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Emendamento 114
Werner Langen

Progetto di risoluzione legislativa
Primo visto della base giuridica

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea, in particolare l'articolo 175, 
paragrafo 1, e l'articolo 95,

visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea, in particolare l'articolo 95 e 
l'articolo 175, paragrafo 1,

Or. de

Motivazione

Occorre dare maggior peso all’articolo 95 in quanto base giuridica piuttosto che all’articolo 
175, paragrafo 1, per cui è opportuno citarlo per primo.  Va sottolineato comunque che la 
duplice base giuridica è appropriata per questa direttiva.

Emendamento 115
Umberto Guidoni

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Il maggiore ricorso all'energia da fonti 
rinnovabili costituisce una parte importante 
del pacchetto di misure necessarie per 
ridurre le emissioni di gas a effetto serra e 
per rispettare il protocollo di Kyoto della 
convenzione quadro delle Nazioni Unite 
sui cambiamenti climatici e gli ulteriori 
impegni assunti a livello europeo e 
internazionale per la riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra oltre il 
2012. Esso ha un'importante funzione 
anche nel promuovere la sicurezza degli 
approvvigionamenti energetici, nel favorire 
lo sviluppo tecnologico e nel creare 
opportunità di lavoro e di sviluppo 

(1) Il maggiore ricorso all'energia da fonti 
rinnovabili, insieme al risparmio 
energetico, costituisce una parte 
importante del pacchetto di misure 
necessarie per ridurre le emissioni di gas a 
effetto serra e per rispettare il protocollo di 
Kyoto della convenzione quadro delle 
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e 
gli ulteriori impegni assunti a livello 
europeo e internazionale per la riduzione 
delle emissioni di gas a effetto serra oltre il 
2012. Esso ha un'importante funzione 
anche nel promuovere la sicurezza degli 
approvvigionamenti energetici, nel favorire 
lo sviluppo tecnologico e nel creare 
opportunità di lavoro e di sviluppo 
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regionale, specialmente nelle zone rurali. regionale, specialmente nelle zone rurali.

Or. it

Emendamento 116
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Il maggiore ricorso all'energia da fonti 
rinnovabili costituisce una parte importante 
del pacchetto di misure necessarie per 
ridurre le emissioni di gas a effetto serra e 
per rispettare il protocollo di Kyoto della 
convenzione quadro delle Nazioni Unite 
sui cambiamenti climatici e gli ulteriori 
impegni assunti a livello europeo e 
internazionale per la riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra oltre il 
2012. Esso ha un'importante funzione 
anche nel promuovere la sicurezza degli 
approvvigionamenti energetici, nel favorire 
lo sviluppo tecnologico e nel creare 
opportunità di lavoro e di sviluppo 
regionale, specialmente nelle zone rurali. 

(1) Un maggior uso sostenibile 
dell’energia da fonti rinnovabili costituisce 
una parte importante del pacchetto di 
misure necessarie per ridurre le emissioni 
di gas a effetto serra e per rispettare il 
protocollo di Kyoto della convenzione 
quadro delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici e gli ulteriori 
impegni assunti a livello europeo e 
internazionale per la riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra oltre il 
2012. Esso ha un'importante funzione 
anche nel promuovere la sicurezza degli 
approvvigionamenti energetici, nel favorire 
lo sviluppo tecnologico e nel creare 
opportunità di lavoro e di sviluppo 
regionale, specialmente nelle zone rurali.

Or. en

Motivazione

L’energia da fonti rinnovabili non è per definizione sostenibile.
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Emendamento 117
Anni Podimata

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Il maggiore ricorso all'energia da fonti 
rinnovabili costituisce una parte importante 
del pacchetto di misure necessarie per 
ridurre le emissioni di gas a effetto serra e 
per rispettare il protocollo di Kyoto della 
convenzione quadro delle Nazioni Unite 
sui cambiamenti climatici e gli ulteriori 
impegni assunti a livello europeo e 
internazionale per la riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra oltre il 
2012. Esso ha un'importante funzione 
anche nel promuovere la sicurezza degli 
approvvigionamenti energetici, nel favorire 
lo sviluppo tecnologico e nel creare 
opportunità di lavoro e di sviluppo 
regionale, specialmente nelle zone rurali. 

(1) Il maggiore ricorso all'energia da fonti 
rinnovabili costituisce una parte importante 
del pacchetto di misure necessarie per 
ridurre le emissioni di gas a effetto serra e 
per rispettare il protocollo di Kyoto della 
convenzione quadro delle Nazioni Unite 
sui cambiamenti climatici e gli ulteriori 
impegni assunti a livello europeo e 
internazionale per la riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra oltre il 
2012. Esso ha un'importante funzione 
anche nel promuovere la sicurezza degli 
approvvigionamenti energetici, nel favorire 
lo sviluppo e l’innovazione tecnologica e 
nel creare opportunità di lavoro e di 
sviluppo regionale, specialmente nelle zone 
rurali ed isolate.

Or. en

Motivazione

Occorre tener conto del potenziale esistente anche nelle aree isolate (regioni montane e 
insulari).

Emendamento 118
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Come afferma la Commissione nel 
documento di lavoro (SEC(2008)0057), il 
sostegno va accordato dagli Stati membri 
nel quadro dei loro sforzi di protezione 
ambientale. Poiché l’energia e il clima 
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sono temi strettamente legati fra loro, 
occorre incentivare gli Stati membri a 
incentivare una produzione energetica 
ecocompatibile che non accresca 
ulteriormente le emissioni di gas ad 
effetto serra.  Nel quadro di tali sforzi, 
nonché per garantire il conseguimento 
degli obiettivi generali degli Stati membri, 
questi devono adoperarsi affinché le fonti 
energetiche più pulite in termini di 
emissioni di CO2 non ricevano un 
trattamento fiscale meno favorevole.

Or. sv

Justification

Economic incentives are an important means of bringing a solution to climate policy issues 
closer. The Member States should be encouraged to support energy production which does 
not contribute to increased greenhouse gas emissions. From a climate point of view, state 
support schemes giving less favourable treatment to energy sources which do not contribute 
to increased greenhouse gas emissions are distinctly unhelpful. Distorting forms of state aid 
can hinder the development of a future sustainable system if they discriminate against 
solutions which yield specially large benefits in terms of CO2 reduction.

Emendamento 119
Werner Langen

Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Come indicato nella risoluzione del 
Parlamento europeo del 24 ottobre 2007 
sulle fonti e le tecnologie energetiche 
convenzionali le decisioni a breve e medio 
termine sull'uso dell'energia nucleare 
incideranno direttamente sugli obiettivi 
climatici contribuendo all’analisi e al  
conseguimento in termini realistici dei 
target UE. Al riguardo occorre far 
riferimento al quarto rapporto di 
valutazione del Comitato intergovernativo 
sul mutamento climatico (IPCC) del 2007, 
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secondo cui l’energia nucleare 
rappresenta oggi una tecnologia 
essenziale, commercialmente disponibile, 
che può portare a una significativa 
riduzione delle emissioni di CO2.

Or. de

Motivazione

Per conseguire gli ambiziosi obiettivi dell'UE in materia di protezione del clima, è opportuno 
prendere in considerazione tutte le fonti energetiche a bassa emissione di CO2, dunque anche 
l’energia nucleare.

Emendamento 120
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) In particolare, il maggiore ricorso ai 
biocarburanti per autotrazione è uno degli 
strumenti più efficaci con il quale la 
Comunità può ridurre la sua dipendenza 
dalle importazioni di petrolio, settore in 
cui il problema della sicurezza degli 
approvvigionamenti è più acuto, e 
influenzare il mercato dei carburanti per 
autotrazione.

soppresso

Or. en

Motivazione

Per salvare il clima della terra occorre sviluppare e implementare una vera politica dei 
trasporti che riduca le emissioni di gas con effetto serra nonché modi alternativi di trasporto 
e non limitarsi a sperare che una tecnologia a valle quale l’utilizzo della biomassa per la 
produzione di carburanti per autotrazione possa portare alla riduzione necessaria.
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Emendamento 121
Mechtild Rothe

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) In particolare, il maggiore ricorso ai 
biocarburanti per autotrazione è uno degli
strumenti più efficaci con il quale la 
Comunità può ridurre la sua dipendenza 
dalle importazioni di petrolio, settore in cui 
il problema della sicurezza degli 
approvvigionamenti è più acuto, e 
influenzare il mercato dei carburanti per 
autotrazione.

(2) In particolare, i progressi tecnologici, 
gli incentivi alla diffusione e all’uso dei 
trasporti pubblici, il ricorso a tecnologie 
energeticamente efficienti e l’utilizzo nei 
trasporti di energia proveniente da fonti 
rinnovabili sono tra gli strumenti più 
efficaci con il quale la Comunità può 
ridurre la sua dipendenza dalle 
importazioni di petrolio, settore in cui il 
problema della sicurezza degli 
approvvigionamenti è più acuto, e 
influenzare il mercato dei carburanti per 
autotrazione

Or. en

Motivazione

I trasporti contano per il 30% del consumo totale di energia nell'UE e la dipendenza dal 
petrolio raggiunge il 98%. Non sorprende pertanto che il settore è in termini di emissioni di 
gas serra il maggior inquinatore dell'UE. L’Unione deve pertanto concentrarsi sull’impiego 
di energia da fonti rinnovabili, sui miglioramenti tecnologici e sulla riduzione del traffico 
ottenuta tramite l’abbandono dell’uso individuale degli autoveicoli a favore dei trasporti 
pubblici.

Emendamento 122
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) In particolare, il maggiore ricorso ai 
biocarburanti per autotrazione è uno degli 
strumenti più efficaci con il quale la 
Comunità può ridurre la sua dipendenza 
dalle importazioni di petrolio, settore in cui 

(2) Oltre ai miglioramenti dell’efficienza 
energetica, il maggiore ricorso all’energia 
da biomassa, ai biocarburanti e ad altre 
fonti rinnovabili nel settore dei trasporti è 
uno degli strumenti più efficaci con il quale 

Adlib Express Watermark



AM\728452IT.doc 9/109 PE407.890v01-00

IT

il problema della sicurezza degli 
approvvigionamenti è più acuto, e
influenzare il mercato dei carburanti per 
autotrazione.

la Comunità può ridurre la sua dipendenza 
dalle importazioni di petrolio, settore in cui 
il problema della sicurezza degli 
approvvigionamenti è più acuto, e avviare 
il settore verso un percorso di 
sostenibilità.

Or. en

Emendamento 123
Umberto Guidoni

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) In particolare, il maggiore ricorso ai 
biocarburanti per autotrazione è uno degli 
strumenti più efficaci con il quale la 
Comunità può ridurre la sua dipendenza 
dalle importazioni di petrolio, settore in cui 
il problema della sicurezza degli 
approvvigionamenti è più acuto, e 
influenzare il mercato dei carburanti per 
autotrazione.

(2) In particolare, il maggiore ricorso ai 
biocarburanti per autotrazione è uno degli 
strumenti con il quale la Comunità può 
ridurre la sua dipendenza dalle 
importazioni di petrolio, settore in cui il 
problema della sicurezza degli 
approvvigionamenti è più acuto, e 
influenzare il mercato dei carburanti per 
autotrazione.

Or. it

Emendamento 124
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) In particolare, il maggiore ricorso ai 
biocarburanti per autotrazione è uno degli 
strumenti più efficaci con il quale la 
Comunità può ridurre la sua dipendenza 
dalle importazioni di petrolio, settore in cui 
il problema della sicurezza degli 
approvvigionamenti è più acuto, e 

(2) In particolare, il maggiore ricorso alle 
energie rinnovabili nel settore dei 
trasporti è uno degli strumenti più efficaci 
con il quale la Comunità può ridurre la sua 
dipendenza dalle importazioni di petrolio, 
settore in cui il problema della sicurezza 
degli approvvigionamenti è più acuto, e 
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influenzare il mercato dei carburanti per 
autotrazione.

influenzare il mercato dei carburanti per 
autotrazione.

Or. en

Motivazione

L’energia rinnovabile nei trasporti va al di là dei biocarburanti. Elettromobilità, biogas e 
idrogeno da fonti rinnovabili devono essere inclusi fra gli interventi previsti.

Emendamento 125
Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) La Comunicazione della 
Commissione sui carburanti alternativi 
per il trasporto stradale e su una serie di 
misure per promuovere l’uso dei 
biocarburanti ha fissato per il settore del 
trasporto stradale l’obiettivo UE di 
sostituire il 20% della benzina e del diesel 
con carburanti alternativi entro il 2020. 
La Commissione deve considerare la 
possibilità di proporre un’iniziativa 
distinta per promuovere la penetrazione di 
carburanti alternativi puliti per il 
trasporto stradale - come i carburanti 
sintetici prodotti a partire da gas naturale 
- in aggiunta alle energie rinnovabili, per 
integrare efficacemente la presente 
direttiva.

Or. en

Motivazione

La proposta si concentra unicamente sulla promozione delle energie e dei biocarburanti, 
anche se altri carburanti alternativi per il trasporto stradale possono dare un contributo 
cruciale al conseguimento degli obiettivi di sostenibilità, sicurezza dell’approvvigionamento e 
competitività. Considerato che la presente direttiva ha per oggetto le energie rinnovabili per i 
trasporti, occorre un’iniziativa distinta per definire gli obiettivi per altri combustibili 
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alternativi. 

Emendamento 126
Werner Langen

Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) L’energia nucleare può anche 
contribuire al rafforzamento della 
sicurezza dell’approvvigionamento e a 
una significativa riduzione delle emissioni 
di CO2. Per l'anno 2020 il 60% 
dell’elettricità dell'UE potrà provenire da 
fonti senza carbonio (energia nucleare e 
energia rinnovabile).

Or. de

Motivazione

L’energia nucleare è in grado al pari delle energie rinnovagili di ridurre le emissioni di 
carbonio nell'UE. Il nucleare permette anche una maggiore indipendenza dalle forniture di 
gas e petrolio, indispensabile per rafforzare l’economia dell’Europa.

Emendamento 127
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) La tabella di marcia per le energie 
rinnovabili ha dimostrato che un obiettivo 
del 20% per la quota generale di energia da 
fonti rinnovabili ed un obiettivo del 10% 
per le energie rinnovabili nei trasporti
sarebbero obiettivi appropriati e 
raggiungibili, e che un quadro che preveda 
obiettivi obbligatori consentirebbe di 
creare la stabilità a lungo termine di cui le 

(4) La tabella di marcia per le energie 
rinnovabili ha dimostrato che un obiettivo 
del 20% per la quota generale di energia da 
fonti rinnovabili sarebbe appropriato e che 
un quadro che preveda obiettivi obbligatori 
consentirebbe di creare la stabilità a lungo 
termine di cui le imprese hanno bisogno 
per prendere decisioni di investimento 
razionali nel settore delle energie 
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imprese hanno bisogno per prendere 
decisioni di investimento razionali nel 
settore delle energie rinnovabili.

rinnovabili. Mentre gli argomenti a favore 
dell'obiettivo del 20% per la quota 
generale di energia da fonti rinnovabili 
sono diventati molto più solidi, l'obiettivo 
del 10% per l’energia rinnovabile nei 
trasporti viene sempre più spesso rimesso 
in questione.

Or. en

Emendamento 128
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) La tabella di marcia per le energie 
rinnovabili ha dimostrato che un obiettivo 
del 20% per la quota generale di energia da 
fonti rinnovabili ed un obiettivo del 10% 
per le energie rinnovabili nei trasporti 
sarebbero obiettivi appropriati e 
raggiungibili, e che un quadro che 
preveda obiettivi obbligatori consentirebbe
di creare la stabilità a lungo termine di cui 
le imprese hanno bisogno per prendere 
decisioni di investimento razionali nel 
settore delle energie rinnovabili.

(4) La tabella di marcia per le energie 
rinnovabili ha dimostrato che un obiettivo 
del 20% per la quota generale di energia da 
fonti rinnovabili ed un obiettivo del 10% 
per le energie rinnovabili nei trasporti 
potrebbero essere obiettivi raggiungibili, a 
condizione che vi siano ulteriori 
innovazioni e importanti passi avanti 
tecnologici, che i problemi di sostenibilità 
vengano risolti e che i tempi di 
realizzazione siano realistici. Gli obiettivi 
obbligatori devono permettere di creare la 
stabilità a lungo termine di cui le imprese 
hanno bisogno per prendere decisioni di 
investimento razionali nel settore delle 
energie rinnovabili.

Or. en

Motivazione

Un aumento della quota generale di energia da fonti rinnovabili è urgentemente necessario, 
ma occorre evitare il rischio che la fretta induca a fissare obiettivi obbligatori che non 
potranno essere raggiunti in modo sostenibile nei termini prescritti.
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Emendamento 129
Werner Langen

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) La tabella di marcia per le energie 
rinnovabili ha dimostrato che un obiettivo 
del 20% per la quota generale di energia da 
fonti rinnovabili ed un obiettivo del 10% 
per le energie rinnovabili nei trasporti 
sarebbero obiettivi appropriati e 
raggiungibili, e che un quadro che preveda 
obiettivi obbligatori consentirebbe di 
creare la stabilità a lungo termine di cui le 
imprese hanno bisogno per prendere 
decisioni di investimento razionali nel 
settore delle energie rinnovabili.

(4) La tabella di marcia per le energie 
rinnovabili ha dimostrato che un obiettivo 
del 20% per la quota generale di energia da 
fonti rinnovabili ed un obiettivo del 10% 
per le energie rinnovabili nei trasporti 
sarebbero obiettivi appropriati e 
raggiungibili, e che un quadro che preveda 
obiettivi obbligatori consentirebbe di 
creare la stabilità a lungo termine di cui le 
imprese hanno bisogno per decidere 
investimenti durevoli nel settore delle 
energie rinnovabili in grado di ridurre la 
dipendenza dai combustibili fossili di 
importazione e di incrementare l’utilizzo 
delle nuove tecnologie energetiche.

Or. de

Motivazione

L'Unione europea è in grado di sviluppare innovazioni di vasta portata nel campo delle 
energie rinnovabili. I benefici sono maggiore autonomia e maggiore rispetto per il clima.  

Emendamento 130
Robert Goebbels

Proposta di direttiva 
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento 

(4) La tabella di marcia per le energie 
rinnovabili ha dimostrato che un obiettivo 
del 20% per la quota generale di energia da 
fonti rinnovabili ed un obiettivo del 10% 
per le energie rinnovabili nei trasporti 
sarebbero obiettivi appropriati e 
raggiungibili, e che un quadro che preveda 

(4) La tabella di marcia per le energie 
rinnovabili ha dimostrato che un obiettivo 
del 20% per la quota generale di energia da 
fonti rinnovabili ed un obiettivo del 10% 
per le energie rinnovabili nei trasporti 
sarebbero obiettivi appropriati e 
raggiungibili, e che un quadro che preveda 
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obiettivi obbligatori consentirebbe di 
creare la stabilità a lungo termine di cui le 
imprese hanno bisogno per prendere 
decisioni di investimento razionali nel 
settore delle energie rinnovabili.

obiettivi obbligatori consentirebbe di 
creare la stabilità a lungo termine di cui le 
imprese hanno bisogno per prendere 
decisioni di investimento razionali nel 
settore delle energie rinnovabili. Occorre 
altresì incoraggiare gli investimenti in 
fonti di energia a basse emissioni di CO2.

Or. fr

Motivazione

Come sostengono il Consiglio europeo, l'Agenzia internazionale per l’energia e il Comitato 
intergovernativo sul mutamento climatico (IPCC), non basta investire nelle sole energie 
rinnovabili. Occorre anche una base di investimenti in fonti di energia a bassa emissione di 
CO2, anche se le decisioni al riguardo rientrano nell’ambito della sussidiarietà.

Emendamento 131
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) La tabella di marcia per le energie 
rinnovabili ha dimostrato che un obiettivo 
del 20% per la quota generale di energia da 
fonti rinnovabili ed un obiettivo del 10% 
per le energie rinnovabili nei trasporti 
sarebbero obiettivi appropriati e 
raggiungibili, e che un quadro che preveda 
obiettivi obbligatori consentirebbe di 
creare la stabilità a lungo termine di cui le 
imprese hanno bisogno per prendere 
decisioni di investimento razionali nel 
settore delle energie rinnovabili. 

(4) La tabella di marcia per le energie 
rinnovabili ha dimostrato che un obiettivo 
del 20% per la quota generale di energia da 
fonti rinnovabili ed un obiettivo del 10% 
per le energie rinnovabili nei trasporti 
sarebbero obiettivi appropriati e 
raggiungibili, e che un quadro che preveda 
obiettivi obbligatori consentirebbe di 
creare la stabilità a lungo termine di cui le 
imprese hanno bisogno per prendere 
decisioni di investimento razionali nel 
settore delle energie rinnovabili. Detti 
obiettivi esistono già nel quadro del al 
miglioramento del 20% dell’efficienza 
energetica entro il 2020, oggetto della 
Comunicazione della Commissione del 19 
ottobre 2006 dal titolo “Piano d'azione 
per l'efficienza energetica: concretizzare 
le potenzialità” avallata dal Consiglio 
europeo nel marzo 2007 e dal Parlamento 
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europeo nella sua risoluzione del 31 
gennaio 2008 su un Piano d'azione per 
l'efficienza energetica: concretizzare le 
potenzialità1.
________________________
1Testi approvati, P6_TA(2008)0033.

Or. en

Motivazione

Poiché il target per le energie rinnovabili è un obiettivo percentuale è indispensabile 
affiancare misure atte a ridurre la domanda totale di energia.

Emendamento 132
Umberto Guidoni

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) La tabella di marcia per le energie 
rinnovabili ha dimostrato che un obiettivo 
del 20% per la quota generale di energia da 
fonti rinnovabili ed un obiettivo del 10%
per le energie rinnovabili nei trasporti 
sarebbero obiettivi appropriati e 
raggiungibili, e che un quadro che preveda 
obiettivi obbligatori consentirebbe di 
creare la stabilità a lungo termine di cui le 
imprese hanno bisogno per prendere 
decisioni di investimento razionali nel 
settore delle energie rinnovabili.

(4) La tabella di marcia per le energie 
rinnovabili ha dimostrato che un obiettivo 
del 20% per la quota generale di energia da 
fonti rinnovabili ed un obiettivo del 5% per 
le energie rinnovabili nei trasporti 
sarebbero obiettivi appropriati e 
raggiungibili, e che un quadro che preveda 
obiettivi obbligatori consentirebbe di 
creare la stabilità a lungo termine di cui le 
imprese hanno bisogno per prendere 
decisioni di investimento razionali nel 
settore delle energie rinnovabili.

Or. it
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Emendamento 133
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Il Consiglio europeo di Bruxelles del 
marzo 2007 ha riaffermato l'impegno della 
Comunità a favore dello sviluppo delle 
energie rinnovabili in tutta la Comunità 
oltre il 2010. Esso ha approvato un 
obiettivo obbligatorio del 20% di energie 
rinnovabili sul consumo energetico totale 
della Comunità entro il 2020 e un obiettivo 
minimo obbligatorio del 10% che tutti gli 
Stati membri dovranno raggiungere per 
quanto riguarda la quota di biocarburanti 
sul consumo di benzine e diesel per 
autotrazione entro il 2020, da introdurre in 
maniera efficiente sotto il profilo dei costi. 
Esso ha affermato che il carattere 
obbligatorio dell'obiettivo per i 
biocarburanti è opportuno, a condizione 
che la produzione sia sostenibile, che i 
biocarburanti di seconda generazione 
vengano resi disponibili sul mercato e che 
la direttiva 98/70/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 
1998, relativa alla qualità della benzina e 
del combustibile diesel e recante 
modificazione della direttiva 93/12/CEE 
del Consiglio venga modificata per 
consentire miscele in percentuali adeguate. 

(5) Il Consiglio europeo di Bruxelles del 
marzo 2007 ha riaffermato l'impegno della 
Comunità a favore dello sviluppo delle 
energie rinnovabili in tutta la Comunità 
oltre il 2010. Esso ha approvato un 
obiettivo obbligatorio del 20% di energie 
rinnovabili sul consumo energetico totale 
della Comunità entro il 2020 e un obiettivo 
minimo obbligatorio del 10% che tutti gli 
Stati membri dovranno raggiungere per 
quanto riguarda la quota di biocarburanti 
sul consumo di benzine e diesel per 
autotrazione entro il 2020, da introdurre in 
maniera efficiente sotto il profilo dei costi. 
Esso ha affermato che il carattere 
obbligatorio dell'obiettivo per i 
biocarburanti è opportuno, a condizione 
che la produzione sia sostenibile, che i 
biocarburanti di seconda generazione 
vengano resi disponibili sul mercato e che 
la direttiva 98/70/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 
1998, relativa alla qualità della benzina e 
del combustibile diesel e recante 
modificazione della direttiva 93/12/CEE 
del Consiglio venga modificata per 
consentire miscele in percentuali adeguate. 
Alla luce delle più recenti evidenze che 
mostrano un rapporto fra l’incremento 
d'uso dei biocarburanti da un lato e 
l’aumento delle minacce ambientali ed 
ecologiche e dei rischi per la sicurezza 
alimentare dall’altro, appare opportuno 
che gli Stati membri puntino inizialmente 
al raggiungimento di un obiettivo 
obbligatorio per i biocarburanti inferiore 
al 10% per il 2015. Gli Stati membri 
potranno quindi decidere, sulla base di 
un’analisi valutativa, se incrementare 
questo obiettivo iniziale per il periodo 
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2015-2020.

Or. en

Motivazione

Crescono le preoccupazioni circa l’impatto negativo di uno sviluppo molto rapido e non 
sostenibile dei biocarburanti sull’ambiente e l’impatto sociale di tale sviluppo nell'Europa e 
nel mondo. Il principio di precauzione consiglia una maggiore prudenza nella fissazione di 
target obbligatori. Il Consiglio europeo di marzo 2007 ha chiesto d’altra parte un obiettivo 
del 10% solo a condizione che venga assicurata quella produzione sostenibile, di cui peraltro 
si dubita a livello sia scientifico che politico.

Emendamento 134
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Il Consiglio europeo di Bruxelles del 
marzo 2007 ha riaffermato l'impegno della 
Comunità a favore dello sviluppo delle 
energie rinnovabili in tutta la Comunità 
oltre il 2010. Esso ha approvato un 
obiettivo obbligatorio del 20% di energie 
rinnovabili sul consumo energetico totale 
della Comunità entro il 2020 e un obiettivo 
minimo obbligatorio del 10% che tutti gli 
Stati membri dovranno raggiungere per 
quanto riguarda la quota di biocarburanti
sul consumo di benzine e diesel per 
autotrazione entro il 2020, da introdurre in 
maniera efficiente sotto il profilo dei costi. 
Esso ha affermato che il carattere 
obbligatorio dell'obiettivo per i 
biocarburanti è opportuno, a condizione 
che la produzione sia sostenibile, che i 
biocarburanti di seconda generazione 
vengano resi disponibili sul mercato e che 
la direttiva 98/70/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 
1998, relativa alla qualità della benzina e 
del combustibile diesel e recante 

(5) Il Consiglio europeo di Bruxelles del 
marzo 2007 ha riaffermato l'impegno della 
Comunità a favore dello sviluppo delle 
energie rinnovabili in tutta la Comunità 
oltre il 2010. Esso ha approvato un 
obiettivo obbligatorio del 20% di energie 
rinnovabili sul consumo energetico totale 
della Comunità entro il 2020 e un obiettivo 
minimo obbligatorio del 10% che tutti gli 
Stati membri dovranno raggiungere per 
quanto riguarda la quota di energie 
rinnovabili nei trasporti entro il 2020, da 
introdurre in maniera efficiente sotto il 
profilo dei costi. Esso ha affermato che il 
carattere obbligatorio dell'obiettivo per i 
biocarburanti è opportuno, a condizione 
che la produzione sia sostenibile, che i 
biocarburanti di seconda generazione 
vengano resi disponibili sul mercato e che
la direttiva 98/70/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 
1998, relativa alla qualità della benzina e 
del combustibile diesel e recante 
modificazione della direttiva 93/12/CEE 
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modificazione della direttiva 93/12/CEE 
del Consiglio venga modificata per 
consentire miscele in percentuali adeguate. 

del Consiglio venga modificata per 
consentire miscele in percentuali adeguate. 

Or. en

Emendamento 135
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis)  Nel frattempo, una valutazione più 
completa della sostenibilità della 
produzione di biocarburanti ha 
evidenziato che un obiettivo del 10% 
potrebbe risultare troppo elevato per 
essere conseguito entro il 2020. Pertanto, 
sulla base delle conoscenze e 
dell’esperienza acquisita sembrerebbe più 
opportuna una percentuale del 7%.

Or. en

Motivazione

L’obiettivo del 10% per i biocarburanti potrebbe avere incidenze negative 
sull’approvvigionamento alimentare e altri settori cruciali, per cui appare più realistico un 
target del 7% che privilegi i criteri di sostenibilità.

Emendamento 136
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) La principale finalità di obiettivi 
obbligatori è creare certezza per gli 
investitori. Non è pertanto opportuno 
rinviare la decisione sul carattere 

soppresso
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obbligatorio di un obiettivo in attesa di 
eventi futuri. In una dichiarazione 
allegata al resoconto della riunione del 
Consiglio del 15 febbraio 2007 la 
Commissione ha pertanto affermato che 
non ritiene che il carattere obbligatorio 
dell'obiettivo debba essere rinviato al 
momento in cui i biocarburanti di 
seconda generazione vengano resi 
disponibili sul mercato. 

Or. en

Motivazione

L’interpretazione della Commissione non deve interferire con la decisione del Consiglio 
europeo. Inoltre, dopo il Consiglio di primavera 2007 è emerso che gli agrocarburanti di 
seconda generazione non saranno disponibili sul mercato prima del 2020 e che essi non 
potranno neanche soddisfare i criteri di sostenibilità così come richiesto nelle Conclusioni 
dello stesso Consiglio di primavera.

Emendamento 137
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) La principale finalità di obiettivi 
obbligatori è creare certezza per gli 
investitori. Non è pertanto opportuno 
rinviare la decisione sul carattere 
obbligatorio di un obiettivo in attesa di 
eventi futuri. In una dichiarazione 
allegata al resoconto della riunione del 
Consiglio del 15 febbraio 2007 la 
Commissione ha pertanto affermato che 
non ritiene che il carattere obbligatorio 
dell'obiettivo debba essere rinviato al 
momento in cui i biocarburanti di 
seconda generazione vengano resi 
disponibili sul mercato.

(6) La principale finalità di obiettivi 
obbligatori è creare certezza per gli 
investitori. Tuttavia, le numerose 
incognite che oggi accompagnano le fonti 
energetiche rinnovabili e la produzione di 
biocarburanti richiedono un approccio 
più prudente di quello previsto finora. Gli 
obiettivi vincolanti del 20% e del 10% 
devono pertanto essere rivisti.

Or. en
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Motivazione

Si basa sull’emendamento 4 del relatore (ENVI). Un aumento della quota generale di energia 
da fonti rinnovabili è urgentemente necessario, ma occorre evitare il rischio che la fretta 
induca a fissare obiettivi obbligatori che non potranno essere raggiunti in modo sostenibile 
nei termini prescritti.

Emendamento 138
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) La principale finalità di obiettivi 
obbligatori è creare certezza per gli 
investitori. Non è pertanto opportuno 
rinviare la decisione sul carattere 
obbligatorio di un obiettivo in attesa di 
eventi futuri. In una dichiarazione 
allegata al resoconto della riunione del 
Consiglio del 15 febbraio 2007 la 
Commissione ha pertanto affermato che 
non ritiene che il carattere obbligatorio 
dell'obiettivo debba essere rinviato al 
momento in cui i biocarburanti di 
seconda generazione vengano resi 
disponibili sul mercato.

(6) La principale finalità di obiettivi 
obbligatori è creare certezza per gli 
investitori. Tuttavia, le numerose 
incognite che accompagnano oggi la 
produzione di biocarburanti richiedono 
un approccio più prudente di quello 
previsto finora. L'obiettivo vincolante del 
10% dovrebbe pertanto essere rivisto.

Or. en

Emendamento 139
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) La principale finalità di obiettivi 
obbligatori è creare certezza per gli 
investitori. Non è pertanto opportuno 
rinviare la decisione sul carattere 
obbligatorio di un obiettivo in attesa di 

(6) La principale finalità di obiettivi 
obbligatori è creare certezza per gli 
investitori. Non è pertanto opportuno in 
linea di principio rinviare la decisione sul 
carattere obbligatorio di un obiettivo in 
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eventi futuri. In una dichiarazione 
allegata al resoconto della riunione del 
Consiglio del 15 febbraio 2007 la 
Commissione ha pertanto affermato che 
non ritiene che il carattere obbligatorio 
dell'obiettivo debba essere rinviato al 
momento in cui i biocarburanti di 
seconda generazione vengano resi 
disponibili sul mercato. 

attesa di eventi futuri. L’imposizione 
obbligatoria potrà essere differita se 
l’obiettivo stesso non può essere raggiunto 
in modo sostenibile. 

Or. en

Motivazione

Se gli obiettivi per le energie rinnovabili non possono essere raggiunti con criteri sostenibili, 
ossia impiegando unicamente fonti rinnovabili, è preferibile differire la scadenza anziché 
rivolgersi a fonti di energia rinnovabili ma non sostenibili.  

Emendamento 140
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) La principale finalità di obiettivi 
obbligatori è creare certezza per gli 
investitori. Non è pertanto opportuno 
rinviare la decisione sul carattere 
obbligatorio di un obiettivo in attesa di 
eventi futuri. In una dichiarazione allegata 
al resoconto della riunione del Consiglio 
del 15 febbraio 2007 la Commissione ha 
pertanto affermato che non ritiene che il 
carattere obbligatorio dell'obiettivo debba 
essere rinviato al momento in cui i 
biocarburanti di seconda generazione 
vengano resi disponibili sul mercato. 

(6) La principale finalità di obiettivi 
obbligatori è creare certezza per gli 
investitori nonché di stimolare lo sviluppo 
costante di tecnologie capaci di generare 
energia a partire da ogni tipo di fonte
rinnovabile. Non è pertanto opportuno 
rinviare la decisione sul carattere 
obbligatorio di un obiettivo in attesa di 
eventi futuri. In una dichiarazione allegata 
al resoconto della riunione del Consiglio 
del 15 febbraio 2007 la Commissione ha 
pertanto affermato che non ritiene che il 
carattere obbligatorio dell'obiettivo debba 
essere rinviato al momento in cui i 
biocarburanti di seconda generazione 
vengano resi disponibili sul mercato. 

Or. en
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Emendamento 141
Werner Langen

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) La principale finalità di obiettivi 
obbligatori è creare certezza per gli 
investitori. Non è pertanto opportuno 
rinviare la decisione sul carattere 
obbligatorio di un obiettivo in attesa di 
eventi futuri. In una dichiarazione allegata 
al resoconto della riunione del Consiglio 
del 15 febbraio 2007 la Commissione ha 
pertanto affermato che non ritiene che il 
carattere obbligatorio dell'obiettivo debba 
essere rinviato al momento in cui i 
biocarburanti di seconda generazione 
vengano resi disponibili sul mercato. 

(6) La principale finalità di obiettivi 
obbligatori è creare certezza per gli 
investitori. Non è pertanto opportuno 
rinviare la decisione sul carattere 
obbligatorio di un obiettivo in attesa di 
eventi futuri. In una dichiarazione allegata 
al resoconto della riunione del Consiglio 
del 15 febbraio 2007 la Commissione ha 
pertanto affermato che non ritiene che il 
carattere obbligatorio dell'obiettivo debba 
essere rinviato al momento in cui i 
biocarburanti di seconda generazione 
vengano resi disponibili sul mercato. In 
tale ambito occorrerebbe dare maggiore 
sostegno ed impulso allo sviluppo di 
biocarburanti di seconda generazione, ad 
esempio quelli ottenuti da biomassa a 
liquido (BTL), che comportano una più 
elevata riduzione dei gas ad effetto serra e 
che presentano vantaggi in relazione alle 
altre incidenze sull’ambiente.

Or. de

Motivazione

I biocarburanti di seconda generazione dovrebbero godere di maggior sostegno per poter 
incrementare la propria efficienza negli anni a venire.
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Emendamento 142
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) La principale finalità di obiettivi 
obbligatori è creare certezza per gli 
investitori. Non è pertanto opportuno 
rinviare la decisione sul carattere 
obbligatorio di un obiettivo in attesa di 
eventi futuri. In una dichiarazione allegata 
al resoconto della riunione del Consiglio 
del 15 febbraio 2007 la Commissione ha 
pertanto affermato che non ritiene che il 
carattere obbligatorio dell'obiettivo debba 
essere rinviato al momento in cui i 
biocarburanti di seconda generazione 
vengano resi disponibili sul mercato. 

(6) La principale finalità di obiettivi 
obbligatori è creare certezza per gli 
investitori. Non è pertanto opportuno 
rinviare la decisione sul carattere 
obbligatorio di un obiettivo in attesa di 
eventi futuri. In una dichiarazione allegata 
al resoconto della riunione del Consiglio 
del 15 febbraio 2007 la Commissione ha 
pertanto affermato che non ritiene che il 
carattere obbligatorio dell'obiettivo debba 
essere rinviato al momento in cui i 
biocarburanti di seconda generazione 
vengano resi disponibili sul mercato. In 
tale ambito tuttavia occorrerebbe dare 
maggiore sostegno ed impulso allo 
sviluppo di biocarburanti, che 
comportano una più elevata riduzione 
delle emissioni di gas ad effetto serra.

Or. en

Emendamento 143
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) La principale finalità di obiettivi 
obbligatori è creare certezza per gli 
investitori. Non è pertanto opportuno 
rinviare la decisione sul carattere 
obbligatorio di un obiettivo in attesa di 
eventi futuri. In una dichiarazione allegata 
al resoconto della riunione del Consiglio 
del 15 febbraio 2007 la Commissione ha 
pertanto affermato che non ritiene che il 

(6) La principale finalità di obiettivi 
obbligatori è creare certezza per gli 
investitori. Non è pertanto opportuno 
rinviare la decisione sul carattere 
obbligatorio di un obiettivo in attesa di 
eventi futuri. In una dichiarazione allegata 
al resoconto della riunione del Consiglio 
del 15 febbraio 2007 la Commissione ha 
pertanto affermato che non ritiene che il 
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carattere obbligatorio dell'obiettivo debba 
essere rinviato al momento in cui i 
biocarburanti di seconda generazione 
vengano resi disponibili sul mercato. 

carattere obbligatorio dell'obiettivo debba 
essere rinviato al momento in cui i 
biocarburanti di seconda generazione 
vengano resi disponibili sul mercato. 
D’altra parte l’attuale dibattito sulla 
concorrenza fra le colture destinate alla 
produzione di biocarburanti e le colture 
alimentari consiglia una revisione 
regolare di tale carattere di obbligatorietà. 
L’adozione di criteri completi e rigorosi di 
sostenibilità e la rapida introduzione dei 
biocarburanti di seconda generazione 
dovranno pertanto essere al centro della 
politica europea. 

Or. de

Motivazione

Attualmente si svolge negli ambienti scientifici e sulla stampa un acceso dibattito sul 
rapporto fra biocarburanti e sicurezza alimentare.  Il dibattito è lungi dall’essere chiuso. 
Occorre pertanto lasciare aperta la questione del carattere vincolante degli obiettivi finché 
non saranno disponibili dati sicuri o fin quando i biocarburanti o le biomasse di seconda 
generazione non saranno divenuti maturi per il mercato.

Emendamento 144
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Spetterà agli Stati membri 
realizzare progressi significativi in fatto di 
efficienza energetica in tutti i settori per 
conseguire più agevolmente i rispettivi 
obiettivi in materia di energie rinnovabili 
espressi in percentuale del consumo finale 
di energia.  La necessità dell’efficienza 
energetica nel settore dei trasporti è 
imprescindibile in quanto un obiettivo 
percentuale vincolante per le energie 
rinnovabili diventerà verosimilmente 
arduo da conseguire con criteri sostenibili 
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se la domanda generale di energia per i 
trasporti continua ad aumentare. Pertanto 
l’obiettivo minimo obbligatorio del 10% 
per tutti gli Stati membri dovrà
i) essere definito come la quota 
dell’energia finale consumata nel settore 
trasporti, proveniente da fonti rinnovabili 
e non soltanto da biocarburanti;
ii) essere imposto insieme all’obbligo di 
migliorare l’efficienza energetica nel 
settore dei trasporti del 20% entro il 2020.

Or. en

Motivazione

Sarà quanto mai arduo conseguire l’obiettivo del 10% per i trasporti con criteri sostenibili se 
la domanda complessiva di energia da parte del settore continua ad aumentare. Rendendo 
obbligatorio il target indicativo di efficienza energetica del 20% per il 2020, si conseguirà 
una riduzione della domanda di energia nel settore dei trasporti e ciò farà diminuire in 
termini quantitativi il target del 10%.

Emendamento 145
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Nel quadro della presente direttiva è 
essenziale che ciascuno Stato membro 
impieghi il regime di sostegno più efficace 
ed efficiente per agevolare il 
conseguimento degli obiettivi in materia 
di energie rinnovabili, tenendo conto delle 
specificità del mercato dell'elettricità nel 
proprio territorio.

Or. en
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Emendamento 146
Mechtild Rothe, Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Il Parlamento europeo, nella sua 
risoluzione sulla tabella di marcia per le 
energie rinnovabili in Europa, ha invitato la 
Commissione a presentare entro la fine del 
2007 una proposta per un quadro 
legislativo in materia di energie 
rinnovabili, facendo riferimento 
all'importanza di fissare obiettivi per le 
quote dell'energia da fonti rinnovabili a 
livello della Comunità e degli Stati 
membri. 

(7) Il Parlamento europeo, nella sua 
risoluzione del 25 settembre 2007 sulla 
tabella di marcia per le energie rinnovabili 
in Europa1, ha invitato la Commissione a 
presentare entro la fine del 2007 una 
proposta per un quadro legislativo in 
materia di energie rinnovabili, facendo 
riferimento all'importanza di fissare 
obiettivi vincolanti per le quote 
dell'energia da fonti rinnovabili 
nell’elettricità, nei trasporti e nel 
riscaldamento/raffreddamento nonché 
obiettivi vincolanti a livello della 
Comunità e degli Stati membri.
__________________________
1 Testi approvati, P6_TA(2007)0406.

Or. en

Motivazione

Il Parlamento europeo (relazione d'iniziativa dell'on. Britta Thomsen sulla tabella di marcia 
per le energie rinnovabili in Europa - Risoluzione del PE P6_TA(2007)0406 del 25 settembre 
2007) ha sollecitato obiettivi chiari e vincolanti per tre settori distinti.

Emendamento 147
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Tenuto conto delle posizioni della 
Commissione, del Consiglio e del 
Parlamento europeo, è opportuno fissare 
obiettivi obbligatori per una quota 

(8) Tenuto conto delle posizioni della 
Commissione, del Consiglio e del 
Parlamento europeo, è opportuno fissare 
obiettivi obbligatori per una quota 

Adlib Express Watermark



AM\728452IT.doc 27/109 PE407.890v01-00

IT

complessiva pari al 20% per l'energia da 
fonti rinnovabili sul consumo energetico 
totale e per una quota del 10% di energie 
rinnovabili nei trasporti nell'Unione 
europea nel 2020.

complessiva pari al 20% per l'energia da 
fonti rinnovabili sul consumo energetico 
nell'Unione europea nel 2020.

Or. en

Motivazione

Dinanzi alle gravi preoccupazioni circa le incidenze negative dello sviluppo non sostenibile 
di biocarburanti, è importante che ogni Stato membro raggiunga il suo target nazionale e che 
l'UE nel suo complesso raggiunga l’obiettivo del 20% di energia consumata proveniente da 
fonti rinnovabili.   Quanta percentuale di questo 20% rappresenti la quota del settore dei 
trasporti è di secondaria importanza.

Emendamento 148
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Tenuto conto delle posizioni della 
Commissione, del Consiglio e del 
Parlamento europeo, è opportuno fissare 
obiettivi obbligatori per una quota 
complessiva pari al 20% per l'energia da 
fonti rinnovabili sul consumo energetico 
totale e per una quota del 10% di energie 
rinnovabili nei trasporti nell'Unione 
europea nel 2020.

(8) Tenuto conto delle posizioni della 
Commissione, del Consiglio e del 
Parlamento europeo, è opportuno fissare 
obiettivi indicativi per una quota 
complessiva pari al 20% per l'energia da 
fonti rinnovabili sul consumo energetico 
totale e per una quota del 10% di energie 
rinnovabili nei trasporti nell'Unione 
europea nel 2020.

Or. en

Motivazione

Un aumento della quota generale di energia da fonti rinnovabili è urgentemente necessario, 
ma occorre evitare il rischio che la fretta induca a fissare obiettivi obbligatori che non 
potranno essere raggiunti in modo sostenibile nei termini prescritti.

Adlib Express Watermark



PE407.890v01-00 28/109 AM\728452IT.doc

IT

Emendamento 149
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Tenuto conto delle posizioni della 
Commissione, del Consiglio e del 
Parlamento europeo, è opportuno fissare 
obiettivi obbligatori per una quota 
complessiva pari al 20% per l'energia da 
fonti rinnovabili sul consumo energetico 
totale e per una quota del 10% di energie 
rinnovabili nei trasporti nell'Unione 
europea nel 2020.

(8) Tenuto conto delle posizioni della 
Commissione, del Consiglio e del 
Parlamento europeo e dei seri dibattiti 
recentemente svoltisi su questo tema, è 
opportuno fissare obiettivi obbligatori per 
una quota complessiva pari al 20% per 
l'energia da fonti rinnovabili sul consumo 
energetico totale e per una quota del 7% di 
energie rinnovabili nei trasporti 
nell'Unione europea nel 2020.

Or. en

Motivazione

L’obiettivo del 10% per i biocarburanti potrebbe avere incidenze negative 
sull’approvvigionamento alimentare e altri settori cruciali, per cui appare più realistico un 
target del 7% che privilegi i criteri di sostenibilità.

Emendamento 150
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Tenuto conto delle posizioni della 
Commissione, del Consiglio e del 
Parlamento europeo, è opportuno fissare 
obiettivi obbligatori per una quota 
complessiva pari al 20% per l'energia da 
fonti rinnovabili sul consumo energetico 
totale e per una quota del 10% di energie 
rinnovabili nei trasporti nell'Unione 
europea nel 2020.

(8) Tenuto conto delle posizioni della 
Commissione, del Consiglio e del 
Parlamento europeo, è opportuno fissare 
obiettivi obbligatori per una quota 
complessiva pari al 20% per l'energia da 
fonti rinnovabili sul consumo energetico 
totale e per una quota dell’8% di energie 
rinnovabili nei trasporti nell'Unione 
europea nel 2020. Tali obiettivi – come 
anche il quadro di politica generale, e non 
ultima la metodologia di calcolo delle 
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riduzioni delle emissioni di gas a effetto 
serra – dovrebbero essere regolarmente 
rivisti.

Or. en

Emendamento 151
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Tenuto conto delle posizioni della 
Commissione, del Consiglio e del 
Parlamento europeo, è opportuno fissare 
obiettivi obbligatori per una quota 
complessiva pari al 20% per l'energia da 
fonti rinnovabili sul consumo energetico 
totale e per una quota del 10% di energie 
rinnovabili nei trasporti nell'Unione 
europea nel 2020.

(8) Tenuto conto delle posizioni della 
Commissione, del Consiglio e del 
Parlamento europeo, è opportuno fissare 
obiettivi obbligatori per una quota 
complessiva pari al 20% per l'energia da 
fonti rinnovabili sul consumo energetico 
totale e per una quota del 10% di energie 
rinnovabili nei trasporti nell'Unione 
europea nel 2020 insieme all’obbligo di 
migliorare l’efficienza energetica nel 
settore dei trasporti del 20% entro il 2020.

Or. en

Motivazione

Poiché il target per le energie rinnovabili è un obiettivo percentuale è indispensabile 
affiancare misure atte a ridurre la domanda totale di energia.

Emendamento 152
Dorette Corbey

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Tenuto conto delle posizioni della 
Commissione, del Consiglio e del 
Parlamento europeo, è opportuno fissare 

8) Tenuto conto delle posizioni della 
Commissione, del Consiglio e del 
Parlamento europeo, è opportuno fissare 
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obiettivi obbligatori per una quota 
complessiva pari al 20% per l'energia da 
fonti rinnovabili sul consumo energetico 
totale e per una quota del 10% di energie 
rinnovabili nei trasporti nell'Unione 
europea nel 2020. 

obiettivi obbligatori per una quota 
complessiva pari al 20% per l'energia da 
fonti rinnovabili sul consumo energetico 
totale e per una quota del 10% di energie 
rinnovabili nei trasporti nell'Unione 
europea nel 2020. Tuttavia, l’Agenzia 
europea dell’ambiente, la FAO e altre 
istituzioni scientifiche ed organizzazioni 
internazionali hanno espresso legittime 
preoccupazioni per l’impatto negativo che 
l’obiettivo del 10% produrrà 
sull’ambiente e i prezzi dei prodotti 
alimentari. Per rispondere a tali 
preoccupazioni, almeno il 30% 
dell’obiettivo per le energie rinnovabili 
nei trasporti dovrebbe essere coperto 
mediante elettricità, idrogeno o energia 
ottenuti da biomassa ligno-cellulosica o 
alghe.

Or. en

Justification

The 10% target for renewable energy in the transport sector can be achieved by using energy 
sources such as biomass, electricity or hydrogen. In a perfect market the choice between 
technologies can be left to the market parties. However, the market tends to pick the options 
that have the fastest return on investments. In order to promote promising options such as 
electricity and hydrogen, subtargets are necessary. Moreover, a widespread concern exists 
about the target, the EEA for example advised in a recent report to keep the consumption of 
so called first generation biofuels below 10 percent.

Emendamento 153
Umberto Guidoni

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Le situazioni di partenza, le possibilità 
di sviluppo dell'energia da fonti rinnovabili 
e il mix energetico variano da uno Stato 
membro all'altro. Occorre pertanto tradurre 
l'obiettivo generale del 20% in obiettivi 

(9) Le situazioni di partenza, le possibilità 
di sviluppo dell'energia da fonti rinnovabili 
e il mix energetico variano da uno Stato 
membro all'altro. Occorre pertanto tradurre 
l'obiettivo generale del 20% in obiettivi 
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individuali per ogni Stato membro, 
procedendo ad un'allocazione giusta e 
adeguata che tenga conto della diversa 
situazione di partenza e delle possibilità di 
ogni Stato membro, ivi compreso il livello 
attuale delle energie rinnovabili e del mix 
energetico. A questo scopo, occorre 
ripartire l'aumento complessivo richiesto 
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili tra 
gli Stati membri sulla base di un aumento 
uguale della quota di ogni Stato membro 
ponderato in funzione del rispettivo 
prodotto interno lordo e modulato in modo 
da tenere conto della situazione di 
partenza, ed effettuando i calcoli in termini 
di consumo energetico finale.

individuali per ogni Stato membro, 
procedendo ad un'allocazione giusta e 
adeguata che tenga conto della diversa 
situazione di partenza e delle possibilità di 
ogni Stato membro, ivi compreso il livello 
attuale delle energie rinnovabili e del mix 
energetico, nonché del livello raggiunto in 
campo di efficienza energetica. A questo 
scopo, occorre ripartire l'aumento 
complessivo richiesto dell'uso dell'energia 
da fonti rinnovabili tra gli Stati membri 
sulla base di un aumento uguale della quota 
di ogni Stato membro ponderato in 
funzione del rispettivo prodotto interno 
lordo e modulato in modo da tenere conto 
della situazione di partenza, ed effettuando 
i calcoli in termini di consumo energetico 
finale.

Or. it

Emendamento 154
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Le situazioni di partenza, le possibilità 
di sviluppo dell'energia da fonti rinnovabili 
e il mix energetico variano da uno Stato 
membro all'altro. Occorre pertanto tradurre 
l'obiettivo generale del 20% in obiettivi 
individuali per ogni Stato membro, 
procedendo ad un'allocazione giusta e
adeguata che tenga conto della diversa 
situazione di partenza e delle possibilità di 
ogni Stato membro, ivi compreso il livello 
attuale delle energie rinnovabili e del mix 
energetico. A questo scopo, occorre 
ripartire l'aumento complessivo richiesto 
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili tra 
gli Stati membri sulla base di un aumento 
uguale della quota di ogni Stato membro 
ponderato in funzione del rispettivo 

(9) Le situazioni di partenza, le possibilità 
di sviluppo dell'energia da fonti rinnovabili 
e il mix energetico variano da uno Stato 
membro all'altro. Occorre pertanto tradurre 
l'obiettivo generale del 20% in obiettivi 
individuali per ogni Stato membro, 
procedendo ad un'allocazione giusta e 
adeguata che tenga conto della diversa 
situazione di partenza e delle possibilità di 
ogni Stato membro, ivi compreso il livello 
attuale delle energie rinnovabili e del mix 
energetico. A questo scopo, occorre 
ripartire l'aumento complessivo richiesto 
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili tra 
gli Stati membri sulla base di un aumento 
uguale della quota di ogni Stato membro 
ponderato in funzione del rispettivo 
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prodotto interno lordo e modulato in modo 
da tenere conto della situazione di 
partenza, ed effettuando i calcoli in termini 
di consumo energetico finale

prodotto interno lordo e modulato in modo 
da tenere conto della situazione di 
partenza, ed effettuando i calcoli in termini 
di consumo di energia primaria. Occorre 
al riguardo tener debito conto degli sforzi 
sinora compiuti.

Or. de

Motivazione

Solo utilizzando il consumo di energia primaria come parametro sarà possibile tener conto  
della fase di conversione. Inoltre gli Stati membri hanno già intrapreso considerevoli sforzi 
che occorre prendere in considerazione.

Emendamento 155
Robert Goebbels

Proposta di direttiva 
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento 

(9) Le situazioni di partenza, le possibilità 
di sviluppo dell'energia da fonti rinnovabili 
e il mix energetico variano da uno Stato 
membro all'altro. Occorre pertanto tradurre 
l'obiettivo generale del 20% in obiettivi 
individuali per ogni Stato membro, 
procedendo ad un'allocazione giusta e 
adeguata che tenga conto della diversa 
situazione di partenza e delle possibilità di 
ogni Stato membro, ivi compreso il livello 
attuale delle energie rinnovabili e del mix 
energetico. A questo scopo, occorre 
ripartire l'aumento complessivo richiesto 
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili tra 
gli Stati membri sulla base di un aumento 
uguale della quota di ogni Stato membro 
ponderato in funzione del rispettivo 
prodotto interno lordo e modulato in modo 
da tenere conto della situazione di 
partenza, ed effettuando i calcoli in termini 
di consumo energetico finale

(9) Le situazioni di partenza, le possibilità 
di sviluppo dell'energia da fonti rinnovabili 
e il mix energetico variano da uno Stato 
membro all'altro. Occorre pertanto tradurre 
l'obiettivo generale del 20% in obiettivi 
individuali per ogni Stato membro, 
procedendo ad un'allocazione giusta e 
adeguata che tenga conto della diversa 
situazione di partenza e delle possibilità di 
ogni Stato membro, ivi compreso il livello 
attuale delle energie rinnovabili e del mix 
energetico. A questo scopo, occorre 
ripartire l'aumento complessivo richiesto 
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili tra 
gli Stati membri sulla base di un aumento 
uguale della quota di ogni Stato membro 
ponderato in funzione del rispettivo 
prodotto nazionale lordo e modulato in 
modo da tenere conto della situazione di 
partenza, ed effettuando i calcoli in termini 
di consumo energetico finale
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Or. fr

Motivazione

Il prodotto interno lordo misura un flusso annuale, ma non la sua destinazione finale. Esso 
non tiene conto delle riserve di ricchezza di ciascun paese. Se la Commissione intendeva 
basare gli sforzi nazionali sul principio di solidarietà, una base più obiettiva sarebbe stata il 
PNL pro capite. Il prodotto nazionale lordo, peraltro utilizzato per il calcolo delle risorse 
proprie dell’Unione, si ottiene sottraendo dal PIL le risorse primarie versate da soggetti 
residenti ai soggetti non residenti e aggiungendovi i redditi primari ricevuti dal resto del 
mondo.

Emendamento 156
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Per contro, è opportuno fissare per 
tutti gli Stati membri un obiettivo del 10% 
per la quota di energia da fonti 
rinnovabili nei trasporti, per assicurare 
l'uniformità delle specifiche applicabili ai 
carburanti per autotrazione e la loro 
disponibilità. Data la facilità degli scambi 
dei carburanti per autotrazione, gli Stati 
membri che non dispongono di risorse 
sufficienti potranno facilmente ottenere 
carburanti rinnovabili per autotrazione 
altrove. Tecnicamente la Comunità 
sarebbe in grado di raggiungere 
l'obiettivo che si è fissata per i 
biocarburanti unicamente con la 
produzione interna, tuttavia è possibile e 
auspicabile che l'obiettivo venga di fatto 
raggiunto tramite una combinazione di 
produzione interna e di importazioni. A 
questo scopo, la Commissione deve 
controllare l'approvvigionamento di 
biocarburanti del mercato comunitario e 
proporre, se necessario, misure idonee per 
conseguire un approccio equilibrato 
basato su produzione interna e 
importazioni, tenendo conto 

soppresso
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dell'andamento dei negoziati commerciali 
multilaterali e bilaterali, nonché delle 
questioni ambientali, di costo, di sicurezza 
energetica e di altre considerazioni. 

Or. en

Motivazione

Dinanzi alle gravi preoccupazioni circa le incidenze negative dello sviluppo non sostenibile 
di biocarburanti, è importante che ogni Stato membro raggiunga il suo target nazionale e che 
l'UE nel suo complesso raggiunga l’obiettivo del 20% di energia consumata proveniente da 
fonti rinnovabili.   Quanta percentuale di questo 20% rappresenti la quota del settore dei 
trasporti è di secondaria importanza.

Emendamento 157
Umberto Guidoni

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Per contro, è opportuno fissare per 
tutti gli Stati membri un obiettivo del 10%
per la quota di energia da fonti rinnovabili 
nei trasporti, per assicurare l'uniformità 
delle specifiche applicabili ai carburanti 
per autotrazione e la loro disponibilità.
Data la facilità degli scambi dei carburanti 
per autotrazione, gli Stati membri che non 
dispongono di risorse sufficienti potranno 
facilmente ottenere carburanti rinnovabili 
per autotrazione altrove. Tecnicamente la 
Comunità sarebbe in grado di raggiungere 
l'obiettivo che si è fissata per i 
biocarburanti unicamente con la 
produzione interna, tuttavia è possibile e 
auspicabile che l'obiettivo venga di fatto 
raggiunto tramite una combinazione di 
produzione interna e di importazioni. A 
questo scopo, la Commissione deve 
controllare l'approvvigionamento di 
biocarburanti del mercato comunitario e 
proporre, se necessario, misure idonee per 

(10) Per contro, è opportuno fissare per 
tutti gli Stati membri un obiettivo del 5%
per la quota di energia da fonti rinnovabili 
nei trasporti, per assicurare l'uniformità 
delle specifiche applicabili ai carburanti 
per autotrazione e la loro disponibilità.
Data la facilità degli scambi dei carburanti 
per autotrazione, gli Stati membri che non 
dispongono di risorse sufficienti potranno 
facilmente ottenere carburanti rinnovabili 
per autotrazione altrove. Tecnicamente la 
Comunità sarebbe in grado di raggiungere 
l'obiettivo che si è fissata per i 
biocarburanti unicamente con la 
produzione interna, tuttavia è possibile e 
auspicabile che l'obiettivo venga di fatto 
raggiunto tramite una combinazione di 
produzione interna e di importazioni. A 
questo scopo, la Commissione deve 
controllare l'approvvigionamento di 
biocarburanti del mercato comunitario e 
proporre, se necessario, misure idonee per 
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conseguire un approccio equilibrato basato 
su produzione interna e importazioni, 
tenendo conto dell'andamento dei negoziati 
commerciali multilaterali e bilaterali, 
nonché delle questioni ambientali, di costo, 
di sicurezza energetica e di altre 
considerazioni.

conseguire un approccio equilibrato basato 
su produzione interna e importazioni, 
tenendo conto dell'andamento dei negoziati 
commerciali multilaterali e bilaterali, 
nonché delle questioni ambientali, di costo, 
di sicurezza energetica e di altre 
considerazioni.

Or. it

Emendamento 158
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Per contro, è opportuno fissare per 
tutti gli Stati membri un obiettivo del 10%
per la quota di energia da fonti rinnovabili 
nei trasporti, per assicurare l'uniformità 
delle specifiche applicabili ai carburanti 
per autotrazione e la loro disponibilità. 
Data la facilità degli scambi dei carburanti 
per autotrazione, gli Stati membri che non 
dispongono di risorse sufficienti potranno 
facilmente ottenere carburanti rinnovabili 
per autotrazione altrove. Tecnicamente la 
Comunità sarebbe in grado di raggiungere 
l'obiettivo che si è fissata per i 
biocarburanti unicamente con la 
produzione interna, tuttavia è possibile e 
auspicabile che l'obiettivo venga di fatto 
raggiunto tramite una combinazione di 
produzione interna e di importazioni. A 
questo scopo, la Commissione deve 
controllare l'approvvigionamento di 
biocarburanti del mercato comunitario e 
proporre, se necessario, misure idonee per 
conseguire un approccio equilibrato basato 
su produzione interna e importazioni, 
tenendo conto dell'andamento dei negoziati 
commerciali multilaterali e bilaterali, 
nonché delle questioni ambientali, di costo, 
di sicurezza energetica e di altre 

(10) Per contro, è opportuno fissare per 
tutti gli Stati membri un obiettivo del 7%
per la quota di energia da fonti rinnovabili 
nei trasporti, per assicurare l'uniformità 
delle specifiche applicabili ai carburanti 
per autotrazione e la loro disponibilità. 
Data la facilità degli scambi dei carburanti 
per autotrazione, gli Stati membri che non 
dispongono di risorse sufficienti potranno 
facilmente ottenere carburanti rinnovabili 
per autotrazione altrove. Tecnicamente la 
Comunità sarebbe in grado di raggiungere 
l'obiettivo che si è fissata per i 
biocarburanti unicamente con la 
produzione interna, tuttavia è possibile e 
auspicabile che l'obiettivo venga di fatto 
raggiunto tramite una combinazione di 
produzione interna e di importazioni. A 
questo scopo, la Commissione deve 
controllare l'approvvigionamento di 
biocarburanti del mercato comunitario e 
proporre, se necessario, misure idonee per 
conseguire un approccio equilibrato basato 
su produzione interna e importazioni, 
tenendo conto dell'andamento dei negoziati 
commerciali multilaterali e bilaterali, 
nonché delle questioni ambientali, di costo, 
di sicurezza energetica e di altre 
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considerazioni. considerazioni. 

Or. en

Motivazione

L’obiettivo del 10% per i biocarburanti potrebbe avere incidenze negative 
sull’approvvigionamento alimentare e altri settori cruciali, per cui appare più realistico un 
target del 7% che privilegi i criteri di sostenibilità.

Emendamento 159
Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Per contro, è opportuno fissare per 
tutti gli Stati membri un obiettivo del 10% 
per la quota di energia da fonti rinnovabili 
nei trasporti, per assicurare l'uniformità 
delle specifiche applicabili ai carburanti 
per autotrazione e la loro disponibilità. 
Data la facilità degli scambi dei carburanti 
per autotrazione, gli Stati membri che non 
dispongono di risorse sufficienti potranno 
facilmente ottenere carburanti rinnovabili 
per autotrazione altrove. Tecnicamente la 
Comunità sarebbe in grado di raggiungere 
l'obiettivo che si è fissata per i 
biocarburanti unicamente con la 
produzione interna, tuttavia è possibile e 
auspicabile che l'obiettivo venga di fatto 
raggiunto tramite una combinazione di 
produzione interna e di importazioni. A 
questo scopo, la Commissione deve 
controllare l'approvvigionamento di 
biocarburanti del mercato comunitario e 
proporre, se necessario, misure idonee per 
conseguire un approccio equilibrato basato 
su produzione interna e importazioni, 
tenendo conto dell'andamento dei negoziati 
commerciali multilaterali e bilaterali, 
nonché delle questioni ambientali, di costo, 

(10) Per contro, è opportuno fissare per 
tutti gli Stati membri un obiettivo del 10% 
per la quota di energia da fonti rinnovabili 
nei trasporti, per assicurare l'uniformità 
delle specifiche applicabili ai carburanti 
per autotrazione e la loro disponibilità. 
Data la facilità degli scambi dei carburanti 
per autotrazione, gli Stati membri che non 
dispongono di risorse sufficienti potranno 
facilmente ottenere carburanti rinnovabili 
per autotrazione altrove. Tecnicamente la 
Comunità sarebbe in grado di raggiungere 
l'obiettivo che si è fissata per i 
biocarburanti unicamente con la 
produzione interna, tuttavia è possibile e 
auspicabile che l'obiettivo venga di fatto 
raggiunto tramite una combinazione di 
produzione interna e di importazioni. A 
questo scopo, la Commissione deve 
controllare l'approvvigionamento di 
biocarburanti del mercato comunitario e 
proporre, se necessario, misure idonee per 
conseguire un approccio equilibrato basato 
su produzione interna e importazioni, 
tenendo conto dell'andamento dei negoziati 
commerciali multilaterali e bilaterali, 
nonché delle questioni ambientali, sociali, 
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di sicurezza energetica e di altre 
considerazioni. 

di costo, di sicurezza energetica e di altre 
considerazioni. 

Or. fr

Motivazione

L’impatto sociale delle misure ambientali deve sempre costituire un criterio da prendere in 
considerazione.

Emendamento 160
Fiona Hall

Proposta di direttiva 
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento 

(10) Per contro, è opportuno fissare per 
tutti gli Stati membri un obiettivo del 10% 
per la quota di energia da fonti rinnovabili 
nei trasporti, per assicurare l'uniformità 
delle specifiche applicabili ai carburanti 
per autotrazione e la loro disponibilità. 
Data la facilità degli scambi dei carburanti 
per autotrazione, gli Stati membri che non 
dispongono di risorse sufficienti potranno 
facilmente ottenere carburanti rinnovabili 
per autotrazione altrove. Tecnicamente la 
Comunità sarebbe in grado di raggiungere 
l'obiettivo che si è fissata per i 
biocarburanti unicamente con la 
produzione interna, tuttavia è possibile e 
auspicabile che l'obiettivo venga di fatto 
raggiunto tramite una combinazione di 
produzione interna e di importazioni. A 
questo scopo, la Commissione deve 
controllare l'approvvigionamento di 
biocarburanti del mercato comunitario e 
proporre, se necessario, misure idonee per 
conseguire un approccio equilibrato basato 
su produzione interna e importazioni, 
tenendo conto dell'andamento dei negoziati 
commerciali multilaterali e bilaterali, 
nonché delle questioni ambientali, di costo, 

(10) Per contro, è opportuno fissare per 
tutti gli Stati membri un obiettivo del 10% 
per la quota di energia da fonti rinnovabili 
nei trasporti unitamente all’obbligo di 
migliorare l’efficienza energetica nel 
settore dei trasporti del 20%, per 
assicurare l'uniformità delle specifiche 
applicabili ai carburanti per autotrazione e 
la loro disponibilità. Data la facilità degli 
scambi dei carburanti per autotrazione, gli 
Stati membri che non dispongono di risorse 
sufficienti potranno facilmente ottenere 
carburanti rinnovabili per autotrazione 
altrove. Tecnicamente la Comunità sarebbe 
in grado di raggiungere l'obiettivo che si è 
fissata per i biocarburanti unicamente con 
la produzione interna, tuttavia è possibile e 
auspicabile che l'obiettivo venga di fatto 
raggiunto tramite una combinazione di 
produzione interna e di importazioni. A 
questo scopo, la Commissione deve 
controllare l'approvvigionamento di 
biocarburanti del mercato comunitario e 
proporre, se necessario, misure idonee per
conseguire un approccio equilibrato basato 
su produzione interna e importazioni, 
tenendo conto dell'andamento dei negoziati 
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di sicurezza energetica e di altre 
considerazioni. 

commerciali multilaterali e bilaterali, 
nonché delle questioni ambientali, di costo, 
di sicurezza energetica e di altre 
considerazioni.

Or. en

Motivazione

Poiché il target per le energie rinnovabili è un obiettivo percentuale è indispensabile 
affiancare misure atte a ridurre la domanda totale di energia.

Emendamento 161
Mechtild Rothe, Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Per contro, è opportuno fissare per 
tutti gli Stati membri un obiettivo del 10% 
per la quota di energia da fonti rinnovabili 
nei trasporti, per assicurare l'uniformità 
delle specifiche applicabili ai carburanti 
per autotrazione e la loro disponibilità. 
Data la facilità degli scambi dei carburanti 
per autotrazione, gli Stati membri che non 
dispongono di risorse sufficienti potranno 
facilmente ottenere carburanti rinnovabili 
per autotrazione altrove. Tecnicamente la 
Comunità sarebbe in grado di raggiungere 
l'obiettivo che si è fissata per i 
biocarburanti unicamente con la
produzione interna, tuttavia è possibile e 
auspicabile che l'obiettivo venga di fatto 
raggiunto tramite una combinazione di 
produzione interna e di importazioni. A 
questo scopo, la Commissione deve 
controllare l'approvvigionamento di 
biocarburanti del mercato comunitario e 
proporre, se necessario, misure idonee per 
conseguire un approccio equilibrato basato 
su produzione interna e importazioni, 
tenendo conto dell'andamento dei negoziati 

(10) Per contro, è opportuno fissare per 
tutti gli Stati membri un obiettivo del 10% 
per la quota di energia da fonti rinnovabili 
nei trasporti, per assicurare l'uniformità 
delle specifiche applicabili ai carburanti 
per autotrazione e la loro disponibilità. 
Data la facilità degli scambi dei carburanti 
per autotrazione, gli Stati membri che non 
dispongono di risorse sufficienti potranno 
facilmente ottenere carburanti rinnovabili 
per autotrazione altrove. Tecnicamente la 
Comunità sarebbe in grado di raggiungere 
l'obiettivo che si è fissata per le energie 
rinnovabili nei trasporti, unicamente con 
la produzione interna, tuttavia è possibile e 
auspicabile che l'obiettivo venga di fatto 
raggiunto tramite una combinazione di 
produzione interna e di importazioni. A 
questo scopo, la Commissione deve 
controllare l'approvvigionamento di 
biocarburanti del mercato comunitario e 
proporre, se necessario, misure idonee per 
conseguire un approccio equilibrato basato 
su produzione interna e importazioni, 
tenendo conto dell'andamento dei negoziati 
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commerciali multilaterali e bilaterali, 
nonché delle questioni ambientali, di costo, 
di sicurezza energetica e di altre 
considerazioni.

commerciali multilaterali e bilaterali, 
nonché delle questioni ambientali, di costo, 
di sicurezza energetica, di riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra e di altre 
considerazioni.

Or. en

Motivazione

La direttiva fissa un target del 10% per le energie da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti 
per il 2020. Occorre pertanto modificare il testo del considerando per motivi di coerenza. Nel 
monitorare il mercato dei biocarburanti la Commissione deve anche prendere in 
considerazione le riduzioni di gas serra.

Emendamento 162
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Gli Stati membri devono puntare 
a diversificare il loro mix di energie 
rinnovabili in ogni comparto del 
trasporto. Entro il 1° giugno del 2015 la
Commissione presenterà al Consiglio e al 
Parlamento europeo una relazione che 
illustri le possibilità di incremento 
dell’uso dell’energia rinnovabile in ogni 
comparto del trasporto.

Or. en

Motivazione

Il potenziale di utilizzo delle energie rinnovabili esiste per tutti i comparti del trasporto, non 
solo quello stradale, e va pertanto sviluppato.
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Emendamento 163
Britta Thomsen, Anni Podimata

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Per assicurare che gli obiettivi 
generali vengano raggiunti, gli Stati 
membri devono cercare di seguire una 
traiettoria indicativa che permetta loro di 
avanzare verso il conseguimento dei loro 
obiettivi, e devono adottare un piano di 
azione nazionale che fissi obiettivi 
settoriali, tenendo conto del fatto che 
esistono diversi usi della biomassa e che è 
pertanto essenziale sfruttare nuove risorse 
della biomassa. 

(11) Per assicurare che gli obiettivi 
generali obbligatori vengano raggiunti, gli 
Stati membri devono perseguire obiettivi 
minimi obbligatori intermedi che 
permettano loro di avanzare verso il 
conseguimento dei loro obiettivi 
obbligatori finali. Essi devono adottare per 
le energie rinnovabili un piano d’azione 
contenente informazioni in merito ad 
accordi per il raggiungimento di obiettivi 
comuni, statistiche, obiettivi nazionali 
obbligatori finali ed intermedi ed obiettivi 
settoriali. Essi devono inoltre illustrare gli 
interventi previsti per il conseguimento di 
tali obiettivi, tenendo conto del fatto che 
esistono diversi usi della biomassa e che è 
pertanto essenziale sfruttare nuove risorse 
della biomassa. Dovranno inoltre essere 
fornite valutazioni del previsto contributo 
di ciascuna tecnologia in materia di 
energie rinnovabili e una valutazione 
ambientale strategica.

Or. en

Emendamento 164
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Per assicurare che gli obiettivi 
generali vengano raggiunti, gli Stati 
membri devono cercare di seguire una 
traiettoria indicativa che permetta loro di 
avanzare verso il conseguimento dei loro 

(11) Per assicurare che gli obiettivi 
generali vengano raggiunti, gli Stati 
membri devono attenersi ad obiettivi 
vincolanti intermedi che permettano loro 
di avanzare verso il conseguimento dei loro 
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obiettivi, e devono adottare un piano di 
azione nazionale che fissi obiettivi 
settoriali, tenendo conto del fatto che 
esistono diversi usi della biomassa e che è 
pertanto essenziale sfruttare nuove risorse 
della biomassa.

obiettivi 2020, e devono adottare un piano 
di azione nazionale per l'energia 
rinnovabile (RAP) che fissi obiettivi 
settoriali, tenendo conto del fatto che 
esistono diversi usi della biomassa e che è 
pertanto essenziale sfruttare nuove risorse 
della biomassa.

Or. en

Motivazione

Per garantire il raggiungimento dell'obiettivo CE di una quota del 20% dell'energia 
rinnovabile entro il 2020 è necessario adottare obiettivi temporanei oltre ai singoli obiettivi 
individuali globali per ogni Stato membro. Questi obiettivi devono essere vincolanti per gli 
Stati membri. La Commissione europea deve essere responsabile del controllo e 
dell’adozione di eventuali misure in caso di fallimento, compresa l’imposizione di una 
sanzione diretta.

Emendamento 165
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Per assicurare che gli obiettivi 
generali vengano raggiunti, gli Stati 
membri devono cercare di seguire una 
traiettoria indicativa che permetta loro di 
avanzare verso il conseguimento dei loro 
obiettivi, e devono adottare un piano di 
azione nazionale che fissi obiettivi 
settoriali, tenendo conto del fatto che 
esistono diversi usi della biomassa e che è 
pertanto essenziale sfruttare nuove risorse 
della biomassa. 

(11) Per assicurare che gli obiettivi 
generali vengano raggiunti, gli Stati 
membri devono seguire un percorso 
vincolante che permetta loro di avanzare 
verso il conseguimento dei loro obiettivi, e 
devono adottare un piano di azione 
nazionale che fissi obiettivi settoriali e un 
target obbligatorio di miglioramento 
dell’efficienza energetica nei trasporti 
pari al 20%, tenendo conto del fatto che 
esistono diversi usi della biomassa e che è 
pertanto essenziale sfruttare nuove risorse 
della biomassa. 

Or. en
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Motivazione

Poiché il target per le energie rinnovabili è un obiettivo percentuale, è indispensabile 
affiancare misure atte a ridurre la domanda totale di energia. Obiettivi vincolanti intermedi 
sono necessari per assicurare un rapido sviluppo di tali energie.

Emendamento 166
Werner Langen

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Per assicurare che gli obiettivi 
generali vengano raggiunti, gli Stati 
membri devono cercare di seguire una 
traiettoria indicativa che permetta loro di 
avanzare verso il conseguimento dei loro 
obiettivi, e devono adottare un piano di 
azione nazionale che fissi obiettivi 
settoriali, tenendo conto del fatto che 
esistono diversi usi della biomassa e che è 
pertanto essenziale sfruttare nuove risorse 
della biomassa.

(11) Per assicurare che gli obiettivi 
generali vengano raggiunti, gli Stati 
membri devono cercare di seguire una 
traiettoria indicativa che permetta loro di 
avanzare verso il conseguimento dei loro 
obiettivi, e devono adottare un piano di 
azione nazionale che fissi obiettivi 
settoriali, tenendo conto del fatto che 
esistono diversi usi della biomassa e che è 
pertanto essenziale sfruttare nuove risorse 
sostenibili della biomassa. Gli Stati 
membri devono tener conto degli attuali 
impianti convenzionali efficienti sotto il 
profilo energetico nel settore del 
riscaldamento/raffreddamento, e 
considerare la possibilità di combinarli 
con la graduale introduzione di fonti di 
energia rinnovabile come l’energia 
termica solare e i biocarburanti liquidi.

Or. de

Motivazione

Non basta assumere quale unico criterio di base la mobilitazione delle risorse della 
biomassa. Per dare certezza alla programmazione e all'innovazione occorre anche che le 
risorse siano sostenibili. La politica UE deve anche tener conto del potenziale rappresentato 
dagli attuali sistemi di riscaldamento/raffreddamento ad alto rendimento energetico, onde 
permettere la graduale introduzione di energie rinnovabili efficienti sul piano dei costi nel 
settore dell’energia termica e frigorifera.
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Emendamento 167
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Per assicurare che gli obiettivi 
generali vengano raggiunti, gli Stati 
membri devono cercare di seguire una 
traiettoria indicativa che permetta loro di 
avanzare verso il conseguimento dei loro 
obiettivi, e devono adottare un piano di 
azione nazionale che fissi obiettivi 
settoriali, tenendo conto del fatto che 
esistono diversi usi della biomassa e che è 
pertanto essenziale sfruttare nuove risorse 
della biomassa.

(11) Per assicurare che gli obiettivi 
generali vengano raggiunti, gli Stati 
membri devono cercare di seguire una 
traiettoria indicativa che permetta loro di 
avanzare verso il conseguimento dei loro 
obiettivi, e devono adottare un piano di 
azione nazionale che fissi obiettivi 
settoriali, tenendo conto del fatto che 
esistono diversi usi delle energie 
rinnovabili e che è pertanto essenziale 
sfruttare nuove risorse rinnovabili. E' 
essenziale assicurare che gli Stati membri 
varino politiche ed interventi efficienti che 
minimizzino i costi a carico degli utenti e 
della collettività.

Or. en

Motivazione

La direttiva non riguarda esclusivamente la biomassa, ma ha anche per oggetto fonti 
rinnovabili come l’energia eolica, solare ed idroelettrica. Gli utenti non devono sostenere per 
l’energia verde costi molto maggiori rispetto all’energia convenzionale.

Emendamento 168
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Per assicurare che gli obiettivi 
generali vengano raggiunti, gli Stati 
membri devono cercare di seguire una 
traiettoria indicativa che permetta loro di 
avanzare verso il conseguimento dei loro 
obiettivi, e devono adottare un piano di 

(11) Per assicurare che gli obiettivi 
generali vengano raggiunti, gli Stati 
membri devono cercare di seguire una 
traiettoria indicativa che permetta loro di 
avanzare verso il conseguimento dei loro 
obiettivi, e devono adottare un piano di 
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azione nazionale che fissi obiettivi 
settoriali, tenendo conto del fatto che 
esistono diversi usi della biomassa e che è 
pertanto essenziale sfruttare nuove risorse 
della biomassa.

azione nazionale che fissi obiettivi 
settoriali. Poiché l’ambiente e il clima 
sono temi strettamente legati fra loro, 
occorre incentivare gli Stati membri a 
sostenere una produzione energetica 
ecocompatibile che non accresca 
ulteriormente le emissioni di gas ad 
effetto serra.  Per contribuire alla 
risoluzione dei problemi climatici, è 
importante sottolineare che le fonti 
energetiche neutre sul piano climatico 
non devono ricevere un trattamento 
fiscale meno favorevoli rispetto ad altre 
fonti. 

Or. sv

Emendamento 169
Mia De Vits, Philippe Busquin

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Per assicurare che gli obiettivi 
generali vengano raggiunti, gli Stati 
membri devono cercare di seguire una 
traiettoria indicativa che permetta loro di 
avanzare verso il conseguimento dei loro 
obiettivi, e devono adottare un piano di 
azione nazionale che fissi obiettivi 
settoriali, tenendo conto del fatto che 
esistono diversi usi della biomassa e che è 
pertanto essenziale sfruttare nuove risorse 
della biomassa.

(11) Per assicurare che gli obiettivi 
generali vengano raggiunti, gli Stati 
membri devono cercare di seguire una 
traiettoria indicativa che permetta loro di 
avanzare verso il conseguimento dei loro 
obiettivi, e devono adottare un piano di 
azione nazionale che fissi obiettivi 
settoriali, tenendo conto del fatto che 
esistono diversi usi della biomassa e che è 
pertanto essenziale sfruttare nuove risorse 
della biomassa. Gli Stati membri devono 
considerare il ricorso agli attuali impianti 
convenzionali, purché efficienti sotto il 
profilo energetico, nel settore del 
riscaldamento/raffreddamento, 
unitamente alla graduale introduzione di 
fonti di energia rinnovabile (energia 
termica solare e biocarburanti liquidi).

Or. en
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Motivazione

Le politiche UE devono considerare il potenziale rappresentato dagli attuali sistemi di 
riscaldamento ad alto rendimento energetico, onde permettere la graduale introduzione di 
energie rinnovabili efficienti sul piano dei costi nel settore dell’energia termica.

Emendamento 170
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Gli incentivi volti a incrementare 
l’uso delle fonti di energia rinnovabili 
devono riguardare l’imposizione fiscale 
sul CO2 e non consistere in aiuti di stato. 
Occorre muovere dal principio che le 
fonti di energia rinnovabile devono 
competere ad armi pari, per essere in 
grado di svilupparsi nelle forme più 
competitive. Spetta alla Commissione 
europea garantire il rispetto delle regole 
sugli aiuti di stato. 

Or. en

Emendamento 171
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) E' essenziale assicurare che gli 
Stati membri varino politiche ed interventi 
efficienti sul piano economico, che 
minimizzino i costi a carico degli utenti e 
della collettività.

Or. fr
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Motivazione

Le politiche in materia di energie rinnovabili devono essere efficaci sotto il profilo 
economico.

Emendamento 172
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Per beneficiare dai progressi 
tecnologici e dalle economie di scala, la 
traiettoria indicativa deve tenere conto 
della possibilità di un aumento più rapido 
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili nei 
prossimi anni. In tal modo, un'attenzione 
particolare potrà essere prestata ai settori 
che risentono in misura sproporzionata 
della mancanza di progressi tecnologici e 
di economie di scala e che restano pertanto 
al di sotto delle loro possibilità di sviluppo, 
ma che in futuro potrebbero contribuire in 
misura significativa al raggiungimento 
degli obiettivi fissati per il 2020.

(12) Per beneficiare dai progressi 
tecnologici e dalle economie di scala, gli 
obiettivi intermedi obbligatori devono
tenere conto della possibilità di un aumento 
più rapido dell'uso dell'energia da fonti 
rinnovabili nei prossimi anni. In tal modo, 
un'attenzione particolare potrà essere 
prestata ai settori che risentono in misura 
sproporzionata della mancanza di progressi 
tecnologici e di economie di scala e che 
restano pertanto al di sotto delle loro 
possibilità di sviluppo, ma che in futuro 
potrebbero contribuire in misura 
significativa al raggiungimento degli 
obiettivi fissati per il 2020.

Or. en

Motivazione

Per garantire il raggiungimento dell'obiettivo CE di una quota del 20% dell'energia 
rinnovabile entro il 2020 è necessario adottare obiettivi temporanei oltre ai singoli obiettivi 
individuali globali per ogni Stato membro. Questi obiettivi devono essere vincolanti per gli 
Stati membri. La Commissione europea deve essere responsabile del controllo e 
dell’adozione di eventuali misure in caso di fallimento, compresa l’imposizione di una 
sanzione diretta.
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Emendamento 173
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Per beneficiare dai progressi 
tecnologici e dalle economie di scala, la 
traiettoria indicativa deve tenere conto 
della possibilità di un aumento più rapido 
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili nei 
prossimi anni. In tal modo, un'attenzione 
particolare potrà essere prestata ai settori 
che risentono in misura sproporzionata 
della mancanza di progressi tecnologici e 
di economie di scala e che restano pertanto 
al di sotto delle loro possibilità di sviluppo, 
ma che in futuro potrebbero contribuire in 
misura significativa al raggiungimento 
degli obiettivi fissati per il 2020.

(12) Per beneficiare dai progressi 
tecnologici e dalle economie di scala, tali 
percorsi obbligatori devono tenere conto 
della possibilità di un aumento più rapido 
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili nei 
prossimi anni. In tal modo, un'attenzione 
particolare potrà essere prestata ai settori 
che risentono in misura sproporzionata 
della mancanza di progressi tecnologici e 
di economie di scala e che restano pertanto 
al di sotto delle loro possibilità di sviluppo, 
ma che in futuro potrebbero contribuire in 
misura significativa al raggiungimento 
degli obiettivi fissati per il 2020.

Or. en

Motivazione

Obiettivi vincolanti intermedi sono necessari per assicurare un rapido sviluppo delle energie 
rinnovabili.

Emendamento 174
Mechtild Rothe, Britta Thomsen, Anni Podimata

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Per beneficiare dai progressi 
tecnologici e dalle economie di scala, la 
traiettoria indicativa deve tenere conto 
della possibilità di un aumento più rapido 
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili nei 
prossimi anni. In tal modo, un'attenzione 
particolare potrà essere prestata ai settori 
che risentono in misura sproporzionata 

(12) Per beneficiare dai progressi 
tecnologici e dalle economie di scala, gli 
obiettivi intermedi minimi obbligatori 
devono tenere conto della possibilità di un 
aumento più rapido dell'uso dell'energia da 
fonti rinnovabili nei prossimi anni. In tal 
modo, un'attenzione particolare potrà 
essere prestata ai settori che risentono in 
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della mancanza di progressi tecnologici e 
di economie di scala e che restano pertanto 
al di sotto delle loro possibilità di sviluppo, 
ma che in futuro potrebbero contribuire in 
misura significativa al raggiungimento 
degli obiettivi fissati per il 2020.

misura sproporzionata della mancanza di 
progressi tecnologici e di economie di 
scala e che restano pertanto al di sotto delle 
loro possibilità di sviluppo, ma che in 
futuro potrebbero contribuire in misura 
significativa al raggiungimento degli 
obiettivi fissati per il 2020.

Or. en

Motivazione

Per assicurare che gli Stati membri compiano reali progressi e non pospongano le decisioni 
fino all’anno 2020 il percorso deve essere obbligatorio ed essere considerato come un livello 
minimo di ambizione.

Emendamento 175
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Per garantire che gli Stati membri 
osservino gli obiettivi perseguiti dalla 
presente direttiva, ed in particolare gli 
obiettivi vincolanti definitivi ed intermedi, 
nonché l'obiettivo globale UE del 20% 
entro il 2020, e per incentivare gli Stati 
membri a superare questi obiettivi, la 
presente direttiva deve introdurre un 
meccanismo sanzionatorio diretto. Le 
sanzioni devono essere imposte dalla 
Commissione europea nei confronti degli 
Stati membri che non raggiungono i 
rispettivi obiettivi. Il gettito delle sanzioni 
in parola deve essere usato per finanziare 
un fondo ad hoc (entrate con destinazione 
specifica), secondo il disposto del 
regolamento del Consiglio (CE, Euratom) 
n. 1605/2002 del 25 giugno 2002 che 
stabilisce il regolamento finanziario 
applicabile al bilancio generale delle 
Comunità europee1. 
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_____________________________
1GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

Or. en

Motivazione

La Comunità europea da sempre regola il mercato comune e in questo contesto impone quote 
di produzione e prelievi che pesano ampiamente sugli Stati membri. Poiché le quote 
attualmente stanno diventando strumenti della politica ambientale, occorre adottare sanzioni 
finanziarie per fornire agli Stati membri incentivi per investire nell'energia rinnovabile. Il 
gettito delle sanzioni potrà essere impiegato anche per promuovere lo sviluppo dell'energia 
rinnovabile nell'Unione europea.

Emendamento 176
Anni Podimata

Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Per incrementare il ricorso 
all'energia proveniente da fonti 
rinnovabili occorre creare un mercato 
dell'energia veramente funzionante, che 
imputi correttamente i costi esterni della 
produzione e del consumo energetico alle 
varie fonti di energia. Se si tiene 
debitamente conto di tutti i costi sociali, 
ambientali e sanitari, l’energia 
proveniente dalla maggior parte delle 
fonti rinnovabili oggi disponibili è già 
pienamente competitiva sul piano dei costi 
e sovente più economica dell'energia 
prodotta da fonti convenzionali. I regimi 
di sostegno alle energie da fonti 
rinnovabili rappresentano pertanto gli 
strumenti di intervento atti a compensare 
la mancata internalizzazione dei costi 
esterni e gli svantaggi competitivi per chi 
opera in mercati caratterizzati da 
distorsioni.

Or. en
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Motivazione

E’ importante far riferimento ai costi esterni dell’energia convenzionale quando la si 
raffronta con l’energia rinnovabile.

Emendamento 177
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) La Comunità e gli Stati membri 
devono destinare consistenti risorse 
finanziare alla ricerca e sviluppo di 
tecnologie nel campo dell’energia 
rinnovabile, anche attingendo ai proventi 
del Sistema di scambio delle quote di 
emissioni (ETS). L’Istituto europeo di 
tecnologia dovrà dare elevata priorità alla 
ricerca e sviluppo di tecnologie in tale 
settore.

Or. en

Emendamento 178
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Considerando 12 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(12 ter) In merito all’istituzione di un 
meccanismo sanzionatorio, la 
Commissione europea deve avere la 
prerogativa di adottare le necessarie 
misure di attuazione. Tali misure, da 
varare entro la fine del 2010, dovranno 
precisare i metodi di calcolo e riscossione 
delle penali e prevedere disposizioni 
dettagliate per la gestione amministrativa 
delle penali e l’istituzione del fondo 
destinato ad accogliere le entrate in 
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questione, per la gestione e l'impiego del 
fondo ai fini del finanziamento di progetti 
di energia rinnovabile negli Stati membri 
che hanno superato i loro obiettivi e, in 
generale, ai fini della qualificazione e del 
potenziamento della ricerca, della 
produzione e dell'impiego di energia da 
fonti rinnovabili e di una maggiore 
efficienza energetica nell'Unione 
europea.  Trattandosi di misure di portata 
generale intese a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva
integrandola con nuovi elementi non 
essenziali, esse devono essere adottate 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all'articolo 5 bis della 
decisione del Consiglio 1999/468/CE del 
28 giugno 1999 recante modalità per 
l'esercizio delle competenze di esecuzione 
conferite alla Commissione1. La 
Commissione deve avere la prerogativa di 
modificare le norme che disciplinano 
l'obbligo di controllo e relazionamento, in 
funzione dell'esperienza maturata con 
l'applicazione della direttiva. 
1 GU L 184 , del 17.7.1999, pp. 23 - 26.

Or. en

Motivazione

La Commissione europea deve adottare misure di attuazione (secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo) che definiscano le modalità di utilizzo e di gestione delle 
somme raccolte mediante il meccanismo sanzionatorio diretto, in modo da promuovere gli 
investimenti in energie rinnovabili dando opportuni incentivi agli Stati membri. 

Emendamento 179
Anni Podimata

Proposta di direttiva
Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 ter) Il favore del pubblico per 
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l’elettricità da fonti di energia rinnovabile 
si basa sulla premessa che, alla lunga, 
essa possa competere con l’elettricità 
generata con metodi tradizionali. Tale 
supporto del pubblico è necessario per 
conseguire gli obiettivi comunitari relativi 
alla diffusione dell’elettricità rinnovabile, 
fintantoché le tariffe elettriche nel 
mercato interno non rifletteranno 
pienamente i costi sociali ed ambientali e i 
benefici delle fonti energetiche impiegate. 
Le disposizioni e le politiche comunitarie 
in materia di aiuti di stato destinati alla 
tutela ambientale devono tener 
pienamente conto della necessità di 
internalizzare tutti i costi esterni 
dell'energia elettrica almeno fin quando 
non si instaureranno condizioni di equa 
concorrenza.

Or. en

Motivazione

Con riferimento al mercato dell’elettricità, la Commissione deve riesaminare la disciplina 
comunitaria degli aiuti di stato applicabili alla protezione ambientale, per creare eque 
condizioni di concorrenza per tutte le fonti energetiche. L’elettricità da combustibili fossili e 
l’energia nucleare sono ancora vendute a prezzi che non riflettono i costi reali.

Emendamento 180
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Considerando 12 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 quater) Le sanzioni devono essere 
calcolate in base al deficit di MWh di 
energia rinnovabile da parte di uno Stato 
membro rispetto al suo obiettivo 
intermedio vincolante ed essere fissate a 
un livello tale da costituire un forte 
incentivo per gli Stati membri a investire 
nell'energia da fonti rinnovabili per 
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raggiungere o anche superare gli obiettivi 
nazionali.

Or. en

Motivazione

Il metodo di calcolo e l’entità delle sanzioni devono essere tali da dare agli Stati membri 
un’ottima ragione per investire in energie rinnovabili e raggiungere, ed eventualmente 
superare, i rispettivi target. Occorre perì evitare che essi trovino nella sanzione pecuniaria 
una soluzione a buon mercato per evadere i propri obblighi.  In base a considerazioni attuali 
di ordine economico, 90 EUR per ogni MWh perso di energia da fonti rinnovabili 
rappresenterebbe, alla luce delle finalità sopra menzionate, un importo base adeguato per 
una sanzione.

Emendamento 181
Anni Podimata

Proposta di direttiva
Considerando 12 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 quater) Nel favorire lo sviluppo di un 
mercato delle fonti energetiche 
rinnovabili, è opportuno tener conto 
dell’impatto positivo sulle opportunità di 
sviluppo a livello regionale e locale, sul 
potenziale di esportazione, sulla coesione 
sociale e sulla creazione di posti di lavoro, 
specie con riferimento alle piccole e medie 
imprese e ai produttori indipendenti di 
elettricità.

Or. en
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Emendamento 182
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Il punto di partenza della traiettoria 
deve essere il 2005, trattandosi dell'anno 
più recente per il quale si dispone di dati 
affidabili sulle quote di energia da fonti 
rinnovabili.

soppresso

Or. de

Motivazione

L’obiettivo che conta è il 20%. E’ opportuno lasciare agli Stati membri le modalità e i tempi 
di raggiungimento del target. Inoltre, scegliendo il 2005 come anno di partenza non si tiene 
conto di quanto realizzato dagli Stati membri negli anni fra il 1990 e il 2005.

Emendamento 183
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Il punto di partenza della traiettoria 
deve essere il 2005, trattandosi dell'anno 
più recente per il quale si dispone di dati 
affidabili sulle quote di energia da fonti 
rinnovabili.

(13) Il punto di partenza della traiettoria 
deve essere il 2005, trattandosi dell'anno 
più recente per il quale si dispone di dati 
affidabili sulle quote di energia da fonti 
rinnovabili e dell’anno di base per 
l’obiettivo di efficienza energetica “20% 
per il 2020”.

Or. en

Motivazione

Poiché il target per le energie rinnovabili è un obiettivo percentuale è indispensabile 
affiancare misure atte a ridurre la domanda totale di energia.
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Emendamento 184
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) È necessario prevedere definizioni 
inequivoche per le fonti di energia 
rinnovabile. La presente direttiva deve 
prendere in considerazione unicamente 
quelle riconducibili a precise categorie di 
energia rinnovabile utilizzate da Eurostat 
e dall'IPCC.

Or. en

Motivazione

La direttiva deve prendere in considerazione solo le energie veramente rinnovabili.

Emendamento 185
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Gli Stati membri potranno 
incoraggiare le autorità locali e regionali 
a fissare obiettivi superiori a quelli 
nazionali e coinvolgerle nella 
elaborazione di piani d'azione nazionali e 
nel varo di iniziative di sensibilizzazione 
del pubblico ai benefici dell'energia 
rinnovabile.

Or. en
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Motivazione

L’implementazione della direttiva Energie rinnovabili comporterà numerose iniziative a 
livello locale e regionale, per cui è opportuno che gli enti regionali e locali siano associati il 
più strettamente possibile all'elaborazione ed attuazione dei piani nazionali.

Emendamento 186
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 ter) La torba non può essere 
considerata una fonte di energia 
rinnovabile.

Or. en

Motivazione

L'IPCC classifica la torba in una categoria distinta. Sempre secondo l'IPCC la torba non è 
un'energia rinnovabile e le emissioni di gas serra prodotte dalla torba devono essere 
registrate dalla Parti come emissioni provenienti da combustibili fossili.

Emendamento 187
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) È necessario definire norme chiare per 
il calcolo della quota di energia da fonti 
rinnovabili.

(14) È necessario definire norme chiare e 
trasparenti per il calcolo della quota di 
energia da fonti rinnovabili.

Or. en
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Emendamento 188
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Una formula di normalizzazione deve 
essere applicata per attenuare gli effetti 
delle variazioni climatiche sul calcolo del 
contributo dell'energia idraulica.

(15) Una formula di normalizzazione deve 
essere applicata per attenuare gli effetti 
delle variazioni climatiche sul calcolo del 
contributo dell'energia idraulica e 
dell’energia eolica.

Or. en

Motivazione

Come l’energia idroelettrica, anche l’energia eolica dipende dalle condizioni atmosferiche. 
La formula di normalizzazione deve essere introdotta anche per l’energia eolica.

Emendamento 189
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Una formula di normalizzazione deve 
essere applicata per attenuare gli effetti 
delle variazioni climatiche sul calcolo del 
contributo dell'energia idraulica.

(15) Una formula di normalizzazione deve 
essere applicata per attenuare gli effetti 
delle variazioni climatiche sul calcolo del 
contributo dell'energia idraulica e 
dell’energia eolica.

Or. en

Motivazione

L’energia eolica, come l’energia idroelettrica, è soggetta alle variazioni climatiche.
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Emendamento 190
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Una formula di normalizzazione deve 
essere applicata per attenuare gli effetti 
delle variazioni climatiche sul calcolo del 
contributo dell'energia idraulica.

(15) Una formula di normalizzazione deve 
essere applicata per attenuare gli effetti 
delle variazioni climatiche sul calcolo del 
contributo dell'energia idraulica e 
dell’energia eolica.

Or. en

Motivazione

La produzione di energia eolica è soggetta a forti fluttuazioni a causa delle variazioni 
climatiche e deve pertanto essere interessata dalla formula di normalizzazione.

Emendamento 191
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Le pompe di calore che utilizzano le 
risorse geotermiche del suolo o dell'acqua
e le pompe di calore che utilizzano il calore 
ambiente dell'aria per trasferire l'energia 
termica ad un livello di temperatura utile 
hanno bisogno di elettricità per funzionare. 
Le pompe di calore che utilizzano il calore 
ambiente dell'aria richiedono spesso l'uso 
di quantitativi significativi di energia 
convenzionale. Pertanto, per valutare il 
rispetto degli obiettivi stabiliti dalla 
presente direttiva, occorre prendere in 
considerazione solo l'energia termica utile 
prodotta da pompe di calore che 
rispondono ai requisiti minimi in materia 
di coefficiente di prestazione fissati dalla 
decisione 2007/742/CE della 

(16) Le pompe di calore che utilizzano le 
risorse geotermiche del suolo o delle acque 
freatiche e le pompe di calore che 
utilizzano il calore ambiente delle acque di 
superficie o dell'aria per trasferire l'energia 
termica ad un livello di temperatura utile 
hanno bisogno di una qualche forma di 
input energetico (tipicamente l’elettricità)
per funzionare. L'energia termica 
generata da sistemi di riscaldamento o di 
raffreddamento che utilizzano l'energia 
geotermica del suolo o dell'acqua deve 
essere calcolata previa deduzione 
dell'input finale di energia non 
rinnovabile necessario a far funzionare i 
sistemi.
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Commissione, conformemente al 
regolamento (CE) n. 1980/2000 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
17 luglio 2000, relativo al sistema 
comunitario, riesaminato, di assegnazione 
di un marchio di qualità ecologica.

Or. en

Motivazione

Per evitare confusione dovuta a incoerenza linguistica è opportuno utilizzare per l’energia 
geotermica la terminologia dell’EGEC (European Geothermal Energy Council).

Le pompe di calore, che utilizzano le risorse geotermiche del suolo o delle acque freatiche 
necessitano, per funzionare, di un input di energia (tipicamente sotto forma di elettricità), al 
pari di tutti gli altri sistemi energetici. Per calcolare l’ammontare totale di energia utile 
prodotta da fonti rinnovabili, l’input energetico finale va detratto dalla produzione termica e 
frigorifera che sfrutta la geotermia di superficie.

Emendamento 192
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Le pompe di calore che utilizzano le 
risorse geotermiche del suolo o dell'acqua 
e le pompe di calore che utilizzano il 
calore ambiente dell'aria per trasferire 
l'energia termica ad un livello di 
temperatura utile hanno bisogno di 
elettricità per funzionare. Le pompe di 
calore che utilizzano il calore ambiente 
dell'aria richiedono spesso l'uso di 
quantitativi significativi di energia 
convenzionale. Pertanto, per valutare il 
rispetto degli obiettivi stabiliti dalla 
presente direttiva, occorre prendere in 
considerazione solo l'energia termica utile 
prodotta da pompe di calore che 
rispondono ai requisiti minimi in materia 
di coefficiente di prestazione fissati dalla 
decisione 2007/742/CE della 

(16) Le pompe di calore che utilizzano 
energia aerotermica, geotermica o 
idrotermica come fonte di calore vanno 
prese in considerazione per valutare il 
rispetto degli obiettivi stabiliti dalla 
presente direttiva.
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Commissione, conformemente al 
regolamento (CE) n. 1980/2000 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
17 luglio 2000, relativo al sistema 
comunitario, riesaminato, di assegnazione 
di un marchio di qualità ecologica. 

Or. en

Motivazione

Le pompe di calore sono in grado di fornire energia termica o frigorifera utilizzando 
l’energia termica rinnovabile proveniente dall'aria, dall'acqua o dal suolo. Tuttavia le pompe 
di calore hanno bisogno di energia ausiliaria per funzionare. L’elettricità non è la sola fonte 
di energia che può servire a tale scopo perché la stessa funzione può essere assolta ad 
esempio anche dal gas. Tutte le tecnologie vanno trattate allo stesso livello e a tal fine è bene 
evitare requisiti di carattere descrittivo. Inoltre, il calcolo della quota rinnovabile deve 
basarsi sull'articolo 5.

Emendamento 193
Jan Březina

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Le pompe di calore che utilizzano le 
risorse geotermiche del suolo o dell'acqua 
e le pompe di calore che utilizzano il 
calore ambiente dell'aria per trasferire 
l'energia termica ad un livello di 
temperatura utile hanno bisogno di 
elettricità per funzionare. Le pompe di 
calore che utilizzano il calore ambiente 
dell'aria richiedono spesso l'uso di 
quantitativi significativi di energia 
convenzionale. Pertanto, per valutare il 
rispetto degli obiettivi stabiliti dalla 
presente direttiva, occorre prendere in 
considerazione solo l'energia termica utile 
prodotta da pompe di calore che 
rispondono ai requisiti minimi in materia 
di coefficiente di prestazione fissati dalla 
decisione 2007/742/CE della 

(16) Le pompe di calore che utilizzano 
energia aerotermica, geotermica o 
idrotermica come fonte di calore vanno 
prese in considerazione per valutare il 
rispetto degli obiettivi stabiliti dalla 
presente direttiva.
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Commissione, conformemente al 
regolamento (CE) n. 1980/2000 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
17 luglio 2000, relativo al sistema 
comunitario, riesaminato, di assegnazione 
di un marchio di qualità ecologica.

Or. en

Motivazione

Le pompe di calore sono in grado di fornire energia termica o frigorifera utilizzando 
l’energia termica rinnovabile proveniente dall'aria, dall'acqua o dal suolo. Tuttavia le pompe 
di calore hanno bisogno di energia ausiliaria per funzionare. L’elettricità non è la sola fonte 
di energia che può servire a tale scopo perché la stessa funzione può essere assolta ad 
esempio anche dal gas. Tutte le tecnologie vanno trattate allo stesso livello e a tal fine è bene 
evitare requisiti di carattere descrittivo. Inoltre, il calcolo della quota rinnovabile deve 
basarsi sull'articolo 5.

Emendamento 194
Philippe Busquin

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Le pompe di calore che utilizzano le 
risorse geotermiche del suolo o dell'acqua 
e le pompe di calore che utilizzano il calore 
ambiente dell'aria per trasferire l'energia 
termica ad un livello di temperatura utile 
hanno bisogno di elettricità per 
funzionare. Le pompe di calore che 
utilizzano il calore ambiente dell'aria 
richiedono spesso l'uso di quantitativi 
significativi di energia convenzionale. 
Pertanto, per valutare il rispetto degli 
obiettivi stabiliti dalla presente direttiva, 
occorre prendere in considerazione solo 
l'energia termica utile prodotta da pompe 
di calore che rispondono ai requisiti 
minimi in materia di coefficiente di 
prestazione fissati dalla decisione 
2007/742/CE della Commissione, 

(16) Le pompe di calore che utilizzano le 
risorse geotermiche del suolo o delle acque 
freatiche e le pompe di calore che 
utilizzano il calore ambiente delle acque di 
superficie o dell'aria per trasferire l'energia 
termica ad un livello di temperatura utile 
hanno bisogno di una qualche forma di 
input energetico (tipicamente sotto forma 
di elettricità). L'energia termica generata 
da sistemi di riscaldamento o di 
raffreddamento che utilizzano l'energia 
geotermica del suolo o dell'acqua deve 
essere calcolata previa deduzione 
dell'input finale di energia non 
rinnovabile necessario a far funzionare i 
sistemi.
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conformemente al regolamento (CE) 
n. 1980/2000 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo 
al sistema comunitario, riesaminato, di 
assegnazione di un marchio di qualità 
ecologica.

Or. en

Motivazione

L’EGEC e l’European Ground Source Heat Pump Committee hanno concordato la seguente 
nomenclatura, che è conforme alla loro definizione di energia geotermica:
- Energia geotermica di superficie: calore proveniente dal sottosuolo e dalle acque freatiche.
- Calore ambiente: calore proveniente dall’aria o dalle acque di superficie.
- Pompe di calore: dispositivo che usa energia rinnovabile a bassa temperatura e che può 
utilizzare energia geotermica di superficie e calore ambiente. 
I sistemi geotermici di superficie sfruttano l’energia immagazzinata (nell’acqua, nel suolo e 
nella roccia) fino a 400m di profondità dalla superficie del suolo.

Emendamento 195
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Le pompe di calore che utilizzano le 
risorse geotermiche del suolo o dell'acqua e 
le pompe di calore che utilizzano il calore 
ambiente dell'aria per trasferire l'energia 
termica ad un livello di temperatura utile 
hanno bisogno di elettricità per funzionare. 
Le pompe di calore che utilizzano il calore 
ambiente dell'aria richiedono spesso l'uso 
di quantitativi significativi di energia 
convenzionale. Pertanto, per valutare il 
rispetto degli obiettivi stabiliti dalla 
presente direttiva, occorre prendere in 
considerazione solo l'energia termica utile 
prodotta da pompe di calore che 
rispondono ai requisiti minimi in materia 
di coefficiente di prestazione fissati dalla 
decisione 2007/742/CE della 

(16) Le pompe di calore che utilizzano le 
risorse geotermiche del suolo o dell'acqua e 
le pompe di calore che utilizzano il calore 
ambiente dell'aria per trasferire l'energia
termica ad un livello di temperatura utile 
hanno bisogno di elettricità per funzionare. 
Le pompe di calore che utilizzano il calore 
ambiente dell'aria richiedono spesso l'uso 
di quantitativi significativi di energia 
convenzionale. Pertanto, le pompe di 
calore ad aria non devono essere prese in 
considerazione per valutare il rispetto degli 
obiettivi stabiliti dalla presente direttiva.
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Commissione, conformemente al 
regolamento (CE) n. 1980/2000 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
17 luglio 2000, relativo al sistema 
comunitario, riesaminato, di assegnazione 
di un marchio di qualità ecologica.

Or. en

Motivazione

Le pompe di calore utilizzano una notevole quantità di energia elettrica, la quale potrebbe 
essere generata con bassi livelli di efficienza da fonti non rinnovabili. Esse non possono 
pertanto essere classificate come fonti di energia rinnovabile.

Emendamento 196
Werner Langen

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Le pompe di calore che utilizzano le 
risorse geotermiche del suolo o dell'acqua e 
le pompe di calore che utilizzano il calore 
ambiente dell'aria per trasferire l'energia 
termica ad un livello di temperatura utile 
hanno bisogno di elettricità per funzionare. 
Le pompe di calore che utilizzano il calore 
ambiente dell'aria richiedono spesso l'uso 
di quantitativi significativi di energia 
convenzionale. Pertanto, per valutare il 
rispetto degli obiettivi stabiliti dalla 
presente direttiva, occorre prendere in 
considerazione solo l'energia termica utile
prodotta da pompe di calore che
rispondono ai requisiti minimi in materia 
di coefficiente di prestazione fissati dalla 
decisione 2007/742/CE della 
Commissione, conformemente al 
regolamento (CE) n. 1980/2000 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
17 luglio 2000, relativo al sistema 
comunitario, riesaminato, di assegnazione 

(16) Le pompe di calore che utilizzano le 
risorse geotermiche del suolo o dell'acqua e 
le pompe di calore che utilizzano il calore 
ambiente dell'aria per trasferire l'energia 
termica ad un livello di temperatura utile 
hanno bisogno di elettricità per funzionare. 
Pertanto, onde evitare l’uso di elevate 
quantità di energia convenzionale tutti i 
tipi di pompe di calore devono rispondere 
ai requisiti minimi in materia di 
coefficiente di prestazione fissati dalla 
decisione 2007/742/CE della 
Commissione, conformemente al 
regolamento (CE) n. 1980/2000 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
17 luglio 2000, relativo al sistema 
comunitario, riesaminato, di assegnazione 
di un marchio di qualità ecologica, in 
modo che l’energia termica utile fornita 
dalla pompa risulti compatibile con i 
valori target fissati dalla presente 
direttiva,
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di un marchio di qualità ecologica.

Or. de

Motivazione

Occorre incentivare i tipi più efficienti di pompe di calore, indipendentemente dalla fonte di 
energia termica (aria, acqua o suolo), conformemente alla recente decisione della 
Commissione 2007/42/CE relativa al marchio di qualità ecologica.

Emendamento 197
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Le pompe di calore che utilizzano le 
risorse geotermiche del suolo o dell'acqua e 
le pompe di calore che utilizzano il calore 
ambiente dell'aria per trasferire l'energia 
termica ad un livello di temperatura utile 
hanno bisogno di elettricità per 
funzionare. Le pompe di calore che 
utilizzano il calore ambiente dell'aria
richiedono spesso l'uso di quantitativi 
significativi di energia convenzionale. 
Pertanto, per valutare il rispetto degli 
obiettivi stabiliti dalla presente direttiva, 
occorre prendere in considerazione solo
l'energia termica utile prodotta da pompe 
di calore che rispondono ai requisiti 
minimi in materia di coefficiente di 
prestazione fissati dalla decisione 
2007/742/CE della Commissione, 
conformemente al regolamento (CE) 
n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al 
sistema comunitario, riesaminato, di 
assegnazione di un marchio di qualità 
ecologica.

(16) Le pompe di calore che utilizzano il 
calore fornito dalle risorse geotermiche del 
suolo o dell'acqua o dall’aria ambiente 
possono richiedere l'uso di quantitativi 
significativi di energia convenzionale per 
trasferire calore a un livello di 
temperatura utile. Pertanto, per valutare il 
rispetto degli obiettivi stabiliti dalla 
presente direttiva, occorre prendere in 
considerazione solo le pompe di calore che 
rispondono ai requisiti minimi in materia di 
coefficiente di prestazione fissati dalla 
decisione 2007/742/CE della 
Commissione, conformemente al 
regolamento (CE) n. 1980/2000 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
17 luglio 2000, relativo al sistema 
comunitario, riesaminato, di assegnazione 
di un marchio di qualità ecologica.

Or. en
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Motivazione

Tutte le pompe di calore richiedono l’uso dell’energia convenzionale (elettricità, gas 
naturale, ecc.). La distinzione per tipologia di pompe non è rilevante. Oltretutto, tale 
approccio è quello su cui si basa il marchio di qualità ecologica menzionato nel 
considerando, in cui si dice che tutti i tipi di pompe (indipendentemente dal tipo di fonte 
energetica) devono rispondere a requisiti minimi di performance (in termini di efficienza 
della funzione termica e frigorifera).

Emendamento 198
Anne Laperrouze

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Le pompe di calore che utilizzano le 
risorse geotermiche del suolo o dell'acqua e 
le pompe di calore che utilizzano il calore 
ambiente dell'aria per trasferire l'energia 
termica ad un livello di temperatura utile 
hanno bisogno di elettricità per 
funzionare. Le pompe di calore che 
utilizzano il calore ambiente dell'aria
richiedono spesso l'uso di quantitativi 
significativi di energia convenzionale. 
Pertanto, per valutare il rispetto degli 
obiettivi stabiliti dalla presente direttiva, 
occorre prendere in considerazione solo 
l'energia termica utile prodotta da pompe 
di calore che rispondono ai requisiti 
minimi in materia di coefficiente di 
prestazione fissati dalla decisione 
2007/742/CE della Commissione, 
conformemente al regolamento (CE) 
n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al 
sistema comunitario, riesaminato, di 
assegnazione di un marchio di qualità 
ecologica.

(16) Le pompe di calore che utilizzano il 
calore fornito dalle risorse geotermiche del 
suolo o dell'acqua o dall’aria ambiente 
possono richiedere l'uso di quantitativi 
significativi di energia convenzionale per 
trasferire calore a un livello di 
temperatura utile. Pertanto, per valutare il 
rispetto degli obiettivi stabiliti dalla 
presente direttiva, occorre prendere in 
considerazione solo le pompe di calore che 
rispondono ai requisiti minimi in materia di 
coefficiente di prestazione fissati dalla 
decisione 2007/742/CE della 
Commissione, conformemente al 
regolamento (CE) n. 1980/2000 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
17 luglio 2000, relativo al sistema 
comunitario, riesaminato, di assegnazione 
di un marchio di qualità ecologica.

Or. en
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Motivazione

Tutte le pompe di calore richiedono l’uso dell’energia convenzionale (elettricità, gas 
naturale, ecc.). La distinzione per tipologia di pompe non è rilevante. Oltretutto, tale 
approccio è quello su cui si basa il marchio di qualità ecologica menzionato nel 
considerando, in cui si dice che tutti i tipi di pompe (indipendentemente dal tipo di fonte 
energetica) devono rispondere a requisiti minimi di performance (in termini di efficienza 
della funzione termica e frigorifera).

Emendamento 199
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Le pompe di calore che utilizzano le 
risorse geotermiche del suolo o dell'acqua e 
le pompe di calore che utilizzano il calore 
ambiente dell'aria per trasferire l'energia 
termica ad un livello di temperatura utile 
hanno bisogno di elettricità per funzionare. 
Le pompe di calore che utilizzano il calore 
ambiente dell'aria richiedono spesso l'uso 
di quantitativi significativi di energia 
convenzionale. Pertanto, per valutare il 
rispetto degli obiettivi stabiliti dalla 
presente direttiva, occorre prendere in 
considerazione solo l'energia termica utile 
prodotta da pompe di calore che 
rispondono ai requisiti minimi in materia 
di coefficiente di prestazione fissati dalla 
decisione 2007/742/CE della 
Commissione, conformemente al 
regolamento (CE) n. 1980/2000 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
17 luglio 2000, relativo al sistema 
comunitario, riesaminato, di assegnazione 
di un marchio di qualità ecologica.

(16) Le pompe di calore che utilizzano le 
risorse geotermiche del suolo o dell'acqua e 
le pompe di calore che utilizzano il calore 
ambiente dell'aria per trasferire l'energia 
termica ad un livello di temperatura utile 
hanno bisogno di elettricità per funzionare. 
Le pompe di calore che utilizzano il calore 
ambiente dell'aria richiedono spesso l'uso 
di quantitativi significativi di energia 
convenzionale. Pertanto, per valutare il 
rispetto degli obiettivi stabiliti dalla 
presente direttiva, occorre prendere in 
considerazione solo l'energia termica utile 
prodotta da pompe di calore che utilizzano 
l’energia geotermica fornita dal suolo o 
dall’acqua. 

Or. en

Motivazione

Le pompe di calore che sfruttano l'energia termica dell’aria sono uno strumento di efficienza 
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energetica coperto dalla vigente direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi 
energetici. Per evitare una doppia contabilizzazione l’energia così “catturata” non deve 
essere presa in considerazione ai fini della presente direttiva.

Emendamento 200
Anni Podimata

Proposta di direttiva
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) E’ opportuno sostenere la fase di 
dimostrazione e commercializzazione delle 
tecnologie rinnovabili decentrate. Il 
passaggio a una produzione energetica 
decentrata presenta molti vantaggi, quali 
l’utilizzo delle fonti di energia locali, 
minori distanze di trasporto e conseguente 
ridotta dispersione energetica. Viene 
favorito inoltre lo sviluppo della comunità 
locale (grazie alla disponibilità di fonti di 
reddito e alla creazione di posti di lavoro a 
livello locale) e la sua coesione.

Or. en

Emendamento 201
Werner Langen

Proposta di direttiva
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) A termine non dovranno prodursi 
distorsioni di concorrenza a causa della 
promozione o del sovvenzionamento delle 
energie rinnovabili.

Or. de
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Motivazione

La promozione delle energie rinnovabili non deve condurre a distorsioni di concorrenza. 
Esse devono poter competere sul mercato in modo autonomo. 

Emendamento 202
Werner Langen

Proposta di direttiva
Considerando 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 ter) Il riutilizzo e riciclaggio della 
biomassa, in particolare del legno, deve 
sempre far premio sul recupero 
energetico.

Or. de

Motivazione

L’utilizzo della biomassa per la produzione di energia non deve compromettere il riutilizzo e 
il riciclaggio dei materiali, soprattutto del legno.

Emendamento 203
Werner Langen

Proposta di direttiva
Considerando 17 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 quater) Per sfruttare appieno il 
potenziale della biomassa, gli Stati 
membri e l'UE devono assicurare una 
maggior ricorso alle riserve di legno 
esistenti e lo sviluppo di nuovi sistemi di 
silvicoltura.

Or. de
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Motivazione

Negli Stati membri e nell'UE si utilizza solo una parte del potenziale di biomassa, in 
particolare del legno. Occorre apportare miglioramenti strutturali ai sistemi di silvicoltura, 
per accrescere la quota di energie rinnovabili in questo settore.

Emendamento 204
Werner Langen

Proposta di direttiva
Considerando 17 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 quinquies) La coltivazione finalizzata 
alla produzione di alimenti di elevata 
qualità deve far premio sulle colture 
energetiche.

Or. de

Motivazione

L’utilizzo della biomassa per la produzione di energia non deve compromettere la produzione 
delle derrate alimentari.

Emendamento 205
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) L'elettricità importata, prodotta da 
fonti energetiche rinnovabili al di fuori 
della Comunità, può essere computata ai 
fini del conseguimento degli obiettivi degli 
Stati membri. Tuttavia, per evitare un 
aumento netto delle emissioni di gas a 
effetto serra dovuto alla diversione delle 
fonti energetiche rinnovabili esistenti e 
alla loro sostituzione totale o parziale con 
fonti energetiche convenzionali, potrà 

(18) L'elettricità importata, prodotta da 
fonti energetiche rinnovabili al di fuori 
della Comunità, può essere computata ai 
fini del conseguimento degli obiettivi degli 
Stati membri. Per assicurare che dette 
importazioni possano essere individuate e 
computate in modo sicuro, occorre che 
vengano effettuate nel quadro di un sistema 
di garanzie di origine. Sarà valutata 
l'opportunità di accordi con paesi terzi in 
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essere computata solo l'elettricità prodotta 
da impianti a energia rinnovabile che 
saranno messi in servizio dopo l'entrata in 
vigore della presente direttiva. Per 
assicurare che dette importazioni possano 
essere individuate e computate in modo
sicuro, occorre che vengano effettuate nel 
quadro di un sistema di garanzie di origine. 
Sarà valutata l'opportunità di accordi con 
paesi terzi in merito all'organizzazione di 
questi scambi di elettricità prodotta da fonti 
energetiche rinnovabili.

merito all'organizzazione di questi scambi 
di elettricità prodotta da fonti energetiche 
rinnovabili.

Or. en

Motivazione

Non si vede perché non si debbano includere gli impianti già in esercizio se rispondono ai 
requisiti prescritti.

Emendamento 206
Mechtild Rothe

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) L'elettricità importata, prodotta da 
fonti energetiche rinnovabili al di fuori 
della Comunità, può essere computata ai 
fini del conseguimento degli obiettivi degli 
Stati membri. Tuttavia, per evitare un 
aumento netto delle emissioni di gas a 
effetto serra dovuto alla diversione delle 
fonti energetiche rinnovabili esistenti e alla 
loro sostituzione totale o parziale con fonti 
energetiche convenzionali, potrà essere 
computata solo l'elettricità prodotta da 
impianti a energia rinnovabile che saranno 
messi in servizio dopo l'entrata in vigore 
della presente direttiva. Per assicurare che 
dette importazioni possano essere 
individuate e computate in modo sicuro, 
occorre che vengano effettuate nel quadro 

(18) L'elettricità importata, prodotta da 
fonti energetiche rinnovabili al di fuori 
della Comunità, può essere computata ai 
fini del conseguimento degli obiettivi degli 
Stati membri. Tuttavia, affinché l'uso di 
energia da fonti rinnovabili non sia 
promosso unicamente nell’Unione 
europea e per evitare un aumento netto 
delle emissioni di gas a effetto serra dovuto 
alla diversione delle fonti energetiche 
rinnovabili esistenti e alla loro sostituzione 
totale o parziale con fonti energetiche 
convenzionali, potrà essere computata solo 
l'elettricità prodotta in paesi con obiettivi 
relativamente ambiziosi di sviluppo 
dell'energia da fonti rinnovabili, generata 
da impianti a energia rinnovabile che 
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di un sistema di garanzie di origine. Sarà 
valutata l'opportunità di accordi con paesi 
terzi in merito all'organizzazione di questi 
scambi di elettricità prodotta da fonti 
energetiche rinnovabili.

saranno messi in servizio dopo l'entrata in 
vigore della presente direttiva e 
fisicamente importata e consumata. Per 
assicurare che dette importazioni possano 
essere individuate e computate in modo 
sicuro, occorre che vengano effettuate nel 
quadro di un sistema di garanzie di origine 
a fini di informativa. Sarà valutata 
l'opportunità di accordi con paesi terzi in 
merito all'organizzazione di questi scambi 
di elettricità prodotta da fonti energetiche 
rinnovabili.

Or. en

Motivazione

Per uno sviluppo senza ostacoli delle energie rinnovabili è opportuno favorirne l’utilizzo nel 
maggior numero possibile di paesi e regioni.  Occorre pertanto evitare di indurre gli Stati 
economicamente più poveri ad esportare elettricità da fonti rinnovabili invece di destinarla 
prioritariamente al consumo interno.

Emendamento 207
Mechtild Rothe

Proposta di direttiva
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) La presente direttiva non impone 
agli Stati membri di riconoscere 
l'acquisizione di una garanzia d'origine 
da altri Stati membri o il corrispondente 
acquisto di elettricità quale contributo 
all'adempimento di un obbligo nazionale 
in materia di quote.  Tuttavia al fine di 
promuovere gli scambi di elettricità 
prodotta da fonti energetiche rinnovabili 
ed aumentare la trasparenza per facilitare 
la scelta dei consumatori tra elettricità 
prodotta da fonti energetiche non 
rinnovabili ed elettricità prodotta da fonti 
energetiche rinnovabili, la garanzia di 
origine dell’elettricità prodotta da fonti 
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energetiche rinnovabili appare 
necessaria. I regimi di garanzia d'origine, 
di per sé, non implicano il diritto di 
beneficiare dei meccanismi nazionali di 
sostegno istituiti nei vari Stati membri. È 
importante che la garanzia di origine 
copra tutte le forme di elettricità prodotta 
da fonti energetiche rinnovabili.

Or. en

Emendamento 208
Esko Seppänen

Proposta di direttiva
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) Considerato il sistema di 
tariffazione all’ingrosso vigente per 
l’elettricità, la presente direttiva 
rappresenta un “nuovo avvio” per gli 
investimenti in impianti nucleari, che non 
producono emissioni. Ogni nuovo 
investimento in impianti nucleari deve 
conseguentemente portare all’aumento 
della quota di energia prodotta da fonti 
rinnovabili.

Or. en

Motivazione

Gli investimenti nell’energia nucleare non fanno aumentare le emissioni, ma gli investitori 
devono tener conto della responsabilità che hanno di far crescere contestualmente la 
produzione di energia rinnovabile.
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Emendamento 209
Mechtild Rothe

Proposta di direttiva
Considerando 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 ter) È importante distinguere con 
chiarezza fra garanzie d'origine e 
certificati verdi commerciabili.

Or. en

Motivazione

Per garantire trasparenza circa la fonte di energia che ha prodotto l’elettricità e non creare 
distorsioni nell’attuale mercato volontario di certificati verdi commerciabili, occorre che 
questi ultimi siano distinti dalle garanzie d’origine.

Emendamento 210
Mechtild Rothe

Proposta di direttiva
Considerando 18 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 quater) Gli Stati membri sono 
responsabili per il raggiungimento delle 
rispettive quote di energia da fonti 
rinnovabili.  Essi applicano per le fonti di 
energia rinnovabile differenti regimi di 
sostegno, fra cui certificati verdi, aiuti 
agli investimenti, esenzioni, agevolazioni 
o rimborsi fiscali e regimi di sostegno 
diretto dei prezzi. Un importante mezzo 
per conseguire l'obiettivo della presente 
direttiva consiste nel garantire il buon 
funzionamento di questi meccanismi fino 
all'introduzione di un quadro comunitario 
armonizzato, allo scopo di mantenere la 
fiducia degli investitori.

Or. en
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Motivazione

Grazie alla grande efficacia di alcuni regimi nazionali di aiuto ben supportati da 
un’amministrazione funzionante, l’Europa è il leader mondiale nel campo dell’energia 
rinnovabile.  Occorre pertanto garantire che tali regimi possano continuare a promuovere lo 
sviluppo delle energie rinnovabili in Europa.

Emendamento 211
Mechtild Rothe

Proposta di direttiva
Considerando 18 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 quinquies) Considerato che gli Stati 
membri accordano aiuti diretti ed indiretti 
per le fonti di energia non rinnovabile 
senza internalizzare integralmente i costi 
esterni indiretti, il mercato interno 
dell’energia viene ad essere caratterizzato 
da distorsioni a favore di tali fonti 
energetiche. Accordare un adeguato 
sostegno all’energia prodotta da fonti 
rinnovabili non può pertanto essere 
considerato un fattore distorsivo della 
concorrenza, ma piuttosto un elemento di 
perequazione. Al fine di creare condizioni 
uniformi nel mercato interno dell’energia, 
gli Stati membri devono essere in grado di 
fornire incentivi all’aumento della quota 
di energia da fonti rinnovabili.

Or. en

Motivazione

Le fonti di energia rinnovabile contribuiscono alla protezione dell’ambiente e non producono 
costi ecologici indiretti. Una congrua compensazione sulla base dei costi indiretti evitati non 
può pertanto essere considerata come avente effetti distorsivi per la concorrenza.
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Emendamento 212
Mechtild Rothe

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Per creare le possibilità di ridurre il 
costo del conseguimento degli obiettivi 
fissati nella presente direttiva, occorre sia 
favorire il consumo negli Stati membri di 
energia prodotta da fonti rinnovabili in 
altri Stati membri sia permettere agli Stati 
membri di computare l'energia 
consumata in altri Stati membri per 
elettricità, riscaldamento e 
raffreddamento ai fini del conseguimento 
dei propri obiettivi nazionali. Per questo 
motivo, devono essere adottate 
disposizioni armonizzate sull'elaborazione 
e sul trasferimento delle garanzie di 
origine in questi settori.

soppresso

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri sono responsabili per il raggiungimento dei rispettivi target vincolanti.  Il 
successo delle rinnovabili in Europa è dovuto in larga parte alla grande efficacia di 
determinati regimi nazionali di sostegno e a un’amministrazione funzionante. Con la presente 
direttiva gli Stati membri sono liberi di scegliere in quale settore attivarsi maggiormente. Non 
serve pertanto un ulteriore meccanismo di flessibilità.

Emendamento 213
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Per creare le possibilità di ridurre il 
costo del conseguimento degli obiettivi 
fissati nella presente direttiva, occorre sia 
favorire il consumo negli Stati membri di 

(19) Per creare le possibilità di ridurre il 
costo del conseguimento degli obiettivi 
fissati nella presente direttiva, oltre agli 
sforzi nazionali all’uopo richiesti, occorre 
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energia prodotta da fonti rinnovabili in altri 
Stati membri sia permettere agli Stati 
membri di computare l'energia consumata 
in altri Stati membri per elettricità, 
riscaldamento e raffreddamento ai fini del 
conseguimento dei propri obiettivi 
nazionali. Per questo motivo, devono 
essere adottate disposizioni armonizzate 
sull'elaborazione e sul trasferimento delle 
garanzie di origine in questi settori.

sia favorire il consumo negli Stati membri 
di energia prodotta da fonti rinnovabili in 
altri Stati membri sia permettere agli Stati 
membri di computare l'energia consumata 
in altri Stati membri per elettricità, 
riscaldamento e raffreddamento ai fini del 
conseguimento dei propri obiettivi 
nazionali. Per questo motivo, devono 
essere adottate disposizioni armonizzate 
sull'elaborazione e sul trasferimento delle 
garanzie di origine in questi settori.

Or. en

Motivazione

Gli sforzi per promuovere le energie rinnovabili devono essere compiuti innanzitutto in 
ambito nazionale.

Emendamento 214
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Per creare le possibilità di ridurre il 
costo del conseguimento degli obiettivi 
fissati nella presente direttiva, occorre sia 
favorire il consumo negli Stati membri di 
energia prodotta da fonti rinnovabili in altri 
Stati membri sia permettere agli Stati 
membri di computare l'energia consumata 
in altri Stati membri per elettricità, 
riscaldamento e raffreddamento ai fini del 
conseguimento dei propri obiettivi 
nazionali. Per questo motivo, devono 
essere adottate disposizioni armonizzate 
sull'elaborazione e sul trasferimento delle 
garanzie di origine in questi settori.

(19) Per creare le possibilità di ridurre il 
costo del conseguimento degli obiettivi 
fissati nella presente direttiva, occorre sia 
favorire il consumo negli Stati membri di 
energia prodotta da fonti rinnovabili in altri 
Stati membri sia permettere agli Stati 
membri di computare l'energia consumata 
in altri Stati membri per elettricità, 
riscaldamento e raffreddamento ai fini del 
conseguimento dei propri obiettivi 
nazionali. Per questo motivo, devono 
essere adottate disposizioni armonizzate 
sull'elaborazione e sul trasferimento delle 
garanzie di origine in questi settori. Il 
sistema di garanzie di origine deve 
applicarsi anche ai biocarburanti e agli 
altri bioliquidi, a fini di maggiore 
flessibilità e di riduzione dei costi del 

Adlib Express Watermark



AM\728452IT.doc 77/109 PE407.890v01-00

IT

conseguimento degli obiettivi per i 
biocarburanti. Occorre pertanto anche 
adottare disposizioni armonizzate aventi 
per oggetto un distinto sistema di crediti di 
emissione commerciabili per i 
biocarburanti e gli altri bioliquidi.  

Or. en

Motivazione

Il sistema delle garanzie d’origine va esteso ai biocarburanti con l’adozione di un distinto 
sistema di crediti commerciabili, in modo da garantire maggiore flessibilità ai fini del 
conseguimento degli obiettivi per i biocarburanti e da evitare inutili movimentazioni fisiche di 
questi ultimi. Il sistema proposto, che fungerà da interfaccia con gli attuali regimi di supporto 
degli Stati membri (ad esempio obblighi in materia di biocarburanti), muove dai sistemi di 
crediti commerciabili già esistenti nei maggiori Stati membri per i biocarburanti e ne 
consente l’armonizzazione.

Emendamento 215
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Per creare le possibilità di ridurre il 
costo del conseguimento degli obiettivi 
fissati nella presente direttiva, occorre sia 
favorire il consumo negli Stati membri di 
energia prodotta da fonti rinnovabili in altri 
Stati membri sia permettere agli Stati 
membri di computare l'energia consumata 
in altri Stati membri per elettricità, 
riscaldamento e raffreddamento ai fini del 
conseguimento dei propri obiettivi 
nazionali. Per questo motivo, devono 
essere adottate disposizioni armonizzate 
sull'elaborazione e sul trasferimento delle 
garanzie di origine in questi settori.

(19) Per creare le possibilità di ridurre il 
costo del conseguimento degli obiettivi 
fissati nella presente direttiva, occorre sia 
favorire il consumo negli Stati membri di 
energia prodotta da fonti rinnovabili in altri 
Stati membri sia permettere agli Stati 
membri di computare l'energia consumata 
in altri Stati membri per elettricità, 
riscaldamento e raffreddamento ai fini del 
conseguimento dei propri obiettivi 
nazionali. Per questo motivo, devono 
essere adottate disposizioni armonizzate 
sull'elaborazione e sul trasferimento delle 
garanzie di origine in questi settori. Il 
trasferimento delle garanzie di origine 
deve essere permesso sia agli Stati che alle 
industrie.
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Or. en

Motivazione

Saranno le imprese a prendere la decisione di investire in progetti nel campo delle energie 
rinnovabili. E’ dunque importante che anche esse possano detenere e trasferire le garanzie 
d’origine. Tale principio deve essere esplicitamente riconosciuto nella direttiva.

Emendamento 216
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Per creare le possibilità di ridurre il 
costo del conseguimento degli obiettivi 
fissati nella presente direttiva, occorre sia 
favorire il consumo negli Stati membri di 
energia prodotta da fonti rinnovabili in altri 
Stati membri sia permettere agli Stati 
membri di computare l'energia consumata 
in altri Stati membri per elettricità, 
riscaldamento e raffreddamento ai fini del 
conseguimento dei propri obiettivi 
nazionali. Per questo motivo, devono 
essere adottate disposizioni armonizzate 
sull'elaborazione e sul trasferimento delle 
garanzie di origine in questi settori.

(19) Per creare le possibilità di ridurre il 
costo del conseguimento degli obiettivi 
fissati nella presente direttiva, occorre sia 
favorire il consumo negli Stati membri di 
energia prodotta da fonti rinnovabili in altri 
Stati membri sia permettere agli Stati 
membri di computare l'energia consumata 
in altri Stati membri per elettricità, 
riscaldamento e raffreddamento ai fini del 
conseguimento dei propri obiettivi 
nazionali. Per questo motivo, devono 
essere adottate disposizioni armonizzate 
sull'elaborazione e sul trasferimento delle 
garanzie di origine in questi settori. Il 
trasferimento delle garanzie di origine 
deve essere permesso sia agli Stati che alle 
industrie.

Or. en
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Emendamento 217
Mechtild Rothe

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) L'obbligo di rilascio, su richiesta, di 
garanzie di origine per l'energia da fonti 
rinnovabili utilizzata per il riscaldamento 
o il raffreddamento deve essere limitato 
agli impianti aventi una capacità minima 
di 5 MWth, per evitare gli oneri 
amministrativi ingiustificatamente 
eccessivi che verrebbero imposti qualora 
venissero inclusi anche gli impianti più 
piccoli, compresi gli impianti domestici.

soppresso

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri sono responsabili per il raggiungimento dei rispettivi target vincolanti.  Il 
successo delle rinnovabili in Europa è dovuto in larga parte alla grande efficacia di 
determinati regimi nazionali di sostegno e a un’amministrazione funzionante. Con la presente 
direttiva gli Stati membri sono liberi di scegliere in quale settore attivarsi maggiormente. Non 
serve pertanto un ulteriore meccanismo di flessibilità.

Emendamento 218
Werner Langen

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) L'obbligo di rilascio, su richiesta, di 
garanzie di origine per l'energia da fonti 
rinnovabili utilizzata per il riscaldamento o 
il raffreddamento deve essere limitato agli 
impianti aventi una capacità minima di 5 
MWth, per evitare gli oneri amministrativi 
ingiustificatamente eccessivi che 
verrebbero imposti qualora venissero 
inclusi anche gli impianti più piccoli, 

(20) L'obbligo di rilascio, su richiesta, di 
garanzie di origine per l'energia da fonti 
rinnovabili utilizzata per il riscaldamento o 
il raffreddamento deve essere limitato agli 
impianti aventi una capacità minima di 1 
MWth, per evitare gli oneri amministrativi 
ingiustificatamente eccessivi che 
verrebbero imposti qualora venissero 
inclusi anche gli impianti più piccoli, 
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compresi gli impianti domestici. compresi gli impianti domestici.

Or. de

Motivazione

Perché anche gli impianti di dimensioni minori – il cui potenziale cumulato è abbastanza alto 
– possano essere presi in considerazione ai fini del raggiungimento della percentuale target 
di energie rinnovabili, il rilascio di garanzie d’origine deve essere esteso agli impianti con 
una potenza di almeno 1 MWth.

Emendamento 219
Mechtild Rothe

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Gli Stati membri devono potere 
creare sistemi di autorizzazione preventiva 
per il trasferimento delle garanzie di 
origine verso o dagli Stati membri, se ciò è 
necessario per assicurare un 
approvvigionamento energetico sicuro ed 
equilibrato, per raggiungere gli obiettivi 
ambientali sottesi al loro regime di 
sostegno o per conformarsi agli obiettivi 
definiti nella presente direttiva. Un tale 
sistema deve essere limitato a quanto è 
necessario e proporzionato e non deve 
costituire un mezzo di discriminazione 
arbitraria.

soppresso

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri sono responsabili per il raggiungimento dei rispettivi target vincolanti.  Il 
successo delle rinnovabili in Europa è dovuto in larga parte alla grande efficacia di 
determinati regimi nazionali di sostegno e a un’amministrazione funzionante. Con la presente 
direttiva gli Stati membri sono liberi di scegliere in quale settore attivarsi maggiormente. Non 
serve pertanto un ulteriore meccanismo di flessibilità.
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Emendamento 220
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Gli Stati membri devono potere 
creare sistemi di autorizzazione preventiva 
per il trasferimento delle garanzie di 
origine verso o dagli Stati membri, se ciò è 
necessario per assicurare un 
approvvigionamento energetico sicuro ed 
equilibrato, per raggiungere gli obiettivi 
ambientali sottesi al loro regime di 
sostegno o per conformarsi agli obiettivi 
definiti nella presente direttiva. Un tale 
sistema deve essere limitato a quanto è 
necessario e proporzionato e non deve 
costituire un mezzo di discriminazione 
arbitraria.

soppresso

Or. en

Motivazione

Le garanzie d’origine non sono merce e non possono essere trasferite.

Emendamento 221
Dirk Sterckx

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Gli Stati membri devono potere 
creare sistemi di autorizzazione preventiva 
per il trasferimento delle garanzie di 
origine verso o dagli Stati membri, se ciò è 
necessario per assicurare un 
approvvigionamento energetico sicuro ed 
equilibrato, per raggiungere gli obiettivi 
ambientali sottesi al loro regime di 
sostegno o per conformarsi agli obiettivi 

soppresso
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definiti nella presente direttiva. Un tale 
sistema deve essere limitato a quanto è 
necessario e proporzionato e non deve 
costituire un mezzo di discriminazione 
arbitraria.

Or. nl

Motivazione

Non è logico, in un mercato unico europeo del gas e dell’elettricità, consentire agli Stati 
membri di imporre restrizioni sul trasferimento delle garanzie d’origine fra uno Stato 
membro e l’altro. Oltretutto tali limitazioni sono in contrasto con il terzo pacchetto Energia 
che vuol invece promuovere il commercio transfrontaliero dell’energia.

Emendamento 222
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Gli Stati membri devono potere creare 
sistemi di autorizzazione preventiva per il 
trasferimento delle garanzie di origine
verso o dagli Stati membri, se ciò è 
necessario per assicurare un 
approvvigionamento energetico sicuro ed 
equilibrato, per raggiungere gli obiettivi 
ambientali sottesi al loro regime di 
sostegno o per conformarsi agli obiettivi 
definiti nella presente direttiva. Un tale 
sistema deve essere limitato a quanto è 
necessario e proporzionato e non deve 
costituire un mezzo di discriminazione 
arbitraria.

(21) Gli Stati membri devono potere creare 
sistemi di autorizzazione preventiva per il 
trasferimento dei certificati contabili di 
trasferimento verso o dagli Stati membri, 
se ciò è necessario per assicurare un 
approvvigionamento energetico sicuro ed 
equilibrato, per raggiungere gli obiettivi 
ambientali sottesi al loro regime di 
sostegno o per conformarsi agli obiettivi 
definiti nella presente direttiva. Un tale 
sistema deve essere limitato a quanto è 
necessario e proporzionato e non deve 
costituire un mezzo di discriminazione 
arbitraria.

Or. en

Motivazione

Un nuovo metodo flessibile per il conseguimento degli obiettivi nazionali di energia 
rinnovabile è stato introdotto nella presente direttiva per gli Stati membri che decidono di 
partecipare a tale sistema. È importante distinguere con chiarezza le garanzie d'origine, che 
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hanno solo uno scopo di divulgazione, e i certificati contabili di trasferimento che invece 
rivestono solo una funzione di contabilizzazione degli obiettivi.

Emendamento 223
Mechtild Rothe

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Una volta che il sistema di garanzie 
di origine armonizzate sarà stato testato, 
la Commissione dovrà verificare se sono 
necessarie ulteriori modifiche.

soppresso

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri sono responsabili per il raggiungimento dei rispettivi target vincolanti.  Il 
successo delle rinnovabili in Europa è dovuto in larga parte alla grande efficacia di 
determinati regimi nazionali di sostegno e a un’amministrazione funzionante. Con la presente 
direttiva gli Stati membri sono liberi di scegliere in quale settore attivarsi maggiormente. Non 
serve pertanto un ulteriore meccanismo di flessibilità.

Emendamento 224
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Una volta che il sistema di garanzie 
di origine armonizzate sarà stato testato, 
la Commissione dovrà verificare se sono 
necessarie ulteriori modifiche.

soppresso

Or. en
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Emendamento 225
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Una volta che il sistema di garanzie 
di origine armonizzate sarà stato testato, 
la Commissione dovrà verificare se sono 
necessarie ulteriori modifiche.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il considerando è superfluo.

Emendamento 226
Mechtild Rothe

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Per evitare interferenze con i regimi 
di sostegno applicabili agli impianti 
esistenti e per evitare sovracompensazioni 
a favore dei produttori di energie 
rinnovabili, devono essere trasferibili tra 
Stati membri solo le garanzie di origine 
rilasciate per gli impianti messi in servizio 
dopo la data di entrata in vigore della 
presente direttiva, o per le produzioni 
dovute ad un aumento della capacità di 
un impianto di produzione di energia 
rinnovabile dopo tale data.

soppresso

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri sono responsabili per il raggiungimento dei rispettivi target vincolanti.  Il 

Adlib Express Watermark



AM\728452IT.doc 85/109 PE407.890v01-00

IT

successo delle rinnovabili in Europa è dovuto in larga parte alla grande efficacia di 
determinati regimi nazionali di sostegno e a un’amministrazione funzionante. Con la presente 
direttiva gli Stati membri sono liberi di scegliere in quale settore attivarsi maggiormente. Non 
serve pertanto un ulteriore meccanismo di flessibilità.

Emendamento 227
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Per evitare interferenze con i regimi 
di sostegno applicabili agli impianti 
esistenti e per evitare sovracompensazioni 
a favore dei produttori di energie 
rinnovabili, devono essere trasferibili tra 
Stati membri solo le garanzie di origine 
rilasciate per gli impianti messi in servizio 
dopo la data di entrata in vigore della 
presente direttiva, o per le produzioni 
dovute ad un aumento della capacità di 
un impianto di produzione di energia 
rinnovabile dopo tale data.

soppresso

Or. en

Motivazione

Le garanzie d’origine non sono merce e non possono essere trasferite.

Emendamento 228
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Per evitare interferenze con i regimi 
di sostegno applicabili agli impianti 
esistenti e per evitare sovracompensazioni 
a favore dei produttori di energie 

soppresso

Adlib Express Watermark



PE407.890v01-00 86/109 AM\728452IT.doc

IT

rinnovabili, devono essere trasferibili tra 
Stati membri solo le garanzie di origine 
rilasciate per gli impianti messi in servizio 
dopo la data di entrata in vigore della 
presente direttiva, o per le produzioni 
dovute ad un aumento della capacità di 
un impianto di produzione di energia 
rinnovabile dopo tale data.

Or. en

Emendamento 229
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Per evitare interferenze con i regimi di 
sostegno applicabili agli impianti esistenti 
e per evitare sovracompensazioni a favore 
dei produttori di energie rinnovabili, 
devono essere trasferibili tra Stati membri 
solo le garanzie di origine rilasciate per 
gli impianti messi in servizio dopo la data 
di entrata in vigore della presente direttiva, 
o per le produzioni dovute ad un aumento 
della capacità di un impianto di produzione 
di energia rinnovabile dopo tale data.

(23) Per evitare interferenze con i regimi di 
sostegno applicabili agli impianti esistenti 
e per evitare sovracompensazioni a favore 
dei produttori di energie rinnovabili, 
devono essere trasferibili tra Stati membri 
solo i certificati contabili di trasferimento 
rilasciati per gli impianti messi in servizio 
dopo la data di entrata in vigore della 
presente direttiva, o per le produzioni 
dovute ad un aumento della capacità di un 
impianto di produzione di energia 
rinnovabile dopo tale data.

Or. en

Motivazione

Un nuovo metodo flessibile per il conseguimento degli obiettivi nazionali di energia 
rinnovabile è stato introdotto nella presente direttiva per gli Stati membri che decidono di 
partecipare a tale sistema. È importante distinguere con chiarezza le garanzie d'origine, che 
hanno solo uno scopo di divulgazione, e i certificati contabili di trasferimento che invece 
rivestono solo una funzione di contabilizzazione degli obiettivi.
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Emendamento 230
Anni Podimata

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) È stato dimostrato che l'assenza di 
norme trasparenti e di coordinamento tra i 
diversi organismi incaricati del rilascio 
delle autorizzazioni ostacola lo sviluppo 
dell'energia da fonti rinnovabili. Di 
conseguenza, le autorità nazionali, 
regionali o locali devono tenere conto della 
struttura specifica del settore dell'energia 
da fonti rinnovabili quando modificano le 
loro procedure amministrative di rilascio 
dei permessi per la costruzione e la 
gestione di impianti per la produzione di 
elettricità, riscaldamento o raffreddamento, 
o di carburanti per autotrazione da fonti 
energetiche rinnovabili. Le procedure 
amministrative di approvazione degli 
impianti che utilizzano energia da fonti 
rinnovabili devono essere semplificate e 
occorre fissare termini precisi. Occorre 
adeguare le norme e gli orientamenti in 
materia urbanistica affinché si tenga conto 
delle apparecchiature di produzione di 
calore, di freddo e di elettricità a partire da 
fonti rinnovabili efficienti sotto il profilo 
dei costi e non dannose per l'ambiente.

(24) È stato dimostrato che l'assenza di 
norme trasparenti e di coordinamento tra i 
diversi organismi incaricati del rilascio 
delle autorizzazioni ostacola lo sviluppo 
dell'energia da fonti rinnovabili. Di 
conseguenza, le autorità nazionali, 
regionali o locali devono tenere conto della 
struttura specifica del settore dell'energia 
da fonti rinnovabili quando modificano le 
loro procedure amministrative di rilascio 
dei permessi per la costruzione e la 
gestione di impianti per la produzione di 
elettricità, riscaldamento o raffreddamento, 
o di carburanti per autotrazione da fonti 
energetiche rinnovabili. Occorre istituire 
un organismo amministrativo unico 
incaricato di emettere tutte le necessarie 
autorizzazioni. Tale organo deve situarsi 
al livello più vicino ai progetti, dunque 
preferibilmente comunale o regionale. Le 
procedure amministrative di approvazione 
degli impianti che utilizzano energia da 
fonti rinnovabili devono essere 
semplificate e occorre fissare termini 
precisi. Occorre adeguare le norme e gli 
orientamenti in materia urbanistica 
affinché si tenga conto delle 
apparecchiature di produzione di calore, di 
freddo e di elettricità a partire da fonti 
rinnovabili efficienti sotto il profilo dei 
costi e non dannose per l'ambiente.

Or. en

Motivazione

Il rapido sviluppo delle energie rinnovabili è sovente ostacolato da complesse procedure, da 
un numero eccessivo di livelli decisionali e dalla mancanza di accentramento. E’ preferibile 
un approccio del tipo “sportello unico”. Ciò non deve comunque significare che le 
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autorizzazioni possano essere rilasciate solo a livello nazionale. Nel caso in cui le 
amministrazioni comunali abbiano definito un proprio piano di sviluppo per le energie 
rinnovabili, esse andrebbero incoraggiate e dovrebbero magari fungere da autorità unica 
responsabile in cooperazione con il livello amministrativo immediatamente superiore. 

Emendamento 231
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) È stato dimostrato che l'assenza di 
norme trasparenti e di coordinamento tra i 
diversi organismi incaricati del rilascio 
delle autorizzazioni ostacola lo sviluppo 
dell'energia da fonti rinnovabili. Di 
conseguenza, le autorità nazionali, 
regionali o locali devono tenere conto della 
struttura specifica del settore dell'energia 
da fonti rinnovabili quando modificano le 
loro procedure amministrative di rilascio 
dei permessi per la costruzione e la 
gestione di impianti per la produzione di 
elettricità, riscaldamento o raffreddamento, 
o di carburanti per autotrazione da fonti 
energetiche rinnovabili. Le procedure 
amministrative di approvazione degli 
impianti che utilizzano energia da fonti 
rinnovabili devono essere semplificate e 
occorre fissare termini precisi. Occorre 
adeguare le norme e gli orientamenti in 
materia urbanistica affinché si tenga conto 
delle apparecchiature di produzione di 
calore, di freddo e di elettricità a partire da 
fonti rinnovabili efficienti sotto il profilo 
dei costi e non dannose per l'ambiente.

(24) È stato dimostrato che l'assenza di 
norme trasparenti e di coordinamento tra i 
diversi organismi incaricati del rilascio 
delle autorizzazioni ostacola lo sviluppo 
dell'energia da fonti rinnovabili. Di 
conseguenza, le autorità nazionali, 
regionali o locali devono tenere conto della 
struttura specifica del settore dell'energia 
da fonti rinnovabili quando modificano le 
loro procedure amministrative di rilascio 
dei permessi per la costruzione e la 
gestione di impianti per la produzione di 
elettricità, riscaldamento o raffreddamento, 
o di carburanti per autotrazione da fonti 
energetiche rinnovabili. Occorre istituire 
un organismo amministrativo unico 
incaricato di emettere tutte le necessarie 
autorizzazioni. Le procedure 
amministrative di approvazione degli 
impianti che utilizzano energia da fonti 
rinnovabili devono essere semplificate e 
occorre fissare termini precisi. Occorre 
adeguare le norme e gli orientamenti in 
materia urbanistica affinché si tenga conto 
delle apparecchiature di produzione di 
calore, di freddo e di elettricità a partire da 
fonti rinnovabili efficienti sotto il profilo 
dei costi e non dannose per l'ambiente.

Or. en
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Motivazione

Le energie rinnovabili sono spesso gravate da pesanti oneri amministrativi. Questi 
andrebbero snelliti al massimo visto che numerose aziende del settore sono PMI.

Emendamento 232
Werner Langen

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) A livello nazionale e regionale, le 
norme e gli obblighi in materia di requisiti 
minimi di utilizzo delle energie rinnovabili 
negli edifici nuovi e ristrutturati hanno 
portato ad un notevole aumento 
dell'utilizzo di questo tipo di energia. 
Queste misure devono essere incoraggiate 
su scala europea, promuovendo allo stesso 
tempo l'inserimento di applicazioni delle 
energie rinnovabili più efficienti sotto il 
profilo dei costi nei codici e nelle 
regolamentazioni in materia urbanistica.

(26) A livello nazionale e regionale, le 
norme e gli obblighi in materia di requisiti 
minimi di utilizzo delle energie rinnovabili 
negli edifici nuovi hanno portato ad un 
notevole aumento dell'utilizzo di questo 
tipo di energia. Queste misure devono 
essere incoraggiate su scala europea, 
promuovendo allo stesso tempo 
l'inserimento di applicazioni delle energie 
rinnovabili più efficienti sotto il profilo dei 
costi nei codici e nelle regolamentazioni in 
materia urbanistica.

Or. de

Motivazione

Le norme e gli obblighi in materia di requisiti minimi devono applicarsi solo ai nuovi edifici.

Emendamento 233
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) A livello nazionale e regionale, le 
norme e gli obblighi in materia di requisiti 
minimi di utilizzo delle energie rinnovabile 
negli edifici nuovi e ristrutturati hanno 

(26) A livello nazionale e regionale, le 
norme e gli obblighi in materia di requisiti 
minimi di utilizzo delle energie rinnovabile 
negli edifici nuovi hanno portato ad un 
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portato ad un notevole aumento 
dell'utilizzo di questo tipo di energia. 
Queste misure devono essere incoraggiate 
su scala europea, promuovendo allo stesso 
tempo l'inserimento di applicazioni delle 
energie rinnovabili più efficienti sotto il 
profilo dei costi nei codici e nelle 
regolamentazioni in materia urbanistica.

notevole aumento dell'utilizzo di questo 
tipo di energia. Queste misure devono 
essere incoraggiate su scala europea, 
promuovendo allo stesso tempo 
l'inserimento di applicazioni delle energie 
rinnovabili più efficienti sotto il profilo dei 
costi nei codici e nelle regolamentazioni in 
materia urbanistica.

Or. de

Motivazione

L’impiego delle energie rinnovabili negli immobili ristrutturati costituisce per i proprietari 
un onere eccessivo e sproporzionato.  La ristrutturazione stessa si risolve di norma in un 
notevole risparmio energetico. Inoltre, alcuni Stati membri applicano disposizioni sulla 
protezione degli edifici storici che sono incompatibili con l’obbligo di impiegare energie 
rinnovabili dopo la ristrutturazione.

Emendamento 234
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) A livello nazionale e regionale, le 
norme e gli obblighi in materia di requisiti 
minimi di utilizzo delle energie rinnovabili 
negli edifici nuovi e ristrutturati hanno 
portato ad un notevole aumento 
dell'utilizzo di questo tipo di energia. 
Queste misure devono essere incoraggiate 
su scala europea, promuovendo allo stesso 
tempo l'inserimento di applicazioni delle 
energie rinnovabili più efficienti sotto il 
profilo dei costi nei codici e nelle 
regolamentazioni in materia urbanistica.

(26) A livello nazionale e regionale, le 
norme e gli obblighi in materia di requisiti 
minimi delle energie rinnovabili negli 
edifici nuovi e ristrutturati hanno portato a 
una loro notevole espansione. Queste 
misure devono essere incoraggiate su scala 
europea, promuovendo allo stesso tempo 
una maggiore efficienza energetica negli 
immobili.

Or. en

Motivazione

E’ opportuno incentivare l’utilizzo delle energie rinnovabili nel settore edile, anche sotto 
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forma di sistemi passivi. Occorre però adottare al riguardo un approccio organico volto a 
ridurre il consumo energetico complessivo in tutto il settore e nei singoli edifici, sia nuovi che 
ristrutturati. 

Emendamento 235
Eluned Morgan

Proposta di direttiva
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 bis) I prezzi dei combustibili sono in 
aumento e la povertà energetica colpisce 
un numero crescente di cittadini della 
Comunità europea. I costi per i 
consumatori devono essere presi in 
considerazione nel quadro della 
promozione dell’energia da fonti 
rinnovabili. Per eliminare la "povertà da 
combustibile” (fuel poverty) occorre un 
approccio integrato che preveda interventi 
sociali a tutela dei consumatori 
vulnerabili, unitamente a maggiore 
efficienza energetica in edilizia ed 
obiettivi ambientali a lungo termine per la 
riduzione delle emissioni di carbonio. 

Or. en

Emendamento 236
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 bis) Nella sua risoluzione del 14 
febbraio 2006 recante raccomandazioni 
alla Commissione sullo sfruttamento di 
fonti energetiche rinnovabili a fini di 
riscaldamento e raffreddamento1, il 
Parlamento europeo ha chiesto 
agevolazioni fiscali, aiuti diretti agli 
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investimenti, interventi regolamentari e 
altri meccanismi per la promozione 
dell’uso di sistemi alimentati da energia 
rinnovabile, fra cui sistemi di 
riscaldamento/raffreddamento locale e di 
teleriscaldamento/teleraffreddamento.
_______________________________
1 GU C 280 E, del 29.11.2006, p. 115.

Or. en

Motivazione

Nella sua risoluzione del 14 febbraio 2006 sulla promozione delle energie rinnovabili il 
Parlamento europeo ha riconosciuto l’importanza del teleriscaldamento/raffreddamento ai 
fini del raggiungimento del target del 20% di energie rinnovabili.

Emendamento 237
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Occorre colmare le carenze di 
informazione e di formazione, in 
particolare nel settore del riscaldamento e 
del raffreddamento, per incoraggiare la 
diffusione delle energie da fonti 
rinnovabili.

(27) Occorre colmare le carenze di 
informazione e di formazione, in 
particolare nel settore del riscaldamento e 
del raffreddamento, per incoraggiare la 
diffusione delle energie da fonti rinnovabili 
e di sistemi ibridi che combinano 
l’energia convenzionale e l’energia 
rinnovabile.

Or. en

Motivazione

I sistemi energetici ibridi che combinano l’energia convenzionale e l’energia rinnovabile 
possono rappresentare una soluzione ottimale sul piano economico e ambientale per 
introdurre le energie rinnovabili nei settori del riscaldamento/raffreddamento e 
dell’elettricità. I consumatori dovranno ricevere informazioni adeguate che li pongano in 
grado di prendere decisioni avvertite sul modo per ridurre i consumi di energia, le emissioni 
ad essi legati e l’impiego di risorse naturali.
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Emendamento 238
Reino Paasilinna

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Occorre colmare le carenze di 
informazione e di formazione, in 
particolare nel settore del riscaldamento e 
del raffreddamento, per incoraggiare la 
diffusione delle energia da fonti 
rinnovabili.

(27) Occorre colmare le carenze di 
informazione e di formazione, in 
particolare nel settore del riscaldamento e 
del raffreddamento, per incoraggiare la 
diffusione delle energie da fonti rinnovabili 
e di sistemi ibridi che combinano 
l’energia convenzionale e l’energia 
rinnovabile.

Or. en

Motivazione

I sistemi energetici ibridi che combinano l’energia convenzionale e l’energia rinnovabile 
possono rappresentare una soluzione ottimale sul piano economico e ambientale per 
introdurre le energie rinnovabili nei settori del riscaldamento/raffreddamento e 
dell’elettricità. I consumatori dovranno ricevere informazioni adeguate che li pongano in 
grado di prendere decisioni avvertite sul modo per ridurre i consumi di energia, le emissioni 
ad essi legati e l’impiego di risorse naturali.

Emendamento 239
Mia De Vits, Philippe Busquin

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Occorre colmare le carenze di 
informazione e di formazione, in 
particolare nel settore del riscaldamento e 
del raffreddamento, per incoraggiare la 
diffusione delle energia da fonti 
rinnovabili.

(27) Occorre colmare le carenze di 
informazione e di formazione, in 
particolare nel settore del riscaldamento e 
del raffreddamento, per incoraggiare la 
diffusione delle energie da fonti rinnovabili 
e di sistemi ibridi che combinano 
l’energia convenzionale e l’energia 
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rinnovabile.

Or. en

Motivazione

I sistemi energetici ibridi che combinano l’energia convenzionale e l’energia rinnovabile 
possono rappresentare una soluzione ottimale sul piano economico e ambientale per 
introdurre le energie rinnovabili nei settori del riscaldamento/raffreddamento e 
dell’elettricità. I consumatori dovranno ricevere informazioni adeguate che li pongano in 
grado di prendere decisioni avvertite sul modo per ridurre i consumi di energia, le emissioni 
ad essi legati e l’impiego di risorse naturali.

Emendamento 240
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Occorre colmare le carenze di 
informazione e di formazione, in
particolare nel settore del riscaldamento e 
del raffreddamento, per incoraggiare la 
diffusione delle energie da fonti 
rinnovabili.

(27) Occorre colmare le carenze di 
informazione e di formazione, in 
particolare nel settore del riscaldamento e 
del raffreddamento, per incoraggiare la 
diffusione sia delle energie da fonti 
rinnovabili che delle tecnologie altamente 
efficienti.

Or. en

Motivazione

Le politiche vanno definite in termini di obblighi in funzione dei risultati piuttosto che in 
termini di mezzi. Occorre pertanto una combinazione ottimale di fonti rinnovabili e di 
tecnologie altamente efficienti, piuttosto che una sola delle due opzioni. E' possibile inoltre 
che per un dato edificio non esistano fonti di energia rinnovabile disponibili localmente.
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Emendamento 241
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Per sviluppare la formazione è 
necessario un approccio coordinato e 
occorre mettere a disposizione degli 
installatori di apparecchiature di 
produzione di energie rinnovabili di 
piccole dimensioni un appropriato sistema 
di certificazione, per evitare distorsioni del 
mercato e garantire la fornitura ai 
consumatori di prodotti e di servizi di 
elevata qualità. I sistemi nazionali di 
rilascio delle certificazioni devono 
beneficiare del riconoscimento reciproco 
degli Stati membri e, pertanto, essere basati 
su principi minimi armonizzati, che 
tengano conto degli standard tecnici 
europei e dei programmi esistenti di 
formazione e di qualificazione degli 
installatori di apparecchiature per le 
energie rinnovabili. La direttiva 
2005/36/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al 
riconoscimento delle qualifiche 
professionali deve continuare ad 
applicarsi alle questioni non disciplinate 
dalla presente direttiva, ad esempio il 
riconoscimento delle qualifiche 
professionali degli installatori non 
certificati in uno Stato membro.

(28) Per sviluppare la formazione è 
necessario un approccio coordinato e 
occorre mettere a disposizione degli 
installatori di apparecchiature di 
produzione di energie rinnovabili di 
piccole dimensioni un appropriato sistema 
di certificazione, per evitare distorsioni del 
mercato e garantire la fornitura ai 
consumatori di prodotti e di servizi di 
elevata qualità. I sistemi nazionali di 
rilascio delle certificazioni devono 
beneficiare del riconoscimento reciproco 
degli Stati membri e, pertanto, essere basati 
su principi minimi armonizzati, che 
tengano conto degli standard tecnici 
europei e dei programmi esistenti di 
formazione e di qualificazione degli 
installatori di apparecchiature per le 
energie rinnovabili. Il riconoscimento 
delle qualifiche professionali per le 
professioni regolamentate continua ad 
essere disciplinato dalla direttiva 
2005/36/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al 
riconoscimento delle qualifiche 
professionali.  Se l’accesso o l’esercizio 
della professione di installatore è 
regolamentato, i requisiti per il 
riconoscimento della qualifica sono 
contenuti nella direttiva 2005/36/CE; detti 
requisiti sono validi anche per gli 
installatori che hanno conseguito tale 
qualifica in uno Stato membro.

Or. de

Motivazione

La direttiva 2005/36/CE disciplina il riconoscimento delle qualifiche per le professioni 
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regolamentate. Essa deve anche applicarsi agli installatori che volontariamente hanno 
richiesto ed ottenuto la certificazione a norma della direttiva sulle energie rinnovabili. 
L’installazione di impianti che utilizzano energie rinnovabili non esaurisce le competenze di 
addetti come i tecnici del riscaldamento. Una certificazione limitata a aspetto della 
professione non può implicare il diritto ad esercitarla pienamente. La base giuridica per le 
questioni relative al riconoscimento delle qualifiche professionali è l’articolo 47 CE.

Emendamento 242
Werner Langen

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Per sviluppare la formazione è 
necessario un approccio coordinato e 
occorre mettere a disposizione degli 
installatori di apparecchiature di 
produzione di energie rinnovabili di 
piccole dimensioni un appropriato sistema 
di certificazione, per evitare distorsioni del 
mercato e garantire la fornitura ai 
consumatori di prodotti e di servizi di 
elevata qualità. I sistemi nazionali di 
rilascio delle certificazioni devono 
beneficiare del riconoscimento reciproco 
degli Stati membri e, pertanto, essere basati 
su principi minimi armonizzati, che 
tengano conto degli standard tecnici 
europei e dei programmi esistenti di 
formazione e di qualificazione degli 
installatori di apparecchiature per le 
energie rinnovabili. La direttiva 
2005/36/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al 
riconoscimento delle qualifiche 
professionali deve continuare ad 
applicarsi alle questioni non disciplinate 
dalla presente direttiva, ad esempio il 
riconoscimento delle qualifiche 
professionali degli installatori non 
certificati in uno Stato membro.

(28) Per sviluppare la formazione è 
necessario un approccio coordinato e 
occorre mettere a disposizione degli 
installatori di apparecchiature di 
produzione di energie rinnovabili di 
piccole dimensioni un appropriato sistema 
di certificazione, per evitare distorsioni del 
mercato e garantire la fornitura ai 
consumatori di prodotti e di servizi di 
elevata qualità. I sistemi nazionali di 
rilascio delle certificazioni devono 
beneficiare del riconoscimento reciproco 
degli Stati membri e, pertanto, essere basati 
su principi minimi armonizzati, che 
tengano conto degli standard tecnici 
europei e dei programmi esistenti di 
formazione e di qualificazione degli 
installatori di apparecchiature per le 
energie rinnovabili. Il riconoscimento 
delle qualifiche professionali per le 
professioni regolamentate continua ad 
essere disciplinato dalla direttiva 
2005/36/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al 
riconoscimento delle qualifiche 
professionali.  Se l’accesso o l’esercizio 
della professione di installatore è 
regolamentato, i requisiti per il 
riconoscimento della qualifica sono 
contenuti nella direttiva 2005/36/CE; detti 
requisiti sono validi anche per gli 
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installatori che hanno conseguito tale 
qualifica in uno Stato membro.

Or. de

Motivazione

La direttiva 2005/36/CE disciplina il riconoscimento delle qualifiche per le professioni 
regolamentate.  Essa deve anche applicarsi agli installatori che hanno richiesto 
volontariamente ed ottenuto la certificazione a norma della direttiva sulle energie 
rinnovabili. L’installazione di impianti che utilizzano energie rinnovabili non esaurisce le 
competenze di addetti come i tecnici del riscaldamento. Una certificazione limitata a un 
aspetto della professione non può implicare il diritto ad esercitarla pienamente. La base 
giuridica per le questioni relative al riconoscimento delle qualifiche professionali è l’articolo 
47 CE.

Emendamento 243
Herbert Reul, Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Per sviluppare la formazione è 
necessario un approccio coordinato e 
occorre mettere a disposizione degli 
installatori di apparecchiature di 
produzione di energie rinnovabili di 
piccole dimensioni un appropriato sistema 
di certificazione, per evitare distorsioni del 
mercato e garantire la fornitura ai 
consumatori di prodotti e di servizi di 
elevata qualità. I sistemi nazionali di 
rilascio delle certificazioni devono 
beneficiare del riconoscimento reciproco 
degli Stati membri e, pertanto, essere basati 
su principi minimi armonizzati, che 
tengano conto degli standard tecnici 
europei e dei programmi esistenti di 
formazione e di qualificazione degli 
installatori di apparecchiature per le 
energie rinnovabili. La direttiva 
2005/36/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al 

(28) Per sviluppare la formazione è 
necessario un approccio coordinato e 
occorre mettere a disposizione degli 
installatori di apparecchiature di 
produzione di energie rinnovabili di 
piccole dimensioni un appropriato sistema 
di certificazione, per evitare distorsioni del 
mercato e garantire la fornitura ai 
consumatori di prodotti e di servizi di 
elevata qualità. I sistemi nazionali di 
rilascio delle certificazioni devono 
beneficiare del riconoscimento reciproco 
degli Stati membri e, pertanto, essere basati 
su principi minimi armonizzati, che 
tengano conto degli standard tecnici 
europei e dei programmi esistenti di 
formazione e di qualificazione degli 
installatori di apparecchiature per le 
energie rinnovabili. Il riconoscimento 
delle qualifiche professionali per le 
professioni regolamentate continua ad 
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riconoscimento delle qualifiche 
professionali deve continuare ad 
applicarsi alle questioni non disciplinate 
dalla presente direttiva, ad esempio il 
riconoscimento delle qualifiche 
professionali degli installatori non 
certificati in uno Stato membro.

essere disciplinato dalla direttiva 
2005/36/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al 
riconoscimento delle qualifiche 
professionali.  Se l’accesso o l’esercizio 
della professione di installatore è 
regolamentato, i requisiti per il 
riconoscimento della qualifica sono 
contenuti nella direttiva 2005/36/CE; detti 
requisiti sono validi anche per gli 
installatori che hanno conseguito tale 
qualifica in uno Stato membro.

Or. de

Motivazione

La direttiva 2005/36/CE disciplina il riconoscimento delle qualifiche per le professioni 
regolamentate.  Essa deve anche applicarsi agli installatori che hanno richiesto 
volontariamente ed ottenuto la certificazione a norma della direttiva sulle energie 
rinnovabili. L’installazione di impianti che utilizzano energie rinnovabili non esaurisce le 
competenze di addetti come i tecnici del riscaldamento. Una certificazione limitata a un 
aspetto della professione non può implicare il diritto ad esercitarla pienamente. La base 
giuridica per le questioni relative al riconoscimento delle qualifiche professionali è l’articolo 
47 CE.

Emendamento 244
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Per sviluppare la formazione è 
necessario un approccio coordinato e 
occorre mettere a disposizione degli 
installatori di apparecchiature di 
produzione di energie rinnovabili di 
piccole dimensioni un appropriato sistema 
di certificazione, per evitare distorsioni del 
mercato e garantire la fornitura ai 
consumatori di prodotti e di servizi di 
elevata qualità. I sistemi nazionali di 
rilascio delle certificazioni devono 

(28) Per sviluppare la formazione è 
necessario un approccio coordinato e 
occorre mettere a disposizione degli 
installatori di apparecchiature di 
produzione di energie rinnovabili di 
piccole dimensioni un appropriato sistema 
di certificazione, per evitare distorsioni del 
mercato e garantire la fornitura ai 
consumatori di prodotti e di servizi di 
elevata qualità. I sistemi nazionali di 
rilascio delle certificazioni devono 
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beneficiare del riconoscimento reciproco 
degli Stati membri e, pertanto, essere basati 
su principi minimi armonizzati, che 
tengano conto degli standard tecnici 
europei e dei programmi esistenti di 
formazione e di qualificazione degli 
installatori di apparecchiature per le 
energie rinnovabili. La direttiva 
2005/36/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al 
riconoscimento delle qualifiche 
professionali deve continuare ad 
applicarsi alle questioni non disciplinate 
dalla presente direttiva, ad esempio il 
riconoscimento delle qualifiche 
professionali degli installatori non 
certificati in uno Stato membro.

beneficiare del riconoscimento reciproco 
degli Stati membri e, pertanto, essere basati 
su principi minimi armonizzati, che 
tengano conto degli standard tecnici 
europei e dei programmi esistenti di 
formazione e di qualificazione degli 
installatori di apparecchiature per le 
energie rinnovabili. Il riconoscimento 
delle qualifiche professionali per le 
professioni regolamentate continua ad 
essere disciplinato dalla direttiva 
2005/36/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al 
riconoscimento delle qualifiche 
professionali.  Se l’accesso o l’esercizio 
della professione di installatore è 
regolamentato, i requisiti per il 
riconoscimento della qualifica sono 
contenuti nella direttiva 2005/36/CE; detti 
requisiti sono validi anche per gli 
installatori che hanno conseguito tale 
qualifica in uno Stato membro.

Or. de

Motivazione

La direttiva 2005/36/CE disciplina il riconoscimento delle qualifiche per le professioni 
regolamentate.  Essa deve anche applicarsi agli installatori che hanno richiesto 
volontariamente ed ottenuto la certificazione a norma della direttiva sulle energie 
rinnovabili. L’installazione di impianti che utilizzano energie rinnovabili non esaurisce le 
competenze di addetti come i tecnici del riscaldamento. Una certificazione limitata a un 
aspetto della professione non può implicare il diritto ad esercitarla pienamente. La base 
giuridica per le questioni relative al riconoscimento delle qualifiche professionali è l’articolo 
47 CE.

Emendamento 245
Werner Langen

Proposta di direttiva
Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(28a) Le centrali a ciclo combinato 
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coniugano in modo ottimale i vantaggi 
delle varie energie rinnovabili, e sono 
affidabili ed efficienti come una grossa 
centrale tradizionale.  La Commissione 
dovrebbe prevedere incentivi per lo 
sviluppo di tali centrali e l’ulteriore 
ricerca in materia.  Ciò consentirebbe un 
impiego più efficace della crescente 
produzione europea di energia da fonti 
rinnovabili, in quanto le centrali a ciclo 
combinato sono in grado di connettere e 
distribuire la produzione di energia 
eolica, solare, da biomassa e idroelettrica 
generata da impianti siti in tutto il 
territorio europeo.

Or. de

Motivazione

Le centrali elettriche a ciclo combinato sono in grado di riunire funzionalmente i vantaggi e 
gli svantaggi delle energie rinnovabili e pertanto di connettere e distribuire energia eolica e 
solare – che è soggetta a disponibilità – integrata da energia da biomassa ed energia 
idroelettrica.

Emendamento 246
Anne Laperrouze

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Anche se la direttiva 2005/36/CE fissa 
requisiti per il riconoscimento reciproco 
delle qualifiche professionali, in particolare 
per gli architetti, è tuttavia necessario 
assicurarsi che nei loro piani e progetti gli 
architetti e gli urbanisti prendano 
adeguatamente in considerazione l'uso 
dell'energia da fonti rinnovabili. Gli Stati 
membri devono pertanto dettare 
orientamenti precisi. Sono fatte salve le 
disposizioni della direttiva 2005/36/CE, in 
particolare gli articoli 46 e 49.

(29) Anche se la direttiva 2005/36/CE fissa 
requisiti per il riconoscimento reciproco 
delle qualifiche professionali, in particolare 
per gli architetti, è tuttavia necessario 
assicurarsi che nei loro piani e progetti gli 
architetti e gli urbanisti prendano 
adeguatamente in considerazione una 
combinazione ottimale di fonti rinnovabili 
e di tecnologie altamente efficienti. Gli 
Stati membri devono pertanto dettare 
orientamenti precisi. Sono fatte salve le 
disposizioni della direttiva 2005/36/CE, in 
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particolare gli articoli 46 e 49.

Or. en

Motivazione

Le politiche vanno definite in termini di obblighi in funzione dei risultati piuttosto che in 
termini di mezzi. Occorre pertanto una combinazione ottimale di fonti rinnovabili e di 
tecnologie altamente efficienti, piuttosto che una sola delle due opzioni. E' possibile inoltre 
che per un dato edificio non esistano fonti di energia rinnovabile disponibili localmente.
L’efficienza energetica è indispensabile per conseguire gli obiettivi del 2020. Ciò vale 
soprattutto per l’edilizia, che offre un ampio potenziale di efficienza energetica.

Emendamento 247
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Anche se la direttiva 2005/36/CE fissa 
requisiti per il riconoscimento reciproco 
delle qualifiche professionali, in particolare 
per gli architetti, è tuttavia necessario 
assicurarsi che nei loro piani e progetti gli 
architetti e gli urbanisti prendano 
adeguatamente in considerazione l'uso 
dell'energia da fonti rinnovabili. Gli Stati 
membri devono pertanto dettare 
orientamenti precisi. Sono fatte salve le 
disposizioni della direttiva 2005/36/CE, in 
particolare gli articoli 46 e 49.

(29) Anche se la direttiva 2005/36/CE fissa 
requisiti per il riconoscimento reciproco 
delle qualifiche professionali, in particolare 
per gli architetti, è tuttavia necessario 
assicurarsi che nei loro piani e progetti gli 
architetti e gli urbanisti prendano 
adeguatamente in considerazione una 
combinazione ottimale di fonti rinnovabili 
e di tecnologie altamente efficienti. Gli 
Stati membri devono pertanto dettare 
orientamenti precisi. Sono fatte salve le 
disposizioni della direttiva 2005/36/CE, in 
particolare gli articoli 46 e 49.

Or. en

Motivazione

Le politiche vanno definite in termini di obblighi in funzione dei risultati piuttosto che in 
termini di mezzi. Occorre pertanto una combinazione ottimale di fonti rinnovabili e di 
tecnologie altamente efficienti, piuttosto che una sola delle due opzioni. E' possibile inoltre 
che per un dato edificio non esistano fonti di energia rinnovabile disponibili localmente. 
L’efficienza energetica è indispensabile per conseguire gli obiettivi del 2020. Ciò vale 
soprattutto per l’edilizia, che offre un ampio potenziale di efficienza energetica.
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Emendamento 248
Jerzy Buzek

Proposta di direttiva
Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(29 bis) Occorre dare un forte sostegno 
all’integrazione della rete di distribuzione 
dell’energia rinnovabile e all'impiego di 
sistemi di immagazzinamento intermedio 
dell’energia (come le batterie) per la 
produzione di energia rinnovabile 
“integrata”.

Or. en

Motivazione

Lo squilibrio fra offerta e domanda di energia rinnovabile richiede efficienti sistemi di 
immagazzinamento intermedio dell’energia.

Emendamento 249
Vittorio Prodi

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) I costi della connessione alla rete 
elettrica di nuovi produttori di elettricità da 
fonti energetiche rinnovabili devono essere 
oggettivi, trasparenti e non discriminatori, 
e devono tenere in debito conto i benefici 
apportati alla rete dalla connessione degli 
impianti di generazione.

(30) I costi della connessione alla rete 
elettrica e rete gas di nuovi produttori di 
elettricità e gas da fonti energetiche 
rinnovabili devono essere oggettivi, 
trasparenti e non discriminatori, e devono 
tenere in debito conto i benefici apportati 
alla rete dalla connessione degli impianti di 
generazione.

Or. it
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Motivazione

Le disposizioni devono essere estese anche alla produzione di gas da fonti energetiche 
rinnovabili.

Emendamento 250
Umberto Guidoni

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) I costi della connessione alla rete 
elettrica di nuovi produttori di elettricità da 
fonti energetiche rinnovabili devono essere 
oggettivi, trasparenti e non discriminatori, 
e devono tenere in debito conto i benefici 
apportati alla rete dalla connessione degli 
impianti di generazione.

(30) I costi della connessione alla rete 
elettrica di nuovi produttori di elettricità da 
fonti energetiche rinnovabili devono essere 
oggettivi, trasparenti e non discriminatori, 
e devono tenere in debito conto i benefici 
apportati alla rete dalla connessione degli 
impianti di generazione, in particolare
attraverso uno specifico schema di 
condivisione dei costi di connessione.

Or. it

Emendamento 251
Anni Podimata

Proposta di direttiva
Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(30 bis)  I produttori di elettricità che 
intendono sfruttare il potenziale delle 
energie rinnovabili nelle regioni 
periferiche della Comunità, soprattutto le 
regioni insulari e le regioni scarsamente 
popolate, devono beneficiare di costi 
ragionevoli di connessione.  In tal modo, 
essi non sarebbero svantaggiati rispetto ai 
produttori situati in regioni più centrali, 
più industrializzate e più densamente 
popolate.
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Or. en

Motivazione

Il testo della proposta della Commissione sottolinea che i costi di allacciamento alla rete 
devono essere “trasparenti” e “non discriminatori”. Questo principio non viene messo in 
discussione, ma potrebbe annacquarsi con una errata interpretazione della regola di "non 
discriminazione”. Vietare tutte le politiche che non mirano a mantenere condizioni uniformi 
di concorrenza significa non tenere conto delle speciali esigenze delle comunità isolate.

Emendamento 252
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(30 bis) L'autorità di vigilanza competente 
per l'autorizzazione, la certificazione e la 
concessione di licenze deve agire in modo 
obiettivo, trasparente, non discriminatorio 
e proporzionato nel disciplinare progetti 
specifici. Non si possono pertanto 
accettare per i progetti nel campo delle 
energie rinnovabili abusi o ostacoli 
artificiosi, come la loro classificazione fra 
gli impianti che comportano un elevato 
rischio per la salute.

Or. en

Motivazione

Occorre vietare ogni indebita barriera amministrativa allo sviluppo delle energie rinnovabili.
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Emendamento 253
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) In determinate circostanze non è 
possibile assicurare integralmente la 
trasmissione e la distribuzione di 
elettricità prodotta da fonti energetiche 
rinnovabili senza compromettere 
l'affidabilità e la sicurezza della rete. In 
tali circostanze può essere opportuno 
accordare compensazioni finanziarie ai 
predetti produttori.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il considerando non è giustificato.

Emendamento 254
Herbert Reul

Proposta di direttiva 
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) In determinate circostanze non è 
possibile assicurare integralmente la 
trasmissione e la distribuzione di elettricità 
prodotta da fonti energetiche rinnovabili 
senza compromettere l'affidabilità e la 
sicurezza della rete. In tali circostanze può 
essere opportuno accordare 
compensazioni finanziarie ai predetti 
produttori.

(31) In determinate circostanze non è 
possibile assicurare integralmente la 
trasmissione e la distribuzione di elettricità 
prodotta da fonti energetiche rinnovabili 
senza compromettere l'affidabilità e la 
sicurezza della rete. In tali circostanze il 
gestore della rete dovrebbe essere indotto 
ad esaminare la possibilità di rafforzare la 
capacità della rete stessa.

Or. de
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Motivazione

La maggior parte degli Stati membri incentiva già la produzione di elettricità da fonti 
rinnovabili con contributi di alimentazione fissi a carico della collettività. Nel caso 
dell’elettricità questi contributi sono responsabili di aumenti tariffari. I compensi aggiuntivi 
eventualmente versati per i casi in cui l’elettricità aggiuntiva prodotta non possa essere 
immessa nella rete – ad esempio durante una tempesta ove si tratti di energia eolica  –
finirebbero per far crescere ulteriormente le tariffe, senza tuttavia servire la finalità del 
potenziamento della rete.

Emendamento 255
Werner Langen

Proposta di direttiva
Considerando 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(33 bis) L’energia prodotta da centrali 
eoliche offshore situate fuori delle acque 
territoriali va assegnata allo Stato 
membro alla cui rete esse sono 
interconnesse.

Or. de

Motivazione

In alcuni Stati membri le centrali eoliche offshore sono situate fuori delle acque territoriali.  
Occorre prendere in considerazione anche questi impianti.

Emendamento 256
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) La produzione di biocarburanti deve 
avvenire nel rispetto dell'ambiente.
Pertanto, occorre che i biocarburanti 
utilizzati per conseguire gli obiettivi fissati 
dalla presente direttiva e i biocarburanti 

(34) La produzione di biomassa per 
l'energia essere sostenibile sotto il profilo 
sia ambientale che sociale. Pertanto 
occorre che la biomassa per l'energia 
utilizzata per conseguire gli obiettivi fissati 
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che beneficiano di regimi di sostegno 
nazionali soddisfino criteri di sostenibilità 
ambientale. 

dalla presente direttiva e la biomassa che 
beneficia di regimi di sostegno nazionali 
soddisfi criteri di sostenibilità ambientale e 
sociale.

Or. en

Motivazione

I criteri di sostenibilità ambientale e sociale devono riguardare tutte le applicazioni della 
biomassa.

Emendamento 257
Umberto Guidoni

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) La produzione di biocarburanti deve 
avvenire nel rispetto dell'ambiente.
Pertanto occorre che i biocarburanti 
utilizzati per conseguire gli obiettivi fissati 
dalla presente direttiva e i biocarburanti 
che beneficiano di regimi di sostegno 
nazionali soddisfino criteri di sostenibilità 
ambientale.

(34) La produzione di biocarburanti deve 
avvenire nel rispetto dell'ambiente e della 
legislazione sociale. Pertanto occorre che i 
biocarburanti utilizzati per conseguire gli 
obiettivi fissati dalla presente direttiva e i 
biocarburanti che beneficiano di regimi di 
sostegno nazionali soddisfino criteri di 
sostenibilità ambientale e rispettino le 
convenzioni sui diritti e condizioni di 
lavoro dell'Organizzazione internazionale 
del lavoro.

Or. it

Motivazione

Il rispetto della legislazione sociale va assunto quale criterio indispensabile al pari della 
sostenibilità ambientale, verificando la ratifica e l'applicazione delle principali convenzioni 
sul lavoro varate dall'OIL.
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Emendamento 258
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) La produzione di biocarburanti deve 
avvenire nel rispetto dell'ambiente. 
Pertanto, occorre che i biocarburanti 
utilizzati per conseguire gli obiettivi fissati 
dalla presente direttiva e i biocarburanti 
che beneficiano di regimi di sostegno 
nazionali soddisfino criteri di sostenibilità 
ambientale.

(34) La produzione di biomassa deve 
avvenire nel rispetto dell'ambiente. 
Pertanto, occorre che la biomassa 
utilizzata per conseguire gli obiettivi fissati 
dalla presente direttiva e i biocarburanti 
che beneficiano di regimi di sostegno 
nazionali soddisfi criteri di sostenibilità 
ambientale.

Or. en

Motivazione

Non si vede perché debbano essere ambientalmente sostenibili solo i biocarburanti e i 
bioliquidi, e non il resto della biomassa.

Emendamento 259
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) La produzione di biocarburanti deve 
avvenire nel rispetto dell'ambiente. 
Pertanto, occorre che i biocarburanti 
utilizzati per conseguire gli obiettivi fissati 
dalla presente direttiva e i biocarburanti 
che beneficiano di regimi di sostegno 
nazionali soddisfino criteri di sostenibilità 
ambientale. 

(34) La produzione di biocarburanti deve 
avvenire nel rispetto dell'ambiente. 
Pertanto, occorre che i biocarburanti 
utilizzati per conseguire gli obiettivi fissati 
dalla presente direttiva e i biocarburanti 
che beneficiano di regimi di sostegno 
nazionali soddisfino criteri di sostenibilità 
ambientale e sociale. 

Or. en
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