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Proposta di direttiva 

Articolo 2 – comma 2 – lettera q 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

q) "materie cellulosiche di origine non 

alimentare": materie prime composte 

principalmente da cellulosa ed emicellulosa 

e aventi un tenore di lignina inferiore a 

quello delle materie ligno-cellulosiche. 

Comprendono residui di colture alimentari e 

foraggere (quali paglia, steli di granturco, 

pule e gusci), colture energetiche erbacee a 

basso tenore di amido (quali loglio, panico 

verga, miscanthus, canna comune e colture di 

copertura precedenti le colture principali e ad 

esse successive), residui industriali (anche 

residui di colture alimentari e foraggere dopo 

che sono stati estratti gli olii vegetali, gli 

zuccheri, gli amidi e le proteine) e materie 

derivate dai rifiuti organici; 

q) "materie cellulosiche di origine non 

alimentare": materie prime composte 

parzialmente da cellulosa ed emicellulosa e 

aventi un tenore di lignina inferiore a quello 

delle materie ligno-cellulosiche. 

Comprendono residui di colture alimentari e 

foraggere (quali paglia, steli di granturco, pule 

e gusci), colture energetiche erbacee a basso 

tenore di amido (quali loglio, panico verga, 

miscanthus, canna comune e colture di 

copertura precedenti le colture principali e ad 

esse successive), residui industriali (anche 

residui di colture alimentari e foraggere dopo 

che sono stati estratti gli olii vegetali, gli 

zuccheri, gli amidi e le proteine) e materie 

derivate dai rifiuti organici; 

Or. en 

Motivazione 

Se non intervengono cambiamenti a livello della produzione alimentare e non siano previste 

altre destinazioni d'uso del suolo, gli agricoltori, laddove prevedano un secondo e ulteriore 
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raccolto a fini energetici, dovrebbero avere la possibilità di introdurre coltivazioni 

intercalari con diversi tenori di amido per usi energetici. Le colture di copertura sono già 

riconosciute dalla direttiva (UE) 2015/1513 quale materia prima ammissibile per la 

produzione di biocarburanti avanzati, ma solo se presentano un "basso tenore di amido", il 

che limita la scelta del mix di colture di copertura. La presente direttiva dovrebbe 

incoraggiare l'uso di qualsiasi tipo di coltura di copertura, piuttosto che cercare di limitarlo, 

dal momento che ciò può ridurre le emissioni di gas a effetto serra e incrementare la 

redditività per gli agricoltori. Uno studio ECOFYS del 2016 dimostra numerosi vantaggi che 

presenta la coltivazione sequenziale per la produzione di biogas. L'agricoltura deve essere 

parte di una soluzione climatica e la presente legislazione dovrebbe dotare gli agricoltori 

degli strumenti necessari per combattere il cambiamento climatico, garantendo al tempo 

stesso la sicurezza alimentare.
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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 dd 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

dd) "colture alimentari e foraggere": 

colture amidacee, zuccherine e oleaginose 

prodotte su terreni agricoli come coltura 

principale, esclusi residui, rifiuti o materie 

ligno-cellulosiche; 

dd) "colture alimentari e foraggere": colture 

amidacee, zuccherine e oleaginose prodotte su 

terreni agricoli come coltura principale, esclusi 

residui, rifiuti o materie ligno-cellulosiche; le 

colture intermedie, quali le colture intercalari e 

le colture di copertura, non sono considerate 

colture principali; 

Or. en 

Motivazione 

Le colture intermedie e quelle di copertura non dovrebbero essere considerate colture 

principali, bensì colture di secondo raccolto che si aggiungono alle normali colture 

alimentari. Ciò rappresenterebbe comunque un'alternativa ai terreni nudi e, come dimostrato 

da uno studio ECOFYS del 2016, comporterebbe diversi vantaggi, sia riducendo le emissioni 

di gas a effetto serra che incrementando la redditività per gli agricoltori. L'agricoltura deve 

essere parte di una soluzione climatica e la presente legislazione dovrebbe dotare gli 

agricoltori degli strumenti necessari per combattere il cambiamento climatico, garantendo al 

tempo stesso la sicurezza alimentare. 

 


