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11.1.2018 A8-0392/296 

Emendamento  296 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Kathleen Van Brempt, Jo Leinen 

a nome del gruppo S&D 

 

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 26 – paragrafo 5 – parte introduttiva  

 
Testo della Commissione Emendamento 

5. I biocarburanti, i bioliquidi e i 

combustibili da biomassa ottenuti da 

biomassa forestale presi in considerazione 

ai fini di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e 

c), soddisfano i seguenti requisiti per 

ridurre al minimo il rischio di utilizzare 

una produzione non sostenibile di biomassa 

forestale: 

5. I biocarburanti, i bioliquidi e i 

combustibili da biomassa ottenuti da 

biomassa forestale presi in considerazione 

ai fini di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e 

c), escludono ceppaia e legname tondo e 

soddisfano i seguenti requisiti per ridurre al 

minimo il rischio di utilizzare una 

produzione non sostenibile di biomassa 

forestale: 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/297 

Emendamento  297 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Kathleen Van Brempt, Jo Leinen 

a nome del gruppo S&D 

 

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 26 – paragrafo 8 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

L'energia elettrica da combustibili da 

biomassa prodotta in impianti con una 

capacità di combustione pari o superiore a 

20 MW è presa in considerazione ai fini di 

cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), 

soltanto se prodotta applicando una 

tecnologia di cogenerazione ad alto 

rendimento così come definita 

all'articolo 2, paragrafo 34, della direttiva 

2012/27/UE. Ai fini delle lettere a) e b) del 

paragrafo 1, la presente disposizione si 

applica solo agli impianti in funzione dopo 

[3 anni dopo la data di adozione della 

presente direttiva]. Ai fini della lettera c) 

del paragrafo 1, la presente disposizione 

non pregiudica il sostegno pubblico 

erogato nel quadro di regimi approvati 

entro [3 anni dalla data di adozione della 

presente direttiva]. 

L'energia elettrica da combustibili da 

biomassa prodotta in impianti con una 

capacità di combustione pari o superiore a 

20 MW è presa in considerazione ai fini di 

cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), 

soltanto se prodotta applicando una 

tecnologia di cogenerazione ad alto 

rendimento così come definita 

all'articolo 2, paragrafo 34, della direttiva 

2012/27/UE o prodotta in impianti 

generatori unicamente di elettricità che 

raggiungono un rendimento elettrico 

netto almeno del 40% e non utilizzano 

combustibili fossili. Ai fini delle lettere a) 

e b) del paragrafo 1, la presente 

disposizione si applica solo agli impianti in 

funzione dopo [3 anni dopo la data di 

adozione della presente direttiva]. Ai fini 

della lettera c) del paragrafo 1, la presente 

disposizione non pregiudica il sostegno 

pubblico erogato nel quadro di regimi 

approvati entro [1 anno dalla data di 

adozione della presente direttiva]. 

 (Sostituisce l'emendamento 250 della 

commissione competente.) 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/298 

Emendamento  298 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 3 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Ciascuno Stato membro assicura 

che la quota di energia proveniente da 

biocarburanti avanzati e altri 

biocarburanti e biogas prodotti a partire 

da materie prime di cui all'allegato IX, da 

carburanti per autotrazione liquidi e 

gassosi da fonti rinnovabili di origine non 

biologica, da combustibili da carbonio 

riciclato e dall'energia elettrica prodotta 

da fonti rinnovabili, in tutte le forme di 

trasporto nel 2030 sia almeno pari al 12% 

del consumo finale di energia nel settore 

dei trasporti nello Stato membro in 

questione. 

 Gli Stati membri possono decidere di 

includere nella quota totale un contributo 

fino al 2 % di carburanti che rispettino la 

soglia di riduzione dei gas a effetto serra 

di cui all'articolo 26, paragrafo 7, tenendo 

conto della media stimata delle emissioni 

indirette prodotte dalle materie prime da 

cui ricavare biocarburanti e bioliquidi 

associate al cambiamento indiretto della 

destinazione dei terreni di cui all'allegato 

VIII, parte A, o siano certificati come 

biocarburanti e bioliquidi a basso rischio 

di cambiamento indiretto di destinazione 

dei terreni. 

 (Sostituisce l'emendamento 110 della 

commissione competente.) 
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11.1.2018 A8-0392/299 

Emendamento  299 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 25 – paragrafo 1 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Con effetto dal 1º gennaio 2021 gli Stati 

membri impongono ai fornitori di 

combustibili di includere una quota minima 

di energia proveniente da biocarburanti 

avanzati e altri biocarburanti e biogas 

prodotti a partire da materie prime di cui 

all'allegato IX, da carburanti per 

autotrazione liquidi e gassosi da fonti 

rinnovabili di origine non biologica, da 

combustibili fossili ricavati dai rifiuti e 

dall'energia elettrica prodotta da fonti 

rinnovabili nel totale dei carburanti per 

autotrazione che forniscono per il consumo 

o l'uso sul mercato nel corso di un anno 

civile. 

Al fine di contribuire agli obiettivi 

dell'Unione e nazionali relativi al 

consumo finale di energia da fonti 

rinnovabili, con effetto dal 1º gennaio 

2021 gli Stati membri impongono ai 

fornitori di combustibili di includere una 

quota minima di energia proveniente da 

biocarburanti avanzati e altri biocarburanti 

e biogas prodotti a partire da materie prime 

di cui all'allegato IX, da carburanti per 

autotrazione liquidi e gassosi da fonti 

rinnovabili di origine non biologica, da 

combustibili da carbonio riciclato e 

dall'energia elettrica prodotta da fonti 

rinnovabili nel totale dei carburanti per 

autotrazione che forniscono per il consumo 

o l'uso sul mercato nel corso di un anno 

civile. 

 (Sostituisce l'emendamento 216 della 

commissione competente.) 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/300 

Emendamento  300 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 25 – paragrafo 1 – comma 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

La quota minima è almeno pari all'1,5% 

nel 2021, con un aumento fino ad almeno il 

6,8% nel 2030, seguendo la traiettoria di 

cui all'allegato X, parte B. In tale quota 

totale, il contributo dei biocarburanti e 

biogas avanzati prodotti a partire dalle 

materie prime elencate nell'allegato IX, 

parte A, rappresenta almeno lo 0,5% dei 

carburanti per autotrazione forniti per 

consumo o l'uso sul mercato a decorrere 

dal 1º gennaio 2021, con un aumento fino 

ad almeno il 3,6% entro il 2030, seguendo 

la traiettoria indicata nell'allegato X, parte 

C. 

La quota minima è almeno pari all'1,5% 

nel 2021, con un aumento fino ad almeno il 

12% nel 2030, seguendo la traiettoria di cui 

all'allegato X, parte B. In tale quota totale, 

il contributo dei biocarburanti e biogas 

avanzati prodotti a partire dalle materie 

prime elencate nell'allegato IX, parte A, 

rappresenta almeno lo 0,5% dei carburanti 

per autotrazione forniti per consumo o l'uso 

sul mercato a decorrere dal 1º gennaio 

2021, con un aumento fino ad almeno il 

3,6% entro il 2030, seguendo la traiettoria 

indicata nell'allegato X, parte C. 

Gli Stati membri possono decidere di 

includere nella quota totale un contributo 

fino al 2 % di carburanti che rispettino la 

soglia di riduzione dei gas a effetto serra 

di cui all'articolo 26, paragrafo 7, tenendo 

conto della media stimata delle emissioni 

indirette prodotte dalle materie prime da 

cui ricavare biocarburanti e bioliquidi 

associate al cambiamento indiretto della 

destinazione dei terreni di cui all'allegato 

VIII, parte A, o siano certificati come 

biocarburanti e bioliquidi a basso rischio 

di cambiamento indiretto di destinazione 

dei terreni. 

 (Sostituisce l'emendamento 217 della 

commissione competente.) 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/301 

Emendamento  301 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 25 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 La quota minima di energia da fonti 

rinnovabili fornita per il trasporto aereo 

segue la traiettoria di cui all'allegato X, 

parte C. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/302 

Emendamento  302 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 25 – paragrafo 1 – comma 4 – lettera b – comma 2 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Per il calcolo dell'energia elettrica 

prodotta da fonti rinnovabili fornita ai 

veicoli stradali, è presa in considerazione 

solo l'energia elettrica da fonti rinnovabili 

consumata in apposite stazioni di ricarica 

e la si considera pari a cinque volte il 

contenuto energetico dell'apporto. 

Or. en 

Motivazione 

La ricarica in apposite stazioni rappresenta meno del 20% dell'energia elettrica consumata dai veicoli 

elettrici. Affinché la presente direttiva incentivi l'elettrificazione del trasporto su strada, settore nel quale 

la percezione dei consumatori circa la mancanza di infrastrutture di ricarica sta limitando la vendita di 

veicoli elettrici, l'energia elettrica utilizzata per i veicoli stradali dovrebbe essere destinata ad apposite 

stazioni di ricarica con un effetto moltiplicatore che rifletta ma non sovrastimi l'energia elettrica totale 

utilizzata dai veicoli elettrici. 
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11.1.2018 A8-0392/303 

Emendamento  303 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 

Allegato IX – parte A – lettera h 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(h) Tallolio e tece di tallolio. (h) Pece di tallolio. 

Or. en 



 

AM\1143222IT.docx  PE614.327v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

11.1.2018 A8-0392/304 

Emendamento  304 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 

Allegato IX – parte A – lettera q 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(q) Altre materie ligno-cellulosiche 

definite all'articolo 2, secondo comma, 

lettera r), eccetto tronchi per sega e per 

impiallacciatura. 

(q) Altre materie ligno-cellulosiche 

definite all'articolo 2, secondo comma, 

lettera r), eccetto tronchi per sega e per 

impiallacciatura, legno e cellulosa 

industriale. 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento è intrinsecamente collegato ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 26. 

 


