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Emendamento 260
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) L'introduzione di criteri di 
sostenibilità ambientale per i 
biocarburanti non raggiungerebbe i suoi 
obiettivi se portasse alla produzione di 
prodotti che non soddisfanno i criteri e 
che per finire vengono utilizzati come 
bioliquidi per la produzione di calore o di 
elettricità, anziché essere utilizzati come 
biocarburanti. Per questo motivo, i criteri 
di sostenibilità ambientale devono 
applicarsi in generale a tutti i bioliquidi.

soppresso

Or. en

Motivazione

I criteri di sostenibilità non devono applicarsi solo ai bioliquidi, ma anche alla biomassa in 
generale, utilizzata anche per la produzione di energia termica o elettrica.

Emendamento 261
Werner Langen

Proposta di direttiva
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) L'introduzione di criteri di 
sostenibilità ambientale per i biocarburanti 
non raggiungerebbe i suoi obiettivi se 
portasse alla produzione di prodotti che 
non soddisfanno i criteri e che per finire 
vengono utilizzati come bioliquidi per la 
produzione di calore o di elettricità, 
anziché essere utilizzati come 
biocarburanti. Per questo motivo, i criteri 

(35) L'introduzione di criteri di 
sostenibilità ambientale per i biocarburanti 
non raggiungerebbe i suoi obiettivi se 
portasse alla produzione di prodotti che 
non soddisfanno i criteri e che finiscono 
per essere utilizzati come bioliquidi per la 
produzione di calore o di elettricità, 
anziché essere utilizzati come biomassa o 
biocarburanti. Per questo motivo, i criteri 
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di sostenibilità ambientale devono 
applicarsi in generale a tutti i bioliquidi.

di sostenibilità ambientale devono 
applicarsi in generale alla biomassa e ai 
bioliquidi.

Or. de

Motivazione

I criteri di sostenibilità devono applicarsi a tutte le fonti di bioenergia. Le disposizioni 
quadro devono essere elaborate per i biocarburanti, gli altri bioliquidi per la produzione di 
energia termica e la biomassa.

Emendamento 262
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) Il Consiglio europeo di Bruxelles del 
marzo 2007 ha invitato la Commissione a 
presentare proposte per una direttiva di 
vasta portata sull'uso di tutte le fonti 
energetiche rinnovabili, contenente criteri e 
disposizioni per assicurare 
l'approvvigionamento e l'uso sostenibile 
della bioenergia. Questi criteri dovrebbero 
inquadrarsi in maniera coerente in un 
sistema più ampio che abbracci anche i 
bioliquidi e non soltanto i biocarburanti.
Occorre pertanto che i criteri di 
sostenibilità vengano inclusi nella presente 
direttiva. Per evitare i costi aggiuntivi per 
le imprese e l'incoerenza sotto il profilo 
ambientale che risulterebbe da un 
approccio non uniforme, è essenziale che i 
criteri di sostenibilità ambientale per i
biocarburanti previsti dalla presente 
direttiva siano in linea con quelli della 
direttiva 98/70/CE. Nel 2010 la 
Commissione dovrà inoltre valutare se 
includere altre applicazioni della 
biomassa.

(36) Il Consiglio europeo di Bruxelles del 
marzo 2007 ha invitato la Commissione a 
presentare proposte per una direttiva di 
vasta portata sull'uso di tutte le fonti 
energetiche rinnovabili, contenente criteri e 
disposizioni per assicurare 
l'approvvigionamento e l'uso sostenibile di 
tutta la biomassa utilizzata a fini 
energetici. Occorre pertanto che i criteri di 
sostenibilità vengano inclusi nella presente 
direttiva. Per evitare i costi aggiuntivi per 
le imprese e l'incoerenza sotto il profilo 
ambientale che risulterebbe da un 
approccio non uniforme, è essenziale che i 
criteri di sostenibilità ambientale per i
carburanti per autotrazione da biomassa 
previsti dalla presente direttiva siano in 
linea con quelli della direttiva 98/70/CE.
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Or. en

Motivazione

I criteri di sostenibilità definiti con la presente direttiva devono coprire tutti i combustibili 
solidi, gassosi o liquidi per scopi energetici prodotti a partire dalla biomassa. Tali criteri 
devono essere coerenti con quelli stabiliti in altri atti legislativi dell'UE, in particolare la 
direttiva sulla qualità dei carburanti.

Emendamento 263
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) Il Consiglio europeo di Bruxelles del 
marzo 2007 ha invitato la Commissione a 
presentare proposte per una direttiva di 
vasta portata sull'uso di tutte le fonti 
energetiche rinnovabili, contenente criteri e 
disposizioni per assicurare 
l'approvvigionamento e l'uso sostenibile 
della bioenergia. Questi criteri dovrebbero 
inquadrarsi in maniera coerente in un 
sistema più ampio che abbracci anche i 
bioliquidi e non soltanto i biocarburanti. 
Occorre pertanto che i criteri di 
sostenibilità vengano inclusi nella presente 
direttiva. Per evitare i costi aggiuntivi per 
le imprese e l'incoerenza sotto il profilo 
ambientale che risulterebbe da un 
approccio non uniforme, è essenziale che i 
criteri di sostenibilità ambientale per i 
biocarburanti previsti dalla presente 
direttiva siano in linea con quelli della 
direttiva 98/70/CE. Nel 2010 la 
Commissione dovrà inoltre valutare se 
includere altre applicazioni della 
biomassa.

(36) Il Consiglio europeo di Bruxelles del 
marzo 2007 ha invitato la Commissione a 
presentare proposte per una direttiva di 
vasta portata sull'uso di tutte le fonti 
energetiche rinnovabili, contenente criteri e 
disposizioni per assicurare 
l'approvvigionamento e l'uso sostenibile 
della bioenergia. Questi criteri dovrebbero 
inquadrarsi in maniera coerente in un 
sistema più ampio che abbracci la 
biomassa. Occorre pertanto che i criteri di 
sostenibilità vengano inclusi nella presente 
direttiva. Per evitare i costi aggiuntivi per 
le imprese e l'incoerenza sotto il profilo 
ambientale che risulterebbe da un 
approccio non uniforme, è essenziale che i 
criteri di sostenibilità ambientale per la 
biomassa previsti dalla presente direttiva 
siano in linea con quelli della direttiva 
98/70/CE. 

Or. en
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Motivazione

Occorre includere sin d'ora tutte le applicazioni della biomassa.

Emendamento 264
Werner Langen

Proposta di direttiva
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) Il Consiglio europeo di Bruxelles del 
marzo 2007 ha invitato la Commissione a 
presentare proposte per una direttiva di 
vasta portata sull'uso di tutte le fonti 
energetiche rinnovabili, contenente criteri e 
disposizioni per assicurare 
l'approvvigionamento e l'uso sostenibile 
della bioenergia. Questi criteri dovrebbero 
inquadrarsi in maniera coerente in un 
sistema più ampio che abbracci anche i 
bioliquidi e non soltanto i biocarburanti. 
Occorre pertanto che i criteri di 
sostenibilità vengano inclusi nella presente 
direttiva. Per evitare i costi aggiuntivi per 
le imprese e l'incoerenza sotto il profilo 
ambientale che risulterebbe da un 
approccio non uniforme, è essenziale che i 
criteri di sostenibilità ambientale per i 
biocarburanti previsti dalla presente 
direttiva siano in linea con quelli della 
direttiva 98/70/CE. Nel 2010 la 
Commissione dovrà inoltre valutare se 
includere altre applicazioni della biomassa.

(36) Il Consiglio europeo di Bruxelles del 
marzo 2007 ha invitato la Commissione a 
presentare proposte per una direttiva di 
vasta portata sull'uso di tutte le fonti 
energetiche rinnovabili, contenente criteri e 
disposizioni per assicurare 
l'approvvigionamento e l'uso sostenibile 
della bioenergia. Questi criteri dovrebbero 
inquadrarsi in maniera coerente in un 
sistema più ampio che abbracci anche i 
bioliquidi e la biomassa e non soltanto i 
biocarburanti. Occorre pertanto che i criteri 
di sostenibilità vengano inclusi nella 
presente direttiva. Per evitare i costi 
aggiuntivi per le imprese e l'incoerenza 
sotto il profilo ambientale che risulterebbe 
da un approccio non uniforme, è essenziale 
che i criteri di sostenibilità ambientale per i 
biocarburanti previsti dalla presente 
direttiva siano in linea con quelli della 
direttiva 98/70/CE. Nel 2010 la 
Commissione dovrà inoltre valutare se 
includere altre applicazioni della biomassa.

Or. de

Motivazione

I criteri di sostenibilità devono applicarsi a tutte le fonti di bioenergia. Le disposizioni 
quadro devono essere elaborate per i biocarburanti, gli altri bioliquidi e la biomassa.
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Emendamento 265
Romana Jordan Cizelj

Proposta di direttiva
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) Il Consiglio europeo di Bruxelles del 
marzo 2007 ha invitato la Commissione a 
presentare proposte per una direttiva di 
vasta portata sull'uso di tutte le fonti 
energetiche rinnovabili, contenente criteri e 
disposizioni per assicurare 
l'approvvigionamento e l'uso sostenibile 
della bioenergia. Questi criteri dovrebbero 
inquadrarsi in maniera coerente in un 
sistema più ampio che abbracci anche i 
bioliquidi e non soltanto i biocarburanti. 
Occorre pertanto che i criteri di 
sostenibilità vengano inclusi nella presente 
direttiva. Per evitare i costi aggiuntivi per 
le imprese e l'incoerenza sotto il profilo 
ambientale che risulterebbe da un 
approccio non uniforme, è essenziale che i 
criteri di sostenibilità ambientale per i 
biocarburanti previsti dalla presente 
direttiva siano in linea con quelli della 
direttiva 98/70/CE. Nel 2010 la 
Commissione dovrà inoltre valutare se 
includere altre applicazioni della biomassa.

(36) Il Consiglio europeo di Bruxelles del 
marzo 2007 ha invitato la Commissione a 
presentare proposte per una direttiva di 
vasta portata sull'uso di tutte le fonti 
energetiche rinnovabili, contenente criteri e 
disposizioni per assicurare 
l'approvvigionamento e l'uso sostenibile 
della bioenergia. Questi criteri dovrebbero 
inquadrarsi in maniera coerente in un 
sistema più ampio che abbracci non 
soltanto i biocarburanti ma anche i 
bioliquidi e la biomassa. Occorre pertanto 
che i criteri di sostenibilità vengano inclusi 
nella presente direttiva. Per evitare i costi 
aggiuntivi per le imprese e l'incoerenza 
sotto il profilo ambientale che risulterebbe 
da un approccio non uniforme, è essenziale 
che i criteri di sostenibilità ambientale per i 
biocarburanti previsti dalla presente 
direttiva siano in linea con quelli della 
direttiva 98/70/CE. Nel 2010 la 
Commissione dovrà inoltre valutare se 
includere altre applicazioni della biomassa.

Or. sl

Emendamento 266
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) Quando terreni che presentano elevati 
stock di carbonio nel suolo o nella 
vegetazione vengono destinati alla 
coltivazione di materie prime per la 

(37) Quando terreni che presentano elevati 
stock di carbonio nel suolo o nella 
vegetazione vengono destinati alla 
coltivazione di materie prime per la 
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produzione di biocarburanti e di altri 
bioliquidi, una parte del carbonio 
contenuto nel suolo viene di norma liberata 
nell'atmosfera formando biossido di 
carbonio. L'impatto negativo in termini di 
produzione di gas a effetto serra può 
ridurre, in alcuni casi in misura 
considerevole, gli effetti positivi dei 
biocarburanti o dei bioliquidi sulla 
riduzione dei gas a effetto serra. Pertanto 
nel calcolo delle riduzioni delle emissioni 
di gas a effetto serra ottenute grazie a 
determinati biocarburanti e ad altri 
bioliquidi occorre tener conto di tutti gli 
effetti in termini di produzione di carbonio 
di una tale conversione. Ciò è necessario 
per assicurare che nel calcolo delle 
riduzioni delle emissioni di gas a effetto 
serra si tenga conto di tutti gli effetti in 
termini di carbonio dell'uso dei 
biocarburanti e di altri bioliquidi.

produzione di biomassa destinata alla 
produzione di energia, una parte del 
carbonio contenuto nel suolo viene di 
norma liberata nell'atmosfera formando 
biossido di carbonio. L'impatto negativo in 
termini di produzione di gas a effetto serra 
può ridurre, in alcuni casi in misura 
considerevole, gli effetti positivi dei 
carburanti da biomassa sulla riduzione dei 
gas a effetto serra. Pertanto nel calcolo 
delle riduzioni delle emissioni di gas a 
effetto serra occorre tener conto di tutti gli 
effetti in termini di produzione di carbonio 
di una tale conversione diretta o indiretta..

Or. en

Motivazione

I criteri di sostenibilità definiti con la presente direttiva devono coprire tutti i combustibili 
solidi, gassosi o liquidi per scopi energetici prodotti a partire dalla biomassa. In merito alla
soglia di riduzione del carbonio, è a dir poco sorprendente che la Commissione abbia fornito 
al Parlamento europeo e al Consiglio unicamente i parametri di comparazione per i 
combustibili liquidi ottenuti dalla biomassa.  Occorre che la direttiva riporti dati analoghi 
per la biomassa gassosa e solida destinata alla produzione di energia.

Emendamento 267
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) Quando terreni che presentano elevati 
stock di carbonio nel suolo o nella 
vegetazione vengono destinati alla 
coltivazione di materie prime per la 

(37) Quando terreni che presentano elevati 
stock di carbonio nel suolo o nella 
vegetazione vengono destinati alla 
coltivazione di materie prime per la 
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produzione di biocarburanti e di altri 
bioliquidi, una parte del carbonio 
contenuto nel suolo viene di norma liberata 
nell'atmosfera formando biossido di 
carbonio. L'impatto negativo in termini di 
produzione di gas a effetto serra può 
ridurre, in alcuni casi in misura 
considerevole, gli effetti positivi dei 
biocarburanti o dei bioliquidi sulla 
riduzione dei gas a effetto serra. Pertanto 
nel calcolo delle riduzioni delle emissioni 
di gas a effetto serra ottenute grazie a 
determinati biocarburanti e ad altri 
bioliquidi occorre tener conto di tutti gli 
effetti in termini di produzione di carbonio 
di una tale conversione. Ciò è necessario 
per assicurare che nel calcolo delle 
riduzioni delle emissioni di gas a effetto 
serra si tenga conto di tutti gli effetti in 
termini di carbonio dell'uso dei 
biocarburanti e di altri bioliquidi.

produzione di biomassa, una parte del 
carbonio contenuto nel suolo viene di 
norma liberata nell'atmosfera formando 
biossido di carbonio. L'impatto negativo in 
termini di produzione di gas a effetto serra 
può ridurre, in alcuni casi in misura 
considerevole, gli effetti positivi della 
biomassa sulla riduzione dei gas a effetto 
serra. Pertanto nel calcolo delle riduzioni 
delle emissioni di gas a effetto serra 
ottenute grazie a determinate biomasse
occorre tener conto di tutti gli effetti in 
termini di produzione di carbonio di una 
tale conversione. Ciò è necessario per 
assicurare che nel calcolo delle riduzioni 
delle emissioni di gas a effetto serra si 
tenga conto di tutti gli effetti in termini di 
carbonio dell'uso della biomassa.

Or. en

Motivazione

Non si vede perché debbano essere ambientalmente sostenibili solo i biocarburanti e i 
bioliquidi, e non tutti i tipi di biomassa.

Emendamento 268
Romana Jordan Cizelj

Proposta di direttiva
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) Quando terreni che presentano elevati 
stock di carbonio nel suolo o nella 
vegetazione vengono destinati alla 
coltivazione di materie prime per la 
produzione di biocarburanti e di altri 
bioliquidi, una parte del carbonio 
contenuto nel suolo viene di norma liberata 
nell'atmosfera formando biossido di 

(37) Quando terreni che presentano elevati 
stock di carbonio nel suolo o nella 
vegetazione vengono destinati alla 
coltivazione di materie prime per la 
produzione di biocarburanti e per altri usi 
energetici, una parte del carbonio 
contenuto nel suolo viene di norma liberata 
nell'atmosfera formando biossido di 
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carbonio. L'impatto negativo in termini di 
produzione di gas a effetto serra può 
ridurre, in alcuni casi in misura 
considerevole, gli effetti positivi dei 
biocarburanti o dei bioliquidi sulla
riduzione dei gas a effetto serra. Pertanto 
nel calcolo delle riduzioni delle emissioni 
di gas a effetto serra ottenute grazie a 
determinati biocarburanti e ad altri 
bioliquidi occorre tener conto di tutti gli 
effetti in termini di produzione di carbonio 
di una tale conversione. Ciò è necessario 
per assicurare che nel calcolo delle 
riduzioni delle emissioni di gas a effetto 
serra si tenga conto di tutti gli effetti in 
termini di carbonio dell'uso dei 
biocarburanti e di altri bioliquidi.

carbonio. L'impatto negativo in termini di 
produzione di gas a effetto serra può 
ridurre, in alcuni casi in misura 
considerevole, gli effetti positivi della 
biomassa, dei biocarburanti o dei 
bioliquidi sulla riduzione dei gas a effetto 
serra. Pertanto nel calcolo delle riduzioni 
delle emissioni di gas a effetto serra 
ottenute grazie alla biomassa, a 
determinati biocarburanti e ad altri 
bioliquidi occorre tener conto di tutti gli 
effetti in termini di produzione di carbonio
di una tale conversione. Ciò è necessario 
per assicurare che nel calcolo delle 
riduzioni delle emissioni di gas a effetto 
serra si tenga conto di tutti gli effetti in 
termini di carbonio dell'uso della 
biomassa, dei biocarburanti e di altri 
bioliquidi.

Or. sl

Emendamento 269
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Per evitare di imporre inutilmente 
agli operatori economici attività di ricerca 
onerose e per impedire la conversione di 
terre con rilevanti stock di carbonio che in 
seguito dovessero rivelarsi inadatte per la 
coltivazione di materie prime destinate 
alla produzione di biocarburanti e di altri 
bioliquidi, non devono essere convertiti 
alla produzione di biocarburanti e altri 
bioliquidi i terreni in cui la perdita dello 
stock di carbonio a seguito della 
conversione non possa essere compensata 
dalle riduzioni delle emissioni di gas a 
effetto serra realizzate tramite i 
biocarburanti e gli altri bioliquidi entro 
un periodo di tempo ragionevole, tenuto 

(38) Per evitare una gara per 
l’acquisizione di prodotti alimentari e 
mangimi e tenuto conto dell'urgenza di 
affrontare i cambiamenti climatici e del 
possibile forte impatto negativo del 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni in termini di gas serra, i terreni 
utilizzati per la produzione di alimenti o 
mangimi non devono essere convertiti alla 
produzione di carburanti per autotrazione.
I carburanti per autotrazione da biomassa 
devono provenire unicamente da rifiuti e 
residui, da terreni inattivi, degradati o 
marginali senza un elevato grado di 
biodiversità e con un bilancio netto 
positivo di carbonio, o dall’accresciuta 
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conto dell'urgenza di affrontare i 
cambiamenti climatici. L'inventario degli 
stock mondiali di carbonio porta alla 
conclusione che le zone umide e le zone 
boschive continue devono essere incluse in 
questa categoria.

produttività di terreni già occupati da 
biomassa coltivata per la produzione di 
carburanti per autotrazione. L'inventario 
degli stock mondiali di carbonio porta alla 
conclusione che le zone umide e le zone 
boschive continue devono essere escluse 
dalla produzione di biomassa a fini 
energetici.

Or. en

Motivazione

La filosofia del relatore è di prevedere categorie ammesse, ossia rifiuti, residui, terreni 
inattivi, degradati o marginali e terreni per i quali è già ammessa la produzione di 
combustibili ottenuti da biomassa, anziché categorie escluse, come attualmente proposto 
dalla Commissione.

Emendamento 270
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Per evitare di imporre inutilmente agli 
operatori economici attività di ricerca 
onerose e per impedire la conversione di 
terre con rilevanti stock di carbonio che in 
seguito dovessero rivelarsi inadatte per la 
coltivazione di materie prime destinate alla 
produzione di biocarburanti e di altri 
bioliquidi, non devono essere convertiti 
alla produzione di biocarburanti e altri 
bioliquidi i terreni in cui la perdita dello 
stock di carbonio a seguito della 
conversione non possa essere compensata 
dalle riduzioni delle emissioni di gas a 
effetto serra realizzate tramite i 
biocarburanti e gli altri bioliquidi entro un 
periodo di tempo ragionevole, tenuto conto 
dell'urgenza di affrontare i cambiamenti 
climatici. L'inventario degli stock mondiali 
di carbonio porta alla conclusione che le 

(38) Per evitare di imporre inutilmente agli 
operatori economici attività di ricerca 
onerose e per impedire la conversione di 
terre con rilevanti stock di carbonio che in 
seguito dovessero rivelarsi inadatte per la 
coltivazione di materie prime destinate alla 
produzione di biomassa, non devono 
essere convertiti alla produzione di 
biomassa i terreni in cui la perdita dello 
stock di carbonio a seguito della 
conversione non possa essere compensata 
dalle riduzioni delle emissioni di gas a 
effetto serra realizzate tramite la biomassa
entro un periodo di tempo ragionevole, 
tenuto conto dell'urgenza di affrontare i 
cambiamenti climatici. L'inventario degli 
stock mondiali di carbonio porta alla 
conclusione che tipi di terre come le zone 
umide e le zone boschive continue devono 
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zone umide e le zone boschive continue 
devono essere incluse in questa categoria.

essere incluse in questa categoria.

Or. en

Motivazione

Probabilmente altre tipologie di terreni ricadono nella categoria menzionata, per cui occorre 
lasciare aperta la possibilità di escluderli dalla produzione di biomassa.

Emendamento 271
Werner Langen

Proposta di direttiva
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Per evitare di imporre inutilmente agli 
operatori economici attività di ricerca 
onerose e per impedire la conversione di 
terre con rilevanti stock di carbonio che in 
seguito dovessero rivelarsi inadatte per la 
coltivazione di materie prime destinate alla 
produzione di biocarburanti e di altri 
bioliquidi, non devono essere convertiti 
alla produzione di biocarburanti e altri 
bioliquidi i terreni in cui la perdita dello 
stock di carbonio a seguito della 
conversione non possa essere compensata 
dalle riduzioni delle emissioni di gas a 
effetto serra realizzate tramite i 
biocarburanti e gli altri bioliquidi entro un 
periodo di tempo ragionevole, tenuto conto 
dell'urgenza di affrontare i cambiamenti 
climatici. L'inventario degli stock mondiali 
di carbonio porta alla conclusione che le 
zone umide e le zone boschive continue 
devono essere incluse in questa categoria.

(38) Per evitare di imporre inutilmente ai 
fornitori di biocarburanti e altri bioliquidi
attività di ricerca onerose e per impedire la 
conversione di terre con rilevanti stock di 
carbonio che in seguito dovessero rivelarsi 
inadatte per la coltivazione di materie 
prime destinate alla produzione di 
biocarburanti e di altri bioliquidi, non 
devono essere convertiti alla produzione di 
biocarburanti e altri bioliquidi i terreni in 
cui la perdita dello stock di carbonio a 
seguito della conversione non possa essere 
compensata dalle riduzioni delle emissioni 
di gas a effetto serra realizzate tramite i 
biocarburanti e gli altri bioliquidi entro un 
periodo di tempo ragionevole, tenuto conto 
dell'urgenza di affrontare i cambiamenti 
climatici. L'inventario degli stock mondiali 
di carbonio porta alla conclusione che le 
zone umide e le zone boschive continue 
devono essere incluse in questa categoria.

Or. de
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Motivazione

La responsabilità va chiaramente ripartita fra il fornitore di biocarburanti ed altri bioliquidi, 
che deve ottenere un certificato valido, e il fornitore di combustibili, che deve rilasciare il 
certificato nel quadro del processo di informativa, per garantire la compliance.

Emendamento 272
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Per evitare di imporre inutilmente agli 
operatori economici attività di ricerca 
onerose e per impedire la conversione di 
terre con rilevanti stock di carbonio che in 
seguito dovessero rivelarsi inadatte per la 
coltivazione di materie prime destinate alla 
produzione di biocarburanti e di altri 
bioliquidi, non devono essere convertiti 
alla produzione di biocarburanti e altri 
bioliquidi i terreni in cui la perdita dello 
stock di carbonio a seguito della 
conversione non possa essere compensata 
dalle riduzioni delle emissioni di gas a 
effetto serra realizzate tramite i 
biocarburanti e gli altri bioliquidi entro un 
periodo di tempo ragionevole, tenuto conto 
dell'urgenza di affrontare i cambiamenti 
climatici. L'inventario degli stock mondiali 
di carbonio porta alla conclusione che le 
zone umide e le zone boschive continue 
devono essere incluse in questa categoria.

(38) Per evitare di imporre inutilmente ai 
fornitori di biocarburanti attività di ricerca 
onerose e per impedire la conversione di 
terre con rilevanti stock di carbonio che in 
seguito dovessero rivelarsi inadatte per la 
coltivazione di materie prime destinate alla 
produzione di biocarburanti e di altri 
bioliquidi, non devono essere convertiti 
alla produzione di biocarburanti e altri 
bioliquidi i terreni in cui la perdita dello 
stock di carbonio a seguito della 
conversione non possa essere compensata 
dalle riduzioni delle emissioni di gas a 
effetto serra realizzate tramite i 
biocarburanti e gli altri bioliquidi entro un 
periodo di tempo ragionevole, tenuto conto 
dell'urgenza di affrontare i cambiamenti 
climatici. L'inventario degli stock mondiali 
di carbonio porta alla conclusione che le 
zone umide e le zone boschive continue 
devono essere incluse in questa categoria.

Or. en

Motivazione

La responsabilità va chiaramente ripartita fra il fornitore di biocarburanti, che deve ottenere 
un certificato valido, e il fornitore di combustibili, che deve rilasciare il certificato nel quadro 
del processo di informativa, per garantire la compliance. Il fornitore di biocarburanti opera 
direttamente nella catena di approvvigionamento dei biocarburanti, ha accesso a tutti i dati 
su gas serra/sostenibilità e deve pertanto essere “accountable”. Una chiara responsabilità e 
rendicontabilità rafforza la proprietà, la compliance e l’integrità dei dati.
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Emendamento 273
Struan Stevenson

Proposta di direttiva
Considerando 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(38 bis) Neanche i terreni che presentano 
elevati stock di carbonio nel suolo o nella 
vegetazione devono essere utilizzati per 
altri progetti in materia di energie 
rinnovabili, quali ad esempio la 
costruzione di turbine eoliche e delle 
relative strade, comprese le "strade 
galleggianti" e altre infrastrutture. 
L'impatto di tali progetti sulle torbiere
porterebbe inevitabilmente al loro 
prosciugamento in vaste zone e al rilascio 
nell'atmosfera del carbonio 
immagazzinato nel suolo, con la 
conseguente formazione di biossido di 
carbonio. 

Or. en

Motivazione

Le torbiere sono un deposito di carbonio. La costruzione di centrali eoliche, "strade 
galleggianti" e altre infrastrutture compromette il drenaggio naturale e porta al 
prosciugamento della torba, liberando nell'atmosfera grandi quantità di biossido di carbonio 
e quindi producendo più emissioni di carbonio di quante se ne possano evitare con la 
costruzione di un parco eolico.

Emendamento 274
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) Gli incentivi all'uso dei biocarburanti 
e degli altri bioliquidi, previsti dalla 

(39) Gli incentivi all'uso della biomassa 
per la produzione di energia, previsti dalla 
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presente direttiva, e l'aumento della 
domanda mondiale di biocarburanti e di 
altri bioliquidi non devono avere l'effetto 
di incoraggiare la distruzione di terreni 
ricchi di biodiversità. Occorre preservare 
queste risorse esauribili, il cui valore per 
tutta l'umanità è stato riconosciuto in molti 
atti internazionali. Inoltre, i consumatori 
nella Comunità riterrebbero moralmente 
inaccettabile che il loro maggiore uso di
biocarburanti e di bioliquidi possa portare 
alla distruzione di terreni ricchi di 
biodiversità. Per questi motivi, è 
necessario prevedere criteri che 
assicurino che i biocarburanti e altri 
bioliquidi possano beneficiare di incentivi 
soltanto quando vi sia la garanzia che non 
sono stati prodotti con materie prime 
coltivate su terreni ricchi di biodiversità.
Secondo i criteri scelti, una foresta è 
considerata ricca di biodiversità quando 
non è stata toccata da rilevante attività 
umana (secondo la definizione 
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite 
per l'Alimentazione e l'Agricoltura, la 
Commissione economica per l'Europa 
delle Nazioni Unite, e la Conferenza 
ministeriale sulla protezione delle foreste 
in Europa), o quando è protetta da leggi 
nazionali in materia di protezione della 
natura. Inoltre, tenuto conto dell'elevato 
grado di biodiversità di alcune praterie, è 
opportuno che i biocarburanti prodotti a 
partire da materie prime coltivate su tali 
terreni non possano beneficiare degli 
incentivi previsti dalla presente direttiva.
La Commissione deve fissare criteri 
adeguati e/o precisare le zone geografiche 
per definire questo tipo di praterie ad 
elevata biodiversità, conformemente ai 
migliori dati scientifici disponibili e alle 
norme internazionali applicabili.

presente direttiva, e l'aumento della 
domanda mondiale di carburanti per 
autotrazione ottenuti dalla biomassa non 
devono avere l'effetto di incoraggiare la 
distruzione di terreni ricchi di biodiversità. 
Occorre preservare queste risorse 
esauribili, il cui valore per tutta l'umanità è 
stato riconosciuto in molti atti 
internazionali. Inoltre, i consumatori nella 
Comunità riterrebbero moralmente 
inaccettabile che il loro maggiore uso di 
carburanti ottenuti dalla biomassa possa 
portare alla distruzione di terreni ricchi di 
biodiversità.

Or. en
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Motivazione

La filosofia del relatore è di prevedere categorie ammesse, ossia rifiuti, residui, terreni 
inattivi, degradati o marginali e terreni per i quali è già ammessa la produzione di 
combustibili ottenuti da biomassa, anziché categorie escluse, come attualmente proposto 
dalla Commissione.

Emendamento 275
Lena Ek

Proposta di direttiva
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) Gli incentivi all'uso dei biocarburanti 
e degli altri bioliquidi, previsti dalla 
presente direttiva, e l'aumento della 
domanda mondiale di biocarburanti e di 
altri bioliquidi non devono avere l'effetto di 
incoraggiare la distruzione di terreni ricchi 
di biodiversità. Occorre preservare queste 
risorse esauribili, il cui valore per tutta 
l'umanità è stato riconosciuto in molti atti 
internazionali. Inoltre, i consumatori nella 
Comunità riterrebbero moralmente 
inaccettabile che il loro maggiore uso di 
biocarburanti e di bioliquidi possa portare 
alla distruzione di terreni ricchi di 
biodiversità. Per questi motivi, è necessario 
prevedere criteri che assicurino che i 
biocarburanti e altri bioliquidi possano 
beneficiare di incentivi soltanto quando vi 
sia la garanzia che non sono stati prodotti 
con materie prime coltivate su terreni 
ricchi di biodiversità. Secondo i criteri 
scelti, una foresta è considerata ricca di 
biodiversità quando non è stata toccata da 
rilevante attività umana (secondo la 
definizione dell'Organizzazione delle 
Nazioni Unite per l'Alimentazione e 
l'Agricoltura, la Commissione economica 
per l'Europa delle Nazioni Unite, e la 
Conferenza ministeriale sulla protezione 
delle foreste in Europa), o quando è 
protetta da leggi nazionali in materia di 

(39) Gli incentivi all'uso dei biocarburanti 
e degli altri bioliquidi, previsti dalla 
presente direttiva, e l'aumento della 
domanda mondiale di biocarburanti e di 
altri bioliquidi non devono avere l'effetto di 
incoraggiare la distruzione di terreni ricchi 
di biodiversità. Occorre preservare queste 
risorse esauribili, il cui valore per tutta 
l'umanità è stato riconosciuto in molti atti 
internazionali. Inoltre, i consumatori nella 
Comunità riterrebbero moralmente 
inaccettabile che il loro maggiore uso di 
biocarburanti e di bioliquidi possa portare 
alla distruzione di terreni ricchi di 
biodiversità. Per questi motivi, è necessario 
prevedere criteri che assicurino che i 
biocarburanti e altri bioliquidi possano 
beneficiare di incentivi soltanto quando vi 
sia la garanzia che non sono stati prodotti 
con materie prime coltivate su terreni 
ricchi di biodiversità o che l'estrazione 
delle materie prime non ha influito 
negativamente sulla biodiversità. Secondo 
i criteri scelti, una foresta è considerata 
ricca di biodiversità quando è una foresta 
primaria (secondo la definizione data 
dall'Organizzazione delle Nazioni Unite 
per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO) 
nel suo Global Forest Resource 
Assessment), o quando è protetta da leggi 
nazionali in materia di protezione della 
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protezione della natura. Inoltre, tenuto 
conto dell'elevato grado di biodiversità di 
alcune praterie, è opportuno che i 
biocarburanti prodotti a partire da materie 
prime coltivate su tali terreni non possano 
beneficiare degli incentivi previsti dalla 
presente direttiva. La Commissione deve 
fissare criteri adeguati e/o precisare le zone 
geografiche per definire questo tipo di 
praterie ad elevata biodiversità, 
conformemente ai migliori dati scientifici 
disponibili e alle norme internazionali 
applicabili.

natura. Sono incluse in questa categoria le 
aree dove è possibile la raccolta di 
prodotti non legnosi del bosco, a 
condizione che l’impatto antropico sia 
modesto (ammesso l’eventuale taglio di 
qualche albero). Altri tipi di foreste 
definite dalla FAO, come le foreste 
naturali modificate, le foreste 
seminaturali e le piantagioni non vanno 
considerate foreste primarie. Inoltre, 
tenuto conto dell'elevato grado di 
biodiversità di alcune praterie, è opportuno 
che i biocarburanti prodotti a partire da 
materie prime coltivate su tali terreni non 
possano beneficiare degli incentivi previsti 
dalla presente direttiva se le materie prime 
sono state raccolte con metodi che 
influiscono negativamente sulla 
biodiversità. La Commissione deve fissare 
criteri adeguati e/o precisare le zone 
geografiche per definire questo tipo di 
praterie ad elevata biodiversità, 
conformemente ai migliori dati scientifici 
disponibili e alle norme internazionali 
applicabili.

Or. en

Motivazione

La definizione di "foresta non toccata da rilevante attività umana" è imprecisa. E’ 
un'espressione utilizzata principalmente a fini statistici che dà adito ad interpretazioni 
ambigue quanto alle foreste che dovrebbero rientrare in tale categoria. La definizione crea il 
rischio che un numero imprecisato di foreste gestite in modo sostenibile secondo un utilizzo 
economico normale possano essere considerate foreste intatte aventi un valore in termini di 
biodiversità, e non vengano quindi prese in considerazione ai fini del conseguimento 
dell'obiettivo del 10% di biocarburanti.
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Emendamento 276
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) Gli incentivi all'uso dei biocarburanti 
e degli altri bioliquidi, previsti dalla 
presente direttiva, e l'aumento della 
domanda mondiale di biocarburanti e di 
altri bioliquidi non devono avere l'effetto 
di incoraggiare la distruzione di terreni 
ricchi di biodiversità. Occorre preservare 
queste risorse esauribili, il cui valore per 
tutta l'umanità è stato riconosciuto in molti 
atti internazionali. Inoltre, i consumatori 
nella Comunità riterrebbero moralmente 
inaccettabile che il loro maggiore uso di 
biocarburanti e di bioliquidi possa portare 
alla distruzione di terreni ricchi di 
biodiversità. Per questi motivi, è necessario 
prevedere criteri che assicurino che i 
biocarburanti e altri bioliquidi possano
beneficiare di incentivi soltanto quando vi 
sia la garanzia che non sono stati prodotti 
con materie prime coltivate su terreni 
ricchi di biodiversità. Secondo i criteri 
scelti, una foresta è considerata ricca di 
biodiversità quando non è stata toccata da 
rilevante attività umana (secondo la 
definizione dell'Organizzazione delle 
Nazioni Unite per l'Alimentazione e 
l'Agricoltura, la Commissione economica 
per l'Europa delle Nazioni Unite, e la 
Conferenza ministeriale sulla protezione 
delle foreste in Europa), o quando è 
protetta da leggi nazionali in materia di 
protezione della natura. Inoltre, tenuto 
conto dell'elevato grado di biodiversità di 
alcune praterie, è opportuno che i 
biocarburanti prodotti a partire da materie 
prime coltivate su tali terreni non possano 
beneficiare degli incentivi previsti dalla 
presente direttiva. La Commissione deve 
fissare criteri adeguati e/o precisare le zone 
geografiche per definire questo tipo di 

(39) Gli incentivi all'uso della biomassa 
previsti dalla presente direttiva, e l'aumento 
della domanda mondiale di biomassa non 
devono avere l'effetto di incoraggiare la 
distruzione di terreni ricchi di biodiversità. 
Occorre preservare queste risorse 
esauribili, il cui valore per tutta l'umanità è 
stato riconosciuto in molti atti 
internazionali. Inoltre, i consumatori nella 
Comunità riterrebbero moralmente 
inaccettabile che il loro maggiore uso di 
biomassa possa portare alla distruzione di 
terreni ricchi di biodiversità. Per questi 
motivi, è necessario prevedere criteri che 
assicurino che la biomassa possa
beneficiare di incentivi soltanto quando vi 
sia la garanzia che non sono stati prodotti 
con materie prime coltivate su terreni 
ricchi di biodiversità. Secondo i criteri 
scelti, una foresta, al pari di altri tipi di 
aree, è considerata ricca di biodiversità 
quando non è stata toccata da rilevante 
attività umana (secondo la definizione 
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite 
per l'Alimentazione e l'Agricoltura, la 
Commissione economica per l'Europa delle 
Nazioni Unite, e la Conferenza ministeriale 
sulla protezione delle foreste in Europa), o 
quando è protetta da leggi nazionali in 
materia di protezione della natura. Inoltre, 
tenuto conto dell'elevato grado di 
biodiversità di alcune praterie, è opportuno 
che la biomassa prodotta a partire da 
materie prime coltivate su tali terreni non 
possano beneficiare degli incentivi previsti 
dalla presente direttiva. La Commissione 
deve fissare criteri adeguati e/o precisare le 
zone geografiche per definire questo tipo di 
praterie e altri tipi di aree ad elevata 
biodiversità, conformemente ai migliori 
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praterie ad elevata biodiversità, 
conformemente ai migliori dati scientifici 
disponibili e alle norme internazionali 
applicabili.

dati scientifici disponibili e alle norme 
internazionali applicabili.

Or. en

Motivazione

Probabilmente altre tipologie di terreni ricadono nella categoria menzionata, per cui occorre 
lasciare aperta la possibilità di escluderli dalla produzione di biomassa.

Emendamento 277
Romana Jordan Cizelj

Proposta di direttiva
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) Gli incentivi all'uso dei biocarburanti 
e degli altri bioliquidi, previsti dalla 
presente direttiva, e l'aumento della 
domanda mondiale di biocarburanti e di 
altri bioliquidi non devono avere l'effetto di 
incoraggiare la distruzione di terreni ricchi 
di biodiversità. Occorre preservare queste 
risorse esauribili, il cui valore per tutta 
l'umanità è stato riconosciuto in molti atti 
internazionali. Inoltre, i consumatori nella 
Comunità riterrebbero moralmente 
inaccettabile che il loro maggiore uso di 
biocarburanti e di bioliquidi possa portare 
alla distruzione di terreni ricchi di 
biodiversità. Per questi motivi, è necessario 
prevedere criteri che assicurino che i 
biocarburanti e altri bioliquidi possano 
beneficiare di incentivi soltanto quando vi 
sia la garanzia che non sono stati prodotti 
con materie prime coltivate su terreni 
ricchi di biodiversità. Secondo i criteri 
scelti, una foresta è considerata ricca di 
biodiversità quando non è stata toccata da 
rilevante attività umana (secondo la 
definizione dell'Organizzazione delle 
Nazioni Unite per l'Alimentazione e 

(39) Gli incentivi all'uso della biomassa,
dei biocarburanti e degli altri bioliquidi, 
previsti dalla presente direttiva, e l'aumento 
della domanda mondiale di biomassa, di 
biocarburanti e di altri bioliquidi non 
devono avere l'effetto di incoraggiare la 
distruzione di terreni ricchi di biodiversità. 
Occorre preservare queste risorse 
esauribili, il cui valore per tutta l'umanità è 
stato riconosciuto in molti atti
internazionali. Inoltre, i consumatori nella 
Comunità riterrebbero moralmente 
inaccettabile che il loro maggiore uso di 
biomassa, di biocarburanti e di bioliquidi 
possa portare alla distruzione di terreni 
ricchi di biodiversità. Per questi motivi, è 
necessario prevedere criteri che assicurino 
che la biomassa, i biocarburanti e altri 
bioliquidi possano beneficiare di incentivi 
soltanto quando vi sia la garanzia che non 
sono stati prodotti con materie prime 
coltivate su terreni ricchi di biodiversità. 
Secondo i criteri scelti, una foresta è 
considerata ricca di biodiversità quando 
non è stata toccata da rilevante attività 
umana (secondo la definizione 
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l'Agricoltura, la Commissione economica 
per l'Europa delle Nazioni Unite, e la 
Conferenza ministeriale sulla protezione 
delle foreste in Europa), o quando è 
protetta da leggi nazionali in materia di 
protezione della natura. Inoltre, tenuto 
conto dell'elevato grado di biodiversità di 
alcune praterie, è opportuno che i 
biocarburanti prodotti a partire da materie 
prime coltivate su tali terreni non possano 
beneficiare degli incentivi previsti dalla 
presente direttiva. La Commissione deve 
fissare criteri adeguati e/o precisare le zone 
geografiche per definire questo tipo di 
praterie ad elevata biodiversità, 
conformemente ai migliori dati scientifici 
disponibili e alle norme internazionali 
applicabili.

dell'Organizzazione delle Nazioni Unite 
per l'Alimentazione e l'Agricoltura, la 
Commissione economica per l'Europa delle 
Nazioni Unite, e la Conferenza ministeriale 
sulla protezione delle foreste in Europa), o 
quando è protetta da leggi nazionali in 
materia di protezione della natura. Inoltre, 
tenuto conto dell'elevato grado di 
biodiversità di alcune praterie, è opportuno 
che la biomassa e i biocarburanti prodotti a 
partire da materie prime coltivate su tali 
terreni non possano beneficiare degli 
incentivi previsti dalla presente direttiva. 
La Commissione deve fissare criteri 
adeguati e/o precisare le zone geografiche 
per definire questo tipo di praterie ad 
elevata biodiversità, conformemente ai 
migliori dati scientifici disponibili e alle 
norme internazionali applicabili.

Or. sl

Emendamento 278
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Proposta di direttiva
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) Gli incentivi all'uso dei biocarburanti 
e degli altri bioliquidi, previsti dalla 
presente direttiva, e l'aumento della 
domanda mondiale di biocarburanti e di 
altri bioliquidi non devono avere l'effetto di 
incoraggiare la distruzione di terreni ricchi 
di biodiversità. Occorre preservare queste 
risorse esauribili, il cui valore per tutta 
l'umanità è stato riconosciuto in molti atti 
internazionali. Inoltre, i consumatori nella 
Comunità riterrebbero moralmente 
inaccettabile che il loro maggiore uso di 
biocarburanti e di bioliquidi possa portare 
alla distruzione di terreni ricchi di 
biodiversità. Per questi motivi, è necessario 
prevedere criteri che assicurino che i 

(39) Gli incentivi all'uso dei biocarburanti 
e degli altri bioliquidi, previsti dalla 
presente direttiva, e l'aumento della 
domanda mondiale di biocarburanti e di 
altri bioliquidi non devono avere l'effetto di 
incoraggiare la distruzione di terreni ricchi 
di biodiversità. Occorre preservare queste 
risorse esauribili, il cui valore per tutta 
l'umanità è stato riconosciuto in molti atti 
internazionali. Inoltre, i consumatori nella 
Comunità riterrebbero moralmente 
inaccettabile che il loro maggiore uso di 
biocarburanti e di bioliquidi possa portare 
alla distruzione di terreni ricchi di 
biodiversità. Per questi motivi, è necessario 
prevedere criteri che assicurino che i 
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biocarburanti e altri bioliquidi possano 
beneficiare di incentivi soltanto quando vi 
sia la garanzia che non sono stati prodotti 
con materie prime coltivate su terreni 
ricchi di biodiversità.

biocarburanti e altri bioliquidi possano 
beneficiare di incentivi soltanto quando vi 
sia la garanzia che non sono stati prodotti 
con materie prime coltivate su terreni 
finora ricchi di biodiversità e la cui 
biodiversità potrebbe essere messa in 
pericolo.

Or. es

Motivazione

Con nuove piantagioni di palma è possibile creare una nicchia entro cui sviluppare nuova 
biodiversità. Occorre evitare la distruzione della biodiversità preesistente con coltivazioni 
impiantate nelle zone sbagliate.

Emendamento 279
Lena Ek

Proposta di direttiva
Considerando 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(39 bis) Se l'energia da biomassa non 
dovrebbe essere prodotta a partire da 
materie prime ottenute su terreni che 
presentano un elevato valore riconosciuto 
in termini di biodiversità o su terreni che 
presentano un elevato stock di carbonio, 
come le foreste primarie, la pressione 
sulle foreste naturali può comunque 
essere forte come conseguenza 
involontaria dell'aumento della 
produzione di biocarburanti. Ad esempio, 
quando la domanda di oli vegetali 
aumenta a seguito di un aumento della 
domanda di biodiesel, una possibile 
conseguenza può essere il disboscamento 
volto a consentire la produzione di semi di 
soia o di olio di palma. In alcuni casi, 
detto disboscamento può verificarsi anche 
se è illegale ai sensi della normativa 
nazionale o internazionale. Inoltre, le 
pressioni di vario tipo sui terreni sono una 
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conseguenza inevitabile del fatto di 
aumentare la portata e l'ambito di 
praticamente qualsiasi attività ad elevato 
sfruttamento del suolo. Comunque sia, è 
importante che l'UE preveda incentivi 
volti a ridurre al minimo il rischio di tali 
impatti; in particolare, l'UE dovrebbe 
attribuire un'elevata priorità alla 
promozione di sistemi di protezione delle 
foreste pluviali tropicali, ad esempio una 
compensazione per "evitata 
deforestazione".

Or. en

Motivazione

L’espressione “foresta non toccata da rilevante attività umana” va sostituita da “foresta 
primaria” (cfr. motivazione considerando 39). La biomassa proveniente da zone boschive 
continue non viene proibita purché l’area forestale non venga distrutta e convertita in altra 
tipologia di terreno per la produzione di biocarburanti. 

Emendamento 280
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) I biocarburanti e gli altri bioliquidi 
prodotti a partire da materie prime 
coltivate nell'UE devono anche rispettare i
requisiti ambientali UE del settore 
agricolo. Applicare detti criteri ai prodotti 
importati dai paesi terzi è 
amministrativamente e tecnicamente 
impossibile.

(40) Le materie prime coltivate nell'UE per 
farne biomassa destinata alla produzione 
di energia devono rispettare, oltre ai 
requisiti ambientali UE del settore 
agricolo, i criteri applicabili alle 
importazioni.

Or. en

Motivazione

Alla biomassa energetica proveniente da paesi terzi o coltivata nell'UE devono applicarsi 
identici criteri di sostenibilità. 
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Emendamento 281
Umberto Guidoni

Proposta di direttiva
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) I biocarburanti e gli altri bioliquidi 
prodotti a partire da materie prime coltivate 
nell'UE devono anche rispettare i requisiti 
ambientali UE del settore agricolo. 
Applicare detti criteri ai prodotti importati 
dai paesi terzi è amministrativamente e 
tecnicamente impossibile.

(40) I biocarburanti e gli altri bioliquidi 
prodotti a partire da materie prime coltivate 
nell'UE devono anche rispettare i requisiti 
ambientali UE del settore agricolo.

Or. it

Emendamento 282
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) I biocarburanti e gli altri bioliquidi 
prodotti a partire da materie prime coltivate 
nell'UE devono anche rispettare i requisiti 
ambientali UE del settore agricolo. 
Applicare detti criteri ai prodotti importati 
dai paesi terzi è amministrativamente e 
tecnicamente impossibile.

(40) I biocarburanti e gli altri bioliquidi 
prodotti a partire da materie prime coltivate 
nell'UE devono anche rispettare i requisiti 
ambientali UE del settore agricolo. Ai 
prodotti importati dai paesi terzi devono 
essere applicati criteri analoghi purché
ciò sia amministrativamente e 
tecnicamente possibile.

Or. en

Motivazione

Nella misura del possibile è opportuno prevedere requisiti ambientali uniformi per i paesi UE 
ed extra-UE.
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Emendamento 283
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) I criteri di sostenibilità ambientale
sono efficaci soltanto se determinano un 
cambiamento del comportamento degli 
operatori del mercato. Gli operatori del 
mercato modificheranno il loro 
comportamento soltanto se il rispetto dei 
criteri per i biocarburanti e per gli altri 
bioliquidi determina un vantaggio in 
termini di prezzo rispetto ai prodotti che 
non rispettano detti criteri. Secondo il 
metodo dell'equilibrio di massa per la 
verifica della conformità, nella Comunità 
esiste una relazione fisica tra la 
produzione di biocarburanti e di altri 
bioliquidi che soddisfanno i criteri e il 
consumo di biocarburanti e di altri 
bioliquidi, che crea un equilibrio tra 
l'offerta e la domanda e garantisce un 
vantaggio in termini di prezzo superiore a 
quello che si ha in un sistema in cui 
questa relazione non esiste. Pertanto, per 
assicurare che i biocarburanti e gli altri 
bioliquidi che soddisfanno i criteri di 
sostenibilità ambientale possano essere 
venduti ad un prezzo superiore, 
mantenendo l'integrità del sistema ed 
evitando nello stesso tempo di imporre un 
onere non ragionevole alle imprese, 
occorre applicare il metodo dell'equilibrio 
di massa per la verifica della conformità. 
Occorre tuttavia valutare altri metodi di 
verifica.

soppresso

Or. en

Motivazione

Tutti i sistemi forniscono al mercato segnali e incentivi per la produzione di biocarburanti 
sostenibili. Il sistema europeo di sostenibilità non deve pertanto prescrivere un particolare 
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metodo per la gestione delle informazioni lungo la catena di approvvigionamento. L’uso del 
metodo più appropriato dovrà essere frutto di flessibilità. 

Emendamento 284
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) I criteri di sostenibilità ambientale 
sono efficaci soltanto se determinano un 
cambiamento del comportamento degli 
operatori del mercato. Gli operatori del 
mercato modificheranno il loro 
comportamento soltanto se il rispetto dei 
criteri per i biocarburanti e per gli altri 
bioliquidi determina un vantaggio in 
termini di prezzo rispetto ai prodotti che 
non rispettano detti criteri. Secondo il 
metodo dell'equilibrio di massa per la 
verifica della conformità, nella Comunità 
esiste una relazione fisica tra la 
produzione di biocarburanti e di altri 
bioliquidi che soddisfanno i criteri e il 
consumo di biocarburanti e di altri 
bioliquidi, che crea un equilibrio tra 
l'offerta e la domanda e garantisce un 
vantaggio in termini di prezzo superiore a 
quello che si ha in un sistema in cui 
questa relazione non esiste. Pertanto, per 
assicurare che i biocarburanti e gli altri 
bioliquidi che soddisfanno i criteri di 
sostenibilità ambientale possano essere 
venduti ad un prezzo superiore, 
mantenendo l'integrità del sistema ed 
evitando nello stesso tempo di imporre un 
onere non ragionevole alle imprese, 
occorre applicare il metodo dell'equilibrio 
di massa per la verifica della conformità. 
Occorre tuttavia valutare altri metodi di 
verifica.

soppresso

Or. en
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Motivazione

Tutti i sistemi forniscono al mercato segnali e incentivi per la produzione di biocarburanti 
sostenibili. Il sistema europeo di sostenibilità non deve pertanto prescrivere un particolare 
metodo per la gestione delle informazioni lungo la catena di approvvigionamento. L’uso del 
metodo più appropriato dovrà essere frutto di flessibilità. 

Emendamento 285
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) I criteri di sostenibilità ambientale 
sono efficaci soltanto se determinano un 
cambiamento del comportamento degli 
operatori del mercato. Gli operatori del 
mercato modificheranno il loro 
comportamento soltanto se il rispetto dei 
criteri per i biocarburanti e per gli altri 
bioliquidi determina un vantaggio in 
termini di prezzo rispetto ai prodotti che 
non rispettano detti criteri. Secondo il 
metodo dell'equilibrio di massa per la 
verifica della conformità, nella Comunità 
esiste una relazione fisica tra la produzione 
di biocarburanti e di altri bioliquidi che 
soddisfanno i criteri e il consumo di 
biocarburanti e di altri bioliquidi, che crea 
un equilibrio tra l'offerta e la domanda e 
garantisce un vantaggio in termini di 
prezzo superiore a quello che si ha in un 
sistema in cui questa relazione non esiste.
Pertanto, per assicurare che i biocarburanti 
e gli altri bioliquidi che soddisfano i criteri 
di sostenibilità ambientale possano essere 
venduti ad un prezzo superiore, 
mantenendo l'integrità del sistema ed 
evitando nello stesso tempo di imporre un 
onere non ragionevole alle imprese, 
occorre applicare il metodo dell'equilibrio 
di massa per la verifica della conformità.
Occorre tuttavia valutare altri metodi di 
verifica.

(41) I criteri di sostenibilità ambientale 
sono efficaci soltanto se determinano un 
cambiamento del comportamento degli 
operatori del mercato. Gli operatori del 
mercato modificheranno il loro 
comportamento soltanto se il rispetto dei 
criteri per la biomassa energetica
determina un vantaggio in termini di 
prezzo rispetto ai prodotti che non 
rispettano detti criteri. Secondo il metodo 
dell'equilibrio di massa per la verifica della 
conformità, nella Comunità esiste una 
relazione fisica tra la produzione di 
biomassa energetica che soddisfanno i 
criteri e il consumo di biomassa 
energetica, che crea un equilibrio tra 
l'offerta e la domanda e garantisce un 
vantaggio in termini di prezzo superiore a 
quello che si ha in un sistema in cui questa 
relazione non esiste. Pertanto, per 
assicurare che la biomassa energetica che 
soddisfa i criteri di sostenibilità ambientale 
possano essere venduti ad un prezzo 
superiore, mantenendo l'integrità del 
sistema ed evitando nello stesso tempo di 
imporre un onere non ragionevole alle 
imprese, occorre applicare il metodo 
dell'equilibrio di massa per la verifica della 
conformità. Occorre tuttavia valutare altri 
metodi di verifica.
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Or. en

Motivazione

Il metodo per la verifica della conformità (compliance) va applicato a tutta la biomassa 
energetica.

Emendamento 286
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Considerando 42

Testo della Commissione Emendamento

(42) È nell'interesse della Comunità 
incoraggiare la conclusione di accordi 
multilaterali e bilaterali, nonché 
l'introduzione di sistemi volontari a livello 
internazionale o nazionale che fissino 
norme per la produzione sostenibile di 
biocarburanti e di altri bioliquidi e che 
certifichino che la produzione dei 
biocarburanti e di altri bioliquidi soddisfa 
le predette norme. Per questo motivo, 
devono essere previste disposizioni per 
decidere che detti accordi o sistemi 
forniscono prove e dati affidabili, a 
condizione che rispondano a norme 
adeguate in materia di affidabilità, 
trasparenza e controllo indipendente.

(42) È nell'interesse della Comunità 
incoraggiare la conclusione di accordi 
multilaterali, nonché l'introduzione di 
sistemi volontari a livello internazionale o 
nazionale che fissino norme per la 
produzione sostenibile di biocarburanti 
per autotrazione ottenuti da biomassa e 
che certifichino che la produzione di tali 
biocarburanti soddisfa le predette norme. 
Per questo motivo, devono essere previste 
disposizioni per decidere sulle procedure 
atte ad assicurare che detti accordi o 
sistemi forniscano prove e dati affidabili, a 
condizione che rispondano a norme 
adeguate in materia di affidabilità, 
trasparenza e controllo indipendente.

Or. en

Motivazione

Coerenza con la nuova definizione di “biocarburanti”.
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Emendamento 287
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Considerando 42 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(42 bis) La Commissione e gli Stati 
membri provvedono a che gli Stati 
membri intervengano per salvaguardare 
la competitività globale dell’industria ad 
alta intensità energetica attenuando i 
sovraccosti connessi all’energia 
rinnovabile.

Or. en

Motivazione

Le industrie europee ad alta intensità energetica competono su scala globale, in altre parole i 
prezzi dei loro beni e servizi sono stabiliti per il mercato mondiale. Esse sarebbero pertanto 
svantaggiate rispetto ai loro concorrenti a causa del previsto aumento delle tariffe elettriche 
in Europa dovuto ai costi per incentivare le energie rinnovabili. Le industrie ad alta intensità 
energetica vanno pertanto protette dall’imposizione di oneri generati da regimi di sostegno.

Emendamento 288
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

(43) Occorre fissare norme precise per il 
calcolo delle emissioni di gas a effetto 
serra prodotte dai biocarburanti e da altri 
bioliquidi e dai carburanti fossili di 
riferimento.

(43) Occorre fissare norme precise per il 
calcolo delle emissioni di gas a effetto 
serra prodotte dalla biomassa energetica e 
dai carburanti fossili di riferimento.

Or. en

Motivazione

La Commissione ha fornito al Parlamento europeo e al Consiglio unicamente i parametri di 
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comparazione per i combustibili liquidi ottenuti dalla biomassa. Se si vuole trattare tutta la 
biomassa energetica, occorre elaborare e inserire nella direttiva dati analoghi per la 
biomassa gassosa e solida destinata alla produzione di energia.

Emendamento 289
Werner Langen

Proposta di direttiva
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

(43) Occorre fissare norme precise per il 
calcolo delle emissioni di gas a effetto 
serra prodotte dai biocarburanti e da altri 
bioliquidi e dai carburanti fossili di 
riferimento.

(43) Occorre fissare norme precise per il 
calcolo delle emissioni di gas a effetto 
serra prodotte dai biocarburanti e da altri 
bioliquidi e dai carburanti fossili di 
riferimento, sulla base di dati scientifici 
(fisici e tecnici) aggiornati.

Or. de

Motivazione

Per assicurare la costante disponibilità di dati chiari e trasparenti per il calcolo delle 
emissioni di gas serra occorre definire metodi di calcolo validi e aggiornati.

Emendamento 290
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Considerando 43 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(43 bis) I meccanismi di sostegno, 
incentivi finanziari inclusi, introdotti 
dagli Stati membri a favore della 
produzione e del consumo su larga scala 
delle energie rinnovabili nel settore dei 
trasporti devono essere proporzionali alla 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra. I meccanismi di sostegno devono 
promuovere soprattutto la biomassa, i 
biocarburanti e gli altri bioliquidi che 
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permettono riduzioni più elevate delle 
emissioni di gas serra rispetto a quelle 
prescritte dalla presente direttiva.

Or. en

Motivazione

I regimi di sostegno devono incentivare un livello elevato di riduzione di emissioni di gas 
serra. Gli Stati membri devono poter imporre ulteriori criteri di sostenibilità ritenuti 
necessari.

Emendamento 291
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Considerando 45

Testo della Commissione Emendamento

(45) Per evitare un onere amministrativo 
sproporzionato, occorre elaborare un 
elenco di valori standard per le filiere 
normali di produzione dei biocarburanti.
Per i biocarburanti e per gli altri 
bioliquidi deve essere sempre possibile far 
valere il livello di riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra indicato 
nell'elenco. Quando il valore standard di 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra di una filiera di produzione è 
inferiore al livello minimo richiesto di 
riduzione delle emissioni, i produttori che 
intendono dimostrare che rispettano il 
livello minimo devono essere tenuti a 
dimostrare che le emissioni effettivamente 
prodotte dal processo di produzione da 
essi applicato sono inferiori a quelle che 
sono state ipotizzate nel calcolo dei valori 
standard.

(45) Per evitare un onere amministrativo 
sproporzionato, occorre elaborare un 
elenco di valori standard per determinati 
settori delle filiere normali di produzione 
dei biocarburanti. 

Or. en
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Motivazione

Tutta la produzione europea deve fornire dati originali relativi alle coltivazioni, e non valori 
standard. I valori standard di cui all’Allegato VII si riferiscono a coltivazioni extra-UE.

Emendamento 292
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Considerando 46

Testo della Commissione Emendamento

(46) Per non incoraggiare la coltivazione 
di materie prime per biocarburanti e per 
altri bioliquidi su terreni sui quali tale 
produzione genererebbe elevate emissioni 
di gas a effetto serra, l'uso dei valori 
standard per la coltivazione deve essere 
limitato alle zone nelle quali detto effetto 
possa essere escluso con sicurezza.

soppresso

Or. en

Motivazione

Tutta la produzione europea deve fornire dati originali relativi alle coltivazioni, e non valori 
standard. I valori standard di cui all’Allegato VII si riferiscono a coltivazioni extra-UE.

Emendamento 293
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Considerando 47

Testo della Commissione Emendamento

(47) Entro il 2010 la Commissione deve 
esaminare i requisiti di un sistema di 
sostenibilità per gli usi energetici dei 
prodotti della biomassa, diversi dai 
bioliquidi e dai biocarburanti, tenendo 
conto della necessità di gestire le risorse 
della biomassa in maniera sostenibile.

soppresso
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Or. en

Motivazione

Non vi sono buone ragioni per attendere la definizione di criteri di sostenibilità per tutta la 
biomassa energetica. La maggior parte dei criteri di sostenibilità per i biocarburanti per 
autotrazione e gli altri bioliquidi ottenuti da biomassa possono applicarsi immediatamente 
alla biomassa solida. Il metodo di calcolo delle emissioni di gas serra prodotte dalla 
biomassa energetica solida e dai carburanti fossili di riferimento deve comunque essere 
elaborato in modo da disporre di criteri per tutta la biomassa energetica.

Emendamento 294
Romana Jordan Cizelj

Proposta di direttiva
Considerando 47

Testo della Commissione Emendamento

(47) Entro il 2010 la Commissione deve 
esaminare i requisiti di un sistema di 
sostenibilità per gli usi energetici dei 
prodotti della biomassa, diversi dai 
bioliquidi e dai biocarburanti, tenendo 
conto della necessità di gestire le risorse 
della biomassa in maniera sostenibile.

soppresso

Or. sl

Emendamento 295
Werner Langen

Proposta di direttiva
Considerando 47

Testo della Commissione Emendamento

(47) Entro il 2010 la Commissione deve 
esaminare i requisiti di un sistema di 
sostenibilità per gli usi energetici dei 
prodotti della biomassa, diversi dai 
bioliquidi e dai biocarburanti, tenendo 
conto della necessità di gestire le risorse 
della biomassa in maniera sostenibile.

soppresso
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Or. de

Motivazione

I criteri di sostenibilità dovrebbero applicarsi a tutte le fonti di bioenergia. Le disposizioni 
quadro devono essere elaborate per i biocarburanti, gli altri bioliquid e la biomassa.

Emendamento 296
Vittorio Prodi

Proposta di direttiva
Considerando 47

Testo della Commissione Emendamento

(47) Entro il 2010 la Commissione deve 
esaminare i requisiti di un sistema di 
sostenibilità per gli usi energetici dei 
prodotti della biomassa, diversi dai 
bioliquidi e dai biocarburanti, tenendo 
conto della necessità di gestire le risorse 
della biomassa in maniera sostenibile.

(47) Deve essere incoraggiato l'uso 
efficace e sostenibile della biomassa, a 
partire dai residui forestali, agricoli e 
rifiuti solidi urbani e passare a colture 
dedicate all'energia solo sulla base di 
analisi di compatibilità fra la 
finalizzazione alimentare e la 
finalizzazione energetica della terra 
arabile.

Or. it

Motivazione

L'uso della biomassa a fini energetici è essenziale, ma è altresì necessario verificare ed 
assolutamente evitare che detto uso produca una qualunque distorsione del livello dei prezzi 
dei prodotti alimentari.

Emendamento 297
Gabriele Albertini

Proposta di direttiva
Considerando 47 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(47 bis) Deve essere incoraggiato il costo 
efficiente e l’uso sostenibile della 
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biomassa come fonte energetica. Dal 
momento che l’uso della biomassa a fini 
energetici potrebbe causare distorsioni sul 
mercato, deforestazione, consumo delle 
risorse idriche ed un aumento dei prezzi 
dei prodotti alimentari, è necessario 
sviluppare e promuovere l’uso e la 
penetrazione sul mercato di altre forme di 
risorse di biomassa esistenti a livello 
locale ed ampiamente disponibili.

Or. it

Motivazione

Al fine di evitare che un maggior utilizzo della biomassa a fini energetici conduca a rischi 
legati all’aumento dei prezzi dei prodotti alimentari, la deforestazione di massa e la riduzione 
della disponibilità delle risorse idriche, risulta necessario promuovere l’uso e la penetrazione 
sul mercato di altre forme di risorse di biomassa esistenti a livello locale e ampiamente 
disponibili.

Emendamento 298
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta di direttiva
Considerando 48

Testo della Commissione Emendamento

(48) Per conseguire una quota del 10% di 
biocarburanti occorre assicurare 
l'immissione sul mercato di diesel 
contenente miscele di biodiesel in una 
percentuale superiore a quella consentita 
dalla norma EN590/2004.

soppresso

Or. en
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Emendamento 299
Umberto Guidoni

Proposta di direttiva
Considerando 48

Testo della Commissione Emendamento

(48) Per conseguire una quota del 10% di 
biocarburanti occorre assicurare 
l'immissione sul mercato di diesel 
contenente miscele di biodiesel in una 
percentuale superiore a quella consentita 
dalla norma EN590/2004.

(48) Per conseguire una quota del 5% di 
biocarburanti occorre assicurare 
l'immissione sul mercato di diesel 
contenente miscele di biodiesel in una 
percentuale superiore a quella consentita 
dalla norma EN590/2004.

Or. it

Emendamento 300
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva
Considerando 48

Testo della Commissione Emendamento

(48) Per conseguire una quota del 10% di 
biocarburanti occorre assicurare 
l'immissione sul mercato di diesel 
contenente miscele di biodiesel in una 
percentuale superiore a quella consentita 
dalla norma EN590/2004.

(48) Per conseguire una quota del 7% di 
biocarburanti occorre assicurare 
l'immissione sul mercato di diesel 
contenente miscele di biodiesel in una 
percentuale superiore a quella consentita 
dalla norma EN590/2004.

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.
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Emendamento 301
Mechtild Rothe e Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Considerando 48

Testo della Commissione Emendamento

(48) Per conseguire una quota del 10% di 
biocarburanti occorre assicurare 
l'immissione sul mercato di diesel 
contenente miscele di biodiesel in una 
percentuale superiore a quella consentita 
dalla norma EN590/2004.

(48) Per conseguire una quota del 10% di 
energia da fonti rinnovabili nel settore dei 
trasporti entro il 2020 occorre assicurare 
l'immissione sul mercato di diesel 
contenente miscele di biodiesel in una 
percentuale superiore a quella consentita 
dalla norma EN590/2004.

Or. en

Emendamento 302
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Considerando 49

Testo della Commissione Emendamento

(49) Per assicurare il valore commerciale 
dei biocarburanti che consentono di 
diversificare la gamma delle colture 
utilizzate, le disposizioni nazionali devono 
dare più peso a questo tipo di 
biocarburanti.

soppresso

Or. en

Motivazione

Questo bonus supplementare per il raggiungimento dei target di energie rinnovabili finirebbe 
per creare una “scappatoia" consistente nel fatto che l'ammontare delle energie rinnovabili 
prodotte si ridurrebbe all'equivalente del bonus concesso. I cosiddetti biocarburanti di 
seconda generazione potrebbero essere promossi più efficacemente elevando la soglia di 
riduzione delle emissioni di gas serra come indicato nella relazione, ossia almeno al 60%, 
senza compromettere gli obiettivi in materia di fonti energetiche rinnovabili.
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Emendamento 303
Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Considerando 49

Testo della Commissione Emendamento

(49) Per assicurare il valore commerciale 
dei biocarburanti che consentono di 
diversificare la gamma delle colture 
utilizzate, le disposizioni nazionali devono 
dare più peso a questo tipo di 
biocarburanti.

(49) Per assicurare il valore commerciale 
dei biocarburanti che consentono di 
diversificare la gamma delle colture 
utilizzate, le disposizioni nazionali devono 
prescrivere obiettivi vincolanti 
differenziati.

Or. en

Motivazione

Secondo la proposta di direttiva, i biocarburanti ottenuti da rifiuti, residui, alghe, materie 
cellulosiche di origine non alimentare e materie ligno-cellulosiche hanno valore doppio ai 
fini del raggiungimento dei target nazionali. Tuttavia, una possibile conseguenza del sistema 
proposto è che i quantitativi reali di biocarburante immesso sul mercato potrebbero rivelarsi 
molto inferiori. Per evitare ciò, proponiamo che la promozione di questi biocarburanti 
avvenga secondo il modello degli Stati Uniti: una determinata percentuale dell’obiettivo da 
raggiungere deve essere coperta da biocarburanti ottenuti da dette materie prime.

Emendamento 304
Werner Langen

Proposta di direttiva
Considerando 49

Testo della Commissione Emendamento

(49) Per assicurare il valore commerciale 
dei biocarburanti che consentono di 
diversificare la gamma delle colture
utilizzate, le disposizioni nazionali devono 
dare più peso a questo tipo di 
biocarburanti.

(49) Per assicurare il valore commerciale 
dei biocarburanti che consentono di 
diversificare la gamma delle colture 
utilizzate, le disposizioni nazionali devono 
dare più peso a questo tipo di biocarburanti 
e questi devono essere incentivati 
maggiormente a livello comunitario.

Or. de
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Motivazione

I biocarburanti di seconda generazione devono ricevere maggiore supporto, in modo da 
incrementare la propria efficienza nei prossimi cinque anni.

Emendamento 305
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Considerando 50

Testo della Commissione Emendamento

(50) Una comunicazione periodica è 
necessaria per mantenere l'attenzione sui 
progressi nello sviluppo delle energie 
rinnovabili a livello nazionale e 
comunitario.

(50) E’ necessario prevedere l’obbligo di 
una comunicazione periodica che non 
comporti eccessivi oneri burocratici, per 
mantenere l'attenzione sui progressi nello 
sviluppo delle energie rinnovabili a livello 
nazionale e comunitario.

Or. de

Motivazione

Gli Stati membri producono già numerose relazioni, per cui è bene assicurarsi che tali 
adempimenti burocratici non divengano eccessivi.

Emendamento 306
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Considerando 50 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(50 bis) Gli Stati membri applicano, per le 
energie da fonti rinnovabili, regimi 
nazionali di supporto che variano a 
seconda dei comparti energetici. A lungo 
termine si potrebbe contemplare un 
quadro comunitario armonizzato per i 
regimi di supporto applicabili ai vari 
settori dell’energia rinnovabile. [Entro 
dicembre 2012] la Commissione deve 
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valutare l’impatto dei sistemi di supporto 
in vigore ed esaminare la possibilità di 
proporre un regime di sostegno europeo 
per l’impiego di energie rinnovabili 
basato su un mercato armonizzato.

Or. en

Motivazione

Il raggiungimento degli obiettivi ER deve essere quanto più efficiente possibile in rapporto ai 
costi, ma deve anche incentivare lo sviluppo del maggior numero possibile di tecnologie.
Attualmente esistono 27 regimi nazionali di sostegno diversi e v’è il rischio che fra gli Stati 
membri si instauri una sorta di corsa al rialzo per raggiungere i rispettivi target, rendendo 
più costosi del necessario tali obiettivi. Per mantenere la fiducia degli investitori è 
importante che i regimi di sostegno non siano modificati di punto in bianco. Per tale motivo 
è opportuno che la Commissione valuti i regimi attualmente in vigore e la possibilità di 
introdurre un sistema basato su un mercato armonizzato.

Emendamento 307
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Considerando 50 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(50 bis) Per dare un quadro stabile e 
continuo allo sviluppo dell’energia 
rinnovabile, la Commissione deve 
pubblicare entro il 2016 una tabella di 
marcia per le energie rinnovabili oltre il 
2020, che potrà includere soluzioni per 
l’armonizzazione dei regimi nazionali di 
sostegno e per la piena integrazione 
dell’elettricità rinnovabile e del biogas nel 
più ampio mercato UE dell’elettricità e 
del gas. 

Or. en

Motivazione

L’industria dell’energia rinnovabile è un’industria recente che attualmente richiede di essere 
sostenuta, ma a termine dovrà integrarsi nel più vasto mercato dell’energia. L’industria 
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dell’energia rinnovabile avrà bisogno di molto tempo per adeguarsi ad eventuali modifiche 
normative post-2020.

Emendamento 308
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Considerando 52

Testo della Commissione Emendamento

(52) Con i rispettivi regimi di sostegno, gli 
Stati membri possono incoraggiare l'uso 
dei biocarburanti che generano benefici 
aggiuntivi, ivi compresi benefici in termini 
di diversificazione offerta dai 
biocarburanti prodotti a partire da rifiuti, 
residui, materie cellulosiche di origine 
non alimentare e materie ligno-
cellulosiche, tenendo in debito conto la 
differenza di costi tra la produzione di 
energia a partire da biocarburanti 
convenzionali e a partire dai 
biocarburanti che generano benefici 
aggiuntivi. Gli Stati membri possono 
incoraggiare gli investimenti nello 
sviluppo delle tecnologie per le energie 
rinnovabili che hanno bisogno di tempo 
per diventare competitive.

(52) Con i rispettivi regimi di sostegno, gli 
Stati membri possono, per un periodo 
limitato,  incoraggiare l'uso o gli 
investimenti in biocarburanti che generano 
benefici aggiuntivi. Gli incentivi dovranno 
essere erogati previa documentazione 
della capacità intrinseche di riduzione dei 
gas serra. Si consentirà in tal modo lo 
sviluppo di catene di produzione di 
biocarburanti a più elevato rendimento.

Or. en

Motivazione

L’attuale definizione di biocarburante avanzato è troppo riduttiva ed eccessivamente 
prescrittiva sul piano tecnologico. L’emendamento soddisfa la necessità di sviluppare catene 
di produzione di biocarburanti a rendimento più elevato e di aprire la strada a generazioni 
più avanzate di biocarburanti. Ogni regime di sostegno è per definizione temporaneo. Il suo 
scopo è di assicurare che la tecnologia e gli investimenti possano affermarsi da soli dopo un 
certo periodo di tempo.
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Emendamento 309
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva
Considerando 52

Testo della Commissione Emendamento

(52) Con i rispettivi regimi di sostegno, gli 
Stati membri possono incoraggiare l'uso 
dei biocarburanti che generano benefici 
aggiuntivi, ivi compresi benefici in termini 
di diversificazione offerta dai 
biocarburanti prodotti a partire da rifiuti, 
residui, materie cellulosiche di origine 
non alimentare e materie ligno-
cellulosiche, tenendo in debito conto la 
differenza di costi tra la produzione di 
energia a partire da biocarburanti 
convenzionali e a partire dai 
biocarburanti che generano benefici 
aggiuntivi. Gli Stati membri possono 
incoraggiare gli investimenti nello 
sviluppo delle tecnologie per le energie 
rinnovabili che hanno bisogno di tempo 
per diventare competitive.

(52) Con i rispettivi regimi di sostegno, gli 
Stati membri possono, per un periodo 
limitato,  incoraggiare l'uso o gli 
investimenti in biocarburanti che generano 
benefici aggiuntivi. Gli incentivi dovranno 
essere erogati previa documentazione 
della capacità intrinseche di riduzione dei 
gas serra. Si consente in tal modo lo 
sviluppo di catene di produzione di 
biocarburanti a più elevato rendimento.

Or. en

Motivazione

L’attuale definizione di biocarburante avanzato è troppo riduttiva ed eccessivamente 
prescrittiva sul piano tecnologico. L’emendamento soddisfa la necessità di sviluppare catene 
di produzione di biocarburanti a rendimento più elevato e di aprire la strada a generazioni 
più avanzate di biocarburanti. Ogni regime di sostegno è per definizione temporaneo. Il suo 
scopo è di assicurare che la tecnologia e gli investimenti possano affermarsi da soli dopo un 
certo periodo di tempo.
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Emendamento 310
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva
Considerando 52

Testo della Commissione Emendamento

(52) Con i rispettivi regimi di sostegno, gli 
Stati membri possono incoraggiare l'uso 
dei biocarburanti che generano benefici 
aggiuntivi, ivi compresi benefici in termini 
di diversificazione offerta dai biocarburanti 
prodotti a partire da rifiuti, residui, materie 
cellulosiche di origine non alimentare e
materie ligno-cellulosiche, tenendo in 
debito conto la differenza di costi tra la 
produzione di energia a partire da 
biocarburanti convenzionali e a partire dai 
biocarburanti che generano benefici 
aggiuntivi. Gli Stati membri possono 
incoraggiare gli investimenti nello sviluppo 
delle tecnologie per le energie rinnovabili 
che hanno bisogno di tempo per diventare 
competitive.

(52) Con i rispettivi regimi di sostegno, gli 
Stati membri possono incoraggiare l'uso 
dei biocarburanti che generano benefici 
aggiuntivi, ivi compresi benefici in termini 
di diversificazione offerta dai biocarburanti 
prodotti a partire da rifiuti, residui, materie 
cellulosiche di origine non alimentare,
materie ligno-cellulosiche, alghe e piante 
non irrigate coltivate in zone aride per 
combattere la desertificazione, tenendo in 
debito conto la differenza di costi tra la 
produzione di energia a partire da 
biocarburanti convenzionali e a partire dai 
biocarburanti che generano benefici 
aggiuntivi. Gli Stati membri possono 
incoraggiare gli investimenti nello sviluppo 
delle tecnologie per le energie rinnovabili 
che hanno bisogno di tempo per diventare 
competitive.

Or. en

Motivazione

Le alghe sono una potenziale futura fonte sostenibile per la produzione di biocarburante.

Emendamento 311
Anne Laperrouze

Proposta di direttiva
Considerando 52

Testo della Commissione Emendamento

(52) Con i rispettivi regimi di sostegno, gli 
Stati membri possono incoraggiare l'uso 
dei biocarburanti che generano benefici 
aggiuntivi, ivi compresi benefici in termini 

(52) Con i rispettivi regimi di sostegno, gli 
Stati membri possono incoraggiare l'uso 
dei biocarburanti che generano benefici 
aggiuntivi, ivi compresi benefici in termini 
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di diversificazione offerta dai biocarburanti 
prodotti a partire da rifiuti, residui, materie 
cellulosiche di origine non alimentare e 
materie ligno-cellulosiche, tenendo in 
debito conto la differenza di costi tra la 
produzione di energia a partire da 
biocarburanti convenzionali e a partire dai 
biocarburanti che generano benefici 
aggiuntivi. Gli Stati membri possono 
incoraggiare gli investimenti nello sviluppo 
delle tecnologie per le energie rinnovabili 
che hanno bisogno di tempo per diventare 
competitive.

di diversificazione offerta dai biocarburanti 
prodotti a partire da rifiuti, residui, materie 
cellulosiche di origine non alimentare,
materie ligno-cellulosiche, alghe e piante 
non irrigate coltivate in zone aride per 
combattere la desertificazione, tenendo in 
debito conto la differenza di costi tra la 
produzione di energia a partire da 
biocarburanti convenzionali e a partire dai 
biocarburanti che generano benefici 
aggiuntivi. Gli Stati membri possono 
incoraggiare gli investimenti nello sviluppo 
delle tecnologie per le energie rinnovabili 
che hanno bisogno di tempo per diventare 
competitive.

Or. en

Motivazione

Le filiere di produzione di biodiesel a partire da alghe o da piante coltivate in zone aride 
potranno avere un profilo estremamente elevato in termini di riduzione di CO2.

Emendamento 312
Werner Langen

Proposta di direttiva
Considerando 52

Testo della Commissione Emendamento

(52) Con i rispettivi regimi di sostegno, gli 
Stati membri possono incoraggiare l'uso 
dei biocarburanti che generano benefici 
aggiuntivi, ivi compresi benefici in termini 
di diversificazione offerta dai biocarburanti 
prodotti a partire da rifiuti, residui, materie 
cellulosiche di origine non alimentare e 
materie ligno-cellulosiche, tenendo in 
debito conto la differenza di costi tra la 
produzione di energia a partire da 
biocarburanti convenzionali e a partire dai 
biocarburanti che generano benefici 
aggiuntivi. Gli Stati membri possono
incoraggiare gli investimenti nello sviluppo 

(52) Con i rispettivi regimi di sostegno, gli 
Stati membri devono incoraggiare l'uso dei 
biocarburanti che generano benefici 
aggiuntivi, ivi compresi benefici in termini 
di diversificazione offerta dai biocarburanti 
prodotti a partire da rifiuti, residui, materie 
cellulosiche di origine non alimentare e 
materie ligno-cellulosiche, tenendo in 
debito conto la differenza di costi tra la 
produzione di energia a partire da 
biocarburanti convenzionali e a partire dai 
biocarburanti che generano benefici 
aggiuntivi. Gli Stati membri devono
incoraggiare gli investimenti nello sviluppo 
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delle tecnologie per le energie rinnovabili 
che hanno bisogno di tempo per diventare 
competitive.

delle tecnologie per le energie rinnovabili 
che hanno bisogno di tempo per diventare 
competitive.

Or. de

Motivazione

I biocarburanti di seconda generazione devono ricevere maggiore supporto, in modo da 
incrementare la propria efficienza nei prossimi cinque anni.

Emendamento 313
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Considerando 52

Testo della Commissione Emendamento

(52) Con i rispettivi regimi di sostegno, gli 
Stati membri possono incoraggiare l'uso 
dei biocarburanti che generano benefici 
aggiuntivi, ivi compresi benefici in termini 
di diversificazione offerta dai biocarburanti 
prodotti a partire da rifiuti, residui, materie 
cellulosiche di origine non alimentare e 
materie ligno-cellulosiche, tenendo in 
debito conto la differenza di costi tra la 
produzione di energia a partire da 
biocarburanti convenzionali e a partire dai 
biocarburanti che generano benefici 
aggiuntivi. Gli Stati membri possono
incoraggiare gli investimenti nello sviluppo 
delle tecnologie per le energie rinnovabili 
che hanno bisogno di tempo per diventare 
competitive.

(52) Con i rispettivi regimi di sostegno, gli 
Stati membri devono incoraggiare l'uso dei 
biocarburanti che generano benefici 
aggiuntivi, ivi compresi benefici in termini 
di diversificazione offerta dai biocarburanti 
prodotti a partire da rifiuti, residui, materie 
cellulosiche di origine non alimentare e 
materie ligno-cellulosiche, tenendo in 
debito conto la differenza di costi tra la 
produzione di energia a partire da 
biocarburanti convenzionali e a partire dai 
biocarburanti che generano benefici 
aggiuntivi. Gli Stati membri devono 
incoraggiare gli investimenti nella ricerca 
e nello sviluppo di queste ed altre
tecnologie per le energie rinnovabili che 
hanno bisogno di tempo per diventare 
competitive.

Or. en
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Emendamento 314
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Considerando 52

Testo della Commissione Emendamento

(52) Con i rispettivi regimi di sostegno, gli 
Stati membri possono incoraggiare l'uso 
dei biocarburanti che generano benefici 
aggiuntivi, ivi compresi benefici in termini 
di diversificazione offerta dai biocarburanti 
prodotti a partire da rifiuti, residui, materie 
cellulosiche di origine non alimentare e 
materie ligno-cellulosiche, tenendo in 
debito conto la differenza di costi tra la 
produzione di energia a partire da 
biocarburanti convenzionali e a partire dai 
biocarburanti che generano benefici 
aggiuntivi. Gli Stati membri possono
incoraggiare gli investimenti nello sviluppo 
delle tecnologie per le energie rinnovabili 
che hanno bisogno di tempo per diventare 
competitive. 

(52) Con i rispettivi regimi di sostegno, gli 
Stati membri devono incoraggiare l'uso dei 
biocarburanti che generano benefici 
aggiuntivi, ivi compresi benefici in termini 
di diversificazione offerta dai biocarburanti 
prodotti a partire da rifiuti, residui, materie 
cellulosiche di origine non alimentare e 
materie ligno-cellulosiche, tenendo in 
debito conto la differenza di costi tra la 
produzione di energia a partire da 
biocarburanti convenzionali e a partire dai 
biocarburanti che generano benefici 
aggiuntivi. Gli Stati membri devono
incoraggiare gli investimenti nello sviluppo 
delle tecnologie per le energie rinnovabili 
che hanno bisogno di tempo per diventare 
competitive. 

Or. en

Emendamento 315
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Considerando 53

Testo della Commissione Emendamento

(53) Le misure di cui agli articoli 15 a 17 
della presente direttiva sono basate 
sull'articolo 95 del trattato, dato che esse 
mirano principalmente ad assicurare il 
corretto funzionamento del mercato 
interno tramite l'armonizzazione delle 
condizioni di sostenibilità dei 
biocarburanti e degli altri bioliquidi 
destinati a determinati usi, facilitando in 
tal modo gli scambi tra gli Stati membri di 

(53) Tutte le altre misure previste dalla 
presente direttiva, il cui obiettivo 
principale è la tutela dell'ambiente, si 
basano sull'articolo 175, paragrafo 1, del 
trattato.
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biocarburanti e altri bioliquidi che 
soddisfano dette condizioni. Tutte le altre 
misure previste dalla presente direttiva, il 
cui obiettivo principale è la tutela 
dell'ambiente, si basano sull'articolo 175, 
paragrafo 1, del trattato.

Or. en

Motivazione

L'articolo 175, paragrafo 1, è l'unica base giuridica adeguata. Una base giuridica duplice è 
riservata a casi estremi in cui vari obiettivi rivestono la medesima importanza; tuttavia in 
questo caso, lo scopo principale è la tutela ambientale (anche l'attuale direttiva sull'energia 
da fonti rinnovabili e la direttiva sui biocarburanti sono state adottate ai sensi dell'articolo 
175, paragrafo 1). Inoltre, le disposizioni relative ai biocarburanti non mirano in primo 
luogo a facilitare il commercio, considerata la scarsa armonizzazione normativa, ma 
piuttosto a definire criteri di sostenibilità.

Emendamento 316
Anne Laperrouze

Proposta di direttiva
Considerando 55

Testo della Commissione Emendamento

(55) Occorre in particolare autorizzare la 
Commissione ad adeguare i principi 
metodologici e i valori necessari per 
valutare se i biocarburanti e gli altri 
bioliquidi rispettano i criteri di sostenibilità 
ambientale e ad adattare il contenuto 
energetico dei carburanti per autotrazione 
sulla base del progresso tecnico e 
scientifico. Trattandosi di misure di portata 
generale intese a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva attraverso 
l'adeguamento dei principi metodologici e 
dei valori, esse devono essere adottate 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all'articolo 5bis della 

(55) Occorre in particolare autorizzare la 
Commissione ad adeguare i principi 
metodologici e i valori necessari per 
valutare se i biocarburanti e gli altri 
bioliquidi rispettano i criteri di sostenibilità 
ambientale e ad adattare il contenuto 
energetico dei carburanti per autotrazione 
sulla base del progresso tecnico e 
scientifico. Trattandosi di misure di portata 
generale intese a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva attraverso 
l'adeguamento dei principi metodologici e 
dei valori, esse devono essere adottate 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all'articolo 5bis della 
decisione 1999/468/CE. Tuttavia, in sede 
di determinazione dei valori standard da 
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decisione 1999/468/CE. utilizzare per il calcolo delle emissioni di 
gas serra nell’arco del ciclo di vita dei 
biocarburanti e degli altri bioliquidi, la 
Commissione deve tenere conto dei valori 
e dei dati ottenuti dall’Intergovernmental 
Panel on Climate Change (IPCC), specie 
trattandosi di emissioni di N2O. Essa deve 
inoltre assicurarsi di utilizzare valori 
aggiornati per i processi industriali che 
intervengono nel ciclo di vita dei 
biocarburanti e degli altri bioliquidi.

Or. fr

Motivazione

La riduzione delle emissioni di gas serra deve essere strettamente legata a rigorosi criteri di 
sostenibilità, ma ciò sarà possibile solo con un metodo di calcolo approvato da tutti i soggetti 
interessati. L’IPCC è un’autorità mondiale che si avvale della collaborazione di grandi 
specialisti. Sarebbe sorprendente se i suoi dati non fossero adottati, soprattutto quando la 
Germania, i Paesi Bassi, il Regno Unito e la Francia hanno già fatto una scelta in tal senso.

Emendamento 317
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Considerando 55

Testo della Commissione Emendamento

(55) Occorre in particolare autorizzare la 
Commissione ad adeguare i principi 
metodologici e i valori necessari per 
valutare se i biocarburanti e gli altri 
bioliquidi rispettano i criteri di 
sostenibilità ambientale e ad adattare il 
contenuto energetico dei carburanti per 
autotrazione sulla base del progresso 
tecnico e scientifico. Trattandosi di misure 
di portata generale intese a modificare 
elementi non essenziali della presente 
direttiva attraverso l'adeguamento dei 
principi metodologici e dei valori, esse 
devono essere adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 

(55) Occorre in particolare autorizzare la 
Commissione ad adeguare i principi 
metodologici e i valori necessari per 
valutare se la biomassa energetica rispetta
i criteri di sostenibilità ambientale e sociale 
e ad adattare il contenuto energetico dei 
carburanti per autotrazione sulla base del 
progresso tecnico e scientifico. Trattandosi 
di misure di portata generale intese a 
modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva attraverso l'adeguamento 
dei principi metodologici e dei valori, esse 
devono essere adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 5bis della 
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controllo di cui all'articolo 5bis della 
decisione 1999/468/CE.

decisione 1999/468/CE.

Or. en

Motivazione

I criteri di sostenibilità, i metodi di calcolo per il gas serra e i valori tipici e standard 
dell’Allegato VII per tutta la biomassa energetica vanno valutati regolarmente dalla 
Commissione secondo la procedura di regolamentazione con controllo.

Emendamento 318
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Considerando 55

Testo della Commissione Emendamento

(55) Occorre in particolare autorizzare la 
Commissione ad adeguare i principi 
metodologici e i valori necessari per 
valutare se i biocarburanti e gli altri 
bioliquidi rispettano i criteri di sostenibilità 
ambientale e ad adattare il contenuto 
energetico dei carburanti per autotrazione 
sulla base del progresso tecnico e 
scientifico. Trattandosi di misure di portata 
generale intese a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva attraverso 
l'adeguamento dei principi metodologici e 
dei valori, esse devono essere adottate 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all'articolo 5bis della 
decisione 1999/468/CE.

(55) Occorre in particolare autorizzare la 
Commissione ad adeguare i principi 
metodologici e i valori necessari per 
valutare se i biocarburanti e gli altri 
bioliquidi rispettano i criteri di sostenibilità 
ambientale e sociale e ad adattare il 
contenuto energetico dei carburanti per 
autotrazione sulla base del progresso 
tecnico e scientifico. Trattandosi di misure 
di portata generale intese a modificare 
elementi non essenziali della presente 
direttiva attraverso l'adeguamento dei 
principi metodologici e dei valori, esse 
devono essere adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 5bis della 
decisione 1999/468/CE.

Or. en
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Emendamento 319
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva
Considerando 57

Testo della Commissione Emendamento

(57) Poiché gli obiettivi generali che 
fissano al 20% la quota di energia prodotta 
da fonti rinnovabili sul consumo energetico 
totale dell'UE e al 10% la quota dei 
biocarburanti sul consumo di carburante 
per autotrazione in ogni Stato membro 
entro il 2020 non possono essere realizzati 
in misura sufficiente dagli Stati membri e 
possono dunque, a causa delle loro 
dimensioni, essere realizzati meglio a 
livello comunitario, la Comunità può 
adottare misure conformemente al 
principio di sussidiarietà sancito 
dall'articolo 5 del trattato. La presente 
direttiva si limita a quanto è necessario per 
conseguire i predetti obiettivi in 
ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo,

(57) Poiché gli obiettivi generali che 
fissano al 20% la quota di energia prodotta 
da fonti rinnovabili sul consumo energetico 
totale dell'UE e al 7% la quota dei 
biocarburanti sul consumo di carburante 
per autotrazione in ogni Stato membro 
entro il 2020 non possono essere realizzati 
in misura sufficiente dagli Stati membri e 
possono dunque, a causa delle loro 
dimensioni, essere realizzati meglio a 
livello comunitario, la Comunità può 
adottare misure conformemente al 
principio di sussidiarietà sancito 
dall'articolo 5 del trattato. La presente 
direttiva si limita a quanto è necessario per 
conseguire i predetti obiettivi in 
ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo,

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 320
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta di direttiva
Considerando 57

Testo della Commissione Emendamento

(57) Poiché gli obiettivi generali che 
fissano al 20% la quota di energia prodotta 

(57) Poiché gli obiettivi generali che 
fissano al 20% la quota di energia prodotta 
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da fonti rinnovabili sul consumo energetico 
totale dell'UE e al 10% la quota dei 
biocarburanti sul consumo di carburante 
per autotrazione in ogni Stato membro 
entro il 2020 non possono essere realizzati 
in misura sufficiente dagli Stati membri e 
possono dunque, a causa delle loro 
dimensioni, essere realizzati meglio a 
livello comunitario, la Comunità può 
adottare misure conformemente al 
principio di sussidiarietà sancito 
dall'articolo 5 del trattato. La presente 
direttiva si limita a quanto è necessario per 
conseguire i predetti obiettivi in 
ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo,

da fonti rinnovabili sul consumo energetico 
totale dell'UE e all'8% la quota delle 
energie rinnovabili nei trasporti in ogni 
Stato membro entro il 2020 non possono 
essere realizzati in misura sufficiente dagli 
Stati membri e possono dunque, a causa 
delle loro dimensioni, essere realizzati 
meglio a livello comunitario, la Comunità 
può adottare misure conformemente al 
principio di sussidiarietà sancito 
dall'articolo 5 del trattato. La presente 
direttiva si limita a quanto è necessario per 
conseguire i predetti obiettivi in 
ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo,

Or. en

Emendamento 321
Mechtild Rothe and Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Considerando 57

Testo della Commissione Emendamento

(57) Poiché gli obiettivi generali che fissano 
al 20% la quota di energia prodotta da fonti 
rinnovabili sul consumo energetico totale 
dell'UE e al 10% la quota dei biocarburanti
sul consumo di carburante per 
autotrazione in ogni Stato membro entro il 
2020 non possono essere realizzati in 
misura sufficiente dagli Stati membri e 
possono dunque, a causa delle loro 
dimensioni, essere realizzati meglio a 
livello comunitario, la Comunità può 
adottare misure conformemente al principio 
di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del 
trattato. La presente direttiva si limita a 
quanto è necessario per conseguire i predetti 
obiettivi in ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo,

(57) Poiché gli obiettivi generali che fissano 
al 20% la quota obbligatoria di energia 
prodotta da fonti rinnovabili sul totale del 
consumo energetico finale dell'UE e, per il 
settore dei trasporti, al 10% la quota 
obbligatoria di energia da fonti rinnovabili
in ogni Stato membro entro il 2020 non 
possono essere realizzati in misura 
sufficiente dagli Stati membri e possono 
dunque, a causa delle loro dimensioni, 
essere realizzati meglio a livello 
comunitario, la Comunità può adottare 
misure conformemente al principio di 
sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del 
trattato. La presente direttiva si limita a 
quanto è necessario per conseguire i predetti 
obiettivi in ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
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articolo,

Or. en

Motivazione

Il Consiglio europeo del marzo 2007 ha concordato un obiettivo vincolante del 20% di 
energie rinnovabili entro il 2020. La direttiva fissa inoltre un target del 10% per le energie 
da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti per lo stesso anno. Occorre pertanto modificare 
il testo del considerando per motivi di coerenza.

Emendamento 322
Romana Jordan Cizelj

Proposta di direttiva
Considerando 57

Testo della Commissione Emendamento

(57) Poiché gli obiettivi generali che 
fissano al 20% la quota di energia prodotta 
da fonti rinnovabili sul consumo energetico 
totale dell'UE e al 10% la quota dei 
biocarburanti sul consumo di carburante 
per autotrazione in ogni Stato membro 
entro il 2020 non possono essere realizzati 
in misura sufficiente dagli Stati membri e 
possono dunque, a causa delle loro 
dimensioni, essere realizzati meglio a 
livello comunitario, la Comunità può 
adottare misure conformemente al 
principio di sussidiarietà sancito 
dall'articolo 5 del trattato. La presente 
direttiva si limita a quanto è necessario per 
conseguire i predetti obiettivi in 
ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo,

(57) Poiché gli obiettivi generali che 
fissano al 20% la quota di energia prodotta 
da fonti rinnovabili sul consumo energetico 
totale dell'UE e, per il settore dei trasporti,
al 10% la quota di energia da fonti 
rinnovabili in ogni Stato membro entro il 
2020 non possono essere realizzati in 
misura sufficiente dagli Stati membri e 
possono dunque, a causa delle loro 
dimensioni, essere realizzati meglio a 
livello comunitario, la Comunità può 
adottare misure conformemente al 
principio di sussidiarietà sancito 
dall'articolo 5 del trattato. La presente 
direttiva si limita a quanto è necessario per 
conseguire i predetti obiettivi in 
ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo,

Or. sl
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Emendamento 323
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Considerando 57 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(57 bis) La trasposizione unilaterale delle 
disposizioni in materia di protezione 
dell’ambiente, come la direttiva quadro 
sulle acque, può compromettere i 
preminenti obiettivi ambientali ed 
energetici, fra cui la protezione del clima. 
Per tali motivi i programmi legislativi, 
soprattutto quelli nel settore ambientale, 
devono tener conto delle ripercussioni 
sull’utilizzo delle energie rinnovabili ed 
evitare nella misura del possibile conflitti 
di obiettivi.

Or. de

Motivazione

Per avere una strategia generale coerente in materia di ambiente e di energia occorre tener 
conto dei reciproci effetti del recepimento degli obiettivi ambientali e climatici dell'UE ed 
evitare conflittualità di obiettivi.

Emendamento 324
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Proposta di direttiva
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva stabilisce un quadro 
comune per la promozione dell'energia da 
fonti rinnovabili. Essa fissa obiettivi 
obbligatori per la quota complessiva di 
energia da fonti rinnovabili sul consumo 
energetico e per la quota di energia da 
fonti rinnovabili nei trasporti. Essa detta 
norme relative alle garanzie di origine, 
alle procedure amministrative e alle

La presente direttiva stabilisce un quadro 
comune per la promozione dell'energia da 
fonti rinnovabili e per la loro integrazione 
nel mercato energetico interno dell'UE, 
allo scopo di rafforzare la sicurezza 
dell'approvvigionamento, la tutela 
ambientale, la competitività e la 
leadership industriale dell'UE. Essa fissa 
obiettivi obbligatori nazionali e 
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connessioni alla rete elettrica relative
all'energia da fonti rinnovabili. Essa fissa 
criteri di sostenibilità ambientale per
biocarburanti e gli altri bioliquidi.

comunitari per la quota complessiva di 
energia da fonti rinnovabili sul consumo 
energetico, onde assicurare che nel 2020
almeno il 20% del consumo finale di 
energia dell'UE e almeno il 10% del 
consumo finale di benzina e di gasolio per 
autotrazione siano assorbiti dalle fonti 
rinnovabili. Essa detta norme relative alla 
protezione dei regimi nazionali di 
sostegno e dei piani di azione nazionali 
dettagliati in materia di rinnovabili e crea 
meccanismi di flessibilità tra gli Stati 
membri per il conseguimento degli 
obiettivi e per le procedure amministrative 
e le connessioni alle infrastrutture nel 
settore delle energie rinnovabili. Essa fissa 
criteri di sostenibilità ambientale e sociale 
per l'energia da biomassa.

Or. es

Emendamento 325
Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva stabilisce un quadro 
comune per la promozione dell'energia da 
fonti rinnovabili. Essa fissa obiettivi 
obbligatori per la quota complessiva di 
energia da fonti rinnovabili sul consumo 
energetico e per la quota di energia da fonti 
rinnovabili nei trasporti. Essa detta norme 
relative alle garanzie di origine, alle 
procedure amministrative e alle 
connessioni alla rete elettrica relative 
all'energia da fonti rinnovabili. Essa fissa 
criteri di sostenibilità ambientale per 
biocarburanti e gli altri bioliquidi

La presente direttiva stabilisce un quadro 
comune per la promozione dell'energia da 
fonti rinnovabili, onde rafforzare gli 
attuali regimi nazionali di sostegno degli 
Stati membri ed iscriverli in una politica 
europea dell’energia sempre più 
indipendente dai paesi terzi, per una 
maggiore sicurezza di 
approvvigionamento, una maggiore 
competitività e una più accentuata 
leadership industriale dell'Unione 
europea. Essa fissa obiettivi comunitari e 
nazionali obbligatori per la quota 
complessiva di energia da fonti rinnovabili 
sul consumo energetico e per la quota di 
energia da fonti rinnovabili nei trasporti. 
Essa detta norme relative alle garanzie di 
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origine, alle procedure amministrative e 
alle connessioni alla rete elettrica relative 
all'energia da fonti rinnovabili nell’Unione 
europea e nei singoli Stati membri.. Essa 
fissa criteri di sostenibilità ambientale per 
biocarburanti e gli altri bioliquidi

Or. de

Motivazione

E’ quanto mai importante per il futuro dell'UE conseguire una maggiore indipendenza 
energetica dai paesi terzi ed accrescere in tal modo la sicurezza dell'approvvigionamento e la 
concorrenza energetica in Europa.

Emendamento 326
Werner Langen, Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva stabilisce un quadro 
comune per la promozione dell'energia da 
fonti rinnovabili. Essa fissa obiettivi 
obbligatori per la quota complessiva di 
energia da fonti rinnovabili sul consumo 
energetico e per la quota di energia da fonti 
rinnovabili nei trasporti. Essa detta norme 
relative alle garanzie di origine, alle 
procedure amministrative e alle 
connessioni alla rete elettrica relative 
all'energia da fonti rinnovabili. Essa fissa 
criteri di sostenibilità ambientale per 
biocarburanti e gli altri bioliquidi

La presente direttiva stabilisce un quadro 
comune per la promozione dell'energia da 
fonti rinnovabili, onde rafforzare gli 
attuali regimi nazionali di sostegno degli 
Stati membri ed iscriverli in una politica 
europea dell’energia sempre più 
indipendente dai paesi terzi, per una 
maggiore sicurezza di 
approvvigionamento, una maggiore 
competitività e una più accentuata 
leadership industriale dell'Unione 
europea. Essa fissa obiettivi comunitari e 
nazionali obbligatori per la quota 
complessiva di energia da fonti rinnovabili 
sul consumo energetico e per la quota di 
energia da fonti rinnovabili nei trasporti. 
Essa detta norme relative alle garanzie di 
origine, alle procedure amministrative e 
alle connessioni alla rete elettrica relative 
all'energia da fonti rinnovabili nell’Unione 
europea e nei singoli Stati membri.. Essa 
fissa criteri di sostenibilità ambientale per 
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biocarburanti e gli altri bioliquidi

Or. de

Motivazione

E’ quanto mai importante per il futuro dell'UE conseguire una maggiore indipendenza 
energetica dai paesi terzi ed accrescere in tal modo la sicurezza dell'approvvigionamento e la 
concorrenza energetica in Europa.

Emendamento 327
Mechtild Rothe

Proposta di direttiva
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva stabilisce un quadro 
comune per la promozione dell'energia da 
fonti rinnovabili. Essa fissa obiettivi 
obbligatori per la quota complessiva di 
energia da fonti rinnovabili sul consumo 
energetico e per la quota di energia da fonti 
rinnovabili nei trasporti. Essa detta norme 
relative alle garanzie di origine, alle 
procedure amministrative e alle 
connessioni alla rete elettrica relative 
all'energia da fonti rinnovabili. Essa fissa 
criteri di sostenibilità ambientale per 
biocarburanti e gli altri bioliquidi

La presente direttiva stabilisce un quadro 
comune per la promozione dell'energia da 
fonti rinnovabili e la loro integrazione nel 
mercato interno dell’energia. Scopo della 
presente direttiva è di accrescere la quota 
di fonti di energia rinnovabile 
nell’elettricità, nel 
riscaldamento/raffreddamento e nei 
trasporti onde raggiungere l’obiettivo 
comunitario di almeno il 20% di energia 
rinnovabile per il 2020, per promuovere la 
sicurezza degli approvvigionamenti 
energetici, ridurre le emissioni di gas 
serra, favorire lo sviluppo tecnologico e 
creare opportunità di lavoro e di sviluppo 
regionale, specialmente nelle zone rurali.
Essa fissa obiettivi obbligatori per la quota 
complessiva ed intermedia di energia da 
fonti rinnovabili sul consumo energetico e 
per la quota di energia da fonti rinnovabili 
nei trasporti. Essa detta norme relative alle 
garanzie di origine, alle procedure 
amministrative e alle connessioni alla rete 
relative all'energia da fonti rinnovabili. 
Essa fissa criteri di sostenibilità ambientale 
per biocarburanti e gli altri bioliquidi
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Or. en

Motivazione

E’ opportuno esplicitare lo scopo principale della direttiva.

Emendamento 328
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva stabilisce un quadro 
comune per la promozione dell'energia da 
fonti rinnovabili. Essa fissa obiettivi 
obbligatori per la quota complessiva di 
energia da fonti rinnovabili sul consumo 
energetico e per la quota di energia da fonti 
rinnovabili nei trasporti. Essa detta norme 
relative alle garanzie di origine, alle 
procedure amministrative e alle 
connessioni alla rete elettrica relative 
all'energia da fonti rinnovabili. Essa fissa 
criteri di sostenibilità ambientale per 
biocarburanti e gli altri bioliquidi

La presente direttiva stabilisce un quadro 
comune per la promozione dell'energia da 
fonti rinnovabili. Essa fissa obiettivi 
indicativi per la quota complessiva di 
energia da fonti rinnovabili sul consumo 
energetico e per la quota di energia da fonti 
rinnovabili nei trasporti. Essa detta norme 
relative alle garanzie di origine, alle 
procedure amministrative e alle 
connessioni alla rete elettrica relative 
all'energia da fonti rinnovabili. Essa fissa 
criteri di sostenibilità ambientale per 
biocarburanti e gli altri bioliquidi

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 329
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva stabilisce un quadro 
comune per la promozione dell'energia da 
fonti rinnovabili. Essa fissa obiettivi 
obbligatori per la quota complessiva di 
energia da fonti rinnovabili sul consumo 
energetico e per la quota di energia da fonti 
rinnovabili nei trasporti. Essa detta norme 
relative alle garanzie di origine, alle 
procedure amministrative e alle 
connessioni alla rete elettrica relative 
all'energia da fonti rinnovabili. Essa fissa 
criteri di sostenibilità ambientale per 
biocarburanti e gli altri bioliquidi

La presente direttiva stabilisce un quadro 
comune per la promozione dell'energia da 
fonti rinnovabili. Essa fissa obiettivi 
obbligatori per la quota complessiva di 
energia da fonti rinnovabili sul consumo 
energetico, per la quota di energia da fonti 
rinnovabili nei trasporti e per il 
miglioramento dell’efficienza energetica 
nei trasporti. Essa detta norme relative alle 
garanzie di origine, alle procedure 
amministrative e alle connessioni alla rete 
elettrica relative all'energia da fonti 
rinnovabili. Essa fissa criteri di 
sostenibilità ambientale per biocarburanti e 
gli altri bioliquidi

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 330
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Proposta di direttiva
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva stabilisce un quadro 
comune per la promozione dell'energia da 
fonti rinnovabili. Essa fissa obiettivi 
obbligatori per la quota complessiva di 
energia da fonti rinnovabili sul consumo 
energetico e per la quota di energia da fonti 
rinnovabili nei trasporti. Essa detta norme 

La presente direttiva stabilisce un quadro 
comune per la promozione dell'energia da 
fonti rinnovabili. Essa fissa obiettivi 
obbligatori per la quota complessiva di 
energia da fonti rinnovabili sul consumo 
energetico e per la quota di energia da fonti 
rinnovabili nei trasporti. Essa detta norme 
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relative alle garanzie di origine, alle 
procedure amministrative e alle 
connessioni alla rete elettrica relative 
all'energia da fonti rinnovabili. Essa fissa 
criteri di sostenibilità ambientale per 
biocarburanti e gli altri bioliquidi

relative alle garanzie di origine, alle 
procedure amministrative e alle 
connessioni alla rete elettrica relative 
all'energia da fonti rinnovabili. Essa fissa 
criteri di sostenibilità ambientale per 
l'energia da fonti rinnovabili e in 
particolare per l'energia da biomassa.

Or. en

Motivazione

L'ambito di applicazione dei criteri di sostenibilità deve essere esteso al di là dei 
biocarburanti – che rappresentano una piccola parte dell'energia rinnovabile – per coprire le 
categorie sostenibili di energia rinnovabile e tutta la biomassa destinata alla produzione di 
energia.

Emendamento 331
Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva stabilisce un quadro 
comune per la promozione dell'energia da 
fonti rinnovabili. Essa fissa obiettivi 
obbligatori per la quota complessiva di 
energia da fonti rinnovabili sul consumo 
energetico e per la quota di energia da fonti 
rinnovabili nei trasporti. Essa detta norme 
relative alle garanzie di origine, alle 
procedure amministrative e alle 
connessioni alla rete elettrica relative 
all'energia da fonti rinnovabili. Essa fissa 
criteri di sostenibilità ambientale per 
biocarburanti e gli altri bioliquidi

La presente direttiva stabilisce un quadro 
comune per la promozione dell'energia da 
fonti rinnovabili. Essa fissa obiettivi 
obbligatori per la quota complessiva di 
energia da fonti rinnovabili sul consumo 
energetico e per la quota di energia da fonti 
rinnovabili nei trasporti. Essa detta norme 
relative alle garanzie di origine, alle 
procedure amministrative e alle 
connessioni alla rete elettrica relative 
all'energia da fonti rinnovabili. Essa fissa 
criteri di sostenibilità ambientale per 
biocarburanti e gli altri bioliquidi Essa si 
basa sulle definizioni di cui alla direttiva 
2003/30/CE.  

Or. fr
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Motivazione

E’ opportuno mantenere una certa continuità di definizioni da una direttiva all'altra.

Emendamento 332
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) "energia da fonti rinnovabili": fonti 
energetiche rinnovabili non fossili: eolica, 
solare, geotermica, dal moto ondoso, 
maremotrice, idraulica, biomassa, gas di 
discarica, gas residuati dai processi di 
depurazione e biogas;

(a) "energia da fonti rinnovabili": fonti 
energetiche rinnovabili non fossili: eolica, 
solare, geotermica, aerotermica, calore 
ambiente, moto ondoso, maremotrice, 
acqua (energia termica e idraulica), 
fanghi di acque reflue, biomassa, gas di 
discarica, gas residuati dai processi di 
depurazione e biogas

Or. de

Motivazione

La definizione delle fonti di energia rinnovabile va aggiornata ed estesa tramite la procedura 
di comitato, in funzione del progresso tecnico. Mancano ad esempio i fanghi di acque reflue, 
le frazioni miste ecc. L’acqua può e deve essere utilizzata non soltanto per l’energia 
idroelettrica ma anche come fonte di energia termica (per le pompe di calore).

Emendamento 333
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

(a) "energia da fonti rinnovabili": fonti 
energetiche rinnovabili non fossili: eolica, 
solare, geotermica, dal moto ondoso, 
maremotrice, idraulica, biomassa, gas di 
discarica, gas residuati dai processi di 
depurazione e biogas;

(a) "energia da fonti rinnovabili": fonti 
energetiche rinnovabili: eolica, solare, aria, 
acqua, suolo, geotermica, moto ondoso, 
maremotrice, idraulica, biomassa, gas di 
discarica, gas residuati dai processi di 
depurazione, fanghi da acque reflue e 
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biogas;

Or. de

Motivazione

Aria, acqua, suolo e fanghi da acque reflue vanno annoverati fra le fonti di energia 
rinnovabile, specie nella prospettiva di innovazioni tecnologiche nel settore.

Emendamento 334
Jan Březina

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) "energia da fonti rinnovabili": fonti 
energetiche rinnovabili non fossili: eolica, 
solare, geotermica, dal moto ondoso, 
maremotrice, idraulica, biomassa, gas di 
discarica, gas residuati dai processi di 
depurazione e biogas;

(a) "energia da fonti rinnovabili": fonti 
energetiche rinnovabili non fossili: eolica, 
solare, aerotermica, geotermica, 
idrotermica, dal moto ondoso, 
maremotrice, idraulica, biomassa, gas di 
discarica, gas residuati dai processi di 
depurazione e biogas;

Or. en

Motivazione

La definizione contenuta nella proposta comprende fonti energetiche che possono essere 
utilizzate per la produzione di elettricità. Visto che la direttiva tratta anche l’energia termica 
e frigorifera da fonti rinnovabili, è opportuno includere anche queste fonti. Ai fini del 
riscaldamento/raffreddamento, l’energia termica può provenire non solo dal suolo ma anche 
dall’aria o dall’acqua. Pertanto, oltre all’energia geotermica, occorre prendere in 
considerazione ai fini della presente direttiva anche l’energia aerotermica e idrotermica.
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Emendamento 335
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) "energia da fonti rinnovabili": fonti 
energetiche rinnovabili non fossili: eolica, 
solare, geotermica, dal moto ondoso, 
maremotrice, idraulica, biomassa, gas di 
discarica, gas residuati dai processi di 
depurazione e biogas;

(a) "energia da fonti rinnovabili": fonti 
energetiche rinnovabili non fossili: eolica, 
solare, geotermica, dal moto ondoso, 
maremotrice, da osmosi, idraulica, 
biomassa, gas di discarica, gas residuati dai 
processi di depurazione e biogas;

Or. en

Motivazione

L’energia da osmosi è frutto di una nuova tecnologia che consiste nella generazione di 
elettricità per effetto della differenza di pressione causate dall’osmosi fra corpi idrici di 
acqua salata e di acqua dolce. La possibilità di utilizzare l’energia da osmosi esiste 
soprattutto dove le acque dei fiumi sfociano in mare.

Emendamento 336
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) "energia da fonti rinnovabili": fonti 
energetiche rinnovabili non fossili: eolica, 
solare, geotermica, dal moto ondoso, 
maremotrice, idraulica, biomassa, gas di 
discarica, gas residuati dai processi di 
depurazione e biogas;

(a) "energia da fonti rinnovabili": fonti 
energetiche rinnovabili non fossili: eolica, 
solare, aerotermica, geotermica, dal moto 
ondoso, maremotrice, da osmosi, idraulica, 
biomassa, gas di discarica, gas residuati dai 
processi di depurazione e biogas;

Or. en

Motivazione

L’aria ambiente utilizzata dalle pompe di calore deve essere esplicitamente riconosciuta 
come fonte di energia rinnovabile dalla direttiva. Così facendo si allinea la definizione alla 
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proposta di calcolare il calore ambiente o l’energia geotermica utilizzati dalle pompe di 
calore ai fini del target assegnato a uno Stato membro per le energie rinnovabili. L’energia 
da osmosi, che è in grado di sfruttare il gradiente di concentrazione salina fra l’acqua del 
mare e l’acqua dolce, va essa pure annoverata fra le energie rinnovabili.

Emendamento 337
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) "energia da fonti rinnovabili": fonti 
energetiche rinnovabili non fossili: eolica, 
solare, geotermica, dal moto ondoso, 
maremotrice, idraulica, biomassa, gas di 
discarica, gas residuati dai processi di 
depurazione e biogas;

(a) "energia da fonti rinnovabili": fonti 
energetiche rinnovabili: eolica, solare, 
aerotermica, geotermica, dal moto ondoso, 
maremotrice, da osmosi, idraulica, 
biomassa, gas di discarica, gas residuati dai 
processi di depurazione e biogas;

Or. en

Motivazione

L’aria ambiente utilizzata dalle pompe di calore deve essere esplicitamente riconosciuta 
come fonte di energia rinnovabile dalla direttiva. Così facendo si allinea la definizione alla 
proposta di calcolare il calore ambiente o l’energia geotermica utilizzati dalle pompe di 
calore ai fini del target assegnato a uno Stato membro per le energie rinnovabili. L’energia 
da osmosi, che è in grado di sfruttare il gradiente di concentrazione salina fra l’acqua del 
mare e l’acqua dolce, va essa pure annoverata fra le energie rinnovabili.

Emendamento 338
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) "energia da fonti rinnovabili": fonti 
energetiche rinnovabili non fossili: eolica, 
solare, geotermica, dal moto ondoso, 
maremotrice, idraulica, biomassa, gas di 
discarica, gas residuati dai processi di 

(a) "energia da fonti rinnovabili": fonti 
energetiche rinnovabili non fossili: eolica, 
solare, aerotermica, geotermica, da moto 
ondoso, maremotrice, da osmosi, idraulica, 
biomassa, gas di discarica, gas residuati dai 
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depurazione e biogas; processi di depurazione e biogas;

Or. fr

Motivazione

L’aria ambiente va trattata come fonte di energia rinnovabile essendo utilizzata per le pompe 
di calore.

Emendamento 339
Lena Ek

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) "energia da fonti rinnovabili": fonti 
energetiche rinnovabili non fossili: eolica, 
solare, geotermica, dal moto ondoso, 
maremotrice, idraulica, biomassa, gas di 
discarica, gas residuati dai processi di 
depurazione e biogas;

(a) "energia da fonti rinnovabili": fonti 
energetiche rinnovabili non fossili: eolica, 
solare, geotermica, dal moto ondoso, 
maremotrice, idraulica, biomassa, neve,
gas di discarica, gas residuati dai processi 
di depurazione e biogas. Il calore di 
recupero proveniente dai processi elencati 
all’Allegato X e che risponde ai criteri di 
efficienza di cui all’Allegato Y è 
anch’esso considerato fonte rinnovabile 
ai fini della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Un modo efficiente per evitare, con la presente direttiva, che si produca un incentivo 
perverso al ricorso all'energia primaria invece che all'energia di recupero, è quello di 
definire quest'ultima come rinnovabile agli effetti della direttiva stessa, a condizione 
che i previsti criteri di efficienza per i processi primari siano soddisfatti. In alcuni 
stabilimenti le neve viene utilizzata per il raffreddamento, motivo per cui andrebbe 
inclusa nella definizione di energie rinnovabili.
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Emendamento 340
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) "energia da fonti rinnovabili": fonti 
energetiche rinnovabili non fossili: eolica, 
solare, geotermica, dal moto ondoso, 
maremotrice, idraulica, biomassa, gas di 
discarica, gas residuati dai processi di 
depurazione e biogas;

(a) "energia da fonti rinnovabili": fonti 
energetiche rinnovabili non fossili: eolica, 
solare, geotermica, dal moto ondoso, 
maremotrice, idraulica, biomassa, gas di 
discarica, gas residuati dai processi di 
depurazione e biogas, calore di recupero 
da cogenerazione, raffreddamento 
naturale. La Commissione può adeguare 
la definizione al progresso tecnico 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all'articolo 21, 
paragrafo 3;

Or. en

Motivazione

Il “calore di recupero”, ossia il calore generato dalla produzione di elettricità o da altri 
processi industriali, va anch'esso considerato come energia da fonti rinnovabili. Il 
“raffreddamento naturale” è quello proveniente dalle acque profonde dei mari, laghi e fiumi.

Per tener conto dei futuri sviluppi di nuove fonti energetiche e tecnologie la Commissione 
dovrebbe essere autorizzata a modificare la definizione di cui sopra mediante la procedura 
della comitatologia.

Emendamento 341
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera a – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può adeguare la 
definizione al progresso tecnico secondo 
la procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 21, paragrafo 
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3;

Or. en

Motivazione

Basata sulla direttiva 2001/77 (relativa all'energia elettrica prodotta da fonti energetiche 
rinnovabili) la definizione di energie rinnovabili omette alcune tecnologie e fonti energetiche, 
come i fanghi da acque reflue. Per tener conto dei futuri sviluppi di nuove tecnologie la 
Commissione dovrebbe essere autorizzata a modificare la definizione di cui sopra mediante 
la procedura della comitatologia.

Emendamento 342
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera a – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La definizione deve riflettere il progresso 
tecnico e può essere adeguata dalla 
Commissione secondo la procedura di cui 
all'articolo 21, paragrafo 3;

Or. de

Motivazione

Per tener conto degli sviluppi di nuove tecnologie la Commissione deve essere in grado di 
modificare la definizione mediante la procedura della comitatologia.

Emendamento 343
Jan Březina

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) “energia aerotermica”, l’energia 
presente nell’aria sotto forma di calore;
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Or. en

Motivazione

Il diritto comunitario non presenta una definizione armonizzata dell'energia aerotermica, 
geotermica e idrotermica. La direttiva deve pertanto essere integrata con queste definizioni.

La “energia aerotermica” è l’energia termica presente nell’atmosfera terrestre.

Emendamento 344
Jan Březina

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a ter) "energia geotermica": energia 
immagazzinata sotto forma di calore sotto 
la crosta terrestre;

Or. en

Motivazione

Il diritto comunitario non presenta una definizione armonizzata dell'energia aerotermica, 
geotermica e idrotermica. La direttiva deve pertanto essere integrata con queste definizioni.

La “energia geotermica” è l’energia termica contenuta all’interno della crosta terrestre.

Emendamento 345
Jan Březina

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera a quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a quater) “energia idrotermica”, 
l’energia immagazzinata nelle acque 
superficiali sotto forma di calore;

Or. en
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Motivazione

Il diritto comunitario non presenta una definizione armonizzata dell'energia aerotermica, 
geotermica e idrotermica. La direttiva deve pertanto essere integrata con queste definizioni.

La “energia idrotermica” indica l’energia presente nelle acque superficiali (fiumi, laghi, 
mari).

Emendamento 346
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) "biomassa": la frazione biodegradabile 
dei prodotti, rifiuti e residui provenienti 
dall'agricoltura (comprendente sostanze 
vegetali e animali), dalla silvicoltura e 
dalle industrie connesse, nonché la parte 
biodegradabile dei rifiuti industriali e 
urbani;

(b) “biomassa”: la materia biologica non 
completamente decomposta o pietrificata;

Or. en

Motivazione

La biomassa è stata definita riduttivamente mediante un elenco di prodotti i cui residui sono 
da considerare appunto “biomassa”. Una definizione più ampia e generale permette di 
ricomprendere i vari tipi di biomassa esistenti. 

Emendamento 347
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) "biomassa": la frazione biodegradabile 
dei prodotti, rifiuti e residui provenienti 
dall'agricoltura (comprendente sostanze 
vegetali e animali), dalla silvicoltura e 

(b) “biomassa”: la materia biologica non 
completamente decomposta o pietrificata;
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dalle industrie connesse, nonché la parte 
biodegradabile dei rifiuti industriali e 
urbani;

Or. en

Motivazione

La definizione di “biomassa” è troppo restrittiva in quanto esclude alcune (o nuove) fonti 
rinnovabili (come le alghe). Una definizione più ampia permetterebbe di distinguere fra le 
varie tipologie di biomassa. In ecologia la biomassa è definita come materia organica.

Emendamento 348
Anni Podimata

Proposta di direttiva
Articolo 2, lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) "biomassa": la frazione biodegradabile 
dei prodotti, rifiuti e residui provenienti 
dall'agricoltura (comprendente sostanze 
vegetali e animali), dalla silvicoltura e 
dalle industrie connesse, nonché la parte 
biodegradabile dei rifiuti industriali e 
urbani;

(b) "biomassa": la frazione biodegradabile 
dei prodotti, rifiuti e residui provenienti 
dall'agricoltura (comprendente sostanze 
vegetali e animali), dalla silvicoltura e 
dalle industrie connesse, la parte 
biodegradabile dei rifiuti industriali e 
urbani e i fanghi da acque reflue;

Or. en

Emendamento 349
Reino Paasilinna

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) "biomassa": la frazione biodegradabile 
dei prodotti, rifiuti e residui provenienti 
dall'agricoltura (comprendente sostanze 
vegetali e animali), dalla silvicoltura e 
dalle industrie connesse, nonché la parte 
biodegradabile dei rifiuti industriali e 

(b) "biomassa": la frazione biodegradabile 
dei prodotti, rifiuti e residui provenienti 
dall'agricoltura (comprendente sostanze 
vegetali e animali), dalla silvicoltura e 
dalle industrie connesse, la torba e la parte 
biodegradabile dei rifiuti industriali e 
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urbani; urbani;

Or. en

Motivazione

La torba, frazione biodegradabile di materia vegetale parzialmente decomposta, è 
un’importante fonte di energia rinnovabile in molti paesi europei come Irlanda, Finlandia, 
Estonia, Regno Unito (Scozia), Polonia, Germania (settentrionale), Paesi Bassi, Svezia e 
Danimarca.

Emendamento 350
Lena Ek

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) "biomassa": la frazione biodegradabile 
dei prodotti, rifiuti e residui provenienti 
dall'agricoltura (comprendente sostanze 
vegetali e animali), dalla silvicoltura e 
dalle industrie connesse, nonché la parte 
biodegradabile dei rifiuti industriali e 
urbani;

(b) "biomassa": la frazione biodegradabile 
dei prodotti, rifiuti e residui provenienti 
dall'agricoltura (comprendente sostanze 
vegetali e animali), dalla silvicoltura, 
dall’acquacoltura e dalle industrie 
connesse, nonché la parte biodegradabile 
dei rifiuti industriali e urbani;

Or. en

Motivazione

Le alghe sono una fonte energetica di crescente importanza, per cui l’acquacoltura va 
aggiunta al presente articolo.

Emendamento 351
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) "biomassa": la frazione biodegradabile (b) "biomassa": la frazione biodegradabile 
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dei prodotti, rifiuti e residui provenienti 
dall'agricoltura (comprendente sostanze 
vegetali e animali), dalla silvicoltura e 
dalle industrie connesse, nonché la parte 
biodegradabile dei rifiuti industriali e 
urbani;

dei prodotti, rifiuti e residui provenienti 
dall'agricoltura (comprendente sostanze 
vegetali e animali), dalla silvicoltura, 
dall’acquacoltura e dalle industrie 
connesse, nonché la parte biodegradabile 
dei rifiuti industriali e urbani;

Or. es

Motivazione

La definizione di biomassa data nella proposta della Commissione non comprende i prodotti 
dell’acquacoltura. Ne sono un esempio le alghe, che sono considerate una preziosa 
potenziale materia prima per la produzione dei biodiesel di seconda generazione. 

Emendamento 352
Vittorio Prodi

Proposta di direttiva
Articolo 2, lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

(b) "biomassa": la frazione biodegradabile 
dei prodotti, rifiuti e residui provenienti 
dall'agricoltura (comprendente sostanze 
vegetali e animali), dalla silvicoltura e 
dalle industrie connesse, nonché la parte 
biodegradabile dei rifiuti industriali e 
urbani;

(b) "biomassa": la frazione biodegradabile 
dei prodotti, rifiuti e residui provenienti 
dall'agricoltura (comprendente sostanze 
vegetali e animali), dalla silvicoltura e 
dalle industrie connesse, nonché la parte 
biodegradabile dei rifiuti industriali e 
urbani e la frazione che può essere 
convertita in gas attraverso un 
procedimento ad alta temperatura. 

Or. it

Motivazione

La modifica rappresenta soltanto un completamento della definizione di biomassa già fornita 
dall’articolo.



AM\728453IT.doc 71/113 PE407.891v01-00

IT

Emendamento 353
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) "biomassa": la frazione biodegradabile 
dei prodotti, rifiuti e residui provenienti 
dall'agricoltura (comprendente sostanze 
vegetali e animali), dalla silvicoltura e 
dalle industrie connesse, nonché la parte 
biodegradabile dei rifiuti industriali e 
urbani;

(b) "biomassa": la frazione biodegradabile 
dei prodotti, rifiuti e residui provenienti 
dall'agricoltura (comprendente sostanze 
vegetali e animali), dalla silvicoltura e 
dalle industrie connesse, nonché la parte 
biodegradabile dei rifiuti industriali e 
urbani di origine non fossile;

Or. en

Motivazione

Per evitare confusione quanto all’ambito della direttiva, la definizione di biomassa va 
chiarita per escludere esplicitamente i sottoprodotti del processo di raffinazione dei minerali.

Emendamento 354
Anne Laperrouze

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) "biomassa": la frazione biodegradabile 
dei prodotti, rifiuti e residui provenienti 
dall'agricoltura (comprendente sostanze 
vegetali e animali), dalla silvicoltura e 
dalle industrie connesse, nonché la parte 
biodegradabile dei rifiuti industriali e 
urbani;

(b) "biomassa": la frazione biodegradabile 
dei prodotti, rifiuti e residui provenienti 
dall'agricoltura (comprendente sostanze 
vegetali e animali), dalla silvicoltura e 
dalle industrie connesse, nonché la parte 
biodegradabile dei rifiuti industriali e 
urbani di origine non fossile;

Or. en

Motivazione

Per evitare confusione quanto all’ambito della direttiva, la definizione di biomassa va 
chiarita per escludere esplicitamente i sottoprodotti del processo di raffinazione dei minerali.
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Emendamento 355
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) "consumo finale di energia": i prodotti 
energetici forniti a scopi energetici 
all'industria, ai trasporti, alle famiglie, ai 
servizi, all'agricoltura, alla silvicoltura e 
alla pesca, ivi compreso il consumo di 
elettricità e di calore del settore elettrico 
per la produzione di elettricità e di calore, 
incluse le perdite di elettricità e di calore 
con la distribuzione;

(c) "consumo finale di energia": il 
consumo di prodotti energetici forniti a 
scopi energetici all’utente finale, ivi 
compreso il consumo di elettricità e di 
calore del settore elettrico per la 
produzione di elettricità e di calore, incluse 
le perdite di elettricità e di calore con la 
distribuzione;

Or. en

Motivazione

"Utente finale" comprende tutte le categorie.

Emendamento 356
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) "consumo finale di energia": i prodotti 
energetici forniti a scopi energetici 
all'industria, ai trasporti, alle famiglie, ai 
servizi, all'agricoltura, alla silvicoltura e 
alla pesca, ivi compreso il consumo di 
elettricità e di calore del settore elettrico 
per la produzione di elettricità e di calore, 
incluse le perdite di elettricità e di calore 
con la distribuzione;

(c) "consumo finale di energia": i prodotti 
energetici forniti a scopi energetici 
all'industria, ai trasporti, alle famiglie, ai 
servizi, all'agricoltura, alla silvicoltura e
alla pesca:

Or. de
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Motivazione

Il calcolo del consumo finale deve essere effettuato in base a terminologia e statistiche 
armonizzate a livello internazionale.

Emendamento 357
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) "sistema di riscaldamento o 
raffreddamento urbano": la distribuzione 
di energia termica in forma di vapore, 
acqua calda o liquidi refrigerati, da una 
fonte centrale di produzione verso una 
pluralità di edifici tramite una rete, per il 
riscaldamento o il raffreddamento di spazi 
o di processi;

(d) "sistema di riscaldamento o 
raffreddamento urbano": la distribuzione 
tramite una rete da una fonte centrale di 
produzione a uno o più utenti, di energia 
termica in forma di vapore, acqua calda o 
liquidi refrigerati, di cui il 50% derivante 
da calore di recupero, cogenerazione di 
calore e elettricità o fonti rinnovabili.

Or. de

Motivazione

L’energia è utilizzata non solo negli edifici ma anche negli impianti industriali, che non 
ricadono necessariamente nella definizione di “edifici”. Per evitare distinzioni arbitrarie, 
occorre impiegare il termine neutro di “utenti”.

Emendamento 358
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) "sistema di riscaldamento o 
raffreddamento urbano": la distribuzione 
di energia termica in forma di vapore, 
acqua calda o liquidi refrigerati, da una 
fonte centrale di produzione verso una 
pluralità di edifici tramite una rete, per il 

(d) "sistema di riscaldamento o 
raffreddamento urbano": la distribuzione 
di energia termica in forma di vapore, 
acqua calda o liquidi refrigerati, da una 
fonte centrale di produzione verso una 
pluralità di edifici o un utente industriale, 



PE407.891v01-00 74/113 AM\728453IT.doc

IT

riscaldamento o il raffreddamento di spazi 
o di processi;

tramite una rete, per il riscaldamento o il 
raffreddamento di spazi o di processi;

Or. de

Motivazione

E’ bene chiarire che la definizione copre l’utilizzo del riscaldamento/raffreddamento da parte 
degli utenti industriali.

Emendamento 359
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) "sistema di riscaldamento o 
raffreddamento urbano": la distribuzione 
di energia termica in forma di vapore, 
acqua calda o liquidi refrigerati, da una 
fonte centrale di produzione verso una 
pluralità di edifici tramite una rete, per il 
riscaldamento o il raffreddamento di spazi 
o di processi;

(d) "sistema di riscaldamento o 
raffreddamento urbano": la distribuzione 
di energia termica in forma di vapore, 
acqua calda o liquidi refrigerati, da una 
fonte centrale di produzione verso una 
pluralità di edifici tramite una rete, per il 
riscaldamento o il raffreddamento di spazi 
o di processi o per la produzione di acqua 
calda sanitaria;

Or. en

Motivazione

Il teleriscaldamento non serve soltanto per il riscaldamento/raffreddamento di spazi e 
processi ma anche per la produzione di acqua calda sanitaria. Nel soddisfare questa 
domanda il teleriscaldamento contribuisce alla sostituzione dei combustibili fossili.
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Emendamento 360
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) "sistema di riscaldamento o 
raffreddamento urbano": la distribuzione 
di energia termica in forma di vapore,
acqua calda o liquidi refrigerati, da una 
fonte centrale di produzione verso una 
pluralità di edifici tramite una rete, per il 
riscaldamento o il raffreddamento di spazi 
o di processi;

"sistema di riscaldamento o 
raffreddamento urbano": la distribuzione 
di energia termica in forma di vapore, 
acqua calda o liquidi refrigerati, da una 
fonte centrale di produzione verso una 
pluralità di edifici tramite una rete, per il 
riscaldamento o il raffreddamento di spazi 
o di processi o per la produzione di acqua 
calda sanitaria;

Or. en

Motivazione

Il teleriscaldamento è ampiamente utilizzato per la produzione di acqua calda. La direttiva 
deve tenerne conto.

Emendamento 361
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) "sistema di riscaldamento o 
raffreddamento urbano": la distribuzione 
di energia termica in forma di vapore, 
acqua calda o liquidi refrigerati, da una 
fonte centrale di produzione verso una 
pluralità di edifici tramite una rete, per il 
riscaldamento o il raffreddamento di spazi 
o di processi;

(d) "sistema di riscaldamento o 
raffreddamento urbano": la distribuzione 
di energia termica in forma di vapore, 
acqua calda o liquidi refrigerati, da una 
fonte centrale di produzione verso una 
pluralità di edifici tramite una rete, per il 
riscaldamento o il raffreddamento di spazi 
o di processi o per la produzione di acqua
calda;

Or. en
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Motivazione

Il teleriscaldamento non serve soltanto per il riscaldamento/raffreddamento di spazi e 
processi ma anche per la produzione di acqua calda sanitaria.

Emendamento 362
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) "sistema di riscaldamento o 
raffreddamento urbano": la distribuzione 
di energia termica in forma di vapore, 
acqua calda o liquidi refrigerati, da una 
fonte centrale di produzione verso una 
pluralità di edifici tramite una rete, per il 
riscaldamento o il raffreddamento di spazi 
o di processi;

(d) "sistema di riscaldamento o 
raffreddamento urbano": la distribuzione 
di energia termica in forma di vapore, 
acqua calda o liquidi refrigerati, da una 
fonte centrale di produzione verso una 
pluralità di edifici tramite una rete, per il 
riscaldamento o il raffreddamento di spazi 
o di processi o per la produzione di acqua 
calda;

Or. en

Motivazione

Il teleriscaldamento non serve soltanto per il riscaldamento/raffreddamento di spazi e 
processi ma anche per la produzione di acqua calda sanitaria.

Emendamento 363
Lena Ek

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) “energie geotermica di superficie”, 
energia solare accumulata negli strati 
superficiali della crosta terrestre ed 
estratta da roccia, terreno soffice e acqua.  

Or. sv
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Motivazione

Sono diverse le tecniche utilizzate per estrarre energia termica dal terreno e dal substrato 
roccioso. Poiché i vari Stati membri applicano diverse procedure di valutazione di impatto 
ambientale e di autorizzazione a seconda se l’energia termica captata provenga dagli strati 
superficiali (energia solare accumulata) o sia energia geotermica proveniente da fonti 
geologiche, occorre che le definizioni riflettano tale distinzione.

Emendamento 364
Lena Ek

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d ter) “energia geotermica”, l’energia 
generata da un processo geologico ed 
accumulata sotto forma di calore al di 
sotto della superficie terrestre.

Or. sv

Motivazione

Sono diverse le tecniche utilizzate per estrarre energia termica dal terreno e dal substrato 
roccioso. Poiché i vari Stati membri applicano diverse procedure di valutazione di impatto 
ambientale e di autorizzazione a seconda se l’energia termica captata provenga dagli strati 
superficiali (energia solare accumulata) o sia energia geotermica proveniente da fonti 
geologiche, occorre che le definizioni flettano tale distinzione.

Emendamento 365
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) "biocarburanti": carburanti liquidi o 
gassosi per i trasporti ricavati dalla 
biomassa;

(f) "biocarburanti": i carburanti liquidi o 
gassosi per i trasporti ricavati dalla 
biomassa elencati nell’Allegato VII;

Or. de
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Motivazione

Occorre riprendere le definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva 2003/30 per garantire 
continuità e certezza giuridica. La definizione di bioetanolo va allineata con la vigente 
nomenclatura.

Emendamento 366
Mechtild Rothe

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) "biocarburanti": carburanti liquidi o 
gassosi per i trasporti ricavati dalla 
biomassa;

(f) "biocarburanti": carburanti liquidi o 
gassosi per i trasporti ricavati dalla 
biomassa;1

____________
Le sottocategorie di biocarburanti sono definiti 
sulla base della direttiva 2003/30/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 
2003, sulla promozione dell'uso dei biocarburanti 
o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti.

Or. en

Motivazione

Le definizioni specifiche relative ai biocarburanti si ritrovano nella direttiva 2003/30/CE, cui 
occorre far riferimento in nota.

Emendamento 367
Mechtild Rothe

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) "biocarburanti cellulosici":
biocarburanti derivati da cellulosa, 
emicellulosa e lignina provenienti da 
biomassa rinnovabile;
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Or. en

Emendamento 368
Henrik Lax

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) “zona umida”, terreno coperto o 
saturo di acqua in modo permanente;

Or. en

Motivazione

Poiché le zone umide sono rilevanti ai fini dei criteri di sostenibilità enunciati all’articolo 15, 
occorre una loro definizione. Esistono peraltro terreni che, pur non essendo classificati come 
zone umide, possono essere coperti d’acqua per gran parte dell’anno, specie con tempo 
umido. Pertanto l’unico criterio accettabile per definire le zone umide è che esse siano 
coperte o sature d’acqua in modo permanente.

Emendamento 369
Lena Ek

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f ter) “zone inattive, degradate o 
marginali”: aree che non sono foreste o 
zone umide dal 1990, non sono di elevato 
valore in termini di conservazione, non si 
trovano nelle strette vicinanze di tali zone 
o all'interno di aree naturali di valore o 
protette dalle autorità pubbliche e non 
sono state usate per fini agricoli da 
almeno 10 anni. Questo periodo può 
variare a seconda dell’ubicazione 
(Europa settentrionale o meridionale) di 
tali zone e in funzione di fattori quali 
l’altitudine, la zona climatica o la fauna e 
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flora tradizionale.

Or. sv

Motivazione

La nozione di terreno inattivo, degradato o marginale differisce da uno Stato membro 
all’altro così come differiscono i criteri in base ai quali un particolare tipo di terreno viene 
classificato in queste categorie. Le restrizioni imposte nella relazione non sono applicabili in 
paesi con un ciclo di crescita naturale delle foreste di 100-120 anni. Le zone settentrionali 
della Scandinavia (ca. il 50% del totale) non possono pertanto essere classificate fra le “zone 
degradate”.  In alcune zone dell’Europa sono consentiti periodi di recupero forestale più 
lunghi onde preservare la flora e la fauna tradizionale. 

Emendamento 370
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g)"garanzia di origine": documento 
elettronico che serve a provare che un 
determinato quantitativo di energia è stato 
prodotto da fonti rinnovabili;

(g) "garanzia di origine": documento 
elettronico che serve a provare che un 
determinato quantitativo di energia è stato 
prodotto da fonti rinnovabili e che è 
trasferibile alle condizioni previste dalla 
presente direttiva;

Or. de

Motivazione

La trasferibilità delle garanzie d’origine dovrebbe essere un requisito normale, onde 
consentire il raggiungimento degli obiettivi UE al minimo costo possibile per i cittadini.
L’articolo 9 detta norme per i casi in cui il commercio delle garanzie d’origine compromette 
la sicurezza dell’approvvigionamento di uno Stato membro.
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Emendamento 371
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) "garanzia di origine": documento 
elettronico che serve a provare che un 
determinato quantitativo di energia è stato 
prodotto da fonti rinnovabili;

(g) "garanzia di origine": documento 
elettronico che serve a provare che un 
determinato quantitativo di energia è stato 
prodotto da fonti rinnovabili sostenibili;

Or. en

Emendamento 372
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) “certificato contabile di 
trasferimento (TAC)” documento 
elettronico specificamente contrassegnato, 
la cui funzione consiste nel comprovare 
che un determinato quantitativo di 
energia è stato prodotto da fonti 
rinnovabili e può essere conteggiato ai 
fini del raggiungimento degli obiettivi 
vincolanti nello Stato membro emittente o 
in un altro Stato membro;

Or. de

Motivazione

I certificati di trasferimento vanno esclusivamente imputati agli obiettivi e non sono 
comparabili con le garanzie d’origine.
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Emendamento 373
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) "regime di sostegno": regime, risultante 
dall'intervento sul mercato di uno Stato 
membro, inteso ad aiutare le energie da 
fonti rinnovabili a trovare sbocchi sul 
mercato, riducendone i costi di 
produzione, aumentando i prezzi a cui 
possono essere vendute, o aumentando, 
per mezzo di obblighi in materia di 
energie rinnovabili o altri mezzi, il volume 
acquistato di dette energie;

(h) "regime di sostegno": regime, risultante 
dall’azione di uno Stato membro, inteso a 
creare o a rafforzare gli incentivi all'uso 
delle energie da fonti rinnovabili. I regimi 
di sostegno nazionale includono in 
particolare obblighi relativi alle energie 
rinnovabili, aiuti agli investimenti, 
esenzioni, detrazioni o rimborsi fiscali e 
regimi di sostegno diretto dei prezzi, in 
particolare sistemi di premi e di tariffe 
d'acquisto;

Or. es

Motivazione

I regimi di sostegno per le rinnovabili sono di importanza cruciale, perché hanno permesso a 
tali forme di energia di occupare il posto che attualmente detengono nell'UE e perché 
servono da stimolo per i futuri sviluppi. Esse devono pertanto ricevere una definizione 
corretta e il posto che loro compete nella direttiva.

Emendamento 374
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) "regime di sostegno": regime, 
risultante dall'intervento sul mercato di 
uno Stato membro, inteso ad aiutare le 
energie da fonti rinnovabili a trovare 
sbocchi sul mercato, riducendone i costi di 
produzione, aumentando i prezzi a cui 
possono essere vendute, o aumentando, per 
mezzo di obblighi in materia di energie 
rinnovabili o altri mezzi, il volume 

(h) "regime di sostegno": regime inteso ad 
aiutare le energie da fonti rinnovabili a 
trovare sbocchi sul mercato, riducendone i 
costi di produzione, aumentando i prezzi a 
cui possono essere vendute, o aumentando, 
per mezzo di obblighi in materia di energie 
rinnovabili o altri mezzi, il volume 
acquistato di dette energie. Sono regimi di 
sostegno di questo tipo soprattutto i 
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acquistato di dette energie; certificati verdi commerciabili nell’ambito 
del sistema di quote, gli aiuti agli 
investimenti, le esenzioni, detrazioni e 
rimborsi fiscali e i regimi di sostegno 
diretto ai prezzi, in particolare i sistemi di 
remunerazione e di premi per 
l’immissione di energia alternativa nella 
rete;

Or. de

Motivazione

La promozione e il sostegno delle energie rinnovabili devono essere assicurati tramite un 
sistema di remunerazione per l’immissione di energia alternativa nella rete.

Emendamento 375
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(h bis) “certificato di trasferimento” 
documento elettronico specificamente 
contrassegnato, la cui funzione consiste 
nel comprovare che un determinato 
quantitativo di energia è stato generato da 
fonti rinnovabili e può essere conteggiato 
ai fini del raggiungimento degli obiettivi 
di uno Stato membro;

Or. de

Motivazione

Il certificato di trasferimento deve documentare la quota di energia rinnovabile dei vari Stati 
membri, a differenza della garanzia d’origine, che è il documento richiesto ai produttori, 
fornitori o consumatori di energia. 
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Emendamento 376
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(i bis)  “nuovi impianti”, impianti che 
generano energia da fonti rinnovabili e 
che sono entrati in servizio dopo la data di 
entrata in vigore della direttiva, oppure 
impianti che dopo l'entrata in vigore della 
direttiva utilizzano biomassa come 
combustibile invece delle fonti 
energetiche tradizionali o impianti la cui 
capacità di generazione è stata 
incrementata dopo l'entrata in vigore 
della direttiva. 

Or. de

Motivazione

La definizione di “nuovi impianti” semplifica il testo e fa spazio ad eventuali cambiamenti di 
fonte energetica e ad incrementi di capacità.

Emendamento 377
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(i bis)  “impianto di cogenerazione”, un 
impianto che genera energia elettrica e 
termica sotto forma di vapore, acqua 
calda o liquidi refrigeranti per il 
riscaldamento/raffreddamento di locali o 
il riscaldamento/raffreddamento o la 
generazione di vapore ad uso degli 
stabilimenti industriali.

Or. fr
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Motivazione

Gli impianti di cogenerazione svolgono già un ruolo essenziale nei sistemi energetici degli 
Stati membri e sono destinati a coprire un posto sempre più importante con il crescere della 
quota di energia prodotta dalla biomassa. Gli impianti di cogenerazione sono altamente 
efficienti (molto di più delle centrali termiche classiche o delle caldaie industriali o private) e 
offrono prospettive molto interessanti ai fini dell’utilizzo combinato con la biomassa o il 
biogas.

Emendamento 378
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(i bis)  “crediti commerciabili per i 
biocarburanti”, documento elettronico 
che serve a provare che un determinato 
quantitativo di biocarburante (in termini 
di energia) rispondente ai criteri di 
sostenibilità di cui all’articolo 15 è stato 
fornito per essere utilizzato nel settore dei 
trasporti all’interno del mercato UE.

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.
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Emendamento 379
Lena Ek

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(i bis)  “biometano”, metano prodotto da 
fonti rinnovabili e trattato per ottenere 
una qualità comparabile a quella del gas 
naturale.

Or. en

Motivazione

Il biometano (metano prodotto da fonti rinnovabili e trattato per ottenere una qualità 
comparabile a quella del gas naturale) viene incluso nella definizione di biocarburanti 
perché solitamente non menzionato.

Emendamento 380
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(i bis)  "zona ad alto valore di 
conservazione":
– aree che presentano a livello mondiale, 
regionale o nazionale concentrazioni 
significative di valori di biodiversità (ad 
esempio, endemismo, specie minacciate di 
estinzione, nicchie ecologiche);
– aree paesaggistiche estese di importanza 
mondiale, regionale o nazionale, in cui 
sono presenti popolazioni vitali di gran 
parte delle specie esistenti in natura, se 
non tutte, secondo modelli naturali di 
distribuzione e densità;
– aree che sono ubicate o contengono 
ecosistemi rari, minacciati o in via di 
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estinzione;
– aree che forniscono servizi essenziali di 
ecosistema in situazioni critiche (ad 
esempio, protezione degli spartiacque, 
controllo dell'erosione);
– aree essenziali ai fini delle necessità di 
base delle comunità locali (ad esempio, 
sussistenza, salute);
– aree critiche per l'identità culturale 
tradizionale delle comunità locali (aree 
rilevanti dal punto di vista culturale, 
ecologico, economico o religioso, 
identificate in collaborazione con le stesse 
comunità locali).

Or. en

Motivazione

Una definizione di "zona ad alto valore di conservazione" è necessaria ai fini dell'articolo 15, 
paragrafo 3. Il quadro delle aree di elevato valore è stato originariamente sviluppato dal 
Consiglio per la gestione forestale sostenibile (ora integrato nel regime di certificazione 
forestale FSC). Si tratta di un quadro solido che individua aree di elevato valore di 
conservazione che possono o non possono essere protette nell'ambito della legislazione 
nazionale o delle convenzioni internazionali.

Emendamento 381
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(i bis)  “comparti di trasporto”, ferrovia, 
strada e trasporto idroviario. 

Or. de

Motivazione

Secondo il principio del “chi inquina paga” (trattato CE, Titolo XIX, articolo 174, paragrafo 
2) gli operatori del settore trasporti, che sono attualmente i maggiori consumatori di 
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combustibili fossili e i maggiori responsabili di emissioni di CO2, sono anche quelli che 
devono contribuire più di tutti ad accrescere la quota di energie rinnovabili. Una definizione 
di comparti di trasporto è necessaria per assicurare una ripartizione degli oneri equa e 
trasparente.

Emendamento 382
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera i ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(i ter) "fornitore di combustibili”, la 
persona giuridica che fornisce i 
combustibili per il trasporto stradale al 
mercato di consumo, generalmente al 
punto di transito doganale.

Or. en

Motivazione

La responsabilità va chiaramente ripartita fra il fornitore di biocarburanti, che deve ottenere 
un certificato valido, e il fornitore di combustibili, che deve rilasciare il certificato nel quadro 
del processo di informativa, per garantire la compliance. Il fornitore di biocarburanti opera 
direttamente nella catena di approvvigionamento dei biocarburanti, ha accesso a tutti i dati 
su gas serra/sostenibilità e deve pertanto essere “accountable”. Una chiara responsabilità e 
rendicontabilità rafforza la proprietà, la compliance e l’integrità dei dati.

Emendamento 383
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera i quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(i quater) “fornitore di biocarburanti”, la 
persona giuridica che produce il 
biocarburante all’interno dell'Unione 
europea o in paesi terzi per esportarla 
nell'Unione europea.
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Or. en

Motivazione

La responsabilità va chiaramente ripartita fra il fornitore di biocarburanti, che deve ottenere 
un certificato valido, e il fornitore di combustibili, che deve rilasciare il certificato nel quadro 
del processo di informativa, per garantire la compliance. Il fornitore di biocarburanti opera 
direttamente nella catena di approvvigionamento dei biocarburanti, ha accesso a tutti i dati 
su gas serra/sostenibilità e deve pertanto essere “accountable”. Una chiara responsabilità e 
rendicontabilità rafforza la proprietà, la compliance e l’integrità dei dati.

Emendamento 384
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera i quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(i quinquies) “equilibrio di massa”, il 
metodo che permette di dimostrare che 
una data partita di materia prima o di 
biocarburante è stata prelevata da un pool 
fisico nel quale era stata precedentemente 
immessa completa di documentazione atta 
a comprovarne le caratteristiche di 
sostenibilità, e che il prelievo di materia 
prima o di biocarburante associato alla 
predetta documentazione non eccede la 
quantità immessa.  

Or. en

Motivazione

Trattasi della definizione proposta dalla Commissione in SEC (2008)85 Vol. II (Documento 
di lavoro dei servizi della Commissione). Il sistema europeo in materia di sostenibilità per i 
biocarburanti deve riconoscere i due metodi pratici di gestione dell’informazione attraverso 
la catena di approvvigionamento (equilibrio di massa e “book and claim”) evitando di 
prescrivere un metodo unico. Occorre dare agli operatori la flessibilità necessaria a 
permettere la scelta caso per caso del metodo più idoneo e ad assicurare la produzione di 
biocarburanti sostenibili nel modo più efficiente sotto il profilo dei costi.
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Emendamento 385
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera i sexies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(i sexies) “book and claim”, metodo che 
permette di dimostrare che un 
quantitativo di materia prima o di 
biocombustibile pari alla partita di cui 
trattasi ed avente le caratteristiche di 
sostenibilità descritte nella relativa 
documentazione, è stata prodotta in 
qualche parte del mondo, e che tale 
documentazione non è e non sarà mai 
associata a una diversa partita di 
biocarburante ai fini della verifica della 
sostenibilità.

Or. en

Motivazione

Trattasi della definizione proposta dalla Commissione in SEC (2008)85 Vol. II (Documento 
di lavoro dei servizi della Commissione). Il sistema europeo in materia di sostenibilità per i 
biocarburanti deve riconoscere i due metodi pratici di gestione dell’informazione attraverso 
la catena di approvvigionamento (equilibrio di massa e “book and claim”) evitando di 
prescrivere un metodo unico. Occorre dare agli operatori la flessibilità necessaria a 
permettere la scelta caso per caso del metodo più idoneo e ad assicurare la produzione di 
biocarburanti sostenibili nel modo più efficiente sotto il profilo dei costi.

Emendamento 386
Jerzy Buzek

Proposta di direttiva
Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Obiettivi per l'uso dell'energia da fonti 
rinnovabili

Obiettivi per l'uso dell'energia da fonti 
rinnovabili e relative misure

Or. en
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Emendamento 387
Mechtild Rothe

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni Stato membro assicura che la 
propria quota di energia da fonti 
rinnovabili sul consumo energetico finale 
nel 2020 sia almeno pari al proprio 
obiettivo generale per la quota di energia 
da fonti rinnovabili per quell'anno indicato 
nella terza colonna della tabella di cui 
all'allegato I, parte A. 

1. Ogni Stato membro assicura che la 
propria quota di energia da fonti 
rinnovabili sul consumo energetico finale 
nel 2020 sia almeno pari al proprio 
obiettivo generale per la quota di energia 
da fonti rinnovabili per quell'anno indicato 
nella terza colonna della tabella di cui 
all'allegato I, parte A, e ciò al fine di 
garantire il raggiungimento nel 2020 
della quota obbligatoria del 20% di 
energia prodotta da fonti rinnovabili sul 
totale del consumo energetico finale della 
Comunità.

Or. en

Motivazione

Il Consiglio europeo del marzo 2007 ha concordato un obiettivo vincolante del 20% di 
energie rinnovabili entro il 2020.

Emendamento 388
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni Stato membro assicura che la 
propria quota di energia da fonti 
rinnovabili sul consumo energetico finale 
nel 2020 sia almeno pari al proprio 
obiettivo generale per la quota di energia 
da fonti rinnovabili per quell'anno indicato 
nella terza colonna della tabella di cui 

1. Ogni Stato membro assicura che la 
propria quota di energia da fonti 
rinnovabili sul consumo energetico finale 
nel 2020 sia almeno pari al proprio 
obiettivo generale per la quota di energia 
da fonti rinnovabili per quell'anno indicato 
nella terza colonna della tabella di cui 
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all'allegato I, parte A. all'allegato I, parte A, a condizione che 
tale risultato possa essere conseguito in 
modo sostenibile.

Or. en

Motivazione

Se l’obiettivo non può essere raggiunto secondo criteri di sostenibilità, dovrà essere differito.

Emendamento 389
Werner Langen, Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Due o più Stati membri possono 
raggiungere congiuntamente gli obiettivi 
indicati nell’Allegato I – Parte A, per 
creare effetti sinergici.
(a) Gli Stati membri possono a tal fine 
creare un sistema che consente ai soggetti 
interessati di trasferire a terzi i TAC 
computabili a norma dell’articolo 10 ai 
fini del conseguimento degli obiettivi 
nazionali.

(b) Due o più Stati membri possono 
decidere di trasferire statisticamente tra di 
loro energia da fonti rinnovabili allo 
scopo di contabilizzarla ai fini del 
conseguimento dei loro obiettivi nazionali.
(c) Gli Stati membri possono concordare 
la realizzazione di progetti comuni, in cui 
uno o più Stati membri sostengono 
progetti di promozione delle energie 
rinnovabili in un altro Stato membro per 
farsi accreditare la quota parte 
dell’energia così ottenuta.
(d) Due o più Stati membri possono 
concordare il raggiungimento comune di 
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obiettivi, in particolare creando regimi 
comuni di sostegno transfrontalieri o 
aprendo i propri regimi nazionali 
all’energia proveniente da altri Stati 
membri. In tal caso essi devono poter 
dimostrare che la quota di energie 
rinnovabili nel loro consumo energetico 
raggiunta insieme equivale alla somma 
degli obiettivi che avrebbero raggiunto 
individualmente.

Or. de

Motivazione

Un approccio flessibile è essenziale per il conseguimento degli obiettivi.

Emendamento 390
Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Fin quando non sarà introdotto un 
regime europeo di sostegno alle energie 
rinnovabili, i vari regimi nazionali 
dovranno operare efficacemente per il 
conseguimento degli obiettivi della 
presente direttiva, e segnatamente
(a) per raggiungere gli obiettivi di 
sviluppo nazionali ed europei;
(b) per raggiungere gli obiettivi di 
protezione ambientale sottesi ai regimi 
nazionali di sostegno, secondo le modalità 
meglio rispondenti al potenziale e alle 
condizioni nazionali, e
(c) per garantire la sicurezza e l’equilibrio 
dell’approvvigionamento energetico.
Per conseguire effettivamente gli obiettivi 
previsti dalla presente direttiva, gli Stati 
membri devono avere la facoltà di 
decidere se e in che misura sostenere con 
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i propri regimi di supporto l’energia 
ottenuta da fonti rinnovabili in altri Stati 
membri. Se necessario, ciò potrà 
comportare restrizioni al commercio.

Or. de

Motivazione

Il ricorso a regimi nazionali di promozione è oggi il metodo più promettente per conseguire 
gli obiettivi della direttiva.

Emendamento 391
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. L’obiettivo generale dell'Unione 
europea per il consumo di energia da 
fonti rinnovabili in termini di percentuale 
sul totale del consumo energetico finale 
deve essere pari ad almeno il 20% per il 
2020.

Or. en

Motivazione

Oltre a una vera integrazione delle energie rinnovabili nell’attuale mercato dell’energia, 
scopo della direttiva è di assicurare che la Comunità raggiunga per le energie rinnovabili 
l’obiettivo del 20% nel 2020 come unanimemente deciso dai 27 Capi di Stato e di governo nel 
marzo 2007. 
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Emendamento 392
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri adottano misure 
appropriate per assicurare che la propria 
quota di energia da fonti rinnovabili sia 
uguale o superiore alla quota indicata 
nella traiettoria indicativa di cui 
all'allegato I, parte B.

soppresso

Or. de

Motivazione

Va codificato unicamente l’obiettivo finale. In base al principio di sussidiarietà spetta agli 
Stati membri decidere come e quando conseguire i propri target, specie se questi dipendono 
da salti tecnologici di cui è arduo prevedere l’avvento.

Emendamento 393
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri adottano misure 
appropriate per assicurare che la propria 
quota di energia da fonti rinnovabili sia 
uguale o superiore alla quota indicata 
nella traiettoria indicativa di cui 
all'allegato I, parte B.

2. Gli Stati membri adottano misure 
appropriate per assicurare che la propria 
quota di energia da fonti rinnovabili sia 
uguale o superiore agli obiettivi intermedi 
minimi obbligatori di cui all'allegato I, 
parte B.

Or. en

Motivazione

Obiettivi intermedi vincolanti sono necessari per realizzare rapidi progressi nello sviluppo 
delle rinnovabili.
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Emendamento 394
Jerzy Buzek

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. In assenza di un regime di sostegno 
a livello dell'UE, per assicurare che i 
regimi di sostegno nazionali siano efficaci 
ai fini del conseguimento delle finalità 
della presente direttiva, ogni Stato 
membro ha facoltà di decidere se e in che 
misura accordare all’energia prodotta da 
fonti rinnovabili in un altro Stato membro 
il diritto di beneficiare del proprio regime 
nazionale, e di stabilire in che misura 
accordare all’energia prodotta sul proprio 
territorio il diritto di beneficiare del 
regime di supporto di un altro Stato 
membro.

Or. en

Motivazione

Aggiunta necessaria per ribadire che i regimi nazionali di sostegno devono restare 
prerogativa degli Stati membri.

Emendamento 395
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Due o più Stati membri possono 
perseguire i rispettivi target nazionali 
obbligatori con azioni comuni, secondo il 
disposto degli articoli 9, 10 e 10 bis.

Or. en
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Motivazione

La cooperazione bilaterale e multilaterale per il raggiungimento dei singoli obiettivi 
nazionali permetterebbe agli Stati membri di sviluppare l'energia rinnovabile in modo più 
flessibile ed efficiente.

Emendamento 396
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ogni Stato membro assicura che la 
propria quota di energia da fonti 
rinnovabili nel settore dei trasporti nel 
2020 sia almeno pari al 10% del consumo 
energetico finale nel settore dei trasporti 
nello Stato membro.

3. Ogni Stato membro assicura che la 
propria quota di energia da fonti 
rinnovabili nel settore dei trasporti nel 
2020 sia almeno pari all'8% del consumo 
energetico finale nel settore dei trasporti 
nello Stato membro, ma solo a condizione 
che l'energia da fonti rinnovabili nel 
settore dei trasporti soddisfi i criteri di 
sostenibilità ambientale di cui all'articolo 
15. Tale obiettivo è soggetto a revisioni 
triennali a partire dal 2012, sulla base 
delle relazioni della Commissione di cui 
all’articolo 20.

Per il calcolo dell'energia totale 
consumata nel settore dei trasporti ai fini 
del primo comma non si tiene conto dei 
prodotti petroliferi diversi dalla benzina e 
dal gasolio.

Or. en

Motivazione

Considerate tutte le incognite circa le ripercussioni di una rapida crescita della produzione 
di biocarburanti basata sugli agrocarburanti, esiste un argomento convincente a favore di un 
approccio prudente e per gradi. L'obiettivo vincolante del 10% che è stato proposto sembra 
troppo ottimistico. Lo scopo non dovrebbe essere quello di realizzare l'obiettivo a tutti costi, 
ma piuttosto di porre in atto politiche che comportino vantaggi significativi per il clima. Un 
approccio ragionevole consisterebbe quindi nell'abbassare l'obiettivo e nello sviluppare una 
politica basata su revisioni regolari – il cosiddetto “learn by doing” – per quanto riguarda 
sia gli obiettivi globali che il quadro strategico e la metodologia.
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Emendamento 397
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Ogni Stato membro assicura che la 
propria quota di energia da fonti 
rinnovabili nel settore dei trasporti nel 
2020 sia almeno pari al 10% del consumo 
energetico finale nel settore dei trasporti 
nello Stato membro.

3. Ogni Stato membro assicura che la 
propria quota di energia da fonti 
rinnovabili nel settore dei trasporti nel 
2015 sia pari al 4% del consumo 
energetico finale nel settore dei trasporti 
nello Stato membro. La Commissione, 
sulla base dei risultati dell‘attività di 
controllo e di relazionamento di cui 
all’articolo 20, può proporre a tempo 
debito che le presente direttiva sia 
modificata in modo che gli Stati membri 
possano garantire un aumento della 
propria quota di energia da fonti 
rinnovabili nel settore dei trasporti fra il 
2015 e il 2020.

Or. en

Motivazione

E’ opportuno fissare un target più basso per il 2015 sulla base di dati aggiornati e del futuro 
sviluppo dei biocarburanti di seconda generazione, al fine di elevare il target in una fase 
successiva. L’obiettivo del 4% si ottiene tenendo conto del percorso indicativo dell’Allegato I 
B, secondo il quale a fine 2014 gli Stati membri devono aver realizzato il 35% del loro 
obiettivo per il 2020. Applicando la formula matematica dell’Allegato I B e considerando che 
nel 2005 i biocarburanti hanno coperto una quota dell’1% dei carburanti per autotrazione, si 
conclude che il target per il 2015 dovrà situarsi attorno al 4% (S2005+0,35(S2020-S2005)= 
1 + 0,35 (10-1)= 1+3,15=4,15).
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Emendamento 398
Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Ogni Stato membro assicura che la 
propria quota di energia da fonti 
rinnovabili nel settore dei trasporti nel 
2020 sia almeno pari al 10% del consumo 
energetico finale nel settore dei trasporti 
nello Stato membro.

3. Ogni Stato membro assicura che la 
propria quota di energia da fonti 
rinnovabili nel settore dei trasporti nel 
2020 sia almeno pari al 10% del consumo 
energetico finale nel settore dei trasporti 
nello Stato membro, ma solo a condizione 
che l'energia da fonti rinnovabili nel 
settore dei trasporti soddisfi i criteri di 
sostenibilità ambientale di cui all'articolo 
15. Entro la fine del 2015 gli Stati membri 
possono stabilire per il settore trasporti 
che almeno l’1% dell’energia finale 
consumata provenga da biocarburanti 
cellulosici, biogas e biocarburanti ottenuti 
da residui vegetali, oli animali o materie 
vegetali non alimentari. Gli Stati membri 
provvedono a che nel 2020 almeno il 2% 
dell’energia finale consumata nel settore 
trasporti provenga da biocarburanti 
cellulosici, biogas e biocarburanti ottenuti 
da residui vegetali, oli animali o materie 
vegetali non alimentari. Tali obiettivi sono 
soggetti a revisione triennale a partire dal 
2012, sulla base delle relazioni della 
Commissione di cui all’articolo 20.

Or. en

Motivazione

Per assicurare che l’obiettivo sia raggiunto progressivamente dopo l’entrata in vigore della 
direttiva occorre stabilire un target intermedio. Il Consiglio europeo ha posto fra l’altro 
quale condizione per l’obiettivo del 10% di energia da fonti rinnovabili nel settore dei 
trasporti la disponibilità di biocarburanti di seconda generazione. Tale condizione è 
soddisfatta stabilendo un obiettivo specifico per i biocarburanti cellulosici e altri carburanti 
avanzati.
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Emendamento 399
Werner Langen, Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Ogni Stato membro assicura che la 
propria quota di energia da fonti 
rinnovabili nel settore dei trasporti nel 
2020 sia almeno pari al 10% del consumo 
energetico finale nel settore dei trasporti 
nello Stato membro.

3. Ogni Stato membro assicura che la 
propria quota di energia da fonti 
rinnovabili nel settore dei trasporti nel 
2020 sia pari al 10 % del consumo 
energetico finale nel settore dei trasporti 
nello Stato membro.

Per il periodo fino al 2020 l'Unione 
europea stabilisce minimi intermedi pari 
al 6% per il 2012 e all’8% per il 2016.

Or. de

Motivazione

L’obiettivo energie rinnovabili per il settore dei trasporti è alquanto ambizioso: basta per il 
momento un target del 10% per il 2020. Obiettivi intermedi obbligatori per i biocarburanti, 
conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, devono costituire una sorta di tabella di marcia 
per lo sviluppo di un'economia europea dei biocarburanti.

Emendamento 400
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Ogni Stato membro assicura che la 
propria quota di energia da fonti 
rinnovabili nel settore dei trasporti nel 
2020 sia almeno pari al 10% del consumo 
energetico finale nel settore dei trasporti
nello Stato membro.

3. Ogni Stato membro assicura che la 
propria quota di fonti energetiche 
rinnovabili nel settore del trasporto 
stradale nel 2020 sia almeno pari al 10% 
su base energia.

Or. en
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Motivazione

In linea di principio introdurre il 10% di combustibili rinnovabili per il trasporto su strada 
non equivale a una “quota di energia da fonti rinnovabili” del 10%. Il testo modificato 
garantisce coerenza con i principi generali introdotti nella direttiva e in particolare con la 
metodologia di calcolo dell’Allegato VII.

Emendamento 401
Dorette Corbey

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Ogni Stato membro assicura che la 
propria quota di energia da fonti 
rinnovabili nel settore dei trasporti nel 
2020 sia almeno pari al 10% del consumo 
energetico finale nel settore dei trasporti 
nello Stato membro.

3. Ogni Stato membro assicura che la 
propria quota di energia da fonti 
rinnovabili nel settore dei trasporti nel 
2020 sia almeno pari al 10% del consumo 
energetico finale nel settore dei trasporti 
nello Stato membro. Almeno il 30% di tale 
quota deve essere coperto mediante 
elettricità o idrogeno provenienti da fonti 
rinnovabili o energia ottenuta da 
biomassa ligno-cellulosica o alghe.

Or. en

Motivazione

L’obiettivo del 10% per le energie rinnovabili nel settore trasporti può essere raggiunto 
utilizzando fonti energetiche quali la biomassa, l’elettricità o l’idrogeno. In un mercato ideale 
la scelta fra le varie tecnologie potrebbe essere lasciata ai soggetti operanti sul mercato. Il 
mercato tende tuttavia a privilegiare l’opzione che presenta il ritorno più rapido sugli 
investimenti. Al fine di promuovere opzioni promettenti quali l’elettricità e l’idrogeno, 
occorrono dei sub-target. L'obiettivo stesso dà peraltro adito a diffuse preoccupazioni. L’EEA 
ad esempio ha raccomandato di mantenere il consumo dei cosiddetti biocarburanti di prima 
generazione al di sotto del 10%.
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Emendamento 402
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Ogni Stato membro assicura che la 
propria quota di energia da fonti 
rinnovabili nel settore dei trasporti nel 
2020 sia almeno pari al 10% del consumo 
energetico finale nel settore dei trasporti 
nello Stato membro.

3. Ogni Stato membro assicura che la 
propria quota di energia da fonti 
rinnovabili nel settore dei trasporti nel 
2020 sia almeno pari al 10% del consumo 
energetico finale nel settore dei trasporti 
nello Stato membro. Per l’energia elettrica 
destinata al settore ferroviario, distribuita 
da produttori o fornitori di elettricità, 
l’obiettivo applicabile in termini di quota 
di energie rinnovabili sul consumo 
energetico complessivo è identico a quello 
previsto per il trasporto su strada.
Ogni Stato membro indica per i vari 
comparti del settore trasporti la quota con 
la quale ciascuno di essi contribuisce al 
conseguimento dell’obiettivo generale, 
precisando per ciascuno dei comparti la 
quota di energia da fonti rinnovabili sul 
consumo finale che intende raggiungere 
per il 2020.

Or. de

Motivazione

Senza l’emendamento proposto la quota obiettivo di energie rinnovabili, alquanto più elevata, 
prevista per l’industria dell’elettricità, si applicherebbe alle ferrovie alimentate da energia 
elettrica, ma non agli altri comparti del trasporto. L’emendamento evita che il trasporto 
ferroviario debba sostenere sovraccosti eccessivamente elevati, e garantisce il rispetto del 
principio del “chi inquina paga” (trattato CE, titolo XIX, articolo 174, paragrafo 2) e della 
trasparenza nella ripartizione degli oneri.
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Emendamento 403
Mechtild Rothe, Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Ogni Stato membro assicura che la 
propria quota di energia da fonti 
rinnovabili nel settore dei trasporti nel 
2020 sia almeno pari al 10% del consumo 
energetico finale nel settore dei trasporti 
nello Stato membro.

3. Ogni Stato membro assicura che la 
propria quota di energia da fonti 
rinnovabili nel settore dei trasporti nel 
2020 sia almeno pari al 10% del consumo 
energetico finale nel settore dei trasporti 
nello Stato membro, tenendo presente che 
i biocarburanti e gli altri bioliquidi 
computabili ai fini del raggiungimento 
dell’obiettivo dovranno soddisfare i criteri 
di sostenibilità di cui all'articolo 15. Entro 
il 2015 gli Stati membri potranno fissare 
per il settore dei trasporti un target di 
utilizzo dei biocarburanti cellulosici pari 
ad almeno l’1% del consumo finale di 
energia.
Ogni Stato membro assicura che la 
propria quota di biocarburanti cellulosici 
per autotrazione nel 2020 sia almeno pari 
al 2% del proprio consumo energetico 
finale nel settore dei trasporti.

Or. en

Motivazione

Il Consiglio europeo ha posto fra l’altro quale condizione per l’obiettivo del 10% la 
disponibilità di biocarburanti di seconda generazione. Tale condizione è soddisfatta 
stabilendo un obiettivo specifico per i biocarburanti cellulosici.
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Emendamento 404
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Ogni Stato membro assicura che la 
propria quota di energia da fonti 
rinnovabili nel settore dei trasporti nel 
2020 sia almeno pari al 10% del consumo 
energetico finale nel settore dei trasporti 
nello Stato membro.

3. Ogni Stato membro assicura che la 
propria quota di energia da fonti 
rinnovabili nel settore dei trasporti nel 
2020 sia almeno pari al 10% del consumo 
energetico finale nel settore dei trasporti 
nello Stato membro e che l’efficienza 
energetica dei trasporti dello Stato 
membro in questione migliori entro il 
2020 di almeno il 20% rispetto al 2005. Le 
fonti rinnovabili utilizzate nei trasporti 
soddisfano i criteri di sostenibilità 
ambientale e sociale di cui all’articolo 15 
e sono soggette a revisione annuale sulla 
base delle relazioni che la Commissione 
presenterà a norma dell'articolo 20.

Or. en

Motivazione

Poiché il target per le energie rinnovabili è un obiettivo percentuale è indispensabile 
affiancarvi misure atte a ridurre la domanda totale di energia. Occorre esercitare grande 
cautela nello sviluppo delle energie rinnovabili per i trasporti, in quanto un aumento della 
produzione di biocarburanti può determinare impreviste conseguenze sul piano sociale ed 
ambientale. Un'azione di monitoraggio tempestiva e frequente da parte della Commissione è 
pertanto essenziale.

Emendamento 405
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Ogni Stato membro assicura che la 
propria quota di energia da fonti 
rinnovabili nel settore dei trasporti nel 

3. Ogni Stato membro assicura che la 
propria quota di energia da fonti 
rinnovabili nel settore dei trasporti nel 
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2020 sia almeno pari al 10% del consumo 
energetico finale nel settore dei trasporti 
nello Stato membro.

2020 sia almeno pari al 10% del consumo 
energetico finale nel settore dei trasporti 
nello Stato membro, a condizione che tale 
risultato venga raggiunto in modo 
sostenibile.

Or. en

Motivazione

Se l’obiettivo non può essere raggiunto secondo criteri di sostenibilità, dovrà essere differito.

Emendamento 406
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Ogni Stato membro assicura che la 
propria quota di energia da fonti 
rinnovabili nel settore dei trasporti nel 
2020 sia almeno pari al 10% del consumo 
energetico finale nel settore dei trasporti 
nello Stato membro.

3. Ogni Stato membro assicura che, nel 
settore dei trasporti, la propria quota di 
energia da fonti rinnovabili e da torba 
conforme ai criteri di sostenibilità nel 
2020 sia almeno pari al 10% del consumo 
energetico finale nel settore dei trasporti 
nello Stato membro.

Or. en

Motivazione

La torba è una biomassa che si riforma a ritmo lento. La torba che soddisfa i criteri di 
sostenibilità (produzione certificata da foreste e zone paludose già prosciugate) deve essere 
contabilizzata ai fini del target biocarburanti. Classificando la torba come biomassa 
parzialmente rinnovabile l'UE farebbe un passo in avanti verso il raggiungimento dei suoi 
obiettivi.
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Emendamento 407
Lena Ek

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Ogni Stato membro assicura che la 
propria quota di energia da fonti
rinnovabili nel settore dei trasporti nel 
2020 sia almeno pari al 10% del consumo 
energetico finale nel settore dei trasporti 
nello Stato membro.

3. Ogni Stato membro assicura che, nel 
settore dei trasporti, la propria quota di 
energia ottenuta da fonti rinnovabili e da 
torbiere sfruttate in modo sostenibile, nel 
2020 sia almeno pari al 10% del consumo 
energetico finale nel settore dei trasporti 
nello Stato membro.

Or. en

Motivazione

In vari Stati membri la torba ottenuta in modo sostenibile è un'importante fonte regionale e 
locale per la produzione di calore ed elettricità che risponde alle esigenze di sistemi 
energetici decentralizzati e diversificati. I carburanti per autotrazione ottenuti dalla torba 
secondo criteri di sostenibilità rispetterebbero il requisito della riduzione delle emissioni di 
gas a effetto serra, dal momento che offrono gli stessi vantaggi degli altri biocarburanti in 
termini di impatto sul clima. Essi incentiverebbero inoltre la commercializzazione della 
tecnologia Fischer Tropsch di seconda generazione.

Emendamento 408
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Ogni Stato membro assicura che la 
propria quota di energia da fonti 
rinnovabili nel settore dei trasporti nel 
2020 sia almeno pari al 10% del consumo 
energetico finale nel settore dei trasporti 
nello Stato membro.

3. Ogni Stato membro assicura che la 
propria quota di energia da fonti 
rinnovabili nel settore dei trasporti nel 
2020 sia almeno pari al 7% del consumo 
energetico finale nel settore dei trasporti 
nello Stato membro.

Or. en
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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 409
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Nei suoi progetti legislativi, 
soprattutto in campo ambientale, la 
Commissione tiene conto del loro impatto 
sull’utilizzo delle energie rinnovabili ed 
evita di stabilire obiettivi fra loro 
conflittuali.

Or. de

Motivazione

Ai fini di una strategia globale coerente nel campo dell’ambiente e della politica energetica, 
in sede di attuazione degli obiettivi ambientali e climatici dell'UE è opportuno tener presente 
eventuali incoerenze (come nel caso della direttiva quadro sulle acque in relazione alla 
generazione di energia idroelettrica). 

Emendamento 410
Anni Podimata

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La Commissione europea applica 
sanzioni efficaci, proporzionate e 
dissuasive allo Stato membro la cui quota 
di energie rinnovabili non abbia 
raggiunto gli obiettivi intermedi per esso 
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previsti.

Or. en

Motivazione

Senza sanzioni, gli Stati membri potrebbero non raggiungere i propri obiettivi intermedi e ciò 
andrebbe a scapito dello sviluppo progressivo del mercato delle energie rinnovabili 
compromettendo il conseguimento dell’obiettivo 2020.

Emendamento 411
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Nel promuovere le energie 
rinnovabili occorre salvaguardare la 
disponibilità di legno come materia prima 
industriale. Per evitare conflitti fra 
l’industria di trasformazione e il settore 
dell’energia, non devono essere concesse 
sovvenzioni per l’impiego della materia 
prima legno ai fini della generazione di 
energia.

Or. en

Motivazione

Nel promuovere le energie rinnovabili occorre salvaguardare la disponibilità di legno come 
materia prima industriale per i seguenti motivi: i prodotti a base di legno trasformato creano
13 volte più posti di lavoro e 8 volte più valore aggiunto rispetto al legno direttamente 
utilizzato a fini energetici; nell’uso delle risorse naturali e nella produzione di energia da 
biomassa occorre attenersi al principio di efficienza; inoltre, non devono esistere sovvenzioni 
che favoriscano l’utilizzo della materia prima legno nella generazione di energia onde evitare 
conflitti fra l’industria di trasformazione e il settore energetico; occorre promuovere anche 
l’uso dei residui legnosi e forestali.
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Emendamento 412
Vladimír Remek

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Se uno Stato membro non 
raggiunge il suo obiettivo generale 
relativo alla quota di energia ottenuta da 
fonti rinnovabili, nel valutare la sua 
performance si tiene conto degli sforzi 
complessivi da esso compiuti in materia di 
riduzione delle emissioni. 

Or. cs

Motivazione

L’obiettivo finale è di ridurre le emissioni di CO2. Un contributo in tal senso viene dato anche 
da fonti energetiche non emettitrici di CO2 diverse da quelle rinnovabili, come l’energia 
nucleare e il carbone pulito.

Emendamento 413
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Se uno Stato membro decide di 
ridurre la sua capacità di produzione di 
un tipo di energia che non genera 
emissioni di CO2, il suo obiettivo di 
produzione di energia da fonti rinnovabili 
viene incrementato di una percentuale 
equivalente.

Or. sv

Motivazione

Le emissioni di CO2 non devono aumentare per effetto della sostituzione di una fonte di 
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produzione energetica non inquinante con energia importata. Per garantire il futuro 
approvvigionamento energetico dell'UE, la quantità di energia con cui lo Stato in questione 
contribuisce al proprio approvvigionamento interno non deve subire forti riduzioni. E’ 
quanto mai importante non compromettere l’obiettivo generale della riduzione delle 
emissioni. 

Emendamento 414
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Fin quando non sarà introdotto un 
regime europeo di sostegno alle energie 
rinnovabili, i vari regimi nazionali 
dovranno operare efficacemente per il 
conseguimento degli obiettivi della 
presente direttiva, e segnatamente
(a) per raggiungere gli obiettivi di 
sviluppo nazionali ed europei;
(b) per raggiungere gli obiettivi di 
protezione ambientale sottesi ai regimi 
nazionali di sostegno, secondo le modalità 
meglio rispondenti al potenziale e alle 
condizioni nazionali, e
(c) per garantire la sicurezza e l’equilibrio 
dell’approvvigionamento energetico.
Per conseguire effettivamente gli obiettivi 
previsti dalla presente direttiva, gli Stati 
membri devono avere la facoltà di 
decidere se e in che misura sostenere con 
i propri regimi di supporto l’energia 
ottenuta da fonti rinnovabili in altri Stati 
membri. Se necessario, ciò potrà 
comportare restrizioni al commercio.

Or. de

Motivazione

Il ricorso a regimi nazionali di promozione è oggi il metodo più promettente per conseguire 
gli obiettivi della direttiva.
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Emendamento 415
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri adottano misure 
cautelative per assicurare che la 
competitività globale, specie quella delle 
industrie ad alta intensità energetica, non 
sia permanentemente compromessa 
dall’espansione delle energie rinnovabili.

Or. de

Motivazione

Il costo dell’espansione delle energie rinnovabili è sostenuto principalmente dalla collettività.
Tale principio è valido sia nel caso dell’espansione della rete che nel caso della costruzione 
di impianti. Sono particolarmente colpite le industrie che già subiscono gli effetti avversi del 
sistema di scambio di emissioni. Se si vuole mantenere l’occupazione in queste industrie, 
occorre evitare di creare forti sovraccosti.

Emendamento 416
Werner Langen, Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Nella misura in cui i costi per 
l’attuazione della presente direttiva sono 
sostenuti dai consumatori di energia, gli 
Stati membri adottano misure per 
mantenere la competitività globale delle 
industrie ad alta intensità energetica.

Or. de
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Motivazione

Non appena i costi della promozione delle energie rinnovabili saranno trasferiti sulle tariffe 
dell’elettricità, le industrie ad alta intensità energetica dovranno sostenere per tale 
promozione un onere non trascurabile. Il conseguente aumento delle tariffe elettriche causerà 
svantaggi competitivi alle industrie manifatturiere e alle imprese ad alta intensità energetica.
Occorre pertanto che gli Stati membri intervengano con misure atte ad alleviare le industrie 
in questione.

Emendamento 417
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La Commissione rivede gli obiettivi 
UE relativi alle fonti di energia 
rinnovabile e valuta il contributo 
potenziale che altre fonti energetiche a 
bassa emissione di carbonio sono in grado 
di apportare.

Or. fr

Motivazione

Lo scopo principale è di ridurre le emissioni di CO2 e pertanto occorre considerare ogni 
forma di energia a bassa emissione di carbonio. Se vogliamo raggiungere gli obiettivi 
prefissati nella lotta contro i mutamenti climatici, occorre fare ampio uso di tutte le fonti 
energetiche a bassa emissione di carbonio, compresa l'energia nucleare.

Emendamento 418
Dorette Corbey, Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Anteriormente al 1° gennaio 2010 la 
Commissione determina una metodologia 
per il calcolo del contributo dell’elettricità 
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e dell’idrogeno rinnovabili al mix totale di 
combustibili.
Questa misura, destinata a modificare 
elementi non essenziali della presente 
direttiva completandola, è adottata 
conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 21, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Per facilitare l’introduzione di veicoli funzionanti ad elettricità e a idrogeno occorre una 
metodologia per il calcolo del contributo dell’elettricità e dell’idrogeno al mix totale di 
combustibili. 


	728453it.doc

