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10.1.2018 A8-0392/286 

Emendamento  286 

Adina-Ioana Vălean 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

 

Relazione A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Proposta di direttiva 

Considerando 63 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (63 bis) Si prevede che i biocarburanti 

avanzati svolgeranno un ruolo importante 

nella riduzione delle emissioni di gas a 

effetto serra del trasporto aereo e, 

pertanto, l'obbligo di immissione in 

consumo dovrebbe essere rispettato 

anche, specificamente, in relazione ai 

combustibili forniti al settore 

dell'aviazione. È opportuno elaborare 

politiche a livello dell'Unione e degli Stati 

membri che incoraggino l'adozione di 

misure operative per il risparmio dei 

carburanti nelle spedizioni, accanto a 

sforzi di ricerca e sviluppo volti a 

incrementare il trasporto marittimo ad 

alimentazione eolica e solare. 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento si collega agli emendamenti all'articolo 25. 
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10.1.2018 A8-0392/287 

Emendamento  287 

Adina-Ioana Vălean 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

 

Relazione A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Proposta di direttiva 

Considerando 68 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (68 bis) Le sinergie tra l'economia 

circolare, la bioeconomia e la promozione 

dell'energia da fonti rinnovabili 

dovrebbero essere ulteriormente 

valorizzate al fine di garantire l'uso più 

proficuo delle materie prime e il 

conseguimento dei migliori risultati 

ambientali. Le misure politiche adottate 

dall'Unione e dagli Stati membri a 

sostegno della produzione di energia da 

fonti rinnovabili dovrebbero sempre tener 

conto del principio dell'efficienza delle 

risorse e dell'uso ottimale della biomassa. 

Or. en 

Motivazione 

La direttiva sulle energie rinnovabili deve essere in linea con i principi dell'economia 

circolare e della bioeconomia e incentivare il mercato delle materie prime secondarie. 
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10.1.2018 A8-0392/288 

Emendamento  288 

Adina-Ioana Vălean 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

 

Relazione A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – comma 2 – lettera a 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) «energia da fonti rinnovabili»: 

energia proveniente da fonti rinnovabili 

non fossili, vale a dire energia eolica, 

solare (solare termico e fotovoltaico), 

geotermica, calore ambiente ed energia 

mareomotrice, del moto ondoso e altre 

forme di energia marina, idraulica, da 

biomassa, gas di discarica, gas residuati dai 

processi di depurazione e biogas; 

a) «energia da fonti rinnovabili»: 

energia proveniente da fonti rinnovabili 

non fossili, vale a dire energia eolica, 

solare (solare termico e fotovoltaico), 

geotermica, energia ambiente ed energia 

mareomotrice, del moto ondoso e altre 

forme di energia marina, idraulica, da 

biomassa, da biometano, gas di discarica, 

gas residuati dai processi di depurazione e 

biogas; 

Or. en 

Motivazione 

Occorre aggiungere il biometano nella definizione principale di "energia da fonti 

rinnovabili". 
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10.1.2018 A8-0392/289 

Emendamento  289 

Adina-Ioana Vălean 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

 

Relazione A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – comma 2 – lettera c 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

c) «biomassa»: la frazione 

biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui 

di origine biologica provenienti 

dall’agricoltura, comprendente sostanze 

vegetali e animali, dalla silvicoltura e dalle 

industrie connesse, comprese la pesca e 

l’acquacoltura, nonché la parte 

biodegradabile dei rifiuti, compresi i rifiuti 

industriali e urbani di origine biologica; 

c) «biomassa»: la frazione biodegradabile 

dei prodotti, rifiuti e residui di origine 

biologica provenienti dall’agricoltura, 

comprendente sostanze vegetali e animali, 

dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, 

comprese la pesca e l’acquacoltura ma ad 

esclusione della torba e dei materiali 

incorporati in formazioni geologiche e/o 

trasformati in fossili, nonché la parte 

biodegradabile dei rifiuti, compresi i rifiuti 

industriali, commerciali e urbani di origine 

biologica e i batteri; 

Or. en 

Motivazione 

Occorre chiarire che sono esclusi la torba e altri materiali incorporati in formazioni 

geologiche e/o trasformati in fossili. I batteri sono una forma di biomassa rinnovabile che si 

sviluppano con o senza fotosintesi. 



 

AM\1143168IT.docx  PE614.327v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

10.1.2018 A8-0392/290 

Emendamento  290 

Adina-Ioana Vălean 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

 

Relazione A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – comma 2 – lettera g 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

g) «biocarburanti»: carburanti liquidi 

per i trasporti ricavati dalla biomassa; 

g) «biocarburanti»: carburanti liquidi 

o gassosi per i trasporti ricavati o derivati 

dalla biomassa; 

Or. en 

Motivazione 

La definizione di biocarburanti dovrebbe riguardare sia i biocarburanti liquidi sia quelli 

gassosi. La biomassa può agire come catalizzatore biologico che produce direttamente 

combustibile quale prodotto della crescita della biomassa. 
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10.1.2018 A8-0392/291 

Emendamento  291 

Adina-Ioana Vălean 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

 

Relazione A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – comma 2 – lettera s 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

s) «carburanti per autotrazione 

rinnovabili liquidi e gassosi di origine non 

biologica»: i carburanti liquidi o gassosi 

diversi dai biocarburanti il cui contenuto 

energetico proviene da fonti energetiche 

rinnovabili diverse dalla biomassa e che 

sono utilizzati nei trasporti; 

s) «carburanti per autotrazione 

rinnovabili liquidi e gassosi di origine non 

biologica»: i carburanti liquidi o gassosi 

diversi dai biocarburanti che sono utilizzati 

nei trasporti e il cui contenuto energetico 

proviene da fonti energetiche rinnovabili 

diverse dalla biomassa, in cui eventuali 

materie prime a base di carbonio vengono 

catturate dall'aria ambiente; 

Or. en 

Motivazione 

La presente disposizione non dovrebbe applicarsi alle materie prime per la cattura e il 

riutilizzo del carbonio in ambito industriale, dal momento che il carbonio non avrebbe una 

natura permanente. La modifica apportata alla definizione di "carburanti per autotrazione 

rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica" è collegata all'articolo 25, dove tali 

carburanti possono essere computati ai fini del nuovo obbligo di immissione in consumo. 
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10.1.2018 A8-0392/292 

Emendamento  292 

Adina-Ioana Vălean 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

 

Relazione A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – comma 2 – lettera ee 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

ee) «biocarburanti avanzati»: i 

biocarburanti prodotti a partire dalle 

materie prime elencate nell’allegato IX, 

parte A; 

ee) «biocarburanti avanzati»: i 

biocarburanti prodotti a partire dalle 

materie prime di rifiuti e residui elencate 

nell’allegato IX, parte A, che sono 

conformi al principio della gerarchia dei 

rifiuti e che, sulla base di un'analisi a 

livello regionale, non producono 

considerevoli effetti di spostamento o 

significativi effetti distorsivi sui mercati 

dei prodotti, dei rifiuti o dei residui; 

Or. en 

 

 


