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Testo della Commissione Emendamento 

Tuttavia, l'energia elettrica ottenuta 

mediante collegamento diretto ad un 

impianto di generazione dell'energia 

elettrica da fonti rinnovabili: i) che 

entrerà in funzione dopo oppure al 

momento stesso dell'impianto che produce 

i carburanti per autotrazione liquidi e 

gassosi da fonti rinnovabili di origine non 

biologica; e ii) non è collegato alla rete, 

può essere pienamente conteggiata come 
energia elettrica rinnovabile per la 

produzione di quei carburanti per 

autotrazione liquidi e gassosi da fonti 

rinnovabili di origine non biologica. 

Tuttavia, l'energia elettrica può essere 

pienamente conteggiata come energia 

elettrica rinnovabile per la produzione di 

quei carburanti per autotrazione liquidi e 

gassosi da fonti rinnovabili di origine non 

biologica, se l'impianto che produce i 

carburanti liquidi e gassosi da fonti 

rinnovabili di origine non biologica è i) 

collegato direttamente a un impianto di 

generazione dell'energia elettrica da fonti 

rinnovabili o ii) collegato a un punto della 

rete elettrica, utilizzando solamente 

l'eccedenza di energia rinnovabile in 

modo tale da prevenire la riduzione 

dell'energia rinnovabile a causa di 

inefficienze nella rete elettrica in uno o 

più livelli di tensione. Al fine di fornire 

una prova adeguata del punto ii), la 

Commissione fornisce orientamenti e 

stabilisce una procedura sulla modalità di 

presentazione di tale prova entro il 2019. 
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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 del presente articolo, 

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 generata in 

impianti produttori unicamente di 

elettricità che raggiungono un 

rendimento elettrico netto del 40 % 

almeno e non utilizzano combustibili 

fossili. Ai fini delle lettere a) e b) del 

paragrafo 1 del presente articolo, 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 del 

presente articolo, la presente disposizione 

non pregiudica il sostegno pubblico 

erogato nel quadro di regimi approvati 

entro [1 anno dalla data di adozione della 

presente direttiva]. 

Or. en 

 

 


