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Emendamento 877
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Articolo 16 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Verifica del rispetto dei criteri di 
sostenibilità ambientale per i biocarburanti 

e per gli altri bioliquidi

Verifica del rispetto dei criteri di 
sostenibilità ambientale per la biomassa, i 

biocarburanti e per gli altri bioliquidi

Or. en

Motivazione

Tutti i tipi di energia di origine vegetale destinati ai trasporti dovrebbero essere soggetti agli 
stessi criteri di sostenibilità ambientale. Occorre includere il termine "biomassa", oltre ai 
termini "biocarburanti" e "bioliquidi", al fine di evitare qualsiasi lacuna dovuta allo sviluppo 
tecnologico, per esempio l'uso della biomassa per produrre idrogeno per il settore dei 
trasporti.

Emendamento 878
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 16 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Verifica del rispetto dei criteri di 
sostenibilità ambientale per i biocarburanti 

e per gli altri bioliquidi

Verifica del rispetto dei criteri di 
sostenibilità per i biocarburanti e per gli 

altri bioliquidi

Or. en
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Emendamento 879
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva
Articolo 16 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Verifica del rispetto dei criteri di 
sostenibilità ambientale per i biocarburanti 

e per gli altri bioliquidi

Verifica del rispetto dei criteri di
sostenibilità ambientale per tutta la 
biomassa utilizzata a fini energetici

Or. en

Emendamento 880
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando i biocarburanti e altri bioliquidi 
devono essere presi in considerazione ai 
fini dell'articolo 15, paragrafo 1, gli Stati 
membri impongono agli operatori 
economici l'obbligo di dimostrare che sono 
stati rispettati i criteri di sostenibilità 
ambientale di cui all'articolo 15. A tal fine,
essi obbligano gli operatori economici ad 
utilizzare un sistema di equilibrio di massa
che preveda quanto segue: 

1. Quando i biocarburanti e altri bioliquidi 
devono essere presi in considerazione ai 
fini dell'articolo 15, paragrafo 1, gli Stati 
membri impongono ai fornitori di 
carburanti l'obbligo di dimostrare che 
sono stati rispettati i criteri di sostenibilità 
ambientale di cui all'articolo 15 per una 
quantità equivalente di biocarburanti. A 
tal fine essi obbligano i fornitori di 
carburanti a fornire i certificati di 
sostenibilità direttamente ottenuti dai 
fornitori di biocarburanti presso i quali 
essi hanno acquistato i biocarburanti o 
acquistati su un mercato di scambio dei 
certificati, a seconda dei metodi di 
registrazione in vigore (equilibrio di 
massa e/o "book and claim").

a) le partite di materie prime o di 
biocarburanti con caratteristiche di 
sostenibilità ambientale diverse possono 
essere mescolate;
b) le informazioni sulle caratteristiche di 
sostenibilità ambientale e sul volume delle 
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partite di cui alla lettera a) restano 
associate alla miscela; e
c) viene assicurato che la somma di tutte 
le partite prelevate dalla miscela venga 
descritta come avente le stesse 
caratteristiche di sostenibilità, nelle stesse 
quantità, della somma di tutte le partite 
aggiunte alla miscela.

Or. en

Motivazione

Il sistema europeo di sostenibilità dei biocarburanti dovrebbe riconoscere i due sistemi 
concreti utilizzati per la gestione delle informazioni lungo la catena di approvvigionamento 
(equilibrio di massa, "book and claim" ossia il sistema dei cosiddetti "certificati negoziabili") 
piuttosto che raccomandare un solo metodo. Gli operatori dovrebbero poter beneficiare di 
una certa flessibilità al fine di garantire che venga utilizzato il metodo più appropriato caso 
per caso, per consentire che i biocarburanti sostenibili siano prodotti nel modo più efficiente 
sotto il profilo dei costi.

Emendamento 881
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando i biocarburanti e altri bioliquidi 
devono essere presi in considerazione ai 
fini dell'articolo 15, paragrafo 1, gli Stati 
membri impongono agli operatori 
economici l'obbligo di dimostrare che sono 
stati rispettati i criteri di sostenibilità 
ambientale di cui all'articolo 15. A tal fine,
essi obbligano gli operatori economici ad 
utilizzare un sistema di equilibrio di massa
che preveda quanto segue:

1. Quando i biocarburanti e altri bioliquidi 
devono essere presi in considerazione ai 
fini dell'articolo 15, paragrafo 1, gli Stati 
membri impongono ai fornitori di 
carburanti l'obbligo di dimostrare che 
sono stati rispettati i criteri di sostenibilità 
ambientale di cui all'articolo 15 per una 
quantità equivalente di biocarburanti. A 
tal fine essi obbligano i fornitori di
carburanti a fornire i certificati di 
sostenibilità direttamente ottenuti dai 
fornitori di biocarburanti presso i quali 
essi hanno acquistato i biocarburanti o 
acquistati su un mercato di scambio dei 
certificati, a seconda dei metodi di 
registrazione in vigore (equilibrio di 
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massa e/o "book and claim").
a) le partite di materie prime o di 
biocarburanti con caratteristiche di 
sostenibilità ambientale diverse possono 
essere mescolate;
b) le informazioni sulle caratteristiche di 
sostenibilità ambientale e sul volume delle 
partite di cui alla lettera a) restano 
associate alla miscela; e
c) viene assicurato che la somma di tutte 
le partite prelevate dalla miscela venga 
descritta come avente le stesse 
caratteristiche di sostenibilità, nelle stesse 
quantità, della somma di tutte le partite 
aggiunte alla miscela.

Or. en

Motivazione

Il sistema europeo di sostenibilità dei biocarburanti dovrebbe riconoscere i due sistemi 
concreti utilizzati per la gestione delle informazioni lungo la catena di approvvigionamento 
(equilibrio di massa, "book and claim" ossia il sistema dei cosiddetti "certificati negoziabili") 
piuttosto che raccomandare un solo metodo. Gli operatori dovrebbero poter beneficiare di 
una certa flessibilità al fine di garantire che venga utilizzato il metodo più appropriato caso 
per caso, per consentire che i biocarburanti sostenibili siano prodotti nel modo più efficiente 
sotto il profilo dei costi.

Emendamento 882
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando i biocarburanti e altri bioliquidi 
devono essere presi in considerazione ai 
fini dell'articolo 15, paragrafo 1, gli Stati 
membri impongono agli operatori 
economici l'obbligo di dimostrare che sono 
stati rispettati i criteri di sostenibilità 
ambientale di cui all'articolo 15. A tal fine, 
essi obbligano gli operatori economici ad 

1. Quando la biomassa, i biocarburanti e 
altri bioliquidi devono essere presi in 
considerazione ai fini dell'articolo 15, 
paragrafo 1, gli Stati membri impongono 
agli operatori economici l'obbligo di 
dimostrare che sono stati rispettati i criteri 
di sostenibilità ambientale e sociale di cui 
all'articolo 15. A tal fine, essi obbligano gli 
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utilizzare un sistema di equilibrio di massa 
che preveda quanto segue:

operatori economici ad utilizzare un 
sistema di equilibrio di massa che preveda 
quanto segue:

Or. en

Emendamento 883
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando i biocarburanti e altri 
bioliquidi devono essere presi in 
considerazione ai fini dell'articolo 15, 
paragrafo 1, gli Stati membri impongono 
agli operatori economici l'obbligo di 
dimostrare che sono stati rispettati i criteri 
di sostenibilità ambientale di cui all'articolo 
15. A tal fine, essi obbligano gli operatori 
economici ad utilizzare un sistema di 
equilibrio di massa che preveda quanto 
segue:

1. Tutta la biomassa utilizzata per la 
produzione di energia deve essere presa in 
considerazione ai fini dell'articolo 15, 
paragrafo 1, e gli Stati membri impongono 
agli operatori economici l'obbligo di 
dimostrare che sono stati rispettati i criteri 
di sostenibilità ambientale di cui all'articolo 
15. A tal fine, essi obbligano gli operatori 
economici ad utilizzare un sistema di 
equilibrio di massa che preveda quanto 
segue:

Or. en

Emendamento 884
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando i biocarburanti e altri bioliquidi 
devono essere presi in considerazione ai 
fini dell'articolo 15, paragrafo 1, gli Stati 
membri impongono agli operatori 
economici l'obbligo di dimostrare che sono 
stati rispettati i criteri di sostenibilità
ambientale di cui all'articolo 15. A tal fine, 
essi obbligano gli operatori economici ad 

1. Quando i biocarburanti e altri bioliquidi 
devono essere presi in considerazione ai 
fini dell'articolo 15, paragrafo 1, gli Stati 
membri impongono agli operatori 
economici l'obbligo di dimostrare che sono 
stati rispettati i criteri di sostenibilità di cui 
all'articolo 15. A tal fine, essi obbligano gli
operatori economici ad utilizzare un 
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utilizzare un sistema di equilibrio di massa 
che preveda quanto segue:

sistema di equilibrio di massa che preveda 
quanto segue:

Or. en

Emendamento 885
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione riferisce al 
Parlamento europeo e al Consiglio nel 
2010 e nel 2012 sul funzionamento del 
metodo di verifica basato sull'equilibrio di 
massa descritto al paragrafo 1 e sulle 
possibilità di considerare altri metodi di 
verifica per alcuni o per tutti i tipi di 
materie prime o di biocarburanti. Nella 
sua valutazione la Commissione prende in 
considerazione i metodi di verifica nei 
quali le informazioni relative alle
caratteristiche di sostenibilità ambientale 
non devono restare fisicamente associate 
a partite o miscele determinate. La 
valutazione tiene conto della necessità di 
preservare l'integrità e l'efficacia del 
sistema di verifica senza imporre un onere 
irragionevole alle imprese. La relazione è 
accompagnata, se del caso, da proposte di 
altri metodi di verifica indirizzate al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

soppresso

Or. en
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Emendamento 886
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione riferisce al Parlamento 
europeo e al Consiglio nel 2010 e nel 2012 
sul funzionamento del metodo di verifica
basato sull'equilibrio di massa descritto al 
paragrafo 1 e sulle possibilità di 
considerare altri metodi di verifica per 
alcuni o per tutti i tipi di materie prime o 
di biocarburanti. Nella sua valutazione la 
Commissione prende in considerazione i 
metodi di verifica nei quali le 
informazioni relative alle caratteristiche 
di sostenibilità ambientale non devono 
restare fisicamente associate a partite o 
miscele determinate. La valutazione tiene 
conto della necessità di preservare 
l'integrità e l'efficacia del sistema di 
verifica senza imporre un onere 
irragionevole alle imprese. La relazione è 
accompagnata, se del caso, da proposte di 
altri metodi di verifica indirizzate al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

2. La Commissione riferisce al Parlamento 
europeo e al Consiglio nel 2010 e nel 2012 
sul funzionamento dei metodi di verifica
basati sull'equilibrio di massa e sul sistema 
"book and claim".  

Or. en

Motivazione

Il sistema europeo di sostenibilità dei biocarburanti dovrebbe riconoscere i due sistemi 
concreti utilizzati per la gestione delle informazioni lungo la catena di approvvigionamento 
(equilibrio di massa, "book and claim" ossia il sistema dei cosiddetti "certificati negoziabili") 
piuttosto che raccomandare un solo metodo. Gli operatori dovrebbero poter beneficiare di 
una certa flessibilità al fine di garantire che venga utilizzato il metodo più appropriato caso 
per caso, per consentire che i biocarburanti sostenibili siano prodotti nel modo più efficiente 
sotto il profilo dei costi.
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Emendamento 887
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione riferisce al Parlamento 
europeo e al Consiglio nel 2010 e nel 2012 
sul funzionamento del metodo di verifica
basato sull'equilibrio di massa descritto al 
paragrafo 1 e sulle possibilità di 
considerare altri metodi di verifica per 
alcuni o per tutti i tipi di materie prime o 
di biocarburanti. Nella sua valutazione la 
Commissione prende in considerazione i 
metodi di verifica nei quali le 
informazioni relative alle caratteristiche 
di sostenibilità ambientale non devono 
restare fisicamente associate a partite o 
miscele determinate. La valutazione tiene 
conto della necessità di preservare 
l'integrità e l'efficacia del sistema di 
verifica senza imporre un onere 
irragionevole alle imprese. La relazione è 
accompagnata, se del caso, da proposte di 
altri metodi di verifica indirizzate al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

2. La Commissione riferisce al Parlamento 
europeo e al Consiglio nel 2010 e nel 2012 
sul funzionamento dei metodi di verifica
basati sull'equilibrio di massa e sul sistema 
"book and claim".  

Or. en

Motivazione

Il sistema europeo di sostenibilità dei biocarburanti dovrebbe riconoscere i due sistemi 
concreti utilizzati per la gestione delle informazioni lungo la catena di approvvigionamento 
(equilibrio di massa, "book and claim" ossia il sistema dei cosiddetti "certificati negoziabili") 
piuttosto che raccomandare un solo metodo. Gli operatori dovrebbero poter beneficiare di 
una certa flessibilità al fine di garantire che venga utilizzato il metodo più appropriato caso 
per caso, per consentire che i biocarburanti sostenibili siano prodotti nel modo più efficiente 
sotto il profilo dei costi.
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Emendamento 888
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione riferisce al Parlamento 
europeo e al Consiglio nel 2010 e nel 2012 
sul funzionamento del metodo di verifica 
basato sull'equilibrio di massa descritto al 
paragrafo 1 e sulle possibilità di 
considerare altri metodi di verifica per 
alcuni o per tutti i tipi di materie prime o di
biocarburanti. Nella sua valutazione la 
Commissione prende in considerazione i 
metodi di verifica nei quali le informazioni 
relative alle caratteristiche di sostenibilità 
ambientale non devono restare fisicamente 
associate a partite o miscele determinate.
La valutazione tiene conto della necessità 
di preservare l'integrità e l'efficacia del 
sistema di verifica senza imporre un onere 
irragionevole alle imprese. La relazione è 
accompagnata, se del caso, da proposte di 
altri metodi di verifica indirizzate al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

La Commissione riferisce al Parlamento 
europeo e al Consiglio nel 2010 e nel 2012 
sul funzionamento del metodo di verifica 
basato sull'equilibrio di massa descritto al 
paragrafo 1 e sulle possibilità di 
considerare altri metodi di verifica per 
alcuni o per tutti i tipi di materie prime, di
biocarburanti o di altri bioliquidi. Nella 
sua valutazione la Commissione prende in 
considerazione i metodi di verifica nei 
quali le informazioni relative alle 
caratteristiche di sostenibilità ambientale 
non devono restare fisicamente associate a 
partite o miscele determinate. La 
valutazione tiene conto della necessità di 
preservare l'integrità e l'efficacia del 
sistema di verifica senza imporre un onere 
irragionevole alle imprese. La relazione è 
accompagnata, se del caso, da proposte di 
altri metodi di verifica indirizzate al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. de

Motivazione

La futura relazione della Commissione dovrebbe altresì tenere conto dei bioliquidi al fine di 
coprire l'intera gamma.
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Emendamento 889
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Proposta di direttiva
Articolo 16 –  paragrafo 2 –  comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nella relazione 2009 la Commissione 
propone inoltre un meccanismo di verifica 
del rispetto dei criteri di sostenibilità 
ambientale di cui all'articolo 15 per tutte 
le forme di energia prodotte dalla 
biomassa.

Or. en

Motivazione

Mentre da un lato si propone di estendere a tutti gli usi energetici della biomassa i criteri di 
sostenibilità concernenti i biocarburanti, dall'altro manca una solida metodologia di verifica 
del rispetto di tali criteri nel caso degli usi energetici della biomassa diversi dai 
biocarburanti. È dunque opportuno che nella relazione 2009 la Commissione presenti un 
siffatto meccanismo di verifica allargato.

Emendamento 890
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri impongono agli 
operatori economici l'obbligo di presentare 
informazioni attendibili e di mettere a 
disposizione dello Stato membro, su sua 
richiesta, i dati utilizzati per elaborare le 
informazioni. Gli Stati membri impongono 
agli operatori economici l'obbligo di 
garantire un livello sufficiente di 
controllo indipendente delle informazioni 
da essi presentate e di dimostrare che il 
controllo è stato effettuato. Il controllo 
consiste nella verifica che i sistemi 
utilizzati dagli operatori economici siano 

3. Gli Stati membri impongono ai fornitori 
di carburanti l'obbligo di presentare 
informazioni verificate e di mettere a 
disposizione dello Stato membro, su sua 
richiesta, i dati utilizzati per elaborare le 
informazioni. La Commissione adotta 
degli orientamenti affinché i fornitori di 
biocarburanti controllino e comunichino i 
dati relativi alla sostenibilità ambientale 
dei biocarburanti da essi forniti e
provvedano a che un revisore contabile 
accreditato verifichi le informazioni da 
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precisi, affidabili e a prova di frode. Viene 
valutata la frequenza e il metodo di 
campionamento nonché la solidità dei 
dati.

essi presentate ai fornitori di carburanti.

Or. en

Motivazione

La responsabilità dovrebbe essere chiaramente ripartita tra il fornitore di biocarburanti, cui 
spetta il compito di ottenere un certificato valido, e il fornitore di carburanti al quale spetta 
la responsabilità di fornire il certificato nel quadro del processo di comunicazione. Un unico 
insieme paneuropeo di orientamenti per il controllo, la comunicazione e la verifica 
consentirebbe di mantenere la fungibilità e l'intercambiabilità dei componenti dei 
biocarburanti e dei carburanti finiti, di evitare distorsioni del mercato e di impedire che si 
creino ostacoli operativi e costi superflui per i consumatori. Il quadro legislativo dell'Unione 
europea dovrebbe essere conforme all'articolo 95 del trattato sull'Unione europea.

Emendamento 891
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri impongono agli
operatori economici l'obbligo di 
presentare informazioni attendibili e di 
mettere a disposizione dello Stato membro, 
su sua richiesta, i dati utilizzati per 
elaborare le informazioni. Gli Stati membri 
impongono agli operatori economici 
l'obbligo di garantire un livello sufficiente 
di controllo indipendente delle 
informazioni da essi presentate e di 
dimostrare che il controllo è stato 
effettuato. Il controllo consiste nella 
verifica che i sistemi utilizzati dagli 
operatori economici siano precisi, affidabili 
e a prova di frode. Viene valutata la 
frequenza e il metodo di campionamento 
nonché la solidità dei dati.

3. Gli Stati membri adottano misure intese 
a garantire che gli operatori economici
presentino informazioni attendibili e
mettano a disposizione dello Stato 
membro, su sua richiesta, i dati utilizzati 
per elaborare le informazioni. Gli Stati 
membri impongono agli operatori 
economici l'obbligo di garantire un livello 
sufficiente di controllo indipendente delle 
informazioni da essi presentate e di 
dimostrare che il controllo è stato 
effettuato. Il controllo consiste nella 
verifica che i sistemi utilizzati dagli 
operatori economici siano precisi, affidabili 
e a prova di frode. Viene valutata la 
frequenza e il metodo di campionamento 
nonché la solidità dei dati.

Or. de
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Motivazione

Gli operatori economici hanno bisogno di strutture affidabili e pianificabili per poter fornire 
i dati richiesti.

Emendamento 892
Werner Langen, Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione può decidere che gli 
accordi bilaterali e multilaterali conclusi 
tra la Comunità e paesi terzi dimostrano 
che i biocarburanti e gli altri bioliquidi 
prodotti a partire da materie prime 
coltivate in detti paesi rispettano i criteri 
di sostenibilità ambientale di cui 
all'articolo 15, paragrafo 3 o 4.

soppresso

La Commissione può decidere che i 
sistemi volontari nazionali o 
internazionali che fissano norme per la 
produzione di prodotti della biomassa 
contengono dati accurati ai fini 
dell'articolo 15, paragrafo 2, o dimostrano 
che le partite di biocarburanti rispettano i 
criteri di sostenibilità ambientale di cui 
all'articolo 15, paragrafo 3 o 4.
La Commissione può decidere che i 
sistemi nazionali, multinazionali o 
internazionali per la misurazione delle 
riduzioni di gas a effetto serra contengono 
dati accurati ai fini dell'articolo 15, 
paragrafo 2.

Or. de

Motivazione

Nel valutare se le condizioni di sostenibilità siano state rispettate in relazione alle 
importazioni dai paesi terzi, si dovrebbero applicare criteri uguali o almeno equivalenti 
(equilibrio di massa). Occorre garantire che i criteri di sostenibilità nell'UE siano applicati 
per analogia. È appunto questo lo scopo dell’integrazione dell’articolo 15, paragrafo 5 
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(emendamento n. 4).

Emendamento 893
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione può decidere che gli 
accordi bilaterali e multilaterali conclusi 
tra la Comunità e paesi terzi dimostrano 
che i biocarburanti e gli altri bioliquidi 
prodotti a partire da materie prime 
coltivate in detti paesi rispettano i criteri 
di sostenibilità ambientale di cui 
all'articolo 15, paragrafo 3 o 4.

soppresso

Or. en

Emendamento 894
Dorette Corbey, Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione può decidere che gli
accordi bilaterali e multilaterali conclusi
tra la Comunità e paesi terzi dimostrano 
che i biocarburanti e gli altri bioliquidi 
prodotti a partire da materie prime 
coltivate in detti paesi rispettano i criteri di 
sostenibilità ambientale di cui all'articolo 
15, paragrafo 3 o 4.

4. La Commissione conclude accordi 
bilaterali e multilaterali tra la Comunità e 
paesi terzi per assicurare che l’energia da 
biomassa prodotta a partire da materie 
prime coltivate in detti paesi rispetti i 
criteri di sostenibilità ambientale di cui 
all'articolo 15, paragrafi 3, 4, 7 bis e 8. Gli 
accordi includono iniziative intese a 
garantire la partecipazione delle PMI.

Or. en
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Emendamento 895
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione può decidere che gli 
accordi bilaterali e multilaterali conclusi tra 
la Comunità e paesi terzi dimostrano che i 
biocarburanti e gli altri bioliquidi prodotti a 
partire da materie prime coltivate in detti 
paesi rispettano i criteri di sostenibilità 
ambientale di cui all'articolo 15, paragrafo 
3 o 4.

4. La Commissione può decidere che gli 
accordi bilaterali e multilaterali conclusi tra 
la Comunità e paesi terzi dimostrano che la 
biomassa, i biocarburanti e gli altri 
bioliquidi prodotti a partire da materie 
prime coltivate in detti paesi rispettano i 
criteri di sostenibilità ambientale e sociale
di cui all'articolo 15, paragrafo 3 o 4.

Or. en

Motivazione

Qualsiasi decisione intesa ad annullare i criteri di sostenibilità definiti nella presente 
direttiva a favore di altri sistemi nazionali, multinazionali o internazionali rappresenterebbe 
una misura aggiuntiva che esulerebbe dall'ambito di applicazione della direttiva e dovrebbe 
pertanto essere soggetta alla procedura di regolamentazione con controllo.

Emendamento 896
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può decidere che i 
sistemi volontari nazionali o internazionali 
che fissano norme per la produzione di 
prodotti della biomassa contengono dati 
accurati ai fini dell'articolo 15, paragrafo 2, 
o dimostrano che le partite di
biocarburanti rispettano i criteri di 
sostenibilità ambientale di cui all'articolo 
15, paragrafo 3 o 4.

La Commissione si adopera affinché i 
sistemi volontari nazionali o internazionali 
che fissano norme per la produzione di 
prodotti della biomassa contengano dati 
accurati ai fini dell'articolo 15, paragrafo 2, 
o dimostrino che le partite di biomassa a 
fini energetici rispettano i criteri di 
sostenibilità ambientale di cui all'articolo 
15.

Or. en
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Emendamento 897
Dorette Corbey, Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può decidere che i sistemi 
volontari nazionali o internazionali che 
fissano norme per la produzione di prodotti 
della biomassa contengono dati accurati ai 
fini dell'articolo 15, paragrafo 2, o 
dimostrano che le partite di biocarburanti
rispettano i criteri di sostenibilità 
ambientale di cui all'articolo 15, paragrafo 
3 o 4.

La Commissione può decidere che i sistemi 
volontari nazionali o internazionali che 
fissano norme per la produzione di prodotti 
della biomassa contengono dati accurati ai 
fini dell'articolo 15, paragrafo 2, o 
dimostrano che le forniture di energia da 
biomassa rispettano i criteri di sostenibilità 
ambientale di cui all'articolo 15, paragrafo 
3 o 4.

Or. en

Emendamento 898
Lena Ek

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può decidere che i sistemi 
volontari nazionali o internazionali che 
fissano norme per la produzione di prodotti 
della biomassa contengono dati accurati ai 
fini dell'articolo 15, paragrafo 2, o 
dimostrano che le partite di biocarburanti 
rispettano i criteri di sostenibilità 
ambientale di cui all'articolo 15, paragrafo 
3 o 4.

La Commissione può decidere che i sistemi 
volontari nazionali o internazionali che 
fissano norme per la produzione di prodotti 
della biomassa contengono dati accurati ai 
fini dell'articolo 15, paragrafo 2, o 
dimostrano che le partite di biocarburanti 
rispettano i criteri di sostenibilità 
ambientale di cui all'articolo 15, paragrafo 
3 o 4. In tal caso l'uso di norme deve 
basarsi su un trattamento equo dei diversi 
sistemi che fissano norme e non deve 
condurre a discriminazioni in alcuna fase 
della catena di produzione dei 
biocarburanti.

Or. en
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Motivazione

I sistemi volontari nazionali o internazionali che fissano norme citati nel paragrafo si 
riferiscono soprattutto alla certificazione. L'uso della certificazione quale strumento di 
mercato andrebbe evitato ed essa andrebbe utilizzata solo nei casi in cui la legislazione 
nazionale e gli altri quadri normativi nazionali non possono fornire una prova attendibile 
dell'origine sostenibile dei biocarburanti e di altri bioliquidi.

Emendamento 899
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può decidere che i sistemi 
nazionali, multinazionali o internazionali 
per la misurazione delle riduzioni di gas a 
effetto serra contengono dati accurati ai 
fini dell'articolo 15, paragrafo 2.

La Commissione può decidere che i sistemi 
nazionali, multinazionali o internazionali 
per la misurazione delle riduzioni di gas a 
effetto serra contengono dati accurati ai 
fini dell'articolo 15 ai sensi della 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 21, paragrafo 
3.

Or. en

Emendamento 900
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può decidere che i sistemi 
nazionali, multinazionali o internazionali 
per la misurazione delle riduzioni di gas a 
effetto serra contengono dati accurati ai 
fini dell'articolo 15, paragrafo 2.

La Commissione può decidere, ai sensi 
della procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 21, paragrafo 
3, che i sistemi nazionali, multinazionali o 
internazionali per la misurazione delle 
riduzioni di gas a effetto serra contengono 
dati accurati ai fini dell'articolo 15.

Or. en
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Motivazione

Qualsiasi decisione intesa ad annullare i criteri di sostenibilità definiti nella presente 
direttiva a favore di altri sistemi nazionali, multinazionali o internazionali rappresenterebbe 
una misura aggiuntiva che esulerebbe dall'ambito di applicazione della direttiva e dovrebbe 
pertanto essere soggetta alla procedura di regolamentazione con controllo.

Emendamento 901
Lena Ek

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione riconosce che la verifica 
dell'origine sostenibile dei biocarburanti e 
di altri bioliquidi dovrebbe basarsi 
principalmente sulle legislazioni nazionali 
e su altri quadri normativi nazionali.

Or. en

Motivazione

I sistemi volontari nazionali o internazionali che fissano norme citati nel paragrafo 
riguardano soprattutto la certificazione. L'uso della certificazione quale strumento di mercato 
andrebbe evitato ed essa andrebbe utilizzata solo nei casi in cui la legislazione nazionale e 
gli altri quadri normativi nazionali non possano fornire una prova attendibile dell'origine 
sostenibile dei biocarburanti e di altri bioliquidi.

Emendamento 902
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione adotta le decisioni di 
cui al paragrafo 4 soltanto se l'accordo o 
il sistema rispetta adeguati criteri di 
affidabilità, trasparenza e controllo 
indipendente. Nel caso di sistemi per la 

soppresso
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misurazione delle riduzioni di gas a 
effetto serra, questi sistemi rispettano 
anche i requisiti metodologici di cui 
all'allegato VII.

Or. de

Motivazione

Cfr. l'emendamento all'articolo 16, paragrafo 5.

Emendamento 903
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Le decisioni di cui al paragrafo 4 sono 
adottate secondo la procedura prevista 
all'articolo 21, paragrafo 2. Il periodo di 
validità di queste decisioni non supera 
5 anni.

soppresso

Or. de

Motivazione

In linea con gli emendamenti all'articolo 16, paragrafi 5 e 6.

Emendamento 904
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Le decisioni di cui al paragrafo 4 sono 
adottate secondo la procedura prevista 
all'articolo 21, paragrafo 2. Il periodo di 
validità di queste decisioni non supera 

6. Le decisioni di cui al paragrafo 4 sono 
adottate secondo la procedura prevista 
all'articolo 21, paragrafo 2 e sulla base di
raccomandazioni dell'organismo europeo 
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5 anni. di normalizzazione (CEN), il quale 
esamina i criteri di sostenibilità e il 
processo di verifica previsti in altri sistemi 
nazionali o internazionali. Il periodo di 
validità di queste decisioni non supera 
5 anni.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire la coerenza tra il compito del CEN di definire criteri di sostenibilità per i 
biocarburanti e le decisioni adottate nel contesto della presente direttiva in relazione al 
rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale per i biocarburanti e altri bioliquidi, è 
opportuno che tali decisioni si basino su raccomandazioni del CEN intese a stabilire criteri, 
indicatori e metodologie universali per definire criteri di sostenibilità e per dimostrare e 
verificare che questi ultimi sono stati rispettati.

Emendamento 905
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Le decisioni di cui al paragrafo 4 sono 
adottate secondo la procedura prevista 
all'articolo 21, paragrafo 2. Il periodo di 
validità di queste decisioni non supera 
5 anni.

6. Le decisioni di cui al paragrafo 4 sono 
adottate secondo la procedura prevista 
all'articolo 21, paragrafo 2, e sulla base di 
raccomandazioni dell'organismo europeo 
di normalizzazione (CEN), il quale 
esamina i criteri di sostenibilità e il 
processo di verifica previsti in altri sistemi 
nazionali o internazionali. Il periodo di 
validità di queste decisioni non supera 
5 anni.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire la coerenza tra il compito del CEN di definire criteri di sostenibilità per i 
biocarburanti e le decisioni adottate nel contesto della presente direttiva in relazione al 
rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale per i biocarburanti e altri bioliquidi, è 
opportuno che tali decisioni si basino su raccomandazioni del CEN intese a stabilire criteri, 
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indicatori e metodologie universali per definire criteri di sostenibilità e per dimostrare e 
verificare che questi ultimi sono stati rispettati.

Emendamento 906
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Le decisioni di cui al paragrafo 4 sono 
adottate secondo la procedura prevista 
all'articolo 21, paragrafo 2. Il periodo di 
validità di queste decisioni non supera 
5 anni.

6. Le decisioni di cui al paragrafo 4 sono 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo prevista 
all'articolo 21, paragrafo 3. Il periodo di 
validità di queste decisioni non supera 
5 anni. Le decisioni possono essere 
revocate in ogni momento su iniziativa 
della Commissione, del comitato di cui 
all'articolo 21, paragrafo 2, o del 
Parlamento europeo, ove sia messa in 
dubbio l'affidabilità del programma.

Or. en

Emendamento 907
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Le decisioni di cui al paragrafo 4 sono 
adottate secondo la procedura prevista 
all'articolo 21, paragrafo 2. Il periodo di 
validità di queste decisioni non supera 
5 anni.

6. Le decisioni di cui al paragrafo 4 sono 
adottate secondo la procedura prevista 
all'articolo 21, paragrafo 3. Il periodo di 
validità di queste decisioni non supera 
5 anni. Le decisioni possono essere 
revocate in ogni momento su iniziativa 
della Commissione, del comitato di cui 
all'articolo 21, paragrafo 2, o del 
Parlamento europeo, ove sia messa in 
dubbio l'affidabilità del programma.
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Or. en

Motivazione

È importante poter reagire rapidamente qualora insorgano problemi imprevisti in relazione 
alla sostenibilità dei biocarburanti.

Emendamento 908
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Le decisioni di cui al paragrafo 4 sono 
adottate secondo la procedura prevista 
all'articolo 21, paragrafo 2. Il periodo di 
validità di queste decisioni non supera 
5 anni.

(6) Le decisioni di cui al paragrafo 4 sono 
adottate secondo la procedura prevista 
all'articolo 21, paragrafo 2. Il periodo di 
validità di queste decisioni non supera 
5 anni. Tali decisioni possono essere 
revocate anticipatamente, qualora si 
dimostri che non sono rispettate le norme 
di sostenibilità o qualora detti sistemi o 
accordi non garantiscano norme adeguate 
di affidabilità e trasparenza e controlli 
indipendenti regolari e frequenti.

Or. en

Motivazione

Secondo l’articolo 16, paragrafo 6, le decisioni relative agli accordi e ai sistemi 
internazionali hanno una validità di non oltre 5 anni. Tali decisioni possono inoltre essere 
revocate anticipatamente, qualora si dimostri che detti sistemi o accordi non garantiscono i 
necessari standard di affidabilità e trasparenza e controlli indipendenti.
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Emendamento 909
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Quando un operatore economico 
presenta la prova o dati ottenuti 
conformemente ad un accordo o ad un 
sistema oggetto di una decisione ai sensi 
del paragrafo 4, gli Stati membri non 
impongono al fornitore l'obbligo di 
fornire altre prove di conformità al 
corrispondente criterio di sostenibilità 
ambientale.

soppresso

Or. de

Motivazione

Le norme relative alle importazioni dai paesi terzi non sono chiare in quanto non specificano 
i criteri da rispettare in caso di accordi con i paesi terzi, in particolare per quanto riguarda 
l'equilibrio di massa. Se i fornitori europei sono i soli ad avere l'obbligo oneroso di 
dimostrare di aver rispettato i criteri di sostenibilità fornendo la prova dell'equilibrio di 
massa, ciò pone i fornitori dei paesi terzi in una posizione di notevole vantaggio competitivo.

Emendamento 910
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Quando un operatore economico
presenta la prova o dati ottenuti 
conformemente ad un accordo o ad un 
sistema oggetto di una decisione ai sensi 
del paragrafo 4, gli Stati membri non 
impongono al fornitore l'obbligo di fornire 
altre prove di conformità al corrispondente 
criterio di sostenibilità ambientale.

7. Quando un fornitore di biocarburanti
presenta la prova o dati ottenuti 
conformemente ad un accordo o ad un 
sistema oggetto di una decisione ai sensi 
del paragrafo 4, gli Stati membri non 
impongono al fornitore l'obbligo di fornire 
altre prove di conformità al corrispondente 
criterio di sostenibilità ambientale.
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Or. en

Motivazione

La responsabilità dovrebbe essere chiaramente ripartita tra il fornitore di biocarburanti, cui 
spetta il compito di ottenere un certificato valido, e il fornitore di carburanti al quale spetta 
la responsabilità di fornire il certificato nel quadro del processo di comunicazione al fine di 
garantire la conformità.

Emendamento 911
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Su richiesta di uno Stato membro o di 
propria iniziativa, la Commissione 
esamina l'applicazione dell'articolo 15 in 
relazione ad una fonte di biocarburante o 
di altro bioliquido e, entro sei mesi dal 
ricevimento di una richiesta e 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 21, paragrafo 2, decide se lo 
Stato membro interessato può prendere in 
considerazione il biocarburante o il 
bioliquido proveniente da detta fonte ai 
fini dell'articolo 15, paragrafo 1.

soppresso

Or. en

Motivazione

La direttiva non dovrebbe mirare a escludere alcun biocarburante sostenibile che rispetti i 
criteri di sostenibilità di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

Affinché la direttiva possa essere attuata con successo le condizioni devono essere chiare, 
verificabili, applicabili e non essere aperte a interpretazioni diverse. Qualsiasi biocarburante 
che rispetti tali condizioni dovrebbe essere accettabile.  L'articolo 15, paragrafo 8, non è 
pertanto necessario e andrebbe soppresso.

L'articolo 16, paragrafo 4, consente alla Commissione di esaminare con una certa flessibilità 
le fonti di biocarburanti dei paesi che devono rispettare l'obiettivo del 2020.  Non è 
necessario che la Commissione abbia ulteriori poteri oltre a questi.
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Emendamento 912
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Su richiesta di uno Stato membro o di 
propria iniziativa, la Commissione esamina 
l'applicazione dell'articolo 15 in relazione 
ad una fonte di biocarburante o di altro 
bioliquido e, entro sei mesi dal ricevimento 
di una richiesta e conformemente alla 
procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 
2, decide se lo Stato membro interessato 
può prendere in considerazione il 
biocarburante o il bioliquido proveniente 
da detta fonte ai fini dell'articolo 15, 
paragrafo 1.

8. Su richiesta di uno Stato membro o di 
propria iniziativa, la Commissione esamina 
l'applicazione dell'articolo 15 in relazione 
ad una fonte di biomassa, di biocarburante 
o di altro bioliquido e, entro sei mesi dal 
ricevimento di una richiesta e 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 21, paragrafo 2, decide se lo 
Stato membro interessato può prendere in 
considerazione la biomassa, il 
biocarburante o il bioliquido proveniente 
da detta fonte ai fini dell'articolo 15, 
paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Tutte le energie vegetali destinate ai trasporti dovrebbero essere sottoposte ai medesimi 
criteri di sostenibilità ambientale.  Oltre ai biocarburanti e ai bioliquidi, occorre aggiungere 
la biomassa, onde evitare eventuali lacune che potrebbero presentarsi in seguito a sviluppi 
tecnologici, come ad esempio la biomassa utilizzata per produrre l'idrogeno destinato ai 
trasporti.

Emendamento 913
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 bis. La Commissione istituisce un 
comitato di esperti indipendenti incaricato 
di elaborare un meccanismo per valutare 
attentamente e affrontare il problema 



AM\731122IT.doc 27/101 PE409.429v01-00

IT

degli effetti indiretti della bioenergia sulla 
modifica della destinazione dei terreni e 
sul degrado delle foreste naturali o di altri 
ecosistemi naturali e che sarà introdotto 
al più tardi a decorrere dal 31 dicembre 
2010. È essenziale al riguardo prendere in 
considerazione gli effetti indiretti.

Or. en

Motivazione

La produzione sostenibile non deve limitarsi a prendere in considerazione la sostenibilità 
ambientale. I problemi sociali e le violazioni dei diritti umani legati alla produzione di 
biocarburanti, tutti ben documentati, mostrano la necessità di incorporare gli standard 
sociali fra i criteri di sostenibilità UE per i biocarburanti.

Emendamento 914
Dorette Corbey

Proposta di direttiva
Articolo 17 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Calcolo dell'impatto dei gas a effetto serra
dei biocarburanti e degli altri bioliquidi

Calcolo dell’impatto dei gas a effetto serra
dell’energia da biomassa

Or. en

Motivazione

Le modifiche indirette della destinazione dei terreni comportano che quando il terreno è 
impiegato per la produzione di biocarburanti anziché di derrate nell'economia globale della 
produzione alimentare si registra un incremento a spese delle foreste tropicali o di altre terre 
non agricole per sostituire la produzione alimentare perduta. Ciò ha un'incidenza negativa 
sulla performance dei biocarburanti in termini di emissioni di gas a effetto serra. È pertanto 
necessario introdurre un coefficiente che permetta di tenere conto dell’impatto delle 
modifiche indirette di destinazione dei terreni sui valori standard o reali del gas a effetto 
serra prodotto dai biocarburanti. Così facendo si promuovono colture più efficienti e un più 
efficiente utilizzo dei suoli.
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Emendamento 915
Dorette Corbey

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. La riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra derivanti dall'uso di
biocarburanti e altri bioliquidi ai fini 
dell'articolo 15, paragrafo 2, è calcolata 
come segue:

1. La riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra derivanti dall'uso di energia 
da biomassa ai fini dell'articolo 15, 
paragrafo 2, è calcolata come segue:

Or. en

Motivazione

Le modifiche indirette della destinazione dei terreni comportano che quando il terreno è 
impiegato per la produzione di biocarburanti anziché di derrate, nell'economia globale della 
produzione alimentare si registra un incremento a spese delle foreste tropicali o di altre terre 
non agricole per sostituire la produzione alimentare perduta. Ciò ha un'incidenza negativa 
sulla performance dei biocarburanti in termini di emissioni di gas a effetto serra. È pertanto 
necessario introdurre un coefficiente che permetta di tener conto dell’impatto delle modifiche 
indirette di destinazione dei terreni sui valori standard o reali del gas a effetto serra prodotto 
dai biocarburanti. Così facendo si promuovono colture più efficienti e un più efficiente 
utilizzo dei suoli.

Emendamento 916
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) per i biocarburanti: se l'allegato VII, 
parte A o B, fissa un valore standard per 
le riduzioni delle emissioni di gas a effetto 
serra associate alla filiera di produzione 
del biocarburante, utilizzando detto valore 
standard;

soppresso

Or. en
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Motivazione

È preferibile l’uso di valori reali. L’impiego di valori standard disaggregati è possibile per 
determinate fasi del processo di produzione.

Emendamento 917
Eluned Morgan

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) per i biocarburanti: se l'allegato VII, 
parte A o B, fissa un valore standard per le 
riduzioni delle emissioni di gas a effetto 
serra associate alla filiera di produzione del 
biocarburante, utilizzando detto valore 
standard;

(a) per i biocarburanti: se l'allegato VII, 
parte A o B, fissa un valore standard per le 
riduzioni delle emissioni di gas a effetto 
serra associate alla filiera di produzione del 
biocarburante, e se il valore di el per tali 
biocarburanti calcolato ai sensi del punto 
7 della parte C dell'allegato VII è uguale 
o minore di zero, utilizzando detto valore 
standard;

Or. en

Motivazione

I valori standard per le riduzioni delle emissioni di gas serra associate ai biocarburanti 
devono tenere conto delle modifiche di destinazione dei terreni. Il Consiglio ha ritenuto che si 
tratta di una grave lacuna che potrebbe consentire la distruzione degli stock di carbonio. 

Emendamento 918
Dorette Corbey

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) per i biocarburanti: se l'allegato VII, 
parte A o B, fissa un valore standard per le 
riduzioni delle emissioni di gas a effetto 
serra associate alla filiera di produzione del 
biocarburante, utilizzando detto valore 

(a) per l’energia da biomassa: se l'allegato 
VII, parte A o B, fissa un valore standard 
per le riduzioni delle emissioni di gas a 
effetto serra associate alla filiera di 
produzione dell’energia da biomassa, 
utilizzando detto valore standard
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standard; moltiplicato per un coefficiente che tenga 
conto delle modifiche indirette di 
destinazione dei terreni;

Or. en

Motivazione

Le modifiche indirette della destinazione dei terreni comportano che quando il terreno è 
impiegato per la produzione di biocarburanti anziché di derrate, nell'economia globale della 
produzione alimentare si registra un incremento a spese delle foreste tropicali o di altre terre 
non agricole per sostituire la produzione alimentare perduta. Ciò ha un'incidenza negativa 
sulla performance dei biocarburanti in termini di emissioni di gas a effetto serra. È pertanto 
necessario introdurre un coefficiente che permetta di tener conto dell’impatto delle modifiche 
indirette di destinazione dei terreni sui valori standard o reali del gas a effetto serra prodotto 
dai biocarburanti. Così facendo si promuovono colture più efficienti e un più efficiente 
utilizzo dei suoli.

Emendamento 919
Dorette Corbey

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) utilizzando il valore reale calcolato 
secondo la metodologia definita 
nell'allegato VII, parte C; o

(b) utilizzando il valore reale calcolato 
secondo la metodologia definita 
nell'allegato VII, parte C e moltiplicato per 
il coefficiente di modifica indiretta della 
destinazione delle terre; o

Or. en

Motivazione

Le modifiche indirette della destinazione dei terreni comportano che quando il terreno è 
impiegato per la produzione di biocarburanti anziché di derrate, nell'economia globale della 
produzione alimentare si registra un incremento a spese delle foreste tropicali o di altre terre 
non agricole per sostituire la produzione alimentare perduta. Ciò ha un'incidenza negativa 
sulla performance dei biocarburanti in termini di emissioni di gas a effetto serra. È pertanto 
necessario introdurre un coefficiente che permetta di tener conto dell’impatto delle modifiche 
indirette di destinazione dei terreni sui valori standard o reali del gas a effetto serra prodotto 
dai biocarburanti. Così facendo si promuovono colture più efficienti e un più efficiente 
utilizzo dei suoli.
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Emendamento 920
Dorette Corbey

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) utilizzando un valore calcolato 
conformemente alla metodologia definita 
nell'allegato VII, parte C, come somma dei 
valori reali per alcune fasi del processo di 
produzione e dei valori standard 
disaggregati di cui all'allegato VII, parte D 
o E, per le altre fasi del processo di 
produzione.

(c) utilizzando un valore calcolato 
conformemente alla metodologia definita 
nell'allegato VII, parte C, come somma dei 
valori reali per alcune fasi del processo di 
produzione e dei valori standard 
disaggregati di cui all'allegato VII, parte D 
o E, per le altre fasi del processo di 
produzione. Tutti i valori sono moltiplicati 
per il coefficiente di modifica indiretta 
della destinazione dei terreni;

Or. en

Motivazione

Le modifiche indirette della destinazione dei terreni comportano che quando il terreno è 
impiegato per la produzione di biocarburanti anziché di derrate, nell'economia globale della 
produzione alimentare si registra un incremento a spese delle foreste tropicali o di altre terre 
non agricole per sostituire la produzione alimentare perduta. Ciò ha un'incidenza negativa 
sulla performance dei biocarburanti in termini di emissioni di gas a effetto serra. È pertanto 
necessario introdurre un coefficiente che permetta di tener conto dell’impatto delle modifiche 
indirette di destinazione dei terreni sui valori standard o reali del gas a effetto serra prodotto 
dai biocarburanti. Così facendo si promuovono colture più efficienti e un più efficiente 
utilizzo dei suoli.

Emendamento 921
Dorette Corbey

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) Il coefficiente di modifica indiretta 
della destinazione dei terreni è calcolato 
ogni due anni. Il calcolo si effettua 
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dividendo l’incremento d’uso del terreno 
dovuto alla produzione di energia da 
alimenti e materie prime per l’incremento 
d’uso dovuto alla produzione di alimenti e 
materie prime più l'incremento dovuto 
alla produzione di energia da biomassa.
Il coefficiente, che sarà pari a 1,0 al 
momento dell’entrata in vigore della 
presente direttiva, sarà calcolato per la 
prima volta due anni dopo sulla base dei 
dati generali relativi all’uso dei terreni e 
alle modifiche alla destinazione degli 
stessi.
Entro il 2010 la Commissione pubblica la 
metodologia di calcolo del coefficiente di 
modifica indiretta della destinazione dei 
terreni, tenendo conto dell’eventuale 
necessità di escludere i terreni degradati, 
e i criteri per differenziare le varie 
tipologie di terreni e di destinazione degli 
stessi.

Or. en

Motivazione

Le modifiche indirette della destinazione dei terreni comportano che quando il terreno è 
impiegato per la produzione di biocarburanti anziché di derrate, nell'economia globale della 
produzione alimentare si registra un incremento a spese delle foreste tropicali o di altre terre 
non agricole per sostituire la produzione alimentare perduta. Ciò ha un'incidenza negativa 
sulla performance dei biocarburanti in termini di emissioni di gas a effetto serra. È pertanto 
necessario introdurre un coefficiente che permetta di tener conto dell’impatto delle modifiche 
indirette di destinazione dei terreni sui valori standard o reali del gas a effetto serra prodotto 
dai biocarburanti. Così facendo si promuovono colture più efficienti e un più efficiente 
utilizzo dei suoli.
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Emendamento 922
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) Partendo dal presupposto che il 
processo produttivo sia identico a quello 
su cui si basano i valori standard 
disaggregati di cui all'allegato VI, parte D 
o E, per le altre fasi del processo di 
produzione. 

Or. de

Motivazione

Tali valori sono stati stabiliti tenendo conto delle imputazioni ai vari processi produttivi 
(sulla base di determinate configurazioni degli impianti e di determinati fattori di 
conversione).  Pertanto se ne può tenere conto solamente se i processi produttivi e gli 
impianti di conversione sono identici.  Le eventuali disparità renderebbero questi valori 
inutilizzabili.

Emendamento 923
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) Sono aggiunte le emissioni causate 
da un cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni di cui all’allegato 
VII, parte C, a meno che la produzione 
non si basi su materie prime, inclusi i 
rifiuti, che non richiedono l'uso di 
seminativi, pascoli o terreni destinati a 
colture perenni.

Or. en
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Motivazione

Le emissioni causate da un cambiamento indiretto della destinazione dei terreni non sono 
trattate nella proposta della Commissione. Recenti ricerche hanno dimostrato che tali 
emissioni possono essere di notevole entità. Occorre quindi aggiungerle ai valori standard, 
come pure ai valori calcolati.  

Emendamento 924
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 17 –  paragrafo 1 –  comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione incarica il CEN, centro 
europeo di normalizzazione, di mettere a 
punto un processo chiaro e ben definito al 
fine di: 
(a) calcolare i valori tipici in base ai 
principi di cui all'allegato VII, parte C; 
(b) derivare valori standard dai valori 
tipici;
presentando e controllando le deviazioni 
proposte dai valori standard, sia dal punto 
di vista dei dati che della metodologia, e 
nel rispetto dei principi di cui all'allegato 
VII, parte C.

Or. en

Motivazione

È importante che siano applicati con coerenza in tutta l'UE medesimi criteri, indicatori e 
metodologie. Il CEN è il quadro appropriato e, avendo già avviato tale processo, può fornire 
l'esperienza adeguata in merito.  Il quadro giuridico europeo dovrebbe basarsi sull'articolo 
95 del trattato che istituisce l'UE. Le stime basate, ad esempio, sull'impronta GHG dei 
fertilizzanti, possono avere un impatto significativo.   Si tratta di questioni metodologiche. La 
tracciabilità potrebbe costituire un problema. Si suggerisce l'imposizione di valori tipici, da 
rivedere regolarmente per tenere conto degli sviluppi nel settore.
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Emendamento 925
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva
Articolo 17 –  paragrafo 1 –  comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione incarica il CEN, centro 
europeo di normalizzazione, di mettere a 
punto un processo chiaro e ben definito al 
fine di: 
(a) calcolare i valori tipici in base ai 
principi di cui all'allegato VII, parte C; 
(b) derivare valori standard dai valori 
tipici;
presentando e controllando le deviazioni 
proposte dai valori standard, sia dal punto 
di vista dei dati che della metodologia e 
nel rispetto dei principi di cui all'allegato 
VII, parte C.

Or. en

Motivazione

È importante che siano applicati con coerenza in tutta l'UE medesimi criteri, indicatori e 
metodologie. Il CEN è il quadro appropriato e, avendo già avviato tale processo, può fornire 
l'esperienza adeguata in merito.  Il quadro giuridico europeo dovrebbe basarsi sull'articolo 
95 del trattato che istituisce l'UE. Le stime basate, ad esempio, sull'impronta GHG dei 
fertilizzanti, possono avere un impatto significativo.   Si tratta di questioni metodologiche. La 
tracciabilità potrebbe costituire un problema. Si suggerisce l'imposizione di valori tipici, da 
rivedere regolarmente per tenere conto degli sviluppi nel settore.

Emendamento 926
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Entro il 31 marzo 2010 gli Stati membri 
presentano alla Commissione una 

2. Entro il 31 dicembre 2009 gli Stati 
membri presentano alla Commissione un 
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relazione comprendente l'elenco delle 
zone nel loro territorio classificate al 
livello NUTS 2 nel regolamento (CE) n. 
1059/2003 del Parlamento europeo e del 
Consiglio nelle quali le emissioni tipiche 
di gas a effetto serra derivanti dalla 
coltivazione di materie prime agricole 
sono inferiori o uguali alle emissioni 
indicate alla rubrica "Coltivazione" 
dell'allegato VII, parte D, della presente 
direttiva, accompagnata da una 
descrizione del metodo e dei dati utilizzati 
per redigere l'elenco. Il metodo prende in 
considerazione le caratteristiche del suolo, 
il clima e le rese previste di materie prime.

elenco dei terreni inattivi, degradati o 
marginali nei quali le colture energetiche 
possono dar luogo ad un bilancio netto 
positivo di carbonio, accompagnato da 
una descrizione del metodo e dei dati 
utilizzati per la sua redazione. Il metodo 
prende in considerazione le caratteristiche 
del suolo, il clima e le rese previste di 
materie prime.

Or. en

Emendamento 927
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I valori standard dell'allegato VII, 
parte A, per i biocarburanti, e i valori 
standard disaggregati per la coltivazione 
di cui all'allegato VII, parte D, per i 
biocarburanti e per gli altri bioliquidi, si 
applicano soltanto se le materie prime 
vengono coltivate:

soppresso

(a) fuori della Comunità; or
(b) nella Comunità, in regioni incluse 
negli elenchi di cui al paragrafo 2.
Per i biocarburanti e gli altri bioliquidi 
non rientranti nell'ambito di applicazione 
di nessuno dei precedenti commi, vengono 
utilizzati i valori reali per la coltivazione.

Or. en
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Emendamento 928
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. I valori standard dell'allegato VII, parte 
A, per i biocarburanti, e i valori standard 
disaggregati per la coltivazione di cui 
all'allegato VII, parte D, per i 
biocarburanti e per gli altri bioliquidi, si 
applicano soltanto se le materie prime 
vengono coltivate:

3. I valori standard disaggregati per la 
coltivazione di cui all'allegato VII, parte D 
relativi ai carburanti per autotrazione e ai 
combustibili liquidi ottenuti da biomassa 
possono essere applicati soltanto se le 
materie prime vengono coltivate:

Or. en

Motivazione

L’opzione da preferire sono i valori effettivi. I valori standard disaggregati per la 
coltivazione vanno usati esclusivamente quando le materie prime provengono dai paesi terzi e 
dai terreni inattivi, marginali e degradati di cui al paragrafo 2.

Emendamento 929
Anni Podimata

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) nella Comunità, in regioni che gli 
Stati membri definiscono a bassa 
produttività.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è necessario affinché non sia escluso l'utilizzo di materie prime 
locali e non vi sia una conseguente distorsione della concorrenza tra le regioni agricole con 
produzioni inferiori alla media.  



PE409.429v01-00 38/101 AM\731122IT.doc

IT

Emendamento 930
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per i biocarburanti e gli altri bioliquidi non 
rientranti nell'ambito di applicazione di 
nessuno dei precedenti commi, vengono 
utilizzati i valori reali per la coltivazione.

Per la biomassa, i biocarburanti e gli altri 
bioliquidi non rientranti nell'ambito di 
applicazione di nessuno dei precedenti 
commi, vengono utilizzati i valori reali per 
la coltivazione.

Or. en

Motivazione

Tutte le energie vegetali destinate ai trasporti dovrebbero essere sottoposte ai medesimi 
criteri di sostenibilità ambientale.  Oltre ai biocarburanti e ai bioliquidi, occorre aggiungere 
la biomassa, onde evitare eventuali scappatoie che potrebbero presentarsi in seguito a 
sviluppi tecnologici, come ad esempio l’utilizzo della biomassa per produrre l'idrogeno per i 
trasporti.

Emendamento 931
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 17, paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Le emissioni generate da un 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni sono aggiunte per tutti i 
carburanti per autotrazione ottenuti da 
biomassa, per i quali non sia applicabile 
la modifica diretta della destinazione dei 
terreni, a meno che la produzione non si 
basi su materie prime, inclusi i rifiuti, che 
non richiedono l'uso di seminativi, pascoli 
o terreni destinati a colture perenni.

Or. en
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Motivazione

Le emissioni di gas a effetto serra causate da un cambiamento indiretto della destinazione dei 
terreni sono applicate per i carburanti per autotrazione ottenuti da biomassa, a meno che la 
produzione non si basi su materie prime coltivate su terreni inattivi, marginali o degradati 
per i quali i produttori possono provare che la modifica diretta di destinazione del terreno dà 
luogo ad un bilancio netto positivo di carbonio.

Emendamento 932
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Entro il 31 dicembre 2012 la 
Commissione riferisce sui valori standard 
e sui valori tipici stimati di cui all'allegato 
VII, parte B e parte E, prestando 
particolare attenzione alle emissioni 
derivanti dai trasporti e dalla lavorazione, 
e può decidere di correggere i valori, se 
necessario. 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.

4. Entro il 31 dicembre 2010, e 
successivamente a intervalli di due anni, la 
Commissione rivede i valori standard e i 
valori tipici di cui all'allegato VII, 
prestando particolare attenzione alle 
emissioni derivanti dalla coltivazione. Per 
quanto riguarda i valori standard e i 
valori tipici relativi alla coltivazione, entro 
il 31 dicembre 2010 la Commissione 
presenta una nuova serie di valori reali e 
di valori standard, che rispecchia le 
condizioni regionali e climatologiche. I 
produttori di paesi terzi e della Comunità 
sono invitati ad esprimersi nel quadro 
della procedura di revisione. La 
Commissione prende inoltre in 
considerazione, e se del caso propone, 
valori standard e valori tipici per la 
coltivazione sulla base di metodi 
sostenibili di agricoltura biologica. 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. I valori per le 
emissioni causate da un cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni di 
cui alla parte C dell’Allegato VII, sono 
anch’essi oggetto di revisione e sono 
adattati ai fattori specifici attinenti alla 



PE409.429v01-00 40/101 AM\731122IT.doc

IT

destinazione dei terreni e/o alle materie 
prime.

Or. en

Motivazione

Il COM propone valori molto generalizzati (medie globali) per la coltivazione, che sono ben 
lungi dal riflettere le importanti variazioni fisiche esistenti. È arduo oltre che molto costoso 
per gli operatori economici misurare le emissioni effettive derivanti dalla coltivazione. Il 
COM dovrebbe pertanto presentare per la produzione valori standard su base regionale in
grado di riflettere più accuratamente le differenze. Inoltre, i valori per le emissioni causate 
da un cambiamento indiretto della destinazione dei terreni vanno adattati ai requisiti specifici 
di destinazione dei terreni attinenti alle varie materie prime.

Emendamento 933
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Entro il 31 dicembre 2012 la 
Commissione riferisce sui valori standard e 
sui valori tipici stimati di cui all'allegato 
VII, parte B e parte E, prestando 
particolare attenzione alle emissioni 
derivanti dai trasporti e dalla lavorazione, e 
può decidere di correggere i valori, se 
necessario. 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.

4. Entro il 31 dicembre 2012 la 
Commissione, basandosi sulla revisione 
effettuata secondo il procedimento messo 
a punto dal CEN, Centro europeo di 
normalizzazione, ai sensi dell'articolo 17, 
paragrafo 1, riferisce sui valori standard e 
sui valori tipici stimati di cui all'allegato 
VII, parte B e parte E, prestando 
particolare attenzione alle emissioni 
derivanti dai trasporti e dalla lavorazione, e 
può decidere di correggere i valori, se 
necessario. 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
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Motivazione

Il medesimo procedimento andrebbe utilizzato in un primo tempo per stabilire e, in seguito, 
per rivedere i valori tipici e quelli standard.

Emendamento 934
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Entro il 31 dicembre 2012 la 
Commissione riferisce sui valori standard e 
sui valori tipici stimati di cui all'allegato 
VII, parte B e parte E, prestando 
particolare attenzione alle emissioni 
derivanti dai trasporti e dalla lavorazione, e 
può decidere di correggere i valori, se 
necessario. 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.

4. Entro il 31 dicembre 2012 la 
Commissione, basandosi sulla revisione 
effettuata secondo il procedimento messo 
a punto dal CEN, Centro europeo di 
normalizzazione, ai sensi dell'articolo 17, 
paragrafo 1, riferisce sui valori standard e 
sui valori tipici stimati di cui all'allegato 
VII, parte B e parte E, prestando 
particolare attenzione alle emissioni 
derivanti dai trasporti e dalla lavorazione, e 
può decidere di correggere i valori, se 
necessario. 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

Il medesimo procedimento andrebbe utilizzato in un primo tempo per stabilire e, in seguito, 
per rivedere i valori tipici e i quelli standard.
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Emendamento 935
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Entro il 31 dicembre 2012 la 
Commissione riferisce sui valori standard e 
sui valori tipici stimati di cui all'allegato 
VII, parte B e parte E, prestando 
particolare attenzione alle emissioni 
derivanti dai trasporti e dalla lavorazione, e 
può decidere di correggere i valori, se 
necessario. 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.

4. Entro il 31 dicembre 2012, e 
successivamente ogni due anni, la 
Commissione riferisce sui valori standard e 
sui valori tipici stimati di cui all'allegato 
VII, parte B e parte E, prestando 
particolare attenzione alle emissioni 
derivanti dai trasporti e dalla lavorazione, e 
può decidere di correggere i valori, se 
necessario. 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. de

Motivazione

Controlli regolari e la possibilità di correggere i valori garantiscono una base affidabile per 
stabilire la sostenibilità di biocarburanti e altri bioliquidi.

Emendamento 936
Romana Jordan Cizelj

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Entro il 31 dicembre 2012 la 
Commissione riferisce sui valori standard e 
sui valori tipici stimati di cui all'allegato 
VII, parte B e parte E, prestando 
particolare attenzione alle emissioni 
derivanti dai trasporti e dalla lavorazione, e 
può decidere di correggere i valori, se 
necessario. Una tale misura, destinata a 

4. Entro il 31 dicembre 2012 la 
Commissione riferisce sui valori standard e 
sui valori tipici stimati di cui all'allegato 
VII, parti A, B, D ed E, prestando 
particolare attenzione alle emissioni 
derivanti dai trasporti e dalla lavorazione, e 
può decidere di correggere i valori, se 
necessario. Una tale misura, destinata a 
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modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva, è adottata 
conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 21, paragrafo 3.

modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva, è adottata 
conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 21, paragrafo 3.

Or. sl

Motivazione

Poiché i biocarburanti ottenuti dalle alghe garantiranno ottimi risultati per quanto riguarda 
la riduzione di CO2, il loro impiego potrebbe essere promosso considerando doppio il loro 
contributo.

Emendamento 937
Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Entro il 31 dicembre 2012 la 
Commissione riferisce sui valori standard e 
sui valori tipici stimati di cui all'allegato 
VII, parte B e parte E, prestando 
particolare attenzione alle emissioni 
derivanti dai trasporti e dalla lavorazione, e 
può decidere di correggere i valori, se 
necessario. 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.

4. Entro il 31 dicembre 2012 la 
Commissione riferisce sui valori standard e 
sui valori tipici stimati di cui all'allegato 
VII, parti A, B, D ed E, prestando 
particolare attenzione alle emissioni 
derivanti dai trasporti e dalla lavorazione, e 
può decidere di correggere i valori, se 
necessario. 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

È importante che la direttiva preveda la possibilità di aggiornare i valori tipici e quelli 
standard, non soltanto per le future filiere di produzione dei biocarburanti ma anche per 
quelle già esistenti.
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Emendamento 938
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 5 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

5. L'allegato VII può essere adeguato sulla 
base dei progressi tecnici e scientifici. 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. Ogni 
adattamento o aggiunta all'elenco dei valori 
standard di cui all'allegato VII deve 
rispettare i seguenti criteri:

5. L'allegato VII può essere adeguato sulla 
base dei progressi tecnici e scientifici. 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, tenendo 
debitamente conto dei procedimenti e 
delle raccomandazioni del CEN, Centro 
europeo di normalizzazione, ai sensi 
dell'articolo 17, paragrafo 1.    Ogni 
adattamento o aggiunta all'elenco dei valori 
standard di cui all'allegato VII deve 
rispettare i seguenti criteri:

Or. en

Motivazione

Le specifiche CEN coprono le procedure relative all'etichettatura. A fini di chiarezza per il 
consumatore, andrebbe imposta un'etichettatura speciale solamente quando il carburante non 
fosse conforme alla specifica standard.  Ciò consentirebbe di modificare le specifiche CEN 
senza dover modificare la direttiva. Taluni biocarburanti, pur essendo miscelati in 
percentuali superiori al 10% in volume, rispondono comunque alla specifica CEN e non 
richiedono pertanto un'etichettatura speciale.

Emendamento 939
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 5 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

5. L'allegato VII può essere adeguato sulla 
base dei progressi tecnici e scientifici. Una 
tale misura, destinata a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva, è 

5. L'allegato VII può essere adeguato sulla 
base dei progressi tecnici e scientifici. Una 
tale misura, destinata a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva, è 
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adottata conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 21, paragrafo 3. Ogni 
adattamento o aggiunta all'elenco dei valori 
standard di cui all'allegato VII deve 
rispettare i seguenti criteri:

adottata conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 21, paragrafo 3, tenendo 
debitamente conto dei procedimenti e 
delle raccomandazioni del CEN, Centro 
europeo di normalizzazione, ai sensi 
dell'articolo 17, paragrafo 1.    Ogni 
adattamento o aggiunta all'elenco dei valori 
standard di cui all'allegato VII deve 
rispettare i seguenti criteri:

Or. en

Motivazione

Le revisioni dell'allegato VII andrebbero effettuate secondo una procedura ben definita e 
coerente, da stabilire nell'ambito delle competenze del CEN. 

Emendamento 940
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 5 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

5. L'allegato VII può essere adeguato sulla 
base dei progressi tecnici e scientifici. 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. Ogni 
adattamento o aggiunta all'elenco dei valori 
standard di cui all'allegato VII deve 
rispettare i seguenti criteri:

5. L'allegato VII può essere adeguato sulla 
base dei progressi tecnici e scientifici e 
comprenderà l'introduzione di valori per 
la produzione di biocarburanti e simili o 
di altre materie prime. 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. Ogni 
adattamento o aggiunta all'elenco dei valori 
standard di cui all'allegato VII deve 
rispettare i seguenti criteri:

Or. de

Motivazione

La modifica all'articolo 17, paragrafo 5, rende possibile il ricorso ai valori tipici standard 
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soltanto in relazione a contributi di scarsa entità rispetto alle emissioni totali.

Emendamento 941
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) quando il contributo di un fattore alle 
emissioni complessive è limitato, o quando 
la variazione è ridotta, o quando il costo o 
la difficoltà di accertare i valori reali sono 
elevati, i valori standard sono i valori tipici 
dei processi di produzione normali;

(a) quando il contributo di un fattore alle 
emissioni complessive è inferiore al 5%, o 
quando non vi è praticamente alcuna 
variazione, i valori standard sono i valori 
tipici dei processi di produzione normali

Or. en

Motivazione

Occorrono indicazioni più precise ai fini della revisione dei valori standard effettuata in sede 
di comitatologia.

Emendamento 942
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) in tutti gli altri casi, i valori standard 
devono essere prudenti rispetto ai processi 
di produzione normali.

(b) in tutti gli altri casi, i valori standard 
rappresentano il 90° percentile dei valori 
relativi ai processi di produzione.

Or. en

Motivazione

I valori standard devono essere fissati secondo criteri coerenti ed essere improntati al 
principio della prudenza, in modo da non sopravvalutare i rendimenti peggiori.
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Emendamento 943
Gabriele Albertini

Proposta di direttiva
Articolo 18

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che il 
pubblico sia informato sulla disponibilità 
dei biocarburanti e degli altri carburanti 
rinnovabili per autotrazione. Per quanto 
riguarda i biocarburanti miscelati con 
derivati degli oli minerali in percentuali 
superiori al valore limite del 10% in 
volume, gli Stati membri impongono 
l'obbligo che le percentuali vengano 
indicate nei punti vendita.

soppresso

2. Gli Stati membri assicurano che entro 
il 31 dicembre 2010 il diesel conforme alle 
specifiche di cui all'allegato V sia 
disponibile in tutte le stazioni di servizio 
che possiedono più di due pompe per la 
vendita di diesel. 
3. Gli Stati membri assicurano che entro 
il 31 dicembre 2014 il diesel conforme alle 
specifiche di cui all'allegato VI o il diesel 
con una percentuale di biocarburante di 
almeno il 5% in volume sia disponibile in 
tutte le stazioni di servizio che possiedono 
più di due pompe per la vendita di diesel.
4. Ai fini della dimostrazione del rispetto 
degli obblighi nazionali in materia di 
energie rinnovabili imposti agli operatori, 
il contributo dei biocarburanti prodotti a 
partire da rifiuti, da residui, da materie 
cellulosiche di origine non alimentare e di 
materie ligno-cellulosiche è considerato 
equivalente al doppio di quello di altri 
biocarburanti.

Or. it

Motivazione

La direttiva dovrebbe fissare obiettivi globali per i biocarburanti e chiarire che tali obiettivi 
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possono essere raggiunti utilizzando qualunque tipo di biocarburante a condizione che sia 
prodotto con metodi sostenibili sotto il profilo ambientale e sociale.  La direttiva sui 
carburanti dovrebbe prevedere entrambi questi parametri, importanti dal punto di vista 
ambientale, nonché l'etichettatura richiesta per i carburanti che non rispettano le norme CEN 
EN228 e EN590.

Emendamento 944
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che il 
pubblico sia informato sulla disponibilità 
dei biocarburanti e degli altri carburanti 
rinnovabili per autotrazione. Per quanto 
riguarda i biocarburanti miscelati con 
derivati degli oli minerali in percentuali 
superiori al valore limite del 10% in 
volume, gli Stati membri impongono 
l'obbligo che le percentuali vengano 
indicate nei punti vendita.

1. Gli Stati membri assicurano che il 
pubblico sia informato sulla disponibilità 
dei biocarburanti e degli altri carburanti 
rinnovabili per autotrazione, quando le 
percentuali dei biocarburanti miscelati con 
derivati degli oli minerali superano il
valore limite stabilito nelle specifiche del 
prodotto dal Centro europeo di 
normalizzazione, CEN.

Or. en

Motivazione

Le specifiche CEN coprono le procedure relative all'etichettatura. A fini di chiarezza per il 
consumatore, andrebbe imposta un'etichettatura speciale solamente quando il carburante non 
fosse conforme alla specifica standard.  Ciò consentirebbe di modificare le specifiche CEN 
senza dover modificare la direttiva. Taluni biocarburanti, pur essendo miscelati in 
percentuali superiori al 10% in volume, rispondono comunque alla specifica CEN e non 
richiedono pertanto un'etichettatura speciale.
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Emendamento 945
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che entro 
il 31 dicembre 2010 il diesel conforme alle 
specifiche di cui all'allegato V sia 
disponibile in tutte le stazioni di servizio 
che possiedono più di due pompe per la 
vendita di diesel. 

soppresso

Or. en

Motivazione

Il limite relativo al FAME (estere metilico di acidi grassi) non costituisce un parametro 
rilevante per il miglioramento della qualità dell'aria e non vi è apparentemente motivo di 
regolamentare il FAME quale parte della specifica del diesel.   Il CEN è l'organo competente 
per stabilire il requisito tecnico necessario per i parametri della specifica "adatto allo 
scopo", quali il limite relativo al FAME. Piuttosto che creare tipi nuovi e distinti di 
combustibile diesel (allegati V+VI), i limiti relativi al FAME andrebbero rivisti e corretti al 
rialzo all'interno della specifica CEN già esistente (EN590).

Emendamento 946
Umberto Guidoni

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che entro 
il 31 dicembre 2010 il diesel conforme alle 
specifiche di cui all'allegato V sia 
disponibile in tutte le stazioni di servizio 
che possiedono più di due pompe per la 
vendita di diesel. 

soppresso

Or. it
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Motivazione

Le specifiche tecniche vanno inserite nella direttiva sui biocarburanti.

Emendamento 947
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che entro 
il 31 dicembre 2010 il diesel conforme alle 
specifiche di cui all'allegato V sia 
disponibile in tutte le stazioni di servizio 
che possiedono più di due pompe per la 
vendita di diesel.

soppresso

Or. en

Motivazione

Poiché il limite relativo al FAME (estere metilico di acidi grassi) non costituisce un 
parametro rilevante per il miglioramento della qualità dell'aria, non vi è apparentemente 
motivo di regolamentare il FAME quale parte della specifica del diesel. Il CEN è l'organo 
competente per stabilire il requisito tecnico necessario per i parametri della specifica "adatto 
allo scopo", quali il limite relativo al FAME. Piuttosto che creare tipi nuovi e distinti di 
combustibile diesel (allegati V+VI), i limiti relativi al FAME andrebbero rivisti e corretti al 
rialzo all'interno della specifica CEN già esistente (EN590).

Emendamento 948
Reino Paasilinna

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che entro 
il 31 dicembre 2010 il diesel conforme alle 
specifiche di cui all'allegato V sia 
disponibile in tutte le stazioni di servizio 
che possiedono più di due pompe per la 

soppresso
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vendita di diesel.

Or. en

Motivazione

La direttiva dovrebbe essere neutrale in termini di tecnologia, senza favorire una particolare 
opzione in materia di biocarburanti.  Oltretutto, i valori proposti negli allegati V e VI non 
sono adatti a tutte le condizioni, ad esempio non sarebbe possibile utilizzare tali carburanti 
nelle condizioni climatiche degli inverni nordici.   

Emendamento 949
Reino Paasilinna

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che entro 
il 31 dicembre 2014 il diesel conforme alle 
specifiche di cui all'allegato VI o il diesel 
con una percentuale di biocarburante di 
almeno il 5% in volume sia disponibile in 
tutte le stazioni di servizio che possiedono 
più di due pompe per la vendita di diesel.

soppresso

Or. en

Motivazione

La direttiva dovrebbe essere neutrale in termini di tecnologia, senza favorire una particolare 
opzione in materia di biocarburanti.  Oltretutto, i valori proposti negli allegati V e VI non 
sono adatti a tutte le condizioni, ad esempio non sarebbe possibile utilizzare tali carburanti 
nelle condizioni climatiche degli inverni nordici.   
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Emendamento 950
Umberto Guidoni

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che entro 
il 31 dicembre 2014 il diesel conforme alle 
specifiche di cui all'allegato VI o il diesel 
con una percentuale di biocarburante di 
almeno il 5% in volume sia disponibile in 
tutte le stazioni di servizio che possiedono 
più di due pompe per la vendita di diesel.

soppresso

Or. it

Motivazione

Le specifiche tecniche vanno inserite nella direttiva sui biocarburanti.

Emendamento 951
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che entro 
il 31 dicembre 2014 il diesel conforme alle 
specifiche di cui all'allegato VI o il diesel 
con una percentuale di biocarburante di 
almeno il 5% in volume sia disponibile in 
tutte le stazioni di servizio che possiedono 
più di due pompe per la vendita di diesel.

soppresso

Or. en

Motivazione

Poiché il limite relativo al FAME (estere metilico di acidi grassi) non costituisce un 
parametro rilevante per il miglioramento della qualità dell'aria, non vi è apparentemente 
motivo di regolamentare il FAME quale parte della specifica del diesel.   Il CEN è l'organo
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competente per stabilire il requisito tecnico necessario per i parametri della specifica "adatto 
allo scopo", quali il limite relativo al FAME. Piuttosto che creare tipi nuovi e distinti di 
combustibile diesel (allegati V+VI), i limiti relativi al FAME andrebbero rivisti e corretti al 
rialzo all'interno della specifica CEN già esistente (EN590).

Emendamento 952
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che entro 
il 31 dicembre 2014 il diesel conforme alle 
specifiche di cui all'allegato VI o il diesel 
con una percentuale di biocarburante di 
almeno il 5% in volume sia disponibile in 
tutte le stazioni di servizio che possiedono 
più di due pompe per la vendita di diesel.

soppresso

Or. en

Motivazione

Poiché il limite relativo al FAME (estere metilico di acidi grassi) non costituisce un 
parametro rilevante per il miglioramento della qualità dell'aria, non vi è apparentemente 
motivo di regolamentare il FAME quale parte della specifica del diesel. Il CEN è l'organo 
competente per stabilire il requisito tecnico necessario per i parametri della specifica "adatto 
allo scopo", quali il limite relativo al FAME. Piuttosto che creare tipi nuovi e distinti di 
combustibile diesel (allegati V+VI), i limiti relativi al FAME andrebbero rivisti e corretti al 
rialzo all'interno della specifica CEN già esistente (EN590).

Emendamento 953
Dorette Corbey, Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri provvedono a 
garantire sufficienti possibilità di 
rifornimento per i veicoli ad emissioni 
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zero.

Or. en

Motivazione

Spesso le tecnologie promettenti non riescono ad imporsi per carenza di infrastrutture. Uno 
dei motivi che frena gli acquisti del consumatore è rappresentato dalle scarse possibilità di 
rifornimento per le vetture elettriche o a idrogeno.

Emendamento 954
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. I paragrafi 2 e 3 si applicano, 
mutatis mutandis, alla benzina contenente 
bioetanolo.

Or. de

Motivazione

Per realizzare gli obiettivi riguardanti i biocarburanti è fondamentale garantire che la 
benzina tra i cui ingredienti figurano biocarburanti sia sempre disponibile presso tutte le 
stazioni di rifornimento.  

Emendamento 955
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Ai fini della dimostrazione del rispetto 
degli obblighi nazionali in materia di 
energie rinnovabili imposti agli operatori, 
il contributo dei biocarburanti prodotti a 
partire da rifiuti, da residui, da materie 

soppresso
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cellulosiche di origine non alimentare e di 
materie ligno-cellulosiche è considerato 
equivalente al doppio di quello di altri 
biocarburanti.

Or. de

Motivazione

Si applica un fattore doppio al contributo dei biocarburanti prodotti a partire da materie non 
convenzionali in linea con il considerando 49, vale a dire al fine di migliorarne la redditività.  
Ciò significa che viene loro attribuita una riduzione delle emissioni figurativa. 
In altre parole, il 50% delle riduzioni di emissioni calcolate non è di fatto realizzato.
 Ciò contribuisce ad una grave distorsione della concorrenza tra biocarburanti volta a 
realizzare riduzioni ottimali delle emissioni a favore dei biocarburanti non convenzionali.

Emendamento 956
Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Ai fini della dimostrazione del rispetto 
degli obblighi nazionali in materia di 
energie rinnovabili imposti agli operatori, 
il contributo dei biocarburanti prodotti a 
partire da rifiuti, da residui, da materie 
cellulosiche di origine non alimentare e di 
materie ligno-cellulosiche è considerato 
equivalente al doppio di quello di altri 
biocarburanti.

4. Nel caso di biocarburanti cellulosici, 
biogas e biocarburanti derivati da rifiuti, 
oli vegetali o animali, o piante non 
alimentari, al fine di realizzare l'obiettivo 
di cui all'articolo 3, paragrafo 3, gli Stati 
membri possono istituire meccanismi 
finanziari per compensare i costi 
aggiuntivi legati alla produzione di tali 
tipi di biocarburanti oppure applicare, 
sotto controllo fiscale, esenzioni o 
riduzioni dell'aliquota di imposta, 
evitando un'eccessiva compensazione e 
non oltre il 2020. 
Le attività di ricerca e sviluppo relative 
alle energie rinnovabili nel settore dei 
trasporti e la progettazione di sistemi di 
trasporto sostenibili vengono fortemente 
incoraggiate, sia a livello di Stati membri 
che a livello comunitario, e possono 
beneficiare di un sostegno supplementare.

Or. en
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Motivazione

Onde incentivare il ricorso alle alternative migliori per quanto riguarda l'uso delle energie 
rinnovabili nel settore dei trasporti (inclusi anche l'elettricità e l'idrogeno), gli eventuali 
meccanismi di sostegno degli Stati membri, ivi comprese le sovvenzioni, dovrebbero essere 
proporzionali alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.  Occorre tuttavia evitare 
che le tasse pagate dagli europei siano utilizzate per sovvenzionare i produttori dei paesi 
terzi. Per promuovere la produzione di biocarburanti cellulosici, biogas e biocarburanti 
derivati da rifiuti, oli vegetali o animali, o piante non alimentari e compensare, almeno 
inizialmente, i costi di produzione più elevati, gli Stati membri possono adottare misure di 
sostegno.  Va comunque evitata una compensazione eccessiva.

Emendamento 957
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Ai fini della dimostrazione del rispetto 
degli obblighi nazionali in materia di 
energie rinnovabili imposti agli operatori, 
il contributo dei biocarburanti prodotti a 
partire da rifiuti, da residui, da materie 
cellulosiche di origine non alimentare e di 
materie ligno-cellulosiche è considerato 
equivalente al doppio di quello di altri 
biocarburanti.

4. Ai fini della dimostrazione del rispetto 
degli obblighi nazionali in materia di 
biocarburanti imposti agli operatori, il 
contributo dei biocarburanti che superi il 
limite minimo del 35% delle emissioni di 
gas serra, sarà ricompensato mediante 
l'applicazione di un fattore proporzionale 
al miglioramento delle emissioni di gas 
serra rispetto al limite minimo del 35%*.
* Ad esempio, il contributo di un biocarburante 
che consente un risparmio di emissioni di gas 
serra pari al 70% verrà considerato doppio rispetto 
a quello conseguito con un biocarburante con un 
tasso di riduzione del 35%. 

Or. en

Motivazione

L’attuale definizione di biocarburante avanzato è troppo riduttiva ed eccessivamente 
prescrittiva sul piano tecnologico. Gli incentivi ai biocarburanti avanzati andrebbero 
assegnati in base ai vantaggi documentati a livello di rendimento, vale a dire alla loro 
capacità intrinseca di riduzione delle emissioni di gas serra. Ciò contribuirebbe a soddisfare 
la necessità di sviluppare biocarburanti a rendimento più elevato e di aprire la strada a 
generazioni di biocarburanti più avanzati.
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Emendamento 958
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Ai fini della dimostrazione del rispetto 
degli obblighi nazionali in materia di 
energie rinnovabili imposti agli operatori, 
il contributo dei biocarburanti prodotti a 
partire da rifiuti, da residui, da materie 
cellulosiche di origine non alimentare e di 
materie ligno-cellulosiche è considerato 
equivalente al doppio di quello di altri 
biocarburanti.

4. Ai fini della dimostrazione del rispetto 
degli obblighi nazionali in materia di 
biocarburanti imposti agli operatori, il 
contributo dei biocarburanti che superi il 
limite minimo del 35% delle emissioni di 
gas serra, sarà ricompensato mediante 
l'applicazione di un fattore proporzionale 
al miglioramento delle emissioni di gas 
serra rispetto al limite minimo del 35%*.
* Ad esempio, il contributo di un biocarburante 
che consente un risparmio di emissioni di gas 
serra pari al 70% verrà considerato doppio rispetto 
a quello conseguito con un biocarburante con un 
tasso di riduzione del 35%. 

Or. en

Motivazione

L’attuale definizione di biocarburante avanzato è troppo riduttiva ed eccessivamente 
prescrittiva sul piano tecnologico. Gli incentivi ai biocarburanti avanzati andrebbero 
assegnati in base ai vantaggi documentati a livello di rendimento, vale a dire alla loro 
capacità intrinseca di riduzione delle emissioni di gas serra. Ciò contribuirebbe a soddisfare 
la necessità di sviluppare biocarburanti a rendimento più elevato e di aprire la strada a 
generazioni di biocarburanti più avanzati.

Emendamento 959
Dorette Corbey

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Ai fini della dimostrazione del rispetto 
degli obblighi nazionali in materia di 

4. Ai fini della dimostrazione del rispetto 
degli obblighi nazionali in materia di 
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energie rinnovabili imposti agli operatori, 
il contributo dei biocarburanti prodotti a 
partire da rifiuti, da residui, da materie 
cellulosiche di origine non alimentare e di
materie ligno-cellulosiche è considerato 
equivalente al doppio di quello di altri 
biocarburanti.

energie rinnovabili imposti agli operatori, 
il contributo dell'energia da biomassa
prodotta a partire da rifiuti, da residui, da 
materie cellulosiche di origine non 
alimentare e da materie ligno-cellulosiche 
è considerato equivalente al doppio di 
quello di altri biocarburanti, a condizione 
che comporti una riduzione delle 
emissioni di gas serra almeno del 70%.

Or. en

Motivazione

Soltanto la più efficiente energia da biomassa andrebbe incentivata con l'assegnazione di un 
valore doppio.

Emendamento 960
Romana Jordan Cizelj

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Ai fini della dimostrazione del rispetto 
degli obblighi nazionali in materia di 
energie rinnovabili imposti agli operatori, 
il contributo dei biocarburanti prodotti a 
partire da rifiuti, da residui, da materie 
cellulosiche di origine non alimentare e di 
materie ligno-cellulosiche è considerato 
equivalente al doppio di quello di altri 
biocarburanti.

4. Ai fini della dimostrazione del rispetto 
degli obblighi nazionali in materia di 
energie rinnovabili imposti agli operatori, 
il contributo dei biocarburanti che 
comporti una riduzione delle emissioni di 
gas serra superiore al 70% è considerato 
equivalente al doppio di quello di altri 
biocarburanti.

Or. sl

Motivazione

Per quanto possibile, gli incentivi dovrebbero essere neutrali sotto il profilo delle tecnologie.
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Emendamento 961
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Ai fini della dimostrazione del rispetto 
degli obblighi nazionali in materia di 
energie rinnovabili imposti agli operatori, 
il contributo dei biocarburanti prodotti a 
partire da rifiuti, da residui, da materie 
cellulosiche di origine non alimentare e di
materie ligno-cellulosiche è considerato 
equivalente al doppio di quello di altri 
biocarburanti.

4. Ai fini della dimostrazione del rispetto 
degli obblighi nazionali in materia di 
energie rinnovabili imposti agli operatori, 
il contributo dei biocarburanti prodotti a 
partire da rifiuti, da residui, da materie 
cellulosiche di origine non alimentare, da
materie ligno-cellulosiche, da alghe, 
nonché da piante non irrigate, coltivate in 
zone aride per combattere la 
desertificazione, è considerato equivalente 
al doppio di quello di altri biocarburanti.

Or. en

Motivazione

Le filiere di produzione del biodiesel ottenuto da alghe o da piante che crescono in zone 
aride, possono avere un profilo positivo in materia di riduzione di CO2.

Emendamento 962
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Ai fini della dimostrazione del 
rispetto degli obblighi nazionali in materia 
di energie rinnovabili imposti agli 
operatori, il contributo dei biocarburanti 
prodotti a partire da rifiuti, da residui, da 
materie cellulosiche di origine non 
alimentare e di materie ligno-cellulosiche è 
considerato equivalente al doppio di quello 
di altri biocarburanti.

4. Ai fini della dimostrazione del rispetto 
degli obblighi nazionali in materia di 
energie rinnovabili imposti agli operatori, 
il contributo dei biocarburanti prodotti a 
partire da rifiuti, da residui, da materie 
cellulosiche di origine non alimentare, da
materie ligno-cellulosiche, da alghe, 
nonché da piante non irrigate, coltivate in 
zone aride per combattere la 
desertificazione, è considerato equivalente 
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al doppio di quello di altri biocarburanti.

Or. fr

Motivazione

È fondamentale promuovere i biocarburanti di seconda generazione.  Le alghe e le piante 
quali la Jatropha curcas sono fonti da tenere in considerazione. Il vantaggio principale della 
Jatropha è che cresce in zone semi-aride, dove si trovano allevamenti estensivi di bestiame e 
in cui l’agricoltura tradizionale, basata su coltivazioni di prodotti destinati all'alimentazione,
è limitata al minimo.  Di conseguenza, questo tipo di pianta non è in competizione diretta con 
le colture vitali destinate all’alimentazione. 

Emendamento 963
Anne Laperrouze

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Ai fini della dimostrazione del rispetto 
degli obblighi nazionali in materia di 
energie rinnovabili imposti agli operatori, 
il contributo dei biocarburanti prodotti a 
partire da rifiuti, da residui, da materie 
cellulosiche di origine non alimentare e di
materie ligno-cellulosiche è considerato 
equivalente al doppio di quello di altri 
biocarburanti.

4. Ai fini della dimostrazione del rispetto 
degli obblighi nazionali in materia di 
energie rinnovabili imposti agli operatori, 
il contributo dei biocarburanti prodotti a 
partire da rifiuti, da residui, da materie 
cellulosiche di origine non alimentare, da
materie ligno-cellulosiche, da alghe, 
nonché da piante non irrigate, coltivate in 
zone aride per combattere la 
desertificazione, è considerato equivalente 
al doppio di quello di altri biocarburanti.

Or. en

Motivazione

Le filiere di produzione del biocarburante ottenuto da alghe o da piante che crescono in zone 
aride avranno un effetto positivo sulla riduzione di CO2.
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Emendamento 964
Lena Ek

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Ai fini della dimostrazione del rispetto 
degli obblighi nazionali in materia di 
energie rinnovabili imposti agli operatori, 
il contributo dei biocarburanti prodotti a 
partire da rifiuti, da residui, da materie 
cellulosiche di origine non alimentare e di
materie ligno-cellulosiche è considerato 
equivalente al doppio di quello di altri 
biocarburanti.

4. Ai fini della dimostrazione del rispetto 
degli obblighi nazionali in materia di 
energie rinnovabili imposti agli operatori, 
il contributo dei biocarburanti e di altri 
bioliquidi prodotti su terreni 
degradati/inattivi o a partire da rifiuti, da 
residui, da materie cellulosiche di origine 
non alimentare e da materie ligno-
cellulosiche è considerato equivalente al 
doppio di quello di altri biocarburanti.

Or. en

Motivazione

La produzione di bioenergia a partire da rifiuti o mediante la coltivazione di terreni 
degradati/inattivi, contribuisce a ridurre la pressione esercitata dalla produzione di 
bioenergia sui terreni, sulle risorse idriche e sulle colture alimentari, nonché a prevenire la 
maggior parte delle conseguenze indirette.  Occorre pertanto promuoverla.

Emendamento 965
Romana Jordan Cizelj

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Ai fini della dimostrazione del rispetto 
degli obblighi nazionali in materia di 
energie rinnovabili imposti agli operatori, 
il contributo dei biocarburanti prodotti a 
partire da rifiuti, da residui, da materie 
cellulosiche di origine non alimentare e di
materie ligno-cellulosiche è considerato 
equivalente al doppio di quello di altri 
biocarburanti.

4. Ai fini della dimostrazione del rispetto 
degli obblighi nazionali in materia di 
energie rinnovabili imposti agli operatori, 
il contributo dei biocarburanti prodotti a 
partire da rifiuti, da residui, da materie 
cellulosiche di origine non alimentare e da
materie ligno-cellulosiche ed alghe, è 
considerato equivalente al doppio di quello 
di altri biocarburanti.
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Or. sl

Motivazione

Poiché i biocarburanti ottenuti dalle alghe garantiranno ottimi risultati per quanto riguarda 
la riduzione di CO2, il loro impiego potrebbe essere promosso considerando doppio il loro 
contributo.

Emendamento 966
Mechtild Rothe

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri prevedono 
incentivi finanziari specifici per i 
biocarburanti cellulosici al fine di 
compensare i costi aggiuntivi legati alla 
produzione di tali tipi di biocarburanti, 
anche mediante l'applicazione, sotto 
controllo fiscale, di esenzioni o riduzioni 
dell'aliquota di imposta, evitando 
un'eccessiva compensazione e per un 
periodo di tempo limitato, in linea con le 
norme generali che disciplinano gli aiuti 
statali.
Le attività di ricerca e sviluppo relative 
alle energie rinnovabili nel settore dei 
trasporti e la progettazione di sistemi di 
trasporto sostenibili, vengono fortemente 
incoraggiate, sia a livello di Stati membri 
che a livello comunitario, e possono 
beneficiare di un sostegno supplementare.

Or. en

Motivazione

Occorre incentivare lo sviluppo delle alternative migliori e più avanzate nel settore dei 
trasporti.   Promuovere la produzione di biocarburanti cellulosici significa incoraggiare la 
biomassa prodotta specificamente a livello regionale, riducendo pertanto al minimo l'onere 
ambientale. Per promuovere la produzione di biocarburanti cellulosici e compensare, almeno 
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inizialmente, i costi di produzione più elevati, gli Stati membri possono adottare misure di 
sostegno specifiche, in linea con le disposizioni in materia di tassazione dell'energia e con le 
norme generali che disciplinano gli aiuti statali.

Emendamento 967
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. I meccanismi di sostegno, incentivi 
finanziari inclusi, introdotti dagli Stati 
membri a favore della produzione e 
dell'uso/consumo su larga scala delle 
energie rinnovabili nel settore dei 
trasporti sono proporzionali alla riduzione 
delle emissioni di gas a effetto serra. Le 
attività di ricerca e sviluppo relative alle 
energie rinnovabili nel settore dei 
trasporti e la progettazione di sistemi di 
trasporto sostenibili vengono fortemente 
incoraggiate, sia a livello di Stati membri 
che a livello comunitario, e possono 
beneficiare di un sostegno supplementare.

Or. en

Motivazione

Onde incentivare il ricorso alle alternative migliori per quanto riguarda l'uso delle energie 
rinnovabili nel settore dei trasporti (inclusi anche l'elettricità e l'idrogeno), gli eventuali 
meccanismi di sostegno degli Stati membri, ivi comprese le sovvenzioni, dovrebbero essere 
proporzionali alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.
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Emendamento 968
Jerzy Buzek

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Nel vagliare l'utilizzo di 
biocarburanti per i trasporti, occorre 
promuovere il ricorso a tecnologie di 
propulsione ibride che prevedono una 
produzione complementare di energia 
mediante un motore a combustione 
interna ed un motore elettrico alimentato 
da una batteria ricaricabile, contribuendo 
in modo significativo alla riduzione del 
consumo di carburante durante i 
trasporti. 

Or. en

Motivazione

Attualmente i veicoli elettrici ibridi consentono di ridurre notevolmente il consumo di 
carburante fossile per km nei veicoli adibiti ai trasporti stradali. Il ricorso a tali tecnologie 
andrebbe considerato come uno strumento per realizzare gli obiettivi generali e mirati della 
presente direttiva.

Emendamento 969
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. I meccanismi di sostegno per i 
biocarburanti introdotti dagli Stati 
membri devono promuovere soprattutto i 
biocarburanti che permettono riduzioni 
più elevate delle emissioni di gas a effetto 
serra rispetto a quelle di cui all’articolo 
15, paragrafo 2.
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Or. en

Motivazione

Ove necessario, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di imporre criteri di 
sostenibilità addizionali. 

Emendamento 970
Erna Hennicot-Schoepges, Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 18 bis
Ostacoli alla realizzazione degli obiettivi 

nazionali
Qualora uno Stato membro,
1) a causa di un'insufficiente disponibilità 
di biocarburanti sostenibili o di garanzie 
di origine sul mercato, ovvero
2) di ostacoli amministrativi o giuridici 
indipendenti dalla sua responsabilità,
ritenga di trovarsi nell'impossibilità di 
raggiungere la quota di energia da fonti 
rinnovabili sul consumo energetico finale 
nel 2020 indicata nella terza colonna 
della tabella dell'allegato I, ne informa 
appena possibile la Commissione. La 
Commissione adotta una decisione con la 
quale stabilisce se sia stata dimostrata 
l'esistenza dei suddetti ostacoli e, in caso 
affermativo, decide le modalità di 
adeguamento del consumo finale di 
energia da fonti rinnovabili dello Stato 
membro per l'anno 2020.

Or. en
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Emendamento 971
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 30 giugno 2011, e 
successivamente ogni 2 anni, gli Stati 
membri presentano alla Commissione una 
relazione sui progressi realizzati nella 
promozione e nell'uso dell'energia da fonti 
rinnovabili. 

1. Entro il 31 dicembre 2011, e 
successivamente ogni 2 anni, gli Stati 
membri presentano alla Commissione una 
relazione sui progressi realizzati nella 
promozione e nell'uso dell'energia da fonti 
rinnovabili. 

Or. de

Motivazione

È tecnicamente impossibile presentare la relazione entro la fine di giugno, dal momento che 
numerosi Stati membri non dispongono dei dati necessari prima del mese di ottobre di 
ciascun anno.

Emendamento 972
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 30 giugno 2011, e 
successivamente ogni 2 anni, gli Stati 
membri presentano alla Commissione una 
relazione sui progressi realizzati nella 
promozione e nell'uso dell'energia da fonti 
rinnovabili. 

1. Entro il 30 giugno 2011, e 
successivamente ogni 3 anni, gli Stati 
membri presentano alla Commissione una 
relazione sui progressi realizzati nella 
promozione e nell'uso dell'energia da fonti 
rinnovabili. 

Or. de

Motivazione

L'intento dovrebbe essere quello di ridurre, non di aumentare la burocrazia.
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Emendamento 973
Mechtild Rothe

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) le quote settoriali e complessive di 
energia da fonti rinnovabili nel corso dei 
due precedenti anni civili e le misure 
adottate o previste a livello nazionale per 
promuovere la crescita delle energie 
rinnovabili tenendo conto della traiettoria 
indicativa di cui all'allegato 1, parte B;

(a) le quote settoriali e complessive di 
energia da fonti rinnovabili nel corso dei 
due precedenti anni civili e le misure 
adottate o previste a livello nazionale, ai 
sensi della presente direttiva, per 
promuovere la crescita delle energie 
rinnovabili tenendo conto degli obiettivi 
intermedi minimi vincolanti di cui 
all'allegato 1, parte B;

Or. en

Motivazione

Per garantire che gli Stati membri compiano dei reali progressi e non rimandino le decisioni 
al 2020, la traiettoria deve essere vincolante e considerata come un livello di ambizione 
minimo.

Emendamento 974
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) le quote settoriali e complessive di 
energia da fonti rinnovabili nel corso dei 
due precedenti anni civili e le misure 
adottate o previste a livello nazionale per 
promuovere la crescita delle energie 
rinnovabili tenendo conto della traiettoria 
indicativa di cui all'allegato 1, parte B;

(a) le quote settoriali e complessive di energia 
da fonti rinnovabili nel corso dei tre 
precedenti anni civili e le misure adottate o 
previste a livello nazionale per promuovere la 
crescita delle energie rinnovabili;

Or. de
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Motivazione

L'intento dovrebbe essere quello di ridurre e non aumentare la burocrazia.

Emendamento 975
Mechtild Rothe

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) l'introduzione e il funzionamento dei 
regimi di sostegno e di altre misure miranti 
a promuovere l'energia da fonti rinnovabili 
e ogni sviluppo nelle misure applicate 
rispetto a quelle indicate nel piano di 
azione nazionale dello Stato membro;

(b) l'introduzione, con successive modifiche,
e il funzionamento dei regimi di sostegno e di 
altre misure miranti a promuovere l'energia da 
fonti rinnovabili e ogni sviluppo nelle misure 
applicate rispetto a quelle indicate nel piano di 
azione dello Stato membro in materia di 
energie da fonti rinnovabili;

Or. en

Emendamento 976
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) l'introduzione e il funzionamento dei 
regimi di sostegno e di altre misure miranti 
a promuovere l'energia da fonti rinnovabili 
e ogni sviluppo nelle misure applicate 
rispetto a quelle indicate nel piano di 
azione nazionale dello Stato membro;

(b) l'introduzione e il funzionamento dei 
regimi di sostegno e di altre misure miranti a 
promuovere l'energia da fonti rinnovabili e 
ogni sviluppo nelle misure applicate rispetto a 
quelle indicate nel piano di azione nazionale 
dello Stato membro, unitamente ai relativi 
costi e meccanismi;

Or. de

Motivazione

Ai fini della trasparenza per i cittadini, occorre fornire informazioni sui costi supplementari per i 
consumatori delle misure volte a promuovere i regimi di sostegno.
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Emendamento 977
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) il modo in cui, se del caso, gli Stati 
membri hanno strutturato i loro regimi di 
sostegno per integrare le applicazioni di 
energie rinnovabili che presentano benefici 
supplementari rispetto ad altre applicazioni 
analoghe, ma che possono anche 
comportare costi maggiori, ivi compresi i 
biocarburanti prodotti da rifiuti, residui, 
materie cellulosiche di origine non 
alimentare e materie ligno-cellulosiche;

(c) il modo in cui, se del caso, gli Stati 
membri hanno strutturato i loro regimi di 
sostegno per integrare le applicazioni di 
energie rinnovabili che presentano benefici 
supplementari rispetto ad altre applicazioni 
analoghe, ma che possono anche comportare 
costi maggiori, ivi compresi i biocarburanti 
prodotti da rifiuti, residui, materie cellulosiche 
di origine non alimentare e materie ligno-
cellulosiche; alghe, nonché piante non 
irrigate coltivate in zone aride per 
contrastare la desertificazione;

Or. en

Motivazione

Le filiere di produzione del biocarburante ottenuto da alghe o da piante che crescono in zone 
aride possono avere un effetto positivo sulla riduzione di CO2.

Emendamento 978
Anne Laperrouze

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) il modo in cui, se del caso, gli Stati 
membri hanno strutturato i loro regimi di 
sostegno per integrare le applicazioni di 
energie rinnovabili che presentano benefici 
supplementari rispetto ad altre applicazioni 
analoghe, ma che possono anche 
comportare costi maggiori, ivi compresi i 
biocarburanti prodotti da rifiuti, residui, 

(c) il modo in cui, se del caso, gli Stati 
membri hanno strutturato i loro regimi di 
sostegno per integrare le applicazioni di 
energie rinnovabili che presentano benefici 
supplementari rispetto ad altre applicazioni 
analoghe, ma che possono anche comportare 
costi maggiori, ivi compresi i biocarburanti 
prodotti da rifiuti, residui, materie cellulosiche 
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materie cellulosiche di origine non 
alimentare e materie ligno-cellulosiche;

di origine non alimentare e materie ligno-
cellulosiche, alghe, nonché piante non 
irrigate coltivate in zone aride per 
contrastare la desertificazione;

Or. en

Motivazione

Le filiere di produzione del biocarburante ottenuto da alghe o da piante che crescono in zone 
aride avranno un effetto positivo sulla riduzione di CO2.

Emendamento 979
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) il modo in cui, se del caso, gli Stati 
membri hanno strutturato i loro regimi di 
sostegno per integrare le applicazioni di 
energie rinnovabili che presentano benefici 
supplementari rispetto ad altre applicazioni 
analoghe, ma che possono anche 
comportare costi maggiori, ivi compresi i 
biocarburanti prodotti da rifiuti, residui, 
materie cellulosiche di origine non 
alimentare e materie ligno-cellulosiche;

(c) il modo in cui, se del caso, gli Stati 
membri hanno strutturato i loro regimi di 
sostegno per integrare le applicazioni di 
energie rinnovabili che presentano benefici 
supplementari rispetto ad altre applicazioni 
analoghe, quali ad esempio quelle di 
cogenerazione, ma che possono anche 
comportare costi maggiori, ivi compresi i 
biocarburanti prodotti da rifiuti, residui, 
materie cellulosiche di origine non 
alimentare e materie ligno-cellulosiche;

Or. fr

Motivazione

Vale la pena incoraggiare la produzione di energia nelle centrali di cogenerazione.  È 
essenziale che gli Stati membri sostengano in particolare l'impiego di biomassa nelle centrali 
di cogenerazione, in quanto il rendimento totale in tali impianti è ben superiore a quello 
ottenuto producendo soltanto energia elettrica.
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Emendamento 980
Romana Jordan Cizelj

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) il modo in cui, se del caso, gli Stati 
membri hanno strutturato i loro regimi di 
sostegno per integrare le applicazioni di 
energie rinnovabili che presentano benefici 
supplementari rispetto ad altre applicazioni 
analoghe, ma che possono anche 
comportare costi maggiori, ivi compresi i 
biocarburanti prodotti da rifiuti, residui, 
materie cellulosiche di origine non 
alimentare e materie ligno-cellulosiche;

(c) il modo in cui, se del caso, gli Stati 
membri hanno strutturato i loro regimi di 
sostegno per integrare le applicazioni di 
energie rinnovabili che presentano benefici 
supplementari rispetto ad altre applicazioni 
analoghe, ma che possono anche 
comportare costi maggiori, ivi compresi i 
biocarburanti prodotti da rifiuti, residui, 
materie cellulosiche di origine non 
alimentare, materie ligno-cellulosiche e 
alghe;

Or. sl

Motivazione

Poiché i biocarburanti ottenuti dalle alghe garantiranno ottimi risultati per quanto riguarda la 
riduzione di CO2, il loro impiego potrebbe essere promosso considerando doppio il loro 
contributo.

Emendamento 981
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) un piano per lo sviluppo in Europa di 
tutte le fonti di energia a bassa emissione di 
CO2;

Or. de
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Motivazione

Per garantire una sostanziale riduzione del CO2, è importante sviluppare ulteriormente in 
Europa tutte le fonti di energia a bassa emissione di CO2.

Emendamento 982
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) i progressi compiuti in materia di 
procedure urbanistiche per quanto riguarda 
un maggiore ricorso al teleriscaldamento e al 
teleraffreddamento da fonti rinnovabili;

Or. en

Emendamento 983
Eluned Morgan

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) le misure adottate per garantire la 
trasmissione e la distribuzione
dell'elettricità prodotta da fonti energetiche 
rinnovabili e per migliorare il quadro o le 
norme che disciplinano l'assunzione e la 
ripartizione dei costi di cui all'articolo 14, 
paragrafo 3;

(f) le misure adottate per garantire la 
trasmissione e la distribuzione dell'elettricità 
prodotta da fonti energetiche rinnovabili, in 
particolare, eventualmente, da centrali 
eoliche off-shore, e per migliorare il quadro o 
le norme che disciplinano l'assunzione e la 
ripartizione dei costi di cui all'articolo 14, 
paragrafo 3;

Or. en

Motivazione

Nel 2020 l'energia eolica prodotta da centrali off-shore potrebbe coprire oltre il 4% del consumo 
energetico dell'Unione europea. La trasmissione e la distribuzione dell'elettricità da tale centrali 
riveste pertanto un'importanza fondamentale. Sviluppando pienamente in Europa la risorsa eolica 
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off-shore, si potrebbe ottenere una capacità di diverse centinaia di gigawatt per coprire il nostro 
futuro fabbisogno energetico. La futura capacità energetica del settore in questione dipenderà 
dalla misura in cui saranno superati gli ostacoli esistenti.

Emendamento 984
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) gli sviluppi intervenuti nella 
disponibilità e nell'uso delle risorse della 
biomassa a fini energetici;

(g) gli sviluppi intervenuti nella disponibilità e 
nelle specifiche dell'uso e della proporzione 
delle risorse della biomassa a fini energetici, 
tra cui la natura, la quantità e il paese di 
origine delle risorse importante;

Or. en

Emendamento 985
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) lo sviluppo e la quota dei biocarburanti 
prodotti a partire da rifiuti, residui, materie 
cellulosiche di origine non alimentare e 
materie ligno-cellulosiche;

(i) lo sviluppo e la quota dei biocarburanti 
prodotti a partire da rifiuti, residui, materie 
cellulosiche di origine non alimentare, 
materie ligno-cellulosiche e alghe, nonché 
piante non irrigate coltivate in zone aride 
per contrastare la desertificazione;

Or. en

Motivazione

Le filiere di produzione del biocarburante ottenuto da alghe o da piante che crescono in zone 
aride possono avere un effetto positivo sulla riduzione di CO2.
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Emendamento 986
Anne Laperrouze

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) lo sviluppo e la quota dei biocarburanti 
prodotti a partire da rifiuti, residui, materie 
cellulosiche di origine non alimentare e 
materie ligno-cellulosiche;

(i) lo sviluppo e la quota dei biocarburanti 
prodotti a partire da rifiuti, residui, materie 
cellulosiche di origine non alimentare, 
materie ligno-cellulosiche e alghe, nonché 
piante non irrigate coltivate in zone aride 
per contrastare la desertificazione;

Or. en

Motivazione

Le filiere di produzione del biocarburante ottenuto da alghe o da piante che crescono in zone 
aride avranno un effetto positivo sulla riduzione di CO2.

Emendamento 987
Romana Jordan Cizelj

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) lo sviluppo e la quota dei biocarburanti 
prodotti a partire da rifiuti, residui, materie 
cellulosiche di origine non alimentare e 
materie ligno-cellulosiche; 

(i) lo sviluppo e la quota dei biocarburanti 
prodotti a partire da rifiuti, residui, materie 
cellulosiche di origine non alimentare, 
materie ligno-cellulosiche e alghe;

Or. sl

Motivazione

Poiché i biocarburanti ottenuti dalle alghe garantiranno ottimi risultati per quanto riguarda 
la riduzione di CO2, il loro impiego potrebbe essere promosso considerando doppio il loro 
contributo.
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Emendamento 988
Umberto Guidoni

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) lo sviluppo e la quota dei biocarburanti 
prodotti a partire da rifiuti, residui, materie 
cellulosiche di origine non alimentare e 
materie ligno-cellulosiche; 

(i) lo sviluppo e la quota dei biocarburanti 
prodotti a partire da rifiuti, residui, materie 
cellulosiche di origine non alimentare, 
alghe e materie ligno-cellulosiche;

Or. it

Emendamento 989
Romana Jordan Cizelj

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

(j) l'impatto stimato della produzione di 
biocarburanti sulla biodiversità, sulle 
risorse idriche, sulla qualità dell'acqua e 
sulla qualità del suolo; e

(j) l'impatto stimato della produzione di 
biomassa e di biocarburanti sulla 
biodiversità, sulle risorse idriche, sulla 
qualità dell'acqua e sulla qualità del suolo; 
e

Or. sl

Emendamento 990
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

(k) la stima delle riduzioni nette delle 
emissioni di gas a effetto serra conseguite 
con l'uso di energia da fonti rinnovabili.

(k) la stima delle riduzioni nette delle 
emissioni di gas a effetto serra conseguite 
con l'uso di energia da fonti rinnovabili, fra 
cui l’impatto sugli stock di carbonio del 
cambiamento diretto o indiretto della 
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destinazione dei terreni.

Or. en

Emendamento 991
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(k bis) le misure adottare per garantire 
che gli edifici nuovi e ristrutturati 
utilizzino un livello minimo di energia da 
fonti rinnovabili o consumino un livello 
massimo di energia per metro quadrato, 
come stabilito all'articolo 12, paragrafo 4.

Or. en

Motivazione

Poiché gli Stati membri sono tenuti a utilizzare un livello minimo di energia da fonti 
rinnovabili o consumare un livello massimo di energia per metro quadrato negli edifici nuovi 
e ristrutturati, è logico che includano nella relazione le misure adottate per adempiere a un 
siffatto obbligo.

Emendamento 992
Mechtild Rothe

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Inoltre, gli Stati membri presentano
alla Commissione eventuali modifiche ai 
loro regimi di sostegno all'energia da fonti 
rinnovabili entro quattro settimane 
dall'adozione di siffatte modifiche. Le 
informazioni includono eventuali 
aggiornamenti ai regimi nazionali o 
regionali di sostegno all'energia da fonti 
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rinnovabili, tra cui la tipologia del sostegno 
ed eventualmente il tipo di specifica per 
tecnologie diverse e l'entità del sostegno.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire la trasparenza per quanto riguarda eventuali modifiche apportate dagli 
Stati membri ai loro regimi di sostegno e fornire dati aggiornati soprattutto per le piccole e 
medie imprese attive nel settore delle energie da fonti rinnovabili, tali informazioni 
potrebbero costituire la base di un'unica, vasta banca dati dei regime di sostegno degli Stati 
membri, che dovrebbe predisporre la Commissione.

Emendamento 993
Mechtild Rothe

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Nella loro prima relazione gli Stati 
membri precisano se intendono:

3. Nella loro prima relazione gli Stati 
membri precisano le modalità e i tempi 
per:

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri devono realizzare ciò che previsto nei punti successivi all'alinea, senza 
rinviare a una data futura la decisione sull'attuazione.

Emendamento 994
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) elaborare un piano per lo sviluppo 
di tutte le fonti di energia a bassa 
emissione di carbonio.
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Or. fr

Motivazione

Visto che l'obiettivo principale dev'essere quello di ridurre le emissioni di CO2, vanno prese 
in considerazione tutte le fonti di energia a bassa emissione di carbonio. Occorrerà avvalersi 
ampiamente di tutte queste fonti di energia, inclusa quella nucleare, se si vuole conseguire 
l'obiettivo del contrasto ai cambiamenti climatici.

Emendamento 995
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. In ciascuna relazione gli Stati membri 
devono avere la possibilità di rettificare i dati 
degli ultimi anni. Le rettifiche rispetto alle 
precedenti relazioni devono essere 
esplicitamente indicate.

Or. de

Motivazione

Agli Stati membri va data la possibilità di convalidare regolarmente i loro obiettivi sulla base
dei dati disponibili più recenti.

Emendamento 996
Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

–1. La Commissione elabora una relazione 
intesa a valutare l'attuazione della presente 
direttiva e la trasmette, entro il 30 giugno 
2015, al Parlamento europeo e al Consiglio, 
eventualmente corredata di proposte.
La relazione è elaborata sulla base delle 
relazioni trasmesse dagli Stati membri a 
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norma dell'articolo 19, eventualmente 
corredate delle loro proposte, e sulla base di 
una consultazione delle parti interessate, 
effettuata sei mesi prima della suddetta 
scadenza, i cui risultati sono pubblicati dalla 
Commissione.
La relazione esamina in particolare le 
difficoltà incontrate per conseguire gli 
obiettivi intermedi, costi di realizzazione di 
tali obiettivi e i vantaggi e gli effetti 
ambientali, in particolare il volume di 
emissioni di CO2 che si è potuto evitare 
grazie allo sviluppo delle fonti energetiche 
rinnovabili.

Or. fr

Motivazione

L'articolo 20 verte sul controllo della presente direttiva e non soltanto sull'aspetto dei 
biocarburanti, i bioliquidi o la biomassa, come inteso nella sua formulazione iniziale.  Occorre 
pertanto modificarlo per proporre in primo luogo una valutazione globale dell'applicazione della 
presente direttiva in base alle relazioni trasmesse dagli Stati membri previste all'articolo 19. La 
data proposta corrisponde a due esercizi di redazione di siffatte relazioni, ossia a un termine 
ragionevole per trarre gli insegnamenti del caso dall'applicazione della direttiva in esame ed 
eventualmente formulare delle proposte.

Emendamento 997
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione mantiene il dialogo e 
lo scambio di informazioni con i paesi terzi 
e con le organizzazioni di produttori e di 
consumatori di biocarburanti in merito 
all'applicazione generale delle misure della 
presente direttiva riguardanti i 
biocarburanti e altri bioliquidi.

2. La Commissione mantiene il dialogo e lo 
scambio di informazioni con i paesi terzi, con 
le organizzazioni non governative operanti in 
campo ambientale e sociale e con le 
organizzazioni di produttori e di consumatori 
di biocarburanti in merito all'applicazione 
generale delle misure della presente direttiva 
riguardanti la biomassa per usi energetici.

Or. en
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Emendamento 998
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione mantiene il dialogo e 
lo scambio di informazioni con i paesi terzi 
e con le organizzazioni di produttori e di 
consumatori di biocarburanti in merito 
all'applicazione generale delle misure della 
presente direttiva riguardanti i 
biocarburanti e altri bioliquidi.

2. La Commissione mantiene il dialogo e lo 
scambio di informazioni con i paesi terzi, con 
le organizzazioni di produttori e di 
consumatori di biomassa e di biocarburanti e
le organizzazioni d'interesse pubblico, e con 
le organizzazioni di pubblico interesse in 
merito all'applicazione generale delle misure 
della presente direttiva riguardanti la 
biomassa, i biocarburanti e altri bioliquidi.

Or. en

Motivazione

La Commissione deve anche mantenere i contatti con le organizzazioni in grado di fornire 
informazioni sugli effetti sociali della produzione dei biocarburanti.

Emendamento 999
Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Sulla base delle relazioni presentate 
dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 
19, paragrafo 1, e della sorveglianza e 
delle analisi di cui al paragrafo1 del 
presente articolo, la Commissione 
presenta ogni due anni una relazione al 
Parlamento europeo e al Consiglio. La 
prima relazione viene presentata nel 2012.

soppresso

Or. fr
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Motivazione

L'articolo 20 verte sul controllo della presente direttiva e non soltanto sull'aspetto dei 
biocarburanti, i bioliquidi o la biomassa, come inteso nella sua formulazione iniziale.  
Occorre pertanto modificarlo per proporre in primo luogo una valutazione globale 
dell'applicazione della presente direttiva in base alle relazioni trasmesse dagli Stati membri 
previste all'articolo 19. La data proposta corrisponde a due esercizi di redazione di siffatte 
relazioni, ossia a un termine ragionevole per trarre gli insegnamenti del caso 
dall'applicazione della direttiva in esame ed eventualmente formulare delle proposte.

Emendamento 1000
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Sulla base delle relazioni presentate 
dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 19, 
paragrafo 1, e della sorveglianza e delle 
analisi di cui al paragrafo1 del presente 
articolo, la Commissione presenta ogni due 
anni una relazione al Parlamento europeo e 
al Consiglio. La prima relazione viene 
presentata nel 2012.

3. Sulla base delle relazioni presentate dagli 
Stati membri ai sensi dell'articolo 19, 
paragrafo 1, e della sorveglianza e delle 
analisi di cui al paragrafo1 del presente 
articolo, la Commissione presenta ogni due 
anni una relazione al Parlamento europeo e al 
Consiglio. La prima relazione viene presentata 
nel 2012. Entro giugno 2015 viene 
presentata al Parlamento europeo e alla 
Commissione una relazione intermedia che 
tiene conto delle relazioni presentate dagli 
Stati membri a norma dell'articolo 19 e 
previa una reale consultazione pubblica con 
le parti interessate. In particolare, la 
Commissione riferisce in merito agli ostacoli 
incontrati nel conseguimento degli obiettivi 
intermedi, ai costi di realizzazione degli 
obiettivi previsti e ai vantaggi e agli effetti in 
di ambientali, tra cui le riduzioni delle 
emissioni di CO2, e può proporre eventuali 
interventi correttivi.

Or. en
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Motivazione

Dati gli obiettivi a lungo termine della direttiva in esame (oltre un decennio), appare 
ragionevole introdurre l'obbligo di presentare una relazione intermedia, che dia la possibilità 
di apportare miglioramenti nel corso del processo.

Emendamento 1001
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Sulla base delle relazioni presentate 
dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 19, 
paragrafo 1, e della sorveglianza e delle 
analisi di cui al paragrafo1 del presente 
articolo, la Commissione presenta ogni due 
anni una relazione al Parlamento europeo e 
al Consiglio. La prima relazione viene 
presentata nel 2012.

3. Sulla base delle relazioni presentate dagli 
Stati membri ai sensi dell'articolo 19, 
paragrafo 1, e della sorveglianza e delle 
analisi di cui al paragrafo 1 del presente 
articolo, la Commissione presenta ogni anno
una relazione al Parlamento europeo e al 
Consiglio. La prima relazione viene presentata 
nel 2010.

Or. en

Motivazione

Occorre estrema cautela nello sviluppare le energie rinnovabili per il settore dei trasporti, in 
quanto l'aumento della produzione di biocarburanti può avere effetti sociali e ambientali 
imprevisti. È pertanto essenziale che la Commissione garantisca un monitoraggio precoce e 
regolare.

Emendamento 1002
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Sulla base delle relazioni presentate 
dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 19, 
paragrafo 1, e della sorveglianza e delle 
analisi di cui al paragrafo1 del presente 

3. Sulla base delle relazioni presentate dagli 
Stati membri ai sensi dell'articolo 19, 
paragrafo 1, e della sorveglianza e delle 
analisi di cui al paragrafo 1 del presente 
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articolo, la Commissione presenta ogni due 
anni una relazione al Parlamento europeo e 
al Consiglio. La prima relazione viene 
presentata nel 2012.

articolo, la Commissione presenta ogni tre 
anni una relazione al Parlamento europeo e al 
Consiglio. La prima relazione viene presentata 
nel 2012.

Or. de

Motivazione

L'intento dovrebbe essere quello di ridurre e non aumentare la burocrazia.

Emendamento 1003
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Onde agevolare il conseguimento degli 
obiettivi degli Stati membri in materia di 
biocarburanti, la Commissione prende in 
esame la possibilità di applicare un diverso 
regime di scambio di crediti di emissione ai 
biocarburanti e ad altri bioliquidi. Essa 
segue l'evoluzione e il funzionamento dei 
diversi regimi nazionali di scambio di crediti 
di emissione per i biocarburanti, attualmente 
in vigore negli Stati membri, onde 
determinare la fattibilità e il rapporto costi-
benefici della creazione di un regime 
europeo di scambio dei crediti di emissione 
per i biocarburanti. La Commissione 
presenta una relazione al Parlamento 
europeo e al Consiglio sulla propria analisi 
di un regime di scambio dei crediti di 
emissione per i biocarburanti nel 2010.

Or. en

Motivazione

È opportuno prendere in esame la possibilità di estendere il concetto di garanzia di origine in 
modo tale da includere i biocarburanti in un diverso regime di scambio dei crediti di emissione, 
onde garantire una maggiore flessibilità nel conseguimento degli obiettivi in materia di 
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biocarburanti, evitandone inutili spostamenti fisici. Diversi Stati membri (Francia, Germania, 
Paesi Bassi, Spagna, Regno Unito e Finlandia) già dispongono o stanno sviluppando un siffatto 
regime nell'ambito del rispettivo quadro normativo nazionale in materia di biocarburanti. Un 
sistema armonizzato potrebbe garantire una maggiore flessibilità agli Stati membri nel 
conseguire, in maniera economicamente conveniente, i loro obiettivi in materia di biocarburanti.

Emendamento 1004
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Nelle sue relazioni, la Commissione 
analizza:

5. Nelle sue relazioni, la Commissione 
analizza:

(a) i benefici e i costi ambientali dei vari 
biocarburanti, gli effetti delle politiche di 
importazione della Comunità su di essi, le 
implicazioni in termini di sicurezza degli 
approvvigionamenti e le modalità per 
realizzare un approccio equilibrato tra 
produzione interna e importazioni;

(a) i benefici e i costi ambientali e sociali dei 
vari biocarburanti, gli effetti delle politiche di 
importazione della Comunità su di essi, le 
implicazioni in termini di sicurezza degli 
approvvigionamenti e le modalità per 
realizzare un approccio equilibrato tra 
produzione interna e importazioni;

(b) l'impatto dell'aumento della domanda di 
biocarburanti sulla sostenibilità ambientale 
nella Comunità e nei paesi terzi;

(b) l'impatto dell'aumento della domanda di 
biocarburanti sulla sostenibilità ambientale 
nella Comunità e nei paesi terzi;

(c) l'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 altre questioni 
generali legate allo sviluppo; e 

(c) l'impatto della politica dell'UE in materia 
di biocarburanti sulla disponibilità dei prodotti 
alimentari nei paesi esportatori e 
sull'andamento dei prezzi delle materie 
prime (la relazione d'impatto è incentrata in 
particolare sui paesi a basso reddito e con 
deficit alimentare (LIFDC), sulla capacità 
delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo 
di acquistare e accedere a questi prodotti 
alimentari e altre questioni generali legate allo 
sviluppo;

(d) l'impatto dell'aumento della domanda di 
biomassa sui settori che utilizzano la 
biomassa.

(d) l'impatto dell'aumento della domanda di 
biomassa sui settori che utilizzano la 
biomassa.

(d bis) la disponibilità dei biocarburanti 
ottenuti da rifiuti, residui, materie 
cellulosiche di origine non alimentare e 
materie ligno-cellulosiche;
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(d ter) l’impatto della politica dell'UE in 
materia di biocarburanti sul cambiamento 
diretto ed indiretto della destinazione dei 
terreni e le incidenze sui diritti d'uso di 
questi ultimi.

Essa propone, se del caso, misure 
correttive.

Essa propone misure correttive.

Or. en

Emendamento 1005
Reino Paasilinna

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Nelle sue relazioni, la Commissione 
analizza: 

5. Nelle sue relazioni, la Commissione 
analizza: 

(a) i benefici e i costi ambientali dei vari 
biocarburanti, gli effetti delle politiche di 
importazione della Comunità su di essi, le 
implicazioni in termini di sicurezza degli 
approvvigionamenti e le modalità per 
realizzare un approccio equilibrato tra 
produzione interna e importazioni;

(a) i benefici e i costi ambientali e sociali dei 
vari biocarburanti, gli effetti delle politiche di 
importazione della Comunità su di essi, le 
implicazioni in termini di sicurezza degli 
approvvigionamenti e le modalità per 
realizzare un approccio equilibrato tra 
produzione interna e importazioni;

(b) l'impatto dell'aumento della domanda di 
biocarburanti sulla sostenibilità ambientale 
nella Comunità e nei paesi terzi;

(b) l'impatto dell'aumento della domanda di 
biocarburanti sulla sostenibilità ambientale 
nella Comunità e nei paesi terzi;

(c) l'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 altre questioni 
generali legate allo sviluppo; e 

(c) l'impatto della politica dell'UE in materia 
di biocarburanti sulla disponibilità dei prodotti 
alimentari nei paesi esportatori, in particolare 
nei paesi a basso reddito e con deficit 
alimentare (LIFDC) e nei paesi meno 
sviluppati, sulla capacità delle popolazioni dei 
paesi in via di sviluppo di acquistare questi 
prodotti alimentari e altre questioni generali 
legate allo sviluppo; e 

(d) l'impatto dell'aumento della domanda di 
biomassa sui settori che utilizzano la 
biomassa.

(d) l'impatto dell'aumento della domanda di 
biomassa sui settori che utilizzano la 
biomassa.

(d bis) la disponibilità dei biocarburanti 
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ottenuti da rifiuti, residui, materie 
cellulosiche di origine non alimentare e 
materie ligno-cellulosiche;
(d ter) l’impatto della politica dell'UE in 
materia di biocarburanti sul cambiamento 
diretto ed indiretto della destinazione dei 
terreni e le incidenze sui diritti d'uso di 
questi ultimi.

Essa propone, se del caso, misure 
correttive.

Essa propone, se del caso, misure correttive.

Or. en

Motivazione

Visto il recente rincaro dei prezzi dei generi alimentari, è opportuno prestare particolare 
attenzione agli effetti della politica dell'UE in materia di biocarburanti sui paesi a basso reddito e 
con deficit alimentare (LIFDC) e i paesi meno sviluppati. Andrebbero esaminate anche altre 
incidenze sociali, quali ad esempio i sussidi di disoccupazione e i costi del lavoro. Meritano 
altresì particolare attenzione anche i biocarburanti di seconda generazione.

Emendamento 1006
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Nelle sue relazioni, la Commissione 
analizza:

5. Nelle sue relazioni, la Commissione 
analizza:

(a) i benefici e i costi ambientali dei vari 
biocarburanti, gli effetti delle politiche di 
importazione della Comunità su di essi, le 
implicazioni in termini di sicurezza degli 
approvvigionamenti e le modalità per 
realizzare un approccio equilibrato tra 
produzione interna e importazioni;

(a) i benefici e i costi ambientali dei vari 
biocarburanti, gli effetti delle politiche di 
importazione della Comunità su di essi, le 
implicazioni in termini di sicurezza degli 
approvvigionamenti e le modalità per 
realizzare un approccio equilibrato tra 
produzione interna e importazioni;

(b) l'impatto dell'aumento della domanda di 
biocarburanti sulla sostenibilità ambientale 
nella Comunità e nei paesi terzi;

(b) l'impatto dell'aumento della domanda di 
biocarburanti sulla sostenibilità economica e 
ambientale nella Comunità e nei paesi terzi;

(c) l'impatto della politica dell'UE in 
materia di biocarburanti sulla disponibilità 

(c) l'impatto della politica dell'UE in materia 
di biocarburanti sulla disponibilità dei prodotti 
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dei prodotti alimentari nei paesi 
esportatori, sulla capacità delle popolazioni 
dei paesi in via di sviluppo di acquistare 
questi prodotti alimentari e altre questioni 
generali legate allo sviluppo; e

alimentari nei paesi esportatori, sulla capacità 
delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo 
di acquistare questi prodotti alimentari e altre 
questioni generali legate allo sviluppo; e

(d) l'impatto dell'aumento della domanda di 
biomassa sui settori che utilizzano la 
biomassa.

(d) l'impatto dell'aumento della domanda di 
biomassa sui settori che utilizzano la 
biomassa.

(d bis) la creazione di mercati per le garanzie 
di origine, ivi inclusi i regimi di 
autorizzazione preventiva,
(d ter) la necessità, a livello europeo, di un 
meccanismo armonizzato di incentivazione 
delle fonti energetiche rinnovabili.

Essa propone, se del caso, misure 
correttive.

Essa propone, se del caso, misure correttive.

Or. en

Emendamento 1007
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Nelle sue relazioni, la Commissione 
analizza: 

5. Nelle sue relazioni, la Commissione 
analizza: 

(a) i benefici e i costi ambientali dei vari 
biocarburanti, gli effetti delle politiche di 
importazione della Comunità su di essi, le 
implicazioni in termini di sicurezza degli 
approvvigionamenti e le modalità per 
realizzare un approccio equilibrato tra 
produzione interna e importazioni;

(a) i benefici e i costi ambientali e sociali dei 
vari biocarburanti, gli effetti delle politiche di 
importazione della Comunità su di essi, le 
implicazioni in termini di sicurezza degli 
approvvigionamenti e le modalità per 
realizzare un approccio equilibrato tra 
produzione interna e importazioni;

b) l'impatto dell'aumento della domanda di 
biocarburanti sulla sostenibilità ambientale 
nella Comunità e nei paesi terzi;

b) l'impatto dell'aumento della domanda di 
biocarburanti sulla sostenibilità ambientale 
nella Comunità e nei paesi terzi;

(c) l'impatto della politica dell'UE in 
materia di biocarburanti sulla disponibilità 
dei prodotti alimentari nei paesi 
esportatori, sulla capacità delle popolazioni 

(c) l'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 
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dei paesi in via di sviluppo di acquistare 
questi prodotti alimentari e altre questioni 
generali legate allo sviluppo; e 

di acquistare questi prodotti alimentari e altre 
questioni generali legate allo sviluppo; e 

(d) l'impatto dell'aumento della domanda di 
biomassa sui settori che utilizzano la 
biomassa.

(d) l'impatto dell'aumento della domanda di 
biomassa sui settori che utilizzano la 
biomassa.

Essa propone, se del caso, misure 
correttive.

Essa propone, se del caso, misure correttive 
come pure l'incremento dell'obiettivo iniziale 
del 4% per il consumo energetico finale da 
fonti rinnovabili del settore dei trasporti.

Or. en

Motivazione

Fino al 2015 andrebbe fissato un obiettivo inferiore, da incrementare successivamente sulla base 
di dati aggiornati e della futura evoluzione dei biocarburanti di seconda generazione. L'obiettivo 
del 4% deriva dalla presa in considerazione della traiettoria indicativa di cui all'allegato I, parte 
B, in base alla quale alla fine del 2014 gli Stati membri dovrebbero aver raggiunto il 35% del 
loro obiettivo per il 2020. Applicando la formula matematica in cui all'allegato I, parte B, e tenuto 
conto del fatto che nel 2005 i biocarburanti rappresentavano l'1% del fabbisogno di combustibile 
del settore dei trasporti, si evince che l'obiettivo per il 2015 dovrebbe attestarsi attorno al 4% 
(S2005+0,35(S2020-S2005)= 1 + 0,35 (10-1)= 1+3,15=4,15).

Emendamento 1008
Mechtild Rothe

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 5 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) i progressi compiuti per riflettere i 
costi esterni dell'energia prodotta da fonti 
non rinnovabili e l'impatto del sostegno 
pubblico concesso alla produzione di 
energia;

Or. en

Motivazione

Trattasi di una richiesta già formulata nella direttiva 2001/77/CE, che va inclusa anche nella 
presente direttiva.
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Emendamento 1009
Mechtild Rothe

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) l'impatto dell'aumento della domanda di 
biocarburanti sulla sostenibilità ambientale 
nella Comunità e nei paesi terzi;

(b) l'impatto economico e ambientale 
dell'aumento della domanda di biocarburanti e 
di altri bioliquidi sulla sostenibilità 
ambientale nella Comunità e nei paesi terzi;

Or. en

Emendamento 1010
Mechtild Rothe

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) l'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 altre questioni 
generali legate allo sviluppo; e 

(c) l'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 altre 
questioni generali legate allo sviluppo; 

Or. en

Emendamento 1011
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 5 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) l’impatto della politica dell'UE in 
materia di biocarburanti sul cambiamento 
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diretto ed indiretto della destinazione dei 
terreni, con una stima delle relative 
emissioni di carbonio, e

Or. en

Emendamento 1012
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 5 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) la fattibilità e i vantaggi di applicare 
una garanzia di origine diversa per i 
biocarburanti e altri bioliquidi e di creare un 
regime europeo di scambio dei crediti di 
emissione per i biocarburanti.

Or. en

Motivazione

È opportuno prendere in esame la possibilità di estendere il concetto di garanzia di origine in 
modo tale da includere i biocarburanti in un diverso regime di scambio dei crediti di emissione, 
onde garantire una maggiore flessibilità nel conseguimento degli obiettivi in materia di 
biocarburanti, evitandone inutili spostamenti fisici. Diversi Stati membri (Francia, Germania, 
Paesi Bassi, Spagna, Regno Unito e Finlandia) già dispongono o stanno sviluppando un siffatto 
regime nell'ambito del rispettivo quadro normativo nazionale in materia di biocarburanti. Un 
sistema armonizzato potrebbe garantire una maggiore flessibilità agli Stati membri nel 
conseguire, in maniera economicamente conveniente, i loro obiettivi in materia di biocarburanti.

Emendamento 1013
Reino Paasilinna

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 5 – lettera d bis – d quinquies (nuove)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) la creazione di mercati per le garanzie 
di origine, ivi inclusi i regimi di 
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autorizzazione preventiva,
(d ter) l'impatto degli obiettivi nazionali sul 
funzionamento e l'integrazione del mercato 
comunitario dell'elettricità;
(d quater) la disponibilità di biocarburanti 
rinnovabili, tecnologie e componenti di 
impianti riguardo agli obiettivi di cui 
all'allegato I;
(d quinquies) le incidenze economiche della 
direttiva.

Or. en

Motivazione

Oltre alla biomassa e ai biocarburanti, è opportuno che la relazione della Commissione verta 
anche sul funzionamento del mercato delle garanzie di origine e sull'impatto degli obiettivi 
nazionali in materia di fonti energetiche rinnovabili sul funzionamento dell'integrazione del 
mercato dell'elettricità.  La Commissione dovrebbe altresì valutare la situazione rispetto agli 
obiettivi e alla possibilità di realizzarli. È opportuno valutare, inoltre, anche le incidenze
economiche e ambientali della direttiva.

Emendamento 1014
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 5 – lettera d bis – d ter (nuove)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) la creazione di mercati per le garanzie 
di origine, ivi inclusi i regimi di 
autorizzazione preventiva,
(d ter) la necessità, a livello europeo, di un 
meccanismo armonizzato di incentivazione 
delle fonti energetiche rinnovabili.

Or. en

Motivazione

È importante che la relazione della Commissione non verta soltanto sulle questioni relative alla 
biomassa e ai biocarburanti ma valuti anche i mercati delle fonti energetiche rinnovabili e la 
strategia per incentivare questo tipo di energia sul mercato interno dell'elettricità.
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Emendamento 1015
Romana Jordan Cizelj

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 5 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) i problemi di sostenibilità legati 
all'accresciuto riscorso ai biocarburanti 
ottenuti da rifiuti, residui, materie 
cellulosiche di origine non alimentare, 
materie ligno-cellulosiche e alghe, in 
particolare i problemi relativi alla raccolta 
sostenibile e all’ordine di importanza dei 
rifiuti.

Or. en

Motivazione

Attualmente, cosiddetti biocarburanti di seconda generazione si trovano ancora nella fase 
iniziale di ricerca e sono prodotti quasi esclusivamente nell'ambio di progetti pilota. Tuttavia, 
con l'incremento della produzione, potrebbero insorgere problemi di sostenibilità, che 
renderebbero necessari altri criteri di sostenibilità per i biocarburanti in questione.

Emendamento 1016
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 5 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) l’impatto della politica dell'UE in 
materia di biocarburanti sul cambiamento 
diretto ed indiretto di destinazione dei 
terreni, con una stima delle relative 
emissioni di carbonio.

Or. en



AM\731122IT.doc 93/101 PE409.429v01-00

IT

Motivazione

Le relazioni devono riportare un’analisi completa dell’impatto generale dell’aumento della 
domanda di bioenergia sulla destinazione delle terre e delle relative emissioni. Diversamente 
sarà impossibile accertare se la politica seguita contribuisce effettivamente alla riduzione 
delle emissioni.

Emendamento 1017
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 5 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) la creazione di mercati per le 
garanzie di origine, ivi inclusi i regimi di 
autorizzazione preventiva.,

Or. en

Motivazione

È importante che la relazione della Commissione non verta soltanto sulle questioni relative 
alla biomassa e ai biocarburanti ma valuti anche i mercati delle fonti energetiche rinnovabili 
e la strategia per incentivare questo tipo di energia sul mercato interno dell'elettricità.

Emendamento 1018
Mechtild Rothe

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 5 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) la disponibilità di biocarburanti 
ottenuti da cellulosa, emicellulosa o lignina, 
provenienti da biomassa rinnovabile. e

Or. en
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Motivazione

La Commissione deve esaminare anche la disponibilità di biocarburanti cellulosici.

Emendamento 1019
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 5 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d ter) la necessità, a livello europeo, di un 
meccanismo armonizzato di incentivazione 
delle fonti energetiche rinnovabili.

Or. en

Motivazione

È importante che la relazione della Commissione non verta soltanto sulle questioni relative 
alla biomassa e ai biocarburanti ma valuti anche i mercati delle fonti energetiche rinnovabili 
e la strategia per incentivare questo tipo di energia sul mercato interno dell'elettricità.

Emendamento 1020
Mechtild Rothe

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 5 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d ter) l'impatto del cambiamento indiretto 
della destinazione dei terreni. 

Or. en
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Emendamento 1021
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Essa propone, se del caso, misure 
correttive.

Essa propone, se del caso, misure correttive  o 
presenta eventualmente una proposta 
legislativa al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

Or. en

Motivazione

È opportuno prendere in esame la possibilità di estendere il concetto di garanzia di origine in 
modo tale da includere i biocarburanti in un diverso regime di scambio dei crediti di 
emissione, onde garantire una maggiore flessibilità nel conseguimento degli obiettivi in 
materia di biocarburanti, evitandone inutili spostamenti fisici. Diversi Stati membri (Francia, 
Germania, Paesi Bassi, Spagna, Regno Unito e Finlandia) già dispongono o stanno 
sviluppando un siffatto regime nell'ambito del rispettivo quadro normativo nazionale in 
materia di biocarburanti. Un sistema armonizzato potrebbe garantire una maggiore 
flessibilità agli Stati membri nel conseguire, in maniera economicamente conveniente, i loro 
obiettivi in materia di biocarburanti.

Emendamento 1022
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Essa propone, se del caso, misure 
correttive.

Qualora siano identificati impatti ambientali 
o sociali negativi, essa propone misure 
correttive entro un termine di due mesi.

Or. en
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Emendamento 1023
Dorette Corbey

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Essa propone, se del caso, misure 
correttive.

In caso di impatti negativi, la Commissione 
propone misure correttive per adeguare gli 
obiettivi in materia di biomassa di cui 
all’articolo 3. Qualora l'obiettivo 
comunitario per i biocarburanti abbia gli 
effetti avversi di cui alla lettera c), la 
Commissione sospende immediatamente la 
validità dell’obiettivo. Previa consultazione 
della FAO, la Commissione pubblica una 
Comunicazione in cui precisa in quali 
condizioni si procede alla sospensione della 
validità dell’obiettivo.

Or. en

Motivazione

Deve essere chiaro che la produzione alimentare prevale sulla produzione di biocarburanti.

Emendamento 1024
Britta Thomsen, Eluned Morgan

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Nelle sue relazioni la Commissione 
esamina altresì le politiche attuate dagli Stati 
membri caratterizzati da potenzialità di 
sviluppo dell'energia eolica offshore, in 
particolare se gli Stati membri in questione:
(a) hanno istituito organismo amministrativo 
unico incaricato di trattare le domande di 
autorizzazione, di certificazione e di 
concessione di licenza per le centrali eoliche 
off-shore e di assistere i richiedenti;
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(b) hanno ravvisato la necessità di una 
programmazione a lungo termine e 
strategica riguardo alla rete, al fine di 
incorporare ingenti quantità di energia 
elettrica proveniente dalle centrali eoliche 
off-shore;
(c) hanno messo a punto strumenti di 
pianificazione spaziale marina ai fini della 
scelta ottimale del sito.
La Commissione formula, se del caso, 
ulteriori proposte legislative intese a 
garantire lo sviluppo tempestivo dell'energia 
eolica off-shore.

Or. en

Motivazione

Nel 2020 l'energia eolica prodotta da centrali off-shore potrebbe coprire oltre il 4% del consumo 
energetico dell'Unione europea (in base all'incidenza delle misure sull'efficienza energetica). Come 
si afferma nella comunicazione della Commissione "La quota di fonti energetiche rinnovabili 
nell'UE" (COM(2004)366), per "consentire agli impianti eolici off-shore di svilupparsi in un 
quadro di regole certe, i governi dovranno" prevedere regimi giuridici "e procedure rapide per 
concedere le autorizzazioni per la costruzione di questi impianti". Un'eventuale politica 
dell'energia eolica off-shore dovrà essere mirata al potenziamento della necessaria infrastruttura 
di rete.

Emendamento 1025
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Nelle sue relazioni la Commissione 
esamina altresì le politiche attuate dagli Stati 
membri caratterizzati da potenzialità di 
sviluppo dell'energia eolica offshore, in 
particolare se gli Stati membri in questione:
(a) hanno istituito organismo amministrativo 
unico incaricato di trattare le domande di 
autorizzazione, di certificazione e di 
concessione di licenza per le centrali eoliche 
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offshore e di assistere i richiedenti;
(b) hanno ravvisato la necessità di una 
programmazione a lungo termine e 
strategica riguardo alla rete, al fine di 
incorporare ingenti quantità di energia 
elettrica proveniente dalle centrali eoliche 
offshore;
(c) hanno messo a punto strumenti di 
pianificazione spaziale marina ai fini della 
scelta ottimale del sito.
La Commissione formula, se del caso, 
ulteriori proposte legislative intese a 
garantire lo sviluppo tempestivo dell'energia 
eolica offshore.

Or. en

Motivazione

Nel 2020 l'energia eolica potrebbe coprire oltre il 4% del consumo energetico dell'Unione 
europea. Per consentire agli impianti eolici off-shore di svilupparsi in un quadro di regole 
certe, i governi dovranno prevedere regimi giuridici e procedure rapide per concedere le 
autorizzazioni per la costruzione di questi impianti. L'Unione europea deve potenziare la 
necessaria infrastruttura di rete, conformemente all'impegno della Commissione di prendere 
"sistematicamente in esame gli ostacoli e le obiezioni che bloccano lo sviluppo dell'energia 
eolica off-shore, i requisiti ambientali che devono essere rispettati […e di elaborare] una 
serie di orientamenti per gli Stati membri, presentando anche proposte legislative, se 
necessario".

Emendamento 1026
Mechtild Rothe

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. La Commissione predispone un sito 
web dedicato, quale strumento per la 
presentazione di dati aggiornati sui regimi di 
sostegno nazionali o regionali degli Stati 
membri a favore dell'energia da fonti 
rinnovabili e di eventuali loro modifiche. 
Sulla base delle relazioni degli Stati membri 
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di cui all'articolo 19, paragrafo 1 bis 
(nuovo), la Commissione aggiorna il 
rispettivo sito web entro quattro settimane 
dalla presentazione di un relazione.

Or. en

Motivazione

Non è facile oggigiorno ottenere dati aggiornati sulle modifiche apportate alla legislazione, 
alle politiche e a livello di assistenza in materia di energia rinnovabili nei diversi Stati 
membri. Un'apposita fonte di informazioni via Internet contribuirebbe alla diffusione di 
siffatti dati, incoraggiando in tal modo soprattutto le piccole e medie imprese ad estendere le 
loro attività al di là delle frontiere nazionali.

Emendamento 1027
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 ter. Entro il 31 dicembre 2018 la 
Commissione pubblica una tabella di marcia 
per le energie rinnovabili per il periodo 
successivo 2020, corredata delle necessarie 
proposte legislative. La tabella di marcia può 
valutare la necessità di proporre un regime 
di sostegno armonizzato per le energie 
rinnovabili, a livello europeo, tenendo conto:
(a) della liberalizzazione dei mercati 
dell'energia elettrica nell'Unione europea;
(b) degli ostacoli allo sviluppo delle fonti 
energetiche rinnovabili in ogni Stato 
membro;
(c) del livello dei meccanismi di sostegno di 
cui beneficiano altre tecnologie di 
generazione, in particolare il nucleare e il 
carbone; 
(d) del livello di armonizzazione delle 
procedure di accesso alla rete, 
amministrative e di pianificazione.
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Or. en

Motivazione

In relazione all'introduzione delle energie rinnovabili, l'UE deve spingersi oltre 2020. In 
un'eventuale tabella di marcia post 2020 deve rientrare l'esame delle possibilità di armonizzare i 
meccanismi di sostegno, unitamente ad altri importanti requisiti. Procedere ora a 
un'armonizzazione nell'intera Unione europea del meccanismo di sostegno dell'energia elettrica 
rinnovabile metterebbe a repentaglio la leadership europea nel settore delle energie rinnovabili. 
Modificando i quadri normativi, si crea incertezza per gli investitori, soprattutto se le modifiche 
riguardano riquadro fondamentale di un regime che ha ottenuto buoni risultati.

Emendamento 1028
Eluned Morgan

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Nelle sue relazioni la Commissione 
esamina altresì le politiche attuate dagli Stati 
membri caratterizzati da potenzialità di 
sviluppo dell'energia eolica offshore, in 
particolare se gli Stati membri in questione:
(a) hanno istituito organismo amministrativo 
unico incaricato di trattare le domande di 
autorizzazione, di certificazione e di 
concessione di licenza per le centrali eoliche 
offshore e di assistere i richiedenti;
(b) hanno ravvisato la necessità di una 
programmazione a lungo termine e 
strategica riguardo alla rete, al fine di 
incorporare ingenti quantità di energia 
elettrica proveniente dalle centrali eoliche 
offshore;
(c) hanno messo a punto strumenti di 
pianificazione spaziale marina ai fini della 
scelta ottimale del sito.
La Commissione formula, se del caso, 
ulteriori proposte legislative intese a 
garantire lo sviluppo tempestivo dell'energia 
eolica offshore.
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Or. en

Motivazione

Per consentire agli impianti eolici off-shore di svilupparsi in un quadro di regole certe, i governi 
dovranno prevedere regimi giuridici e procedure rapide per concedere le autorizzazioni per la 
costruzione di questi impianti. Un'eventuale politica comunitaria dell'energia eolica off-shore 
dovrà essere mirata al potenziamento della necessaria infrastruttura di rete. Inoltre, la 
Commissione dichiara che intende prendere "sistematicamente in esame gli ostacoli e le obiezioni 
che bloccano lo sviluppo dell'energia eolica off-shore […] ed elaborare una serie di orientamenti 
per gli Stati membri".

Emendamento 1029
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro 
il 31 marzo 2010. Essi comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
di tali disposizioni nonché una tavola di 
concordanza tra queste ultime e la presente 
direttiva.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative entro 24 mesi dall'entrata 
in vigore della presente direttiva. Essi 
comunicano immediatamente alla 
Commissione il testo di tali disposizioni 
nonché una tavola di concordanza tra 
queste ultime e la presente direttiva.

Or. de

Motivazione

Il termine attualmente previsto è troppo breve.
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