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Emendamento 700
Eluned Morgan

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che le 
informazioni sulle misure di sostegno siano 
messe a disposizione di consumatori, 
imprese edili, installatori, architetti e 
fornitori di apparecchiature e di sistemi di 
riscaldamento, di raffreddamento e per la 
produzione di elettricità e di veicoli che 
possono utilizzare miscele a elevata 
percentuale di biocarburanti o 
biocarburanti puri.

1. Gli Stati membri assicurano che 
informazioni sulle misure di sostegno e 
servizi speciali per i consumatori 
vulnerabili siano messi a disposizione di 
consumatori, imprese edili, installatori, 
architetti, organismi per l'edilizia popolare 
e fornitori di apparecchiature e di sistemi di 
riscaldamento, di raffreddamento e per la 
produzione di elettricità e di veicoli che 
possono utilizzare miscele a elevata 
percentuale di biocarburanti o 
biocarburanti puri.

Or. en

Emendamento 701
David Martin

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che le 
informazioni sulle misure di sostegno siano 
messe a disposizione di consumatori, 
imprese edili, installatori, architetti e 
fornitori di apparecchiature e di sistemi di 
riscaldamento, di raffreddamento e per la 
produzione di elettricità e di veicoli che 
possono utilizzare miscele a elevata 
percentuale di biocarburanti o 
biocarburanti puri.

1. Gli Stati membri assicurano che le 
informazioni sulle misure di sostegno siano 
messe a disposizione di consumatori, 
responsabili decisionali locali e regionali, 
imprese edili, installatori, architetti e 
fornitori di apparecchiature e di sistemi di 
riscaldamento, di raffreddamento e per la 
produzione di elettricità e di veicoli che 
possono utilizzare miscele a elevata 
percentuale di biocarburanti o 
biocarburanti puri.



PE409.428v01-00 4/138 AM\731121IT.doc

IT

Or. en

Motivazione

Considerando le loro competenze in qualità di urbanisti e proprietari di edifici e parchi 
automobilistici, le autorità locali e regionali dovrebbero essere informate anche delle misure 
di sostegno. Dovrebbero inoltre poter diffondere tali informazioni ad altri attori principali a 
livello locale e regionale.

Emendamento 702
Anni Podimata

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che le 
informazioni sulle misure di sostegno siano 
messe a disposizione di consumatori, 
imprese edili, installatori, architetti e 
fornitori di apparecchiature e di sistemi di 
riscaldamento, di raffreddamento e per la 
produzione di elettricità e di veicoli che 
possono utilizzare miscele a elevata 
percentuale di biocarburanti o 
biocarburanti puri.

1. Gli Stati membri assicurano che le 
informazioni sulle misure di sostegno siano 
ampiamente diffuse a consumatori, 
imprese edili, installatori, architetti e 
fornitori di apparecchiature e di sistemi di 
riscaldamento, di raffreddamento e per la 
produzione di elettricità e di veicoli che 
possono utilizzare miscele a elevata 
percentuale di biocarburanti o 
biocarburanti puri.

Or. en

Motivazione

Le informazioni sulle misure di supporto devono essere rese disponibili e anche distribuite 
proattivamente a consumatori, imprese edili, installatori, architetti e fornitori di 
apparecchiature al fine di sensibilizzare ulteriormente il pubblico sulle fonti energetiche 
rinnovabili.
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Emendamento 703
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che le 
informazioni sui benefici netti, sui costi e 
sull'efficienza energetica delle 
apparecchiature e dei sistemi per il 
riscaldamento o il raffreddamento e per la 
produzione di elettricità da fonti 
rinnovabili siano messe a disposizione o 
dal fornitore dell'apparecchiatura o del 
sistema o dalle autorità nazionali 
competenti.

2. Gli Stati membri assicurano che le 
informazioni sui benefici netti, sui costi e 
sull'efficienza energetica delle 
apparecchiature e dei sistemi per il 
riscaldamento o il raffreddamento e per la 
produzione di elettricità da fonti 
rinnovabili e sistemi ibridi che combinino 
fonti energetiche convenzionali e 
rinnovabili siano messe a disposizione o 
dal fornitore dell'apparecchiatura o del 
sistema o dalle autorità nazionali 
competenti.

Or. en

Motivazione

I sistemi ibridi che combinano fonti energetiche convenzionali e rinnovabili possono 
rappresentare la soluzione ottimale dal punto di vista economico e ambientale per introdurre 
le fonti energetiche rinnovabili nei settori del riscaldamento, del raffreddamento e 
dell'elettricità. I consumatori dovrebbero ricevere informazioni adeguate al fine di poter 
operare scelte consapevoli in merito alla riduzione del consumo energetico e delle relative 
emissioni nonché all'impiego di risorse naturali.

Emendamento 704
Reino Paasilinna

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che le 
informazioni sui benefici netti, sui costi e 
sull'efficienza energetica delle 
apparecchiature e dei sistemi per il 
riscaldamento o il raffreddamento e per la 
produzione di elettricità da fonti 

2. Gli Stati membri assicurano che le 
informazioni sui benefici netti, sui costi e 
sull'efficienza energetica delle 
apparecchiature e dei sistemi per il 
riscaldamento o il raffreddamento e per la 
produzione di elettricità da fonti 
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rinnovabili siano messe a disposizione o 
dal fornitore dell'apparecchiatura o del 
sistema o dalle autorità nazionali 
competenti.

rinnovabili e sistemi ibridi che combinino 
fonti energetiche convenzionali e 
rinnovabili siano messe a disposizione o 
dal fornitore dell'apparecchiatura o del 
sistema o dalle autorità nazionali 
competenti.

Or. en

Motivazione

I sistemi ibridi che combinano fonti energetiche convenzionali e rinnovabili possono 
rappresentare la soluzione ottimale dal punto di vista economico e ambientale per introdurre 
le fonti energetiche rinnovabili nei settori del riscaldamento, del raffreddamento e 
dell'elettricità. I consumatori dovrebbero ricevere informazioni adeguate al fine di poter 
operare scelte consapevoli in merito alla riduzione del consumo energetico e delle relative 
emissioni nonché all'impiego di risorse naturali.

Emendamento 705
Anni Podimata

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che le 
informazioni sui benefici netti, sui costi e 
sull'efficienza energetica delle 
apparecchiature e dei sistemi per il 
riscaldamento o il raffreddamento e per la 
produzione di elettricità da fonti 
rinnovabili siano messe a disposizione o
dal fornitore dell'apparecchiatura o del 
sistema o dalle autorità nazionali 
competenti.

2. Gli Stati membri assicurano che le 
informazioni sui benefici netti, sui costi e 
sull'efficienza energetica delle 
apparecchiature e dei sistemi per il 
riscaldamento o il raffreddamento e per la 
produzione di elettricità da fonti 
rinnovabili siano messe a disposizione dal 
fornitore dell'apparecchiatura o del sistema 
e dalle autorità nazionali competenti.

Or. en

Motivazione

È fondamentale sensibilizzare il pubblico sulle energie rinnovabili al fine di agevolarne una 
rapida penetrazione nel mercato.
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Emendamento 706
Lena Ek

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri sviluppano sistemi di 
certificazione per gli installatori di caldaie
o di stufe a biomassa, di sistemi solari 
fotovoltaici o termici e di pompe di calore 
di piccole dimensioni. Tali sistemi si 
basano sui criteri enunciati all'allegato 
IV. Ogni Stato membro riconosce le 
certificazioni rilasciate dagli altri Stati 
membri conformemente ai predetti criteri.

soppresso

Or. en

Motivazione

Non è possibile richiedere che gli installatori di apparecchiature per l'energia rinnovabile di 
piccole dimensioni ottengano una certificazione, dato che gli stessi dovrebbero far fronte a un 
irragionevole onere amministrativo supplementare.

Emendamento 707
Mechtild Rothe

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri sviluppano sistemi di 
certificazione per gli installatori di caldaie 
o di stufe a biomassa, di sistemi solari 
fotovoltaici o termici e di pompe di calore 
di piccole dimensioni. Tali sistemi si 
basano sui criteri enunciati all'allegato IV.
Ogni Stato membro riconosce le 
certificazioni rilasciate dagli altri Stati 
membri conformemente ai predetti criteri.

3. Gli Stati membri garantiscono che 
caldaie o stufe a biomassa, sistemi solari 
fotovoltaici o termici e sistemi geotermici 
nonché pompe di calore di piccole 
dimensioni siano considerati conformi 
alla regolamentazione edilizia che 
richiede l'impiego di una di tali tecnologie 
e considerati ammissibili ad altri regimi di 
sostegno esclusivamente nel caso in cui 
l'installazione sia effettuata da installatori 
certificati. A tal fine, gli Stati membri 
sviluppano sistemi di certificazione per gli 
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installatori di caldaie o di stufe a biomassa, 
di sistemi solari fotovoltaici o termici 
nonché di sistemi geotermici profondi e di 
pompe di calore di piccole dimensioni. Gli 
Stati membri sviluppano un sistema di 
accreditamento per i corsi di formazione 
di tali installatori. I sistemi di 
accreditamento e certificazione si basano 
sui criteri enunciati all'allegato IV. Ogni 
Stato membro riconosce le certificazioni 
rilasciate dagli altri Stati membri 
conformemente ai predetti criteri. Laddove 
sussistano altri sistemi di qualità i cui 
risultati siano paragonabili alla 
certificazione degli installatori descritta 
nel presente articolo, gli Stati membri 
possono considerarli un'alternativa a tale 
certificazione per un periodo transitorio 
non superiore a tre anni. L'allegato IV 
può essere adeguato al progresso tecnico 
e ai cambiamenti di mercato ai sensi della 
procedura di regolamentazione di cui 
all'articolo 21, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 708
Anni Podimata

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri sviluppano sistemi di 
certificazione per gli installatori di caldaie 
o di stufe a biomassa, di sistemi solari 
fotovoltaici o termici e di pompe di calore 
di piccole dimensioni. Tali sistemi si 
basano sui criteri enunciati all'allegato IV.
Ogni Stato membro riconosce le 
certificazioni rilasciate dagli altri Stati 
membri conformemente ai predetti criteri.

3. Gli Stati membri garantiscono che i 
sistemi di certificazione per gli installatori 
di caldaie o di stufe a biomassa, di sistemi 
solari fotovoltaici o termici, di sistemi 
geotermici profondi e di pompe di calore 
di piccole dimensioni siano sviluppati in 
stretta consultazione con gli operatori 
interessati. I sistemi di certificazione si 
basano sui criteri enunciati all'allegato IV, 
se del caso adeguati conformemente alla 
procedura di regolamentazione di cui 
all'articolo 21, paragrafo 2. Ogni Stato 
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membro riconosce le certificazioni 
sviluppate in altri Stati membri 
conformemente ai predetti criteri.

Or. en

Motivazione

I soggetti interessati dovrebbero essere strettamente coinvolti nell'intero processo di 
certificazione affinché possano apportare la loro esperienza tecnica. Per una maggiore 
chiarezza, si propone inoltre di suddividere l'allegato IV in due parti (certificazione 
all'allegato IVa e accreditamento all'allegato IVb).

Emendamento 709
Reino Paasilinna

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri sviluppano sistemi di 
certificazione per gli installatori di caldaie 
o di stufe a biomassa, di sistemi solari 
fotovoltaici o termici e di pompe di calore 
di piccole dimensioni. Tali sistemi si 
basano sui criteri enunciati all'allegato IV.
Ogni Stato membro riconosce le 
certificazioni rilasciate dagli altri Stati 
membri conformemente ai predetti criteri.

3. Gli Stati membri sviluppano sistemi di 
certificazione per gli installatori di caldaie 
o di stufe alimentate con miscele di 
biomassa o bioliquidi, di sistemi solari 
fotovoltaici o termici e di pompe di calore 
di piccole dimensioni. Tali sistemi si 
basano sui criteri enunciati all'allegato IV, 
e il loro standard deve essere equivalente 
agli standard attualmente previsti per gli 
installatori di sistemi e tecnologie per il 
riscaldamento e raffreddamento a energia 
convenzionale. Gli Stati membri 
dovrebbero incoraggiare le autorità 
nazionali e regionali e gli esistenti 
organismi di formazione a combinare le 
esperienze formative e i sistemi di 
istruzione e certificazione in materia di 
riscaldamento convenzionale e 
rinnovabile. Ogni Stato membro riconosce 
le certificazioni rilasciate dagli altri Stati 
membri conformemente ai predetti criteri.

Or. en
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Motivazione

Le miscele di bioliquidi rappresentano un'efficace soluzione dal punto di vista economico e 
ambientale per introdurre le fonti rinnovabili nei sistemi di riscaldamento. L'installazione dei 
sistemi di riscaldamento e raffreddamento rinnovabili deve essere eseguita da personale 
competente al pari del personale che utilizza sistemi a energia convenzionale. I nuovi 
programmi di formazione all'allegato IV dovrebbero basarsi efficacemente su sistemi 
consolidati per la formazione di installatori di energia convenzionale a livello degli Stati 
membri.

Emendamento 710
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri sviluppano sistemi di 
certificazione per gli installatori di caldaie 
o di stufe a biomassa, di sistemi solari 
fotovoltaici o termici e di pompe di calore 
di piccole dimensioni. Tali sistemi si 
basano sui criteri enunciati all'allegato 
IV. Ogni Stato membro riconosce le 
certificazioni rilasciate dagli altri Stati 
membri conformemente ai predetti criteri.

3. Gli Stati membri assicurano la 
disponibilità di sistemi di certificazione o 
sistemi di qualificazione equivalenti per 
gli installatori di caldaie o di stufe a
biomassa, di sistemi solari fotovoltaici o 
termici e di pompe di calore di piccole 
dimensioni. Ogni Stato membro riconosce 
le certificazioni rilasciate dagli altri Stati 
membri conformemente ai predetti criteri, 
senza recare pregiudizio alla direttiva 
2005/36/CE.

Or. de

Motivazione

Alcuni Stati membri hanno efficaci programmi di formazione che superano largamente gli 
standard europei. Per ottenere le qualifiche sono in genere necessari dai tre ai tre anni e 
mezzo di formazione; le qualifiche superiori richiedono da cinque a sei anni di formazione 
complessiva. Le conoscenze e competenze necessarie sono coperte adeguatamente dalle 
numerose professioni qualificate esistenti.
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Emendamento 711
Werner Langen, Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri sviluppano sistemi di 
certificazione per gli installatori di caldaie 
o di stufe a biomassa, di sistemi solari 
fotovoltaici o termici e di pompe di calore 
di piccole dimensioni. Tali sistemi si 
basano sui criteri enunciati all'allegato IV.
Ogni Stato membro riconosce le 
certificazioni rilasciate dagli altri Stati 
membri conformemente ai predetti criteri.

3. Gli Stati membri assicurano la 
disponibilità di sistemi di certificazione o 
sistemi di qualificazione equivalenti per 
gli installatori di caldaie o di stufe a
biomassa, di sistemi solari fotovoltaici o 
termici e di pompe di calore di piccole 
dimensioni. I sistemi di certificazione si 
basano sui criteri enunciati all'allegato IV.
Ogni Stato membro riconosce le 
certificazioni rilasciate dagli altri Stati 
membri conformemente ai predetti criteri,
senza recare pregiudizio alla direttiva 
2005/36/CE.

Or. de

Motivazione

Alcuni Stati membri hanno efficaci programmi di formazione che superano largamente gli 
standard europei. Per ottenere le qualifiche sono in genere necessari dai tre ai tre anni e 
mezzo di formazione; le qualifiche superiori richiedono da cinque a sei anni di formazione 
complessiva. Le conoscenze e competenze necessarie sono coperte adeguatamente dalle 
numerose professioni qualificate esistenti.

Emendamento 712
Herbert Reul, Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri sviluppano sistemi di 
certificazione per gli installatori di caldaie 
o di stufe a biomassa, di sistemi solari 
fotovoltaici o termici e di pompe di calore
di piccole dimensioni. Tali sistemi si 
basano sui criteri enunciati all'allegato IV.

3. Gli Stati membri assicurano la 
disponibilità di sistemi di certificazione o 
sistemi di qualificazione equivalenti per 
gli installatori di caldaie o di stufe a
biomassa, di sistemi solari fotovoltaici o 
termici e di pompe di calore di piccole 
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Ogni Stato membro riconosce le 
certificazioni rilasciate dagli altri Stati 
membri conformemente ai predetti criteri.

dimensioni. I sistemi di certificazione si 
basano sui criteri enunciati all'allegato IV.
Ogni Stato membro riconosce le 
certificazioni rilasciate dagli altri Stati 
membri conformemente ai predetti criteri,
senza recare pregiudizio alla direttiva 
2005/36/CE.

Or. de

Motivazione

Alcuni Stati membri hanno efficaci programmi di formazione che richiedono in media tre 
anni di formazione; la qualifica di "master" tedesca prevede dai cinque ai sei anni di 
formazione. Le conoscenze e competenze necessarie sono coperte adeguatamente dalle 
numerose professioni qualificate esistenti. Non è pertanto necessaria un'ulteriore 
certificazione.

La direttiva 2005/36/CE tratta in modo esauriente e definitivo del riconoscimento delle 
qualifiche professionali nel campo delle professioni regolamentate.

Emendamento 713
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri sviluppano sistemi di 
certificazione per gli installatori di caldaie 
o di stufe a biomassa, di sistemi solari 
fotovoltaici o termici e di pompe di calore 
di piccole dimensioni. Tali sistemi si 
basano sui criteri enunciati all'allegato IV.
Ogni Stato membro riconosce le 
certificazioni rilasciate dagli altri Stati 
membri conformemente ai predetti criteri.

3. Gli Stati membri assicurano la 
disponibilità di sistemi di certificazione o 
sistemi di qualificazione equivalenti per 
gli installatori di caldaie o di stufe a
biomassa, di sistemi solari fotovoltaici o 
termici e di pompe di calore di piccole 
dimensioni. I sistemi di certificazione si 
basano sui criteri enunciati all'allegato IV.
Ogni Stato membro riconosce le 
certificazioni rilasciate dagli altri Stati 
membri conformemente ai predetti criteri,
senza recare pregiudizio alla direttiva 
2005/36/CE.

Or. de
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Motivazione

Alcuni Stati membri hanno efficaci programmi di formazione che superano largamente gli 
standard europei. Per ottenere le qualifiche sono in genere necessari dai tre ai tre anni e 
mezzo di formazione; le qualifiche superiori richiedono da cinque a sei anni di formazione 
complessiva. Le conoscenze e competenze necessarie sono coperte adeguatamente dalle 
numerose professioni qualificate esistenti.

Emendamento 714
Vladimír Remek

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri sviluppano sistemi di 
certificazione per gli installatori di caldaie 
o di stufe a biomassa, di sistemi solari 
fotovoltaici o termici e di pompe di calore 
di piccole dimensioni. Tali sistemi si 
basano sui criteri enunciati all'allegato IV.
Ogni Stato membro riconosce le 
certificazioni rilasciate dagli altri Stati 
membri conformemente ai predetti criteri.

3. Gli Stati membri facilitano lo sviluppo 
di sistemi di certificazione o sistemi di 
qualificazione equivalenti per gli 
installatori di caldaie o di stufe a biomassa, 
di sistemi solari fotovoltaici o termici e di 
pompe di calore di piccole dimensioni. Tali
sistemi o sistemi di qualificazione 
equivalenti possono prendere in 
considerazione i criteri enunciati 
all'allegato IV. Ogni Stato membro 
riconosce le certificazioni rilasciate dagli 
altri Stati membri conformemente ai 
predetti criteri.

Or. cs

Motivazione

Nei singoli Stati membri esistono già vari sistemi di certificazione e formazione per 
installatori di stufe e apparecchiature simili. Non è necessario che i requisiti siano 
centralizzati, dato che esiste il riconoscimento reciproco delle qualifiche. Sugli Stati membri, 
già impegnati a raggiungere i propri obiettivi giuridicamente vincolanti, non dovrebbero
gravare requisiti ancor più vincolanti; essi dovrebbero al contrario godere della flessibilità 
adatta a poter raggiungere il proprio obiettivo.
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Emendamento 715
Jan Březina

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri sviluppano sistemi di 
certificazione per gli installatori di caldaie 
o di stufe a biomassa, di sistemi solari 
fotovoltaici o termici e di pompe di calore 
di piccole dimensioni. Tali sistemi si 
basano sui criteri enunciati all'allegato IV.
Ogni Stato membro riconosce le 
certificazioni rilasciate dagli altri Stati 
membri conformemente ai predetti criteri.

3. Gli Stati membri sviluppano sistemi di
certificazione per gli installatori di caldaie 
o di stufe a biomassa, di sistemi solari 
fotovoltaici o termici e di pompe di calore 
di piccole dimensioni e per gli installatori 
di collettori di calore orizzontali o verticali 
(imprese di perforazione ed edili). Tali
sistemi si basano sui criteri enunciati 
all'allegato IV. Ogni Stato membro 
riconosce le certificazioni rilasciate dagli 
altri Stati membri conformemente ai 
predetti criteri.

Or. en

Motivazione

La fonte di calore è un elemento importante del sistema della pompa di calore. Una 
pianificazione e installazione di qualità sono fondamentali ai fini dell'efficienza globale. Dato 
che l'installazione del collettore di calore richiede competenze specifiche ed è spesso eseguita 
da personale specializzato (personale delle imprese di perforazione nel caso dei collettori 
verticali e personale delle imprese edili nel caso dei collettori orizzontali), è necessario che 
tali operatori siano inclusi.

Emendamento 716
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri sviluppano sistemi di 
certificazione per gli installatori di caldaie 
o di stufe a biomassa, di sistemi solari 
fotovoltaici o termici e di pompe di calore 
di piccole dimensioni. Tali sistemi si 
basano sui criteri enunciati all'allegato IV.

3. Gli Stati membri sviluppano sistemi di 
certificazione per gli installatori di caldaie 
o di stufe a biomassa, di sistemi solari 
fotovoltaici o termici e di pompe di calore 
di piccole dimensioni e per gli installatori 
di collettori di calore orizzontali o verticali 
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Ogni Stato membro riconosce le 
certificazioni rilasciate dagli altri Stati 
membri conformemente ai predetti criteri.

(imprese di perforazione ed edili). Tali
sistemi si basano sui criteri enunciati 
all'allegato IV. Ogni Stato membro 
riconosce le certificazioni rilasciate dagli 
altri Stati membri conformemente ai 
predetti criteri.

Or. en

Motivazione

La fonte di calore è un elemento importante del sistema della pompa di calore. Una 
pianificazione e installazione di qualità sono fondamentali ai fini dell'efficienza globale. Dato 
che l'installazione del collettore di calore richiede competenze specifiche ed è spesso eseguita 
da personale specializzato (personale delle imprese di perforazione nel caso dei collettori 
verticali e personale delle imprese edili nel caso dei collettori orizzontali), è necessario che 
tali operatori siano inclusi.

Emendamento 717
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri sviluppano sistemi di 
certificazione per gli installatori di caldaie 
o di stufe a biomassa, di sistemi solari 
fotovoltaici o termici e di pompe di calore 
di piccole dimensioni. Tali sistemi si 
basano sui criteri enunciati all'allegato IV.
Ogni Stato membro riconosce le 
certificazioni rilasciate dagli altri Stati 
membri conformemente ai predetti criteri.

3. Entro il 31 dicembre 2014 e in seguito a 
consultazioni con gli operatori interessati, 
gli Stati membri sviluppano sistemi di 
certificazione per gli installatori di caldaie 
o di stufe a biomassa, di sistemi solari 
fotovoltaici o termici e di pompe di calore 
di piccole dimensioni. Tali sistemi si 
basano sui criteri enunciati all'allegato IV.
Ogni Stato membro riconosce le 
certificazioni rilasciate dagli altri Stati 
membri conformemente ai predetti criteri.

Or. en

Motivazione

È importante che i soggetti interessati siano strettamente coinvolti nello sviluppo dei sistemi 
di accreditamento e certificazione affinché possano apportare la loro esperienza tecnica.
Dovrebbe essere concesso un periodo di adattamento sufficiente per lo sviluppo di sistemi di 
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certificazione, visto che in numerosi Stati membri quest'ultimo si trova ancora in una fase 
embrionale.

Emendamento 718
Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri sviluppano sistemi di 
certificazione per gli installatori di caldaie 
o di stufe a biomassa, di sistemi solari 
fotovoltaici o termici e di pompe di calore 
di piccole dimensioni. Tali sistemi si 
basano sui criteri enunciati all'allegato IV.
Ogni Stato membro riconosce le 
certificazioni rilasciate dagli altri Stati 
membri conformemente ai predetti criteri.

3. Gli Stati membri sviluppano sistemi di 
certificazione per gli installatori di caldaie 
o di stufe a biomassa, di sistemi solari 
fotovoltaici o termici di piccole 
dimensioni, incluse pompe di calore e 
sistemi geotermici. Tali sistemi si basano 
sui criteri enunciati all'allegato IV. Ogni 
Stato membro riconosce le certificazioni 
rilasciate dagli altri Stati membri 
conformemente ai predetti criteri.

Or. fr

Motivazione

Le condizioni proposte dalla Commissione non dovrebbero escludere le pompe di calore.

Emendamento 719
Norbert Glante

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri sviluppano sistemi di 
certificazione per gli installatori di caldaie 
o di stufe a biomassa, di sistemi solari 
fotovoltaici o termici e di pompe di calore 
di piccole dimensioni. Tali sistemi si 
basano sui criteri enunciati all'allegato IV.
Ogni Stato membro riconosce le 
certificazioni rilasciate dagli altri Stati 

3. Gli Stati membri sviluppano sistemi di 
certificazione per gli installatori di caldaie 
o di stufe a biomassa, di trasformatori di 
calore per il riscaldamento urbano, di 
sistemi solari fotovoltaici o termici e di 
pompe di calore di piccole dimensioni. Tali
sistemi si basano sui criteri enunciati 
all'allegato IV. Ogni Stato membro 
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membri conformemente ai predetti criteri. riconosce le certificazioni rilasciate dagli 
altri Stati membri conformemente ai 
predetti criteri.

Or. de

Motivazione

Occorre intraprendere misure per garantire che gli installatori di trasformatori di calore per 
il riscaldamento urbano siano qualificati a svolgere tale mansione, in particolare negli Stati 
membri in cui lo sviluppo di impianti di teleriscaldamento è relativamente nuovo. I 
trasformatori di calore devono pertanto essere inseriti nell'elenco.

Emendamento 720
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Entro (1 anno dall'entrata in vigore della 
direttiva), sulla base delle informazioni 
ricevute dagli Stati membri e di concerto 
con i settori interessati, sono stabiliti i 
requisiti minimi e le condizioni di 
riconoscimento reciproco conformemente 
alle disposizioni di cui all'articolo 21, 
paragrafo 3, relativo a programmi di 
formazione e certificazione per le imprese 
e il relativo personale coinvolto 
nell'installazione, nella manutenzione o 
nell'assistenza di caldaie o di stufe a 
biomassa, di sistemi solari fotovoltaici o 
termici, di pompe di calore e di collettori 
di calore orizzontali o verticali di piccole 
dimensioni, tenendo in debita 
considerazione i sistemi di certificazione 
già esistenti ed applicabili a tali prodotti e 
attrezzature.

Or. en
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Motivazione

La fonte di calore è un elemento importante del sistema della pompa di calore. Una 
pianificazione e installazione di qualità sono fondamentali ai fini dell'efficienza globale. Dato 
che l'installazione del collettore di calore richiede competenze specifiche ed è spesso eseguita 
da personale specializzato (personale delle imprese di perforazione nel caso dei collettori 
verticali e personale delle imprese edili nel caso dei collettori orizzontali), è necessario che 
tali operatori siano inclusi.

Emendamento 721
Jan Březina

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Entro (1 anno dall'entrata in vigore della 
direttiva), sulla base delle informazioni 
ricevute dagli Stati membri e di concerto 
con i settori interessati, sono stabiliti i 
requisiti minimi e le condizioni di 
riconoscimento reciproco conformemente 
alle disposizioni di cui all'articolo 21, 
paragrafo 3, relativo a programmi di 
formazione e certificazione per le imprese 
e il relativo personale coinvolto 
nell'installazione, nella manutenzione o 
nell'assistenza di caldaie o di stufe a 
biomassa, di sistemi solari fotovoltaici o 
termici, di pompe di calore e di collettori 
di calore orizzontali o verticali di piccole 
dimensioni, tenendo in debita 
considerazione i sistemi di certificazione 
già esistenti ed applicabili a tali prodotti e 
attrezzature.

Or. en

Motivazione

Tale approccio è conforme al regolamento (CE) n. 303/2008. Al fine di garantire il 
riconoscimento reciproco, è opportuno adottare lo stesso approccio per altri tipi di 
attrezzature e sistemi. Al fine di garantire che i relativi programmi e sistemi di certificazione 
per attrezzature o sistemi siano economicamente vantaggiosi, la direttiva deve prendere in 
considerazione i sistemi di certificazione relativi allo stesso tipo di attrezzatura o sistema già 
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previsti dal diritto comunitario. Il processo proposto concede il tempo sufficiente per stabilire 
un sistema di certificazioni che incorpori i requisiti di cui all'allegato IV.

Emendamento 722
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Entro (2 anni dall'entrata in vigore della 
direttiva), sulla base dei requisiti minimi 
di cui al paragrafo 3.1, gli Stati membri 
stabiliscono o adeguano i propri requisiti 
per la formazione e la certificazione. Gli 
Stati membri informano la Commissione 
dei propri programmi di certificazione.
Gli Stati membri riconoscono i certificati 
emessi in un altro Stato membro e non 
devono limitare la libertà di stabilimento e 
la libera prestazione di servizi per motivi 
legati all'emissione di un certificato in un 
altro Stato membro.

Or. en

Motivazione

La fonte di calore è un elemento importante del sistema della pompa di calore. Una 
pianificazione e installazione di qualità sono fondamentali ai fini dell'efficienza globale. Dato 
che l'installazione del collettore di calore richiede competenze specifiche ed è spesso eseguita 
da personale specializzato (personale delle imprese di perforazione nel caso dei collettori 
verticali e personale delle imprese edili nel caso dei collettori orizzontali), è necessario che 
tali operatori siano inclusi.
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Emendamento 723
Jan Březina

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Entro (2 anni dall'entrata in vigore della 
direttiva), sulla base dei requisiti minimi 
di cui al paragrafo 3.1, gli Stati membri 
stabiliscono o adeguano i propri requisiti 
per la formazione e la certificazione. Gli 
Stati membri informano la Commissione 
dei propri programmi di certificazione.
Gli Stati membri riconoscono i certificati 
emessi in un altro Stato membro e non 
devono limitare la libertà di stabilimento e 
la libera prestazione di servizi per motivi 
legati all'emissione di un certificato in un 
altro Stato membro.

Or. en

Motivazione

Tale approccio è conforme al regolamento (CE) n. 303/2008. Al fine di garantire il 
riconoscimento reciproco, è opportuno adottare lo stesso approccio per altri tipi di 
attrezzature e sistemi. Al fine di garantire che i relativi programmi e sistemi di certificazione 
per attrezzature o sistemi siano economicamente vantaggiosi, la direttiva deve prendere in 
considerazione i sistemi di certificazione relativi allo stesso tipo di attrezzatura o sistema già 
previsti dal diritto comunitario. Il processo proposto concede il tempo sufficiente per stabilire 
un sistema di certificazioni che incorpori i requisiti di cui all'allegato IV.

Emendamento 724
Anni Podimata

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri sviluppano un 
sistema di accreditamento per programmi 
di formazione o istituti di formazione per 
installatori di biomassa, sistemi 
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geotermici profondi, pompe di calore e 
sistemi solari fotovoltaici o termici. Tali 
sistemi si basano sui criteri enunciati 
all'allegato IVa, se del caso adeguati 
conformemente alla procedura di 
regolamentazione di cui all'articolo 21, 
paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Le tecnologie per le energie rinnovabili sono in rapida evoluzione; il settore fotovoltaico, in 
particolare, investe massicciamente nella R&S e nelle nuove capacità di fabbricazione. È 
pertanto necessario garantire flessibilità per la modifica dell'allegato IVb, al fine di poterne 
eventualmente modificare i criteri, ad esempio per adeguarli ai futuri sviluppi tecnologici.

Emendamento 725
Anni Podimata

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Gli Stati membri garantiscono che a 
partire dal 2015 le sole installazioni 
eseguite da installatori certificati saranno 
ritenute conformi ai requisiti definiti 
all'articolo 12, paragrafo 4, della presente 
direttiva.

Or. en

Motivazione

È fondamentale garantire la qualità delle installazioni. Deve tuttavia essere concesso un 
adeguato periodo di adattamento per lo sviluppo di sistemi di certificazione.
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Emendamento 726
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri elaborano orientamenti 
per gli urbanisti e gli architetti per 
consentire loro di considerare 
correttamente l'uso dell'energia da fonti 
rinnovabili e dei sistemi di riscaldamento 
e di raffreddamento urbani in sede di 
pianificazione, progettazione, costruzione e 
ristrutturazione di aree industriali o 
residenziali.

4. Gli Stati membri elaborano orientamenti 
per gli urbanisti e gli architetti per 
consentire loro di considerare 
correttamente la combinazione ottimale 
fra le fonti rinnovabili di energia e le 
tecnologie ad alta efficienza in sede di 
pianificazione, progettazione, costruzione e 
ristrutturazione di aree industriali o 
residenziali.

Or. en

Motivazione

Le politiche dovrebbero essere definite in termini di obblighi di risultato piuttosto che in 
termini di mezzi. Risulta pertanto necessario combinare in modo ottimale le fonti energetiche 
rinnovabili e le tecnologie ad alta efficienza, anziché servirsi di una o dell'altra opzione. Per 
un determinato edificio, inoltre, potrebbero non esistere fonti energetiche rinnovabili 
disponibili localmente. L'efficacia energetica è fondamentale per raggiungere gli obiettivi del 
2020 e questo è ancor più importante per gli edifici, i quali offrono un importante potenziale 
di efficacia energetica.

Emendamento 727
Anne Laperrouze

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri elaborano orientamenti 
per gli urbanisti e gli architetti per 
consentire loro di considerare 
correttamente l'uso dell'energia da fonti 
rinnovabili e dei sistemi di riscaldamento e 
di raffreddamento urbani in sede di 
pianificazione, progettazione, costruzione e 
ristrutturazione di aree industriali o 

4. Gli Stati membri elaborano orientamenti 
per gli urbanisti e gli architetti per 
consentire loro di considerare 
correttamente la combinazione ottimale 
fra le fonti rinnovabili di energia e le 
tecnologie ad alta efficienza in sede di 
pianificazione, progettazione, costruzione e 
ristrutturazione di aree industriali o 
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residenziali. residenziali.

Or. en

Motivazione

Le politiche dovrebbero essere definite in termini di obblighi di risultato piuttosto che in 
termini di mezzi. Risulta pertanto necessario combinare in modo ottimale le fonti energetiche 
rinnovabili e le tecnologie ad alta efficienza, anziché servirsi di una o dell'altra opzione. Per 
un determinato edificio, inoltre, potrebbero non esistere fonti energetiche rinnovabili 
disponibili localmente. L'efficacia energetica è fondamentale per raggiungere gli obiettivi del 
2020 e questo è ancor più importante per gli edifici, i quali offrono un importante potenziale 
di efficacia energetica.

Emendamento 728
Eluned Morgan

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri elaborano orientamenti 
per gli urbanisti e gli architetti per 
consentire loro di considerare 
correttamente l'uso dell'energia da fonti 
rinnovabili e dei sistemi di riscaldamento e 
di raffreddamento urbani in sede di 
pianificazione, progettazione, costruzione e 
ristrutturazione di aree industriali o 
residenziali.

4. Gli Stati membri elaborano orientamenti 
per gli urbanisti, gli architetti e gli 
organismi per l'edilizia popolare per 
consentire loro di considerare 
correttamente l'uso dell'energia da fonti 
rinnovabili e dei sistemi di riscaldamento e 
di raffreddamento urbani in sede di 
pianificazione, progettazione, costruzione e 
ristrutturazione di aree industriali o 
residenziali.

Or. en

Emendamento 729
Vladimír Remek

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri elaborano orientamenti 4. Gli Stati membri potrebbero elaborare
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per gli urbanisti e gli architetti per 
consentire loro di considerare 
correttamente l'uso dell'energia da fonti 
rinnovabili e dei sistemi di riscaldamento e 
di raffreddamento urbani in sede di 
pianificazione, progettazione, costruzione e 
ristrutturazione di aree industriali o 
residenziali.

orientamenti per gli urbanisti e gli architetti 
per consentire loro di considerare 
correttamente l'uso dell'energia da fonti 
rinnovabili e dei sistemi di riscaldamento e 
di raffreddamento urbani in sede di 
pianificazione, progettazione, costruzione e 
ristrutturazione di aree industriali o 
residenziali.

Or. cs

Motivazione

Sugli Stati membri, già impegnati a raggiungere i propri obiettivi giuridicamente vincolanti, 
non dovrebbero gravare requisiti ancor più vincolanti; essi dovrebbero al contrario godere 
della flessibilità adatta a poter raggiungere il proprio obiettivo.

Emendamento 730
David Martin

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri, di concerto con le 
autorità locali e regionali, garantiscono 
che i cittadini siano sufficientemente 
informati sui benefici e sugli aspetti 
pratici dello sviluppo e l'impiego di 
energia rinnovabile.

Or. en

Motivazione

Una buona informazione contribuisce in maniera fondamentale alla comprensione e al 
sostegno attivo delle fonti rinnovabili da parte dei cittadini. Le autorità pubbliche a tutti i 
livelli dovrebbero essere sensibilizzate a prendere parte a tale processo.
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Emendamento 731
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 14 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Accesso alla rete elettrica Accesso alla rete elettrica, alle condutture 
e ai sistemi di riscaldamento o 
raffreddamento urbano e loro 
funzionamento

Or. en

Motivazione

L'accesso all'infrastruttura è importante per tutte le energie rinnovabili, non solo per 
l'elettricità.

Emendamento 732
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 14 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Accesso alla rete elettrica Accesso alla rete elettrica e sviluppo del 
sistema

Or. de

Motivazione

È necessario adottare un approccio integrato, dato che la sola estensione della rete non sarà 
sufficiente ad esempio per accumulare quantità sufficienti di energia eolica, soggetta a livelli 
di produzione variabili. A tale proposito è inoltre necessario sviluppare la gestione dell'intera 
rete.
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Emendamento 733
Mia De Vits, Philippe Busquin

Proposta di direttiva
Articolo 14 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Accesso alla rete elettrica Accesso alla rete elettrica e sviluppo del 
sistema

Or. en

Motivazione

La sfida per l'integrazione delle FER non sarà limitata all'accesso alla rete, ma comprenderà 
altresì lo sviluppo della rete e in generale lo sviluppo dell'intero sistema.

Emendamento 734
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per sviluppare l'infrastruttura di 
rete in modo da far fronte all'ulteriore 
sviluppo della produzione di elettricità da 
fonti energetiche rinnovabili, ivi compresi 
gli interconnettori tra gli Stati membri.

1. 1. Gli Stati membri e le autorità 
competenti adottano le misure necessarie 
per sviluppare l'infrastruttura di rete per la 
trasmissione e la distribuzione, gli 
impianti di stoccaggio e idonei strumenti 
di gestione della rete in modo da far fronte 
all'ulteriore sviluppo della produzione di 
elettricità da fonti energetiche rinnovabili, 
in tempo utile e in linea con gli obiettivi di 
cui all'allegato I, lettere A e B, ivi 
compresi gli interconnettori tra gli Stati 
membri e i paesi terzi. Nei loro piani 
d'azione nazionali gli Stati membri 
valutano la necessità di estendere e/o di 
potenziare l'infrastruttura esistente per 
facilitare l'integrazione delle quantità di 
energie rinnovabili necessarie per 
conseguire gli obiettivi nazionali del 2020.
Gli Stati membri, laddove sia 
ragionevolmente richiesto, intraprendono 
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inoltre le misure necessarie per garantire 
il collegamento di generatori di energia 
rinnovabile al sistema di distribuzione .

Or. en

Motivazione

Capacità di stoccaggio supplementari e l'uso di strumenti informatici per migliorare i sistemi 
di gestione delle reti faciliteranno il passaggio alla produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili.

Emendamento 735
Mia De Vits, Philippe Busquin

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per sviluppare l'infrastruttura di 
rete in modo da far fronte all'ulteriore 
sviluppo della produzione di elettricità da 
fonti energetiche rinnovabili, ivi compresi 
gli interconnettori tra gli Stati membri.

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per sviluppare l'infrastruttura di 
rete e il sistema elettrico al fine di 
consentirne il funzionamento sicuro in 
modo da far fronte all'ulteriore sviluppo 
della produzione di elettricità da fonti 
energetiche rinnovabili, ivi compresi gli 
interconnettori tra gli Stati membri. Sulla 
scia di tale sviluppo, le procedure di 
autorizzazione per le attrezzature di rete 
dovrebbero essere accelerate.

Or. en

Motivazione

L'integrazione dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili (E-FER) richiede lo 
sviluppo non solo della griglia, ma anche del sistema nel suo insieme, dato che comporterà 
operazioni più complesse e avanzate. Lo sviluppo della generazione di elettricità prodotta da 
fonti rinnovabili necessita di un rapido sviluppo della rete e conseguentemente di migliori 
procedure di autorizzazione.
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Emendamento 736
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per sviluppare l'infrastruttura di 
rete in modo da far fronte all'ulteriore 
sviluppo della produzione di elettricità da 
fonti energetiche rinnovabili, ivi compresi 
gli interconnettori tra gli Stati membri.

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per sviluppare l'infrastruttura di 
rete in modo da far fronte all'ulteriore 
sviluppo della produzione di elettricità da 
fonti energetiche rinnovabili, ivi compresi 
gli interconnettori tra gli Stati membri e lo 
sviluppo del sistema. Gli Stati membri 
intraprendono misure adeguate per 
accelerare le procedure di autorizzazione 
nonché coordinare lo sviluppo della rete 
con le procedure di autorizzazione per 
l'installazione di impianti per produrre 
elettricità da fonti rinnovabili.

Or. de

Motivazione

È necessario adottare un approccio integrato, dato che la sola estensione della rete non sarà 
sufficiente ad esempio per accumulare quantità sufficienti di energia eolica, soggetta a livelli 
di produzione variabili. A tale proposito è inoltre necessario sviluppare la gestione dell'intera 
rete.

Emendamento 737
Mechtild Rothe

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per sviluppare l'infrastruttura di 
rete in modo da far fronte all'ulteriore 
sviluppo della produzione di elettricità da 
fonti energetiche rinnovabili, ivi compresi 
gli interconnettori tra gli Stati membri.

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi 
stabiliti dal piano d'azione per le energie 
rinnovabili gli Stati membri adottano come 
minimo tutte le misure necessarie per 
sviluppare l'infrastruttura di rete in modo 
da far fronte all'ulteriore sviluppo della 
produzione di elettricità da fonti 
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energetiche rinnovabili, ivi compresi gli 
interconnettori tra gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 738
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per sviluppare l'infrastruttura di 
rete in modo da far fronte all'ulteriore 
sviluppo della produzione di elettricità da 
fonti energetiche rinnovabili, ivi compresi 
gli interconnettori tra gli Stati membri.

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per sviluppare l'infrastruttura di 
rete in modo da far fronte all'ulteriore 
sviluppo della produzione di elettricità da 
fonti energetiche rinnovabili, ivi compresi 
l'impiego di reti di distribuzione 
"intelligenti" e gli interconnettori tra gli 
Stati membri.

Or. fr

Motivazione

Il problema dell'accesso alla rete per l'energia rinnovabile è comune a tutti gli impianti 
decentralizzati. Tali impianti generano elettricità nelle aree industriali per il consumo in loco 
oppure negli edifici pubblici (ospedali, ecc.), commerciali o residenziali. Alla stregua degli 
impianti di cogenerazione, gli impianti decentralizzati devono anch'essi beneficiare dei più 
recenti progressi giuridici nell'ambito della connessione delle reti e il contributo di tali 
impianti deve trovare riscontro nelle procedure e nei costi sostenuti.

Emendamento 739
Lena Ek

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per sviluppare l'infrastruttura di 
rete in modo da far fronte all'ulteriore 

1. 1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per sviluppare le infrastrutture 
delle reti in modo da far fronte all'ulteriore 
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sviluppo della produzione di elettricità da 
fonti energetiche rinnovabili, ivi compresi 
gli interconnettori tra gli Stati membri.

sviluppo della produzione di elettricità e di 
biometano da fonti energetiche rinnovabili, 
ivi compresi gli interconnettori tra gli Stati 
membri.

Or. en

Motivazione

Un accesso sicuro alla rete è fondamentale per i produttori di biometano.

Emendamento 740
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per sviluppare l'infrastruttura di 
rete in modo da far fronte all'ulteriore 
sviluppo della produzione di elettricità da 
fonti energetiche rinnovabili, ivi compresi 
gli interconnettori tra gli Stati membri.

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure 
necessarie per sviluppare l'infrastruttura di 
rete in modo da far fronte all'ulteriore 
sviluppo della produzione di elettricità da 
fonti energetiche rinnovabili, ivi compresi 
gli interconnettori tra gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 741
Jerzy Buzek

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Nell'esaminare il dimensionamento 
e l'adeguamento della capacità occorre 
prendere in considerazione lo sviluppo e 
l'utilizzo di tecnologie di stoccaggio 
intermedio per il livellamento delle punte 
di carico energetico. Lo sviluppo di tali 
tecnologie dovrebbe essere sostenuto da 
uno specifico Piano europeo per le 
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tecnologie avanzate di stoccaggio 
dell'energia.

Or. en

Motivazione

Lo squilibrio fra la produzione di energia rinnovabile e la domanda energetica necessita di 
un'efficace capacità di stoccaggio energetico intermedia. Tale capacità può essere ottenuta 
impiegando la cogenerazione di energia su larga scala e sistemi di stoccaggio che impiegano 
ad esempio unità di stoccaggio energetico elettrochimiche quali le batterie.

Emendamento 742
Britta Thomsen, Eluned Morgan

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Mantenendo inalterata l'affidabilità e la 
sicurezza della rete, gli Stati membri 
assicurano che i gestori della rete di 
trasmissione e della rete di distribuzione 
presenti sul loro territorio assicurino la 
trasmissione e la distribuzione 
dell'elettricità prodotta da fonti energetiche 
rinnovabili. Essi provvedono altresì
affinché l'elettricità prodotta da fonti 
energetiche rinnovabili abbia un accesso 
prioritario alla rete. Nel dispacciamento 
degli impianti di produzione dell'elettricità, 
i gestori della rete di trasmissione danno la 
priorità agli impianti di produzione che 
utilizzano le fonti energetiche rinnovabili 
nella misura consentita dalla sicurezza del 
sistema elettrico nazionale.

2. Mantenendo inalterata l'affidabilità e la 
sicurezza della rete, nella misura 
consentita dalla sicurezza del sistema 
elettrico nazionale:
(a) mantenendo inalterata l'affidabilità e la 
sicurezza della rete, gli Stati membri 
assicurano che i gestori della rete di 
trasmissione e della rete di distribuzione 
presenti sul loro territorio assicurino
connessioni prioritarie, la trasmissione e 
la distribuzione dell'elettricità prodotta da 
fonti energetiche rinnovabili e 
garantiscano che gli operatori di sistema 
responsabili ottimizzino, rinforzino ed 
espandano la rete in seguito a una 
ragionevole richiesta da parte di un 
produttore di energia rinnovabile di 
garantire una connessione prioritaria, 
l'accesso, la trasmissione, la distribuzione 
e la spedizione di elettricità prodotta da 
fonti di energia rinnovabili;
(b) gli Stati membri provvedono affinché 
l'elettricità prodotta da fonti energetiche 
rinnovabili abbia un accesso prioritario alla 
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rete;
(c) nel dispacciamento degli impianti di 
produzione dell'elettricità, i gestori della 
rete di trasmissione danno la priorità agli 
impianti di produzione che utilizzano le 
fonti energetiche rinnovabili;

(d) gli Stati membri assicurano che gli 
operatori di sistema responsabili adottino 
tutte le adeguate misure operative di rete e 
relative al mercato per ridurre le perdite 
di elettricità prodotta da fonti energetiche 
rinnovabili;
gli Stati membri garantiscono che gli 
operatori di sistema responsabili rendano 
conto pubblicamente e senza indebiti 
ritardi delle problematiche e delle misure 
intraprese.

Or. en

Emendamento 743
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Mantenendo inalterata l'affidabilità e 
la sicurezza della rete, gli Stati membri 
assicurano che i gestori della rete di 
trasmissione e della rete di distribuzione 
presenti sul loro territorio assicurino la 
trasmissione e la distribuzione 
dell'elettricità prodotta da fonti energetiche 
rinnovabili. Essi provvedono altresì 
affinché l'elettricità prodotta da fonti 
energetiche rinnovabili abbia un accesso 
prioritario alla rete. Nel dispacciamento 
degli impianti di produzione dell'elettricità, 
i gestori della rete di trasmissione danno la 
priorità agli impianti di produzione che 
utilizzano le fonti energetiche rinnovabili 
nella misura consentita dalla sicurezza del 

2. Gli Stati membri assicurano che i gestori 
della rete di trasmissione e della rete di 
distribuzione presenti sul loro territorio 
assicurino la trasmissione prioritaria e la 
distribuzione dell'elettricità prodotta da 
fonti energetiche rinnovabili. Gli Stati 
membri e le competenti autorità di 
regolamentazione provvedono altresì 
affinché l'elettricità prodotta da fonti 
energetiche rinnovabili abbia un accesso 
prioritario alla rete di trasmissione e 
distribuzione. Nel dispacciamento degli 
impianti di produzione dell'elettricità, i 
gestori della rete e le borse dell'energia 
elettrica danno la priorità agli impianti di 
produzione che utilizzano le fonti 
energetiche rinnovabili nella misura 
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sistema elettrico nazionale. consentita dall'affidabilità e dalla
sicurezza del sistema elettrico nazionale e 
in conformità di regole operative che 
devono essere approvate dall'autorità 
competente. Sono ammesse deroghe a tale 
principio solamente nel caso in cui sia a 
rischio la sicurezza del sistema elettrico 
nazionale. L'onere della prova in caso di 
mancato rispetto del principio del 
dispacciamento prioritario spetta al 
gestore della rete o alla borsa dell'energia 
elettrica in questione e deve essere 
accompagnato da un sistema di 
compensazione per il produttore di 
energie rinnovabili danneggiato, ai sensi 
dei piani di sviluppo delle energie 
rinnovabili stabiliti dai singoli Stati 
membri. Il gestore della rete e/o il gestore 
della borsa dell'energia elettrica deve 
pubblicare su Internet le questioni e le 
misure adottate.

Or. en

Motivazione

È necessario sottolineare il ruolo delle autorità nazionali di regolamentazione nella 
definizione delle norme relative alla rete. L'onere della prova per il mancato accesso 
prioritario spetta ai gestori della rete di trasmissione o alla borsa dell'energia elettrica e 
deve essere comunicato in modo trasparente.

Emendamento 744
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Mantenendo inalterata l'affidabilità e la 
sicurezza della rete, gli Stati membri 
assicurano che i gestori della rete di 
trasmissione e della rete di distribuzione 
presenti sul loro territorio assicurino la 
trasmissione e la distribuzione 

2. Mantenendo inalterata l'affidabilità e la 
sicurezza della rete, gli Stati membri 
assicurano che i gestori della rete di 
trasmissione e della rete di distribuzione 
presenti sul loro territorio assicurino la 
trasmissione e la distribuzione 



PE409.428v01-00 34/138 AM\731121IT.doc

IT

dell'elettricità prodotta da fonti energetiche 
rinnovabili. Essi provvedono altresì 
affinché l'elettricità prodotta da fonti 
energetiche rinnovabili abbia un accesso 
prioritario alla rete. Nel dispacciamento 
degli impianti di produzione 
dell'elettricità, i gestori della rete di 
trasmissione danno la priorità agli 
impianti di produzione che utilizzano le 
fonti energetiche rinnovabili nella misura 
consentita dalla sicurezza del sistema 
elettrico nazionale.

dell'elettricità prodotta da fonti energetiche 
rinnovabili e da cogenerazione di energia 
elettrica e termica. I gestori regolano le 
modalità di alimentazione dell'elettricità 
all'interno della rete in modo da garantire 
alla stessa un accesso prioritario, a 
condizione che ciò non pregiudichi la 
sicurezza dell'approvvigionamento dei 
sistemi elettrici regionali, nazionali o 
transregionali.

Or. de

Motivazione

Occorre garantire la sicurezza dell'approvvigionamento. L'UE incoraggia fra l'altro 
l'impiego della cogenerazione di energia elettrica e termica. Laddove a tali sistemi non sia 
garantito l'accesso prioritario alla rete, in determinate circostanze gli stessi dovranno essere 
ridotti, comportando una diminuzione nella produzione di energia termica.

Emendamento 745
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Mantenendo inalterata l'affidabilità e la 
sicurezza della rete, gli Stati membri 
assicurano che i gestori della rete di 
trasmissione e della rete di distribuzione 
presenti sul loro territorio assicurino la 
trasmissione e la distribuzione 
dell'elettricità prodotta da fonti energetiche 
rinnovabili. Essi provvedono altresì 
affinché l'elettricità prodotta da fonti 
energetiche rinnovabili abbia un accesso 
prioritario alla rete. Nel dispacciamento 
degli impianti di produzione dell'elettricità, 
i gestori della rete di trasmissione danno la 
priorità agli impianti di produzione che 
utilizzano le fonti energetiche rinnovabili 

2. Mantenendo inalterate l'affidabilità e la 
sicurezza della rete nonché la sicurezza 
dell'approvvigionamento, gli Stati membri 
assicurano che i gestori della rete di 
trasmissione e della rete di distribuzione 
presenti sul loro territorio assicurino la 
trasmissione e la distribuzione 
dell'elettricità prodotta da fonti energetiche 
rinnovabili. Essi provvedono altresì 
affinché l'elettricità prodotta da fonti 
energetiche rinnovabili e da cogenerazione 
di energia elettrica e termica abbia un 
accesso prioritario alla rete. L'accesso 
prioritario alla rete per l'elettricità 
prodotta da fonti energetiche rinnovabili 
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nella misura consentita dalla sicurezza del 
sistema elettrico nazionale. .

non si applica all'elettricità da 
cogenerazione di energia elettrica e 
termica. In caso sussista il rischio che il 
fabbisogno di calore utile non sia coperto, 
gli Stati membri assicurano pari priorità 
alla cogenerazione di energia elettrica e 
termica. Nel dispacciamento degli impianti 
di produzione dell'elettricità, i gestori della 
rete di trasmissione danno la priorità agli 
impianti di produzione che utilizzano le 
fonti energetiche rinnovabili o agli 
impianti che ricorrono alla cogenerazione 
di energia elettrica e termica, nella misura 
consentita dalla sicurezza del sistema 
elettrico nazionale.

Or. de

Motivazione

In aree ventose si è più volte verificato che, in seguito alla produzione di grandi quantitativi 
di energia eolica, gli impianti di cogenerazione di energia elettrica e termica dovessero 
essere "rallentati" e di conseguenza non fornissero più energia termica a causa della priorità 
data all'energia da fonti rinnovabili. Per evitare tale rischio, l'elettricità da fonti rinnovabili 
non deve godere dell'accesso prioritario alla rete rispetto all'elettricità da cogenerazione di 
energia elettrica e termica.

Emendamento 746
Mia De Vits, Philippe Busquin

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Mantenendo inalterata l'affidabilità e la 
sicurezza della rete, gli Stati membri 
assicurano che i gestori della rete di 
trasmissione e della rete di distribuzione 
presenti sul loro territorio assicurino la 
trasmissione e la distribuzione 
dell'elettricità prodotta da fonti energetiche 
rinnovabili. Essi provvedono altresì 
affinché l'elettricità prodotta da fonti 
energetiche rinnovabili abbia un accesso

2. Mantenendo inalterata l'affidabilità e la 
sicurezza della rete, gli Stati membri 
assicurano che i gestori della rete di 
trasmissione e della rete di distribuzione 
presenti sul loro territorio assicurino la 
trasmissione e la distribuzione 
dell'elettricità prodotta da fonti energetiche 
rinnovabili. Essi potrebbero altresì 
provvedere affinché l'elettricità prodotta da 
fonti energetiche rinnovabili abbia una 
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prioritario alla rete. Nel dispacciamento 
degli impianti di produzione 
dell'elettricità, i gestori della rete di 
trasmissione danno la priorità agli impianti 
di produzione che utilizzano le fonti 
energetiche rinnovabili nella misura 
consentita dalla sicurezza del sistema 
elettrico nazionale.

connessione prioritaria alla rete. Gli Stati 
membri potrebbero stabilire che i gestori 
della rete di trasmissione debbano 
concedere la priorità agli impianti di 
produzione con responsabilità di 
bilanciamento basata sul mercato che 
utilizzano le fonti energetiche rinnovabili 
nella misura consentita dalla sicurezza del 
sistema elettrico nazionale.

Or. en

Motivazione

La priorità illimitata per E-FER è in contrasto con la direttiva sul mercato interno 
dell'energia, la quale sancisce procedure non discriminatorie fra gli operatori del mercato. In 
linea con un mercato dell'elettricità aperto, la responsabilità di bilanciamento degli impianti 
di produzione di E-FER deve essere totale.

Emendamento 747
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Mantenendo inalterata l'affidabilità e la 
sicurezza della rete, gli Stati membri
assicurano che i gestori della rete di 
trasmissione e della rete di distribuzione 
presenti sul loro territorio assicurino la 
trasmissione e la distribuzione 
dell'elettricità prodotta da fonti energetiche 
rinnovabili. Essi provvedono altresì 
affinché l'elettricità prodotta da fonti 
energetiche rinnovabili abbia un accesso 
prioritario alla rete. Nel dispacciamento 
degli impianti di produzione dell'elettricità, 
i gestori della rete di trasmissione danno la 
priorità agli impianti di produzione che 
utilizzano le fonti energetiche rinnovabili 
nella misura consentita dalla sicurezza del 
sistema elettrico nazionale.

2. Mantenendo inalterata l'affidabilità e la 
sicurezza della rete, gli Stati membri 
assicurano che i gestori della rete di 
trasmissione e della rete di distribuzione 
presenti sul loro territorio assicurino la 
trasmissione e la distribuzione 
dell'elettricità prodotta da fonti energetiche 
rinnovabili. Essi potrebbero altresì 
provvedere affinché l'elettricità prodotta da 
fonti energetiche rinnovabili o da altre 
fonti neutre quanto all'emissione di CO2

abbia un accesso prioritario alla rete. Nel 
dispacciamento degli impianti di 
produzione dell'elettricità, i gestori della 
rete di trasmissione potrebbero concedere
la priorità agli impianti di produzione che 
utilizzano le fonti energetiche rinnovabili 
nella misura consentita dalla sicurezza del 
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sistema elettrico nazionale.

Or. en

Motivazione

Sebbene sia necessario garantire che le energie rinnovabili godano di un accesso equo alle 
reti, l'accesso o il dispacciamento prioritari obbligatori di energia da fonti rinnovabili 
contrastano con il corretto funzionamento del mercato dell'elettricità. È pertanto importante 
non rendere obbligatori l'accesso o il dispacciamento prioritari.

Emendamento 748
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Mantenendo inalterata l'affidabilità e la 
sicurezza della rete, gli Stati membri 
assicurano che i gestori della rete di 
trasmissione e della rete di distribuzione 
presenti sul loro territorio assicurino la 
trasmissione e la distribuzione 
dell'elettricità prodotta da fonti energetiche 
rinnovabili. Essi provvedono altresì 
affinché l'elettricità prodotta da fonti 
energetiche rinnovabili abbia un accesso 
prioritario alla rete. Nel dispacciamento 
degli impianti di produzione dell'elettricità, 
i gestori della rete di trasmissione danno la 
priorità agli impianti di produzione che 
utilizzano le fonti energetiche rinnovabili 
nella misura consentita dalla sicurezza del 
sistema elettrico nazionale.

2. Mantenendo inalterata l'affidabilità e la 
sicurezza della rete, gli Stati membri 
assicurano che i gestori della rete di 
trasmissione e della rete di distribuzione 
presenti sul loro territorio assicurino la 
trasmissione e la distribuzione 
dell'elettricità prodotta da fonti energetiche 
rinnovabili o da impianti di 
cogenerazione. Essi provvedono altresì 
affinché l'elettricità prodotta da fonti 
energetiche rinnovabili abbia un accesso 
prioritario alla rete. Nel dispacciamento 
degli impianti di produzione dell'elettricità, 
i gestori della rete di trasmissione danno la 
priorità agli impianti di produzione che 
utilizzano le fonti energetiche rinnovabili 
nella misura consentita dalla sicurezza del 
sistema elettrico nazionale.

Or. fr

Motivazione

Il problema dell'accesso alla rete per l'energia rinnovabile è comune a tutti gli impianti 
decentralizzati. Tali impianti generano elettricità nelle aree industriali per il consumo in loco 
oppure negli edifici pubblici (ospedali, ecc.), commerciali o residenziali. Alla stregua degli 
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impianti di cogenerazione, gli impianti decentralizzati devono anch'essi beneficiare dei più 
recenti progressi giuridici nell'ambito della connessione delle reti e il contributo di tali 
impianti deve trovare riscontro nelle procedure e nei costi sostenuti.

Emendamento 749
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Mantenendo inalterata l'affidabilità e la 
sicurezza della rete, gli Stati membri 
assicurano che i gestori della rete di 
trasmissione e della rete di distribuzione 
presenti sul loro territorio assicurino la 
trasmissione e la distribuzione 
dell'elettricità prodotta da fonti energetiche 
rinnovabili. Essi provvedono altresì 
affinché l'elettricità prodotta da fonti 
energetiche rinnovabili abbia un accesso 
prioritario alla rete. Nel dispacciamento 
degli impianti di produzione dell'elettricità, 
i gestori della rete di trasmissione danno la 
priorità agli impianti di produzione che 
utilizzano le fonti energetiche rinnovabili 
nella misura consentita dalla sicurezza del 
sistema elettrico nazionale.

2. Mantenendo inalterata l'affidabilità e la 
sicurezza della rete, gli Stati membri 
assicurano che i gestori della rete di 
trasmissione e della rete di distribuzione 
presenti sul loro territorio assicurino la 
trasmissione e la distribuzione 
dell'elettricità prodotta da fonti energetiche 
rinnovabili. Essi potrebbero altresì 
provvedere affinché l'elettricità prodotta da 
fonti energetiche rinnovabili abbia un 
accesso prioritario alla rete. Nel 
dispacciamento degli impianti di 
produzione dell'elettricità, i gestori della 
rete di trasmissione potrebbero concedere
la priorità agli impianti di produzione che 
utilizzano le fonti energetiche rinnovabili 
nella misura consentita dalla sicurezza del 
sistema elettrico nazionale.

Or. en

Motivazione

È importante garantire l'accesso alla rete e pari trattamento per tutte le modalità di 
produzione di elettricità da fonti rinnovabili. L'accesso prioritario obbligatorio va tuttavia 
contro i principi della direttiva sul mercato e comprometterebbe il funzionamento del mercato 
dell'elettricità. I gestori dei sistemi di trasporto e di distribuzione devono riservare lo stesso
trattamento a tutti i produttori.
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Emendamento 750
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Mantenendo inalterata l'affidabilità e la 
sicurezza della rete, gli Stati membri 
assicurano che i gestori della rete di 
trasmissione e della rete di distribuzione 
presenti sul loro territorio assicurino la 
trasmissione e la distribuzione 
dell'elettricità prodotta da fonti energetiche 
rinnovabili. Essi provvedono altresì 
affinché l'elettricità prodotta da fonti 
energetiche rinnovabili abbia un accesso 
prioritario alla rete. Nel dispacciamento 
degli impianti di produzione dell'elettricità, 
i gestori della rete di trasmissione danno la 
priorità agli impianti di produzione che 
utilizzano le fonti energetiche rinnovabili 
nella misura consentita dalla sicurezza del 
sistema elettrico nazionale.

2. Mantenendo inalterata l'affidabilità e la 
sicurezza della rete, gli Stati membri 
assicurano che i gestori della rete di 
trasmissione e della rete di distribuzione 
presenti sul loro territorio assicurino in via 
prioritaria la connessione, l'accesso, la 
trasmissione e la distribuzione 
dell'elettricità prodotta da fonti energetiche 
rinnovabili. Essi provvedono altresì 
affinché l'elettricità prodotta da fonti 
energetiche rinnovabili abbia un accesso 
prioritario alla rete. Nel dispacciamento 
degli impianti di produzione dell'elettricità, 
i gestori della rete di trasmissione danno la 
priorità agli impianti di produzione che 
utilizzano le fonti energetiche rinnovabili.

Or. en

Motivazione

Le fonti di energia rinnovabili sono attualmente oggetto di discriminazione nel mercato 
dell'elettricità. I ritardi cui sono confrontati i produttori di energie rinnovabili sono 
inaccettabili. Nella sola Scozia circa 11 000 MW di progetti di produzione di energia 
prevalentemente rinnovabile sono in attesa di connessioni per la trasmissione. Se le fonti di 
energia rinnovabili non saranno considerate prioritarie in termini di connessioni fisiche, 
l'obiettivo del 20% potrebbe non essere raggiunto.

Emendamento 751
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Mantenendo inalterata l'affidabilità e la 2. Mantenendo inalterate l'affidabilità e la 
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sicurezza della rete, gli Stati membri 
assicurano che i gestori della rete di 
trasmissione e della rete di distribuzione 
presenti sul loro territorio assicurino la 
trasmissione e la distribuzione 
dell'elettricità prodotta da fonti energetiche 
rinnovabili. Essi provvedono altresì 
affinché l'elettricità prodotta da fonti 
energetiche rinnovabili abbia un accesso 
prioritario alla rete. Nel dispacciamento 
degli impianti di produzione dell'elettricità, 
i gestori della rete di trasmissione danno la 
priorità agli impianti di produzione che 
utilizzano le fonti energetiche rinnovabili 
nella misura consentita dalla sicurezza del 
sistema elettrico nazionale.

sicurezza della rete nonché la sicurezza 
dell'approvvigionamento e una 
concorrenza equa, gli Stati membri 
assicurano che i gestori della rete di 
trasmissione e della rete di distribuzione 
presenti sul loro territorio assicurino la 
trasmissione e la distribuzione 
dell'elettricità prodotta da fonti energetiche 
rinnovabili e provvedono affinché 
l'elettricità prodotta da fonti energetiche 
rinnovabili abbia un accesso prioritario alla 
rete. Nel dispacciamento degli impianti di 
produzione dell'elettricità, i gestori della 
rete di trasmissione danno la priorità agli 
impianti di produzione che utilizzano le 
fonti energetiche rinnovabili nella misura 
consentita dalla sicurezza del sistema 
elettrico nazionale.

Or. en

Motivazione

La priorità dovrebbe altresì essere soggetta all'affidabilità e alla sicurezza della rete. A causa 
dell'incidenza della variabile intrinseca indotta dalle fonti rinnovabili sul bilanciamento della 
rete, l'affidabilità e la sicurezza del sistema e dell'approvvigionamento devono essere prese 
imperativamente in considerazione al momento dell'attuazione delle disposizioni relative 
all'accesso prioritario e al dispacciamento. Occorre peraltro prendere in considerazione 
l'efficienza degli investimenti sotto il profilo dei costi e la correttezza della concorrenza per 
quanto riguarda le decisioni relative all'accesso prioritario alla rete da parte delle fonti 
rinnovabili.

Emendamento 752
Mechtild Rothe

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Mantenendo inalterata l'affidabilità e la 
sicurezza della rete, gli Stati membri 
assicurano che i gestori della rete di 
trasmissione e della rete di distribuzione 
presenti sul loro territorio assicurino la 

2. Mantenendo inalterata l'affidabilità e la 
sicurezza della rete, gli Stati membri 
assicurano che i gestori della rete di 
trasmissione e della rete di distribuzione 
presenti sul loro territorio assicurino il 
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trasmissione e la distribuzione 
dell'elettricità prodotta da fonti energetiche 
rinnovabili. Essi provvedono altresì 
affinché l'elettricità prodotta da fonti 
energetiche rinnovabili abbia un accesso 
prioritario alla rete. Nel dispacciamento 
degli impianti di produzione dell'elettricità, 
i gestori della rete di trasmissione danno la 
priorità agli impianti di produzione che 
utilizzano le fonti energetiche rinnovabili 
nella misura consentita dalla sicurezza del 
sistema elettrico nazionale.

collegamento fisico entro due anni dalla 
richiesta, l'accesso, la trasmissione e la 
distribuzione dell'elettricità prodotta da 
fonti energetiche rinnovabili. Gli Stati 
membri provvedono altresì affinché 
l'elettricità prodotta da fonti energetiche 
rinnovabili abbia un accesso prioritario alla 
rete. Nel dispacciamento degli impianti di 
produzione dell'elettricità, i gestori della 
rete di trasmissione danno la priorità agli 
impianti di produzione che utilizzano le 
fonti energetiche rinnovabili nella misura 
consentita dalla sicurezza del sistema 
elettrico nazionale.

Or. en

Motivazione

Una migliore e tempestiva connessione fisica è suscettibile di facilitare una maggiore 
penetrazione del mercato da parte delle energie rinnovabili.

Emendamento 753
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Mantenendo inalterata l'affidabilità e la 
sicurezza della rete, gli Stati membri 
assicurano che i gestori della rete di 
trasmissione e della rete di distribuzione 
presenti sul loro territorio assicurino la 
trasmissione e la distribuzione 
dell'elettricità prodotta da fonti energetiche 
rinnovabili. Essi provvedono altresì 
affinché l'elettricità prodotta da fonti 
energetiche rinnovabili abbia un accesso 
prioritario alla rete. Nel dispacciamento 
degli impianti di produzione dell'elettricità, 
i gestori della rete di trasmissione danno la 
priorità agli impianti di produzione che 
utilizzano le fonti energetiche rinnovabili 

2. Mantenendo inalterata l'affidabilità e la 
sicurezza della rete, gli Stati membri 
assicurano che i gestori della rete di 
trasmissione e della rete di distribuzione 
presenti sul loro territorio assicurino la 
trasmissione e la distribuzione 
dell'elettricità prodotta da fonti energetiche 
rinnovabili. Essi provvedono altresì 
affinché l'elettricità prodotta da fonti 
energetiche rinnovabili abbia un accesso 
prioritario alla rete a condizione che si 
rispettino la sicurezza 
dell'approvvigionamento o altri vincoli 
operativi. Nel dispacciamento degli 
impianti di produzione dell'elettricità, i 
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nella misura consentita dalla sicurezza del 
sistema elettrico nazionale.

gestori della rete di trasmissione danno la 
priorità agli impianti di produzione che 
utilizzano le fonti energetiche rinnovabili 
nella misura consentita dalla sicurezza del 
sistema elettrico nazionale.

Or. en

Emendamento 754
Lena Ek

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Mantenendo inalterata l'affidabilità e la 
sicurezza della rete, gli Stati membri 
assicurano che i gestori della rete di 
trasmissione e della rete di distribuzione 
presenti sul loro territorio assicurino la 
trasmissione e la distribuzione 
dell'elettricità prodotta da fonti energetiche 
rinnovabili. Essi provvedono altresì 
affinché l'elettricità prodotta da fonti 
energetiche rinnovabili abbia un accesso 
prioritario alla rete. Nel dispacciamento 
degli impianti di produzione dell'elettricità, 
i gestori della rete di trasmissione danno la 
priorità agli impianti di produzione che 
utilizzano le fonti energetiche rinnovabili 
nella misura consentita dalla sicurezza del 
sistema elettrico nazionale.

2. Mantenendo inalterata l'affidabilità e la 
sicurezza della rete, gli Stati membri 
assicurano che i gestori della rete di 
trasmissione e della rete di distribuzione 
presenti sul loro territorio assicurino la 
trasmissione e la distribuzione 
dell'elettricità prodotta da fonti energetiche 
rinnovabili entro un congruo periodo di 
tempo dal momento in cui tale capacità si 
rende necessaria. Essi provvedono altresì 
affinché l'elettricità prodotta da fonti 
energetiche rinnovabili abbia un accesso 
prioritario alla rete. Nel dispacciamento 
degli impianti di produzione dell'elettricità, 
i gestori della rete di trasmissione danno la 
priorità agli impianti di produzione che 
utilizzano le fonti energetiche rinnovabili 
nella misura consentita dalla sicurezza del 
sistema elettrico nazionale.

Or. en

Motivazione

Il ruolo proposto secondo cui i gestori dei sistemi di trasporto e di distribuzione avranno il 
potere di effettuare il dispacciamento o dare priorità a taluni impianti ha senso soltanto 
all'interno di un regime di sostegno basato su tariffe di alimentazione. Fintantoché tali regimi 
di sostegno non saranno obbligatori per gli Stati membri, queste regolamentazioni 
continueranno a interferire chiaramente con il mercato e dovrebbero pertanto essere rimosse.
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Emendamento 755
Lena Ek

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Mantenendo inalterata l'affidabilità e la 
sicurezza della rete, gli Stati membri 
assicurano che i gestori della rete di 
trasmissione e della rete di distribuzione 
presenti sul loro territorio assicurino la 
trasmissione e la distribuzione 
dell'elettricità prodotta da fonti energetiche 
rinnovabili. Essi provvedono altresì 
affinché l'elettricità prodotta da fonti 
energetiche rinnovabili abbia un accesso 
prioritario alla rete. Nel dispacciamento 
degli impianti di produzione dell'elettricità, 
i gestori della rete di trasmissione danno la 
priorità agli impianti di produzione che 
utilizzano le fonti energetiche rinnovabili 
nella misura consentita dalla sicurezza del 
sistema elettrico nazionale.

2. Mantenendo inalterata l'affidabilità e la 
sicurezza della rete, gli Stati membri 
assicurano che i gestori della rete di 
trasmissione e della rete di distribuzione 
presenti sul loro territorio assicurino la 
trasmissione e la distribuzione 
dell'elettricità prodotta da fonti energetiche 
rinnovabili. Essi potrebbero altresì 
provvedere affinché l'elettricità prodotta da 
fonti energetiche rinnovabili abbia un 
accesso prioritario alla rete. Nel 
dispacciamento degli impianti di 
produzione dell'elettricità, i gestori della 
rete di trasmissione danno la priorità agli 
impianti di produzione che utilizzano le 
fonti energetiche rinnovabili nella misura 
consentita dalla sicurezza del sistema 
elettrico nazionale.

Or. xm

Motivazione

Sul mercato nordico dell'elettricità qualsiasi accesso alla rete è basato su accordi 
commerciali. L'accesso alla rete è garantito a ogni soggetto operante sul mercato che vende 
la propria elettricità sul mercato dell'elettricità. Se il mercato fosse organizzato come nei 
paesi nordici non sarebbe pertanto necessario fornire un accesso prioritario alla rete.
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Emendamento 756
Mia De Vits, Philippe Busquin

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri impongono ai gestori 
della rete di trasmissione e della rete di 
distribuzione l'obbligo di elaborare e 
pubblicare norme standard in materia di 
assunzione e ripartizione dei costi degli 
adattamenti tecnici, quali le connessioni 
alla rete e il potenziamento della rete, 
necessari per integrare i nuovi produttori 
che immettono nella rete interconnessa 
l'elettricità prodotta da fonti energetiche 
rinnovabili.

3. Gli Stati membri impongono ai gestori 
della rete di trasmissione e della rete di 
distribuzione l'obbligo di elaborare e 
pubblicare norme standard in materia di 
assunzione e ripartizione dei costi degli 
adattamenti tecnici, quali le connessioni 
alla rete e il potenziamento della rete, 
necessari per integrare i nuovi produttori 
che immettono nella rete interconnessa 
l'elettricità prodotta da fonti energetiche 
rinnovabili. Gli Stati membri assicurano 
che le variazioni dei costi dovute a tale 
direttiva siano tenute in considerazione e 
che i gestori della rete di trasmissione e 
della rete di distribuzione siano 
indennizzati in termini di strutture 
tariffarie.

Or. en

Emendamento 757
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri impongono ai gestori 
della rete di trasmissione e della rete di 
distribuzione l'obbligo di elaborare e 
pubblicare norme standard in materia di 
assunzione e ripartizione dei costi degli 
adattamenti tecnici, quali le connessioni 
alla rete e il potenziamento della rete, 
necessari per integrare i nuovi produttori 
che immettono nella rete interconnessa 
l'elettricità prodotta da fonti energetiche 

3. Gli Stati membri o le competenti 
autorità di regolamentazione impongono 
ai gestori della rete di trasmissione e della 
rete di distribuzione l'obbligo di elaborare e 
pubblicare norme standard in materia di 
assunzione e ripartizione dei costi degli 
adattamenti tecnici, quali le connessioni 
alla rete, il potenziamento della rete, il 
miglioramento del funzionamento della 
rete e le norme sull'attuazione non 
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rinnovabili. discriminatoria dei codici di rete, 
necessari per integrare i nuovi produttori 
che immettono nella rete interconnessa 
l'elettricità prodotta da fonti energetiche 
rinnovabili. Tali norme sono pubblicate 
entro il 30 giugno 2010.

Or. en

Motivazione

Il funzionamento quotidiano della rete è diverso dal potenziamento della rete.

Emendamento 758
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri impongono ai gestori 
della rete di trasmissione e della rete di 
distribuzione l'obbligo di elaborare e 
pubblicare norme standard in materia di 
assunzione e ripartizione dei costi degli 
adattamenti tecnici, quali le connessioni 
alla rete e il potenziamento della rete, 
necessari per integrare i nuovi produttori 
che immettono nella rete interconnessa
l'elettricità prodotta da fonti energetiche 
rinnovabili.

3. Gli Stati membri impongono ai gestori 
della rete di trasmissione e della rete di 
distribuzione l'obbligo di elaborare e 
pubblicare norme standard in materia di 
assunzione e ripartizione dei costi degli 
adattamenti tecnici, quali le connessioni 
alla rete e il potenziamento della rete, 
necessari per integrare i nuovi produttori 
che immettono nella rete interconnessa o 
negli impianti di cogenerazione l'elettricità 
prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

Or. fr

Motivazione

Il problema dell'accesso alla rete per l'energia rinnovabile è comune a tutti gli impianti 
decentralizzati. Tali impianti generano elettricità nelle aree industriali per il consumo in loco 
oppure negli edifici pubblici (ospedali, ecc.), commerciali o residenziali. Alla stregua degli 
impianti di cogenerazione, gli impianti decentralizzati devono anch'essi beneficiare dei più 
recenti progressi giuridici nell'ambito della connessione delle reti e il contributo di tali 
impianti deve trovare riscontro nelle procedure e nei costi sostenuti.
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Emendamento 759
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri richiedono ai 
gestori della rete di trasmissione e della 
rete di distribuzione di fornire 
informazioni complete e dettagliate sui 
sistemi di trasmissione a tutti i nuovi 
produttori che intendono connettersi alla 
rete di trasmissione e di distribuzione. Tali 
informazioni dovrebbero comprendere 
dati relativi alla capacità di trasmissione 
già assegnata e ancora disponibile.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire maggiori certezze giuridiche e accrescere la fiducia degli investitori è 
necessario fornire ai nuovi produttori informazioni pertinenti sui sistemi di trasmissione; la 
mancanza di tali informazioni costituisce infatti un ostacolo allo sviluppo di nuovi impianti di 
produzione di energia da fonti rinnovabili.

Emendamento 760
Umberto Guidoni

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri o le competenti 
autorità di regolamentazione prescrivono 
che i gestori del sistema di trasmissione e 
distribuzione delle reti di alta e media 
tensione forniscano a qualsiasi nuovo 
produttore, che desidera essere collegato 
al sistema di trasmissione o distribuzione, 
informazioni esaustive e dettagliate 
relative ai regimi di trasmissioni 
comprese, senza limitazioni, le 
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informazioni relative alla capacità di 
trasmissione già assegnata e quella 
ancora disponibile.

Or. {IT}it

Motivazione

I produttori dell'energia da fonti rinnovabili sono soggetti ad una serie di incertezze tra cui 
spicca la mancanza di informazioni relative ai regimi di trasmissione, elemento essenziale 
quando si tratta di sviluppare impianti per la produzione di energia pulita.

Al fine di garantire una maggiore certezza giuridica e di potenziare la fiducia degli investitori 
è necessario fornire a qualsiasi nuovo produttore, che desidera essere collegato al sistema, 
informazioni dettagliate relative al regime di trasmissione.

Emendamento 761
Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se necessario, gli Stati membri possono 
imporre ai gestori della rete di trasmissione 
e della rete di distribuzione l'obbligo di 
sostenere, in tutto o in parte, i costi di cui 
al paragrafo 3. Entro il 30 giugno 2011, e 
successivamente ogni due anni, gli Stati 
membri rivedono il quadro e le norme per 
l'assunzione e la ripartizione dei costi di cui 
al paragrafo 3 e adottano le misure 
necessarie per migliorarli, in modo da 
assicurare l'integrazione dei nuovi 
produttori ai sensi del predetto paragrafo.

4. Se necessario, gli Stati membri possono 
imporre ai gestori della rete di trasmissione 
e della rete di distribuzione l'obbligo di 
sostenere, in tutto o in parte, i costi di cui 
al paragrafo 3. Gli Stati membri possono 
inoltre imporre a tali gestori di sostenere, 
integralmente o in parte, il costo relativo 
alla fornitura di energia a cittadini con un 
reddito al di sotto della soglia di povertà 
nazionale. Entro il 30 giugno 2011, e 
successivamente ogni due anni, gli Stati 
membri rivedono il quadro e le norme per 
l'assunzione e la ripartizione dei costi di cui 
al paragrafo 3 e adottano le misure 
necessarie per migliorarli, in modo da 
assicurare l'integrazione dei nuovi 
produttori ai sensi del predetto paragrafo.

Or. fr
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Motivazione

Gli Stati membri devono poter richiedere ai produttori di contribuire a una politica selettiva 
al fine di consentire la fornitura di energia a prezzi ragionevoli alle fasce meno abbienti della 
società.

Emendamento 762
Umberto Guidoni

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri impongono ai gestori 
della rete di trasmissione e della rete di 
distribuzione l'obbligo di fornire ai nuovi 
produttori che desiderano connettersi alla 
rete una stima esauriente e dettagliata dei 
costi di connessione. Gli Stati membri 
possono consentire ai produttori di 
elettricità da fonti energetiche rinnovabili 
che desiderano connettersi alla rete di 
indire una gara d'appalto per i lavori di 
connessione.

5. Gli Stati membri o le competenti 
autorità di regolamentazione impongono 
ai gestori della rete di trasmissione e della 
rete di distribuzione l'obbligo di fornire ai 
nuovi produttori che desiderano connettersi 
alla rete:

(a) una stima esauriente e dettagliata dei 
costi di connessione;
(b) un calendario per la ricezione e il 
trattamento delle domande di connessione 
alla rete;
(c) un calendario per un effettivo 
collegamento alla rete.
Gli Stati membri o le competenti autorità 
di regolamentazione stabiliscono le 
disposizioni in materia di sanzioni in caso 
di inosservanza degli obblighi di cui ai
punti a), b), c).
Gli Stati membri o le competenti autorità 
di regolamentazione possono consentire ai 
produttori di elettricità da fonti energetiche 
rinnovabili che desiderano connettersi alla 
rete di provvedere alle proprie necessità di 
connessione.
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Or. it

Motivazione

Una delle principali difficoltà che gli operatori che vogliono realizzare impianti di energia da 
fonti rinnovabili devono affrontare è rappresentata dalle incertezze procedurali per 
richiedere l'accesso alla rete.

L'esistenza di lunghe procedure per il collegamento alla rete costituisce un ostacolo alla 
decentralizzazione della produzione di elettricità da fonti rinnovabili. È dunque necessario 
rafforzare le norme in materia di accesso alla rete e garantire che ogni Stato membro 
recepisca la legislazione esistente in materia di accesso alla rete.

Emendamento 763
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri impongono ai gestori 
della rete di trasmissione e della rete di 
distribuzione l'obbligo di fornire ai nuovi 
produttori che desiderano connettersi alla 
rete una stima esauriente e dettagliata dei 
costi di connessione. Gli Stati membri 
possono consentire ai produttori di 
elettricità da fonti energetiche rinnovabili 
che desiderano connettersi alla rete di 
indire una gara d'appalto per i lavori di 
connessione.

5. Gli Stati membri impongono ai gestori 
della rete di trasmissione e della rete di 
distribuzione l'obbligo di fornire ai nuovi 
produttori che desiderano connettersi alla 
rete:

a) una stima esauriente e dettagliata dei 
costi di connessione;
b) un calendario preciso e ragionevole per 
la ricezione e il trattamento della 
domanda di connessione alla rete;
c) un calendario ragionevole e preciso per 
una effettiva connessione alla rete.
Gli Stati membri stabiliscono disposizioni 
che impongano sanzioni in caso di 
inosservanza delle norme elencate ai 
punti a), b), c) del presente articolo.
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Or. en

Motivazione

L'incertezza legata alle procedure per richiedere l'accesso alla rete è una delle principali 
difficoltà per gli operatori che vogliono realizzare nuovi impianti di energia da fonti 
rinnovabili. Al fine di garantire una maggiore certezza giuridica agli operatori è necessario 
rafforzare le norme sulla connessione alla rete, includendo calendari precisi per la gestione 
delle richieste da parte di nuovi operatori.

Emendamento 764
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri impongono ai gestori 
della rete di trasmissione e della rete di 
distribuzione l'obbligo di fornire ai nuovi 
produttori che desiderano connettersi alla 
rete una stima esauriente e dettagliata dei 
costi di connessione. Gli Stati membri 
possono consentire ai produttori di 
elettricità da fonti energetiche rinnovabili 
che desiderano connettersi alla rete di 
indire una gara d'appalto per i lavori di 
connessione.

5. Gli Stati membri impongono ai gestori 
della rete di trasmissione e della rete di 
distribuzione l'obbligo di fornire ai nuovi 
produttori che desiderano connettersi alla 
rete una stima esauriente e dettagliata dei 
costi di connessione, includendo scadenze 
precise e ragionevoli non superiori a due 
anni complessivi. Gli Stati membri 
possono consentire ai produttori di 
elettricità da fonti energetiche rinnovabili 
che desiderano connettersi alla rete di 
indire una gara d'appalto per i lavori di 
connessione.

Or. en

Emendamento 765
Mechtild Rothe

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri impongono ai gestori 
della rete di trasmissione e della rete di 

5. Gli Stati membri impongono ai gestori 
della rete di trasmissione e della rete di 
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distribuzione l'obbligo di fornire ai nuovi 
produttori che desiderano connettersi alla 
rete una stima esauriente e dettagliata dei 
costi di connessione. Gli Stati membri 
possono consentire ai produttori di 
elettricità da fonti energetiche rinnovabili 
che desiderano connettersi alla rete di 
indire una gara d'appalto per i lavori di 
connessione.

distribuzione l'obbligo di fornire ai nuovi 
produttori che desiderano connettersi alla 
rete una stima esauriente e dettagliata dei 
costi di connessione, includendo scadenze 
precise e ragionevoli non superiori a due 
anni complessivi. Gli Stati membri 
possono consentire ai produttori di 
elettricità da fonti energetiche rinnovabili 
che desiderano connettersi alla rete di 
indire una gara d'appalto per i lavori di 
connessione.

Or. en

Motivazione

Una migliore, ragionevole e tempestiva connessione fisica è suscettibile di facilitare una 
maggiore penetrazione del mercato da parte delle energie rinnovabili.

Emendamento 766
Mia De Vits, Philippe Busquin

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri impongono ai gestori 
della rete di trasmissione e della rete di 
distribuzione l'obbligo di fornire ai nuovi 
produttori che desiderano connettersi alla 
rete una stima esauriente e dettagliata dei 
costi di connessione. Gli Stati membri 
possono consentire ai produttori di 
elettricità da fonti energetiche rinnovabili 
che desiderano connettersi alla rete di 
indire una gara d'appalto per i lavori di 
connessione.

5. Gli Stati membri impongono ai gestori 
della rete di trasmissione e della rete di 
distribuzione l'obbligo di fornire ai nuovi 
produttori che desiderano connettersi alla 
rete una stima esauriente e dettagliata dei 
costi di connessione sulla base dei costi di 
cui al paragrafo 3. Gli Stati membri 
possono consentire ai produttori di 
elettricità da fonti energetiche rinnovabili 
che desiderano connettersi alla rete di 
indire una gara d'appalto per i lavori di 
connessione.

Or. en
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Emendamento 767
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri impongono ai gestori 
della rete di trasmissione e della rete di 
distribuzione l'obbligo di fornire ai nuovi 
produttori che desiderano connettersi alla 
rete una stima esauriente e dettagliata dei 
costi di connessione. Gli Stati membri 
possono consentire ai produttori di 
elettricità da fonti energetiche rinnovabili 
che desiderano connettersi alla rete di 
indire una gara d'appalto per i lavori di 
connessione.

5. Gli Stati membri impongono ai gestori 
della rete di trasmissione e della rete di 
distribuzione l'obbligo di fornire ai nuovi 
produttori che desiderano connettersi alla 
rete una stima esauriente e dettagliata dei 
costi di connessione. Gli Stati membri 
possono consentire ai produttori di 
elettricità da fonti energetiche rinnovabili 
che desiderano connettersi alla rete di 
indire una gara d'appalto per i lavori di 
connessione. Le offerte devono essere 
elaborate sulla base delle norme tecniche 
esistenti.

Or. de

Motivazione

Le norme tecniche esistenti devono essere prese in considerazione nell'attuazione della 
direttiva. Gli operatori della rete devono sempre usufruire di una rete che garantisca la 
sicurezza dell'approvvigionamento ai sensi delle norme tecniche esistenti. Tale requisito deve 
essere rispettato quando le centrali elettriche operano al massimo della loro capacità e anche 
quando i produttori non immettono elettricità nella rete. Lo sviluppo di reti e il correlato 
livello di investimenti devono pertanto tenere conto delle situazioni con un livello massimo 
ma anche minimo di alimentazione garantito.

Emendamento 768
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La ripartizione dei costi di cui al 
paragrafo 3 è attuata mediante un 
meccanismo basato su criteri oggettivi, 
trasparenti e non discriminatori che tiene 

6. La ripartizione dei costi di cui al 
paragrafo 3 è attuata mediante un 
meccanismo basato su criteri oggettivi, 
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conto dei benefici che i produttori già 
connessi o che si connetteranno in seguito 
e i gestori della rete di trasmissione e della 
rete di distribuzione traggono dalle 
connessioni.

trasparenti e non discriminatori.

Or. de

Motivazione

Includere futuri benefici nel calcolo dei costi non è possibile e sfocerebbe in numerose 
controversie giuridiche.

Emendamento 769
Mia De Vits, Philippe Busquin

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La ripartizione dei costi di cui al 
paragrafo 3 è attuata mediante un 
meccanismo basato su criteri oggettivi, 
trasparenti e non discriminatori che tiene 
conto dei benefici che i produttori già 
connessi o che si connetteranno in seguito
e i gestori della rete di trasmissione e della 
rete di distribuzione traggono dalle 
connessioni.

6. La ripartizione dei costi di cui al 
paragrafo 3 è attuata mediante un 
meccanismo basato su criteri oggettivi, 
trasparenti e non discriminatori che tiene 
conto dei benefici riguardanti i costi di 
connessione che i produttori già connessi o 
che si connetteranno in seguito traggono 
dalle connessioni.

Or. en

Motivazione

Il calcolo dei possibili vantaggi per l'intero sistema e per i produttori già connessi non 
fornirà mai un risultato chiaro. Una possibile conseguenza è la distorsione fra i richiedenti.
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Emendamento 770
Alyn Smith

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Gli Stati membri assicurano che la 
tariffazione dei costi di trasmissione e di 
distribuzione non penalizzi l'elettricità 
prodotta da fonti rinnovabili, tra cui in 
particolare l'elettricità da fonti rinnovabili 
prodotta nelle regioni periferiche, quali le 
regioni insulari e le regioni a bassa densità 
di popolazione.

7. Le autorità nazionali di 
regolamentazione introducono l'obbligo 
secondo cui la tariffazione dei costi di 
trasmissione e di distribuzione non deve 
penalizzare l'elettricità prodotta da fonti 
rinnovabili e non deve penalizzare 
l'elettricità da fonti rinnovabili prodotta 
nelle regioni periferiche, quali le regioni 
insulari e le regioni a bassa densità di 
popolazione; la Commissione indaga sugli 
abusi a tale disposizione e, in caso di 
violazioni, intraprende le necessarie 
misure correttive.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri hanno corrispondentemente violato tale clausola e la Commissione non ha 
assolto il suo compito di applicarla. L'emendamento utilizza una semantica più rigorosa al 
fine di chiarire le responsabilità delle autorità competenti in maniera inequivocabile.

Emendamento 771
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Gli Stati membri assicurano che la 
tariffazione da parte dei gestori della rete di 
trasmissione e della rete di distribuzione 
per la trasmissione e la distribuzione 
dell'elettricità prodotta da impianti che 
utilizzano fonti energetiche rinnovabili 
rifletta i vantaggi in termini di costi 
realizzabili grazie alla connessione alla 

8. Gli Stati membri assicurano che la 
tariffazione da parte dei gestori della rete di 
trasmissione e della rete di distribuzione 
per la trasmissione e la distribuzione 
dell'elettricità prodotta da impianti che 
utilizzano fonti energetiche rinnovabili 
rifletta i costi derivanti dalla connessione 
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rete degli impianti. Tali riduzioni dei costi 
possono derivare dall'uso diretto della rete 
a bassa tensione.

alla rete degli impianti.

Or. de

Motivazione

I vantaggi della generazione distribuita cui si fa riferimento e la possibilità di quantificarli 
dovrebbero essere visti come problematici, dato che la generazione distribuita è in grado di 
ridurre le perdite della rete soltanto se immessa al momento giusto e nell'opportuna quantità.
Inoltre, è spesso difficile pianificare il servizio fornito dalle fonti energetiche rinnovabili, e 
immettere elettricità nella rete in determinati momenti, indipendentemente dal suo utilizzo, 
può addirittura aumentare le perdite.

Emendamento 772
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Gli Stati membri assicurano che la 
tariffazione da parte dei gestori della rete di 
trasmissione e della rete di distribuzione 
per la trasmissione e la distribuzione 
dell'elettricità prodotta da impianti che 
utilizzano fonti energetiche rinnovabili 
rifletta i vantaggi in termini di costi 
realizzabili grazie alla connessione alla rete 
degli impianti. Tali riduzioni dei costi 
possono derivare dall'uso diretto della rete 
a bassa tensione.

8. Gli Stati membri assicurano che la 
tariffazione da parte dei gestori della rete di 
trasmissione e della rete di distribuzione 
per la trasmissione e la distribuzione 
dell'elettricità prodotta da impianti di 
cogenerazione o da impianti che utilizzano 
fonti energetiche rinnovabili rifletta i 
vantaggi in termini di costi realizzabili 
grazie alla connessione alla rete degli 
impianti. Tali riduzioni dei costi possono 
derivare dall'uso diretto della rete a bassa 
tensione.

Or. fr

Motivazione

Il problema dell'accesso alla rete per l'energia rinnovabile è comune a tutti gli impianti 
decentralizzati. Tali impianti generano elettricità nelle aree industriali per il consumo in loco 
oppure negli edifici pubblici (ospedali, ecc.), commerciali o residenziali. Alla stregua degli 
impianti di cogenerazione, gli impianti decentralizzati devono anch'essi beneficiare dei più 
recenti progressi giuridici nell'ambito della connessione delle reti e il contributo di tali 
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impianti deve trovare riscontro nelle procedure e nei costi sostenuti.

Emendamento 773
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 bis. La Commissione e gli Stati membri 
dell'Unione europea mettono a punto un 
approccio coordinato allo sviluppo 
dell'energia eolica e marina off-shore nel 
Mare del Nord, nel Mare d'Irlanda, 
nell'Atlantico e nel Mar Baltico. Tale 
piano prevede una procedura di 
autorizzazione razionalizzata. La 
necessaria infrastruttura di rete off-shore 
e on-shore costituisce un progetto 
prioritario nel quadro dell'iniziativa 
relativa alle reti transeuropee (TEN).
La Commissione e gli Stati membri 
dell'Unione europea mettono a punto un 
approccio coordinato allo sviluppo delle 
capacità di produrre energia eolica ed 
energia solare termica nella regione del 
Mediterraneo, sia nell'Unione europea 
che nei paesi terzi. La necessaria 
infrastruttura di rete e un migliore 
coordinamento a livello comunitario fra i 
diversi gestori costituiscono un progetto 
prioritario nel quadro dell'iniziativa 
relativa alle reti transeuropee (TEN).

Or. en

Motivazione

Un approccio coordinato faciliterà lo sviluppo del potenziale dell'energia eolica e marina off-
shore nel Mare del Nord e nel Mar Baltico come pure lo sviluppo del potenziale dell'energia 
solare termica e dell'energia eolica nella regione del Mediterraneo. I due progetti dovrebbero 
costituire una priorità nel quadro dell'iniziativa TEN.
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Emendamento 774
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 bis. Due anni dopo l'entrata in vigore 
della presente direttiva la Commissione 
effettua una valutazione dei potenziali 
costi generati dai necessari adattamenti 
tecnici delle reti di trasmissione e 
distribuzione dell'elettricità per le 
industrie ad alta intensità energetica e i 
nuclei familiari.
Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per proteggere i consumatori di 
energia vulnerabili dai costi complessivi 
di cui al paragrafo 8 bis e per ridurre la 
povertà energetica.

Or. en

Motivazione

La proposta di direttiva comporterà un aumento dei costi e, di conseguenza, delle bollette 
finali potenzialmente molto elevato per le industrie ad alta intensità energetica e i nuclei 
familiari. È pertanto importante che la Commissione effettui una valutazione per 
comprendere in maniera più completa tali costi potenziali e che gli Stati membri facciano 
fronte ai possibili impatti sui consumatori più vulnerabili e poveri con le appropriate misure.

Emendamento 775
Anne Laperrouze

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 bis. Gli Stati membri valutano le 
necessità di estendere l'infrastruttura di 
rete del gas esistente per facilitare 
l'integrazione del gas prodotto da fonti 
rinnovabili sulla base di criteri 
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ambientali, tecnici ed economici che 
tengano conto di modalità alternative di 
valorizzazione locale.

Or. en

Motivazione

L'immissione nelle reti di gas prodotto da fonti rinnovabili è una delle potenziali modalità di 
valorizzazione. In ragione dei costi infrastrutturali e della sicurezza, nonché dei limiti tecnici 
o relativi alla salute, l'immissione di biogas e le connesse estensioni alla rete dovrebbero 
basarsi su valutazioni chiare ed esaustive che tengano conto delle modalità locali di 
valorizzazione quali la produzione di energia elettrica o termica. Gli investimenti e le spese di 
gestione e la durata della produzione di gas rinnovabile dovrebbero essere compresi in tali 
valutazioni.

Emendamento 776
Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 bis. Laddove, secondo i criteri 
ambientali, tecnici ed economici, 
l'immissione di biogas prodotto da fonti 
rinnovabili risulti la soluzione 
appropriata che manterrebbe inalterata 
l'affidabilità e la sicurezza della rete del 
gas, gli Stati membri garantiscono che i 
gestori della rete di trasmissione e della 
rete di distribuzione del gas presenti sul 
loro territorio assicurino la trasmissione e 
la distribuzione del gas prodotto da fonti 
energetiche rinnovabili nella misura in 
cui il suddetto gas possa essere distribuito 
ai consumatori senza porre problemi di 
ordine tecnico o di sicurezza.
I costi di connessione alla rete 
comprendono il raccordo con il punto di 
connessione, il sistema di misurazione 
della pressione, gli impianti per l'aumento 
della pressione e la misurazione 
calibrabile.
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Se del caso, gli Stati membri possono 
richiedere ai gestori della rete di 
trasmissione e della rete di distribuzione 
di condividere detti costi.
Al più tardi entro il 31 marzo 2010 gli 
Stati membri adottano le misure 
necessarie a istituire il quadro giuridico e 
le norme per l'assunzione e la ripartizione 
di tali costi. Ai sensi dell'articolo 4, gli 
Stati membri sottoporranno gli stessi a 
revisione ogni due anni e li includeranno 
nei rispettivi piani di azione nazionale.
I gestori della rete di trasmissione e della 
rete di distribuzione concedono l'accesso 
prioritario alla rete al gas prodotto da 
fonti energetiche rinnovabili, qualora sia 
compatibile con la gestione della rete.

Or. fr

Motivazione

Nel caso in cui la soluzione appropriata sia l'immissione di gas nella rete, sarà necessario 
elaborare norme di sicurezza, condizioni tecniche e norme sulla condivisione dei costi. Al fine 
di ridurre l'impatto finanziario sui consumatori finali, tali norme devono garantire un operato 
economicamente efficiente da parte di tutte le parti interessate. In ragione della pluralità dei 
regimi nazionali di sostegno e dell'elevata specificità di ciascun progetto di immissione, 
sarebbe opportuno che tali norme fossero stabilite a livello nazionale.

Emendamento 777
Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 ter. Gli Stati membri valutano la 
necessità di estendere la rete di gasdotti 
esistente per facilitare l'integrazione del 
gas prodotto da fonti rinnovabili sulla 
base di criteri ambientali, tecnici ed 
economici che tengano conto di modalità 
alternative di valorizzazione locale.
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Or. fr

Motivazione

L'immissione di gas prodotto da fonti rinnovabili è una possibile modalità di valorizzazione.
Alla luce dei costi legati alle infrastrutture e alla sicurezza, alle restrizioni tecniche e alla 
salute, l'immissione di biogas e l'estensione della rete di gasdotti deve essere basata su 
un'adeguata valutazione che tenga conto delle modalità di utilizzo a livello locale del biogas 
esistente, quali la produzione di energia elettrica o termica. Occorre tenere in considerazione 
gli investimenti necessari, le spese di gestione e la durata della produzione di biogas.

Emendamento 778
Anne Laperrouze

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 ter. Per l'immissione del gas prodotto da 
fonti rinnovabili nelle reti di trasmissione 
e di distribuzione, gli Stati membri 
definiscono norme trasparenti e non 
discriminatorie relative alla qualità del 
gas tenendo conto dei criteri di 
affidabilità, sicurezza e sanità pubblica.
Gli Stati membri stabiliscono inoltre un 
quadro non discriminatorio e trasparente 
per consentire ai gestori della rete di 
trasmissione e della rete di distribuzione 
di definire, per ogni singola richiesta di 
immissione, gli appropriati requisiti 
tecnici.
Gli Stati membri stabiliscono infine 
norme per la detenzione della 
responsabilità in materia di controllo dei 
limiti tecnici, di misurazione della qualità 
del gas e, ove necessario, di odorazione.

Or. en

Motivazione

È responsabilità degli Stati membri definire con precisione standard di qualità del gas al fine 
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di garantire l'affidabilità e la sicurezza delle reti del gas nonché usi finali affidabili, sicuri e 
non dannosi per la salute. I gestori e/o i produttori non possono essere i soli responsabili per 
una questione simile.

Per quanto riguarda le condizioni tecniche, a causa delle forti specificità di ogni progetto di 
immissione, gli Stati membri definiscono un quadro trasparente e non discriminatorio sulla 
base del quale i gestori della rete di trasmissione e della rete di distribuzione fissano precise 
condizioni per ogni progetto.

Emendamento 779
Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 8 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 quater. Per l'immissione del biogas 
prodotto da fonti rinnovabili nelle reti di 
trasmissione e di distribuzione, gli Stati 
membri definiscono norme trasparenti e 
non discriminatorie relative alla qualità 
del gas tenendo conto dei criteri di 
affidabilità, sicurezza e sanità pubblica.
Gli Stati membri stabiliscono inoltre un 
quadro trasparente e non discriminatorio 
per consentire ai gestori della rete di 
trasmissione e della rete di distribuzione 
di determinare le condizioni tecniche 
necessarie per ogni richiesta di 
immissione.
Gli Stati membri fissano le norme per la 
condivisione delle responsabilità in 
materia di gestione delle restrizioni 
tecniche, di misurazione della qualità del 
gas e, ove necessario, di odorazione.

Or. fr

Motivazione

Spetta agli Stati membri definire norme precise sulla qualità del gas al fine di assicurare 
l'affidabilità e la sicurezza dei gasdotti e garantire che l'uso finale sia sicuro e affidabile sotto 
il profilo tecnico e della sicurezza. Quanto alle condizioni tecniche, in ragione dell'elevata 
specificità di ogni singolo progetto di immissione, gli Stati membri devono stabilire un 
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quadro trasparente e non discriminatorio, mentre i gestori della rete di trasmissione e della 
rete di distribuzione fissano precise condizioni per ogni progetto tenendo debitamente in 
considerazione tale quadro generale.

Emendamento 780
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 14 bis
Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché lo sviluppo 
infrastrutturale tenga conto dello sviluppo 
del riscaldamento e del raffreddamento 
urbano prodotti da fonti energetiche 
rinnovabili.

Or. de

Motivazione

Sostenere le infrastrutture di riscaldamento e raffreddamento è necessario al pari delle 
disposizioni di cui all'articolo 14.

Emendamento 781
Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Articolo 15 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Criteri di sostenibilità ambientale per i 
biocarburanti e gli altri bioliquidi

Criteri di sostenibilità per l'energia da 
biomassa

Or. en

Motivazione

Il conseguimento degli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici, di conservazione 
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della biodiversità e di tutela dei diritti sociali dei lavoratori si realizzerà soltanto se i 
requisiti legati ai criteri di sostenibilità saranno estesi a tutta la biomassa per la produzione 
di energia della presente direttiva nonché a tutti i settori industriali (petrolifero, alimentare e 
del legno) con cui i biocarburanti interagiscono.

Emendamento 782
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Proposta di direttiva
Articolo 15 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Criteri di sostenibilità ambientale per i 
biocarburanti e gli altri bioliquidi

Criteri di sostenibilità ambientale e sociale 
per l'energia da biomassa

Or. en

Motivazione

Oltre ai criteri ambientali sono necessari i criteri sociali. Dato che tutta la biomassa 
dovrebbe essere soggetta a criteri di sostenibilità, è opportuno sostituire l'espressione "i 
biocarburanti e gli altri bioliquidi" con l'espressione "energia da biomassa" all'interno 
dell'intera relazione.

Emendamento 783
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 15 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Criteri di sostenibilità ambientale per i 
biocarburanti e gli altri bioliquidi

Criteri di sostenibilità per i biocarburanti e 
gli altri bioliquidi

Or. en



PE409.428v01-00 64/138 AM\731121IT.doc

IT

Emendamento 784
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Articolo 15 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Criteri di sostenibilità ambientale per i 
biocarburanti e gli altri bioliquidi

Criteri di sostenibilità ambientale per la 
biomassa, i biocarburanti e gli altri 

bioliquidi

Or. en

Motivazione

L'energia di origine vegetale utilizzata ai fini del trasporto dovrebbe essere soggetta agli 
stessi criteri di sostenibilità ambientale. Oltre a "biocarburanti" e "bioliquidi" occorre 
inserire il termine "biomassa" al fine di scongiurare l'insorgere di eventuali lacune dovute 
allo sviluppo tecnologico, come ad esempio l'impiego di biomassa per la produzione di 
idrogeno per i trasporti.

Emendamento 785
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva
Articolo 15 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Criteri di sostenibilità ambientale per i 
biocarburanti e gli altri bioliquidi

Criteri di sostenibilità ambientale per tutta 
la biomassa utilizzata per scopi energetici

Or. en

Motivazione

Gli attuali criteri di sostenibilità non garantiscono la sostenibilità della biomassa né 
prendono in considerazione tutti gli aspetti della sostenibilità. L'emendamento è volto a 
consentire migliori criteri di sostenibilità. Gli standard minimi di riduzione delle emissioni di 
gas a effetto serra per l'elettricità e i carburanti per i trasporti sono in linea con le previsioni 
relative agli attuali flussi e tecnologie in materia di biomassa (sulla base di recenti 
pubblicazioni).
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Emendamento 786
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I biocarburanti e gli altri bioliquidi sono 
presi in considerazione ai fini delle 
successive lettere a), b) e c) solo se 
rispettano i criteri definiti ai paragrafi da 2 
a 5:

1. Indipendentemente dal fatto che le 
materie prime siano state o meno coltivate 
nel territorio della Comunità, l'energia da 
biomassa, biocarburanti e altri bioliquidi è 
presa in considerazione ai fini delle 
successive lettere da (a) a (c) solo se 
rispetta i criteri definiti ai paragrafi da 2 a 
5:

(a) per misurare il rispetto dei requisiti 
della presente direttiva per quanto riguarda 
gli obiettivi nazionali;

(a) per misurare il rispetto dei requisiti 
della presente direttiva per quanto riguarda 
gli obiettivi nazionali;

(a bis) per valutare la conformità dei 
carburanti per i trasporti con i requisiti 
della direttiva sulla qualità del 
carburante;

(b) per misurare il rispetto degli obblighi in 
materia di energie rinnovabili;

(b) per misurare il rispetto degli obblighi in 
materia di energie rinnovabili;

(c) per determinare se il consumo di 
biocarburanti e di altri bioliquidi possa 
beneficiare di sostegno finanziario.

(c) per determinare se il consumo di 
biomassa, biocarburanti e di altri bioliquidi 
possa beneficiare di sostegno finanziario.

Or. en

Motivazione

La presente direttiva deve essere pienamente compatibile con i requisiti della direttiva sulla 
qualità del carburante.
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Emendamento 787
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I biocarburanti e gli altri bioliquidi
sono presi in considerazione ai fini delle 
successive lettere a), b) e c) solo se 
rispettano i criteri definiti ai paragrafi da 2 
a 5:

1. Tutta la biomassa utilizzata per scopi 
energetici è presa in considerazione ai fini 
delle successive lettere (a), (b) e (c) solo se 
rispetta i criteri definiti ai paragrafi da 2 a 
9:

(a) per misurare il rispetto dei requisiti 
della presente direttiva per quanto riguarda 
gli obiettivi nazionali;

(a) per misurare il rispetto dei requisiti 
della presente direttiva per quanto riguarda 
gli obiettivi nazionali;

(b) per misurare il rispetto degli obblighi in 
materia di energie rinnovabili;

(b) per misurare il rispetto degli obblighi in 
materia di energie rinnovabili;

(c) per determinare se il consumo di 
biocarburanti e di altri bioliquidi possa 
beneficiare di sostegno finanziario.

(c) per determinare se il consumo di 
biomassa possa beneficiare di sostegno 
finanziario.

Or. en

Motivazione

Gli attuali criteri di sostenibilità non garantiscono la sostenibilità della biomassa né 
prendono in considerazione tutti gli aspetti della sostenibilità. L'emendamento è volto a 
consentire migliori criteri di sostenibilità. Gli standard minimi di riduzione delle emissioni di 
gas a effetto serra per l'elettricità e i carburanti per i trasporti sono in linea con le previsioni 
relative agli attuali flussi e tecnologie in materia di biomassa (sulla base di recenti 
pubblicazioni).

Emendamento 788
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – prima frase

Testo della Commissione Emendamento

1. I biocarburanti e gli altri bioliquidi sono 
presi in considerazione ai fini delle 
successive lettere a), b) e c) solo se 

1. Indipendentemente dal fatto che le 
materie prime siano state o meno coltivate 
nel territorio della Comunità, i 
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rispettano i criteri definiti ai paragrafi da 2 
a 5:

biocarburanti e gli altri bioliquidi sono 
presi in considerazione ai fini delle 
successive lettere (a), (b) e (c) solo se 
rispettano i criteri definiti ai paragrafi da 2 
a 5:

Or. en

Emendamento 789
Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – prima frase

Testo della Commissione Emendamento

1. I biocarburanti e gli altri bioliquidi 
sono presi in considerazione ai fini delle 
successive lettere a), b) e c) solo se 
rispettano i criteri definiti ai paragrafi da 2
a 5:

1. L'energia da biomassa è presa in 
considerazione ai fini delle successive 
lettere (a), (b) e (c) solo se rispetta i criteri 
definiti ai paragrafi da 2 a 5:

Or. en

Motivazione

Il conseguimento degli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici, di conservazione 
della biodiversità e di tutela dei diritti sociali dei lavoratori si realizzerà soltanto se i 
requisiti legati ai criteri di sostenibilità saranno estesi a tutta la biomassa per la produzione 
di energia della presente direttiva nonché a tutti i settori industriali (petrolifero, alimentare e 
del legno) con cui i biocarburanti interagiscono.

Emendamento 790
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – prima frase

Testo della Commissione Emendamento

1. I biocarburanti e gli altri bioliquidi sono 
presi in considerazione ai fini delle 
successive lettere a), b) e c) solo se 
rispettano i criteri definiti ai paragrafi da 2

1. I biocarburanti e gli altri bioliquidi sono 
presi in considerazione ai fini delle 
successive lettere (a), (b) e (c) solo se 
rispettano i criteri definiti ai paragrafi da 2 
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a 5: bis a 5:

Or. de

Motivazione

Necessario perché un nuovo criterio è stato definito.

Emendamento 791
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) per valutare la conformità dei 
carburanti per i trasporti con i requisiti 
della direttiva sulla qualità del 
carburante;

Or. en

Motivazione

Le norme relative ai biocarburanti nel settore dei trasporti dovrebbero essere armonizzate 
nella direttiva sull'energia da fonti rinnovabili e nella direttiva sulla qualità del carburante. È 
pertanto necessario un riferimento incrociato per garantire che la stessa serie di norme sia 
applicata in entrambe le direttive.

Emendamento 792
Reino Paasilinna

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra grazie all'uso di biocarburanti 
e di altri bioliquidi presi in considerazione 
ai fini del paragrafo 1 è di almeno il 35%.

2. La riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra grazie all'uso dell'energia da 
biomassa presa in considerazione ai fini 
del paragrafo 1 è calcolata sulla base 
dell'articolo 17, paragrafo 1 ed è di almeno 
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il 35%.

Nel caso di biocarburanti e di altri 
bioliquidi prodotti in impianti già in 
servizio nel gennaio 2008, il primo comma 
si applica a decorrere dal 1° aprile 2013.

A decorrere dal 1° gennaio 2015 la 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra grazie all'uso di biocarburanti e di 
altri bioliquidi presi in considerazione ai 
fini del paragrafo 1 sarà di almeno il 
50%, in base alla revisione effettuata 
dalla Commissione europea entro il 2013 
e successivamente con cadenza biennale.

Or. en

Motivazione

Un approccio in due fasi sarebbe la scelta più adeguata, considerando in particolare il 
bisogno di creare un approccio graduale verso biocarburanti e carburanti prodotti da 
materie prime più avanzati. Tale approccio è ben espresso all'interno del documento ad 
opera del gruppo di lavoro ad hoc del Consiglio del 10 aprile 2008 sui criteri di sostenibilità 
per i biocarburanti.

Emendamento 793
Dorette Corbey

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra grazie all'uso di biocarburanti 
e di altri bioliquidi presi in considerazione 
ai fini del paragrafo 1 è di almeno il 35%.

2. La riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra grazie all'uso di energia da 
biomassa presa in considerazione ai fini 
del paragrafo 1 è di almeno il 35% e salirà 
ad almeno il 50% a partire dal 1° gennaio 
2012 e al 60% dal 1° gennaio 2017.

Nel caso di biocarburanti e di altri 
bioliquidi prodotti in impianti già in 
servizio nel gennaio 2008, il primo comma 
si applica a decorrere dal 1° aprile 2013.

Nel caso di energia da biomassa prodotta 
in impianti già in servizio nel 
gennaio 2008, il primo comma si applica a 
decorrere dal 1° aprile 2013.

Or. en

Motivazione

Il 35% proposto dalla Commissione come minimo per la riduzione delle emissioni di gas a 
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effetto serra grazie all'uso dell'energia da biomassa è troppo basso, è necessaria una 
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 60%.

Emendamento 794
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra grazie all'uso di biocarburanti 
e di altri bioliquidi presi in considerazione 
ai fini del paragrafo 1 è di almeno il 35%.

2. La riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra grazie all'uso di biocarburanti 
e di altri bioliquidi per i trasporti presi in 
considerazione ai fini del paragrafo 1 è 
calcolata ai sensi dell'articolo 17, 
paragrafo 1, ed è di almeno il 50%, fatto 
salvo il caso di biocarburanti e di altri 
bioliquidi prodotti in impianti già in 
servizio nel gennaio 2008, per cui la 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra entro il 1° aprile 2013 è di almeno il 
35%.

Nel caso di biocarburanti e di altri 
bioliquidi prodotti in impianti già in 
servizio nel gennaio 2008, il primo comma 
si applica a decorrere dal 1° aprile 2013.

Or. en

Motivazione

Nell'ottica di raggiungimento dell'obiettivo, soltanto i biocarburanti che garantiscono un 
elevato livello di riduzione dell'emissione di gas a effetto serra dovrebbero contare e poter 
beneficiare del sostegno; è tuttavia ragionevole concedere un breve periodo di adeguamento 
agli impianti di produzione di biocarburanti esistenti.



AM\731121IT.doc 71/138 PE409.428v01-00

IT

Emendamento 795
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra grazie all'uso di biocarburanti 
e di altri bioliquidi presi in considerazione 
ai fini del paragrafo 1 è di almeno il 35%.

2. La riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra grazie all'uso dell'energia da 
biomassa presa in considerazione ai fini 
del paragrafo 1 è calcolata sulla base 
dell'articolo 17, paragrafo 1 ed è di almeno 
il 50%.

Nel caso di biocarburanti e di altri 
bioliquidi prodotti in impianti già in 
servizio nel gennaio 2008, il primo comma 
si applica a decorrere dal 1° aprile 2013.

Nel caso di energia da biomassa prodotta 
in impianti già in servizio nel 
gennaio 2008, il primo comma si applica a 
decorrere dal 1° aprile 2013.

Or. en

Motivazione

La proposta di riduzione del 35% dei gas a effetto serra non è abbastanza ambiziosa.
Stabilendo un obiettivo così basso, la maggior parte dei biocarburanti prodotti saranno già in 
possesso dei requisiti necessari, col rischio di rendere la produzione inefficiente, con limitati 
benefici climatici e con ripercussioni indirette potenzialmente ampie sulla destinazione dei 
terreni. Inoltre, la proposta di ridurre solo del 35% le emissioni di gas a effetto serra fa 
apparire poco rilevante il potenziale significativo che la zona dei tropici presenta in fatto di 
produzione di biocarburanti.

Emendamento 796
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra grazie all'uso di biocarburanti 
e di altri bioliquidi presi in considerazione 
ai fini del paragrafo 1 è di almeno il 35%.

2. La riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra grazie all'uso di carburanti 
dalla biomassa per i trasporti in 
considerazione ai fini del paragrafo 1 è 
calcolata sulla base dell'articolo 17, 
paragrafo 1 ed è di almeno il 60%.



PE409.428v01-00 72/138 AM\731121IT.doc

IT

Nel caso di biocarburanti e di altri 
bioliquidi prodotti in impianti già in 
servizio nel gennaio 2008, il primo comma 
si applica a decorrere dal 1° aprile 2013.

Nel caso di carburanti dalla biomassa per 
i trasporti prodotti in impianti già in 
servizio nel gennaio 2008, il primo comma 
si applica a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Or. en

Motivazione

La soglia relativa alle emissioni di gas a effetto serra deve essere sufficientemente elevata al 
fine di garantire un uso efficace delle esigue risorse della biomassa. Inoltre, salvo 
significativi miglioramenti nel metodo di calcolo, il valore della riduzione delle emissioni di 
gas a effetto serra rischia di essere ampiamente sovrastimato, risultando ingannevole per i 
consumatori e portando a politiche fuorvianti.

Emendamento 797
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra grazie all'uso di biocarburanti 
e di altri bioliquidi presi in considerazione 
ai fini del paragrafo 1 è di almeno il 35%.

2. La riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra grazie all'uso di tutta la 
biomassa utilizzata per scopi energetici 
presa in considerazione ai fini del 
paragrafo 1 è di almeno il 35% per i 
carburanti per i trasporti e il 50% per la 
produzione di elettricità.

Nel caso di biocarburanti e di altri 
bioliquidi prodotti in impianti già in 
servizio nel gennaio 2008, il primo comma 
si applica a decorrere dal 1° aprile 2013.

Tutta la biomassa utilizzata per scopi 
energetici prodotta in impianti già in 
servizio nel gennaio 2008, il primo comma 
si applica a decorrere dal 1° aprile 2013.

Or. en

Motivazione

Gli attuali criteri di sostenibilità non garantiscono la sostenibilità della biomassa né 
prendono in considerazione tutti gli aspetti della sostenibilità. L'emendamento è volto a 
consentire migliori criteri di sostenibilità. Gli standard minimi di riduzione delle emissioni di 
gas a effetto serra per l'elettricità e i carburanti per i trasporti sono in linea con le previsioni 
relative agli attuali flussi e tecnologie in materia di biomassa (sulla base di recenti 
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pubblicazioni).

Emendamento 798
Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. La riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra grazie all'uso di biocarburanti 
e di altri bioliquidi presi in considerazione 
ai fini del paragrafo 1 è di almeno il 35%.

2. La riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra grazie all'uso dell'energia da 
biomassa presa in considerazione ai fini 
del paragrafo 1 è calcolata sulla base 
dell'articolo 17, paragrafo 1 ed è di almeno 
il 35%. I biogas e i biocarburanti prodotti 
a partire da materie cellulosiche, da oli 
vegetali o animali di scarto o da vegetali 
non alimentari devono ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra almeno del 
50%.

Or. en

Motivazione

L'aumento del minimo del 35% per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra 
comporterebbe gravi restrizioni alla produzione di biocarburanti. Considerando che uno 
degli obiettivi della promozione dei biocarburanti è ridurre la dipendenza energetica, la 
produzione comunitaria di materie prime dovrebbe essere incoraggiata e il livello di 
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovrebbe tenere conto del potenziale di 
riduzione delle emissioni da biocarburanti ottenuti da materie prime comunitarie. I biogas e i 
biocarburanti prodotti a partire da materie cellulosiche, da oli vegetali o animali di scarto o 
da vegetali non alimentari devono raggiungere livelli più elevati di riduzione, contenendo 
ulteriormente le emissioni di gas a effetto serra.



PE409.428v01-00 74/138 AM\731121IT.doc

IT

Emendamento 799
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. La riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra grazie all'uso di biocarburanti 
e di altri bioliquidi presi in considerazione 
ai fini del paragrafo 1 è di almeno il 35%.

2. La riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra grazie all'uso di biocarburanti 
e di altri bioliquidi presi in considerazione 
ai fini del paragrafo 1 è di almeno il 35% e 
salirà ad almeno il 50% al 1° gennaio 
2014 e al 60% al 1° gennaio 2017.

Or. en

Emendamento 800
Lena Ek

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di biocarburanti e di altri 
bioliquidi prodotti in impianti già in 
servizio nel gennaio 2008, il primo comma 
si applica a decorrere dal 1° aprile 2013.

A decorrere dal 1° gennaio 2012, la
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra grazie all'uso di biocarburanti e di 
altri bioliquidi presi in considerazione ai 
fini del paragrafo 1 è di almeno il 50%.

I regimi di sostegno dovrebbero 
promuovere quei biocarburanti e altri 
bioliquidi la cui riduzione di emissioni di 
gas a effetto serra va oltre la soglia 
minima. Un maggior supporto dovrebbe 
essere concesso solo in caso la maggiore 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra dichiarata sia sufficientemente 
provata. La documentazione dovrebbe 
contenere la prova del fatto che si sono 
evitati gli effetti indiretti attraverso 
l'impiego di prodotti di scarto o la 
coltivazione di terreni degradati.

Or. en
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Motivazione

Lo sviluppo di biocarburanti in grado di ridurre ulteriormente le emissioni di gas a effetto 
serra deve essere incoraggiato attraverso l'imposizione di limiti obbligatori e la concessione 
di incentivi finanziari. La produzione di bioenergia da prodotti di scarto o attraverso la 
coltivazione di terreni degradati riduce la pressione che la produzione di bioenergia esercita 
sui terreni, sulle risorse idriche e sulla produzione di colture alimentari e dovrebbe pertanto 
essere incoraggiata.

Emendamento 801
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di biocarburanti e di altri 
bioliquidi prodotti in impianti già in 
servizio nel gennaio 2008, il primo comma 
si applica a decorrere dal 1° aprile 2013.

A decorrere dal 1° gennaio 2015, la 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra grazie all'uso di biocarburanti e di 
altri bioliquidi presi in considerazione a 
tali fini e indicati al paragrafo 1 
ammonterà ad almeno il 50%. Tale livello 
deve essere raggiunto grazie a un 
aumento annuale del 3% dal momento 
dell'entrata in vigore della direttiva fino al 
2015.
La riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra grazie all'uso di 
biocarburanti e di altri bioliquidi è 
calcolata conformemente all'articolo 17, 
paragrafo 1.

Or. de

Motivazione

Per incrementare i vantaggi dei biocarburanti rispetto ai combustibili fossili e contribuire in 
modo più consistente alla protezione del clima occorre raggiungere un migliore bilancio di 
CO2. Nel caso dei biocarburanti di prima generazione esiste un potenziale di miglioramento 
di tale bilancio ancora sufficiente.
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Emendamento 802
<Members>Angelika Niebler</Members>

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di biocarburanti e di altri 
bioliquidi prodotti in impianti già in 
servizio nel gennaio 2008, il primo comma 
si applica a decorrere dal 1° aprile 2013.

A decorrere dal 1° gennaio 2015, la 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra grazie all'uso di biocarburanti e di 
altri bioliquidi presi in considerazione a 
tali fini e indicati al paragrafo 1 
ammonterà ad almeno il 50%. Tale livello 
deve essere raggiunto grazie a un 
aumento annuale del 2% dal momento 
dell'entrata in vigore della direttiva fino al 
2020.
La riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra grazie all'uso di 
biocarburanti e di altri bioliquidi è 
calcolata conformemente all'articolo 17, 
paragrafo 1.

Or. de

Motivazione

Per incrementare i vantaggi dei biocarburanti rispetto ai combustibili fossili e contribuire in 
modo più consistente alla protezione del clima occorre raggiungere un migliore bilancio di 
CO2. Nel caso dei biocarburanti di prima generazione esiste un potenziale di miglioramento 
di tale bilancio ancora sufficiente.

Emendamento 803
Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di biocarburanti e di altri 
bioliquidi prodotti in impianti già in 
servizio nel gennaio 2008, il primo comma 
si applica a decorrere dal 1° aprile 2013.

Nel caso di energia da biomassa prodotta 
in impianti già in servizio al 30 giugno 
2009, il primo comma si applica a 
decorrere dal 1° ottobre 2014.
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Or. en

Motivazione

Tenendo conto del ragionevole periodo di 18 mesi per la costruzione di impianti di 
produzione di biocarburanti, è necessario estendere il periodo di transizione per tutti gli 
impianti operativi al 30 giugno 2009. Il periodo di transizione dovrebbe inoltre essere esteso 
per essere applicato a decorrere dal 1° ottobre 2014.

Emendamento 804
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra è calcolata conformemente 
alla metodologia prescritta all'articolo 17.

Or. en

Emendamento 805
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I carburanti dalla biomassa per i 
trasporti presi in considerazione per le 
finalità di cui al paragrafo 1 sono 
esclusivamente:
(a) i carburanti prodotti da rifiuti o 
residui, compreso il biogas;
(b) i carburanti prodotti da materie prime 
coltivate in terreni inattivi, degradati o 
marginali che presentano un bilancio 
netto positivo di carbonio per le emissioni 
legate all'uso del suolo per oltre 10 anni;
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(c) i carburanti prodotti da materie prime, 
che non producono emissioni legate al 
cambiamento diretto o indiretto della 
destinazione dei terreni.

Or. en

Motivazione

I carburanti dalla biomassa per i trasporti devono essere limitati a materie prime che non 
producono emissioni legate al cambiamento diretto o indiretto della destinazione dei terreni.
Le possibilità di migliorare la cattura del carbonio dei terreni degradati o marginali si 
concretizzeranno soltanto se contemplate nell'ambito del mercato per il raggiungimento degli 
obiettivi comunitari.

Emendamento 806
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. All'utilizzo dei terreni per la 
produzione di biocarburanti non deve 
essere consentito di entrare in 
concorrenza con l'utilizzo degli stessi per 
la produzione di alimenti.

Or. de

Motivazione

È necessaria maggiore attenzione per garantire che l'impiego di biocarburanti non peggiori 
la situazione alimentare.
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Emendamento 807
Reino Paasilinna

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I biocarburanti e gli altri bioliquidi presi 
in considerazione ai fini del paragrafo 1 
non sono prodotti a partire da materie 
prime ottenute su terreni che presentano 
un elevato valore riconosciuto in termini 
di biodiversità, ossia terreni che nel 
gennaio 2008 o dopo possedevano uno 
degli status seguenti, indipendentemente 
dal fatto che abbiano o no conservato 
detto status:

3. I biocarburanti e gli altri bioliquidi presi 
in considerazione ai fini del paragrafo 1 
non sono prodotti a partire da materie 
prime ottenute su:

(a) foresta non toccata da rilevante 
attività umana, ossia foresta che non 
abbia subito rilevanti interventi umani 
conosciuti o in cui l'ultimo intervento 
umano rilevante è avvenuto in un passato 
sufficientemente lontano per permettere il 
ripristino della composizione delle specie 
e dei processi naturali;
(b) aree designate per scopi di protezione 
della natura, a meno che non venga 
dimostrato che la produzione delle predette 
materie prime non interferisce con detti 
scopi;

(a) aree designate a norma di legge per 
scopi di protezione della natura, a meno 
che non venga dimostrato che la 
produzione delle predette materie prime 
non interferisce con detti scopi;

(c) praterie ad elevata biodiversità, ossia 
praterie ricche di specie, non fertilizzate e 
non degradate.

(b) praterie ad elevata biodiversità, ossia 
praterie ricche di specie, non fertilizzate e 
non degradate;

(c) aree in cui è avvenuta una modifica 
illecita della destinazione dei terreni o 
una distruzione di zone umide vergini che 
potrebbe determinare un impoverimento 
dello stock di carbonio nel suolo.

La Commissione fissa i criteri e i limiti 
geografici per determinare le praterie 
rientranti nell'ambito di applicazione 
della lettera (c). Una tale misura, 
destinata a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva, è 
adottata conformemente alla procedura di 
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regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 21, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

La definizione originale di "foresta non toccata da rilevante attività umana" figurante 
all'articolo 15, paragrafo 3, lettera (a), è imprecisa ed è un'espressione utilizzata 
principalmente a fini statistici che dà adito ad interpretazioni ambigue quanto alle foreste che 
dovrebbero rientrare in tale categoria. In alcuni casi le foreste gestite in modo sostenibile 
secondo un utilizzo economico normale potrebbero essere considerate foreste intatte aventi 
un valore in termini di biodiversità, e non verrebbero quindi prese in considerazione ai fini 
del conseguimento dell'obiettivo del 10% di biocarburanti.

Emendamento 808
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I biocarburanti e gli altri bioliquidi
presi in considerazione ai fini del paragrafo 
1 non sono prodotti a partire da materie 
prime ottenute su terreni che presentano un 
elevato valore riconosciuto in termini di 
biodiversità, ossia terreni che nel gennaio 
2008 o dopo possedevano uno degli status 
seguenti, indipendentemente dal fatto che 
abbiano o no conservato detto status:

3. La biomassa per la produzione di 
energia diversa dai carburanti per i 
trasporti presa in considerazione ai fini del 
paragrafo 1 non è prodotta a partire da 
materie prime ottenute su terreni che 
presentano un elevato valore riconosciuto 
in termini di biodiversità, salvo il caso in 
cui consista di flussi di rifiuti legali e 
regolamentati o residui del legno derivanti 
da pratiche legittime e sostenibili di 
conservazione. Ciò include terreni che nel 
1990 o successivamente possedevano uno 
degli status seguenti, indipendentemente 
dal fatto che abbiano o no conservato detto 
status:

(-a) area di elevato valore in termini di 
conservazione;

(a) foresta non toccata da rilevante attività 
umana, ossia foresta che non abbia subito 
rilevanti interventi umani conosciuti o in 
cui l'ultimo intervento umano rilevante è 
avvenuto in un passato sufficientemente 

(a) foresta non toccata da rilevante attività 
umana, ossia foresta che non abbia subito 
rilevanti interventi umani conosciuti o in 
cui l'ultimo intervento umano rilevante è 
avvenuto in un passato sufficientemente 
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lontano per permettere il ripristino della 
composizione delle specie e dei processi 
naturali;

lontano per permettere il ripristino della 
composizione delle specie e dei processi 
naturali, a meno che non sia provato che 
qualsiasi intervento umano è stato e 
continuerà ad essere d'intensità e di 
periodicità tale da consentire il 
mantenimento della composizione delle 
specie e dei processi naturali;

(b) aree designate per scopi di protezione 
della natura, a meno che non venga 
dimostrato che la produzione delle predette 
materie prime non interferisce con detti 
scopi;

(b) aree designate per scopi di protezione 
della natura, fra cui quelle designate per la 
protezione di ecosistemi o specie 
riconosciuti da accordi internazionali 
come rari, minacciati o in via di 
estinzione, a meno che non venga 
dimostrato che la produzione delle predette 
materie prime non interferisce con detti 
scopi;

(c) praterie ad elevata biodiversità, ossia 
praterie ricche di specie, non fertilizzate e 
non degradate.

(c) praterie ad elevata biodiversità, ossia 
praterie che mantengono la naturale 
composizione di specie e le caratteristiche 
e i processi ecologici e non sono
fertilizzate.

La Commissione fissa i criteri e i limiti 
geografici per determinare le praterie
rientranti nell'ambito di applicazione della 
lettera (c). Una tale misura, destinata a 
modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva, è adottata 
conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 21, paragrafo 3.

La Commissione fissa i criteri e i limiti 
geografici per determinare le aree
rientranti nell'ambito di applicazione delle 
lettere da (-a) a (c). Una tale misura, 
destinata a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva, è 
adottata conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 21, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Se la biomassa per i trasporti deve essere limitata a materie prime che non producono impatti 
legati alla destinazione dei terreni o al comprovato miglioramento della cattura del carbonio, 
è necessario disciplinare l'utilizzo della biomassa per altri usi energetici al fine di 
scongiurare impatti ambientali negativi.
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Emendamento 809
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I biocarburanti e gli altri bioliquidi
presi in considerazione ai fini del paragrafo 
1 non sono prodotti a partire da materie 
prime ottenute su terreni che presentano un 
elevato valore riconosciuto in termini di 
biodiversità, ossia terreni che nel gennaio 
2008 o dopo possedevano uno degli status 
seguenti, indipendentemente dal fatto che 
abbiano o no conservato detto status:

3. Tutta la biomassa utilizzata per scopi 
energetici presa in considerazione ai fini 
del paragrafo 1 non è prodotta a partire da 
materie prime ottenute su terreni che 
presentano un elevato valore riconosciuto 
in termini di biodiversità o entro un raggio 
di 5 km dagli stessi, ossia terreni che nel 
gennaio 2008 o dopo possedevano uno 
degli status seguenti, indipendentemente 
dal fatto che abbiano o no conservato detto 
status:

(a) foresta non toccata da rilevante attività 
umana, ossia foresta che non abbia subito 
rilevanti interventi umani conosciuti o in 
cui l'ultimo intervento umano rilevante è 
avvenuto in un passato sufficientemente 
lontano per permettere il ripristino della 
composizione delle specie e dei processi 
naturali;

(a) foresta non toccata da rilevante attività 
umana, ossia foresta che non abbia subito 
rilevanti interventi umani conosciuti o in 
cui l'ultimo intervento umano rilevante è 
avvenuto in un passato sufficientemente 
lontano per permettere il ripristino della 
composizione delle specie e dei processi 
naturali;

(b) aree designate per scopi di protezione 
della natura, a meno che non venga 
dimostrato che la produzione delle predette 
materie prime non interferisce con detti 
scopi;

(b) aree designate per scopi di protezione 
della natura, a meno che non venga 
dimostrato che la produzione delle predette 
materie prime non interferisce con detti 
scopi;

(c) praterie ad elevata biodiversità, ossia 
praterie ricche di specie, non fertilizzate e 
non degradate.

(c) praterie ad elevata biodiversità, ossia 
praterie ricche di specie, non fertilizzate e 
non degradate;
(c bis) altri terreni che presentano un 
elevato valore riconosciuto in termini di 
biodiversità.

La Commissione fissa i criteri e i limiti 
geografici per determinare le praterie 
rientranti nell'ambito di applicazione della 
lettera (c). Una tale misura, destinata a 
modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva, è adottata 
conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 

La Commissione fissa i criteri e i limiti 
geografici per determinare le praterie 
rientranti nell'ambito di applicazione della 
lettera (c) entro il gennaio 2010. Una tale 
misura, destinata a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva, è 
adottata conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
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all'articolo 21, paragrafo 3. all'articolo 21, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Gli attuali criteri di sostenibilità non garantiscono la sostenibilità della biomassa né 
prendono in considerazione tutti gli aspetti della sostenibilità. L'emendamento è volto a 
consentire migliori criteri di sostenibilità. Gli standard minimi di riduzione delle emissioni di 
gas a effetto serra per l'elettricità e i carburanti per i trasporti sono in linea con le previsioni 
relative agli attuali flussi e tecnologie in materia di biomassa (sulla base di recenti 
pubblicazioni).

Emendamento 810
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. I biocarburanti e gli altri bioliquidi presi 
in considerazione ai fini del paragrafo 1 
non sono prodotti a partire da materie 
prime ottenute su terreni che presentano un 
elevato valore riconosciuto in termini di 
biodiversità, ossia terreni che nel gennaio 
2008 o dopo possedevano uno degli status 
seguenti, indipendentemente dal fatto che 
abbiano o no conservato detto status:

3. I biocarburanti e gli altri bioliquidi presi 
in considerazione ai fini del paragrafo 1 
non sono prodotti a partire da materie 
prime ottenute su terreni che presentano un 
elevato valore riconosciuto in termini di 
biodiversità, a meno che non venga 
dimostrato che la produzione delle 
predette materie è compatibile con il 
mantenimento o il potenziamento di tali 
valori relativi alla biodiversità. Ai fini del 
presente paragrafo, i "terreni che 
presentano un elevato valore riconosciuto 
in termini di biodiversità"sono quei 
terreni che nel gennaio 2008 o dopo 
possedevano uno degli status seguenti, 
indipendentemente dal fatto che abbiano o 
no conservato detto status:

(a) foresta non toccata da rilevante attività 
umana, ossia foresta che non abbia subito 
rilevanti interventi umani conosciuti o in 
cui l'ultimo intervento umano rilevante è 
avvenuto in un passato sufficientemente 
lontano per permettere il ripristino della 
composizione delle specie e dei processi 

(a) foresta non toccata da rilevante attività 
umana;
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naturali;
(b) aree designate per scopi di protezione 
della natura, a meno che non venga 
dimostrato che la produzione delle 
predette materie prime non interferisce 
con detti scopi;

(b) (i) aree designate per legge o 
dall'autorità competente responsabile per 
scopi di protezione della natura, o

(ii) aree per la protezione di ecosistemi o 
specie riconosciuti da accordi 
internazionali come rari, minacciati o in 
via di estinzione, previo riconoscimento 
secondo la procedura di cui all'articolo 
16, paragrafo 4, secondo comma;

(c) praterie ad elevata biodiversità, ossia 
praterie ricche di specie, non fertilizzate e 
non degradate;

(c) praterie ad elevata biodiversità, ossia 
praterie ricche di specie, non fertilizzate e 
non degradate;

Or. en

Emendamento 811
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. I biocarburanti e gli altri bioliquidi presi 
in considerazione ai fini del paragrafo 1 
non sono prodotti a partire da materie 
prime ottenute su terreni che presentano un 
elevato valore riconosciuto in termini di 
biodiversità, ossia terreni che nel gennaio 
2008 o dopo possedevano uno degli status 
seguenti, indipendentemente dal fatto che 
abbiano o no conservato detto status:

3. I biocarburanti e gli altri bioliquidi presi 
in considerazione ai fini del paragrafo 1 
non sono prodotti a partire da materie 
prime ottenute su terreni che presentano un 
elevato valore in termini di biodiversità, 
ossia terreni che nel gennaio 2008 o dopo 
possedevano uno degli status seguenti, 
indipendentemente dal fatto che abbiano o 
no conservato detto status:

(a) foresta non toccata da rilevante attività 
umana, ossia foresta che non abbia subito 
rilevanti interventi umani conosciuti o in 
cui l'ultimo intervento umano rilevante è 
avvenuto in un passato sufficientemente 
lontano per permettere il ripristino della 
composizione delle specie e dei processi 
naturali;

(a) foresta non toccata da rilevante attività 
umana, ossia foresta che non abbia subito 
rilevanti interventi umani conosciuti o in 
cui l'ultimo intervento umano rilevante è 
avvenuto in un passato sufficientemente 
lontano per permettere il ripristino della 
composizione delle specie e dei processi 
naturali;

(b) aree designate per scopi di protezione (b) (i) aree designate per legge o 
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della natura, a meno che non venga 
dimostrato che la produzione delle predette 
materie prime non interferisce con detti 
scopi;

dall'autorità competente responsabile per 
scopi di protezione della natura, o

(ii) aree per la protezione di ecosistemi o 
specie riconosciuti da accordi 
internazionali come rari, minacciati o in 
via di estinzione, o presenti in elenchi 
stilati da organizzazioni intergovernative 
o organizzazioni non governative 
internazionali, previo riconoscimento 
secondo la procedura di cui all'articolo 
16, paragrafo 4, secondo comma,
a meno che non venga dimostrato che la 
produzione delle predette materie prime 
non interferisce con detti scopi;

(c) praterie ad elevata biodiversità, ossia 
praterie ricche di specie, non fertilizzate e 
non degradate.

(c) praterie ad elevata biodiversità, ossia 
praterie ricche di specie, non fertilizzate e 
non degradate.

Or. en

Emendamento 812
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. I biocarburanti e gli altri bioliquidi presi 
in considerazione ai fini del paragrafo 1 
non sono prodotti a partire da materie 
prime ottenute su terreni che presentano un 
elevato valore riconosciuto in termini di 
biodiversità, ossia terreni che nel gennaio 
2008 o dopo possedevano uno degli status 
seguenti, indipendentemente dal fatto che 
abbiano o no conservato detto status:

3. La biomassa, i biocarburanti e gli altri 
bioliquidi presi in considerazione ai fini del 
paragrafo 1 non sono prodotti a partire da 
materie prime ottenute su terreni che 
presentano un elevato valore riconosciuto 
in termini di biodiversità, ossia terreni che 
nel gennaio 2008 o dopo possedevano uno 
degli status seguenti, indipendentemente 
dal fatto che abbiano o no conservato detto 
status:

(-a) area di elevato valore in termini di 
conservazione;

(a) foresta non toccata da rilevante attività 
umana, ossia foresta che non abbia subito 

(a) foresta non toccata da rilevante attività 
umana, ossia foresta che non abbia subito 
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rilevanti interventi umani conosciuti o in 
cui l'ultimo intervento umano rilevante è 
avvenuto in un passato sufficientemente
lontano per permettere il ripristino della 
composizione delle specie e dei processi 
naturali;

rilevanti interventi umani conosciuti o in 
cui l'ultimo intervento umano rilevante è 
avvenuto in un passato sufficientemente 
lontano per permettere il ripristino della 
composizione delle specie e dei processi 
naturali;

(b) aree designate per scopi di protezione 
della natura, a meno che non venga 
dimostrato che la produzione delle predette 
materie prime non interferisce con detti 
scopi;

(b) aree designate per scopi di protezione 
della natura, fra cui quelle designate per la 
protezione di ecosistemi o specie 
riconosciuti da accordi internazionali 
come rari, minacciati o in via di 
estinzione, a meno che non venga 
dimostrato che la produzione delle predette 
materie prime non interferisce con detti 
scopi;

(b bis) aree cuscinetto attorno ad aree 
designate per scopi di protezione della 
natura e rotte migratorie fra tali aree;

(c) praterie ad elevata biodiversità, ossia 
praterie ricche di specie, non fertilizzate e 
non degradate.

(c) praterie ad elevata biodiversità, ossia 
praterie ricche di specie, non fertilizzate e 
non degradate.

Or. en

Motivazione

Al fine di non intrappolare le specie in via di estinzione in sacche isolate, i biocarburanti non 
dovrebbero essere coltivati all'interno delle aree cuscinetto e delle rotte migratorie fra le aree 
designate per scopi di protezione della natura.

Emendamento 813
Eluned Morgan

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. I biocarburanti e gli altri bioliquidi 
presi in considerazione ai fini del paragrafo 
1 non sono prodotti a partire da materie 
prime ottenute su terreni che presentano un 
elevato valore riconosciuto in termini di 
biodiversità, ossia terreni che nel gennaio 

3. La bioenergia presa in considerazione ai 
fini del paragrafo 1 non è prodotta a partire 
da materie prime ottenute su terreni che 
presentano un elevato valore riconosciuto 
in termini di biodiversità, ossia terreni che 
nel maggio 2003 o dopo possedevano uno 
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2008 o dopo possedevano uno degli status 
seguenti, indipendentemente dal fatto che 
abbiano o no conservato detto status:

degli status seguenti, indipendentemente 
dal fatto che abbiano o no conservato detto 
status:

Or. en

Motivazione

Il testo della Commissione ricompensa le persone che, per motivi di speculazione, hanno 
deforestato i terreni prevedendo la crescita del mercato comunitario, come verificatosi in 
Asia sudorientale. Inoltre, ancor più grave, la recente scadenza compromette il termine del 
1990 stabilito dal protocollo di Kyoto nell'ambito del meccanismo di sviluppo pulito. Il 2003 
rappresenta la data in cui i biocarburanti hanno ottenuto l'imprimatur legislativo dell'UE.

Emendamento 814
Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. I biocarburanti e gli altri bioliquidi 
presi in considerazione ai fini del paragrafo 
1 non sono prodotti a partire da materie 
prime ottenute su terreni che presentano un 
elevato valore riconosciuto in termini di 
biodiversità, ossia terreni che nel gennaio 
2008 o dopo possedevano uno degli status 
seguenti, indipendentemente dal fatto che 
abbiano o no conservato detto status:

3. L'energia da biomassa presa in 
considerazione ai fini del paragrafo 1 non è 
prodotta a partire da materie prime ottenute 
su terreni che presentano un elevato valore 
riconosciuto in termini di biodiversità, a
meno che gli elementi forniti non 
dimostrino che essa trae origine da 
pratiche di gestione sostenibile e che la 
produzione e l'estrazione di dette materie 
prime non ha influito negativamente sulla 
biodiversità, e/o a meno che gli elementi 
forniti non dimostrino che la 
composizione e i processi naturali delle 
specie potranno essere ripristinati con un 
intervento. Ciò include terreni che nel 
gennaio 2008 o dopo possedevano uno 
degli status seguenti, indipendentemente 
dal fatto che abbiano o no conservato detto 
status:

Or. en
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Motivazione

Così come altrove, dovrebbe essere possibile porre in atto una gestione sostenibile: 
potrebbero essere utilizzate quantità limitate di biomassa, agendo in modo sostenibile.

Emendamento 815
Lena Ek

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) foresta non toccata da rilevante attività 
umana, ossia foresta che non abbia subito 
rilevanti interventi umani conosciuti o in 
cui l'ultimo intervento umano rilevante è 
avvenuto in un passato sufficientemente 
lontano per permettere il ripristino della 
composizione delle specie e dei processi 
naturali;

(a) foresta primaria e altri terreni 
boschivi: foresta e altri terreni boschivi di 
specie nativa che non presentano segni 
chiaramente visibili di attività umana e i 
cui processi ecologici non sono disturbati 
in modo consistente;

Or. en

Motivazione

L'espressione foresta non toccata da rilevante attività umana non è accurata ed è stata 
impiegata principalmente a fini statistici. Non esiste un'interpretazione univoca su quali 
foreste appartengano a tale categoria. Tale 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, non 
venendo quindi prese in considerazione ai fini del conseguimento dell'obiettivo del 10% di 
biocarburanti.

Emendamento 816
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) foresta non toccata da rilevante attività 
umana, ossia foresta che non abbia subito 

(a) foresta e altri terreni boschivi di specie 
nativa che non presentano segni 
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rilevanti interventi umani conosciuti o in 
cui l'ultimo intervento umano rilevante è 
avvenuto in un passato sufficientemente 
lontano per permettere il ripristino della 
composizione delle specie e dei processi 
naturali;

chiaramente visibili di attività umana e i 
cui processi ecologici non sono disturbati 
in modo consistente;

Or. en

Emendamento 817
Eluned Morgan

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) aree che forniscono servizi di 
ecosistema fondamentali in situazioni 
critiche (ad esempio protezione degli 
spartiacque, controllo dell'erosione) 
definiti dalla valutazione degli ecosistemi 
per il millennio, previo riconoscimento 
secondo la procedura di cui all'articolo 
16, paragrafo 4, secondo comma;

Or. en

Motivazione

I servizi di ecosistema rappresentano i benefici che le persone traggono dagli ecosistemi e 
includono servizi di approvvigionamento quali la fornitura di alimenti, acqua, legname e 
fibre, servizi culturali quali la ricreazione, il piacere estetico e l'appagamento spirituale, 
nonché servizi di supporto quali la formazione del suolo, la fotosintesi e il ciclo dei nutrienti.

Emendamento 818
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) aree designate per scopi di protezione (a) aree designate per legge o dall'autorità 
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della natura, a meno che non venga 
dimostrato che la produzione delle predette 
materie prime non interferisce con detti 
scopi;

competente responsabile per scopi di 
protezione della natura, a meno che non 
venga dimostrato che la produzione delle 
predette materie prime non interferisce con 
detti scopi;

Or. de

Motivazione

Al fine di offrire una chiara base giuridica sulle modalità esatte di designazione di un terreno 
per scopi di protezione della natura, è necessario definire più precisamente il quadro 
giuridico.

Emendamento 819
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) aree con una sostanziale 
concentrazione in termini regionali o 
globali di ecosistemi o specie riconosciuti 
da accordi internazionali come rari, 
minacciati o in via di estinzione o presenti 
nella lista rossa dell'IUCN, a meno che 
non venga dimostrato che la produzione 
delle predette materie prime non 
interferisce con detti scopi;

Or. de

Motivazione

Gli accordi e gli standard internazionali in materia di conservazione dovrebbero essere 
applicati per la definizione dei criteri di sostenibilità.
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Emendamento 820
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione fissa i criteri e i limiti 
geografici per determinare le praterie 
rientranti nell'ambito di applicazione 
della lettera (c). Una tale misura, 
destinata a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva, è 
adottata conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 21, paragrafo 3.

La Commissione incarica il CEN, 
organismo comunitario di 
normalizzazione, di proporre criteri, 
indicatori e metodologie paneuropei da 
utilizzare per determinare gli elementi 
costitutivi dello status di cui alle lettere 
(a), (b) e (c) nonché le sue modalità di 
istituzione e verifica.

Or. en

Motivazione

È fondamentale che gli stessi criteri, indicatori e metodologie siano coerentemente applicati 
in tutto il territorio dell'UE. Il CEN è in grado di fornire un quadro adeguato, può contare 
sull'esperienza necessaria a svolgere tale incarico e ha già avviato il processo. Il quadro 
legislativo comunitario dovrebbe basarsi sull'articolo 95 del trattato sull'Unione europea.

Emendamento 821
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione fissa i criteri e i limiti 
geografici per determinare le praterie 
rientranti nell'ambito di applicazione 
della lettera (c). Una tale misura, 
destinata a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva, è 
adottata conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 21, paragrafo 3.

La Commissione incarica il CEN, 
organismo comunitario di 
normalizzazione, di proporre criteri, 
indicatori e metodologie paneuropei da 
utilizzare per determinare gli elementi 
costitutivi dello status di cui alle lettere 
(a), (b) e (c) nonché le sue modalità di 
istituzione e verifica.
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Or. en

Motivazione

È fondamentale che gli stessi criteri, indicatori e metodologie siano coerentemente applicati 
in tutto il territorio dell'UE. Il CEN è in grado di fornire un quadro adeguato, può contare 
sull'esperienza necessaria a svolgere tale incarico e ha già avviato il processo. Il quadro 
legislativo comunitario dovrebbe basarsi sull'articolo 95 del trattato sull'Unione europea.

Emendamento 822
Reino Paasilinna

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I biocarburanti e gli altri bioliquidi
presi in considerazione ai fini del paragrafo 
1 non sono prodotti a partire da materie 
prime ottenute su terreni che presentano 
un elevato stock di carbonio, ossia terreni 
che nel gennaio 2008 possedevano uno 
degli status seguenti, che nel frattempo 
hanno perso:

4. Le materie prime a base di legno 
utilizzate per la produzione dei 
biocarburanti e degli altri bioliquidi presi 
in considerazione ai fini del paragrafo 1 
sono ottenute da foreste che:

(a) zona umida, ossia terreno coperto o 
saturo di acqua in modo permanente o per 
una parte significativa dell'anno, ivi 
comprese le torbiere vergini;

(a) sono gestite e sfruttate secondo i criteri 
di gestione sostenibile delle foreste 
stabiliti dalla Conferenza ministeriale 
sulla protezione delle foreste in Europa 
(MCPFE), ovvero secondo criteri simili 
definiti nel contesto di altre iniziative 
regionali di politica forestale;

(b) zona boschiva continua, ossia terreni 
aventi un'estensione superiore ad 1 ha 
caratterizzati dalla presenza di alberi di 
altezza superiore a 5 metri e da una 
copertura della volta superiore al 30%, o 
di alberi che possono raggiungere queste 
soglie in situ.

(b) sono conformi alla legislazione 
nazionale in materia forestale e 
ambientale.

Le disposizioni del presente paragrafo 
non si applicano se, al momento 
dell'ottenimento delle materie prime, i 
terreni avevano lo stesso status che nel 
gennaio 2008.
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Or. en

Motivazione

La Conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa (MCPFE) ha stilato un 
elenco dettagliato di criteri e indicatori per una gestione sostenibile delle foreste. Tali criteri 
sono stati anche applicati a livello nazionale e oggigiorno sono una componente 
fondamentale della legislazione forestale in molti paesi UE. In varie parti del mondo sono 
stati messi a punto criteri e indicatori analoghi, che dovrebbero essere utilizzati al di fuori 
dell'Europa per le materie prime di origine forestale.

Emendamento 823
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I biocarburanti e gli altri bioliquidi
presi in considerazione ai fini del paragrafo 
1 non sono prodotti a partire da materie 
prime ottenute su terreni che presentano un 
elevato stock di carbonio, ossia terreni che 
nel gennaio 2008 possedevano uno degli 
status seguenti, che nel frattempo hanno 
perso:

4. La biomassa per la produzione di 
energia diversa dai carburanti per i 
trasporti presa in considerazione ai fini del 
paragrafo 1 non è prodotta a partire da 
materie prime ottenute su terreni che 
presentano un elevato stock di carbonio, 
ossia terreni che nel 1990 possedevano uno 
degli status seguenti, che nel frattempo 
hanno perso:

(a) zona umida, ossia terreno coperto o 
saturo di acqua in modo permanente o per 
una parte significativa dell'anno, ivi 
comprese le torbiere vergini;

(a) zona umida;

(a bis) torbiere,
(b) zona boschiva continua, ossia terreni 
aventi un'estensione superiore ad 1 ha 
caratterizzati dalla presenza di alberi di 
altezza superiore a 5 metri e da una 
copertura della volta superiore al 30%, o di 
alberi che possono raggiungere queste 
soglie in situ.

(b) zona boschiva continua, ossia terreni 
aventi un'estensione superiore a 0,5 ha 
caratterizzati dalla presenza di alberi di 
altezza superiore a 5 metri e da una 
copertura della volta superiore al 10%, o di 
alberi che possono raggiungere queste 
soglie in situ;

(b bis) savana e boscaglia, ossia zone 
raggruppanti alberi, arbusti e praterie ad 
elevato tenore di carbonio;
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(b ter) praterie permanenti, ossia prati e 
pascoli coperti da vegetazione tipica delle 
praterie e utilizzati per il pascolo da 
almeno vent'anni.

Le disposizioni del presente paragrafo 
non si applicano se, al momento 
dell'ottenimento delle materie prime, i 
terreni avevano lo stesso status che nel 
gennaio 2008.

Or. en

Motivazione

Se la biomassa per i trasporti deve essere limitata a materie prime che non producono impatti 
legati alla destinazione dei terreni o al comprovato miglioramento della cattura del carbonio, 
è necessario disciplinare l'utilizzo della biomassa per altri usi energetici al fine di 
scongiurare impatti ambientali negativi.

Emendamento 824
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I biocarburanti e gli altri bioliquidi
presi in considerazione ai fini del paragrafo 
1 non sono prodotti a partire da materie 
prime ottenute su terreni che presentano un 
elevato stock di carbonio, ossia terreni che 
nel gennaio 2008 possedevano uno degli 
status seguenti, che nel frattempo hanno 
perso:

4. Tutta la biomassa utilizzata per scopi 
energetici presa in considerazione ai fini 
del paragrafo 1 non è prodotta a partire da 
materie prime ottenute su terreni che 
presentano un elevato stock di carbonio.

(a) zona umida, ossia terreno coperto o 
saturo di acqua in modo permanente o per 
una parte significativa dell'anno, ivi 
comprese le torbiere vergini;

La costruzione di nuove unità produttive 
non avverrà in aree in cui la perdita di 
diossido di carbonio conservato in 
superficie non può essere compensata 
entro 10 anni. La costruzione di nuove 
unità produttive non avverrà in aree in 
cui sussiste un elevato rischio di 
sostanziali perdite di diossido di carbonio 
conservato sottoterra, ad esempio in 
determinate praterie, torbiere, foreste di 



AM\731121IT.doc 95/138 PE409.428v01-00

IT

mangrovie e zone umide.
(b) zona boschiva continua, ossia terreni 
aventi un'estensione superiore ad 1 ha 
caratterizzati dalla presenza di alberi di 
altezza superiore a 5 metri e da una 
copertura della volta superiore al 30%, o 
di alberi che possono raggiungere queste 
soglie in situ.
Le disposizioni del presente paragrafo 
non si applicano se, al momento 
dell'ottenimento delle materie prime, i 
terreni avevano lo stesso status che nel 
gennaio 2008.

Or. en

Motivazione

Gli attuali criteri di sostenibilità non garantiscono la sostenibilità della biomassa né 
prendono in considerazione tutti gli aspetti della sostenibilità. L'emendamento è volto a 
consentire migliori criteri di sostenibilità. Gli standard minimi di riduzione delle emissioni di 
gas a effetto serra per l'elettricità e i carburanti per i trasporti sono in linea con le previsioni 
relative agli attuali flussi e tecnologie in materia di biomassa (sulla base di recenti 
pubblicazioni).

Emendamento 825
Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. I biocarburanti e gli altri bioliquidi
presi in considerazione ai fini del paragrafo 
1 non sono prodotti a partire da materie 
prime ottenute su terreni che presentano un 
elevato stock di carbonio, ossia terreni che 
nel gennaio 2008 possedevano uno degli 
status seguenti, che nel frattempo hanno 
perso:

4. L'energia da biomassa presa in 
considerazione ai fini del paragrafo 1 non è 
prodotta a partire da materie prime 
ottenute su terreni che presentano un 
elevato stock di carbonio, a meno che gli 
elementi forniti non dimostrino che essa 
trae origine da flussi di rifiuti, residui del 
legno o pratiche di gestione sostenibile.
Ciò include terreni che nel gennaio 2008 
possedevano uno degli status seguenti, che 
nel frattempo hanno perso:
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Or. en

Motivazione

Così come altrove, dovrebbe essere possibile porre in atto una gestione sostenibile: 
potrebbero essere utilizzate quantità limitate di biomassa, agendo in modo sostenibile.

Emendamento 826
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. I biocarburanti e gli altri bioliquidi
presi in considerazione ai fini del paragrafo 
1 non sono prodotti a partire da materie 
prime ottenute su terreni che presentano un 
elevato stock di carbonio, ossia terreni che 
nel gennaio 2008 possedevano uno degli 
status seguenti, che nel frattempo hanno 
perso:

4. L'energia da biomassa presa in 
considerazione ai fini del paragrafo 1 non è 
prodotta a partire da materie prime 
ottenute su terreni che presentano un 
elevato stock di carbonio, ossia terreni che 
nel novembre 2005 possedevano uno degli 
status seguenti, che nel frattempo hanno 
perso:

Or. en

Emendamento 827
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. I biocarburanti e gli altri bioliquidi presi
in considerazione ai fini del paragrafo 1 
non sono prodotti a partire da materie 
prime ottenute su terreni che presentano un 
elevato stock di carbonio, ossia terreni che 
nel gennaio 2008 possedevano uno degli 
status seguenti, che nel frattempo hanno 
perso:

4. La biomassa, i biocarburanti e gli altri 
bioliquidi presi in considerazione ai fini del 
paragrafo 1 non sono prodotti a partire da 
materie prime ottenute su terreni che 
presentano un elevato stock di carbonio, 
ossia terreni che nel gennaio 2008 
possedevano uno degli status seguenti, che 
nel frattempo hanno perso:

Or. en
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Motivazione

L'energia di origine vegetale utilizzata ai fini del trasporto dovrebbe essere soggetta agli 
stessi criteri di sostenibilità ambientale. Oltre a "biocarburanti" e "bioliquidi" occorre 
inserire il termine "biomassa" al fine di scongiurare l'insorgere di eventuali lacune dovute 
allo sviluppo tecnologico, come ad esempio l'impiego di biomassa per la produzione di 
idrogeno per i trasporti.

Emendamento 828
Henrik Lax

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) zona umida, ossia terreno coperto o 
saturo di acqua in modo permanente o per 
una parte significativa dell'anno, ivi 
comprese le torbiere vergini;

(a) zona umida, ossia terreno coperto o 
saturo di acqua in modo permanente;

Or. en

Motivazione

Alcuni terreni non classificati come torbiere sono coperti d'acqua per una parte significativa 
dell'anno, specialmente in caso di condizioni meteorologiche umide. Soltanto una copertura 
d'acqua permanente è pertanto accettabile come criterio per definire le zone umide.

Emendamento 829
Eluned Morgan

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) zona umida, ossia terreno coperto o 
saturo di acqua in modo permanente o per 
una parte significativa dell'anno, ivi 
comprese le torbiere vergini;

(a) zona umida, ossia terreno coperto o 
saturo di acqua in modo permanente o per 
una parte significativa dell'anno, ivi 
comprese tutte le torbiere;

Or. en
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Motivazione

Le torbiere degradate (già drenate) rimangono un importante deposito di carbonio 
comprovato in tutto il pianeta. Il ripristino delle torbiere degradate consente un livello più 
elevato di riduzione delle emissioni rispetto al loro utilizzo per la coltivazione di biomassa.
La coltivazione richiede spesso un ulteriore abbassamento delle falde freatiche causando un 
degrado aggiuntivo e di conseguenza un rilascio su ampia scala di gas a effetto serra.

Emendamento 830
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) zona boschiva continua, ossia terreni 
aventi un'estensione superiore ad 1 ha 
caratterizzati dalla presenza di alberi di 
altezza superiore a 5 metri e da una 
copertura della volta superiore al 30%, o 
di alberi che possono raggiungere queste 
soglie in situ.

(b) zona boschiva continua;

Or. en

Emendamento 831
Eluned Morgan

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) zona boschiva continua, ossia terreni 
aventi un'estensione superiore ad 1 ha 
caratterizzati dalla presenza di alberi di 
altezza superiore a 5 metri e da una 
copertura della volta superiore al 30%, o di 
alberi che possono raggiungere queste 
soglie in situ.

(b) zona boschiva continua, ossia terreni 
aventi un'estensione superiore a 0,5 ha
caratterizzati dalla presenza di alberi di 
altezza superiore a 5 metri e da una 
copertura della volta superiore al 10%, o di 
alberi che possono raggiungere queste 
soglie in situ.

Or. en
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Motivazione

La definizione di zona boschiva continua dovrebbe essere in linea con le definizioni 
internazionalmente riconosciute dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione 
e l'agricoltura (FAO) e della Convenzione delle Nazioni Unite sulla biodiversità, secondo cui 
le zone boschive sono terreni aventi un'estensione superiore a 0,5 ha con una copertura della 
volta superiore al 10%.

Emendamento 832
Eluned Morgan

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) savana e boscaglia, ossia zone 
raggruppanti alberi, arbusti e praterie.

Or. en

Motivazione

Gli "ecosistemi intermedi" fra le zone boschive e le praterie rappresentano depositi di
carbonio significativi, efficaci ed importanti (p. es. il cerrado in Brasile e le savane in Africa) 
e l'attuale formulazione li esclude.

Emendamento 833
Eluned Morgan

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b ter) praterie permanenti, ossia prati e 
pascoli coperti da vegetazione tipica delle 
praterie e utilizzati per il pascolo da 
almeno 20 anni e che non sono zone 
boschive.

Or. en
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Motivazione

Le praterie permanenti rappresentano depositi di carbonio significativi, efficaci ed importanti 
e, secondo recenti studi scientifici, il debito di carbonio per la conversione delle praterie 
potrebbe equivalere a 90 anni al massimo.

Emendamento 834
Eluned Morgan

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b quater) zona umida, definita dalla 
convenzione di Ramsar, previo 
riconoscimento secondo la procedura di 
cui all'articolo 16, paragrafo 4, secondo 
comma;

Or. en

Emendamento 835
Eluned Morgan

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le disposizioni del presente paragrafo non 
si applicano se, al momento 
dell'ottenimento delle materie prime, i 
terreni avevano lo stesso status che nel 
gennaio 2008.

Le disposizioni del presente paragrafo non 
si applicano se, al momento 
dell'ottenimento delle materie prime, i 
terreni avevano lo stesso status che nel 
maggio 2003.

Or. en

Motivazione

Il testo della Commissione ricompensa le persone che, per motivi di speculazione, hanno 
deforestato i terreni prevedendo la crescita del mercato comunitario, come verificatosi in 
Asia sudorientale. Inoltre, ancor più grave, la recente scadenza compromette il termine del 
1990 stabilito dal protocollo di Kyoto nell'ambito del meccanismo di sviluppo pulito. Il 2003 
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rappresenta la data in cui i biocarburanti hanno ottenuto l'imprimatur legislativo dell'UE.

Emendamento 836
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione incarica il CEN, 
organismo comunitario di 
normalizzazione, di sviluppare specifiche 
e criteri armonizzati da utilizzare per 
determinare gli elementi costitutivi degli 
status di cui alle lettere (a) e (b) nonché le 
loro modalità di istituzione e verifica.

Or. en

Motivazione

È fondamentale che gli stessi criteri, indicatori e metodologie siano coerentemente applicati 
in tutto il territorio dell'UE. Il CEN è in grado di fornire un quadro adeguato, può contare 
sull'esperienza necessaria a svolgere tale incarico e ha già avviato il processo. Il quadro 
legislativo comunitario dovrebbe basarsi sull'articolo 95 del trattato sull'Unione europea.

Emendamento 837
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione incarica il CEN, 
organismo comunitario di 
normalizzazione, di sviluppare specifiche 
e criteri armonizzati da utilizzare per 
determinare gli elementi costitutivi degli 
status di cui alle lettere (a) e (b) nonché le 
loro modalità di istituzione e verifica.

Or. en



PE409.428v01-00 102/138 AM\731121IT.doc

IT

Motivazione

È fondamentale che gli stessi criteri, indicatori e metodologie siano coerentemente applicati 
in tutto il territorio dell'UE. Il CEN è in grado di fornire un quadro adeguato, può contare 
sull'esperienza necessaria a svolgere tale incarico e ha già avviato il processo. Il quadro 
legislativo comunitario dovrebbe basarsi sull'articolo 95 del trattato sull'Unione europea.

Emendamento 838
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafi 4 bis – ter – quater (nuovi)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La produzione di biomassa per scopi 
energetici potrebbe non compromettere la 
sicurezza alimentare e gli usi locali della 
biomassa.
La Commissione riferisce ogni anno su:
(a) variazioni della destinazione dei 
terreni nelle regioni comprendenti aree di 
produzione di biomassa;
(b) variazioni nei prezzi dei generi 
alimentari sul mercato mondiale e nelle 
regioni comprendenti aree di produzione 
di biomassa.
4 ter. La produzione e il trattamento della 
biomassa devono migliorare o lasciare 
inalterati il terreno e la qualità del 
terreno:
(a) non sarà violato alcun regolamento o 
norma nazionale sulla gestione del 
terreno;
(b) la produzione e il trattamento della 
biomassa prevedono l'impiego delle 
migliori prassi al fine di preservare o 
migliorare il terreno e la qualità del 
terreno.
4 quater. La produzione e il trattamento 
della biomassa devono evitare 
l'impoverimento delle acque sotterranee e 
superficiali e migliorare o lasciare 
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inalterata la qualità dell'acqua:
(a) non sarà violato alcun regolamento o 
norma nazionale sulla gestione 
dell'acqua;
(b) la produzione e il trattamento della 
biomassa prevedono l'impiego delle 
migliori prassi al fine di ridurre l'uso di 
acqua e preservare o migliorare la qualità 
dell'acqua;
(c) la produzione e il trattamento della 
biomassa prevedono che si utilizzi 
esclusivamente acqua da fonti rinnovabili.

Or. en

Motivazione

Gli attuali criteri di sostenibilità non garantiscono la sostenibilità della biomassa né 
prendono in considerazione tutti gli aspetti della sostenibilità. L'emendamento è volto a 
consentire migliori criteri di sostenibilità. Gli standard minimi di riduzione delle emissioni di 
gas a effetto serra per l'elettricità e i carburanti per i trasporti sono in linea con le previsioni 
relative agli attuali flussi e tecnologie in materia di biomassa (sulla base di recenti
pubblicazioni).

Emendamento 839
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. I biocarburanti e gli altri bioliquidi 
non sono presi in considerazione ai fini 
del paragrafo 1 in caso abbiano 
beneficiato di sovvenzioni, esenzioni 
fiscali o altri incentivi pubblici volti a 
ridurne i costi di produzione e concedere 
agli stessi un iniquo vantaggio 
competitivo.

Or. en
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Emendamento 840
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Indipendentemente dal fatto che le 
materie prime siano coltivate all'interno o 
all'esterno del territorio della Comunità, 
si tiene conto della biomassa per la 
produzione di energia ai fini di cui al 
paragrafo 1 esclusivamente qualora siano 
state adottate misure efficaci per evitare:
(a) l'inquinamento idrico, comprese le 
falde freatiche;
(b) un eccessivo consumo di acqua nelle 
zone in cui questa è limitata;
(c) l'inquinamento atmosferico;
(d) deterioramento della qualità del suolo.

Or. en

Motivazione

La relazione deve inoltre includere una valutazione esaustiva delle ripercussioni dell'aumento 
nella domanda di bioenergia sulla destinazione globale dei terreni e le relative emissioni. In 
assenza di ciò sarà impossibile determinare se tale politica contribuisce effettivamente alla 
riduzione delle emissioni.

Emendamento 841
Lena Ek

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. I biocarburanti e gli altri bioliquidi 
dovrebbero essere prodotti in via 
prioritaria da materiali di scarto, grazie a 
una maggiore produttività dei terreni 
attualmente utilizzati o dei terreni 
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degradati/inattivi, al fine di limitare 
l'aumento della pressione sulla 
destinazione dei terreni e le emissioni di 
gas serra indirette.
La Commissione fissa i criteri e i limiti 
geografici per determinare i terreni 
rientranti nell'ambito di applicazione del 
punto 4.

Or. en

Motivazione

La produzione di bioenergia da prodotti di scarto o attraverso la coltivazione di terreni 
degradati o inattivi riduce la pressione che la produzione di bioenergia esercita sui terreni, 
sulle risorse idriche e sulla produzione di colture alimentari, prevenendo la maggior parte 
delle ripercussioni indirette. Tale produzione dovrebbe pertanto essere incoraggiata.

Emendamento 842
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Non si tiene conto della biomassa 
per la produzione di energia ai fini di cui 
al paragrafo 1 a meno che le materie 
prime a partire dalle quali è prodotta non 
siano state coltivate nel rispetto dei 
seguenti criteri:
(a) rispetto dei diritti fondiari delle 
comunità locali e delle popolazioni 
indigene enunciati nella Dichiarazione 
delle Nazioni Unite relativa ai diritti delle 
popolazioni indigene e in altri pertinenti 
strumenti internazionali, in virtù dei 
quali:
- il diritto di utilizzo del suolo può essere 
dimostrato e non è legittimamente 
contestato dalle comunità locali con diritti 
dimostrabili;
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- l'utilizzo del suolo per la produzione di 
biomassa energetica non inficia i diritti 
legali, consuetudinari o tradizionali di 
altri utilizzatori senza il loro previo 
consenso, libero e informato, e
(b) procedure di consultazione e di 
comunicazione con le popolazioni e i 
gruppi di interesse locali attraverso le loro 
istituzioni;
(c) rispetto del diritto nazionale relativo 
alla salute e alla sicurezza dei lavoratori 
nonché al salario minimo;
(d) rispetto delle pertinenti convenzioni e 
raccomandazioni dell'OIL;
(e) contratti ragionevoli, trasparenti dei 
proprietari di piccole aziende agricole e 
rispetto degli stessi. In particolare:
- i pagamenti convenuti vanno effettuati 
tempestivamente; tutti i costi, commissioni 
e prelievi vanno concordati 
preventivamente e chiaramente spiegati;
- la determinazione del prezzo degli input, 
dei servizi e del prodotto va chiaramente 
spiegata;
- i piani di rimborso del debito sono 
pienamente trasparenti e prevedono un 
tasso di interesse ragionevole,

Or. en

Emendamento 843
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Le materie prime agricole coltivate 
nella Comunità e utilizzate per la 
produzione di biocarburanti e di altri 
bioliquidi presi in considerazione ai fini 
del paragrafo 1 sono ottenute nel rispetto 

soppresso
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delle prescrizioni e delle norme previste 
dalle disposizioni elencate all'allegato III, 
punto A, del regolamento (CE) 
n. 1782/200317 del Consiglio nella 
rubrica "Ambiente" e conformemente ai 
requisiti minimi per il mantenimento di 
buone condizioni agricole e ambientali 
definite conformemente all'articolo 5, 
paragrafo 1, dello stesso regolamento.

Or. en

Motivazione

I criteri relativi alle pratiche agricole devono essere gli stessi per la produzione all'interno e 
all'esterno dell'UE. Vedere il paragrafo 7 bis nuovo (em 33 del relatore) e l'emendamento 
complementare degli stessi autori.

Emendamento 844
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Le materie prime agricole coltivate nella 
Comunità e utilizzate per la produzione di 
biocarburanti e di altri bioliquidi presi in 
considerazione ai fini del paragrafo 1 sono 
ottenute nel rispetto delle prescrizioni e 
delle norme previste dalle disposizioni 
elencate all'allegato III, punto A, del 
regolamento (CE) n. 1782/2003 del 
Consiglio nella rubrica "Ambiente" e 
conformemente ai requisiti minimi per il 
mantenimento di buone condizioni agricole 
e ambientali definite conformemente 
all'articolo 5, paragrafo 1, dello stesso 
regolamento.

5. Le materie prime agricole coltivate nella 
Comunità e utilizzate per la produzione di 
biocarburanti e di altri bioliquidi presi in 
considerazione ai fini del paragrafo 1 sono 
ottenute nel rispetto delle prescrizioni e 
delle norme previste dalle disposizioni 
elencate all'allegato III, punto A, del 
regolamento (CE) n. 1782/2003 del 
Consiglio nella rubrica "Ambiente" e 
conformemente ai requisiti minimi per il 
mantenimento di buone condizioni agricole 
e ambientali definite conformemente 
all'articolo 5, paragrafo 1, dello stesso 
regolamento.

Ciò si applica mutatis mutandis alle 
materie prime del settore agricolo 
coltivate al di fuori della Comunità e 
utilizzate per la produzione di 
biocarburanti o di altri bioliquidi presi in 
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considerazione ai fini del paragrafo 1.
Le materie prime del settore agricolo 
coltivate al di fuori della Comunità e 
utilizzate per la produzione di 
biocarburanti o di altri bioliquidi sono 
prese in considerazione ai fini del 
paragrafo 1. Nel caso in cui tali regole 
non siano applicabili, sono presi in 
considerazione i requisiti seguenti aventi 
un impatto sulle risorse naturali e 
mondiali:
(a) nessun aumento significativo delle 
emissioni tossiche o suscettibili di 
provocare un'acidificazione, 
un'eutrofizzazione o la distruzione 
dell'ozono;
(b) nessun impatto significativo sulle 
funzioni del suolo o sulla sua fertilità (ad 
esempio il mantenimento dei livelli di 
materia organica, il controllo 
dell'erosione);
(c) nessun impatto significativo sulla 
qualità dell'acqua o 
sull'approvvigionamento idrico;
(d) nessuna riduzione significativa della 
diversità biologica o dell'ecosistema, e
(e) un utilizzo ecocompatibile dei 
fertilizzanti e dei pesticidi.

Or. de

Motivazione

Per le materie prime del settore agricolo coltivate all'interno di paesi terzi sono necessari 
requisiti equivalenti o che riflettano la condizionalità, al fine di garantire la sostenibilità dei 
biocarburanti prodotti da queste ultime. La formulazione attuale è discriminatoria nei 
confronti dei produttori comunitari.
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Emendamento 845
Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Le materie prime agricole coltivate nella 
Comunità e utilizzate per la produzione di 
biocarburanti e di altri bioliquidi presi in 
considerazione ai fini del paragrafo 1 sono 
ottenute nel rispetto delle prescrizioni e 
delle norme previste dalle disposizioni 
elencate all'allegato III, punto A, del 
regolamento (CE) n. 1782/2003 del 
Consiglio nella rubrica "Ambiente" e 
conformemente ai requisiti minimi per il 
mantenimento di buone condizioni agricole 
e ambientali definite conformemente 
all'articolo 5, paragrafo 1, dello stesso 
regolamento.

5. Le materie prime agricole coltivate nella 
Comunità e utilizzate per la produzione di 
biocarburanti e di altri bioliquidi presi in 
considerazione ai fini del paragrafo 1 sono 
ottenute nel rispetto delle prescrizioni e 
delle norme previste dalle disposizioni 
elencate all'allegato III, punto A, del 
regolamento (CE) n. 1782/2003 del 
Consiglio nella rubrica "Ambiente" e 
conformemente ai requisiti minimi per il 
mantenimento di buone condizioni agricole 
e ambientali definite conformemente 
all'articolo 5, paragrafo 1, dello stesso 
regolamento.

Il comma di cui sopra si applica mutatis 
mutandis alle materie prime del settore 
agricolo coltivate al di fuori della 
Comunità e utilizzate per la produzione di 
biocarburanti o di altri bioliquidi presi in 
considerazione ai fini del paragrafo 1.
Le materie prime del settore agricolo 
coltivate al di fuori della Comunità e 
utilizzate per la produzione di 
biocarburanti o di altri bioliquidi sono 
prese in considerazione ai fini del 
paragrafo 1. Nel caso in cui tali regole 
non siano applicabili, sono presi in 
considerazione i requisiti seguenti aventi 
un impatto sulle risorse naturali e 
mondiali:
(a) nessun aumento significativo delle 
emissioni tossiche o suscettibili di 
provocare un'acidificazione, 
un'eutrofizzazione o la distruzione 
dell'ozono;
(b) nessun impatto significativo sulle 
funzioni del suolo o sulla sua fertilità 
(quali il mantenimento dei livelli di 
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materia organica, il controllo 
dell'erosione);
(c) nessun impatto significativo sulla 
qualità dell'acqua o 
sull'approvvigionamento idrico;
(d) nessuna riduzione significativa della 
diversità biologica o dell'ecosistema, e

Or. de

Motivazione

Per le materie prime del settore agricolo coltivate all'interno di paesi terzi sono necessari 
requisiti equivalenti o che riflettano la condizionalità, al fine di garantire la sostenibilità dei 
biocarburanti prodotti da queste ultime. La formulazione attuale è discriminatoria nei 
confronti dei produttori comunitari.

Emendamento 846
Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Le materie prime agricole coltivate nella 
Comunità e utilizzate per la produzione di 
biocarburanti e di altri bioliquidi presi in 
considerazione ai fini del paragrafo 1 sono 
ottenute nel rispetto delle prescrizioni e 
delle norme previste dalle disposizioni 
elencate all'allegato III, punto A, del 
regolamento (CE) n. 1782/2003 del 
Consiglio nella rubrica "Ambiente" e 
conformemente ai requisiti minimi per il 
mantenimento di buone condizioni agricole 
e ambientali definite conformemente 
all'articolo 5, paragrafo 1, dello stesso 
regolamento.

5. Le materie prime agricole utilizzate per 
la produzione di biocarburanti e di altri 
bioliquidi presi in considerazione ai fini del 
paragrafo 1 sono ottenute nel rispetto delle 
prescrizioni e delle norme previste dalle 
disposizioni elencate all'allegato III, punto 
A, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del 
Consiglio nella rubrica "Ambiente" e 
conformemente ai requisiti minimi per il 
mantenimento di buone condizioni agricole 
e ambientali definite conformemente 
all'articolo 5, paragrafo 1, dello stesso 
regolamento.

Or. en
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Motivazione

Tutte le materie prime, indipendentemente dal luogo di coltivazione, devono rispettare gli 
stessi requisiti ambientali.

Emendamento 847
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Le materie prime agricole coltivate nella 
Comunità e utilizzate per la produzione di 
biocarburanti e di altri bioliquidi presi in 
considerazione ai fini del paragrafo 1 sono 
ottenute nel rispetto delle prescrizioni e 
delle norme previste dalle disposizioni 
elencate all'allegato III, punto A, del 
regolamento (CE) n. 1782/200317 del 
Consiglio nella rubrica "Ambiente" e 
conformemente ai requisiti minimi per il 
mantenimento di buone condizioni agricole 
e ambientali definite conformemente 
all'articolo 5, paragrafo 1, dello stesso 
regolamento.

5. Le materie prime agricole coltivate nella 
Comunità e utilizzate per la produzione di 
tutta la biomassa utilizzata per scopi 
energetici presa in considerazione ai fini 
del paragrafo 1 sono ottenute nel rispetto 
delle prescrizioni e delle norme previste 
dalle disposizioni elencate all'allegato III, 
punto A, del regolamento (CE) 
n. 1782/200317 del Consiglio nella rubrica 
"Ambiente" e conformemente ai requisiti 
minimi per il mantenimento di buone 
condizioni agricole e ambientali definite 
conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, 
dello stesso regolamento.

Or. en

Motivazione

Gli attuali criteri di sostenibilità non garantiscono la sostenibilità della biomassa né 
prendono in considerazione tutti gli aspetti della sostenibilità. L'emendamento è volto a 
consentire migliori criteri di sostenibilità. Gli standard minimi di riduzione delle emissioni di 
gas a effetto serra per l'elettricità e i carburanti per i trasporti sono in linea con le previsioni 
relative agli attuali flussi e tecnologie in materia di biomassa (sulla base di recenti 
pubblicazioni).
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Emendamento 848
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafi 5 bis – ter (nuovi)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. I biocarburanti e gli altri bioliquidi 
sono presi in considerazione ai fini del 
paragrafo 1 solo se il paese in cui sono 
stati coltivati ha ratificato ed 
effettivamente applicato tutti i seguenti 
trattati e convenzioni :
- la Convenzione sul commercio 
internazionale delle specie di fauna e di 
flora selvatiche,
- la Convenzione sulla diversità biologica,
- il Protocollo di Cartagena sulla 
biosicurezza,
- il protocollo di Kyoto alla Convenzione
quadro delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici,
- la Convenzione dell'OIL sull'età minima 
di ammissione al lavoro (n. 138),
- la Convenzione dell'OIL sul divieto delle 
peggiori forme di lavoro minorile e le 
azioni immediate in vista della loro 
eliminazione (n. 182),
- la Convenzione dell'OIL sull'abolizione 
del lavoro forzato (n. 105),
- la Convenzione dell'OIL sul lavoro 
forzato e obbligatorio (n. 29),
- la Convenzione dell'OIL 
sull'uguaglianza di retribuzione fra 
manodopera maschile e manodopera 
femminile per un lavoro di valore uguale 
(n. 100),
- la Convenzione dell'OIL sulla 
discriminazione in materia di impiego e 
professione (n. 111),
- la Convenzione dell'OIL sulla libertà 
sindacale e la protezione del diritto 
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sindacale (n. 87),
- l'effettiva attuazione di tali trattati è 
accertata tenendo conto delle misure di 
attuazione dei singoli Stati ai sensi delle 
disposizioni di attuazione dei trattati e, in 
particolare, di qualsiasi raccomandazione 
da parte di organi istituiti ai sensi di tali 
trattati per vigilare sul rispetto del codice.
5 ter. Nel caso uno Stato non abbia 
ratificato i trattati di cui al paragrafo 5 
bis, lettera (a), ma le autorità nazionali o 
l'operatore economico forniscano alla 
Commissione informazioni attendibili 
attestanti che gli standard di tutela 
ambientale di tale Stato sono equivalenti a 
quelli contenuti nei trattati, la 
Commissione può decidere, 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 21, paragrafo 2, che i 
biocarburanti e i bioliquidi prodotti 
all'interno di tale Stato possono essere 
presi in considerazione ai fini del 
paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 849
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. I biocarburanti e gli altri bioliquidi 
sono presi in considerazione ai fini del 
paragrafo 1 solo se il paese in cui sono 
stati coltivati ha ratificato ed 
effettivamente applicato tutti i trattati 
ambientali seguenti:
1. la Convenzione sul commercio 
internazionale delle specie di fauna e di 
flora selvatiche,
2. la Convenzione sulla diversità 
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biologica,
3. il Protocollo di Cartagena sulla 
biosicurezza,
4. il protocollo di Kyoto alla Convenzione
quadro delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici.
L'effettiva attuazione di tali trattati è 
accertata tenendo conto delle misure di 
attuazione dei singoli Stati ai sensi delle 
disposizioni di attuazione dei trattati e, in 
particolare, di qualsiasi raccomandazione 
da parte di organi istituiti ai sensi di tali 
trattati per vigilare sul rispetto del codice.

Or. en

Motivazione

I criteri ambientali di cui all'articolo 15 bis non sono sufficienti e devono pertanto essere 
estesi.

Emendamento 850
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. I biocarburanti e gli altri bioliquidi 
non sono presi in considerazione ai fini 
del paragrafo 1, a meno che non siano 
state adottate misure efficaci onde 
prevenire:
(a) il deterioramento della qualità delle 
acque superficiali e sotterranee dovuto 
all'immissione di inquinanti e a 
quantitativi eccessivi di nutrienti;
(b) un consumo d'acqua eccessivo nelle 
zone in cui l'acqua scarseggia.

Or. en
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Emendamento 851
Eluned Morgan

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Indipendentemente dal fatto che le 
materie prime siano coltivate all'interno o 
all'esterno del territorio della Comunità, i 
biocarburanti e gli altri bioliquidi non 
sono presi in considerazione ai fini del 
paragrafo 1, a meno che non siano state 
fornite informazioni, conformemente 
all'articolo 16 della presente direttiva e 
per quanto riguarda la produzione di 
biocarburanti e altri bioliquidi, nonché 
delle rispettive materie prime, su:
(a) una valutazione d'impatto per 
individuare le aree e specie di cui 
all'articolo 15, paragrafo 3, un piano di 
gestione volto a mantenere o migliorare il 
loro status [nonché a migliorare gli 
obiettivi di cui alle lettere da (b) a (f) del 
presente paragrafo] e il rispetto di tale 
piano di gestione;
(b) l'attuazione di prassi per garantire 
l'uso sostenibile dell'acqua, fra cui la 
conservazione delle acque sotterranee e la 
prevenzione dell'inquinamento idrico;
(c) l'attuazione di prassi per garantire una 
gestione del suolo sostenibile, la 
prevenzione e la riduzione dell'erosione;
(d) l'utilizzo di prodotti agrochimici 
classificati dall'Organizzazione mondiale 
della sanità come prodotti di tipo 1A o 1B 
o di classe 2 o elencati nelle convenzioni 
di Stoccolma e Rotterdam e, nel caso di 
un tale utilizzo, la misura in cui i 
coltivatori cercano attivamente di 
individuare alternative;
(e) l'identificazione da parte della 
Commissione, secondo la procedura 
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prevista all'articolo 21, paragrafo 2, della 
combustione a fini del dissodamento del 
terreno o dello smaltimento dei rifiuti e 
della misura in cui è conforme alle buone 
prassi;
(f) la misura in cui sono rispettati i criteri 
seguenti:
(i) il diritto di utilizzo del suolo può essere 
dimostrato e non è legittimamente 
contestato dalle comunità locali con diritti 
legali o consuetudinari dimostrabili;
(ii) la popolazione locale è compensata 
per ogni acquisto di terreni e cessione dei 
diritti, fatti salvi il previo, libero e 
informato consenso della popolazione e 
l'intervento delle istituzioni locali 
nella conclusione degli accordi;
(iii) l'utilizzo del suolo per la coltivazione 
di materie prime per biocarburanti o altri 
bioliquidi non inficia i diritti legali, 
consuetudinari o tradizionali di altri 
utilizzatori senza il loro previo consenso, 
libero e informato;
(iv) nessuna materia prima è coltivata su 
terreni che sono stati destinati a tale scopo 
attraverso espropriazione coatta;
(v) la produzione di materie prime per 
biocarburanti e altri bioliquidi non 
impiega o sostiene il lavoro forzato, 
incluso il lavoro schiavizzato [quale 
definito dalle convenzioni dell'OIL n. 29 e 
n. 105]:
(1) la società non trattiene parte degli 
stipendi, indennità, beni personali o 
documenti dei dipendenti per far sì che gli 
stessi non interrompano l'attività 
lavorativa,
(2) la società deve astenersi dall'adottare 
qualsiasi forma di misura fisica o 
psicologica finalizzata al trattenimento dei 
lavoratori,
(3) i lavoratori sono liberi di lasciare il 
proprio datore di lavoro con un preavviso 
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ragionevole,
(4) i coniugi e i figli dei lavoratori 
dipendenti non possono essere obbligati a 
lavorare nella produzione,
(vi) non sono impiegati bambini di età 
inferiore a 15 anni (se non in aziende 
agricole a conduzione familiare, a 
condizione che ciò non interferisca con il 
loro sviluppo educativo, morale, sociale e 
fisico) e nessun lavoro rischioso o 
pericoloso è effettuato da lavoratori di età 
inferiore a 18 anni;
(vii) tutti i lavoratori hanno sottoscritto 
contratti giuridicamente validi e devono 
essere equamente retribuiti secondo i 
termini in essi stabiliti;
(1) i lavoratori devono essere retribuiti in 
contanti, o nella forma da loro preferita, 
in maniera regolare e tempestiva,
(2) le trattenute sui salari quale misura 
disciplinare non sono consentite né sono 
consentite trattenute sui salari che non 
siano contemplate dalle legislazioni 
nazionali senza l'espresso consenso del 
lavoratore interessato. Tutte le misure 
disciplinari devono essere registrate,
(3) le indennità di alloggio e altre 
indennità non sono automaticamente 
detratte dal salario minimo o dal relativo 
salario di categoria come pagamento in 
natura,
(4) in termini di pagamenti a cottimo, la 
tariffa deve consentire al lavoratore di 
percepire una somma equivalente almeno 
al salario minimo o al relativo standard 
minimo di categoria (scegliendo l'importo 
più elevato tra i due) a orari e in 
condizioni di lavoro normali.

Or. en
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Emendamento 852
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Indipendentemente dal fatto che le 
materie prime siano coltivate all'interno o 
all'esterno del territorio della Comunità, 
si tiene conto dell'energia da biomassa, 
biocarburanti e altri bioliquidi ai fini di 
cui al paragrafo 1 esclusivamente qualora 
siano state adottate misure efficaci per 
evitare:
(a) il deterioramento della qualità delle 
acque superficiali e sotterranee dovuto 
all'immissione di inquinanti e a 
quantitativi eccessivi di nutrienti;
(b) un consumo d'acqua eccessivo nelle 
zone in cui l'acqua scarseggia.

Or. en

Motivazione

È necessario un più ampio rispetto delle pratiche agricole sostenibili all'interno e all'esterno 
dell'UE, ed è fondamentale che l'aumento della produzione di biocarburanti non porti al 
deterioramento dell'acqua e dei terreni.

Emendamento 853
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 ter. Indipendentemente dal fatto che le 
materie prime siano coltivate all'interno o 
all'esterno del territorio della Comunità, i 
biocarburanti e gli altri bioliquidi non 
sono presi in considerazione ai fini del 
paragrafo 1, a meno che non siano state 
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fornite informazioni, conformemente 
all'articolo 16 della presente direttiva e 
per quanto riguarda la produzione di 
biocarburanti e altri bioliquidi, nonché 
delle rispettive materie prime, su:
(i) il diritto di utilizzo del suolo può essere 
dimostrato e non è legittimamente 
contestato dalle comunità locali con diritti 
legali o consuetudinari dimostrabili;
(ii) la popolazione locale è compensata 
per ogni acquisto di terreni e cessione dei 
diritti, fatti salvi il previo, libero e 
informato consenso della popolazione e 
l'intervento delle istituzioni locali 
nella conclusione degli accordi;
(iii) nessuna materia prima è coltivata su 
terreni che sono stati destinati a tale scopo 
attraverso espropriazione coatta;
(iv) la produzione di materie prime per 
biocarburanti e altri bioliquidi non 
impiega o sostiene il lavoro forzato, 
incluso il lavoro schiavizzato nonché il 
lavoro minorile quali definiti dalle 
convenzioni dell'OIL n. 29, 105, 138 e 
182;
(v) tutti i lavoratori hanno sottoscritto 
contratti giuridicamente validi e 
dovrebbero avere una remunerazione 
equa, godendo del diritto di 
organizzazione e di negoziazione collettiva
e della libertà di discriminazione quali 
definiti dalle convenzioni dell'OIL n. 100, 
111, 87 e 98.

Or. en
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Emendamento 854
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 ter. Ove possibile, i produttori mirano a 
sostituire e ridurre il consumo di sostanze 
agrochimiche, fertilizzanti e pesticidi. Va 
evitato l'utilizzo di sostanze che:
(i) l'Organizzazione mondiale della sanità 
(OMS) ha classificato come pesticidi di 
classe I e II,
(ii) rientrano fra quelle indicate nella 
procedura di previo assenso informato 
della convenzione di Rotterdam, o
(iii) risultano controllate o nell'elenco 
delle sostanze candidate della 
Convenzione di Stoccolma sugli 
inquinanti organici persistenti.

Or. en

Motivazione

A un minore utilizzo delle sostanze chimiche corrisponde un minor utilizzo dei combustibili 
fossili e quindi una riduzione delle emissioni. Inoltre, dovrebbe essere vietato l'utilizzo di 
alcune sostanze chimiche estremamente nocive per la salute umana e l'ambiente per la 
produzione di biocarburanti. Dato che i biocarburanti non sono impiegati per scopi 
alimentari, gli standard ambientali in materia di salute umana potrebbero indebolirsi, 
consentendo l'impiego di sostanze pericolose nell'ambiente.

Emendamento 855
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 ter. Nel caso uno Stato non abbia 
ratificato i trattati di cui al paragrafo 5 
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bis, lettera (a), ma le autorità nazionali o 
l'operatore economico forniscano alla 
Commissione informazioni attendibili 
attestanti che gli standard di tutela 
ambientale di tale Stato sono equivalenti a 
quelli contenuti nei trattati, la 
Commissione può decidere, 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 21, paragrafo 2, che i 
biocarburanti e i bioliquidi prodotti 
all'interno di tale Stato possono essere 
presi in considerazione ai fini del 
paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

I criteri ambientali di cui all'articolo 15 bis non sono sufficienti e devono pertanto essere 
estesi.

Emendamento 856
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 quater. Ogni due anni la Commissione 
presenta una relazione al Parlamento 
europeo e al Consiglio sull'impatto 
dell'aumento della domanda di 
biocarburanti sulla sostenibilità sociale, 
nella Comunità e nei paesi terzi, nonché 
sull'impatto della politica dell'UE in 
materia di biocarburanti sulla 
disponibilità dei prodotti alimentari nei 
paesi esportatori, sulla capacità delle 
popolazioni dei paesi in via di sviluppo di 
acquistare i prodotti alimentari e su altre 
questioni generali legate allo sviluppo. La 
prima relazione viene presentata nel 2012. 
Essa riguarda il rispetto dei diritti del 
terreno ed indica, per ciascuno dei paesi 
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che sono fonti importanti di materie prime 
per la produzione dei biocarburanti 
utilizzati nell'UE, se detti paesi hanno 
ratificato ciascuna delle convenzioni 
dell'Organizzazione internazionale del 
lavoro elencate qui di seguito:
(i) la Convenzione sull'età minima di 
ammissione al lavoro (n. 138);
(ii) la Convenzione sul divieto delle 
peggiori forme di lavoro minorile e le 
azioni immediate in vista della loro 
eliminazione (n. 182);
(iii) la Convenzione sull'abolizione del 
lavoro forzato (n. 105);
(iv) la Convenzione sul lavoro forzato e 
obbligatorio (n. 29);
(v) la Convenzione sull'uguaglianza di 
retribuzione fra manodopera maschile e 
manodopera femminile per un lavoro di 
valore uguale (n. 100);
(vi) la Convenzione sulla discriminazione 
in materia di impiego e professione 
(n. 111);
(vii) la Convenzione sulla libertà 
sindacale e la protezione del diritto 
sindacale (n. 87);
(viii) la Convenzione sull'applicazione dei 
principi del diritto di organizzazione e di 
negoziazione collettiva (n. 98).
La Commissione presenta una relazione 
relativa all'attuazione di tali convenzioni 
secondo le informazioni a sua 
disposizione.

Or. en

Motivazione

I criteri ambientali di cui all'articolo 15 bis non sono sufficienti e devono pertanto essere 
estesi, è altresì necessario che la Commissione presenti relazioni periodiche.
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Emendamento 857
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 quater. Ogni anno la Commissione 
presenta una relazione al Parlamento 
europeo e al Consiglio sull'impatto 
dell'aumento della domanda di 
biocarburanti in termini di sostenibilità 
sociale, nella Comunità e nei paesi terzi, 
nonché sull'impatto della politica dell'UE 
in materia di biocarburanti sulla 
disponibilità dei prodotti alimentari nei 
paesi esportatori, sulla capacità delle 
popolazioni dei paesi in via di sviluppo di 
acquistare questi prodotti alimentari e su 
altre questioni generali legate allo 
sviluppo.
La prima relazione viene presentata nel 
2010.
Essa affronta la problematica del rispetto 
dei diritti di utilizzo dei terreni ed indica, 
per ciascuno dei paesi che sono fonti 
importanti di materie prime per la 
produzione dei biocarburanti utilizzati 
nell'UE, se detti paesi hanno ratificato e 
applicano ciascuna delle convenzioni 
dell'Organizzazione internazionale del 
lavoro elencate qui di seguito:
(i) la Convenzione sull'età minima di 
ammissione al lavoro (n. 138);
(ii) la Convenzione sul divieto delle 
peggiori forme di lavoro minorile e le 
azioni immediate in vista della loro 
eliminazione (n. 182);
(iii) la Convenzione sull'abolizione del 
lavoro forzato (n. 105);
(iv) la Convenzione sul lavoro forzato e 
obbligatorio (n. 29);
(v) la Convenzione sull'uguaglianza di 
retribuzione fra manodopera maschile e 
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manodopera femminile per un lavoro di 
valore uguale (n. 100);
(vi) la Convenzione sulla discriminazione 
in materia di impiego e professione 
(n. 111);
(vii) la Convenzione sulla libertà
sindacale e la protezione del diritto 
sindacale (n. 87);
(viii) la Convenzione sull'applicazione dei 
principi del diritto di organizzazione e di 
negoziazione collettiva (n. 98).
La Commissione propone se del caso 
misure correttive.

Or. en

Motivazione

La proposta deve includere i criteri sociali. La Commissione dovrebbe elaborare ogni anno 
una relazione ad hoc su tutta una serie di possibili ripercussioni sociali legate all'aumento 
della domanda e del consumo di biocarburanti. Sulla base di tali relazioni la Commissione 
dovrebbe proporre, ove necessario, opportune misure correttive.

Emendamento 858
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 quater. Ove necessario, ai proprietari di 
piccole aziende agricole, alle 
organizzazioni di produttori e alle 
cooperative sarà consentito richiedere 
sistemi di certificazione di gruppo in caso 
le procedure di revisione predisposte 
impongano agli stessi oneri 
amministrativi sproporzionati.

Or. en
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Emendamento 859
Dorette Corbey

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri non rifiutano di 
prendere in considerazione, ai fini del 
paragrafo 1, i biocarburanti e gli altri 
bioliquidi ottenuti conformemente al 
presente articolo, secondo altri criteri di 
sostenibilità.

soppresso

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a inserire criteri aggiuntivi ai criteri 
comunitari.

Emendamento 860
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri non rifiutano di 
prendere in considerazione, ai fini del 
paragrafo 1, i biocarburanti e gli altri 
bioliquidi ottenuti conformemente al 
presente articolo, secondo altri criteri di 
sostenibilità.

soppresso

Or. en
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Emendamento 861
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri non rifiutano di 
prendere in considerazione, ai fini del 
paragrafo 1, i biocarburanti e gli altri 
bioliquidi ottenuti conformemente al 
presente articolo, secondo altri criteri di 
sostenibilità.

6. Gli Stati membri possono rifiutare di 
prendere in considerazione, ai fini del 
paragrafo 1, i biocarburanti e gli altri 
bioliquidi ottenuti conformemente al 
presente articolo, secondo criteri aggiuntivi 
di sostenibilità.

Or. en

Motivazione

In caso si sollevassero preoccupazioni impreviste sulla sostenibilità dei biocarburanti, gli 
Stati membri sarebbero in grado di reagire più rapidamente rispetto alla Commissione e 
dovrebbero pertanto essere autorizzati a imporre, se del caso, ulteriori criteri aggiuntivi.

Emendamento 862
Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri non rifiutano di 
prendere in considerazione, ai fini del 
paragrafo 1, i biocarburanti e gli altri 
bioliquidi ottenuti conformemente al 
presente articolo, secondo altri criteri di 
sostenibilità.

6. Gli Stati membri non rifiutano di 
prendere in considerazione, ai fini del 
paragrafo 1, i biocarburanti e gli altri 
bioliquidi ottenuti conformemente al 
presente articolo, secondo altri criteri di 
sostenibilità, né rifiutano di utilizzare 
biomassa prodotta da ingegneria genetica.

Or. fr

Motivazione

Grazie ai progressi della genetica è stato possibile aumentare di oltre il 40% il contenuto di 
olio di determinate piante che potrebbero essere utilizzate per la produzione di biocarburanti.
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L'Unione europea non può trascurare un simile progresso biotecnologico.

Emendamento 863
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri non rifiutano di 
prendere in considerazione, ai fini del 
paragrafo 1, i biocarburanti e gli altri 
bioliquidi ottenuti conformemente al 
presente articolo, secondo altri criteri di 
sostenibilità,

6. Gli Stati membri non rifiutano di 
prendere in considerazione, ai fini del 
paragrafo 1, la biomassa ottenuta 
conformemente al presente articolo, 
secondo altri criteri di sostenibilità.

Or. en

Motivazione

Gli attuali criteri di sostenibilità non garantiscono la sostenibilità della biomassa né 
prendono in considerazione tutti gli aspetti della sostenibilità. L'emendamento è volto a 
consentire migliori criteri di sostenibilità. Gli standard minimi di riduzione delle emissioni di 
gas a effetto serra per l'elettricità e i carburanti per i trasporti sono in linea con le previsioni 
relative agli attuali flussi e tecnologie in materia di biomassa (sulla base di recenti 
pubblicazioni).

Emendamento 864
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

Entro il 31 dicembre 2010 la 
Commissione riferisce sui requisiti di un 
regime di sostenibilità per gli usi 
energetici della biomassa diversi dai 
biocarburanti e da altri bioliquidi. La 
relazione è accompagnata, se del caso, da 
proposte indirizzate al Parlamento 
europeo e al Consiglio per la creazione di 

soppresso
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un regime di sostenibilità per gli altri usi 
energetici della biomassa.

Or. de

Motivazione

I criteri di sostenibilità dovrebbero essere applicabili a tutte le fonti bioenergetiche. Occorre 
definire norme quadro per i biocarburanti, gli altri bioliquidi e la biomassa.

Emendamento 865
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Entro il 31 dicembre 2010 la 
Commissione riferisce sui requisiti di un 
regime di sostenibilità per gli usi 
energetici della biomassa diversi dai 
biocarburanti e da altri bioliquidi. La 
relazione è accompagnata, se del caso, da 
proposte indirizzate al Parlamento 
europeo e al Consiglio per la creazione di 
un regime di sostenibilità per gli altri usi 
energetici della biomassa.

soppresso

Or. en

Motivazione

La presente direttiva dovrebbe definire criteri di sostenibilità per l'uso dell'energia da 
biomassa.
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Emendamento 866
Umberto Guidoni

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Entro il 31 dicembre 2010 la 
Commissione riferisce sui requisiti di un 
regime di sostenibilità per gli usi energetici 
della biomassa diversi dai biocarburanti e 
da altri bioliquidi. La relazione è 
accompagnata, se del caso, da proposte 
indirizzate al Parlamento europeo e al 
Consiglio per la creazione di un regime di 
sostenibilità per gli altri usi energetici della 
biomassa.

7. Al più tardi entro il 31 dicembre 2010, 
la Commissione deve adottare criteri di 
sostenibilità per gli usi energetici della 
biomassa diversi dai biocarburanti e da 
altri bioliquidi. Tali criteri devono essere 
accompagnati da criteri di sostenibilità per 
gli altri usi energetici dalla biomassa. Gli 
Stati membri devono richiedere agli 
operatori economici di dimostrare il 
rispetto dei criteri ambientali di 
sostenibilità definiti dalla Commissione al 
più tardi entro il 31 dicembre 2011.

Or. {IT}it

Motivazione

Biomassa e biocarburanti devono avere gli stessi requisiti di sostenibilità e tali requisiti 
devono entrare in vigore nello stesso momento, o comunque con un minimo scarto temporale, 
per evitare ingiustificate distorsioni competitive o il rischio che si promuova l'impiego di fonti 
energetiche non sostenibili.

Emendamento 867
Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Entro il 31 dicembre 2010 la 
Commissione riferisce sui requisiti di un 
regime di sostenibilità per gli usi 
energetici della biomassa diversi dai 
biocarburanti e da altri bioliquidi. La 
relazione è accompagnata, se del caso, da 
proposte indirizzate al Parlamento europeo 
e al Consiglio per la creazione di un regime 

7. Entro il 31 dicembre 2010 la 
Commissione riferisce sui requisiti di un 
regime di sostenibilità per i settori 
industriali del legno, alimentare e 
petrolifero. La relazione è accompagnata, 
se del caso, da proposte indirizzate al 
Parlamento europeo e al Consiglio per la 
creazione di un regime di sostenibilità per i 
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di sostenibilità per gli altri usi energetici 
della biomassa.

settori industriali sopra indicati.

Or. en

Motivazione

Il conseguimento degli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici, di conservazione 
della biodiversità e di tutela dei diritti sociali dei lavoratori si realizzerà soltanto se i 
requisiti legati ai criteri di sostenibilità saranno estesi a tutta la biomassa per la produzione 
di energia della presente direttiva nonché a tutti i settori industriali (petrolifero, alimentare e 
del legno) con cui i biocarburanti interagiscono.

Emendamento 868
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Entro il 31 dicembre 2010 la 
Commissione riferisce sui requisiti di un 
regime di sostenibilità per gli usi energetici 
della biomassa diversi dai biocarburanti e 
da altri bioliquidi. La relazione è 
accompagnata, se del caso, da proposte 
indirizzate al Parlamento europeo e al 
Consiglio per la creazione di un regime di 
sostenibilità per gli altri usi energetici 
della biomassa.

7. Entro il 31 dicembre 2010 la 
Commissione riferisce sui requisiti di un 
regime di sostenibilità per i settori 
industriali del legno, alimentare e 
petrolifero e per gli usi energetici della 
biomassa diversi dai biocarburanti e da 
altri bioliquidi. La relazione è 
accompagnata, se del caso, da proposte 
indirizzate al Parlamento europeo e al 
Consiglio per la creazione di un regime di 
sostenibilità per i settori industriali sopra 
indicati.

Or. en
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Emendamento 869
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Entro il 31 dicembre 2010 la 
Commissione riferisce sui requisiti di un 
regime di sostenibilità per gli usi energetici 
della biomassa diversi dai biocarburanti e 
da altri bioliquidi. La relazione è 
accompagnata, se del caso, da proposte 
indirizzate al Parlamento europeo e al 
Consiglio per la creazione di un regime di 
sostenibilità per gli altri usi energetici della 
biomassa.

7. Entro il 31 dicembre 2010 la 
Commissione riferisce sui requisiti di un 
regime di sostenibilità per gli usi energetici 
della biomassa diversi dai biocarburanti e 
da altri bioliquidi. La relazione prende in 
considerazione gli standard e i 
regolamenti esistenti e i principi su una 
silvicoltura sostenibile, nonché le attività 
in corso per sviluppare standard nel 
settore. La relazione è accompagnata, se 
del caso, da proposte indirizzate al 
Parlamento europeo e al Consiglio per la 
creazione di un regime di sostenibilità per 
gli altri usi energetici della biomassa.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri, per quanto rientra nella sfera di loro competenza, hanno già ampiamente 
legiferato in materia di silvicoltura. Occorre pertanto tenere conto delle prassi di gestione 
sostenibile delle foreste nel prendere in considerazione l'estensione dei criteri di sostenibilità 
a tutti gli usi della biomassa.

Emendamento 870
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Entro il 31 dicembre 2010 la 
Commissione riferisce sui requisiti di un 
regime di sostenibilità per gli usi energetici 
della biomassa diversi dai biocarburanti e 
da altri bioliquidi. La relazione è 
accompagnata, se del caso, da proposte 

7. Entro il 31 dicembre 2010 la 
Commissione riferisce sui requisiti di un 
regime di sostenibilità per gli usi energetici 
della biomassa diversi dai biocarburanti e 
da altri bioliquidi. La relazione prende in 
considerazione gli standard e i 
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indirizzate al Parlamento europeo e al 
Consiglio per la creazione di un regime di 
sostenibilità per gli altri usi energetici della 
biomassa.

regolamenti esistenti e i principi sulle 
attività forestali sostenibili, nonché le 
attività in corso per sviluppare standard 
nel settore. La relazione è accompagnata, 
se del caso, da proposte indirizzate al 
Parlamento europeo e al Consiglio per la 
creazione di un regime di sostenibilità per 
gli altri usi energetici della biomassa.

Or. en

Motivazione

L'eventuale estensione dei criteri di sostenibilità alla biomassa deve riconoscere i principi e i 
regolamenti esistenti sulle attività forestali sostenibili, nonché gli standard in fase di 
elaborazione.

Emendamento 871
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. L'energia prodotta a partire dalla 
biomassa non viene presa in 
considerazione per i fini di cui al 
paragrafo 1, a meno che non siano state 
adottate misure efficaci onde prevenire:
(a) il deterioramento della qualità delle 
acque superficiali e sotterranee dovuto 
all'immissione di inquinanti e a 
quantitativi eccessivi di nutrienti;
(b) un eccessivo consumo di acqua nelle 
zone in cui questa è limitata;
(c) l'inquinamento atmosferico;
(d) il deterioramento della qualità del 
suolo.
Affinché la produzione di materie prime 
per la biomassa all'interno della 
Comunità o in paesi terzi sia conforme al 
paragrafo 1, non vengono impiegate 
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piante o prodotti geneticamente 
modificati.

Or. en

Motivazione

I criteri relativi alle pratiche agricole devono essere gli stessi per la produzione all'interno e 
all'esterno dell'UE. L'emendamento si basa sull'em 33 del relatore ed è volto ad ampliarne la 
portata.

Emendamento 872
Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Ogni tre anni la Commissione 
presenta una relazione al Parlamento 
europeo e al Consiglio sull'impatto 
dell'aumento della domanda di 
biocarburanti in termini di sostenibilità 
sociale, nella Comunità e nei paesi terzi, 
nonché sull'impatto della politica dell'UE 
in materia di biocarburanti sulla 
disponibilità dei prodotti alimentari nei 
paesi esportatori, sulla capacità delle 
popolazioni dei paesi in via di sviluppo di 
acquistare questi prodotti alimentari e su 
altre questioni generali legate allo 
sviluppo. Essa affronta la problematica 
del rispetto dei diritti di utilizzo dei 
terreni. Tutte le questioni relative ai diritti 
sociali e ai diritti di utilizzo dei terreni 
fanno riferimento alle stesse questioni 
legate alle attività di sfruttamento del 
petrolio.
La prima relazione viene presentata nel 
2012.
La Commissione propone se del caso 
misure correttive.
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Or. en

Motivazione

La definizione di criteri di sostenibilità sociale per la produzione di biocarburanti è 
adeguata. La valutazione di impatto della Commissione indica tuttavia che a causa di 
questioni tecniche e amministrative non è possibile associare tali criteri alle singole partite di 
biocarburanti. Al fine di valutare se i biocarburanti apportano benefici sociali ai cittadini, gli 
effetti della produzione di biocarburanti da biomassa dovrebbero essere sempre presi in 
considerazione e raffrontati agli effetti sociali dello sfruttamento petrolifero.

Emendamento 873
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. L'energia prodotta a partire dalla 
biomassa non viene presa in 
considerazione per i fini di cui al 
paragrafo 1, a meno che non siano state 
adottate misure efficaci onde prevenire:
(a) il deterioramento della qualità delle 
acque superficiali e sotterranee dovuto 
all'immissione di inquinanti e a 
quantitativi eccessivi di nutrienti;
(b) un consumo d'acqua eccessivo nelle 
zone in cui l'acqua scarseggia.

Or. en

Emendamento 874
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. L'energia prodotta a partire dalla 
biomassa non viene presa in 
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considerazione per i fini di cui al 
paragrafo 1, a meno che non siano state 
adottate misure efficaci onde prevenire:
(a) il deterioramento della qualità delle 
acque superficiali e sotterranee dovuto 
all'immissione di inquinanti e a 
quantitativi eccessivi di nutrienti;
(b) un consumo d'acqua eccessivo nelle 
zone in cui l'acqua scarseggia.

Or. en

Motivazione

Il fatto di evitare l'inquinamento idrico dovrebbe essere incluso fra i criteri di sostenibilità 
per l'energia da biomassa.

Emendamento 875
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 ter. Ogni due anni la Commissione 
presenta una relazione al Parlamento 
europeo e al Consiglio sull'impatto 
dell'aumento della domanda di 
biocarburanti in termini di sostenibilità 
sociale, nella Comunità e nei paesi terzi, 
nonché sull'impatto della politica dell'UE 
in materia di biocarburanti sulla 
disponibilità dei prodotti alimentari nei 
paesi esportatori, sulla capacità delle 
popolazioni dei paesi in via di sviluppo di 
acquistare questi prodotti alimentari e su 
altre questioni generali legate allo 
sviluppo. La prima relazione viene 
presentata nel 2012. Essa riguarda il 
rispetto dei diritti del terreno ed indica, 
per ciascuno dei paesi che sono fonti 
importanti di materie prime per la 
produzione dei biocarburanti utilizzati 
nell'UE, se detti paesi hanno ratificato e 
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applicano ciascuna delle convenzioni 
dell'Organizzazione internazionale del 
lavoro elencate qui di seguito:
(i) la Convenzione sull'età minima di 
ammissione al lavoro (n. 138);
(ii) la Convenzione sul divieto delle 
peggiori forme di lavoro minorile e le 
azioni immediate in vista della loro 
eliminazione (n. 182);
(iii) la Convenzione sull'abolizione del 
lavoro forzato (n. 105);
(iv) la Convenzione sul lavoro forzato e 
obbligatorio (n. 29);
(v) la Convenzione sull'uguaglianza di 
retribuzione fra manodopera maschile e 
manodopera femminile per un lavoro di 
valore uguale (n. 100);
(vi) la Convenzione sulla discriminazione 
in materia di impiego e professione 
(n. 111);
(vii) la Convenzione sulla libertà 
sindacale e la protezione del diritto 
sindacale (n. 87);
(viii) la Convenzione sull'applicazione dei 
principi del diritto di organizzazione e di 
negoziazione collettiva (n. 98).
La Commissione propone se del caso 
misure correttive.

Or. en

Motivazione

Nella proposta della Commissione non sono stati inclusi i criteri sociali. Una delle ragioni è 
che l'introduzione di simili criteri sarebbe stata in conflitto con le regole dell'Organizzazione 
mondiale del commercio (WTO). Si propone che la Commissione elabori ogni due anni una 
relazione ad hoc su tutta una serie di possibili ripercussioni sociali legate all'aumento della 
domanda e del consumo di biocarburanti. Sulla base di tali relazioni la Commissione 
dovrebbe proporre, ove necessario, opportune misure correttive.
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Emendamento 876
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 quater. Indipendentemente dal fatto che 
le materie prime siano state coltivate 
all'interno o all'esterno del territorio della 
Comunità, non si tiene conto dei 
biocarburanti e dei bioliquidi ai fini di cui 
al paragrafo 1 a meno che le materie 
prime a partire dalle quali sono prodotti 
non siano state coltivate nel rispetto dei 
seguenti criteri:
(a) rispetto delle norme internazionali 
stabilite e derivanti dalle agenzie e dalle 
convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti 
di consenso, sulla consultazione delle 
popolazioni indigene e le comunità locali 
e sulla protezione dei minori;
(b) rispetto, durante il ciclo produttivo 
delle materie prime, delle norme sui diritti 
umani stabilite dalle Nazioni Unite;
Occorre verificare il rispetto dei criteri di 
cui al paragrafo 8 ai sensi dell'articolo 16, 
in particolare attraverso la partecipazione 
in sistemi volontari nazionali o 
internazionali che fissano norme per la 
produzione sostenibile di biocarburanti e 
altri bioliquidi o certificano che tale 
produzione di biocarburanti e altri 
bioliquidi rispettano tali criteri.

Or. en

Motivazione

I criteri sociali non sono inclusi nella proposta della Commissione. Considerando le attuali 
relazioni relative alle condizioni sociali sfavorevoli in cui avviene la produzione di alcuni 
biocarburanti è di estrema importanza fissare tali criteri. I criteri sociali garantirebbero, per 
quanto possibile, che la produzione di biocarburanti consumati nel mercato comunitario 
avvenga in linea con standard sociali e sulle condizioni di lavoro concordati. L'emendamento 
richiede agli operatori economici di rispettare un criterio sociale basato sulle pertinenti 
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convenzioni delle Nazioni Unite.
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