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11.1.2018 A8-0392/305 

Emendamento  305 

José Blanco López 

a nome del gruppo S&D 

Fredrick Federley 

a nome del gruppo ALDE 

Seán Kelly 

a nome del gruppo PPE 

 

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 elencate nell’allegato IX, 

parte A, e dai rifiuti e dalla biomassa 

residua non provenienti da colture 

alimentari/foraggere in cui la biomassa 

soddisfa i criteri di sostenibilità di cui 

all’articolo 26; 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/306 

Emendamento  306 

José Blanco López 

a nome del gruppo S&D 

Fredrick Federley 

a nome del gruppo ALDE 

Seán Kelly 

a nome del gruppo PPE 

 

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. Ogni Stato membro assicura che la 

quota di energia 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. Al fine di 

conseguire l'obiettivo di un consumo 

energetico finale del 12 % da fonti 

rinnovabili, gli Stati membri impongono 

dal 1º gennaio 2021 ai fornitori di 

combustibili di includere una quota 

minima di energia da fonti rinnovabili di 

cui all'articolo 25. 

 Per poter essere contabilizzate ai fini di 

tale obiettivo, le riduzioni delle emissioni 

di gas a effetto serra derivanti dall'uso di 

biocarburanti e biogas devono essere 

conformi ai criteri di cui all'articolo 26, 

paragrafo 7, se comparate ai combustibili 

fossili secondo la metodologia di cui 

all'articolo 28, paragrafo 1. 

 Qualora il contributo dei biocarburanti 

prodotti da colture alimentari e foraggere 

in uno Stato membro sia inferiore al 2 % 

e quindi non sufficiente a coprire la 

differenza tra l'obbligo del fornitore di 

carburante e l'obiettivo del 12 % del 
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trasporto, detto Stato membro può, di 

conseguenza, adeguare il limite fissato 

all'articolo 7, paragrafo 1, fino a un 

massimo del 2 %. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/307 

Emendamento  307 

José Blanco López 

a nome del gruppo S&D 

Fredrick Federley 

a nome del gruppo ALDE 

Seán Kelly 

a nome del gruppo PPE 

 

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 7 – paragrafo 1 – comma 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Ai fini del calcolo del consumo finale lordo 

di energia da fonti energetiche rinnovabili 

di uno Stato membro, il contributo dei 

biocarburanti e dei bioliquidi, nonché dei 

combustibili da biomassa consumati nel 

settore dei trasporti, se prodotti a partire da 

colture alimentari o foraggere, non è 

superiore al 7% del consumo finale di 

energia nei trasporti stradali e ferroviari in 

tale Stato membro. Tale limite è ridotto al 

3,8% nel 2030 conformemente alla 

traiettoria di cui all’allegato X, parte A. 

Gli Stati membri possono fissare un limite 

inferiore e possono distinguere tra diversi 

tipi di biocarburanti, bioliquidi e 

combustibili da biomassa ottenuti da 

colture alimentari o foraggere, ad esempio 

fissando un limite inferiore per il 

contributo dei biocarburanti ottenuti da 

colture oleaginose per alimenti o mangimi, 

tenendo conto del cambiamento indiretto 

della destinazione dei terreni. 

Ai fini del calcolo del consumo finale lordo 

di energia da fonti energetiche rinnovabili 

di uno Stato membro, il contributo dei 

biocarburanti e dei bioliquidi, nonché dei 

combustibili da biomassa consumati nel 

settore dei trasporti, se prodotti a partire da 

colture alimentari o foraggere, non è 

superiore al contributo di tali fonti al 

consumo finale lordo di energia da fonti 

energetiche rinnovabili nel 2017 nello 
Stato membro in questione, con un 

consumo finale lordo massimo del 7 % nei 

trasporti stradali e ferroviari. 

Il contributo dei biocarburanti e dei 

bioliquidi ottenuti dall'olio di palma è 0 % 

a partire dal 2021. Gli Stati membri 

possono fissare un limite inferiore e 

possono distinguere tra diversi tipi di 

biocarburanti, bioliquidi e combustibili da 

biomassa ottenuti da colture alimentari o 

foraggere, ad esempio fissando un limite 

inferiore per il contributo dei biocarburanti 

ottenuti da colture oleaginose per alimenti 

o mangimi, tenendo conto del 

cambiamento indiretto della destinazione 

dei terreni e di altri effetti involontari sulla 

sostenibilità. 
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Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/308 

Emendamento  308 

José Blanco López 

a nome del gruppo S&D 

Fredrick Federley 

a nome del gruppo ALDE 

Seán Kelly 

a nome del gruppo PPE 

 

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 7 – paragrafo 5 – comma 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Alla Commissione è conferito il potere di 

adottare atti delegati conformemente 

all'articolo 32 per modificare l'elenco delle 

materie prime figurante nell'allegato IX, 

parti A e B, al fine di aggiungere materie 

prime ma non di cancellarne. Ciascun atto 

delegato si basa su un'analisi dei più recenti 

progressi scientifici e tecnici, che tiene 

debitamente conto dei principi relativi alla 

gerarchia dei rifiuti di cui alla direttiva 

2008/98/CE, nel rispetto dei criteri di 

sostenibilità dell’Unione, ad avallo della 

conclusione che la materia prima in 

questione non genera un'ulteriore domanda 

di terreni e promuove l’uso di rifiuti e 

residui, evita allo stesso tempo significativi 

effetti di distorsione sui mercati dei 

(sotto)prodotti, rifiuti o residui, consente 

una riduzione sostanziale delle emissioni di 

gas a effetto serra rispetto ai combustibili 

fossili e non crea rischi di impatti negativi 

sull'ambiente e sulla biodiversità. 

Alla Commissione è conferito il potere di 

adottare atti delegati conformemente 

all'articolo 32 per modificare l'elenco delle 

materie prime figurante nell'allegato IX, 

parti A e B. Ciascun atto delegato si basa 

su un'analisi dei più recenti progressi 

scientifici e tecnici, che tiene debitamente 

conto dei principi dell'economia circolare 

e dei principi relativi alla gerarchia dei 

rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/CE, nel 

rispetto dei criteri di sostenibilità 

dell’Unione, ad avallo della conclusione 

che la materia prima in questione non 

genera un'ulteriore domanda di terreni e 

promuove l’uso di rifiuti e residui, evita 

allo stesso tempo significativi effetti di 

distorsione sui mercati dei (sotto)prodotti, 

rifiuti o residui, consente una riduzione 

sostanziale delle emissioni di gas a effetto 

serra rispetto ai combustibili fossili, sulla 

base di un'analisi delle emissioni durante 

il ciclo di vita, e non crea rischi di impatti 

negativi sull'ambiente e sulla biodiversità. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/309 

Emendamento  309 

José Blanco López 

a nome del gruppo S&D 

Fredrick Federley 

a nome del gruppo ALDE 

Seán Kelly 

a nome del gruppo PPE 

 

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 7 – paragrafo 5 – comma 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Ogni 2 anni la Commissione effettua una 

valutazione dell’elenco delle materie prime 

riportato nelle parti A e B dell’allegato IX 

al fine di aggiungere materie prime, nel 

rispetto dei principi di cui al presente 

paragrafo. La prima valutazione è 

effettuata entro 6 mesi a decorrere dal [data 

di entrata in vigore della presente 

direttiva]. Se opportuno, la Commissione 

adotta atti delegati per modificare l'elenco 

delle materie prime riportato nelle parti A e 

B dell'allegato IX al fine di aggiungere 

materie prime ma non di cancellarne. 

Ogni due anni la Commissione effettua una 

valutazione dell’elenco delle materie prime 

riportato nelle parti A e B dell’allegato IX 

al fine di aggiungere materie prime, nel 

rispetto dei principi di cui al presente 

paragrafo. La prima valutazione è 

effettuata entro sei mesi a decorrere dal 

[data di entrata in vigore della presente 

direttiva]. Se opportuno, la Commissione 

adotta atti delegati per modificare l'elenco 

delle materie prime riportato nelle parti A 

e B dell'allegato IX al fine di aggiungere 

materie prime. La Commissione effettua 

una valutazione speciale nel 2025 allo 

scopo di eliminare le materie prime di cui 

all’allegato IX, e qualsiasi conseguente 

atto delegato verrà adottato entro un anno 

da tale valutazione. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/310 

Emendamento  310 

José Blanco López 

a nome del gruppo S&D 

Fredrick Federley 

a nome del gruppo ALDE 

Seán Kelly 

a nome del gruppo PPE 

 

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 7 – paragrafo 5 – comma 3 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Le materie prime sono soppresse 

nell’allegato IX soltanto a seguito di una 

consultazione pubblica e in linea con i 

principi della stabilità del sostegno 

finanziario di cui all’articolo 6. Fatto 

salvo l'articolo 26, in caso di soppressione 

di materie prime, gli impianti esistenti che 

producono biocarburanti a partire da tali 

materie prime sono autorizzati a 

contabilizzare tale energia come energia 

rinnovabile e a contabilizzarla ai fini 

dell'obbligo del fornitore di combustibili 

di cui all’articolo 25, fino a, ma non oltre, 

ai loro livelli storici di produzione. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/311 

Emendamento  311 

José Blanco López 

a nome del gruppo S&D 

Fredrick Federley 

a nome del gruppo ALDE 

Seán Kelly 

a nome del gruppo PPE 

 

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 B – lettera c 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(c) Melassi ottenuti come 

sottoprodotto della raffinazione della 

canna da zucchero o delle barbabietole da 

zucchero a condizione che siano rispettati 

i migliori standard industriali per 

l’estrazione di zucchero. 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento è indissolubilmente legato ad altri emendamenti concernenti disposizioni che sono 

oggetto di modifiche nella proposta della Commissione. Si tratta di un emendamento necessario per 

motivi di logica interna del testo che è indissolubilmente legato ad altri emendamenti. 
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11.1.2018 A8-0392/312 

Emendamento  312 

Fredrick Federley 

a nome del gruppo ALDE 

José Blanco López 

a nome del gruppo S&D 

Seán Kelly 

a nome del gruppo PPE 

 

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 X – parte 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Parte A: [...] soppresso 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento è indissolubilmente legato ad altri emendamenti concernenti disposizioni che sono 

oggetto di modifiche nella proposta della Commissione. Si tratta di un emendamento necessario per 

motivi di logica interna del testo che è indissolubilmente legato ad altri emendamenti. 

 


