, modificato dalla posizione del 

Consiglio, debba essere mantenuto unitamente al nuovo allegato V della direttiva sulla 

qualità dei carburanti, e non debba essere soppresso come nell'emendamento 164 del 

Parlamento.
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iii) Incentivi per biocarburanti avanzati

Allo scopo di potenziare gli incentivi per i biocarburanti avanzati, oltre alla soglia per i 
biocarburanti convenzionali, la Commissione ha prospettato un sistema per promuovere 
ulteriormente tali biocarburanti prodotti da materie prime che non generano un'ulteriore 
domanda di terreni, proponendo di considerare il loro contributo al raggiungimento 
dell'obiettivo del 10% per i trasporti di cui alla direttiva sulle fonti rinnovabili pari a 
quattro volte il loro contenuto energetico. Si propone un nuovo allegato IX a tale 
direttiva che includa tali materie prime quali rifiuti e residui.

Nella sua posizione il Parlamento ha inserito obiettivi vincolanti per gli Stati membri 
volti a conseguire gradualmente almeno lo 0,5% di consumo di energia da raggiungere 
con biocarburanti avanzati nel 2016 e almeno il 2,5% nel 2020. L'allegato IX è 
suddiviso in tre categorie distinte nelle parti A, B e C, in cui alcune materie prime 
sarebbero calcolate una volta, altre due volte e altre ancora quattro volte per il 
conseguimento dell'obiettivo del 10% per i trasporti, mentre solo le materie prime di cui 
alle parti A e C sarebbero calcolate per il conseguimento degli obiettivi relativi ai 
biocarburanti avanzati.

Il Consiglio condivide l'obiettivo di promuovere il consumo di biocarburanti avanzati 
con un limitato rischio di causare cambiamenti indiretti della destinazione dei terreni. 
Tuttavia in seno al Consiglio hanno prevalso i forti dubbi circa i vantaggi di calcolare 
quattro volte determinate materie prime come proposto dalla Commissione, sulla base di 
preoccupazioni in merito a eventuali distorsioni del mercato e frodi, e tale sistema non è 
stato considerato lo strumento più efficace per incentivare i biocarburanti avanzati. 
Pertanto la posizione del Consiglio contiene vari elementi volti a promuovere i 
biocarburanti avanzati, preservando comunque un margine di manovra per gli Stati 
membri a seconda delle rispettive potenzialità e circostanze nazionali: gli Stati membri 
sono tenuti a fissare obiettivi nazionali per i biocarburanti avanzati in base a un valore 
di riferimento di 0,5 punti percentuali dell'obiettivo del 10% per l'energia rinnovabile 
nel settore dei trasporti di cui alla direttiva sulle fonti rinnovabili. Possono fissare un 
obiettivo inferiore sulla base di tre categorie di motivi. Tuttavia, qualora stabilissero un 
obiettivo inferiore di 0,5 punti percentuali dovrebbero motivarlo e dovrebbero 
comunicare le motivazioni di eventuali carenze nel conseguimento del rispettivo 
obiettivo nazionale in materia di biocarburanti avanzati. La Commissione è tenuta a 
pubblicare una relazione di sintesi sui risultati conseguiti dagli Stati membri verso i 
rispettivi obiettivi nazionali in materia di biocarburanti avanzati.
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Pertanto il Consiglio, sebbene consideri i sotto-obiettivi giuridicamente non vincolanti a 

livello nazionale relativi ai biocarburanti avanzati come un incentivo efficace e un 

segnale chiaro per gli investimenti, non può sostenere sia la natura sia il percorso 

dell'obiettivo relativo ai biocarburanti avanzati contenuto nella posizione del 

Parlamento, a causa di preoccupazioni concernenti la disponibilità e i costi di tali 

biocarburanti. Il Consiglio e il Parlamento, nel suo emendamento 111, sembrano 

concordare sulla necessità che la revisione includa una valutazione della disponibilità di 

tali biocarburanti e sull'esigenza di tenere conto, in tale contesto, di considerazioni 

ambientali, economiche e sociali, nonché sulla possibilità di stabilire criteri 

supplementari per garantire la sostenibilità.

Come ulteriori incentivi per i biocarburanti avanzati, la posizione del Consiglio estende 

lo strumento dei trasferimenti statistici di cui alla direttiva sulle fonti rinnovabili per 

includere detti biocarburanti avanzati e il conteggio doppio del contributo di tali 

biocarburanti è esteso agli obiettivi complessivi di detta direttiva.

La posizione del Consiglio contiene un nuovo allegato IX modificato, che è stato 

ampliato per includere, nella parte A, più elementi come i rifiuti e i residui dell'attività 

forestale e i rifiuti organici provenienti dalla raccolta domestica, il cui contributo al 

conseguimento degli obiettivi sarebbe considerato pari a due volte il loro contenuto 

energetico. La parte B comprenderebbe unicamente l'olio da cucina usato e i grassi 

animali, il cui contributo non sarebbe considerato per il raggiungimento degli obiettivi 

specifici nazionali relativi ai biocarburanti avanzati.

Come clausola di salvaguardia, le materie prime per biocarburanti che non figurano 

nell'allegato IX e identificate come rifiuti, residui, materie cellulosiche di origine non 

alimentare o materie ligno-cellulosiche, e utilizzate in impianti esistenti prima 

dell'adozione della direttiva, possono essere calcolate per il conseguimento 

dell'obiettivo nazionale relativo ai biocarburanti avanzati. La suddivisione chiara e 

razionalizzata in categorie di cui all'allegato IX è da preferirsi, secondo il parere del 

Consiglio, alla struttura complessa dell'allegato IX che figura nella posizione del 

Parlamento.
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Il Consiglio condivide ampiamente il desiderio del Parlamento di rafforzare le 

disposizioni al fine di ridurre al minimo i possibili rischi di frode, ad esempio il rischio 

che singole spedizioni siano notificate più di una volta nell'UE o che le materie siano 

intenzionalmente modificate per farle rientrare nell'allegato IX, e ha accolto elementi 

riscontrati rispettivamente negli emendamenti 101 e 185 per fare in modo che gli Stati 

membri promuovano lo sviluppo e l'utilizzazione di sistemi per rintracciare e seguire le 

materie prime e i biocarburanti da esse derivati lungo l'intera filiera di valore e 

assicurino l'adozione di misure qualora si individuino frodi. Inoltre la posizione del 

Consiglio prevede un obbligo di comunicazione per gli Stati membri che consentirà alla 

Commissione di valutare l'efficacia delle misure adottate per prevenire e combattere la 

frode e se si ritengono necessarie misure supplementari anche a livello di Unione.

Inoltre, per quanto riguarda l'elaborazione di relazioni, da parte degli Stati membri e 

della Commissione, sulla disponibilità e sostenibilità dei biocarburanti prodotti da 

materie prime di cui all'allegato IX, nella posizione del Consiglio è inserito l'obbligo per 

gli Stati membri e la Commissione di tenere debitamente conto dei principi relativi alla 

gerarchia dei rifiuti stabiliti nella direttiva quadro sui rifiuti, del principio dell'uso a 

cascata della biomassa, del mantenimento del necessario stock di carbonio nel suolo e 

della qualità del suolo e degli ecosistemi, ma ritiene che l'emendamento 59 del 

Parlamento, che conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per la 

verifica del rispetto della gerarchia dei rifiuti, non sia opportuno né attuabile. Il 

Consiglio rileva che, analogamente, gli emendamenti 12 e 109 del Parlamento invitano 

la Commissione a presentare una relazione anche in merito alla disponibilità dei 

biocarburanti avanzati e all'impatto ambientale ed economico dei biocarburanti prodotti 

da rifiuti, residui, prodotti secondari e materie prime che non utilizzano terreni.
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iv) Incentivi all'energia elettrica rinnovabile e misure di efficienza energetica

La proposta della Commissione ha esaminato le modalità per ridurre i rischi ILUC in 

relazione diretta con la produzione e il consumo di biocarburanti. Tuttavia il Consiglio 

ritiene che la decarbonizzazione dei trasporti quale obiettivo principale possa essere 

promossa anche attraverso un maggiore utilizzo di energia elettrica da fonti rinnovabili. 

Pertanto il testo del Consiglio incrementa i fattori di moltiplicazione per il calcolo del 

contributo dell'energia elettrica da fonti rinnovabili consumata dal trasporto ferroviario 

elettrificato e dai veicoli elettrici stradali, in modo da favorirne la diffusione e la 

penetrazione sul mercato.

Nella posizione del Parlamento non figurano disposizioni comparabili. Tuttavia il 

Parlamento invita la Commissione a presentare raccomandazioni in merito a ulteriori 

misure volte a incoraggiare l'efficienza energetica e il risparmio energetico nel settore 

dei trasporti, che potrebbero essere conteggiate per il calcolo della quantità di energia 

prodotta da fonti rinnovabili consumata nel settore dei trasporti in relazione all'obiettivo 

del 10% per i trasporti di cui alla direttiva sulle fonti rinnovabili (emendamenti 153 e 

154). Il Consiglio, per quanto sia del parere che una maggiore efficienza energetica in 

generale rappresenti un importante contributo alla decarbonizzazione dei trasporti, non 

ritiene che dette misure e le relative ripercussioni debbano rientrare in una direttiva che 

modifica la direttiva sulle fonti rinnovabili.

v) Conformità con i criteri di sostenibilità: Sistemi volontari e riconoscimento reciproco

In merito alla presentazione di relazioni sui sistemi volontari e al riesame degli stessi, 

istituiti a norma della direttiva sulla qualità dei carburanti e della direttiva sulle fonti 

rinnovabili, il Consiglio e il Parlamento hanno inserito disposizioni dettagliate e molto 

simili in materia di comunicazione, per consentire alla Commissione di valutare ad es. 

l'indipendenza, la trasparenza, la partecipazione delle parti interessate e la solidità 

generale dei sistemi (emendamenti 54, 58 e 103), e il testo del Consiglio invita la 

Commissione a presentare, se del caso, una proposta di modifica delle disposizioni 

riguardanti i sistemi volontari di cui alla direttiva sulla qualità dei carburanti e alla 

direttiva sulle fonti rinnovabili, al fine di promuovere le migliori prassi.
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Per quanto riguarda il riconoscimento reciproco dei sistemi volontari e dei sistemi 
nazionali per la conformità con i criteri di sostenibilità dei biocarburanti/bioliquidi, il 
Consiglio ritiene che, al fine di facilitare il buon funzionamento del mercato interno, sia 
opportuno chiarire le condizioni secondo cui si applica il principio del reciproco 
riconoscimento tra tutti i sistemi. A tal fine, la posizione del Consiglio contiene 
disposizioni per la direttiva sulla qualità dei carburanti e per la direttiva sulle fonti 
rinnovabili in base a cui uno Stato membro può notificare il suo sistema nazionale alla 
Commissione, che procede in via prioritaria alla valutazione di tale sistema. Una 
decisione sulla conformità di un sistema nazionale così presentato sarebbe adottata 
attraverso la procedura d'esame e gli altri sistemi, compresi i sistemi volontari, istituiti 
conformemente agli articoli pertinenti, non possono rifiutare il riconoscimento reciproco 
di un sistema valutato positivamente. La posizione del Parlamento prevede il reciproco 
riconoscimento automatico dei sistemi di verifica (emendamento 102), che il Consiglio 
non considera appropriato.

vi) Atti delegati

La Commissione ha proposto numerosi adeguamenti della direttiva sulla qualità dei 
carburanti e della direttiva sulle fonti rinnovabili, in particolare per quanto riguarda il 
conferimento alla Commissione del potere di adottare atti in base agli articoli 290 e 291 
del TFUE.

Il Consiglio ha riesaminato queste disposizioni tenendo debitamente conto delle 
modifiche introdotte dal TFUE dopo l'adozione delle due direttive e in particolare 
dell'articolo 290 sul potere di adottare atti non legislativi di portata generale che 
integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo. Il 
Consiglio ha pertanto deciso di limitare, per un periodo di cinque anni, la delega di 
poteri alla Commissione: nelle modifiche alla direttiva sulla qualità dei carburanti, 
all'integrazione di valori tipici e valori standard stimati per le filiere dei biocarburanti e 
ai metodi analitici autorizzati connessi alle specifiche applicabili ai carburanti e alla 
deroga concernente la pressione del vapore autorizzata per la benzina contenente 
bioetanolo; nella direttiva sulle fonti rinnovabili, a quanto concerne possibili aggiunte 
all'elenco delle materie prime e dei carburanti di cui all'allegato IX e ai valori standard e 
valori tipici stimati per le filiere dei biocarburanti e dei bioliquidi. Pertanto il Consiglio 
non può accogliere gli emendamenti contenuti nella posizione del Parlamento che 
riesaminano o integrano le disposizioni sulla delega di poteri alla Commissione che non 
sono mantenute dal Consiglio.
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Per quanto riguarda le altre disposizioni concernenti la delega di poteri proposte dalla 

Commissione, dopo un’accurata analisi caso per caso il Consiglio ha concluso che sia 

da ritenersi più opportuno il ricorso ad atti di esecuzione o alla procedura legislativa 

ordinaria.

vii) Considerando

Il Consiglio ha modificato i considerando per allinearli alle parti operative modificate; 

pertanto l'opinione del Consiglio sui considerando modificati dal Parlamento 

corrisponde all'opinione del Consiglio sugli emendamenti del Parlamento relativi alle 

disposizioni operative. Vedasi anche il successivo punto 4 per quanto concerne i 

considerando.

3. Altre questioni politiche

Nel contesto delle emissioni ILUC e dei biocarburanti avanzati, il Consiglio ha ritenuto 

necessario, ai fini di una chiarezza e coerenza maggiori, aggiungere varie nuove definizioni 

alla direttiva sulla qualità dei carburanti e alla direttiva sulle fonti rinnovabili. Sebbene la 

posizione del Parlamento contenga un ampio numero di nuove definizioni (emendamenti da 

34 a 37 e da 69 a 76) che il Consiglio non ritiene necessarie, si può rilevare che alcune delle 

nuove definizioni proposte coincidono, almeno in parte, con alcune delle definizioni 

introdotte dal Consiglio (in particolare per quanto concerne le "materie cellulosiche di origine 

non alimentare"' e le "materie ligno-cellulosiche").

In merito al calcolo dell'impatto dei gas a effetto serra prodotti da biocarburanti/bioliquidi, il 

Consiglio ha deciso che, contrariamente alla proposta della Commissione, il premio di 

biocarburante/bioliquido la cui biomassa è ottenuta a partire da terreni degradati ripristinati 

dovrebbe essere mantenuto.

4. Altri emendamenti adottati dal Parlamento europeo

Gli altri emendamenti non ritenuti necessari o adeguati a conseguire gli obiettivi della 

direttiva e pertanto non inclusi nella posizione del Consiglio riguardano:
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- l'obbligo per i fornitori di carburante di garantire l'immissione sul mercato di benzina 

con un tenore massimo di ossigeno e un tenore massimo di etanolo specifici 

(emendamento 38), l'obbligo per gli Stati membri di assicurare una quota specifica di 

energia da fonti rinnovabili in benzina (parte dell'emendamento 152/rev) e l'obbligo 

concernente la percentuale di miscela FAME nel diesel (emendamento 39);

- i fornitori di biocarburanti da utilizzare nel settore dell'aviazione (emendamento 40);

- i diritti giuridici e il consenso libero, previo e informato di terzi in materia di utilizzo e 

proprietà del terreno usato per la produzione di biocarburanti (emendamenti 49 e 96);

- una relazione della Commissione riguardante l'impatto conseguente all'aumento della 

domanda di biocarburanti sulla sostenibilità sociale, l'impatto della produzione di 

biocarburanti sulla disponibilità di proteine vegetali e sulla disponibilità di prodotti 

alimentari a prezzi accessibili (emendamento 50);

- la conclusione e i contenuti degli accordi bilaterali o multilaterali con paesi terzi sulla 

sostenibilità dei biocarburanti (emendamenti 55 e 100);

- le garanzie d'origine in relazione al conseguimento degli obiettivi e l'utilizzo di 

trasferimenti statistici, progetti comuni o regimi di sostegno comuni (emendamento 88);

- pratiche sostenibili di gestione dei terreni (emendamento 97);

- la pubblicazione da parte di Eurostat di informazioni commerciali riguardanti i 

biocarburanti, di dati sulle importazioni e le esportazioni e di informazioni 

occupazionali relative all'industria dei biocarburanti (emendamenti 98 e 99);

- altri considerando (emendamenti 4, 8, 13, 129, 16, 17, 22, 24, 25, 27, 30).

III. CONCLUSIONE

Nel definire la sua posizione, il Consiglio ha tenuto pienamente conto della proposta della 

Commissione e del parere in prima lettura del Parlamento europeo. Riguardo agli 

emendamenti proposti dal Parlamento europeo, il Consiglio rileva che un certo numero 

considerevole di essi è già stato integrato - nello spirito, del tutto o in parte - nella sua 

posizione.
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Fascicolo interistituzionale:
2012/0288 (COD)

NOTA PUNTO "I/A"
Origine: Segretariato generale del Consiglio
Destinatario: Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica 

la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile 
diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da 
fonti rinnovabili (prima lettura)
- Adozione 
a) della posizione del Consiglio
b) della motivazione del Consiglio

1. Il 18 ottobre 2012 la Commissione ha trasmesso al Consiglio la proposta in oggetto 1, basata 

sull'articolo 192, paragrafo 1, e sull'articolo 114 del TFUE.

2. Il Comitato economico e sociale europeo ha formulato il suo parere il 17 aprile 2013 2. Il 

Comitato delle regioni è stato consultato.

3. Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura l'11 settembre 2013 3.

                                               
1 Doc. ST 15189/12.
2 GU C 198 del 10.7.2013, pag. 56.
3 Doc. ST 12900/13.
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4. Nella 3321ª sessione del 13 giugno 2014 il Consiglio "Trasporti, telecomunicazioni e energia" 

ha raggiunto un accordo politico sulla posizione del Consiglio in prima lettura riguardo alla 

direttiva in oggetto.

5. Si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti a suggerire al Consiglio di:

- adottare, con il voto contrario della delegazione belga e l'astensione della delegazione 

portoghese, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una prossima sessione, la posizione 

del Consiglio in prima lettura che figura nel documento 10710/14 e la motivazione 

riportata nel documento 10710/14 ADD 1;

- decidere di iscrivere nel processo verbale della suddetta sessione le dichiarazioni 

contenute nell'addendum alla presente nota.
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Fascicolo interistituzionale:
2012/0288 (COD)

NOTA PUNTO "I/A"
Origine: Segretariato generale del Consiglio
Destinatario: Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica 

la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile 
diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da 
fonti rinnovabili [prima lettura]
- Adozione 
a) della posizione del Consiglio in prima lettura
b) della motivazione del Consiglio
= Dichiarazioni

Dichiarazione della Commissione

La Commissione si rammarica del fatto che, per quanto riguarda la sua proposta originaria, la 

posizione del Consiglio in prima lettura abbia considerevolmente ridotto il livello di ambizione 

relativo alla limitazione degli effetti prodotti dai biocarburanti convenzionali in termini di 

cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e non contenga incentivi significativi per la 

transizione verso i biocarburanti avanzati e altre soluzioni non associate all'ILUC per l'uso di 

energie rinnovabili nel settore dei trasporti. La Commissione si rammarica inoltre del fatto che le 

modifiche introdotte dal Consiglio riducano il livello di ambizione ambientale dell'obiettivo 

generale in materia di energie rinnovabili fissato dalla direttiva sulle energie rinnovabili1.

                                               
1 2009/28/EC
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Tuttavia, al fine di consentire l'avanzamento del processo legislativo, la Commissione non si 

oppone alla posizione del Consiglio in prima lettura.

Per questo motivo essa continuerà a cooperare strettamente con i colegislatori nelle prossime fasi 

della procedura legislativa. La Commissione mira a mantenere gli elementi della proposta che 

possono contribuire a limitare gli impatti dovuti all'ILUC e a preservare il livello generale di 

ambizione ambientale dei biocarburanti utilizzati nei trasporti, compresi alcuni elementi che fanno 

parte della posizione in prima lettura del Parlamento europeo. Essa agirà in tal senso nella speranza 

che si possa trovare una soluzione che rifletta l'interesse europeo per la lotta contro gli effetti 

negativi dei biocarburanti convenzionali sull'ambiente.

Dichiarazione della Danimarca e del Lussemburgo

La Danimarca e il Lussemburgo sostengono l'accordo politico raggiunto sulle modifiche previste 

della direttiva con l'obiettivo di prevenire il cambiamento indiretto della destinazione dei terreni in 

connessione con l'uso di biocarburanti.

Nel corso dei triloghi, tuttavia, la Danimarca e il Lussemburgo sosterranno miglioramenti atti ad 

accrescere l'efficacia della direttiva, ivi compresi l'attribuzione di un carattere più vincolante 

all'obiettivo per i biocarburanti avanzati e una maggiore risolutezza nell'approccio alla questione 

dell'ILUC.

La Danimarca e il Lussemburgo confermano ancora una volta la loro posizione secondo cui 

dovrebbero essere evitate duplicazioni nel computo delle energie rinnovabili in relazione 

all'obiettivo generale, in quanto questo produrrebbe in effetti una riduzione dei valori obiettivo per 

le energie rinnovabili concordati nel 2009. Questo incentivo per taluni biocarburanti dovrebbe 

essere applicabile soltanto per l'obiettivo settoriale relativo al trasporto.
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Dichiarazione dell'Austria, della Repubblica ceca, dell'Ungheria e della Slovacchia

L'Austria, la Repubblica ceca, l'Ungheria e la Slovacchia desiderano esprimere preoccupazione per 

la situazione persistentemente insoddisfacente dello status quo del riconoscimento reciproco dei 

sistemi di certificazione risultante dal mancato raggiungimento dell'unanimità sulla proposta della 

Commissione europea relativa ad una soluzione temporanea.

Sono inoltre preoccupate per il fatto che il nuovo regime di riconoscimento dei sistemi nazionali di 

certificazione dei criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi non entrerà in vigore fino al 

raccolto del 2014. Al contrario, tale situazione inaccettabile, potenzialmente perturbatrice del 

mercato interno, potrebbe protrarsi persino per uno o due anni.

Per garantire il corretto funzionamento del mercato interno, rivolgiamo pertanto un appello alla 

Commissione europea affinché elabori con urgenza una soluzione accettabile, che permetta 

un'agevole circolazione dei certificati da un sistema all'altro. L'Austria, la Repubblica ceca, 

l'Ungheria e la Slovacchia restano aperte ad accogliere qualunque approccio che offra garanzie di 

successo.

Dichiarazione della Bulgaria, della Repubblica ceca, dell'Estonia, della Francia, della Spagna, 

dell'Ungheria, della Polonia, della Romania e della Slovacchia

La Bulgaria, la Repubblica ceca, l'Estonia, la Francia, la Spagna, l'Ungheria, la Polonia, la Romania 

e la Slovacchia apprezzano gli sforzi compiuti dalla presidenza greca ai fini del raggiungimento di 

un compromesso e, nonostante le preoccupazioni concernenti alcuni degli elementi di quest'ultimo, 

desiderano confermare il loro sostegno al pacchetto di compromesso.

Occorre tuttavia sottolineare che le soluzioni adottate hanno un impatto significativo sugli 

investimenti che sono già stati stabiliti. Al riguardo, riteniamo che una quota del 7% di energia dei 

biocarburanti prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine od oleaginose 

costituisca il livello-obiettivo minimo accettabile che possa assicurare un grado appropriato di 

stabilità.
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Tenendo conto di quanto sopra, la Bulgaria, la Repubblica ceca, l'Estonia, la Francia, la Spagna, 

l'Ungheria, la Polonia, la Romania e la Slovacchia sosterranno ulteriormente la direttiva durante il 

processo legislativo solo se questo punto fondamentale non formerà oggetto di ulteriori modifiche.
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la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile 
diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da 
fonti rinnovabili [prima lettura]
- Adozione 
a) della posizione del Consiglio in prima lettura
b) della motivazione del Consiglio
= Dichiarazioni

Dichiarazione della Commissione

La Commissione si rammarica del fatto che, per quanto riguarda la sua proposta originaria, la 

posizione del Consiglio in prima lettura abbia considerevolmente ridotto il livello di ambizione 

relativo alla limitazione degli effetti prodotti dai biocarburanti convenzionali in termini di 

cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e non contenga incentivi significativi per la 

transizione verso i biocarburanti avanzati e altre soluzioni non associate all'ILUC per l'uso di 

energie rinnovabili nel settore dei trasporti. La Commissione si rammarica inoltre del fatto che le 

modifiche introdotte dal Consiglio riducano il livello di ambizione ambientale dell'obiettivo 

generale in materia di energie rinnovabili fissato dalla direttiva sulle energie rinnovabili1.

                                               
1 2009/28/EC
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Tuttavia, al fine di consentire l'avanzamento del processo legislativo, la Commissione non si 

oppone alla posizione del Consiglio in prima lettura.

Per questo motivo essa continuerà a cooperare strettamente con i colegislatori nelle prossime fasi 

della procedura legislativa. La Commissione mira a mantenere gli elementi della proposta che 

possono contribuire a limitare gli impatti dovuti all'ILUC e a preservare il livello generale di 

ambizione ambientale dei biocarburanti utilizzati nei trasporti, compresi alcuni elementi che fanno 

parte della posizione in prima lettura del Parlamento europeo. Essa agirà in tal senso nella speranza 

che si possa trovare una soluzione che rifletta l'interesse europeo per la lotta contro gli effetti 

negativi dei biocarburanti convenzionali sull'ambiente.

Dichiarazione della Danimarca e del Lussemburgo

La Danimarca e il Lussemburgo sostengono l'accordo politico raggiunto sulle modifiche previste 

della direttiva con l'obiettivo di prevenire il cambiamento indiretto della destinazione dei terreni in 

connessione con l'uso di biocarburanti.

Nel corso dei triloghi, tuttavia, la Danimarca e il Lussemburgo sosterranno miglioramenti atti ad 

accrescere l'efficacia della direttiva, ivi compresi l'attribuzione di un carattere più vincolante 

all'obiettivo per i biocarburanti avanzati e una maggiore risolutezza nell'approccio alla questione 

dell'ILUC.

La Danimarca e il Lussemburgo confermano ancora una volta la loro posizione secondo cui 

dovrebbero essere evitate duplicazioni nel computo delle energie rinnovabili in relazione 

all'obiettivo generale, in quanto questo produrrebbe in effetti una riduzione dei valori obiettivo per 

le energie rinnovabili concordati nel 2009. Questo incentivo per taluni biocarburanti dovrebbe 

essere applicabile soltanto per l'obiettivo settoriale relativo al trasporto.
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Dichiarazione dell'Austria, della Repubblica ceca, dell'Ungheria e della Slovacchia

L'Austria, la Repubblica ceca, l'Ungheria e la Slovacchia desiderano esprimere preoccupazione per 

la situazione persistentemente insoddisfacente dello status quo del riconoscimento reciproco dei 

sistemi di certificazione risultante dal mancato raggiungimento dell'unanimità sulla proposta della 

Commissione europea relativa ad una soluzione temporanea.

Sono inoltre preoccupate per il fatto che il nuovo regime di riconoscimento dei sistemi nazionali di 

certificazione dei criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi non entrerà in vigore fino al 

raccolto del 2014. Al contrario, tale situazione inaccettabile, potenzialmente perturbatrice del 

mercato interno, potrebbe protrarsi persino per uno o due anni.

Per garantire il corretto funzionamento del mercato interno, rivolgiamo pertanto un appello alla 

Commissione europea affinché elabori con urgenza una soluzione accettabile, che permetta 

un'agevole circolazione dei certificati da un sistema all'altro. L'Austria, la Repubblica ceca, 

l'Ungheria e la Slovacchia restano aperte ad accogliere qualunque approccio che offra garanzie di 

successo.

Dichiarazione della Bulgaria, della Repubblica ceca, dell'Estonia, della Francia, della Spagna, 

dell'Ungheria, della Polonia, della Romania e della Slovacchia

La Bulgaria, la Repubblica ceca, l'Estonia, la Francia, la Spagna, l'Ungheria, la Polonia, la Romania 

e la Slovacchia apprezzano gli sforzi compiuti dalla presidenza greca ai fini del raggiungimento di 

un compromesso e, nonostante le preoccupazioni concernenti alcuni degli elementi di quest'ultimo, 

desiderano confermare il loro sostegno al pacchetto di compromesso.

Occorre tuttavia sottolineare che le soluzioni adottate hanno un impatto significativo sugli 

investimenti che sono già stati stabiliti. Al riguardo, riteniamo che una quota del 7% di energia dei 

biocarburanti prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine od oleaginose 

costituisca il livello-obiettivo minimo accettabile che possa assicurare un grado appropriato di 

stabilità.
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Tenendo conto di quanto sopra, la Bulgaria, la Repubblica ceca, l'Estonia, la Francia, la Spagna, 

l'Ungheria, la Polonia, la Romania e la Slovacchia sosterranno ulteriormente la direttiva durante il 

processo legislativo solo se questo punto fondamentale non formerà oggetto di ulteriori modifiche.
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2012/0288 (COD) 

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO 
 

a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea  

 
riguardante la 

posizione del Consiglio in prima lettura ai fini dell'adozione di una direttiva del 
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla 

qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla 
promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili 

(COM(2012) 595 final - 2012/0288 (COD)) 

1. CONTESTO 
 

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al 
Consiglio 

18 ottobre 2012 

Data della posizione del Parlamento europeo, prima lettura 11 settembre 2013 
Data del parere del Comitato economico e sociale europeo  17 aprile 2013 
Data del parere del Comitato delle regioni Nessun parere 
Data dell'accordo politico e dell'adozione formale della 
posizione in prima lettura da parte del Consiglio (a maggioranza 
qualificata) 

13 giugno 2014 
(accordo politico), 
9 dicembre 2014 (adozione 
formale) 

2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE 
Scopo della proposta della Commissione è avviare la transizione verso i 
biocarburanti che consentono una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra 
quando sono comunicate anche le emissioni stimate legate al cambiamento indiretto 
della destinazione dei terreni (ILUC). Sebbene gli investimenti già effettuati debbano 
essere tutelati, la presente proposta si prefigge di: 

– limitare il contributo apportato dai biocarburanti convenzionali (con il rischio di 
emissioni ILUC) al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direttiva sulle 
energie rinnovabili, 

– migliorare le prestazioni in termini di gas a effetto serra dei processi di produzione 
di biocarburante (riduzione delle emissioni associate), innalzando la soglia di 
riduzione dei gas a effetto serra dei nuovi impianti, tutelando gli impianti1 già 
operativi alla data del 1° luglio 2014, 

– incoraggiare una maggiore penetrazione nel mercato dei biocarburanti avanzati 
(con emissioni ILUC ridotte), consentendo loro di contribuire maggiormente agli 
obiettivi stabiliti dalla direttiva sulle energie rinnovabili rispetto ai biocarburanti 
convenzionali, 

                                                 
1 Come definito al paragrafo 3.1.1 della comunicazione C 160 (2010). 
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– migliorare la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra, obbligando gli 
Stati membri e i fornitori di carburante a comunicare le emissioni stimate dei 
biocarburanti associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni. 

3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO 
3.1. Osservazioni generali 

 
La Commissione si rammarica del fatto che, per quanto riguarda la sua proposta originaria, la 
posizione del Consiglio in prima lettura abbia considerevolmente ridotto il livello di 
ambizione ambientale e non contenga incentivi significativi per la transizione verso i 
biocarburanti avanzati e altre soluzioni con emissioni ILUC ridotte (o nulle) per l'uso delle 
energie rinnovabili nel settore dei trasporti. Gli elementi nel testo del Consiglio che insieme 
contribuiscono a ridurre in misura significativa il livello di ambizione ambientale sono:  
 

• l'incremento del massimale al 7% per i biocarburanti convenzionali2, 

• nuovi coefficienti di moltiplicazione per l'energia elettrica da fonti rinnovabili 
nel trasporto ferroviario, 

• la riduzione degli incentivi per l'uso dei biocarburanti avanzati (con emissioni 
ILUC ridotte), 

• l'attenuazione degli obblighi di comunicazione in materia di ILUC. 

 
La Commissione si rammarica inoltre del fatto che alcune delle modifiche introdotte dal 
Consiglio riducano il livello di ambizione ambientale dell'obiettivo generale in materia di 
energie rinnovabili fissato dalla direttiva sulle energie rinnovabili ed è fortemente contraria a 
tali modifiche. 

 

Inoltre, il testo del Consiglio elimina una serie di atti delegati e ne converte altri in atti di 
esecuzione, il che è fonte di grande preoccupazione per la Commissione. 
 
3.2. Emendamenti del Parlamento europeo in prima lettura 

 
Il Consiglio ha esplicitamente esaminato alcuni emendamenti del Parlamento europeo, ma 
non tutti. Di seguito è riportato il parere della Commissione sugli emendamenti del 
Parlamento europeo e, ove opportuno, è indicata la posizione del Consiglio.  

 

1. Uso dei valori ILUC stimati per la contabilizzazione ai fini della direttiva sulla 
qualità dei carburanti a partire dal 2020; eliminazione dell'obbligo di comunicare i 
valori ILUC dalla direttiva sulle energie rinnovabili (emendamenti 60 e 164). 
Respinti dalla Commissione 

I valori ILUC, basati sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili, devono essere 
comunicati ai fini sia della direttiva sulle energie rinnovabili sia della direttiva sulla 

                                                 
2 Il limite del contributo apportato dai biocarburanti convenzionali al raggiungimento degli obiettivi 

fissati dalla direttiva sulle energie rinnovabili. 
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qualità dei carburanti, ma non devono essere utilizzati per la contabilizzazione prevista 
dalla direttiva sulla qualità dei carburanti. È opportuno comunicare questi valori per 
aumentare la trasparenza circa le effettive prestazioni in termini di gas a effetto serra 
dei biocarburanti ottenuti dalle colture alimentari e foraggere e per favorire una 
migliore conoscenza circa la portata della questione. Il testo del Consiglio non 
introduce i valori ILUC per la contabilizzazione ai fini della direttiva sulla qualità dei 
carburanti e mantiene, per quanto in forma modificata, la comunicazione dei valori 
ILUC sia per la direttiva sulla qualità dei carburanti sia per la direttiva sulle energie 
rinnovabili. 

2. Fissazione di un massimale o limitazione dell'uso dei biocarburanti convenzionali 
eliminando lo status relativo alla sostenibilità (emendamento 89). Respinto dalla 
Commissione 

Per quanto riguarda l'obiettivo del 10% fissato dalla direttiva sulle energie rinnovabili, 
la Commissione ha proposto di limitare il contributo apportatovi dai biocarburanti che 
possono causare il cambiamento indiretto della destinazione dei terreni. Ciò incentiva 
gli Stati membri ad adeguare di conseguenza i propri regimi di sostegno e i propri 
mandati senza limitare l'utilizzo complessivo di tali biocarburanti, lasciando pertanto 
agli Stati membri un certo grado di flessibilità. Anche il testo del Consiglio prevede di 
limitare solo il contributo verso il conseguimento dell'obiettivo del 10%, senza toccare 
lo status relativo alla sostenibilità dei biocarburanti convenzionali “supplementari”. 

3. Fissazione di un massimale o limitazione dell'uso dei biocarburanti convenzionali 
nell'ambito della direttiva sulla qualità dei carburanti (emendamento 184/REV). 
Accettato dalla Commissione 

Il Parlamento intende applicare il massimale anche all'obiettivo della direttiva sulla 
qualità dei carburanti. Sebbene la Commissione non abbia proposto un massimale per 
tale direttiva, questa disposizione è un elemento che potrebbe contribuire a migliorare 
il livello di ambizione ambientale dell'intero testo. Il testo del Consiglio prevede di 
limitare solo il contributo al conseguimento dell'obiettivo del 10% fissato dalla 
direttiva sulle energie rinnovabili. 

4. Estensione del campo di applicazione del massimale alle colture energetiche 
(emendamento 181). Parzialmente accettato dalla Commissione 

Le colture energetiche coltivate su suolo agricolo possono avere effetti ILUC. Questa 
proposta del Parlamento europeo è pertanto un elemento che potrebbe rafforzare 
l'ambizione ambientale e l'effetto di mitigazione dell'ILUC del testo. La Commissione 
può accettare la modifica del campo di applicazione del massimale. Il Consiglio 
approva la copertura prevista dalla proposta della Commissione (colture alimentari e 
foraggere). 

5. Introduzione di un obiettivo secondario vincolante per i biocarburanti avanzati 
corrispondente allo 0,5% nel 2016 e al 2,5% nel 2020 (emendamenti 181 
e 152/REV). Parzialmente accettati dalla Commissione 

La Commissione potrebbe prendere in considerazione, nel quadro di un compromesso 
globale, l'introduzione di un obiettivo secondario vincolante, che potrebbe aumentare 
il livello di ambizione ambientale. Sebbene attualmente la Commissione non sia in 
grado di formulare un parere su una percentuale esatta, il 2,5% sembra una percentuale 
estremamente ambiziosa, tenuto conto del fatto che i biocarburanti a basso rischio di 
ILUC (olio alimentare usato e sego), attualmente disponibili su scala commerciale, 
sarebbero esclusi e che i biocarburanti ammissibili sarebbero conteggiati una sola 
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volta ai fini del conseguimento degli obiettivi. Il Consiglio propone un obiettivo 
secondario non vincolante con volumi molto più bassi (percentuale di riferimento pari 
a 0,5). 

6. Obiettivo secondario del 7,5% per il bioetanolo (emendamento 152/REV). Respinto 
dalla Commissione 

Il Parlamento europeo ha proposto un obiettivo secondario del 7,5% per l'etanolo 
miscelato alla benzina. La Commissione ritiene che ciò limiti indebitamente la 
flessibilità degli Stati membri di conseguire l'obiettivo in materia di trasporti in 
funzione delle circostanze nazionali. Inoltre, imporrebbe una fornitura di etanolo a 
livelli più alti rispetto alla quantità che potrebbe essere miscelata al carburante per 
veicoli convenzionali e richiederebbe pertanto l'utilizzo di “miscele a elevato tenore di 
etanolo”, per le quali gli Stati membri potrebbero non disporre dell'infrastruttura 
necessaria. 

7. Modifiche del contributo apportato dai diversi biocarburanti al conseguimento 
dell'obiettivo secondario per il settore dei trasporti (emendamenti 185 e 186). 
Parzialmente accettati dalla Commissione 

La proposta originaria della Commissione mirava a incentivare l'uso di biocarburanti 
avanzati (con emissioni ILUC ridotte) accrescendo il loro contributo all'obiettivo 
secondario fissato per il settore dei trasporti. La proposta prevedeva di conteggiare 
quattro volte i biocarburanti più avanzati e due volte l'olio da cucina usato e il sego. Il 
Parlamento europeo intende modificare questa disposizione limitando drasticamente 
l'elenco di materie prime dei biocarburanti da conteggiare quattro volte e stabilendo 
che la maggior parte delle materie prime venga conteggiata soltanto una volta. 
Secondo la Commissione la soluzione proposta darebbe luogo a un regime di incentivi 
contraddittorio per i biocarburanti avanzati; come conseguenza della modifica infatti i 
biocarburanti ottenuti dall'olio da cucina usato e dai grassi animali, mediante 
tecnologie semplici, riceverebbero incentivi doppi rispetto a quelli ottenuti, con costi 
molto più alti, utilizzando tecnologie innovative. Inoltre, le modifiche degli elenchi 
dovrebbero essere pienamente coerenti con il campo di applicazione generale delle 
direttive, il campo di applicazione del massimale, l'introduzione o l'eliminazione dei 
coefficienti di moltiplicazione e le definizioni delle materie prime. 

 
3.3. Il Consiglio ha inserito una serie di nuove disposizioni nel testo, di cui alcune possono 
essere accettate dalla Commissione e altre sono contestate poiché indeboliscono notevolmente 
la proposta. Le modifiche apportate sono le seguenti. 

 

1. Aumento del massimale al 7% 
L'imposizione di un limite massimo del 5% per il contributo dei biocarburanti 
convenzionali al conseguimento degli obiettivi della direttiva sulle energie rinnovabili 
è il fulcro della proposta della Commissione, da essa strenuamente difeso, dal 
momento che un massimale più alto ridurrebbe la mitigazione dell'ILUC. Ciò detto, la 
Commissione ha riconosciuto che potrebbe essere necessaria una certa flessibilità nei 
confronti di un massimale più alto per raggiungere un compromesso globale tra il 
Consiglio e il Parlamento europeo. Ha tuttavia chiarito che, qualora tale flessibilità 
dovesse rivelarsi necessaria, cercherà di fare in modo che la proposta mantenga il 
livello complessivo di ambizione ambientale. Il massimale del 7% proposto dal 
Consiglio non limita adeguatamente l'ILUC né crea incentivi sufficienti per l'adozione 
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di modi di trasporto con emissioni ILUC ridotte. La Commissione si rammarica inoltre 
per l'eliminazione dei considerando che indicano il suo punto di vista per il periodo 
successivo al 2020. La Commissione potrebbe sostenere un massimale del 7% se il 
testo fosse rafforzato nei seguenti elementi: i) modifica del campo di applicazione del 
massimale in linea con gli emendamenti del Parlamento europeo (181) già accettati in 
modo da includere tutti i biocarburanti ottenuti dalla coltivazione di terreni ed 
estensione del massimale alla direttiva sulla qualità dei carburanti (184/REV); 
ii) chiarezza sul messaggio politico di una transizione verso i biocarburanti avanzati 
(mediante il ripristino del considerando sul periodo successivo al 2020 e l'aggiunta di 
un obiettivo secondario obbligatorio dello 0,5% per i biocarburanti avanzati finalizzato 
almeno a coprire e proteggere gli investimenti effettuati), iii) ripristino di talune 
deleghe di potere o previsione di clausole transitorie per queste disposizioni, 
iv) eliminazione del coefficiente di moltiplicazione per l'energia elettrica da fonti 
rinnovabili nel settore ferroviario ed v) eliminazione del doppio conteggio per 
l'obiettivo generale della direttiva sulle energie rinnovabili. 

2. Estensione del conteggio multiplo dei biocarburanti avanzati, che attualmente si 
applica solo all'obiettivo del 10% per il settore dei trasporti, all'obiettivo generale 
della direttiva sulle energie rinnovabili 

La Commissione si oppone fermamente all'idea di applicare un doppio conteggio per i 
biocarburanti avanzati per raggiungere l'obiettivo generale del 20% della direttiva 
sulle energie rinnovabili e inserisce tale posizione nelle proprie dichiarazioni da 
iscrivere a verbale (riportate in appresso). Sebbene si prevedano scarse ripercussioni 
sul ricorso alle fonti di energia rinnovabili di cui sopra, questo elemento creerebbe un 
precedente politico molto problematico con l'avvicinarsi del 2020: non c'è motivo di 
ridurre il livello di ambizione di un obiettivo chiave del pacchetto sull'energia e il 
clima del 2008. In occasione del Consiglio europeo di marzo di quest'anno, gli Stati 
membri hanno confermato gli impegni assunti per conseguire gli obiettivi fissati per 
il 2020. Il pacchetto del 2008 offre agli Stati membri sufficiente flessibilità per evitare 
costi eccessivi per adeguarvisi. L'applicazione di coefficienti di moltiplicazione in vari 
casi rende necessaria una quantità inferiore di energia “reale” e di conseguenza 
ridimensiona notevolmente la portata dell'obiettivo in materia di trasporti. Qualora 
invece fosse necessario ridurre ulteriormente i costi di adeguamento alla normativa, 
limitando nel contempo le emissioni ILUC per l'obiettivo in materia di trasporti, la 
Commissione considera più appropriati gli emendamenti del Parlamento europeo 153 
e 154, che prenderebbero in considerazione sforzi aggiuntivi per migliorare l'efficienza 
energetica e il risparmio energetico. 

3. Coefficiente di moltiplicazione pari a 5 per l'energia elettrica da fonti rinnovabili 
destinata ai veicoli elettrici stradali e pari a 2,5 per i treni elettrici 

Sebbene la sua proposta non prevedesse coefficienti di moltiplicazione per i veicoli 
elettrici e i treni elettrici, la Commissione potrebbe accettare, nel quadro di un 
compromesso globale, la fissazione di un coefficiente di moltiplicazione pari a 5 per i 
veicoli stradali. La Commissione si oppone all'introduzione di un coefficiente di 
moltiplicazione per l'energia elettrica da fonti rinnovabili che alimenta i treni, in 
quanto ridurrebbe notevolmente il livello di ambizione dell'obiettivo fissato per il 
settore dei trasporti senza creare un ulteriore incentivo per indirizzarsi verso i trasporti 
a basse emissioni di carbonio. Il Parlamento europeo, come la Commissione nella sua 
proposta, non introduce coefficienti di moltiplicazione nuovi o più alti. 



 

IT 7   IT 

4. Introduzione di un obiettivo secondario non vincolante per i biocarburanti ottenuti 
a partire dalle materie prime elencate nella parte A dell'allegato IX 

Come si è già detto, il testo del Consiglio ha introdotto l'obbligo per gli Stati membri 
di fissare un obiettivo secondario non vincolante per i biocarburanti ottenuti a partire 
da determinate materie prime per il 2020 con un valore di riferimento di 0,5 punti 
percentuali in termini di energia, ossia prima della doppia contabilizzazione. Gli Stati 
membri, tuttavia, possono discostarsi da tale valore di riferimento adducendo una serie 
di motivazioni e non sono previste sanzioni in caso di mancata conformità. Nel 
contesto generale del testo del Consiglio, questa disposizione fornisce scarsi incentivi 
alla transizione verso i biocarburanti avanzati quali soluzioni di trasporto senza 
emissioni ILUC. La Commissione è favorevole al rafforzamento di questo elemento e, 
in linea di principio, accoglie con favore il corrispondente emendamento del 
Parlamento europeo (181) ma ha già sottolineato che l'obiettivo secondario ivi previsto 
sembra essere eccessivamente ambizioso e la sua realizzazione sarà probabilmente 
molto costosa. 

5. Ulteriori materie prime aggiunte all'elenco figurante nell'allegato IX 
La proposta della Commissione conteneva un elenco di materie prime che dovrebbero 
ricevere incentivi supplementari se fornite come biocarburante. Il Consiglio propone 
di aggiungere all'elenco altre materie prime. Sarà importante garantire che queste 
ultime possano essere considerate “materie prime per biocarburanti avanzati (con 
emissioni ILUC ridotte)” e che ciò sia coerente con gli altri elementi del testo finale 
(ossia con le sostanze assoggettate al massimale). 

6. Ulteriori materie prime oltre a quelle elencate nell'allegato IX 
La posizione del Consiglio prevede una disposizione in base alla quale anche “i 
biocarburanti ottenuti a partire da materie prime non elencate nell'allegato IX, che le 
autorità nazionali competenti hanno definito rifiuti, residui, materie cellulosiche di 
origine non alimentare o materie ligno-cellulosiche e che sono usati in impianti 
esistenti prima dell'adozione della presente direttiva” possono essere computati ai fini 
dell'obiettivo secondario di cui al punto 4. La Commissione è del parere che la portata 
di questa disposizione sia troppo ampia, comporti il rischio di un'applicazione non 
uniforme nell'UE e vada oltre la salvaguardia degli investimenti già effettuati poiché 
consente di apportare modifiche fino all'adozione della direttiva sul cambiamento 
indiretto di destinazione dei terreni. Una tale disposizione sembra peraltro conferire 
alle “autorità nazionali competenti” il diritto all'interpretazione finale della parte 
corrispondente della direttiva sulle energie rinnovabili, contrariamente a quanto 
previsto dalla norma giuridica che generalmente si applica all'interpretazione di una 
direttiva dell'Unione europea. 

7. Indebolimento delle disposizioni in materia di comunicazione dei valori ILUC 
La proposta della Commissione imponeva agli Stati membri di comunicare le 
emissioni ILUC stimate provenienti dai biocarburanti forniti per soddisfare i rispettivi 
obiettivi nazionali applicando i valori stimati desunti dal modello dell'IFPRI. Il 
Consiglio ha introdotto una modifica a questa disposizione, prevedendo l'obbligo per 
gli Stati membri di comunicare soltanto i dati relativi alle materie prime per i 
biocarburanti e la presentazione da parte della Commissione di una relazione sul 
consumo di biocarburanti negli Stati membri con l'aggiunta dei valori ILUC, il che 
comporterebbe altresì la presentazione di tali informazioni in una data successiva 
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rispetto a quella in cui verrebbero presentate dagli Stati membri. Il Consiglio ha inoltre 
aggiunto parti di testo in cui sottolinea il carattere provvisorio e incerto dei valori 
ILUC. La Commissione auspica la reintroduzione degli obblighi di comunicazione 
originari. Si veda anche la posizione della Commissione sugli emendamenti 60 e 164 
del Parlamento europeo. 

8. Estensione dei “trasferimenti statistici” dell'energia da fonti rinnovabili per 
includere l'obiettivo secondario per il settore dei trasporti 

Il testo del Consiglio introduce la possibilità di effettuare trasferimenti statistici per il 
conseguimento dell'obiettivo fissato per il settore dei trasporti, sulla falsariga di quanto 
già accade per l'obiettivo generale della direttiva sulle energie rinnovabili. Sebbene 
non ritenga che questa modifica sia necessaria, dato che i carburanti per i trasporti 
sono oggetto di facili scambi tra gli Stati membri, la Commissione ne riconosce il 
potenziale in termini di riduzione dei costi di adeguamento alla normativa. 

9. Riconoscimento reciproco dei sistemi volontari 
Secondo la Commissione il concetto di riconoscimento reciproco dei sistemi volontari 
approvato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 6, della direttiva sulle 
energie rinnovabili è ridondante alla luce dell'articolo 18, paragrafo 7, il quale 
garantisce il riconoscimento negli Stati membri di tale verifica mediante i sistemi 
volontari senza che siano richieste ulteriori prove di conformità. Il riconoscimento 
reciproco dei sistemi volontari approvato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 18, 
paragrafo 6, nuoce inoltre all'idea che si possano certificare ulteriori aspetti relativi 
alla sostenibilità al di là dei criteri armonizzati conformemente all'articolo 18, 
paragrafo 4. Il testo del Consiglio è accolto con favore dalla Commissione nella 
misura in cui introduce la possibilità per quest'ultima di valutare e approvare 
esplicitamente un regime nazionale. Dal punto di vista giuridico, tuttavia, il livello di 
riconoscimento dovrebbe essere pari a quello dei sistemi volontari a norma 
dell'articolo 18, paragrafo 6. Si veda anche l'emendamento 102 del Parlamento 
europeo che introduce il riconoscimento reciproco di tutti i sistemi di verifica. La 
Commissione è favorevole all'idea di un riconoscimento reciproco dei sistemi 
nazionali; i sistemi volontari non dovrebbero essere obbligati a riconoscere i sistemi 
nazionali. 

10. Ulteriori obblighi in materia di comunicazione mediante e sui sistemi volontari 
Il testo del Consiglio prevede che nell'ambito dei sistemi volontari vengano presentate 
relazioni su base regolare, che le relazioni siano rese pubbliche dalla Commissione e 
che quest'ultima esamini il funzionamento di tali sistemi. Per la Commissione il testo 
del Consiglio è accettabile, ma sono necessari chiarimenti dal punto di vista giuridico 
che indichino se tali modifiche possono essere applicate ai sistemi volontari esistenti. 
Il Parlamento europeo (emendamenti 58 e 103) è dell'avviso che la Commissione 
debba riferire in merito al funzionamento dei sistemi volontari e intende presentare 
una proposta, se opportuno, che la Commissione potrebbe accettare in linea di 
principio (sono necessari ulteriori miglioramenti e chiarimenti). 

11. Bonus per i terreni degradati 
Il testo del Consiglio mantiene il bonus per i terreni degradati ai fini del calcolo delle 
riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra. La Commissione ha eliminato questo 
elemento dal calcolo delle emissioni di gas a effetto serra perché è incompatibile con 
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la metodologia per il calcolo di tali emissioni e con la comunicazione dei valori ILUC 
e perché risulta difficile individuare questo tipo di terreni. La Commissione può 
accettare di mantenere questo elemento nel quadro di un compromesso globale 
soddisfacente ma preferirebbe che fossero previste disposizioni per la separazione 
fisica sicura delle colture che sfruttano terreni fortemente contaminati. Il Parlamento 
europeo ha accettato la soppressione di questo elemento nel testo della Commissione.  

12. Fusione delle categorie di utilizzo del suolo “terreni coltivati” e “colture perenni” 
Il testo del Consiglio fonde le categorie di utilizzo del suolo “terreni coltivati” e 
“colture perenni” ai fini del calcolo delle riduzioni delle emissioni di gas a effetto 
serra. La modifica è finalizzata a sormontare un potenziale problema che insorge con 
la metodologia di contabilizzazione dei gas a effetto serra quando i “terreni coltivati” 
sono convertiti in “colture perenni” e viceversa. Per quanto possa accettare le 
modifiche proposte dal Consiglio nel quadro di un compromesso globale 
soddisfacente, la Commissione resta seriamente preoccupata per le possibili 
ripercussioni sulla sostenibilità dei biocarburanti dei paesi terzi e ritiene che la 
questione possa essere affrontata in modo diverso (questo elemento non è presente nel 
testo della Commissione né in quello del Parlamento europeo). 

13. Clausola di revisione 
Il testo del Consiglio prevede che la Commissione riferisca, un anno dopo l'entrata in 
vigore della direttiva, sui biocarburanti avanzati, sulle conoscenze in termini di 
cambiamento di destinazione dei terreni e sull'individuazione e la certificazione dei 
biocarburanti che presentano emissioni ILUC ridotte. Nel 2017 la Commissione 
dovrebbe riferire in merito alle misure ILUC, tra cui, ancora una volta, sulla 
certificazione dei biocarburanti che presentano emissioni ILUC ridotte, sulla 
prevenzione delle frodi e sui sistemi volontari. La Commissione raccomanda 
vivamente che venga effettuata un'unica revisione nel 2017 per tutti gli elementi. La 
Commissione mette peraltro in discussione l'utilità di introdurre definizioni giuridiche 
per i biocarburanti a basso rischio di ILUC prima della conduzione di tale revisione. Il 
testo del Consiglio aggiunge un inciso sul carattere “provvisorio” dei valori ILUC 
stimati da utilizzare per la stesura delle relazioni. La clausola di revisione dovrebbe 
chiarire i passi successivi, ossia se mantenere fino al 2020 i valori “provvisori” o 
indicare valori “finali”. Secondo la Commissione, gli emendamenti 107, 189 e 190 del 
Parlamento europeo (se armonizzati) potrebbero fornire un utile orientamento. 

14. Concetto di biocarburanti “a basso rischio di ILUC” 
Come indicato in precedenza, il testo del Consiglio ha introdotto la definizione di 
biocarburanti “a basso rischio di ILUC” e l'obbligo per la Commissione di presentare 
una relazione che fissi i criteri di individuazione e certificazione di tali biocarburanti 
nella clausola di revisione. La definizione del testo del Consiglio distingue questi tipi 
di biocarburanti da quelli ottenuti a partire dalle materie prime figuranti nella parte 
A dell'allegato IX. Sebbene la Commissione possa accettare il proseguimento degli 
sforzi in quest'area (con la precisazione che si debba trattare di un unico intervento da 
effettuare nel 2017), è opportuno adottare un approccio prudente per avere la certezza 
che le materie prime classificate come “a basso rischio di ILUC” lo siano realmente. 
Né la Commissione né il Parlamento hanno fatto riferimento a questa categoria di 
biocarburanti. 
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15. Prevenzione delle frodi 
Il Consiglio auspica una migliore cooperazione tra i sistemi nazionali e tra questi 
ultimi e i sistemi volontari; ritiene altresì che gli Stati membri debbano incoraggiare lo 
sviluppo e l'utilizzo di sistemi di controllo e tracciabilità e debbano riferire in merito 
alle misure antifrode adottate e che, nel 2017, la Commissione debba valutare 
l'efficacia di tali misure e presentare una proposta, se opportuno. La Commissione può 
accogliere le aggiunte proposte dal Consiglio. Le frodi costituiscono un motivo di 
preoccupazione anche per il Parlamento europeo (emendamento 185). 

16. Soppressione degli atti delegati 
Nel testo del Consiglio gli atti delegati con portata limitata sono mantenuti soltanto per 
l'aggiunta di valori predefiniti nell'allegato IV della direttiva sulla qualità dei 
carburanti e nell'allegato V della direttiva sulle energie rinnovabili, nonché per 
l'aggiunta di materie prime nell'allegato IX della direttiva sulle energie rinnovabili. 
Il Consiglio ha introdotto la clausola relativa all'assenza di parere all'articolo 11, 
paragrafo 4, della direttiva 98/70/CE e all'articolo 25, paragrafi 3 e 4, della 
direttiva 2009/28/CE per l'adozione di atti di esecuzione. 

(a) La Commissione ritiene che le direttive debbano essere aggiornate alla luce del 
progresso scientifico e dei nuovi sviluppi tecnologici. Ricorrere alla procedura 
legislativa ordinaria sarebbe troppo complesso e richiederebbe tempi troppo lunghi, 
senza garantire adeguatamente la flessibilità o l'efficienza necessarie per gestire 
l'adattamento degli aspetti puramente tecnici della direttiva sulla qualità dei 
carburanti e della direttiva sulle energie rinnovabili, in modo da rispecchiare il 
progresso scientifico in vista del conseguimento degli obiettivi ambientali ivi fissati 
(riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nel settore dei trasporti). La maggior 
parte degli atti delegati proposti intende sostituire gli atti adottati con l'ex procedura 
di regolamentazione con controllo prevista dalle direttive (“lisbonizzazione”). La 
Commissione ritiene che l'approccio, recentemente proposto dalla presidenza, 
consistente nell'abolire il conferimento di poteri alla Commissione per l'adozione 
degli atti delegati o degli atti di esecuzione e nell'inserire tutte le disposizioni 
nell'atto legislativo rischi di compromettere la distinzione tra la modifica o 
l'adeguamento di elementi non essenziali e di elementi essenziali delle direttive. 
L'adeguamento tecnico rientra ovviamente nella prima categoria. Se opportuno, la 
Commissione prenderà in considerazione testi di compromesso, che mantengano la 
coerenza con il suo approccio sul conferimento dei poteri alla luce delle disposizioni 
del trattato, approccio secondo il quale gli ambiti di applicazione degli articoli 290 e 
291 del TFUE si escludono a vicenda. La Commissione accoglie con favore la 
posizione del Parlamento europeo, che sostiene appieno il parere della Commissione 
e continua a cercare compromessi che garantiscano l'utilizzo degli atti delegati. 

(b) La Commissione si oppone fermamente a qualunque rimozione dei poteri delegati 
che incida sulle procedure in corso a titolo della decisione 1999/468/CE o sulle 
procedure avviate al più tardi in data [data da stabilirsi dalla Commissione] che 
integrano entrambe le direttive. In alternativa, è necessario prevedere un periodo di 
transizione per l'applicazione delle procedure di cui al regolamento (UE) 
n. 182/2011. 

(c) Inoltre, il Consiglio ha introdotto la clausola relativa all'assenza di parere per 
l'adozione degli atti di esecuzione. La Commissione ritiene che non vi sia alcuna 
motivazione specifica per cui inserire tale clausola e richiede l'aggiunta di un 
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considerando che ne giustifichi l'inserimento. Se al termine dell'iter l'inclusione di 
questo considerando dovesse essere respinta, la Commissione presenterà una 
dichiarazione standard in merito a tale questione. 

4. CONCLUSIONI/OSSERVAZIONI GENERALI 
Sebbene ritenga che l'accordo politico del Consiglio in prima lettura non risponda a taluni 
obiettivi essenziali della sua proposta iniziale, la Commissione è del parere che l'unico modo 
di consentire l'avanzamento della procedura legislativa ordinaria è astenersi dall'ostacolarla. 
La Commissione mira a mantenere gli elementi della proposta che possono contribuire a 
limitare gli impatti dovuti all'ILUC e a preservare il livello generale di ambizione ambientale 
relativo all'utilizzo dei biocarburanti nel settore dei trasporti, compresi alcuni elementi che 
fanno parte della posizione in prima lettura del Parlamento europeo. 

5. DICHIARAZIONI DELLA COMMISSIONE 
La Commissione ha redatto la seguente dichiarazione da includere nel verbale del Consiglio: 
 

Dichiarazione della Commissione sulla posizione del Consiglio in prima lettura in merito 
alla proposta relativa al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni (ILUC) 

[Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la 
direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la 
direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili] 
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La Commissione si rammarica del fatto che, per quanto riguarda la sua proposta originaria, la 
posizione del Consiglio in prima lettura abbia considerevolmente ridotto il livello di 
ambizione relativo alla limitazione degli effetti prodotti dai biocarburanti convenzionali in 
termini di cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e non contenga incentivi 
significativi per la transizione verso i biocarburanti avanzati e altre soluzioni che non 
comportano emissioni ILUC per l'uso di energie rinnovabili nel settore dei trasporti. La 
Commissione si rammarica inoltre del fatto che le modifiche introdotte dal Consiglio riducano 
il livello di ambizione ambientale dell'obiettivo generale in materia di energie rinnovabili 
fissato dalla direttiva sulle energie rinnovabili3. 

Tuttavia, al fine di consentire l'avanzamento dell'iter legislativo, la Commissione non si 
oppone alla posizione del Consiglio in prima lettura. 

Per questo motivo essa continuerà a cooperare strettamente con i colegislatori nelle prossime 
fasi della procedura legislativa. La Commissione mira a mantenere gli elementi della proposta 
che possono contribuire a limitare gli impatti dovuti all'ILUC e a preservare il livello generale 
di ambizione ambientale relativo all'utilizzo dei biocarburanti nel settore dei trasporti, 
compresi alcuni elementi che fanno parte della posizione in prima lettura del Parlamento 
europeo. Essa agirà in tal senso nella speranza che si possa trovare una soluzione che rifletta 
l'interesse dell'Europa a contrastare gli effetti negativi dei biocarburanti convenzionali 
sull'ambiente. 

                                                 
3 2009/28/CE. 
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