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11.1.2018 A8-0392/313 

Emendamento  313 

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 provvede 

affinché la propria 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 dello Stato membro in 

questione. Al fine di conseguire l'obiettivo 

di una quota di energia da fonti 

rinnovabili nel consumo finale di energia 

pari almeno al 12 %, a partire dal 1º 

gennaio 2021 gli Stati membri impongono 

ai fornitori di combustibili di includere 

una quota minima di energia proveniente 

da fonti di energia rinnovabile 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 % nel 

settore dei trasporti, detto Stato membro 
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può adeguare di conseguenza il limite 

fissato all'articolo 7, paragrafo 1, fino a 

un massimo del 2 %. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/314 

Emendamento  314 

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 4 – titolo 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Sostegno finanziario per l'energia elettrica 

prodotta da fonti rinnovabili 

Sostegno per l'energia prodotta da fonti 

rinnovabili 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/315 

Emendamento  315 

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 4 – paragrafo 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Fatte salve le norme sugli aiuti di 

Stato, gli Stati membri possono applicare 

regimi di sostegno al fine di conseguire 

l’obiettivo dell'Unione di cui all’articolo 3, 

paragrafo 1. I regimi di sostegno per 

l’energia elettrica da fonti rinnovabili sono 

concepiti in modo da evitare inutili 

distorsioni dei mercati dell’energia 

elettrica e di garantire che i produttori 

tengano conto della domanda e dell’offerta 

di energia, nonché di eventuali vincoli di 

rete. 

1. A norma dell'articolo 195 TFUE e 

fatti salvi gli articoli 107 e 108 del 

medesimo, gli Stati membri possono 

applicare regimi di sostegno al fine di 

conseguire o superare gli obiettivi 

dell'Unione e nazionali di cui all'articolo 3. 

 Onde evitare inutili distorsioni dei mercati 

delle materie prime, i regimi di sostegno a 

favore dell'energia rinnovabile 

proveniente dalla biomassa dovrebbero 

essere concepiti in modo da evitare di 

incoraggiare l'uso improprio della 

biomassa principalmente per la 

produzione di energia qualora esistano 

usi industriali o materiali che forniscano 

un maggiore valore aggiunto, il che 

potrebbe voler dire privilegiare l'uso di 

rifiuti e residui. Gli Stati membri 

dovrebbero tener conto della disponibilità 

di offerta di biomassa sostenibile. 

 I regimi di sostegno per l'energia elettrica 

da fonti rinnovabili sono basati sul 

mercato in modo da evitare la distorsione 
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dei mercati dell'energia elettrica e 

garantiscono che i produttori tengano 

conto della domanda e dell'offerta di 

energia, nonché di eventuali costi di 

integrazione nel sistema o di vincoli di 

rete. 

  

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/316 

Emendamento  316 

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 A8-0392/317 

Emendamento  317 

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 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 convertiti a partire da centrali a 

combustibili fossili solidi o prodotta 

applicando una tecnologia di generazione 

elettrica ad alto rendimento che soddisfi i 

livelli di efficienza energetica associati 

alle migliori tecniche disponibili (BAT-

AEEL) definiti nella decisione di 

esecuzione (UE) 2017/1442. 

Or. en 



 

AM\1143310IT.docx  PE614.327v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

11.1.2018 A8-0392/318 

Emendamento  318 

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 26 – paragrafo 10 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

10. Ai fini di cui al paragrafo 1, lettere 

a), b) e c), gli Stati membri possono 

imporre ulteriori criteri di sostenibilità per 

i combustibili da biomassa. 

soppresso 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/319 

Emendamento  319 

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 VI – parte B – punto 3 – lettera a – prima formula 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

RIDUZIONE = (EF(t) – EB(t)/ EF(t)) 

 

RIDUZIONE = (EF(t) – EB(t))/ EF(t) 

 

Or. en 

Motivazione 

La formula proposta è scorretta dal punto di vista matematico. La forma attualmente vigente 

è matematicamente corretta e genera come risultato un valore adimensionale che, posto in 

relazione a 100 %, genera una percentuale della riduzione di gas a effetto serra.  

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 A8-0392/320 

Emendamento  320 

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 A – lettera b 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) Frazione di biomassa 

corrispondente ai rifiuti urbani non 

differenziati, ma non ai rifiuti domestici 

non separati soggetti agli obiettivi di 

riciclaggio  cui all'articolo 11, 

paragrafo 2, lettera a), della direttiva 

2008/98/CE. 

b) Frazione di biomassa 

corrispondente ai rifiuti urbani residui, gli 

obblighi di raccolta differenziata definiti 

nella direttiva 2008/98/CE. 

Or. en 

 

 


