
 

AD\1137616IT.docx  PE604.528v03-00 

IT Unita nella diversità IT 

Parlamento europeo 
2014-2019  

 

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 
 

2016/0375(COD) 

16.10.2017 

PARERE 

della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla 

governance dell'Unione dell'energia che modifica la direttiva 94/22/CE, la 

direttiva 98/70/CE, la direttiva 2009/31/CE, il regolamento (CE) n. 663/2009 e 

il regolamento (CE) n. 715/2009, la direttiva 2009/73/CE, la direttiva 

2009/119/CE del Consiglio, la direttiva 2010/31/UE, la direttiva 2012/27/UE, 

la direttiva 2013/30/UE e la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, e che 

abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 

(COM(2016)0759 – C8-0497/2016 – 2016/0375(COD)) 

Relatore per parere: Jens Rohde 



 

PE604.528v03-00 2/35 AD\1137616IT.docx 

IT 

PA_Legam 



 

AD\1137616IT.docx 3/35 PE604.528v03-00 

 IT 

BREVE MOTIVAZIONE 

Lo sviluppo di una governance dell'Unione dell'energia è stato richiesto per la prima volta dal 

Consiglio europeo nelle conclusioni del 24 ottobre 2014 sul quadro per l'energia e il clima a 

orizzonte 2030. La governance dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'UE 

in materia di politica energetica, e con la flessibilità necessaria per gli Stati membri e il pieno 

rispetto della loro libertà di determinare il mix energetico a cui ricorrere. Le conclusioni 

sottolineano che la governance dovrebbe basarsi sulle strutture già esistenti, come i 

programmi nazionali per il clima e i piani nazionali per l'energia rinnovabile e per l'efficienza 

energetica. La strategia per l'Unione dell'energia, del 25 febbraio 2015, ha ampliato l'ambito 

della governance al di là del quadro 2030 per l'energia e il clima, estendendolo a tutte e cinque 

le dimensioni dell'Unione dell'energia, vale a dire: sicurezza energetica, solidarietà e fiducia; 

mercato interno dell'energia; contenimento della domanda; decarbonizzazione, anche 

attraverso l'energia rinnovabile; la ricerca, l'innovazione e la competitività. Inoltre, la 

risoluzione del Parlamento europeo "Verso un'Unione europea dell'energia" 

del 15 dicembre 2015 ha chiesto una governance dell'Unione per l'energia ambiziosa, 

affidabile, trasparente, democratica, pienamente inclusiva per quanto riguarda la 

partecipazione del Parlamento e in grado di garantire il conseguimento degli obiettivi in tema 

di clima ed energia fissati per il 2030. 

Su questa base, la proposta della Commissione in esame è volta a istituire un quadro 

normativo per la governance dell'Unione dell'energia basato su due pilastri: in primo luogo, la 

semplificazione degli obblighi esistenti in materia di pianificazione, comunicazione e 

monitoraggio nei settori dell'energia e del clima per rispecchiare i principi di una migliore 

regolamentazione; in secondo luogo, la definizione di un processo politico efficiente tra gli 

Stati membri e la Commissione, con il pieno coinvolgimento delle altre istituzioni dell'UE in 

previsione del conseguimento degli obiettivi dell'Unione dell'energia, in particolare gli 

obiettivi fissati per il 2030 in materia di energia e clima. 

La proposta è stata elaborata parallelamente al riesame da parte della Commissione della 

direttiva sull'energia rinnovabile, della direttiva sull'efficienza energetica e della direttiva sulla 

prestazione energetica nell'edilizia. Inoltre, la proposta integra pienamente il regolamento 

n. 525/2013 sul meccanismo di monitoraggio del clima (MMR) per garantire l'integrazione 

dei settori dell'energia e del clima, aggiornando al contempo le disposizioni vigenti per 

renderle adatte al monitoraggio dell'attuazione dei regolamenti proposti sulla condivisione 

degli sforzi e in materia di uso del suolo, cambiamenti di uso del suolo e silvicoltura 

(LULUCF) e al rispetto degli impegni assunti dall'UE nel quadro dell'accordo di Parigi. 

Secondo la Commissione, la proposta comporterà una notevole riduzione dell'onere 

amministrativo. In totale, la proposta prevede l'integrazione, la razionalizzazione o 

l'abrogazione di oltre 50 obblighi in materia di pianificazione, comunicazione e monitoraggio.  

Per quanto concerne l'agricoltura, in particolare, la proposta prevede obblighi di 

comunicazione a carico degli Stati membri in merito a: 

- le loro strategie per le basse emissioni a lungo termine, compresi la riduzione delle emissioni 

e l'aumento dell'assorbimento nel settore agricolo; 

- l'attuazione di traiettorie e obiettivi nazionali riguardanti la quota di energia rinnovabile, 

compresa la quota di biocarburanti prodotti a partire da colture agricole principali; 
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- l'attuazione di misure per promuovere l'uso di energia proveniente dalla biomassa, compresi 

gli usi della biomassa da parte del settore agricolo; 

- il consumo finale di energia per singolo settore, compresa l'agricoltura. 

Il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione come un passo nella giusta 

direzione. Si tratta di una proposta ambiziosa. Il relatore suggerisce, tuttavia, alcuni 

emendamenti, principalmente di natura tecnica, affinché: 

- la Commissione possa, nel contesto delle comunicazioni relative all'energia rinnovabile, 

stabilire orientamenti chiari per gli Stati membri in materia di comunicazione nel settore della 

bioenergia; 

- la Commissione, qualora concluda che i progressi compiuti da uno Stato membro sono 

insufficienti a raggiungere i traguardi o ad attuare le misure definite nel piano nazionale 

integrato per l'energia e il clima, elabori requisiti specifici che devono essere soddisfatti dallo 

Stato membro interessato. Tali requisiti specifici sono destinati a sostituire il sistema di 

raccomandazioni della Commissione allo Stato membro interessato, previsto nella proposta 

della Commissione. Il relatore ritiene che, dato il loro carattere non vincolante, le 

raccomandazioni non siano sufficientemente efficaci in questo caso; 

- gli Stati membri non debbano comunicare variazioni dei prezzi nazionali delle materie prime 

e dell'uso del suolo, associate all'aumento dell'uso della biomassa e di altre forme di energia 

da fonti rinnovabili, dal momento che comunicazioni di questo tipo sarebbero troppo onerose 

e pressoché impossibili per gli Stati membri; 

- la formulazione in alcune parti del testo della Commissione sia resa più coerente e razionale. 

EMENDAMENTI 

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per l'industria, la 

ricerca e l'energia, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti 

emendamenti: 

 

Emendamento  1 

Proposta di regolamento 

Considerando 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(1) Il presente regolamento stabilisce la 

necessaria base legislativa per una 

governance affidabile e trasparente che 

garantisca il conseguimento degli obiettivi 

e dei traguardi dell'Unione dell'energia 

attraverso sforzi complementari, coerenti e 

ambiziosi da parte dell'Unione e degli Stati 

(1) Il presente regolamento stabilisce la 

necessaria base legislativa per una 

governance affidabile e trasparente che 

garantisca il conseguimento degli obiettivi 

dell'Unione dell'energia e dei traguardi 

degli accordi di Parigi attraverso sforzi 

complementari, coerenti e ambiziosi da 



 

AD\1137616IT.docx 5/35 PE604.528v03-00 

 IT 

membri, promuovendo i principi 

dell'iniziativa "Legiferare meglio" 

dell'Unione europea. 

parte dell'Unione e degli Stati membri, 

promuovendo i principi dell'iniziativa 

"Legiferare meglio" dell'Unione europea. 

 

Emendamento  2 

Proposta di regolamento 

Considerando 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (1 bis) Nessuna disposizione del presente 

regolamento può essere interpretata in 

modo tale da pregiudicare o 

compromettere i diritti di uno Stato 

membro confermati nell'articolo 194, 

paragrafo 2, secondo comma, del TFUE. 

Motivazione 

L'articolo 194, paragrafo 2, secondo comma, del TFUE conferma il diritto di uno Stato 

membro di determinare le condizioni di utilizzo delle sue fonti energetiche, la scelta tra varie 

fonti energetiche e la struttura generale del suo approvvigionamento energetico. Poiché la 

normativa dell'UE non può pregiudicare o compromettere le disposizioni dei trattati, è 

importante sottolineare che il legislatore dell'UE ha preso in considerazione il 

summenzionato diritto degli Stati membri. 

 

Emendamento  3 

Proposta di regolamento 

Considerando 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(2) L'Unione europea dell'energia 

dovrebbe coprire cinque dimensioni 

fondamentali: la sicurezza energetica; il 

mercato interno dell'energia; l'efficienza 

energetica; il processo di 

decarbonizzazione; la ricerca, 

l'innovazione e la competitività. 

(2) L'Unione europea dell'energia 

dovrebbe assicurare il passaggio a un 

sistema energetico altamente efficiente e 

altamente concentrato sulle energie 

rinnovabili che copra cinque dimensioni 

fondamentali: la sicurezza energetica e 

l'accessibilità economica per i 

consumatori; il mercato interno 

dell'energia; l'efficienza energetica; il 

processo di decarbonizzazione; la ricerca, 

l'innovazione e la competitività. 
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Emendamento  4 

Proposta di regolamento 

Considerando 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(3) L'obiettivo di un'Unione 

dell'energia resiliente e articolata intorno a 

una politica ambiziosa per il clima è di 

fornire ai consumatori dell'UE - famiglie e 

imprese - energia sicura, sostenibile, 

competitiva e a prezzi accessibili: ciò 

richiede una radicale trasformazione del 

sistema energetico europeo. Questo 

obiettivo può essere conseguito solo 

mediante un'azione coordinata, che 

combini sia atti legislativi sia atti non 

legislativi, a livello dell'Unione e 

nazionale. 

(3) L'obiettivo di un'Unione 

dell'energia resiliente e articolata intorno a 

una politica ambiziosa per il clima è di 

fornire ai consumatori dell'UE - famiglie e 

imprese - energia sicura, sostenibile, 

competitiva e a prezzi accessibili: ciò 

richiede una radicale trasformazione del 

sistema energetico europeo al fine di 

assicurare un accesso equo all'energia 

per tutti. Questo obiettivo può essere 

conseguito al meglio solo mediante 

un'azione coordinata, che combini sia atti 

legislativi sia atti non legislativi, a livello 

dell'Unione, nazionale e regionale e 

attraverso la promozione della ricerca e 

l'approvvigionamento energetico locale. 

 

Emendamento  5 

Proposta di regolamento 

Considerando 5 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(5) Il 24 ottobre 2014 il Consiglio 

europeo ha approvato il quadro 2030 

dell'UE delle politiche per l'energia e il 

clima, basato su quattro obiettivi chiave: 

ridurre di almeno il 40% le emissioni di 

gas a effetto serra in tutti i settori 

dell'economia; migliorare l'efficienza 

energetica di almeno il 27% e 

preferibilmente del 30%; portare almeno 

al 27% la quota dell'energia da fonti 

rinnovabili consumata nell'Unione e 

almeno al 15% l'interconnessione elettrica. 

Il quadro precisa che l'obiettivo in materia 

di energia rinnovabile è vincolante a livello 

dell'Unione e sarà realizzato 

collettivamente dagli Stati membri 

mediante contributi coordinati a tal fine. 

(5) Il 24 ottobre 2014 il Consiglio 

europeo ha approvato il quadro 2030 

dell'UE delle politiche per l'energia e il 

clima, basato su quattro obiettivi chiave: 

ridurre di almeno il 40% le emissioni di 

gas a effetto serra in tutti i settori 

dell'economia; migliorare l'efficienza 

energetica di almeno il 27% e 

preferibilmente del 30%; portare almeno 

al 27% la quota dell'energia da fonti 

rinnovabili consumata nell'Unione e 

almeno al 15% l'interconnessione elettrica. 

Gli obiettivi di efficienza energetica 

dovrebbero essere indicativi e in linea con 

le conclusioni del Consiglio dell'ottobre 

2014. Il quadro precisa che l'obiettivo in 

materia di energia rinnovabile è vincolante 
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a livello dell'Unione e sarà realizzato 

collettivamente dagli Stati membri 

mediante contributi coordinati a tal fine. 

 

Emendamento  6 

Proposta di regolamento 

Considerando 7 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(7) Il 24 ottobre 2014 il Consiglio 

europeo ha inoltre convenuto14di 

sviluppare un sistema di governance 

affidabile, trasparente e privo di oneri 

amministrativi superflui per contribuire a 

garantire che l'UE rispetti i suoi obiettivi di 

politica energetica, con la necessaria 

flessibilità per gli Stati membri e nel pieno 

rispetto della loro libertà di stabilire il 

proprio mix energetico. Il Consiglio ha 

sottolineato che il sistema di governance 

dovrebbe basarsi sugli elementi portanti già 

esistenti, come i programmi nazionali per il 

clima e i piani nazionali per le rinnovabili e 

l'efficienza energetica, senza dimenticare la 

necessità di razionalizzare e riunire filoni 

di pianificazione e comunicazione separati. 

Ha inoltre convenuto di accrescere il ruolo 

e i diritti dei consumatori, la trasparenza e 

la prevedibilità per gli investitori, fra l'altro 

mediante il monitoraggio sistematico di 

indicatori chiave per un sistema energetico 

sicuro, competitivo, affidabile e sostenibile 

a prezzi accessibili, facilitando il 

coordinamento delle politiche energetiche 

nazionali e favorendo la cooperazione 

regionale fra gli Stati membri. 

(7) Il 24 ottobre 2014 il Consiglio 

europeo ha inoltre convenuto14 di 

sviluppare un sistema di governance 

affidabile, trasparente e privo di oneri 

amministrativi superflui per contribuire a 

garantire che l'UE rispetti i suoi obiettivi di 

politica energetica, con la necessaria 

flessibilità per gli Stati membri e nel pieno 

rispetto della loro libertà di stabilire il 

proprio mix energetico. Tale sistema di 

governance dovrebbe basarsi sugli 

elementi portanti già esistenti, come gli 

obiettivi dell'accordo di Parigi, i 

programmi nazionali per il clima e i piani 

nazionali per le rinnovabili e l'efficienza 

energetica, senza dimenticare la necessità 

di razionalizzare e riunire filoni di 

pianificazione e comunicazione separati. 

Ha inoltre convenuto di accrescere il ruolo 

e i diritti dei consumatori, la trasparenza e 

la prevedibilità per gli investitori, fra l'altro 

mediante il monitoraggio sistematico di 

indicatori chiave per un sistema energetico 

sicuro, competitivo, affidabile e sostenibile 

a prezzi accessibili, facilitando il 

coordinamento delle politiche nazionali in 

materia di energia e clima e favorendo la 

cooperazione regionale fra gli Stati 

membri, al fine di mantenere e aumentare 

la funzione di pozzi di carbonio degli 

ecosistemi interessati, una gestione 

sostenibile delle foreste e la sostenibilità a 

lungo termine delle risorse utilizzate. 

Inoltre, per mantenere la stabilità, la 

competitività e prezzi ragionevoli a livello 

nazionale ed europeo, gli Stati membri 

dovrebbero conseguire un equilibrio tra la 
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capacità produttiva esistente, le tecnologie 

e le risorse di cui dispongono per 

perseverare nei loro sforzi per la 

promozione delle risorse energetiche 

rinnovabili. 

_________________ _________________ 

14 Conclusioni del Consiglio europeo del 

23-24 ottobre 2014 (EUCO 169/14). 

14 Conclusioni del Consiglio europeo del 

23-24 ottobre 2014 (EUCO 169/14). 

 

Emendamento  7 

Proposta di regolamento 

Considerando 17 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(17) È opportuno assicurare il 

conseguimento degli obiettivi dell'Unione 

dell'energia mediante una combinazione di 

iniziative unionali e di politiche nazionali 

coerenti delineate nei piani nazionali 

integrati per l'energia e il clima. La 

normativa settoriale unionale in materia 

di energia e clima stabilisce obblighi di 

pianificazione, che si sono dimostrati 

strumenti utili per stimolare i 

cambiamenti a livello nazionale. Il fatto 

che siano stati introdotti in momenti 

diversi ha però portato a sovrapposizioni e 

a un'insufficiente presa in considerazione 

delle sinergie e delle interazioni tra i vari 

settori d'intervento. Le attività, 

attualmente separate, di pianificazione, 

comunicazione e monitoraggio in materia 

di energia e clima dovrebbero essere 

quanto più possibile razionalizzate e 

integrate. 

(17) È opportuno assicurare il 

conseguimento degli obiettivi dell'Unione 

dell'energia mediante una combinazione di 

iniziative unionali e di politiche nazionali 

coerenti. Le esistenti attività di 

pianificazione, comunicazione e 

monitoraggio in materia di energia e clima 

dovrebbero essere semplificate e 

razionalizzate. 

 

Emendamento  8 

Proposta di regolamento 

Considerando 17 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (17 bis) Per realizzare l'Unione 
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dell'energia, è essenziale introdurre un 

adeguato obbligo di comunicazione per 

quanto riguarda i combustibili fossili, che 

includa informazioni sui criteri di 

produzione relativi all'origine e al metodo 

di estrazione. Pertanto, entro il dicembre 

2018 la Commissione dovrebbe presentare 

un catalogo di criteri per i combustibili 

fossili e imporre l'obbligo di 

comunicazione. 

Motivazione 

L'Unione europea deve partecipare attivamente alla transizione energetica. Una politica 

energetica seria richiede che i combustibili fossili siano altresì sottoposti a una valutazione 

più rigorosa per garantire la comparabilità. I combustibili fossili non devono in alcun 

modo beneficiare di vantaggi in relazione all'obbligo di comunicazione. 

 

Emendamento  9 

Proposta di regolamento 

Considerando 22 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(22) I piani nazionali dovrebbero essere 

stabili al fine di garantire la trasparenza e 

la prevedibilità delle politiche e delle 

misure nazionali, assicurando in tal modo 

la certezza per gli investitori. Tuttavia, nei 

dieci anni coperti dal primo periodo è 

opportuno prevedere un aggiornamento dei 

piani per garantire agli Stati membri 

l'opportunità di adeguarsi a significativi 

mutamenti di circostanze. Per i piani che 

coprono il periodo 2021-2030, gli Stati 

membri dovrebbero procedere 

all'aggiornamento entro il 1° gennaio 2024. 

I traguardi, gli obiettivi e i contributi 

dovrebbero essere modificati solo per 

rispecchiare un aumento complessivo 

dell'ambizione, in particolare per quanto 

riguarda gli obiettivi 2030 per l'energia e 

il clima. Quando procedono 

all'aggiornamento, gli Stati membri 

dovrebbero anche sforzarsi di attenuare 

eventuali impatti ambientali negativi 

evidenziati nella comunicazione integrata. 

(22) I piani nazionali dovrebbero essere 

stabili al fine di garantire la trasparenza e 

la prevedibilità delle politiche e delle 

misure nazionali, rispondendo in tal modo 

alle esigenze della popolazione di uno 

Stato membro, contribuendo alla 

sicurezza e assicurando la certezza per gli 

investitori. Tuttavia, nei dieci anni coperti 

dal primo periodo è opportuno prevedere 

un aggiornamento dei piani per garantire 

agli Stati membri l'opportunità di adeguarsi 

a significativi mutamenti di circostanze. 

Per i piani che coprono il periodo 2021-

2030, gli Stati membri dovrebbero 

procedere all'aggiornamento entro il 1° 

gennaio 2024. Quando procedono 

all'aggiornamento, gli Stati membri 

dovrebbero anche sforzarsi di attenuare 

eventuali impatti ambientali negativi 

evidenziati nella comunicazione integrata. 

La progressiva transizione verso l'ultima 

generazione di biocarburanti dovrebbe 

tener conto degli investimenti esistenti 
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negli Stati membri per la produzione di 

biocarburanti di prima generazione. 

 

Emendamento  10 

Proposta di regolamento 

Considerando 23 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (23 bis) Il settore LULUCF è 

altamente esposto e molto vulnerabile ai 

cambiamenti climatici. Nel contempo, tale 

settore presenta un enorme potenziale in 

termini di benefici climatici a lungo 

termine e può contribuire in misura 

significativa al raggiungimento degli 

obiettivi climatici di lungo periodo a 

livello internazionale e dell'Unione. Esso 

può contribuire alla mitigazione dei 

cambiamenti climatici in vari modi, in 

particolare riducendo le emissioni e 

mantenendo e incrementando pozzi e 

riserve di carbonio, nonché fornendo 

biomateriali che possano sostituirsi ai 

materiali fossili o ad alta intensità di 

carbonio. Affinché le misure intese in 

particolare ad aumentare il sequestro del 

carbonio siano efficaci, sono 

fondamentali la gestione sostenibile delle 

risorse e la stabilità e l'adattabilità a 

lungo termine dei comparti di carbonio. 

Sono necessarie strategie di lungo respiro 

per rendere possibili investimenti 

sostenibili nel lungo termine. 

 

Emendamento  11 

Proposta di regolamento 

Considerando 29 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (29 bis) È essenziale incoraggiare 

gli investimenti e lo sviluppo nel campo 

dei biocarburanti avanzati e sostenibili 

derivati da rifiuti agricoli e forestali, 
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assicurando la coerenza tra le politiche 

dell'UE e gli obiettivi in materia di 

energia, clima, economia circolare e 

agricoltura e promuovendo gli 

investimenti in bioeconomia e l'economia 

circolare, per superare le difficoltà nella 

creazione di catene di 

approvvigionamento di biomasse 

attraverso, tra l'altro, possibili tariffe di 

riacquisto per l'elettricità prodotta da 

combustibili solidi o gassosi dalla 

biomassa da rifiuti, affinché le tecnologie 

per la conversione in energia della 

biomassa da rifiuti non siano escluse dal 

mercato . 

 

Emendamento  12 

Proposta di regolamento 

Considerando 33 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (33 bis) In considerazione 

dell'elevato potenziale di riscaldamento 

globale del metano e del suo tempo di vita 

atmosferico relativamente breve, la 

Commissione può prendere in esame le 

opzioni politiche per affrontare il 

problema delle emissioni di metano, ad 

esclusione delle emissioni enteriche di 

metano, prodotte naturalmente 

dall'allevamento di ruminanti, in linea 

con la politica sull'economia circolare e 

l'uso dei rifiuti. 

 

Emendamento  13 

Proposta di regolamento 

Considerando 34 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(34) Per garantire la coerenza tra le 

politiche nazionali e unionali e gli obiettivi 

dell'Unione dell'energia, la Commissione e 

gli Stati membri dovrebbero impegnarsi in 

(34) Per garantire la coerenza tra le 

politiche nazionali e unionali e gli obiettivi 

dell'Unione dell'energia, la Commissione e 

gli Stati membri dovrebbero impegnarsi in 
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un dialogo continuativo. Ove opportuno, la 

Commissione dovrebbe formulare 

raccomandazioni destinate agli Stati 

membri riguardanti, tra l'altro, il livello di 

ambizione dei progetti di piani nazionali, la 

successiva attuazione delle politiche e 

misure dei piani nazionali notificati, 

nonché le altre politiche e misure nazionali 

rilevanti ai fini dell'attuazione dell'Unione 

dell'energia. Gli Stati membri dovrebbero 

tenere nella massima considerazione queste 

raccomandazioni e spiegare, nelle 

successive relazioni intermedie, come sono 

state attuate. 

un dialogo continuativo. Ferma restando 

la competenza degli Stati membri in 

questo settore, la Commissione può 

formulare raccomandazioni destinate agli 

Stati membri riguardanti, tra l'altro, il 

livello di ambizione dei progetti di piani 

nazionali, la successiva attuazione delle 

politiche e misure dei piani nazionali 

notificati, nonché le altre politiche e misure 

nazionali rilevanti ai fini dell'attuazione 

dell'Unione dell'energia. Gli Stati membri 

dovrebbero tenere nella massima 

considerazione queste raccomandazioni e 

spiegare, nelle successive relazioni 

intermedie, come sono state attuate. 

 

Emendamento  14 

Proposta di regolamento 

Considerando 38 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(38) Gli Stati membri e la Commissione 

dovrebbero assicurare un'intensa 

cooperazione in tutte le questioni relative 

all'attuazione dell'Unione dell'energia e del 

presente regolamento, con la stretta 

partecipazione del Parlamento europeo. La 

Commissione dovrebbe, ove necessario, 

assistere gli Stati membri nell'attuazione 

del presente regolamento, in particolare per 

quanto concerne la definizione dei piani 

nazionali e lo sviluppo delle capacità ad 

essi associato. 

(38) Gli Stati membri e la Commissione 

dovrebbero assicurare un'intensa 

cooperazione in tutte le questioni relative 

all'attuazione dell'Unione dell'energia e del 

presente regolamento, compreso il 

conseguimento degli obiettivi di riduzione 

delle emissioni, con la stretta 

partecipazione del Parlamento europeo. La 

Commissione, con il sostegno del 

Parlamento europeo, dovrebbe, ove 

necessario, assistere gli Stati membri 

nell'attuazione del presente regolamento, in 

particolare per quanto concerne la 

definizione dei piani nazionali e lo 

sviluppo delle capacità ad essi associato. 

L'elaborazione dei piani nazionali in 

materia di energia e clima, nel contesto 

degli obiettivi dell'UE, dovrebbe tuttavia 

rimanere di competenza degli Stati 

membri. 

 

Emendamento  15 

Proposta di regolamento 
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Considerando 40 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(40) Ove necessario e in linea con il suo 

programma di lavoro annuale, l'Agenzia 

europea dell'ambiente dovrebbe assistere la 

Commissione nei compiti di valutazione, 

monitoraggio e comunicazione. 

(40) Ove necessario e in linea con il suo 

programma di lavoro annuale, l'Agenzia 

europea dell'ambiente dovrebbe assistere la 

Commissione nei compiti di valutazione, 

monitoraggio e comunicazione. Gli Stati 

membri dovrebbero tener conto del parere 

dell'Agenzia europea dell'ambiente per 

quanto riguarda l'impatto ambientale 

della produzione dei biocarburanti. 

 

Emendamento  16 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(a) sicurezza energetica; (a) sicurezza energetica e accessibilità 

economica per i consumatori; 

 

Emendamento  17 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Entro il 1º gennaio 2019 e 

successivamente ogni dieci anni, ciascuno 

Stato membro notifica alla Commissione 

un piano nazionale integrato per l'energia e 

il clima. I piani contengono gli elementi di 

cui al paragrafo 2 e all'allegato I. Il primo 

piano copre il periodo 2021-2030. I piani 

successivi coprono ciascuno il decennio 

immediatamente successivo al periodo 

coperto dal piano precedente. 

1. Entro il 1º gennaio 2020 e 

successivamente ogni dieci anni, ciascuno 

Stato membro notifica alla Commissione 

un piano nazionale integrato per l'energia e 

il clima. I piani contengono gli elementi di 

cui al paragrafo 2 e all'allegato I. Il primo 

piano copre il periodo 2021-2030. I piani 

successivi coprono ciascuno il decennio 

immediatamente successivo al periodo 

coperto dal piano precedente. 

Motivazione 

È impossibile accettare questa scadenza. Il calendario per la preparazione del piano 

nazionale dovrebbe essere in linea con le fasi di consultazione in ogni Stato membro, ovvero 

la valutazione strategica dell'impatto ambientale, le consultazioni pubbliche di cui all'articolo 
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10 e l'accettazione da parte del governo. Il calendario deve inoltre essere connesso al lavoro 

di regolamentazione, dal momento che non sono ancora state risolte importanti controversie 

concernenti la sostanza del piano. Sono in corso lavori su importanti normative contenute nel 

pacchetto "Energia pulita per tutti i cittadini europei", che incideranno notevolmente sul 

contenuto del piano nazionale. 

 

Emendamento  18 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(c) una descrizione delle politiche e 

misure previste per conseguire gli obiettivi, 

traguardi e contributi di cui alla lettera b); 

(c) una descrizione delle politiche, 

delle misure e delle strategie di 

investimento previste per conseguire gli 

obiettivi, traguardi e contributi di cui alla 

lettera b); 

 

Emendamento  19 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(e) una valutazione degli impatti delle 

politiche e misure previste per conseguire 

gli obiettivi di cui alla lettera b); 

(e) una valutazione degli impatti delle 

politiche, delle misure e delle strategie di 

investimento previste per conseguire gli 

obiettivi di cui alla lettera b); 

 

Emendamento  20 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (e bis) i risultati della consultazione e del 

coinvolgimento delle autorità locali, della 

società civile, dei partner sociali, dei 

settori interessati e dei cittadini; 

 

Emendamento  21 
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Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 3  

 
Testo della Commissione Emendamento 

3. Nell'elaborare i piani nazionali di 

cui al paragrafo 1, gli Stati membri 

tengono conto delle interrelazioni tra le 

cinque dimensioni dell'Unione dell'energia 

e, se del caso, usano dati e ipotesi coerenti 

sull'insieme delle cinque dimensioni. 

3. Nell'elaborare i piani nazionali di 

cui al paragrafo 1, gli Stati membri evitano 

oneri amministrativi e costi aggiuntivi 

tenendo conto delle interrelazioni tra le 

cinque dimensioni dell'Unione dell'energia 

e, se del caso, usano dati e ipotesi coerenti 

sull'insieme delle cinque dimensioni. 

Motivazione 

La riduzione degli oneri amministrativi nell'attuazione dei pacchetti sull'energia e il clima 

deve essere prioritaria. 

 

Emendamento  22 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – comma 1 – lettera a – punto 1 – punto i 

 
Testo della Commissione Emendamento 

i. l'obiettivo nazionale vincolante 

dello Stato membro in merito alle 

emissioni di gas a effetto serra e i limiti 

annuali nazionali vincolanti a norma del 

regolamento [ ] [ESR]; 

i. l'obiettivo nazionale vincolante 

dello Stato membro in merito alle 

emissioni di gas a effetto serra e i limiti 

annuali nazionali vincolanti a norma del 

regolamento [ ] [ESR], e comunque non al 

di sotto degli obiettivi fissati all'articolo 7 

bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE 

[ESR] da raggiungere entro il 2020; 

 

Emendamento  23 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – comma 1 – lettera a – punto 2 – punto i 

 
Testo della Commissione Emendamento 

i. al fine di conseguire l'obiettivo 

vincolante dell'UE di almeno il 27% di 

energia rinnovabile nel 2030 di cui 

all'articolo 3 della [rifusione della direttiva 

2009/28/CE, proposta COM(2016) 767], 

un contributo in termini di quota dello 

Stato membro di energia da fonti 

i. al fine di conseguire l'obiettivo 

vincolante dell'UE di almeno il 27 % di 

energia rinnovabile nel 2030 di cui 

all'articolo 3 della [rifusione della direttiva 

2009/28/CE, proposta COM(2016) 767], 

un contributo in termini di quota dello 

Stato membro di energia da fonti 
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rinnovabili nel consumo lordo di energia 

finale nel 2030; a partire dal 2021 tale 

contributo segue una traiettoria lineare; 

rinnovabili nel consumo lordo di energia 

finale nel 2030, tenendo conto 

dell'ammortamento degli investimenti 

effettuati per i biocarburanti di prima 

generazione; a partire dal 2021 tale 

contributo segue una traiettoria lineare; 

 

Emendamento  24 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – comma 1 – lettera a – punto 2 – punto ii 

 
Testo della Commissione Emendamento 

ii. le traiettorie della quota settoriale di 

energia rinnovabile nel consumo di energia 

finale dal 2021 al 2030 nei settori del 

riscaldamento e del raffreddamento, 

dell'energia elettrica e dei trasporti; 

ii. le traiettorie della quota settoriale di 

energia rinnovabile nel consumo di energia 

finale dal 2021 al 2030, assicurando un 

utilizzo ottimale della biomassa nei settori 

del riscaldamento e del raffreddamento, 

dell'energia elettrica e dei trasporti; 

 

Emendamento  25 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – comma 1 – lettera a – punto 2 – punto iii bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 iii bis. le traiettorie di rafforzamento 

progressivo dell'obbligo di miscelazione 

con biocarburanti derivati da rifiuti 

agricoli imposto ai fornitori di 

combustibili fossili; 

 

Emendamento  26 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d – punto iv bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 iv bis) una valutazione realistica, precisa, 

olistica ed esaustiva della capacità delle 

diverse fonti di energia di mitigare i 

cambiamenti climatici, del livello 

d'impatto sui livelli di emissioni di gas a 
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effetto serra e sul tempo necessario 

affinché i processi di mitigazione 

comincino a ridurre le concentrazioni di 

gas a effetto serra. 

 

Emendamento  27 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Gli Stati membri assicurano 

collettivamente che il contributo dei 

biocarburanti e dei bioliquidi, nonché dei 

combustibili da biomassa consumati nel 

settore dei trasporti, se prodotti a partire 

da cereali e da altre colture amidacee, 

zuccherine od oleaginose, così come da 

colture coltivate su superfici agricole 

come colture principali soprattutto a fini 

energetici, non sia superiore al 7 % del 

calcolo del consumo finale lordo di 

energia dell'Unione nei trasporti nel 

2030. 

 

Emendamento  28 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(b) l'impatto sotto il profilo 

macroeconomico, ambientale, sul piano 

delle competenze e sociale delle politiche e 

misure previste di cui all'articolo 7, 

ulteriormente specificate nell'allegato I, per 

il primo decennio almeno fino al 2030 

compreso un confronto con le proiezioni 

basate sulle politiche e misure vigenti 

(adottate e attuate) di cui al paragrafo 1; 

(b) l'impatto sotto il profilo 

macroeconomico, ambientale, sanitario, 

sul piano delle competenze e sociale delle 

politiche e misure previste di cui 

all'articolo 7, ulteriormente specificate 

nell'allegato I, per il primo decennio 

almeno fino al 2030 compreso un 

confronto con le proiezioni delle politiche 

e misure vigenti (adottate e attuate) di cui 

al paragrafo 1; 

 

Emendamento  29 
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Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Entro il 1º gennaio 2018 e 

successivamente ogni dieci anni gli Stati 

membri elaborano e trasmettono alla 

Commissione il progetto del piano 

nazionale integrato per l'energia e il clima 

di cui all'articolo 3, paragrafo 1. 

1. Entro il 1º gennaio 2020 e 

successivamente ogni dieci anni gli Stati 

membri elaborano e trasmettono alla 

Commissione il progetto del piano 

nazionale integrato per l'energia e il clima 

di cui all'articolo 3, paragrafo 1. 

Motivazione 

È impossibile accettare questa scadenza. Il calendario per la preparazione del piano 

nazionale dovrebbe essere in linea con le fasi di consultazione in ogni Stato membro, ovvero 

la valutazione strategica dell'impatto ambientale, le consultazioni pubbliche di cui all'articolo 

10 e l'accettazione da parte del governo. Il calendario deve inoltre essere connesso al lavoro 

di regolamentazione, dal momento che non sono ancora state risolte importanti controversie 

concernenti la sostanza del piano. Sono in corso lavori su importanti normative contenute nel 

pacchetto "Energia pulita per tutti i cittadini europei", che incideranno notevolmente sul 

contenuto del piano nazionale. 

 

Emendamento  30 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3. Gli Stati membri modificano solo i 

traguardi, obiettivi e contributi indicati 

nell'aggiornamento di cui al paragrafo 2 

in modo da tradurne la maggiore 

ambizione rispetto a quanto definito 

nell'ultimo piano nazionale integrato per 

l'energia e il clima notificato. 

soppresso 

Motivazione 

La dichiarazione esplicita di una "maggiore ambizione" rispetto ai Piani precedenti 

rappresenterebbe un limite al potere decisionale degli Stati membri con riguardo agli 

adeguamenti che ritenessero opportuno apportare alla propria strategia energetica. 

 

Emendamento  31 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera b 
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Testo della Commissione Emendamento 

(b) la riduzione delle emissioni e 

l'aumento dell'assorbimento nei singoli 

settori, fra cui energia elettrica, industria, 

trasporti, edilizia (residenziale e terziario), 

agricoltura e destinazione del suolo, 

cambiamenti di destinazione del suolo e 

silvicoltura (LULUCF); 

(b) la riduzione delle emissioni e 

l'aumento dell'assorbimento nei singoli 

settori, fra cui energia elettrica, industria, 

trasporti, edilizia (residenziale e terziario), 

agricoltura e destinazione del suolo, 

cambiamenti di destinazione del suolo e 

silvicoltura (LULUCF), laddove sia 

necessario conservare gli habitat esistenti 

costituiti da pozzi e rafforzare 

l'assorbimento naturale del carbonio 

attraverso ecosistemi e servizi ecosistemici 

funzionanti e resilienti, tra l'altro 

mediante una gestione forestale 

sostenibile, in linea con gli impegni 

assunti dall'UE; 

 

Emendamento  32 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera d 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(d) i piani e le strategie nazionali di 

adattamento ai cambiamenti climatici in 

conformità all'articolo 17, paragrafo 1; 

(d) i piani e le strategie nazionali di 

adattamento ai cambiamenti climatici, in 

particolare in materia di ricerca e 

investimenti nel settore dei biocarburanti 

avanzati, in conformità all'articolo 17, 

paragrafo 1; 

 

Emendamento  33 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 – comma 1 – lettera a – punto 4 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(4)  traiettorie della domanda di 

bioenergia disaggregate tra riscaldamento, 

energia elettrica e trasporti, e dell'offerta di 

biomassa ripartite tra materia prima e 

origine (distinguendo tra produzione 

interna e importazioni). Per la biomassa 

(4)  traiettorie della domanda di 

bioenergia disaggregate tra riscaldamento, 

energia elettrica e trasporti, e dell'offerta di 

biomassa ripartite tra materia prima e 

origine (distinguendo tra produzione 

interna e importazioni). Per la biomassa 
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forestale, una valutazione della fonte e 

dell'impatto sul pozzo LULUCF; 

forestale, una valutazione della fonte e 

dell'impatto sul pozzo LULUCF a livello 

nazionale; 

Motivazione 

La comunicazione relativa alle attività LULUCF dovrebbe avvenire a livello nazionale, 

coerentemente con la proposta di regolamento relativo all'inclusione delle emissioni e degli 

assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del 

suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia (COM(2016)479). 

Emendamento  34 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 – comma 1 – lettera a – punto 4 – comma 1 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 La Commissione può stabilire 

orientamenti chiari per la comunicazione, 

da parte degli Stati membri, di tali 

traiettorie, comprese le definizioni e le 

conversioni di unità da risorsa in energia; 

Motivazione 

Sono necessari orientamenti e calcoli chiari per la comunicazione nel settore della 

bioenergia. 

Emendamento  35 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 – comma 1 – lettera a – punto 5 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(5)  se del caso, altre traiettorie e 

obiettivi nazionali, compresi quelli a lungo 

termine e quelli settoriali (quota dei 

biocarburanti, quota dei biocarburanti 

avanzati e quota dei biocarburanti prodotti 

a partire da colture principali coltivate su 

superfici agricole, quota di energia elettrica 

prodotta da biomassa senza l'uso di calore, 

quota di energia rinnovabile nel 

teleriscaldamento, uso di energia 

rinnovabile negli edifici, energia 

(5)  altre traiettorie e obiettivi nazionali, 

compresi quelli a lungo termine e quelli 

settoriali (quota dei biocarburanti, quota 

dei biocarburanti avanzati e quota dei 

biocarburanti prodotti a partire da colture 

principali coltivate su superfici agricole, 

quota di energia elettrica prodotta da 

biomassa senza l'uso di calore, quota di 

energia rinnovabile nel teleriscaldamento, 

uso di energia rinnovabile negli edifici, 

energia rinnovabile prodotta dalle città, 
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rinnovabile prodotta dalle città, dalle 

comunità energetiche e dai consumatori-

produttori autonomi); 

dalle comunità energetiche e dai 

consumatori-produttori autonomi); 

 

Emendamento  36 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 – comma 1 – lettera b – punto 5 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(5)  misure per promuovere l'uso di 

energia proveniente dalla biomassa, con 

particolare riguardo a nuove mobilitazioni 

di biomassa tenendo conto della 

disponibilità (potenziale nazionale e 

importazioni da paesi terzi) e di altri usi 

della biomassa (agricoltura e silvicoltura), 

nonché misure per la sostenibilità della 

biomassa prodotta e sfruttata; 

(5)  misure per promuovere l'uso di 

energia proveniente dalla biomassa, con 

particolare riguardo a nuove mobilitazioni 

di biomassa tenendo conto della 

disponibilità (potenziale nazionale e 

importazioni da paesi terzi) e di altri usi 

della biomassa, comprese agricoltura e 

silvicoltura, nonché misure per la 

sostenibilità della biomassa prodotta e 

sfruttata; 

 

Emendamento  37 

Proposta di regolamento 

Articolo 22 – comma 1 – lettera d 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(d) obiettivi nazionali per la graduale 

eliminazione delle sovvenzioni 

energetiche; 

(d) obiettivi nazionali per la graduale 

eliminazione delle sovvenzioni 

energetiche, in particolare per i 

combustibili fossili e nucleari; 

Motivazione 

Per evitare distorsioni del mercato, vi è la necessità immediata di adottare misure volte a 

eliminare tutte le sovvenzioni per i combustibili fossili e nucleari. 

 

Emendamento  38 

Proposta di regolamento 

Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva 
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Testo della Commissione Emendamento 

Entro il 15 marzo 2021 e successivamente 

ogni anno (anno X) gli Stati membri 

riferiscono alla Commissione: 

Entro il 31 luglio 2021 e successivamente 

ogni anno (anno X) gli Stati membri 

riferiscono alla Commissione: 

Motivazione 

L'attuale scadenza dell'MMR (fine luglio) per comunicare gli inventari approssimativi dei gas 

a effetto serra per l'anno (X-1) dovrebbe essere mantenuta. Anticipare la scadenza impedirà 

la trasmissione tempestiva, a causa della mancanza dei dati statistici sulle attività necessari 

per stimare le emissioni per l'anno (X-1) all'inizio dell'anno (X). 

 

Emendamento  39 

Proposta di regolamento 

Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(a) i progressi compiuti a livello 

unionale nel conseguire gli obiettivi 

dell'Unione dell'energia, compreso per il 

primo decennio i traguardi 2030 

dell'Unione per l'energia e il clima, 

segnatamente al fine di evitare lacune nei 

suddetti traguardi sul versante dell'energia 

rinnovabile e dell'efficienza energetica; 

(a) i progressi compiuti a livello 

unionale nel conseguire gli obiettivi 

dell'Unione dell'energia, compreso per il 

primo decennio i traguardi 2030 

dell'Unione per l'energia e il clima, 

segnatamente al fine di evitare lacune nei 

suddetti traguardi sul versante dell'energia 

rinnovabile e dell'efficienza energetica e 

tenendo conto dell'azione dell'UE in 

materia di clima ed energia riveduta, se 

del caso, come stabilito all'articolo 38; 

 

Emendamento  40 

Proposta di regolamento 

Articolo 25 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. La Commissione tiene conto, nel 

corso della valutazione dei piani nazionali 

integrati per l'energia e il clima, delle 

legittime situazioni nazionali specifiche, 

dimostrate mediante una valutazione delle 

autorità competenti a livello nazionale ed 

europeo che sia in grado di spiegare 

eventuali ritardi nei contributi degli Stati 
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membri per il conseguimento collettivo 

degli obiettivi dell'Unione dell'energia e, 

in particolare, per il raggiungimento dei 

traguardi che essa stessa si è prefissata. 

 

Emendamento  41 

Proposta di regolamento 

Articolo 25 – paragrafo 1 ter (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 1 ter. La Commissione rende noti in 

anticipo gli indicatori che intende 

utilizzare per eseguire tali valutazioni. 

 

Emendamento  42 

Proposta di regolamento 

Articolo 25 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Nel settore dell'energia rinnovabile, 

nell'ambito della valutazione di cui al 

paragrafo 1, la Commissione valuta i 

progressi compiuti riguardo alla quota di 

energia da fonti rinnovabili del consumo 

finale lordo dell'Unione sulla base di una 

traiettoria lineare a partire dal 20% nel 

2020 fino a raggiungere almeno il 27% nel 

2030, secondo quanto disposto 

all'articolo 4, lettera a), punto 2i). 

2. Nel settore dell'energia rinnovabile, 

nell'ambito della valutazione di cui al 

paragrafo 1, la Commissione valuta i 

progressi compiuti riguardo alla quota di 

energia da fonti rinnovabili del consumo 

finale lordo dell'Unione sulla base di una 

traiettoria lineare a partire dal 20% nel 

2020 fino a raggiungere almeno il 27% nel 

2030, secondo quanto disposto 

all'articolo 4, lettera a), punto 2i). Ciò 

comprende una valutazione olistica e 

globale intesa al mantenimento e al 

potenziamento della capacità di 

assorbimento del carbonio e alla 

riduzione delle emissioni di gas a effetto 

serra. 

 

Emendamento  43 

Proposta di regolamento 

Articolo 26 – titolo 
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Testo della Commissione Emendamento 

Seguito in caso di incoerenze con gli 

obiettivi e traguardi generali dell'Unione 

dell'energia nell'ambito del regolamento 

sulla condivisione dello sforzo 

Seguito in caso di incoerenze con gli 

obiettivi e traguardi generali dell'Unione 

dell'energia nell'ambito del regolamento 

sulla condivisione dello sforzo e della 

direttiva [rifusione della direttiva 

2009/28/CE come da proposta 

COM(2016) 767] 

 

Emendamento  44 

Proposta di regolamento 

Articolo 27– paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. La Commissione, se in base alla 

valutazione dei piani nazionali integrati per 

l'energia e il clima e ai rispettivi 

aggiornamenti a norma dell'articolo 12, 

giunge alla conclusione che i traguardi, 

obiettivi e contributi dei piani nazionali o i 

rispettivi aggiornamenti sono insufficienti 

a conseguire collettivamente gli obiettivi 

dell'Unione dell'energia e in particolare, nel 

primo decennio, a conseguire i traguardi 

2030 dell'Unione sul versante dell'energia 

rinnovabile e dell'efficienza energetica, 

adotta misure a livello unionale al fine di 

assicurare il conseguimento collettivo di 

tali obiettivi e traguardi. Per quanto 

concerne l'energia rinnovabile, le misure 

tengono conto del livello di ambizione dei 

contributi degli Stati membri al traguardo 

2030 dell'Unione, definito nei piani 

nazionali e nei rispettivi aggiornamenti. 

1. La Commissione, se in base alla 

valutazione dei piani nazionali integrati per 

l'energia e il clima e ai rispettivi 

aggiornamenti a norma dell'articolo 12, 

giunge alla conclusione che i traguardi, 

obiettivi e contributi dei piani nazionali o i 

rispettivi aggiornamenti sono insufficienti 

a conseguire collettivamente gli obiettivi 

dell'Unione dell'energia e in particolare, nel 

primo decennio, a conseguire i traguardi 

2030 dell'Unione sul versante dell'energia 

rinnovabile e dell'efficienza energetica, 

adotta misure a livello unionale al fine di 

assicurare il conseguimento collettivo di 

tali obiettivi e traguardi, tenendo conto 

della flessibilità a disposizione degli Stati 

membri. Per quanto concerne l'energia 

rinnovabile, le misure e, in particolare, la 

piattaforma di finanziamento istituita a 

livello unionale per contribuire a progetti 

in materia di energia da fonti rinnovabili, 
tengono conto del livello di ambizione dei 

contributi degli Stati membri al traguardo 

2030 dell'Unione, definito nei piani 

nazionali e nei rispettivi aggiornamenti. 
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Emendamento  45 

Proposta di regolamento 

Articolo 27 – paragrafo 3 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3.  La Commissione, se in base alla 

valutazione aggregata delle relazioni 

intermedie nazionali integrate sull'energia e 

il clima degli Stati membri di cui 

all'articolo 25, paragrafo 1, lettera a) - se 

opportuno suffragata da altre fonti 

d'informazione - conclude che l'Unione 

rischia di non conseguire gli obiettivi 

dell'Unione dell'energia e, in particolare, 

per il primo decennio, i traguardi del 

quadro 2030 dell'Unione per l'energia e il 

clima, può formulare raccomandazioni a 

tutti gli Stati membri a norma 

dell'articolo 28 per mitigare tale rischio. La 

Commissione adotta, se opportuno, misure 

a livello unionale in aggiunta alle 

raccomandazioni al fine di assicurare, in 

particolare, il conseguimento dei traguardi 

2030 dell'Unione sul versante dell'energia 

rinnovabile e dell'efficienza energetica. Per 

quanto riguarda l'energia rinnovabile la 

Commissione prende in considerazione 

l'ambizione dei precedenti sforzi degli Stati 

membri per contribuire al traguardo 2030 

dell'Unione. 

3.  La Commissione, se in base alla 

valutazione aggregata delle relazioni 

intermedie nazionali integrate sull'energia e 

il clima degli Stati membri di cui 

all'articolo 25, paragrafo 1, lettera a) – 

suffragata da altre fonti d'informazione – 

conclude che l'Unione rischia di non 

conseguire gli obiettivi dell'Unione 

dell'energia e, in particolare, per il primo 

decennio, i traguardi del quadro 2030 

dell'Unione per l'energia e il clima, 

formula requisiti specifici per tutti gli Stati 

membri a norma dell'articolo 28 per 

mitigare tale rischio. La Commissione 

adotta misure a livello unionale in aggiunta 

ai requisiti specifici al fine di assicurare, in 

particolare, il conseguimento dei traguardi 

2030 dell'Unione sul versante dell'energia 

rinnovabile e dell'efficienza energetica. Per 

quanto riguarda l'energia rinnovabile la 

Commissione prende in considerazione 

l'ambizione dei precedenti sforzi degli Stati 

membri per contribuire al traguardo 2030 

dell'Unione. 

Motivazione 

Le raccomandazioni, per definizione, non sono sufficientemente vincolanti. Pertanto, la 

Commissione dovrebbe piuttosto elaborare requisiti specifici che devono essere soddisfatti 

dagli Stati membri. 

Emendamento  46 

Proposta di regolamento 

Articolo 27 – paragrafo 5 – parte introduttiva 

 
Testo della Commissione Emendamento 

5. Nel settore dell'efficienza 

energetica, fatte salve le misure a livello 

5. Nel settore dell'efficienza 

energetica, fatte salve le misure a livello 
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unionale di cui al paragrafo 3, la 

Commissione, se sulla scorta della 

valutazione di cui all'articolo 25, 

paragrafi 1 e 3, nel 2023 giunge alla 

conclusione che i progressi compiuti sono 

insufficienti a conseguire collettivamente il 

traguardo unionale di efficienza energetica 

di cui all'articolo 25, paragrafo 3, primo 

comma, adotta entro il 2024 misure 

supplementari a quelle delle 

direttive 2010/31/UE [modificata dalla 

proposta COM(2016) 765] e 2012/27/UE 

[modificata dalla proposta COM(2016) 

761], al fine di raggiungere i traguardi 

vincolanti 2030 dell'Unione sul versante 

dell'efficienza energetica. Le misure 

supplementari possono in particolare 

migliorare l'efficienza energetica di: 

unionale di cui al paragrafo 3, la 

Commissione, se sulla scorta della 

valutazione di cui all'articolo 25, 

paragrafi 1 e 3, nel 2023 giunge alla 

conclusione che i progressi compiuti sono 

insufficienti a conseguire collettivamente il 

traguardo unionale di efficienza energetica 

di cui all'articolo 25, paragrafo 3, primo 

comma, e se gli Stati membri non 

adottano entro il 2024 misure 

supplementari a quelle delle 

direttive 2010/31/UE [modificata dalla 

proposta COM(2016) 765] e 2012/27/UE 

[modificata dalla proposta COM(2016) 

761], adotta ulteriori misure al fine di 

raggiungere i traguardi vincolanti 2030 

dell'Unione sul versante dell'efficienza 

energetica. Le misure supplementari 

possono in particolare migliorare 

l'efficienza energetica di: 

Motivazione 

Una disposizione che conferisca automaticamente alla Commissione il potere di adottare 

misure proprie qualora si preveda il mancato conseguimento gli obiettivi di efficienza 

energetica della Commissione non applicherebbe la direttiva sull'efficienza energetica in 

linea con il principio di sussidiarietà. Se per alcuni singoli Stati membri si ravvisa il rischio 

che non conseguano i loro obiettivi di efficienza energetica, essi devono decidere 

autonomamente, alla luce delle circostanze nazionali e delle misure già adottate, quali misure 

supplementari siano opportune e appropriate. 

 

Emendamento  47 

Proposta di regolamento 

Articolo 28 – titolo 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Raccomandazioni della Commissione agli 
Stati membri 

Requisiti specifici per gli Stati membri 

Motivazione 

Le raccomandazioni, per definizione, non sono sufficientemente vincolanti. Pertanto, la 

Commissione dovrebbe piuttosto elaborare requisiti specifici che devono essere soddisfatti 

dagli Stati membri. 
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Emendamento  48 

Proposta di regolamento 

Articolo 28 – paragrafo 2 – lettera a 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a)  lo Stato membro interessato tiene 

nella massima considerazione la 

raccomandazione in uno spirito di 

solidarietà tra Stati membri e Unione e tra 

gli Stati membri; 

soppresso 

Motivazione 

Le raccomandazioni, per definizione, non sono sufficientemente vincolanti. Pertanto, la 

Commissione dovrebbe piuttosto elaborare requisiti specifici che devono essere soddisfatti 

dagli Stati membri. 

Emendamento  49 

Proposta di regolamento 

Articolo 28 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. La Commissione assicura che le 

raccomandazioni siano rese pubbliche e 

accessibili. 

 

Emendamento  50 

Proposta di regolamento 

Allegato I – parte 1 – sezione A – punto 2 – punto 2.1.1. – punto ii 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

ii.  Se del caso, altri obiettivi e 

traguardi nazionali coerenti con le attuali 

strategie per le basse emissioni a lungo 

termine. Se del caso, altri obiettivi e 

traguardi, inclusi quelli settoriali e di 

adattamento 

ii.  Altri obiettivi e traguardi nazionali 

coerenti con le attuali strategie per le basse 

emissioni a lungo termine. Altri obiettivi e 

traguardi, inclusi quelli settoriali e di 

adattamento 
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Emendamento  51 

Proposta di regolamento 

Allegato I – parte 1 – sezione A – punto 2 – punto 2.1.2. – punto v  

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

v.  Traiettorie della domanda di 

bioenergia disaggregate tra riscaldamento, 

energia elettrica e trasporti, e dell'offerta di 

biomassa ripartite tra materia prima, e 

origine (distinguendo tra produzione 

interna e importazioni). Per la biomassa 

forestale, valutazione dell'origine e 

dell'impatto sul pozzo LULUCF 

v.  Traiettorie della domanda di 

bioenergia disaggregate tra riscaldamento, 

energia elettrica e trasporti, e dell'offerta di 

biomassa ripartite tra materia prima, e 

origine (distinguendo tra produzione 

interna e importazioni). Per la biomassa 

forestale, valutazione dell'origine e 

dell'impatto sul pozzo LULUCF a livello 

nazionale 

Motivazione 

La notifica delle attività LULUCF dovrebbe avvenire a livello nazionale, coerentemente con 

la proposta di regolamento relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas 

a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla 

silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia (COM(2016)479). 

Emendamento  52 

Proposta di regolamento 

Allegato I – parte 1 – sezione A – punto 2 –punto 2.1.2. – punto v – comma 1 bis (nuovo)  

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 La Commissione può stabilire 

orientamenti chiari per la comunicazione, 

da parte degli Stati membri, di tali 

traiettorie, comprese le definizioni e le 

conversioni di unità da risorsa in energia. 

Motivazione 

Sono necessari orientamenti e calcoli chiari per la comunicazione nel settore della 

bioenergia. 

Emendamento  53 

Proposta di regolamento 

Allegato I – parte 1 – sezione A – punto 2 –punto 2.1.2. – punto vi  
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Testo della Commissione Emendamento 

vi.  Se del caso, altre traiettorie e 

obiettivi nazionali, anche a lungo termine o 

settoriali (quota di biocarburanti avanzati, 

quota di energia rinnovabile nel 

teleriscaldamento, uso di energia 

rinnovabile negli edifici, energia 

rinnovabile prodotta dalle città, dalle 

comunità di energia e dai consumatori di 

energia prodotta autonomamente) 

vi.  Altre traiettorie e obiettivi 

nazionali, anche a lungo termine o 

settoriali (quota di biocarburanti avanzati, 

quota di energia rinnovabile nel 

teleriscaldamento, uso di energia 

rinnovabile negli edifici, energia 

rinnovabile prodotta dalle città, dalle 

comunità di energia e dai consumatori di 

energia prodotta autonomamente) 

 

Emendamento  54 

Proposta di regolamento 

Allegato I – parte 1 – sezione A – punto 3 – punto 3.1.1. – punto i 

 

Testo della Commissione Emendamento 

i. Politiche e misure volte a 

raggiungere l'obiettivo stabilito dal 

regolamento [ ] [ESR], specificato al punto 

2.1.1, e politiche e misure per conformarsi 

al regolamento [ ] [LULUCF], che 

riguardino tutti i principali settori 

responsabili delle emissioni e i settori per 

l'aumento degli assorbimenti, con la 

prospettiva e l'obiettivo a lungo termine di 

diventare un'economia a basse emissioni di 

carbonio nell'arco di 50 anni e di 

raggiungere un equilibrio tra emissioni e 

assorbimenti in conformità dell'accordo di 

Parigi 

i. Politiche e misure volte a 

raggiungere l'obiettivo stabilito dal 

regolamento [ ] [ESR], specificato al punto 

2.1.1, e politiche e misure per conformarsi 

al regolamento [ ] [LULUCF] e 

all'obiettivo dell'aumento degli 

assorbimenti dai pozzi, che riguardino tutti 

i principali settori responsabili delle 

emissioni e i settori per l'aumento degli 

assorbimenti, compresi incentivi 

all'attuazione e al sostegno, anche 

mediante il pagamento basato sui 

risultati, di azioni relative ad approcci di 

mitigazione e adattamento alla gestione 

integrata e sostenibile di foreste, terre 

coltivate, prati e pascoli nonché zone 

umide che vadano oltre le buone pratiche 

standard e i valori di riferimento stabiliti, 

con la prospettiva e l'obiettivo a lungo 

termine di diventare un'economia a basse 

emissioni di carbonio nell'arco di 50 anni e 

di raggiungere un equilibrio tra emissioni e 

assorbimenti in conformità dell'accordo di 

Parigi 
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Emendamento  55 

Proposta di regolamento 

Allegato I – parte 1 – sezione A – punto 3 – punto 3.1.2.  – punto vi – trattino 2 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

-  altri usi della biomassa in altri 

settori (agricoltura e settori forestali); 

nonché misure per la sostenibilità della 

produzione e dell'uso di biomassa 

-  altri usi della biomassa in altri 

settori, compresi agricoltura e settori 

forestali; nonché misure per la sostenibilità 

della produzione e dell'uso di biomassa 

 

Emendamento  56 

Proposta di regolamento 

Allegato VII – parte 1 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(d) le variazioni del prezzo dei prodotti 

e della destinazione dei terreni nello Stato 

membro legati al maggiore uso della 

biomassa e di altre forme di energia da 

fonti rinnovabili; 

(d) se disponibili, le variazioni del 

prezzo dei prodotti e della destinazione dei 

terreni nello Stato membro legati al 

maggiore uso della biomassa e di altre 

forme di energia da fonti rinnovabili; 

 

Emendamento  57 

Proposta di regolamento 

Allegato VII – parte 1 – lettera g 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(g)  lo sviluppo e la quota di 

biocombustibili ottenuti a partire dalle 

materie prime di cui all'allegato IX della 

[rifusione della direttiva 2009/98/CE, 

proposta da COM(2016) 767], inclusa una 

valutazione delle risorse incentrata sugli 

aspetti della sostenibilità connessi 

all'impatto della sostituzione della 

produzione di alimenti e mangimi con la 

produzione di biocarburanti, che tenga 

debitamente conto dei principi relativi alla 

gerarchia dei rifiuti stabiliti nella direttiva 

2009/98/CE e del principio dell'uso a 

(g)  lo sviluppo e la quota di 

biocombustibili ottenuti a partire dalle 

materie prime di cui all'allegato IX della 

[rifusione della direttiva 2009/98/CE, 

proposta da COM(2016) 767], inclusa una 

valutazione delle risorse incentrata sugli 

aspetti della sostenibilità connessi 

all'impatto dell'uso di alimenti e mangimi 

per la produzione di biocarburanti, che 

tenga conto dei principi relativi alla 

gerarchia dei rifiuti stabiliti nella direttiva 

2009/98/CE e del principio dell'uso a 

cascata della biomassa e che prenda in 



 

AD\1137616IT.docx 31/35 PE604.528v03-00 

 IT 

cascata della biomassa e che prenda in 

considerazione il contesto economico e 

tecnologico locale e regionale, il 

mantenimento della necessaria riserva di 

carbonio nel suolo e la qualità del suolo e 

degli ecosistemi; 

considerazione il contesto economico e 

tecnologico locale e regionale, il 

mantenimento della riserva di carbonio nel 

suolo e la qualità del suolo e degli 

ecosistemi; 

Motivazione 

Occorre migliorare la formulazione: gli alimenti e i mangimi non sono in realtà sostituiti ma 

usati per la produzione di biocarburanti. Inoltre, è difficile valutare cosa significhi tenere 

"debitamente" conto, nel caso dei due principi qui citati. 

Emendamento  58 

Proposta di regolamento 

Allegato VII – parte 1 – lettera h bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (h bis) l'impatto stimato della 

coproduzione e dell'uso dei biocarburanti 

di prima generazione sull'autosufficienza 

e sul prezzo di concentrati proteici e altri 

mangimi; 

 

Emendamento  59 

Proposta di regolamento 

Allegato VII – parte 1 – lettera h ter (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (h ter) l'impatto stimato della produzione 

o dell'uso dei biocarburanti derivati da 

perdite e scarti agricoli sullo sviluppo 

della bioeconomia dell'Unione europea; 

 

Emendamento  60 

Proposta di regolamento 

Allegato VII – parte 1 – lettera m – punto 1 – lettera a – punto i 

 

Testo della Commissione Emendamento 

i) rami e chiome (comunicazione 

facoltativa) 

i) rami e chiome 
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Emendamento  61 

Proposta di regolamento 

Allegato VII – parte 1 – lettera m – punto 1 – lettera a – punto ii 

 

Testo della Commissione Emendamento 

ii) ceppaia (comunicazione 

facoltativa) 

ii) ceppaia 

 

Emendamento  62 

Proposta di regolamento 

Allegato VII – parte 1 – comma 1 – lettera m – punto 1 – lettera b – punto i 

 

Testo della Commissione Emendamento 

i) corteccia (comunicazione 

facoltativa) 

i) corteccia 

 

Emendamento  63 

Proposta di regolamento 

Allegato VIII – lettera d 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(d) lo sviluppo tecnologico, la 

disponibilità e la sostenibilità dei 

biocarburanti ottenuti a partire dalle 

materie prime elencate nell'allegato IX 

della [rifusione della direttiva 2009/98/CE, 

proposta da COM(2016) 767], inclusa una 

valutazione dell'effetto della sostituzione 

della produzione di alimenti e mangimi 

con la produzione di biocombustibili, che 

tenga debitamente conto dei principi 

relativi alla gerarchia dei rifiuti stabiliti 

nella direttiva 2009/98/CE e del principio 

dell'uso a cascata della biomassa e che 

prenda in considerazione le particolarità 

economiche e tecnologiche locali e 

regionali, il mantenimento del necessario 

stock di carbonio nel suolo e la qualità del 

(d)  lo sviluppo tecnologico, la 

disponibilità e la sostenibilità dei 

biocarburanti ottenuti a partire dalle 

materie prime elencate nell'allegato IX 

della [rifusione della direttiva 2009/98/CE, 

proposta da COM(2016) 767], inclusa una 

valutazione dell'effetto dell'uso di alimenti 

e mangimi per la produzione di 

biocombustibili, che tenga conto dei 

principi relativi alla gerarchia dei rifiuti 

stabiliti nella direttiva 2009/98/CE e del 

principio dell'uso a cascata della biomassa 

e che prenda in considerazione le 

particolarità economiche e tecnologiche 

locali e regionali, il mantenimento dello 

stock di carbonio nel suolo e la qualità del 

suolo e degli ecosistemi; 
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suolo e degli ecosistemi; 

Motivazione 

Occorre migliorare la formulazione: gli alimenti e i mangimi non sono in realtà sostituiti 

bensì usati per la produzione di biocarburanti. Inoltre, è difficile valutare cosa significhi 

tenere "debitamente" conto, nel caso dei due principi qui citati. 

Emendamento  64 

Proposta di regolamento 

Allegato VIII – lettera f 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(f) per i paesi terzi e gli Stati membri 

che rappresentano una fonte importante di 

biocombustibili, bioliquidi e combustibili 

dalla biomassa consumati all'interno 

dell'Unione, informazioni sulle misure 

nazionali adottate per rispettare i criteri di 

sostenibilità e i criteri di riduzione dei gas 

a effetto serra di cui all'articolo 26, 

paragrafi da 2 a 7, della [rifusione della 

direttiva 2009/28/CE, proposta da 

COM(2016) 767], per la protezione del 

suolo, delle risorse idriche e dell'aria. 

(f)  per i paesi terzi e gli Stati membri 

che rappresentano una fonte di materie 

prime per biocombustibili, bioliquidi e 

combustibili dalla biomassa consumati 

all'interno dell'Unione, informazioni sulle 

misure nazionali adottate per rispettare i 

criteri di sostenibilità e i criteri di riduzione 

dei gas a effetto serra di cui all'articolo 26, 

paragrafi da 2 a 7, della [rifusione della 

direttiva 2009/28/CE, proposta da 

COM(2016) 767], per la protezione del 

suolo, delle risorse idriche e dell'aria. 

Motivazione 

L'emendamento serve a garantire una comunicazione coerente e pertinente da parte della 

Commissione. Il termine "importante" non è sufficientemente chiaro; poiché il suo significato 

potrebbe mutare nel tempo, deve essere soppresso. 
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