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Emendamento  321 

Seán Kelly 

a nome del gruppo PPE 

Fredrick Federley 

a nome del gruppo ALDE 

 

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 2 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  2 bis. Gli Stati membri assicurano che le 

rispettive politiche nazionali siano concepite 

in modo da rispettare la gerarchia dei rifiuti 

quale definita all'articolo 4 della direttiva 

2008/98/CE ed evitare effetti di distorsione 

significativi sui mercati dei (sotto)prodotti, 

dei rifiuti o dei residui. A tal fine gli Stati 

membri riesaminano periodicamente le loro 

politiche nazionali e motivano gli eventuali 

scostamenti nelle relazioni a norma 

dell'articolo 18, lettera c), del regolamento 

[sulla governance]. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/322 

Emendamento  322 

Seán Kelly 

a nome del gruppo PPE 

Fredrick Federley 

a nome del gruppo ALDE 

 

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 i suoi articoli 107 e 108, gli Stati 

membri possono applicare regimi di sostegno 

al fine di conseguire o superare gli obiettivi 

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

Onde evitare inutili distorsioni dei mercati 

delle materie prime, i regimi di sostegno per 

le energie rinnovabili da biomassa 

dovrebbero essere concepiti in modo tale da 

non incoraggiare un uso inappropriato della 

biomassa principalmente per la produzione 

di energia ove esistano impieghi industriali o 

materiali che offrono un valore aggiunto più 

elevato, il che potrebbe significare anche il 

fatto di privilegiare l'uso di rifiuti e residui. 

Gli Stati membri dovrebbero tener conto 

della disponibilità dell'offerta sostenibile di 

biomassa. 

 I regimi di sostegno per l'energia elettrica da 

fonti rinnovabili sono basati sul mercato, in 

modo da evitare la distorsione 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. 
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Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili 

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

Proposta di direttiva 

Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 2 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Tuttavia, i biocarburanti, i bioliquidi e i 

combustibili da biomassa prodotti a partire 

da rifiuti e residui diversi dai residui 

dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della 

pesca e della silvicoltura devono soddisfare 

soltanto i criteri di riduzione delle 

emissioni di gas a effetto serra definiti al 

paragrafo 7 per essere presi in 

considerazione ai fini di cui alle lettere a), 

b) e c). Questa disposizione si applica 

anche ai rifiuti e ai residui che sono stati 

trasformati in un prodotto prima di essere 

trattati per ottenere biocarburante, 

bioliquido o combustibile da biomassa. 

I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da 

biomassa prodotti a partire da rifiuti e residui 

diversi dai residui dell’agricoltura, 

dell’acquacoltura, della pesca e della 

silvicoltura devono soddisfare soltanto i criteri 

di riduzione delle emissioni di gas a effetto 

serra definiti al paragrafo 7 per essere presi in 

considerazione ai fini di cui alle lettere a), b) e 

c). Tuttavia, la loro produzione a partire da 

rifiuti e residui di cui alla direttiva 

2008/98/CE deve essere in linea con il 

principio della gerarchia dei rifiuti sancito 

dalla direttiva 2008/98/CE. Questa 

disposizione si applica anche ai rifiuti e ai 

residui che sono stati trasformati in un 

prodotto prima di essere trattati per ottenere 

biocarburante, bioliquido o combustibile da 

biomassa. 

Or. en 

 

 


