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Emendamento 1030
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Allegato I – Parte B

Testo della Commissione Emendamento

B. Traiettoria indicativa soppresso
La traiettoria indicativa di cui all'articolo 
3, paragrafo 2) rispetta le seguenti quote 
di energia da fonti rinnovabili:
S2005 + 0,25 (S2020 – S2005), come 
media del biennio 2011-2012; 
S2005 + 0,35 (S2020 – S2005), come 
media del biennio 2013-2014;
S2005 + 0,45 (S2020 – S2005), come 
media del biennio 2015-2016; e
S2005 + 0,65 (S2020 – S2005), come 
media del biennio 2017-2018;
dove
S2005 = la quota dello Stato membro nel 
2005 indicata nella tabella di cui alla 
parte A;
e
S2020 = la quota dello Stato membro nel 
2020 indicata nella tabella di cui alla 
parte A.

Or. de

Motivazione

Si dovrebbe puntare a uno snellimento della burocrazia, non a un suo appesantimento.
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Emendamento 1031
Proposta di direttiva

Proposta di direttiva
Allegato I – Parte B – Titolo

Testo della Commissione Emendamento

B. Traiettoria indicativa B. Percorso obbligatorio

Or. en

Emendamento 1032
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Allegato I – Parte B – Titolo

Testo della Commissione Emendamento

B. Traiettoria indicativa B. Percorso per gli obiettivi intermedi 
vincolanti

Or. en

Motivazione

Onde garantire il conseguimento degli obiettivi globali dell'Unione europea e degli Stati 
membri per il 2020, è necessario adottare anche obiettivi intermedi vincolanti. Il percorso 
indicato nell'allegato I, punto B, parte da un livello molto basso e prevede il maggiore 
aumento dell'utilizzo delle energie rinnovabili solo negli ultimi anni prima del 2020. Se gli 
Stati membri non rispetteranno tali indicazioni, sarà molto difficile conseguire gli obiettivi 
nazionali per il 2020. Per tale motivo, il percorso indicato dovrebbe essere considerato come 
il minimo assolutamente necessario.

Emendamento 1033
Proposta di direttiva

Proposta di direttiva
Allegato I – Parte B – Alinea

Testo della Commissione Emendamento

La traiettoria indicativa di cui all'articolo Il percorso obbligatorio di cui all'articolo 
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3, paragrafo 2) rispetta le seguenti quote di 
energia da fonti rinnovabili:

3, paragrafo 2) rispetta le seguenti quote di 
energia da fonti rinnovabili:

Or. en

Emendamento 1034
Reino Paasilinna

Proposta di direttiva
Allegato II

Testo della Commissione Emendamento

ALLEGATO II – Formula di 
normalizzazione per il computo 
dell'elettricità da energia idraulica

soppresso

Ai fini del computo dell'elettricità da 
energia idraulica in un dato Stato 
membro si applica la seguente formula:

QN(norm) = CN * 15/
14








 


N

Ni Ci
Qi

dove
N = anno di riferimento;
QN(norm) = elettricità normalizzata
generata da tutte le centrali idroelettriche 
dello Stato membro nell'anno N, a fini di 
computo;
Qi = quantità di elettricità, misurata in 
GWh, effettivamente generata nell'anno i 
da tutte le centrali dello Stato membro; 
Ci = capacità totale installata, misurata in 
MW, di tutte le centrali dello Stato 
membro nell'anno i.

Or. en
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Emendamento 1035
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Allegato II – Aggiunta da inserire a fine allegato

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso in cui siano note le statistiche di 
deflusso, la produzione di elettricità può 
essere calcolata sulla scorta dei valori 
medi di deflusso degli ultimi 15 anni, 
utilizzando la seguente formula:
QE = Hm * Vm * g * ρ * η * tempo
dove
QE = Elettricità generata
Hm = Dislivello medio di caduta
Vm = Portata media
g = Costante gravitazionale
ρ = Densità
η = Efficienza
Per le piccole centrali idroelettriche si
effettuano rilevazioni ridotte.  In questi 
casi basta infatti riferire annualmente 
sull’energia elettrica effettivamente 
prodotta nell’anno in questione. 
L’elettricità aggiuntiva generata si calcola 
mediante l'incremento percentuale delle 
variabili interessate.

Or. de

Motivazione

La formula di normalizzazione per l’energia idraulica deve essere integrata in quanto le 
percentuali rilevanti ai fini della misurazione delle fluttuazioni naturali del deflusso (ca. 
10%) non bastano per rappresentare adeguatamente la produzione di energia idroelettrica 
nei nuovi impianti. Se la produzione elettrica annua di un impianto cresce senza che aumenti 
la potenza di picco, la generazione aggiuntiva di elettricità viene computata solo dopo 15 
anni. Nel caso inverso, la quota di energie rinnovabili aumenta in modo sproporzionato e 
diminuisce lentamente solo nel giro di 15 anni. 



AM\732231IT.doc 7/75 PE409.503v01-00

IT

Emendamento 1036
Werner Langen

Proposta di direttiva
Allegato II bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Allegato II bis
Formula di normalizzazione per il 

computo dell'elettricità da energia eolica
Ai fini del computo dell'elettricità da 
energia eolica in un dato Stato membro si 
applica la seguente formula:

dove
N = anno di riferimento;
QN(norm) = elettricità normalizzata 
generata da tutte le centrali eoliche dello 
Stato membro nell'anno N, a fini di 
computo;
Qi = quantità di elettricità, misurata in 
GWh, effettivamente generata nell'anno i 
da tutte le centrali dello Stato membro;
Ci = capacità totale installata, misurata in 
MW, di tutte le centrali dello Stato 
membro nell'anno i.

Or. de

Motivazione

Analogamente all'energia idraulica, l'energia eolica può registrare forti variazioni da un 
anno all'altro. E’ opportuno pertanto "normalizzare" la performance dell'energia eolica in 
modo tale da rendere comparabili gli obiettivi minimi intermedi dell'Unione europea.

QN(norm)  = CN * 7/
6








 


N

Ni Ci
Qi
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Emendamento 1037
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Allegato IV

Testo della Commissione Emendamento

Allegato soppresso

Or. de

Motivazione

La certificazione degli installatori prevista all’Allegato IV è superflua, in quanto si può far 
riferimento alla direttiva 2005/36/CE. Ulteriori norme di questo tipo rischiano di creare 
appesantimenti amministrativi. 

Emendamento 1038
Herbert Reul, Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Allegato IV – Alinea

Testo della Commissione Emendamento

I criteri menzionati all'articolo 13, 
paragrafo 3, sono i seguenti:

Per i sistemi di certificazione di cui 
all'articolo 13, paragrafo 3, e per essi 
soltanto, si applicano i seguenti criteri:

Or. de

Motivazione

La certificazione degli installatori disciplinata dall’Allegato IV è necessaria solo se negli 
Stati membri non esistono validi sistemi di qualifiche professionali.
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Emendamento 1039
Werner Langen

Proposta di direttiva
Allegato IV – Alinea

Testo della Commissione Emendamento

I criteri menzionati all'articolo 13, 
paragrafo 3, sono i seguenti:

Per i sistemi di certificazione, e per essi 
soltanto, si applicano i criteri di cui
all'articolo 13, paragrafo 3:

Or. de

Motivazione

La certificazione degli installatori è necessaria solo se negli Stati membri non esistono validi 
sistemi di qualifiche professionali. Dal punto di vista degli operatori economici, un sistema 
obbligatorio di certificazione da affiancare a qualifiche che già richiedono una formazione 
quanto mai impegnativa in termini di contenuti e durata, non farebbe che creare inutili 
ostacoli burocratici. Le qualifiche aggiuntive eventualmente richieste possono essere 
acquisite volontariamente sul mercato. Lo stesso vale per i corsi di aggiornamento 
professionale.

Emendamento 1040
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva
Allegato IV – Alinea

Testo della Commissione Emendamento

I criteri menzionati all'articolo 13, 
paragrafo 3, sono i seguenti:

Per i sistemi di certificazione, e per essi 
soltanto, si applicano i criteri di cui
all'articolo 13, paragrafo 3:

Or. de

Motivazione

La certificazione degli installatori è necessaria solo se negli Stati membri non esistono validi 
sistemi di qualifiche professionali. Dal punto di vista degli operatori economici, un sistema 
obbligatorio di certificazione da affiancare a qualifiche che già richiedono una formazione 
quanto mai impegnativa in termini di contenuti e durata, non farebbe che creare inutili 
ostacoli burocratici. Le qualifiche aggiuntive eventualmente richieste possono essere 
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acquisite volontariamente sul mercato. Lo stesso vale per i corsi di aggiornamento 
professionale.

Emendamento 1041
Jan Březina

Proposta di direttiva
Allegato IV – Paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La procedura di certificazione deve 
essere trasparente e chiaramente definita 
dallo Stato membro o dall'organismo 
amministrativo da esso designato.

1. La procedura di certificazione deve 
essere trasparente e chiaramente definita da 
un apposito organismo, designato ed 
accreditato dagli Stati membri (secondo 
EN ISO 17024).

Or. en

Motivazione

La certificazione del personale secondo EN ISO 17024 garantisce una formazione 
costantemente aggiornata (che permette dunque di applicare agevolmente novità 
tecnologiche e normative). Inoltre, la certificazione EN ISO garantisce, grazie alla sua 
chiarezza normativa, la comparabilità dei corsi di formazione, delle qualifiche e delle 
competenze in tutta Europa. 

Tale approccio permette dunque il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali fra 
gli Stati membri.

Emendamento 1042
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Allegato IV – Paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La procedura di certificazione deve 
essere trasparente e chiaramente definita 
dallo Stato membro o dall'organismo 
amministrativo da esso designato.

1. La procedura di certificazione deve 
essere trasparente e chiaramente definita da 
un apposito organismo, designato ed 
accreditato dagli Stati membri (secondo 
EN ISO 17024).
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Or. en

Motivazione

La certificazione del personale secondo EN ISO 17024 garantisce una formazione 
costantemente aggiornata (che permette dunque di applicare agevolmente novità 
tecnologiche e normative). Inoltre, la certificazione EN ISO garantisce, grazie alla sua 
chiarezza normativa, la comparabilità dei corsi di formazione, delle qualifiche e delle 
competenze in tutta Europa. 

Emendamento 1043
Anni Podimata

Proposta di direttiva
Allegato IV – Paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli installatori di sistemi a biomassa, di 
pompe di calore, di solare fotovoltaico e di 
solare termico ricevono la certificazione
nel quadro di un programma di 
formazione o da parte di un fornitore di 
formazione riconosciuti.

2. Agli installatori di sistemi a biomassa, di 
pompe di calore, di impianti geotermici di 
superficie, di solare fotovoltaico e di solare 
termico viene data l’opportunità di essere 
certificati da un soggetto terzo. La 
certificazione viene rilasciata 
all’installatore previo superamento di un 
esame, che comprende parti sia teoriche 
che pratiche. L’installatore deve 
possedere le capacità richieste per 
installare apparecchiature e sistemi 
rispondenti alle esigenze dei clienti in 
termini di prestazioni e di affidabilità, 
essere in grado di offrire un servizio di 
qualità e rispettare tutti i codici e le norme 
applicabili, ivi comprese le norme in 
materia di marchi energetici e di marchi 
di qualità ecologica. L'esame comprende 
una prova pratica mirante a verificare la 
corretta installazione di caldaie o stufe a 
biomassa, di pompe di calore, o di sistemi 
solari fotovoltaici o termici.

Or. en
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Motivazione

E’ indispensabile garantire la qualità degli impianti installati.

Emendamento 1044
Jan Březina

Proposta di direttiva
Allegato IV – Paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli installatori di sistemi a biomassa, di 
pompe di calore, di solare fotovoltaico e di 
solare termico ricevono la certificazione 
nel quadro di un programma di 
formazione o da parte di un fornitore di 
formazione riconosciuti.

2. Gli installatori di sistemi a biomassa, di 
pompe di calore, di solare fotovoltaico e di 
solare termico e gli installatori di collettori 
di calore orizzontali o verticali (imprese di 
perforazione ed edili) ricevono la 
certificazione da un organismo all'uopo 
accreditato.

Or. en

Motivazione

La certificazione del personale secondo EN ISO 17024 garantisce una formazione 
costantemente aggiornata (che permette dunque di applicare agevolmente novità 
tecnologiche e normative). Inoltre, la certificazione EN ISO garantisce, grazie alla sua 
chiarezza normativa, la comparabilità dei corsi di formazione, delle qualifiche e delle 
competenze in tutta Europa. 

Tale approccio permette dunque il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali fra 
gli Stati membri.

Emendamento 1045
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Allegato IV – Paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli installatori di sistemi a biomassa, di 
pompe di calore, di solare fotovoltaico e di 
solare termico ricevono la certificazione 

2. Gli installatori di sistemi a biomassa, di 
pompe di calore, di solare fotovoltaico e di 
solare termico e gli installatori di collettori 
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nel quadro di un programma di 
formazione o da parte di un fornitore di 
formazione riconosciuti.

di calore orizzontali o verticali (imprese di 
perforazione ed edili) ricevono la 
certificazione da un organismo all'uopo 
accreditato.

Or. en

Motivazione

La certificazione del personale secondo EN ISO 17024 garantisce una formazione
costantemente aggiornata (che permette dunque di applicare agevolmente novità 
tecnologiche e normative). Inoltre, la certificazione EN ISO garantisce, grazie alla sua 
chiarezza normativa, la comparabilità dei corsi di formazione, delle qualifiche e delle 
competenze in tutta Europa.  Tale approccio permette dunque il reciproco riconoscimento 
delle qualifiche professionali fra gli Stati membri.

Emendamento 1046
Philippe Busquin

Proposta di direttiva
Allegato IV – Paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli installatori di sistemi a biomassa, di 
pompe di calore, di solare fotovoltaico e di 
solare termico ricevono la certificazione 
nel quadro di un programma di formazione 
o da parte di un fornitore di formazione 
riconosciuti.

2. Gli installatori di sistemi a biomassa, di 
pompe di calore, di impianti geotermici di 
superficie, di solare fotovoltaico e di solare 
termico ricevono la certificazione nel 
quadro di un programma di formazione o 
da parte di un fornitore di formazione 
riconosciuti.

Or. en

Emendamento 1047
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva
Allegato IV – Paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli installatori di sistemi a biomassa, di 
pompe di calore, di solare fotovoltaico e di 

2. Gli installatori di sistemi a biomassa, di 
pompe di calore, di impianti geotermici di 
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solare termico ricevono la certificazione 
nel quadro di un programma di formazione 
o da parte di un fornitore di formazione 
riconosciuti.

superficie, di solare fotovoltaico e di solare 
termico ricevono la certificazione nel 
quadro di un programma di formazione o
da parte di un fornitore di formazione 
riconosciuti.

Or. en

Motivazione

I criteri di certificazione e i programmi di accreditamento devono distinguere fra installatori 
di pompe di calore e installatori di sistemi che sfruttano la geotermia di superficie: la loro 
appartenenza a categorie professionali del tutto diverse fa sì che sia arduo trovare le stesse 
qualifiche o competenze nella stessa persona o nella stessa azienda. Per la certificazione 
degli installatori del comparto geotermia di superficie occorrono criteri a parte.

Emendamento 1048
Anni Podimata

Proposta di direttiva
Allegato IV – Paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La certificazione deve riferirsi in 
modo specifico 
all’applicazione/tecnologia per cui è stata 
rilasciata: caldaie e stufe a biomassa, 
sistemi solari fotovoltaici, sistemi solari 
termici, impianti geotermici di superficie e 
pompe di calore.

Or. en

Motivazione

Le tecnologie in materia di energie rinnovabili differiscono tra loro. Per ciascuna tecnologia 
occorre pertanto sviluppare un sistema di certificazione distinto.
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Emendamento 1049
Anni Podimata

Proposta di direttiva
Allegato IV – Paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. La certificazione dell’installatore ha 
una validità limitata nel tempo 
analogamente a quanto previsto dalle 
procedure di certificazione degli 
installatori di normali impianti di 
riscaldamento o, nel caso del fotovoltaico, 
di impianti elettrici tradizionali.

Or. en

Motivazione

Per evitare di frapporre inutili ostacoli allo sviluppo dell’elettricità da fonti energetiche 
rinnovabili, la validità temporale della certificazione non deve essere più rigorosa che per gli 
impianti elettrici tradizionali.

Emendamento 1050
Anni Podimata

Proposta di direttiva
Allegato IV – Paragrafi 3-10

Testo della Commissione Emendamento

3. Il riconoscimento del programma di 
formazione o del fornitore di formazione è 
rilasciato dallo Stato membro o 
dall'organismo amministrativo da esso 
designato. L'organismo di riconoscimento 
assicura la continuità e la copertura 
regionale o nazionale del programma di 
formazione offerto dal fornitore. Il 
fornitore di formazione dispone di 
apparecchiature tecniche adeguate, ed in 
particolare di materiale di laboratorio o di 
attrezzature analoghe, per impartire la 
formazione pratica. Oltre alla formazione 
di base, il fornitore di formazione deve 

soppresso
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anche proporre corsi di aggiornamento 
più brevi su temi specifici, ivi comprese le 
nuove tecnologie, per assicurare una 
formazione continua sulle installazioni. Il 
fornitore di formazione può essere il 
produttore dell'apparecchiatura o del 
sistema, un istituto o un'associazione.
4. Programmi di formazione riconosciuti 
sono proposti agli installatori in possesso 
di esperienza professionale che hanno 
seguito o stanno seguendo i tipi di 
formazione seguenti: 
a) per gli installatori di caldaie e di stufe a 
biomassa: una formazione preliminare di 
idraulico, installatore di canalizzazioni, 
tecnico del riscaldamento o tecnico di 
impianti sanitari e di riscaldamento o 
raffreddamento; 
b) per gli installatori di pompe di calore: 
una formazione preliminare di idraulico o 
di tecnico frigorista e competenze di base 
di elettricità e impianti idraulici (taglio di 
tubi, saldatura e incollaggio di giunti di 
tubi, isolamento, sigillamento di raccordi, 
prove di tenuta e installazione di sistemi di 
riscaldamento o di raffreddamento);
c) per gli installatori di sistemi solari 
fotovoltaici o termici: una formazione 
preliminare di idraulico o di elettricista e 
competenze di impianti idraulici, di 
elettricità e di copertura tetti, ivi compresi 
saldatura e incollaggio di giunti di tubi, 
sigillamento di raccordi, prove di tenuta, 
capacità di collegare cavi, buona 
conoscenza dei materiali di base per la 
copertura dei tetti, nonché dei metodi di 
isolamento e di impermeabilizzazione; or 
d) un programma di formazione 
professionale che consenta agli 
installatori di acquisire competenze 
adeguate corrispondenti a 3 anni di 
formazione nei settori di competenze di 
cui alle lettere a), b) o c), comprendente 
sia la formazione in classe che la pratica 
sul luogo di lavoro.
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5. La formazione per il rilascio della 
certificazione degli installatori comprende 
sia una parte teorica che una parte 
pratica. Al termine della formazione, gli 
installatori devono possedere le capacità 
richieste per installare apparecchiature e 
sistemi rispondenti alle esigenze dei clienti 
in termini di prestazioni e di affidabilità, 
essere in grado di offrire un servizio di 
qualità e di rispettare tutti i codici e le 
norme applicabili, ivi comprese le norme 
in materia di marchi energetici e di 
marchi di qualità ecologica.
6. L'aspetto teorico della formazione degli 
installatori di caldaie e di stufe a 
biomassa comprende la situazione del 
mercato della biomassa, gli aspetti 
ecologici, i combustibili derivati dalla 
biomassa, gli aspetti logistici, la 
normativa in materia edilizia, la 
prevenzione degli incendi, le sovvenzioni, 
le tecniche di combustione, i sistemi di 
accensione, le soluzioni idrauliche 
ottimali, il confronto costi/redditività, 
nonché la progettazione, l'installazione e 
la manutenzione delle caldaie e delle stufe 
a biomassa. La formazione deve anche 
permettere di acquisire una buona 
conoscenza delle eventuali norme europee 
relative alle tecnologie e ai combustibili 
derivati dalla biomassa (ad es. i pellet), e 
della legislazione nazionale ed europea 
relativa alla biomassa. 
7. L'aspetto teorico della formazione degli 
installatori di pompe di calore comprende 
la situazione del mercato delle pompe di 
calore, le risorse geotermiche e le 
temperature del suolo di varie regioni, 
l'identificazione del suolo e delle rocce 
per determinarne la conducibilità termica, 
gli aspetti logistici, la normativa in 
materia edilizia, le regolamentazioni 
sull'uso delle risorse geotermiche, la 
fattibilità dell'uso di pompe di calore negli 
edifici, la determinazione del sistema più 
adeguato e la conoscenza dei relativi 
requisiti tecnici, la sicurezza, il filtraggio 
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dell'aria, il collegamento con la fonte di 
calore e lo schema dei sistemi. La 
formazione deve anche permettere di 
acquisire una buona conoscenza di 
eventuali norme europee relative alle 
pompe di calore e della legislazione 
nazionale ed europea pertinente. Gli 
installatori devono dimostrare di 
possedere le seguenti competenze 
fondamentali:
a) comprensione di base dei principi fisici 
e di funzionamento delle pompe di calore, 
ivi comprese le caratteristiche del circuito 
della pompa: relazione tra le basse 
temperature del pozzo caldo, le alte 
temperature della fonte di calore e 
l'efficienza del sistema, determinazione 
del coefficiente di prestazione (COP) e del 
fattore di prestazione stagionale (SPF);
b) comprensione dei componenti e del 
loro funzionamento nel circuito della 
pompa di calore, ivi compreso il 
compressore, la valvola di espansione, 
l'evaporatore, il condensatore, fissaggi e 
guarnizioni, il lubrificante, il fluido 
frigorigeno, e conoscenza delle possibilità 
di surriscaldamento e di 
subraffreddamento e di raffreddamento; 
c) capacità di scegliere e di misurare 
componenti in situazioni di installazione 
tipiche, ivi compresa la determinazione 
dei valori tipici del carico calorifico di 
vari edifici e, per la produzione di acqua 
calda in funzione del consumo di energia, 
la determinazione della capacità della 
pompa di calore in funzione del carico 
calorifico per la produzione di acqua 
calda, della massa inerziale dell'edificio e 
la fornitura di energia elettrica 
interrompibile; determinazione di 
componenti, quale il serbatoio tampone e 
il suo volume, nonché integrazione di un 
secondo sistema di riscaldamento.
8. La parte teorica della formazione degli 
installatori di sistemi solari fotovoltaici e 
di sistemi solari termici comprende la 
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situazione del mercato dei prodotti solari, 
gli aspetti ecologici, le componenti, le 
caratteristiche e il dimensionamento dei 
sistemi solari, la scelta di sistemi accurati 
e il dimensionamento dei componenti, la 
determinazione della domanda di calore, 
gli aspetti logistici, la normativa in 
materia edilizia, la prevenzione degli 
incendi, le sovvenzioni, il confronto 
costi/redditività, nonché la progettazione, 
l'installazione e la manutenzione degli 
impianti solari fotovoltaici e termici. La 
formazione deve anche permettere di 
acquisire una buona conoscenza delle 
eventuali norme europee relative alle 
tecnologie e alle certificazioni, ad esempio 
"Solar Keymark", nonché della 
legislazione nazionale ed europea 
pertinente. Gli installatori devono 
dimostrare di possedere le seguenti 
competenze fondamentali: 
a) capacità di lavorare in condizioni di 
sicurezza utilizzando gli strumenti e le 
attrezzature richieste e applicando i codici 
e le norme di sicurezza, e di individuare i 
rischi connessi all'impianto idraulico, 
all'elettricità e altri rischi associati agli 
impianti solari;
b) capacità di individuare i sistemi e i 
componenti specifici dei sistemi attivi e 
passivi, ivi compresa la progettazione 
meccanica, e di determinare la posizione 
dei componenti e determinare lo schema e 
la configurazione dei sistemi; 
c) capacità di determinare la zona, 
l'orientamento e l'inclinazione richiesti 
per l'installazione dei sistemi solari 
fotovoltaici e dei sistemi solari di 
produzione di acqua calda, tenendo conto 
dell'ombra, dell'apporto solare, 
dell'integrità strutturale, dell'adeguatezza 
dell'impianto in funzione dell'edificio o 
del clima, e di individuare i diversi metodi 
di installazione adeguati al tipo di tetto e i 
componenti BOS (balance of system) 
necessari per l'installazione;
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d) per i sistemi solari fotovoltaici in 
particolare, la capacità di adattare la 
concezione elettrica, tra cui la 
determinazione delle correnti di impiego, 
la scelta dei tipi di conduttori appropriati 
e dei flussi adeguati per ogni circuito 
elettrico, la determinazione della 
dimensione, del flusso e della posizione 
adeguati per tutti le apparecchiature e i 
sottosistemi associati, e scegliere un punto 
di interconnessione adeguato.
9. La formazione si conclude con un 
esame in esito al quale viene rilasciato un 
attestato. L'esame comprende una prova 
pratica mirante a verificare la corretta 
installazione di caldaie o stufe a 
biomassa, di pompe di calore, o di sistemi 
solari fotovoltaici o termici.
10. La certificazione degli installatori 
deve avere una durata limitata nel tempo, 
e il rinnovo deve essere subordinato alla 
frequenza di un corso di aggiornamento, 
in forma di seminario o altro.

Or. en

Emendamento 1051
Jan Březina

Proposta di direttiva
Allegato IV – Paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il riconoscimento del programma di 
formazione o del fornitore di formazione è 
rilasciato dallo Stato membro o 
dall'organismo amministrativo da esso 
designato. L'organismo di riconoscimento 
assicura la continuità e la copertura 
regionale o nazionale del programma di 
formazione offerto dal fornitore. Il 
fornitore di formazione dispone di 
apparecchiature tecniche adeguate, ed in 
particolare di materiale di laboratorio o di 

3. La certificazione di qualità del 
programma di formazione o del fornitore di 
formazione è rilasciata dagli organismi di 
certificazione. Questi organismi 
assicurano la continuità e la copertura 
regionale o nazionale del programma di 
formazione offerto dal fornitore. Il 
fornitore di formazione dispone di 
apparecchiature tecniche adeguate, ed in 
particolare di materiale di laboratorio o di 
attrezzature analoghe, per impartire la 



AM\732231IT.doc 21/75 PE409.503v01-00

IT

attrezzature analoghe, per impartire la 
formazione pratica. Oltre alla formazione 
di base, il fornitore di formazione deve 
anche proporre corsi di aggiornamento più 
brevi su temi specifici, ivi comprese le 
nuove tecnologie, per assicurare una 
formazione continua sulle installazioni. Il 
fornitore di formazione può essere il 
produttore dell'apparecchiatura o del 
sistema, un istituto o un'associazione.

formazione pratica. Oltre alla formazione 
di base, il fornitore di formazione deve 
anche proporre corsi di aggiornamento più
brevi su temi specifici, ivi comprese le 
nuove tecnologie, per assicurare una 
formazione continua sulle installazioni. Il 
fornitore di formazione può essere il 
produttore dell'apparecchiatura o del 
sistema, un istituto o un'associazione.

Or. en

Motivazione

La designazione da parte degli Stati membri di organismi di certificazione accreditati è un 
processo semplice ed efficiente, mentre il requisito dell'accreditamento per ciascun centro di 
formazione comporta spese ed adempimenti burocratici eccessivi. Tali oneri amministrativi 
finirebbero per rallentare gli sviluppi del mercato delle energie rinnovabili.

Emendamento 1052
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Allegato IV – Paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il riconoscimento del programma di 
formazione o del fornitore di formazione è 
rilasciato dallo Stato membro o 
dall'organismo amministrativo da esso 
designato. L'organismo di riconoscimento 
assicura la continuità e la copertura 
regionale o nazionale del programma di 
formazione offerto dal fornitore. Il 
fornitore di formazione dispone di 
apparecchiature tecniche adeguate, ed in 
particolare di materiale di laboratorio o di 
attrezzature analoghe, per impartire la 
formazione pratica. Oltre alla formazione 
di base, il fornitore di formazione deve 
anche proporre corsi di aggiornamento più 
brevi su temi specifici, ivi comprese le 
nuove tecnologie, per assicurare una 

3. La certificazione di qualità del 
programma di formazione o del fornitore di 
formazione è rilasciata dagli organismi di 
certificazione. Questi organismi 
assicurano la continuità e la copertura 
regionale o nazionale del programma di 
formazione offerto dal fornitore. Il 
fornitore di formazione dispone di 
apparecchiature tecniche adeguate, ed in 
particolare di materiale di laboratorio o di 
attrezzature analoghe, per impartire la 
formazione pratica. Oltre alla formazione 
di base, il fornitore di formazione deve 
anche proporre corsi di aggiornamento più 
brevi su temi specifici, ivi comprese le 
nuove tecnologie, per assicurare una 
formazione continua sulle installazioni. Il 
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formazione continua sulle installazioni. Il 
fornitore di formazione può essere il 
produttore dell'apparecchiatura o del 
sistema, un istituto o un'associazione.

fornitore di formazione può essere il 
produttore dell'apparecchiatura o del 
sistema, un istituto o un'associazione.

Or. en

Motivazione

La designazione da parte degli Stati membri di organismi di certificazione accreditati è un 
processo semplice ed efficiente, mentre il requisito dell'accreditamento per ciascun centro di 
formazione comporta spese ed adempimenti burocratici eccessivi. Tali oneri amministrativi 
finirebbero per rallentare gli sviluppi del mercato delle energie rinnovabili.

Emendamento 1053
Jan Březina

Proposta di direttiva
Allegato IV – Paragrafo 4 – Alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. Programmi di formazione riconosciuti
sono proposti agli installatori in possesso 
di esperienza professionale che hanno 
seguito o stanno seguendo i tipi di 
formazione seguenti: 

4. Programmi di formazione sono proposti 
agli installatori in possesso di esperienza 
professionale che hanno seguito o stanno 
seguendo i tipi di formazione seguenti: 

Or. en

Motivazione

La designazione da parte degli Stati membri di organismi di certificazione accreditati è un 
processo semplice ed efficiente, mentre il requisito dell'accreditamento per ciascun centro di 
formazione comporta spese ed adempimenti burocratici eccessivi. Tali oneri amministrativi 
finirebbero per rallentare gli sviluppi del mercato delle energie rinnovabili.
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Emendamento 1054
Philippe Busquin

Proposta di direttiva
Allegato IV – Paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) per gli installatori di impianti 
geotermici di superficie: una formazione 
di tecnico perforatore o di posatore di 
tubazioni previa acquisizione di 
competenze di base in geologia;

Or. en

Emendamento 1055
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva
Allegato IV – Paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) per gli installatori di impianti 
geotermici di superficie: una formazione 
di tecnico perforatore o di posatore di 
tubazioni previa acquisizione di 
competenze di base in geologia;

Or. en

Motivazione

I criteri di certificazione e i programmi di accreditamento devono distinguere fra installatori 
di pompe di calore e installatori di sistemi che sfruttano la geotermia di superficie: la loro 
appartenenza a categorie professionali del tutto diverse fa sì che sia arduo trovare le stesse 
qualifiche o competenze nella stessa persona o nella stessa azienda. Per la certificazione 
degli installatori del comparto geotermia di superficie occorrono criteri a parte.
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Emendamento 1056
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva
Allegato IV – Paragrafo 7 – Alinea

Testo della Commissione Emendamento

7. L'aspetto teorico della formazione degli 
installatori di pompe di calore comprende 
la situazione del mercato delle pompe di 
calore, le risorse geotermiche e le 
temperature del suolo di varie regioni, 
l'identificazione del suolo e delle rocce 
per determinarne la conducibilità termica,
gli aspetti logistici, la normativa in materia 
edilizia, le regolamentazioni sull'uso delle 
risorse geotermiche, la fattibilità dell'uso di 
pompe di calore negli edifici, la 
determinazione del sistema più adeguato e 
la conoscenza dei relativi requisiti tecnici, 
la sicurezza, il filtraggio dell'aria, il 
collegamento con la fonte di calore e lo 
schema dei sistemi. La formazione deve 
anche permettere di acquisire una buona 
conoscenza di eventuali norme europee 
relative alle pompe di calore e della 
legislazione nazionale ed europea 
pertinente. Gli installatori devono 
dimostrare di possedere le seguenti 
competenze fondamentali:

7. L'aspetto teorico della formazione degli 
installatori di pompe di calore comprende 
la situazione del mercato delle pompe di 
calore, gli aspetti logistici, la normativa in 
materia edilizia, le regolamentazioni 
sull'uso delle risorse geotermiche, la 
fattibilità dell'uso di pompe di calore negli 
edifici, la determinazione del sistema più 
adeguato e la conoscenza dei relativi 
requisiti tecnici, la sicurezza, il filtraggio 
dell'aria, il collegamento con la fonte di 
calore e lo schema dei sistemi. La 
formazione deve anche permettere di 
acquisire una buona conoscenza di 
eventuali norme europee relative alle 
pompe di calore e della legislazione 
nazionale ed europea pertinente. Gli 
installatori devono dimostrare di possedere 
le seguenti competenze fondamentali:

Or. en

Motivazione

I criteri di certificazione e i programmi di accreditamento devono distinguere fra installatori 
di pompe di calore e installatori di sistemi che sfruttano la geotermia di superficie: la loro 
appartenenza a categorie professionali del tutto diverse fa sì che sia arduo trovare le stesse 
qualifiche o competenze nella stessa persona o nella stessa azienda. Per la certificazione 
degli installatori del comparto geotermia di superficie occorrono criteri a parte.
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Emendamento 1057
Philippe Busquin

Proposta di direttiva
Allegato IV – Paragrafo 7 – Alinea

Testo della Commissione Emendamento

7. L'aspetto teorico della formazione degli 
installatori di pompe di calore comprende 
la situazione del mercato delle pompe di 
calore, le risorse geotermiche e le 
temperature del suolo di varie regioni, 
l'identificazione del suolo e delle rocce 
per determinarne la conducibilità termica,
gli aspetti logistici, la normativa in materia 
edilizia, le regolamentazioni sull'uso delle 
risorse geotermiche, la fattibilità dell'uso di 
pompe di calore negli edifici, la 
determinazione del sistema più adeguato e 
la conoscenza dei relativi requisiti tecnici, 
la sicurezza, il filtraggio dell'aria, il 
collegamento con la fonte di calore e lo 
schema dei sistemi. La formazione deve 
anche permettere di acquisire una buona 
conoscenza di eventuali norme europee 
relative alle pompe di calore e della 
legislazione nazionale ed europea 
pertinente. Gli installatori devono 
dimostrare di possedere le seguenti 
competenze fondamentali:

7. L'aspetto teorico della formazione degli 
installatori di pompe di calore comprende 
la situazione del mercato delle pompe di 
calore, gli aspetti logistici, la normativa in 
materia edilizia, le regolamentazioni 
sull'uso delle risorse geotermiche, la 
fattibilità dell'uso di pompe di calore negli 
edifici, la determinazione del sistema più 
adeguato e la conoscenza dei relativi 
requisiti tecnici, la sicurezza, il filtraggio 
dell'aria, il collegamento con la fonte di 
calore e lo schema dei sistemi. La 
formazione deve anche permettere di 
acquisire una buona conoscenza di 
eventuali norme europee relative alle 
pompe di calore e della legislazione 
nazionale ed europea pertinente. Gli 
installatori devono dimostrare di possedere 
le seguenti competenze fondamentali:

Or. en

Emendamento 1058
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva
Allegato IV – Paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. L'aspetto teorico della formazione 
degli installatori di impianti geotermici di 
superficie comprende: risorse 
geotermiche e temperature del suolo di 
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varie regioni, identificazione del suolo e 
delle rocce per determinarne la 
conducibilità termica, regolamentazioni 
sull'uso delle risorse geotermiche, 
determinazione del tipo di pompa di 
calore più adeguato, progettazione del 
sistema, tecniche di trivellazione, 
installazione di scambiatori di calore in 
pozzo, costruzioni di pozzi, prove di 
pressione, aspetti logistici, normativa 
edilizia, sicurezza. La formazione deve 
anche permettere di acquisire una buona 
conoscenza degli eventuali standard 
europei in materia di geotermia di 
superficie e della pertinente legislazione 
nazionale ed europea. Gli installatori 
devono dimostrare di possedere le 
seguenti competenze fondamentali:
a) comprensione dei parametri geologici e 
geotermici; loro determinazione e 
nomenclatura; identificazione dei tipi di 
suoli e di rocce; stesura di rapporti sui 
pozzi di trivellazione, fra cui 
caratteristiche litologiche, acque 
sotterranee, ecc.; nozioni di base in 
materia di geologia e idrogeologia;
b) familiarità con le varie tecniche di 
trivellazione ed escavazione; scelta del 
metodo ottimale di trivellazione; 
accorgimenti di tutela ambientale (con 
particolare riferimento alle acque 
sotterranee) durante la trivellazione;
c) capacità di installare scambiatori di 
calore in pozzo, di utilizzare speciali malte 
cementizie (grout), di effettuare il 
backfilling o di completare in altro modo 
il sistema geotermico e di eseguire prove 
di pressione; competenze tecniche in 
materia di saldatura di tubazioni di 
plastica e altri metodi di raccordo;
d) capacità di realizzare pozzi freatici, 
compresa l’installazione delle tubazioni, 
delle pompe e dei sistemi di controllo; 
e) capacità di realizzare la relativa 
documentazione, compresa la mappatura 
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dei siti di trivellazione identificati. 

Or. en

Motivazione

I criteri di certificazione e i programmi di accreditamento devono distinguere fra installatori 
di pompe di calore e installatori di sistemi che sfruttano la geotermia di superficie: la loro 
appartenenza a categorie professionali del tutto diverse fa sì che sia arduo trovare le stesse 
qualifiche o competenze nella stessa persona o nella stessa azienda. Per la certificazione 
degli installatori del comparto geotermia di superficie occorrono criteri a parte.

Emendamento 1059
Philippe Busquin

Proposta di direttiva
Allegato IV – Paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. L'aspetto teorico della formazione 
degli installatori di impianti geotermici di 
superficie comprende: risorse 
geotermiche e temperature del suolo di 
varie regioni, identificazione del suolo e 
delle rocce per determinarne la 
conducibilità termica, regolamentazioni 
sull'uso delle risorse geotermiche, 
determinazione del tipo di pompa di 
calore più adeguato, progettazione del 
sistema, tecniche di trivellazione, 
installazione di scambiatori di calore in 
pozzo, costruzioni di pozzi, prove di 
pressione, aspetti logistici, normativa 
edilizia, sicurezza. La formazione deve 
anche permettere di acquisire una buona 
conoscenza degli eventuali standard 
europei in materia di geotermia di 
superficie e della pertinente legislazione 
nazionale ed europea. Gli installatori 
devono dimostrare di possedere le 
seguenti competenze fondamentali:
a) comprensione dei parametri geologici e 
geotermici; loro determinazione e 
nomenclatura; identificazione dei tipi di 
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suoli e di rocce; stesura di rapporti sui 
pozzi di trivellazione, fra cui 
caratteristiche litologiche, acque 
sotterranee, ecc.; nozioni di base in 
materia di geologia e idrogeologia;
b) familiarità con le varie tecniche di 
trivellazione ed escavazione; scelta del 
metodo ottimale di trivellazione; 
accorgimenti di tutela ambientale (con 
particolare riferimento alle acque 
sotterranee) durante la trivellazione;
c) capacità di installare scambiatori di 
calore in pozzo, di utilizzare speciali malte 
cementizie (grout), di effettuare il 
backfilling o di completare in altro modo 
il sistema geotermico e di eseguire prove 
di pressione; competenze tecniche in 
materia di saldatura di tubazioni di 
plastica e altri metodi di raccordo;
d) capacità di realizzare pozzi freatici, 
compresa l’installazione delle tubazioni, 
delle pompe e dei sistemi di controllo;
e) capacità di realizzare la relativa 
documentazione, compresa la mappatura 
dei siti di trivellazione identificati. 

Or. en

Motivazione

L’Allegato IV della direttiva, che ha per oggetto la certificazione degli installatori, deve 
prevedere criteri distinti per gli installatori del comparto geotermia di superficie. I criteri in 
questione devono coprire le varie categorie di operatori che intervengono nella progettazione 
ed installazione dei sistemi di riscaldamento/raffrescamento geotermici, onde assicurare che 
posseggano le competenze necessarie ai fini di un utilizzo ottimale di questa fonte di energia 
rinnovabile. Le azioni di orientamento previste nella proposta di direttiva per gli operatori 
del settore devono comprendere lo sviluppo di servizi di informazione on line sul potenziale 
geotermico locale. 
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Emendamento 1060
Jan Březina

Proposta di direttiva
Allegato IV – Paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. La formazione si conclude con un esame
in esito al quale viene rilasciato un 
attestato. L'esame comprende una prova 
pratica mirante a verificare la corretta 
installazione di caldaie o stufe a biomassa, 
di pompe di calore, o di sistemi solari 
fotovoltaici o termici.

9. La formazione si conclude con un esame 
e un processo di certificazione (secondo 
EN ISO 17024). L’esame comprende la 
verifica di competenze pratiche. Ai fini 
della certificazione occorre anche la 
prova della corretta installazione di 
caldaie o stufe a biomassa, di sistemi a 
pompa di calore, o di sistemi solari 
fotovoltaici o termici da parte 
dell’interessato.

Or. en

Motivazione

E' difficile verificare un'installazione reale in situ nel quadro di un esame. E’ comunque 
possibile verificare indirettamente tali competenze pratiche attraverso l’identificazione di 
eventuali errori di installazione in impianti esistenti.  Questo aspetto pratico dovrebbe 
pertanto far parte integrante dell'esame. Per valutare le competenze in fatto di installazione, 
il tecnico dovrà dunque provare di aver realmente installato un certo numero di sistemi.

Emendamento 1061
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Allegato IV – Paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. La formazione si conclude con un esame
in esito al quale viene rilasciato un 
attestato. L'esame comprende una prova 
pratica mirante a verificare la corretta 
installazione di caldaie o stufe a biomassa, 
di pompe di calore, o di sistemi solari 
fotovoltaici o termici.

9. La formazione si conclude con un esame 
e un processo di certificazione (secondo 
EN ISO 17024). L’esame comprende la 
verifica di competenze pratiche. Ai fini 
della certificazione occorre anche la 
prova della corretta installazione di 
caldaie o stufe a biomassa, di sistemi a 
pompa di calore, o di sistemi solari 
fotovoltaici o termici da parte 
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dell’interessato.

Or. en

Motivazione

E' difficile verificare un'installazione reale in situ nel quadro di un esame. E’ comunque 
possibile verificare indirettamente tali competenze pratiche attraverso l’identificazione di 
eventuali errori di installazione in impianti esistenti.  Questo aspetto pratico dovrebbe 
pertanto far parte integrante dell'esame. Per valutare le competenze in fatto di installazione, 
il tecnico dovrà dunque provare di aver realmente installato un certo numero di sistemi.

Emendamento 1062
Anni Podimata

Proposta di direttiva
Allegato IV bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Allegato IV bis
Certificazione dei programmi di 

formazione e dei formatori
I criteri menzionati all'articolo 13, 
paragrafo 3 bis (nuovo) sono i seguenti:
1. Il riconoscimento ufficiale del 
programma di formazione o del fornitore 
di formazione è effettuato dallo Stato 
membro o dall'organismo amministrativo 
da esso designato. L'organismo di 
riconoscimento assicura la continuità e la 
copertura regionale o nazionale del 
programma di formazione offerto dal 
fornitore. Il fornitore di formazione 
dispone di apparecchiature tecniche 
adeguate, ed in particolare di materiale di 
laboratorio o di attrezzature analoghe, per 
impartire la formazione pratica. Oltre alla 
formazione di base, il fornitore di 
formazione deve anche proporre corsi di 
aggiornamento più brevi su temi specifici, 
ivi comprese le nuove tecnologie, per 
assicurare una formazione continua sugli 
impianti. Il fornitore di formazione può 
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essere il produttore dell'apparecchiatura o 
del sistema, un istituto o un'associazione.
2. Laddove possibile, i programmi di 
formazione che soddisfano i criteri di cui 
all’Allegato IV bis (nuovo) sono integrati 
nel normale curriculum degli installatori.
3. Vengono promossi programmi di 
formazione ufficialmente riconosciuti, in 
particolare per gli installatori in possesso 
di esperienza professionale che hanno 
seguito o stanno seguendo i tipi di 
formazione seguenti:
a) per gli installatori di caldaie e di stufe a 
biomassa: una formazione preliminare di 
idraulico, installatore di canalizzazioni, 
tecnico del riscaldamento o tecnico di 
impianti sanitari e di riscaldamento o 
raffreddamento;
b) per gli installatori di pompe di calore: 
una formazione preliminare di idraulico o 
di tecnico frigorista e competenze di base 
di elettricità e impianti idraulici (taglio di 
tubi, saldatura e incollaggio di giunti di 
tubi, isolamento, sigillamento di raccordi, 
prove di tenuta e installazione di sistemi di 
riscaldamento o di raffreddamento);
c) per gli installatori di impianti 
geotermici di superficie: una formazione 
di tecnico perforatore o di posatore di 
tubazioni con una formazione di base in 
geologia;
d) per gli installatori di impianti solari 
fotovoltaici: una formazione di 
elettricista, competenze in materia di 
copertura tetti, compresa la capacità di 
collegare cavi, e familiarità con i 
materiali di base per la copertura dei tetti; 
e) per gli installatori di sistemi solari 
termici: una formazione preliminare di 
idraulico e competenze in materia di 
copertura tetti, ivi compresi saldatura e 
incollaggio di giunti di tubi, sigillamento 
di raccordi, prove di tenuta, capacità di 
collegare cavi, buona conoscenza dei 
materiali di base per la copertura dei tetti, 
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nonché dei metodi di isolamento e di 
impermeabilizzazione; o
f) un programma di formazione 
professionale che consenta agli 
installatori di acquisire competenze 
adeguate corrispondenti a 3 anni di 
formazione nei settori di competenze di 
cui alle lettere a), b), c), d) o e) 
comprendente sia la formazione in classe 
che la pratica sul luogo di lavoro.
4. L'aspetto teorico della formazione degli 
installatori di caldaie e di stufe a 
biomassa comprende la situazione del 
mercato della biomassa, gli aspetti 
ecologici, i combustibili derivati dalla 
biomassa, gli aspetti logistici, la 
normativa in materia edilizia, la 
prevenzione degli incendi, le sovvenzioni, 
le tecniche di combustione, i sistemi di 
accensione, le soluzioni idrauliche 
ottimali, il confronto costi/redditività, 
nonché la progettazione, l'installazione e 
la manutenzione delle caldaie e delle stufe 
a biomassa. La formazione deve anche 
permettere di acquisire una buona 
conoscenza delle eventuali norme europee 
relative alle tecnologie e ai combustibili 
derivati dalla biomassa (ad es. i pellet), e 
della legislazione nazionale ed europea 
relativa alla biomassa.
5. L'aspetto teorico della formazione degli 
installatori di pompe di calore comprende 
la situazione del mercato delle pompe di 
calore, la fattibilità dell'uso di pompe di 
calore negli edifici, la determinazione del 
sistema più adeguato e la conoscenza dei 
relativi requisiti tecnici, la sicurezza, il 
filtraggio dell'aria, il collegamento con la 
fonte di calore e la progettazione dei 
sistemi. La formazione deve anche 
permettere di acquisire una buona 
conoscenza di eventuali norme europee 
relative alle pompe di calore e della 
pertinente legislazione nazionale ed 
europea. Gli installatori devono 
dimostrare di possedere le seguenti 
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competenze fondamentali:
a) comprensione di base dei principi fisici 
e di funzionamento delle pompe di calore, 
ivi comprese le caratteristiche del circuito 
della pompa: relazione tra le basse 
temperature del pozzo caldo, le alte 
temperature della fonte di calore e 
l'efficienza del sistema, determinazione 
del coefficiente di prestazione (COP) e del 
fattore di prestazione stagionale (SPF);
b) comprensione dei componenti e del 
loro funzionamento nel circuito della 
pompa di calore, ivi compreso il 
compressore, la valvola di espansione, 
l'evaporatore, il condensatore, fissaggi e 
guarnizioni, il lubrificante, il fluido 
frigorigeno, e conoscenza delle possibilità 
di surriscaldamento e di 
subraffreddamento e di raffreddamento;
c) capacità di scegliere e di dimensionare 
componenti in situazioni di installazione 
tipiche, ivi compresa la determinazione 
dei valori tipici del carico termico di vari 
edifici e per la produzione di acqua calda 
in funzione del consumo di energia, la 
determinazione della capacità della 
pompa di calore in funzione del carico 
termico per la produzione di acqua calda, 
della massa inerziale dell'edificio e la 
fornitura di energia elettrica 
interrompibile; determinazione di 
componenti, quale il serbatoio tampone e 
il suo volume, nonché integrazione di un 
secondo sistema di riscaldamento.
6. La parte teorica della formazione degli 
installatori di sistemi solari termici 
comprende la situazione del mercato dei 
prodotti solari, gli aspetti ecologici, le 
componenti, le caratteristiche e il 
dimensionamento dei sistemi solari, la 
scelta di sistemi accurati e il 
dimensionamento dei componenti, la 
determinazione della domanda di calore, 
gli aspetti logistici, la normativa in 
materia edilizia, la prevenzione degli 
incendi, le sovvenzioni, il confronto 
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costi/redditività, nonché la progettazione, 
l'installazione e la manutenzione degli 
impianti solari termici. La formazione 
deve anche permettere di acquisire una 
buona conoscenza delle eventuali norme 
europee relative alle tecnologie e alle 
certificazioni, ad esempio "Solar 
Keymark", nonché della legislazione 
nazionale ed europea pertinente. Gli 
installatori devono dimostrare di 
possedere le seguenti competenze 
fondamentali:
a) capacità di lavorare in condizioni di 
sicurezza utilizzando gli strumenti e le 
apparecchiature richieste e applicando i 
codici e le norme di sicurezza, e di
individuare i rischi connessi all'impianto 
idraulico, all'elettricità e altri rischi 
associati agli impianti solari;
b) capacità di individuare i sistemi e i 
componenti specifici dei sistemi attivi e 
passivi, ivi compresa la progettazione 
meccanica, e di determinare la posizione 
dei componenti e determinare lo schema e 
la configurazione dei sistemi;
c) capacità di determinare la zona, 
l'orientamento e l'inclinazione richiesti 
per l'installazione dei collettori solari, 
tenendo conto dell'ombra, dell'apporto 
solare, dell'integrità strutturale, 
dell'adeguatezza dell'impianto in funzione 
dell'edificio o del clima, e di individuare i 
diversi metodi di installazione adeguati al 
tipo di tetto e i componenti BOS (balance 
of system) necessari per l'installazione;
7. L'aspetto teorico della formazione degli 
installatori di impianti geotermici di 
superficie comprende: risorse 
geotermiche e temperature del suolo di 
varie regioni, identificazione del suolo e 
delle rocce per determinarne la 
conducibilità termica, regolamentazioni 
sull'uso delle risorse geotermiche, 
determinazione del tipo di pompa di 
calore più adeguato, progettazione del 
sistema, tecniche di trivellazione, 
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installazione di scambiatori di calore in 
pozzo, costruzioni di pozzi, prove di 
pressione, aspetti logistici, normativa 
edilizia, sicurezza. La formazione deve 
anche permettere di acquisire una buona 
conoscenza degli eventuali standard 
europei in materia di geotermia di 
superficie e della pertinente legislazione 
nazionale ed europea. Gli installatori 
devono dimostrare di possedere le 
seguenti competenze fondamentali:
a) comprensione dei parametri geologici e 
geotermici; loro determinazione e 
nomenclatura; identificazione dei tipi di 
suoli e di rocce; stesura di rapporti sui 
pozzi di trivellazione, fra cui 
caratteristiche litologiche, acque 
sotterranee, ecc.; nozioni di base in 
materia di geologia e idrogeologia;
b) familiarità con le varie tecniche di 
trivellazione ed escavazione; scelta del 
metodo ottimale di trivellazione; 
accorgimenti di tutela ambientale (con 
particolare riferimento alle acque 
sotterranee) durante la trivellazione;
c) capacità di installare scambiatori di 
calore in pozzo, di utilizzare speciali malte 
cementizie (grout), di effettuare il 
backfilling o di completare in altro modo 
il sistema geotermico e di eseguire prove 
di pressione; competenze tecniche in 
materia di saldatura di tubazioni di 
plastica e altri metodi di raccordo;
d) capacità di realizzare pozzi freatici, 
compresa l’installazione delle tubazioni, 
delle pompe e dei sistemi di controllo;
e) capacità di realizzare la relativa 
documentazione, compresa la mappatura 
dei siti di trivellazione identificati. 
8. La parte teorica della formazione degli 
installatori di sistemi solari fotovoltaici 
comprende la situazione del mercato dei 
prodotti solari, gli aspetti ecologici, le 
componenti, le caratteristiche e il 
dimensionamento dei sistemi solari, la 
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scelta di sistemi accurati e il 
dimensionamento dei componenti, gli 
aspetti logistici, la normativa in materia 
edilizia, la prevenzione degli incendi, la 
protezione antifulmine, le sovvenzioni, il 
confronto costi/redditività, nonché la 
progettazione, l'installazione e la 
manutenzione degli impianti solari 
fotovoltaici. La formazione deve anche 
permettere di acquisire una buona 
conoscenza delle eventuali norme europee 
relative alle tecnologie e alle 
certificazioni, nonché della legislazione 
nazionale ed europea pertinente. Gli 
installatori devono dimostrare di 
possedere le seguenti competenze 
fondamentali:
a) capacità di lavorare in condizioni di 
sicurezza utilizzando gli strumenti e le 
apparecchiature richieste e applicando i 
codici e le norme di sicurezza, e di 
individuare i rischi connessi all'elettricità 
e altri rischi associati agli impianti solari;
b) capacità di individuare i sistemi e i 
componenti specifici dei sistemi attivi e 
passivi, ivi compresa la progettazione 
meccanica, e di determinare la posizione 
dei componenti e determinare lo schema e 
la configurazione dei sistemi;
c) capacità di determinare la zona, 
l'orientamento e l'inclinazione richiesti 
per l'installazione degli impianti solari 
fotovoltaici, tenendo conto dell'ombra, 
dell'apporto solare, dell'integrità 
strutturale, dell'adeguatezza dell'impianto 
in funzione dell'edificio o del clima, e di 
individuare i diversi metodi di 
installazione adeguati al tipo di tetto e i 
componenti BOS (balance of system) 
necessari per l'installazione;
d) la capacità di adattare la progettazione 
elettrica, tra cui la determinazione delle 
correnti di impiego, la scelta dei tipi di 
conduttori appropriati e dei flussi 
adeguati per ogni circuito elettrico, la 
determinazione della dimensione, del 
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flusso e della posizione adeguati per tutti 
le apparecchiature e i sottosistemi 
associati, e scegliere un punto di 
interconnessione adeguato.
e) la capacità di utilizzare software in 
grado di indicare l’efficienza energetica 
dei sistemi fotovoltaici e di utilizzare 
sistemi di monitoraggio; tali competenze 
comprendono la scelta di apparecchiature 
di misurazione.

Or. en

(L’emendamento contiene parti del testo dell’Allegato IV, paragrafi 3-10 della proposta della 
Commissione)

Motivazione

E’ opportuno distinguere chiaramente fra “certificazione” e “riconoscimento ufficiale”.

Emendamento 1063
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Allegato V

Testo della Commissione Emendamento

Allegato 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).
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Emendamento 1064
Umberto Guidoni

Proposta di direttiva
Allegato V

Testo della Commissione Emendamento

L'allegato è soppresso

Or. it

Motivazione

Le specifiche tecniche devono essere contenute nella direttiva sui biocarburanti.

Emendamento 1065
Gabriele Albertini

Proposta di direttiva
Allegato V

Testo della Commissione Emendamento

L'allegato è soppresso

Or. it

Motivazione

Le specifiche tecniche sui carburanti e biocarburanti sono competenza specifica del CEN cui 
spetta il compito di svilupparle. Nella Direttiva Fuels andrebbero quindi specificati sia i 
parametri aventi rilevanza ambientale sia il labelling richiesto per i fuels che non rispettano 
le norme CEN EN228 ed EN590.
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Emendamento 1066
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva
Allegato V

Testo della Commissione Emendamento

Allegato 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 1067
Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Allegato V – Titolo

Testo della Commissione Emendamento

Specifiche per la miscela di biodiesel al 7% 
nel diesel 

Specifiche per la miscela di biodiesel al 7% 
nel diesel (EN590)

Or. en

Motivazione

E’ indispensabile che l'Allegato V faccia specifico riferimento alle specifiche UE per le 
miscele di biodiesel da utilizzare nella Comunità.
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Emendamento 1068
Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Allegato V – colonna 1 – rigo 17

Testo della Commissione Emendamento

Contenuto di FAME EN14078 Contenuto di FAME - EN14214

Or. en

Motivazione

E’ opportuno che la direttiva precisi che la componente di biodiesel nelle miscele deve essere 
conforme alla norma EN14214, ai fini di un corretto approccio in materia di qualità. Il 
riferimento a EN 14078 è inadeguato e va pertanto soppresso.

Emendamento 1069
Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Allegato V – colonna 1 – rigo 22

Testo della Commissione Emendamento

Additivazione per stabilità Additivazione per stabilità (al FAME 
puro)

Or. en

Motivazione

Il contenuto di BHT (1000ppm) specificato nella proposta di direttiva si riferisce al FAME 
puro, non alla miscela che lo contiene. Inoltre, il tipo di additivo indicato nell’Allegato 
dovrebbe formare oggetto di una semplice raccomandazione, in modo da consentire l’uso di 
ogni altro prodotto di efficacia comparabile.



AM\732231IT.doc 41/75 PE409.503v01-00

IT

Emendamento 1070
Gabriele Albertini

Proposta di direttiva
Allegato VI

Testo della Commissione Emendamento

L'allegato è soppresso

Or. it

Motivazione

Le specifiche tecniche sui carburanti e biocarburanti sono competenza specifica del CEN cui 
spetta il compito di svilupparle. Nella Direttiva Fuels andrebbero quindi specificati sia i 
parametri aventi rilevanza ambientale sia il labelling richiesto per i fuels che non rispettano 
le norme CEN EN228 ed EN590.

Emendamento 1071
Umberto Guidoni

Proposta di direttiva
Allegato VI

Testo della Commissione Emendamento

L'allegato è soppresso

Or. it

Motivazione

Le specifiche tecniche devono essere contenute nella direttiva sui biocarburanti.
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Emendamento 1072
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Allegato VI

Testo della Commissione Emendamento

Allegato 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 1073
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva
Allegato VI

Testo della Commissione Emendamento

Allegato 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).
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Emendamento 1074
Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Allegato VI – Titolo

Testo della Commissione Emendamento

Specifiche per la miscela di biodiesel al 
10% nel diesel 

Specifiche per la miscela di biodiesel al 
10% nel diesel (EN590)

Or. en

Motivazione

E’ indispensabile che l'Allegato V faccia specifico riferimento alle specifiche UE per le 
miscele di biodiesel da utilizzare nella Comunità.

Emendamento 1075
Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Allegato VI – colonna 1 – rigo 17

Testo della Commissione Emendamento

Contenuto di FAME EN14078 Contenuto di FAME - EN14214

Or. en

Motivazione

E’ opportuno che la direttiva precisi che la componente di biodiesel nelle miscele deve essere 
conforme alla norma EN14214, ai fini di un corretto approccio in materia di qualità. Il 
riferimento a EN 14078 è inadeguato e va pertanto soppresso.
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Emendamento 1076
Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Allegato VI – colonna 3 – rigo 20

Testo della Commissione Emendamento

0,2 Secondo la norma EN14214.

Or. en

Motivazione

In merito al contenuto di fosforo, il CEN sta ancora discutendo in merito al limite 
appropriato per le miscele di biodiesel al 10%. L’Allegato VI deve pertanto prevedere un 
margine di flessibilità sufficiente per adeguarsi ai risultati dei lavori del CEN.

Emendamento 1077
Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Allegato VI – colonna 3 – rigo 21

Testo della Commissione Emendamento

0,05 soppresso

Or. en

Motivazione

Il requisito di un indice di acidità dello 0,05 imporrebbe inutili oneri alla produzione di 
miscele di biodiesel. Questo punto è oltretutto già coperto dal requisito della stabilità 
all’ossidazione.
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Emendamento 1078
Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Allegato VI – colonna 3 – rigo 22

Testo della Commissione Emendamento

20 soppresso

Or. en

Motivazione

Il tenore di perossidi non è rilevante ai fini della determinazione delle specifiche per le 
miscele di biodiesel.

Emendamento 1079
Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Allegato VI – colonna 3 – rigo 25

Testo della Commissione Emendamento

0.12 soppresso

Or. en

Motivazione

Il requisito di una variazione dell’indice di acidità di 0,12 imporrebbe inutili oneri alla 
produzione di miscele di biodiesel. Questo punto è già coperto dal requisito della stabilità 
all’ossidazione.

Emendamento 1080
Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Allegato VI – colonna 1 – rigo 27

Testo della Commissione Emendamento

Additivazione per stabilità Additivazione per stabilità (al FAME 
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puro)

Or. en

Motivazione

Il contenuto di BHT (1000ppm) specificato nella proposta di direttiva si riferisce al FAME 
puro, non alla miscela che lo contiene. Inoltre, il tipo di additivo indicato nell’Allegato 
dovrebbe formare oggetto di una semplice raccomandazione, in modo da consentire l’uso di 
ogni altro prodotto di efficacia comparabile.

Emendamento 1081
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Allegato VII – Parte A

Testo della Commissione Emendamento

Allegato VII – parte A soppressa

Or. en

Motivazione

I calcoli delle emissioni di gas a effetto serra devono basarsi su valori reali per spingere 
l'innovazione verso le migliori performance. I valori disaggregati possono essere impiegati a 
determinate condizioni.

Emendamento 1082
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Allegato VII – Parte B

Testo della Commissione Emendamento

Allegato VII – parte B soppressa

Or. en



AM\732231IT.doc 47/75 PE409.503v01-00

IT

Motivazione

I calcoli delle emissioni di gas a effetto serra devono basarsi su valori reali per spingere 
l'innovazione verso le migliori performance, soprattutto con riferimento alla nuova 
generazione di bioliquidi ottenuti da biomassa. Fissare nella direttiva valori standard per i 
prodotti non disponibili in commercio è alquanto opinabile perché premierebbe le peggiori 
performance e rischierebbe di fuorviare i consumatori e di dar vita a una politica poco 
accorta.

Emendamento 1083
Lena Ek

Proposta di direttiva
Allegato VII – Parte B – rigo 11 bis (nuovo)

Emendamento

Diesel Fischer-Tropsch da torba sostenibile 60% 60%

Or. en

Motivazione

La torba sostenibile può essere trasformata in biocarburante mediante un processo simile a 
quello utilizzato per produrre biocarburanti (di seconda generazione) da materie 
lignocellulosiche (come il legno), ossia attraverso la gassificazione e il processo Fischer-
Tropsch. Sulla base dell'analisi del ciclo di vita, si stima che le emissioni di gas serra 
possano raggiungere l'80 %, con un risparmio medio del 60% (la percentuale dipende dal 
tipo di torba utilizzata). La sostenibilità della torba coma materia prima sarebbe garantita da 
una certificazione, per cui solo la torba “certificata” sarebbe utilizzata per la produzione di
biodiesel.

Emendamento 1084
Vittorio Prodi

Proposta di direttiva
Allegato VII – Parte C – Paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le emissioni di gas a effetto serra 
provenienti dalla produzione e dall'uso di 
carburanti per autotrazione, biocarburanti e 
altri bioliquidi vengono calcolate secondo 

1. Le emissioni di gas a effetto serra 
provenienti dalla produzione e dall'uso di 
carburanti per autotrazione, biocarburanti e 
altri bioliquidi vengono calcolate secondo 
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la seguente formula: la seguente formula:
E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee, E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – eccs - eccr 

– eee,
dove dove

E = il totale delle emissioni derivanti 
dall'uso del carburante;

E = il totale delle emissioni derivanti 
dall'uso del carburante;

eec= le emissioni derivanti dall'estrazione o 
dalla coltivazione delle materie prime;

eec= le emissioni derivanti dall'estrazione o 
dalla coltivazione delle materie prime;

el = le emissioni annualizzate risultanti da 
modifiche degli stock di carbonio a seguito 
del cambiamento della destinazione dei 
terreni;

el = le emissioni annualizzate risultanti da 
modifiche degli stock di carbonio a seguito 
del cambiamento della destinazione dei 
terreni;

eiluc = il coefficiente di rischio di 
determinate colture destinate alla 
produzione di biocarburanti in regioni 
specifiche

ep = le emissioni derivanti dalla 
lavorazione;

ep = le emissioni derivanti dalla 
lavorazione;

etd = le emissioni derivanti dal trasporto e 
alla distribuzione;

etd = le emissioni derivanti dal trasporto e 
alla distribuzione;

eu = le emissioni derivanti dal carburante al 
momento dell'uso;

eu = le emissioni derivanti dal carburante al 
momento dell'uso;

eccs = le riduzioni di emissioni grazie alla 
cattura e al sequestro del carbonio;

eccs = le riduzioni di emissioni grazie alla 
cattura e al sequestro del carbonio;

eccr = le riduzioni delle emissioni grazie alla 
cattura e alla sostituzione del carbonio; and

eccr = le riduzioni delle emissioni grazie alla 
cattura e alla sostituzione del carbonio; and

eee = le riduzioni di emissioni grazie 
all'elettricità eccedentaria prodotta dalla 
cogenerazione.

eee = le riduzioni di emissioni grazie 
all'elettricità eccedentaria prodotta dalla 
cogenerazione.

Non si tiene conto delle emissioni dovute 
alla produzione di macchinari e 
apparecchiature.

Non si tiene conto delle emissioni dovute 
alla produzione di macchinari e 
apparecchiature.

Or. en

Motivazione

Recenti studi scientifici hanno individuato nel cambiamento indiretto della destinazione dei 
terreni il fattore critico per stabilire se i biocarburanti apportano o meno benefici ambientali. 
La produzione di biocarburanti su larga scala stimolata dall’esigenza di raggiungere 
determinati target in fatto di biocarburanti può portare al trasferimento di altre attività 
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agricole a zone ecologicamente sensibili, come le foreste tropicali. Per tener conto sul piano 
metodologico di tale impatto indiretto occorre introdurre un fattore ulteriore di rischio. 

Emendamento 1085
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta di direttiva
Allegato VII – Parte C – Paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le emissioni di gas a effetto serra 
provenienti dalla produzione e dall'uso di 
carburanti per autotrazione, biocarburanti e 
altri bioliquidi vengono calcolate secondo 
la seguente formula:

1. Le emissioni di gas a effetto serra 
provenienti dalla produzione e dall'uso di 
carburanti per autotrazione, biocarburanti e 
altri bioliquidi vengono calcolate secondo 
la seguente formula:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee, E = eec + el + eiluc + esca+ ep + etd + eu – eccs 
- eccu – eee,

dove dove
E = il totale delle emissioni derivanti 
dall'uso del carburante;

E = il totale delle emissioni derivanti 
dall'uso del carburante;

eec= le emissioni derivanti dall'estrazione o 
dalla coltivazione delle materie prime;

eec= le emissioni derivanti dall'estrazione o 
dalla coltivazione delle materie prime;

el = le emissioni annualizzate risultanti da 
modifiche degli stock di carbonio a seguito 
del cambiamento della destinazione dei 
terreni;

el = le emissioni annualizzate risultanti da 
modifiche degli stock di carbonio a seguito 
del cambiamento della destinazione dei 
terreni;

eiluc = il coefficiente di rischio di 
determinate colture destinate alla 
produzione di biocarburanti in regioni 
specifiche
esca = le riduzioni delle emissioni grazie 
all'accumulo di carbonio nel suolo 
mediante una migliore gestione agricola;

ep = le emissioni derivanti dalla 
lavorazione;

ep = le emissioni derivanti dalla 
lavorazione;

etd = le emissioni derivanti dal trasporto e 
alla distribuzione;

etd = le emissioni derivanti dal trasporto e 
alla distribuzione;

eu = le emissioni derivanti dal carburante al 
momento dell'uso;

eu = le emissioni derivanti dal carburante al 
momento dell'uso;

eccs = le riduzioni di emissioni grazie alla eccs = le riduzioni di emissioni grazie alla 
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cattura e al sequestro del carbonio; cattura e al sequestro del carbonio;
eccr = le riduzioni delle emissioni grazie 
alla cattura e alla sostituzione del
carbonio; e

eccu = le riduzioni delle emissioni grazie 
alla cattura e all’uso di carbonio; e

eee = le riduzioni di emissioni grazie 
all'elettricità eccedentaria prodotta dalla 
cogenerazione.

eee = le riduzioni di emissioni grazie 
all'elettricità eccedentaria prodotta dalla 
cogenerazione.

Non si tiene conto delle emissioni dovute 
alla produzione di macchinari e 
apparecchiature.

Non si tiene conto delle emissioni dovute 
alla produzione di macchinari e 
apparecchiature.

Or. en

Motivazione

Sono sempre più numerosi gli studi scientifici che individuano nel cambiamento indiretto 
della destinazione dei terreni il fattore critico per stabilire se i biocarburanti apportano o 
meno benefici ambientali. La produzione di biocarburanti su larga scala stimolata 
dall’esigenza di raggiungere determinati target in fatto di biocarburanti può portare al 
trasferimento di altre attività agricole a zone ecologicamente sensibili, come le foreste 
tropicali. Per tener conto sul piano metodologico di tale impatto indiretto occorre introdurre 
un fattore ulteriore di rischio. 

Emendamento 1086
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Allegato VII – Parte C – Paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le emissioni di gas a effetto serra 
provenienti dalla produzione e dall'uso di 
carburanti per autotrazione, biocarburanti e 
altri bioliquidi vengono calcolate secondo 
la seguente formula:

1. Le emissioni di gas a effetto serra 
provenienti dalla produzione e dall'uso di 
carburanti per autotrazione, biocarburanti e 
altri bioliquidi vengono calcolate secondo 
la seguente formula:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee, 
dove

E = eec + el + eiluc + esca+ ep + etd + eu – eee
dove

E = il totale delle emissioni derivanti 
dall'uso del carburante;

E = il totale delle emissioni derivanti 
dall'uso del carburante;

eec= le emissioni derivanti dall'estrazione o 
dalla coltivazione delle materie prime;

eec= le emissioni derivanti dall'estrazione o 
dalla coltivazione delle materie prime;
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el = le emissioni annualizzate risultanti da 
modifiche degli stock di carbonio a seguito 
del cambiamento della destinazione dei 
terreni;

el = le emissioni annualizzate risultanti da 
modifiche degli stock di carbonio a seguito 
del cambiamento della destinazione dei 
terreni;

eiluc = le emissioni annualizzate risultanti 
da modifiche degli stock di carbonio a 
seguito del cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni;
esca = le riduzioni delle emissioni grazie 
all'accumulo di carbonio nel suolo 
mediante una migliore gestione agricola;

ep = le emissioni derivanti dalla 
lavorazione;

ep = le emissioni derivanti dalla 
lavorazione;

etd = le emissioni derivanti dal trasporto e 
alla distribuzione;

etd = le emissioni derivanti dal trasporto e 
alla distribuzione;

eu = le emissioni derivanti dal carburante al 
momento dell'uso;

eu = le emissioni derivanti dal carburante al 
momento dell'uso;

eccs = le riduzioni di emissioni grazie alla 
cattura e al sequestro del carbonio;
eccr = le riduzioni delle emissioni grazie 
alla cattura e alla sostituzione del 
carbonio; e
eee = le riduzioni di emissioni grazie 
all'elettricità eccedentaria prodotta dalla 
cogenerazione.

eee = le riduzioni di emissioni grazie 
all'elettricità eccedentaria prodotta dalla 
cogenerazione.

Non si tiene conto delle emissioni dovute 
alla produzione di macchinari e 
apparecchiature.

Non si tiene conto delle emissioni dovute 
alla produzione di macchinari e 
apparecchiature.

Or. en

Emendamento 1087
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Allegato VII – Parte C – Paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le emissioni di gas a effetto serra 
provenienti dalla produzione e dall'uso di 
carburanti per autotrazione, biocarburanti e 

1. Le emissioni di gas a effetto serra 
provenienti dalla produzione e dall'uso di 
carburanti per autotrazione, biocarburanti e 
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altri bioliquidi vengono calcolate secondo 
la seguente formula:

altri bioliquidi vengono calcolate secondo 
la seguente formula:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee, E = ec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee,
dove dove

E = il totale delle emissioni derivanti 
dall'uso del carburante;

E = il totale delle emissioni derivanti 
dall'uso del biocarburante

eec= le emissioni derivanti dall'estrazione o
dalla coltivazione delle materie prime;

ec = le emissioni derivanti dalla 
coltivazione delle materie prime;

el = le emissioni annualizzate risultanti da 
modifiche degli stock di carbonio a seguito 
del cambiamento della destinazione dei 
terreni;

el = le emissioni annualizzate risultanti da 
modifiche degli stock di carbonio a seguito 
del cambiamento della destinazione dei 
terreni;

ep = le emissioni derivanti dalla 
lavorazione;

ep = le emissioni derivanti dalla 
lavorazione;

etd = le emissioni derivanti dal trasporto e 
alla distribuzione;

etd = le emissioni derivanti dal trasporto e 
alla distribuzione;

eu = le emissioni derivanti dal carburante 
al momento dell'uso;
eccs = le riduzioni di emissioni grazie alla 
cattura e al sequestro del carbonio;

eccs = le riduzioni di emissioni grazie alla 
cattura e al sequestro del carbonio;

eccr = le riduzioni delle emissioni grazie 
alla cattura e alla sostituzione del carbonio; 
and

eccr = le riduzioni delle emissioni grazie 
alla cattura e alla sostituzione del carbonio; 
and

eee = le riduzioni di emissioni grazie 
all'elettricità eccedentaria prodotta dalla 
cogenerazione.

eee = le riduzioni di emissioni grazie 
all'elettricità eccedentaria prodotta dalla 
cogenerazione.

Non si tiene conto delle emissioni dovute 
alla produzione di macchinari e 
apparecchiature.

Non si tiene conto delle emissioni dovute 
alla produzione di macchinari e 
apparecchiature.

Or. en

Motivazione

Scopo della direttiva è di definire criteri di sostenibilità ambientale per i biocarburanti e gli 
altri bioliquidi, donde l’opportunità di eliminare il riferimento ai combustibili fossili. Le 
emissioni del biocarburante al momento dell’uso sono pari a 0 e si può dunque sopprimere il 
relativo riferimento.
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Emendamento 1088
Vittorio Prodi

Proposta di direttiva
Allegato VII – Parte C – Paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le emissioni di gas a effetto serra 
derivanti dall'uso dei carburanti, E, sono 
espresse in grammi equivalenti di CO2 per 
di MJ di carburante, gCO2eq/MJ. 

2. Le emissioni di gas a effetto serra 
derivanti dall'uso dei carburanti, E, sono 
espresse in grammi equivalenti di CO2 per 
di MJ di carburante, gCO2eq/MJ. Il valore 
di eiluc sarà di 40 gCO2eq/MJ per tutti i 
biocarburanti prodotti da materie prime 
coltivate su terreni agricoli. Tale valore è 
soggetto a revisioni periodiche sulla 
scorta dei più recenti dati scientifici.

Or. en

Motivazione

Recenti studi scientifici hanno individuato nel cambiamento indiretto della destinazione dei 
terreni il fattore critico per stabilire se i biocarburanti apportano o meno benefici ambientali. 
La produzione di biocarburanti su larga scala stimolata dall’esigenza di raggiungere 
determinati target in fatto di biocarburanti può portare al trasferimento di altre attività
agricole a zone ecologicamente sensibili, come le foreste tropicali. Per tener conto sul piano 
metodologico di tale impatto indiretto occorre introdurre un fattore ulteriore di rischio. 

Emendamento 1089
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta di direttiva
Allegato VII – Parte C – Paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le emissioni di gas a effetto serra 
derivanti dall'uso dei carburanti, E, sono 
espresse in grammi equivalenti di CO2 per 
di MJ di carburante, gCO2eq/MJ. 

2. Le emissioni di gas a effetto serra 
derivanti dall'uso dei carburanti, E, sono 
espresse in grammi equivalenti di CO2 per 
di MJ di carburante, gCO2eq/MJ. Il valore 
di eiluc sarà di 40 gCO2eq/MJ per tutti i 
biocarburanti prodotti da materie prime 
coltivate su terreni agricoli. Tale valore è 
soggetto a revisioni periodiche sulla 
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scorta dei più recenti dati scientifici.

Or. en

Motivazione

Gli impatti indiretti sono attualmente stimati come equivalenti al 50% di emissioni in più per 
il panico verga (Panicum virgatum) coltivato su campi di granturco; tale percentuale sale al 
93% nel caso dell’etanolo ottenuto dal mais. L’applicazione di un valore standard di 40 
gCO2eq/MJ sembra riflettere adeguatamente tali impatti indiretti fin quando non saranno 
disponibili nuovi dati scientifici.

Emendamento 1090
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Allegato VII – Parte C – Paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga al paragrafo 2, per i 
carburanti per autotrazione, i valori 
espressi in gCO2eq/MJ possono essere 
aggiustati per tenere conto delle 
differenze tra i carburanti in termini di 
lavoro utile fornito, espresso in km/MJ. 
Tali aggiustamenti sono possibili soltanto 
quando viene fornita la prova delle 
differenze in termini di lavoro utile 
fornito.

soppresso

Or. en

Motivazione

Non esiste corrispondenza biunivoca fra un combustibile e il suo rendimento finale. Si rischia 
di fare confusione fra gli aspetti relativi ai combustibili e quelli relativi ai veicoli, con 
conseguente rischio di affermazioni soggettive e di doppia contabilità. Occorre una chiara 
delimitazione delle responsabilità. I fornitori di combustibili sono responsabili delle 
emissioni “well to tank” (dal pozzo al serbatoio) e i fabbricanti di veicoli per le emissioni 
“tank to wheel” (dal serbatoio alla ruota).
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Emendamento 1091
Werner Langen

Proposta di direttiva
Allegato VII – Parte C – Paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I gas a effetto serra presi in 
considerazione ai fini del paragrafo 1 sono: 
CO2, N2O e CH4. Ai fini del calcolo 
dell'equivalenza in CO2, ai predetti gas 
sono associati i seguenti valori:

5. I gas a effetto serra presi in 
considerazione ai fini del paragrafo 1 sono: 
CO2, N2O e CH4. Ai fini del calcolo 
dell'equivalenza in CO2, ai predetti gas 
sono associati i valori di cui alle IPCC 
Guidelines for National Greenhouse Gas 
Inventories. Si fa riferimento all'utilizzo 
effettivo di superficie agricola utile 
anteriormente al gennaio 2008.

CO2: 1
N2O: 296
CH4: 23

Or. de

Motivazione

Non viene indicato né un metodo per determinare le emissioni di N2O da prendere in 
considerazione nei vari processi di produzione né un termine di riferimento. Occorre definire 
una chiara metodologia, accettata a livello internazionale.

Emendamento 1092
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Allegato VII – Parte C – Paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Le emissioni derivanti dall'estrazione o
dalla coltivazione delle materie prime, eec, 
comprendono le emissioni derivanti dal 
processo stesso di estrazione o di 
coltivazione, dalla raccolta delle materie 
prime, dai rifiuti e dalle perdite, e dalla 
produzione di sostanze chimiche o di 

6. Le emissioni derivanti dalla coltivazione 
delle materie prime, ec, comprendono le 
emissioni derivanti dal processo stesso di 
coltivazione, dalla raccolta delle materie 
prime, dai rifiuti e dalle perdite, e dalla 
produzione di sostanze chimiche o di 
prodotti utilizzati per la coltivazione. Non 
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prodotti utilizzati per l'estrazione e la 
coltivazione. Non si tiene conto della 
cattura di CO2 nella coltivazione delle 
materie prime. Occorre sottrarre le 
riduzioni certificate delle emissioni di gas 
a effetto serra dalla combustione in torcia 
nei siti di produzione petrolifera 
dovunque nel mondo. Stime delle 
emissioni derivanti dalla coltivazione 
possono essere derivate sulla base di medie 
calcolate per zone geografiche più ridotte 
di quelle utilizzate per il calcolo dei valori 
standard, in alternativa all'uso dei valori 
reali.

si tiene conto della cattura di CO2 nella 
coltivazione delle materie prime. Stime 
delle emissioni derivanti dalla coltivazione 
possono essere derivate sulla base di medie 
calcolate per zone geografiche più ridotte 
di quelle utilizzate per il calcolo dei valori 
standard, in alternativa all'uso dei valori 
reali.

Or. en

Motivazione

La direttiva deve riguardare i biocarburanti e non i combustibili fossili. La combustione in 
torcia non è pertinente per il settore dei biocarburanti.

Emendamento 1093
Anne Laperrouze

Proposta di direttiva
Allegato VII – Parte C – Paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Le emissioni derivanti dall'estrazione o 
dalla coltivazione delle materie prime, eec, 
comprendono le emissioni derivanti dal 
processo stesso di estrazione o di 
coltivazione, dalla raccolta delle materie 
prime, dai rifiuti e dalle perdite, e dalla 
produzione di sostanze chimiche o di 
prodotti utilizzati per l'estrazione e la 
coltivazione.  Non si tiene conto della 
cattura di CO2 nella coltivazione delle 
materie prime. Occorre sottrarre le 
riduzioni certificate delle emissioni di gas a 
effetto serra dalla combustione in torcia nei 
siti di produzione petrolifera dovunque nel 
mondo.  Stime delle emissioni derivanti 

6. Le emissioni derivanti dall'estrazione o 
dalla coltivazione delle materie prime 
(eec), comprendono le emissioni derivanti 
dal processo stesso di estrazione o di 
coltivazione, dalla raccolta delle materie 
prime, dai rifiuti e dalle perdite, e dalla 
produzione di sostanze chimiche o di 
prodotti utilizzati per l'estrazione e la 
coltivazione.  Non si tiene conto della 
cattura di CO2 nella coltivazione delle 
materie prime. Occorre sottrarre le 
riduzioni certificate delle emissioni di gas a 
effetto serra dalla combustione in torcia nei 
siti di produzione petrolifera dovunque nel 
mondo.  Stime delle emissioni derivanti 
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dalla coltivazione possono essere derivate 
sulla base di medie calcolate per zone 
geografiche più ridotte di quelle utilizzate 
per il calcolo dei valori standard, in 
alternativa all'uso dei valori reali.

dalla coltivazione possono essere derivate 
sulla base di medie calcolate - secondo i 
dati forniti dall’Intergovernmental Panel 
on Climate Change (IPCC), specie 
trattandosi di emissioni di N2O - per zone 
geografiche più ridotte di quelle utilizzate 
per il calcolo dei valori standard, in 
alternativa all'uso dei valori reali.

Or. fr

Motivazione

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

Emendamento 1094
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Allegato VII – Parte C – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Le emissioni annualizzate risultanti da 
modifiche degli stock di carbonio dovute al 
cambiamenti della destinazione dei terreni, 
el, sono calcolate ripartendo 
uniformemente il totale delle emissioni su 
20 anni. Per il calcolo di dette emissioni, si 
applica la seguente formula:

7. Le emissioni annualizzate risultanti da 
modifiche degli stock di carbonio dovute al 
cambiamenti della destinazione dei terreni, 
el, sono calcolate ripartendo 
uniformemente il totale delle emissioni su 
10 anni. Per il calcolo di dette emissioni, si 
applica la seguente formula:

el = (CSR – CSA) x MWCO2/MWC x 1/20 x 
1/P,

el = (CSR – CSA) x MWCO2/MWC x 1/10 x 
1/P,

dove dove

el = le emissioni annualizzate di gas a 
effetto serra risultanti da modifiche degli 
stock di carbonio dovute al cambiamento 
della destinazione del terreno (espresse in 
massa equivalente di CO2 per unità di 
energia prodotta dal biocarburante);

el = le emissioni annualizzate di gas a 
effetto serra risultanti da modifiche degli 
stock di carbonio dovute al cambiamento 
della destinazione del terreno (espresse in 
massa equivalente di CO2 per unità di 
biocarburante per autotrazione ottenuto 
da biomassa);
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CSR = lo stock di carbonio per unità di 
superficie associato alla destinazione del 
terreno di riferimento (espresso in massa di 
carbonio per unità di superficie, compresi 
suolo e vegetazione). La destinazione di 
riferimento del terreno è la destinazione del 
terreno nel gennaio 2008 o 20 anni prima 
dell'ottenimento delle materie prime, se 
quest'ultima data è posteriore; 

CSR = lo stock di carbonio per unità di 
superficie associato alla destinazione del 
terreno di riferimento (espresso in massa di 
carbonio per unità di superficie, compresi 
biomasse interrate e fuori terra, rifiuti, 
letame, sterpi e prodotti ottenuti 
dall’estrazione del legno, secondo le 
"2006 IPCC Guidelines for national 
greenhouse gases inventories - volume 
4"). La destinazione di riferimento del 
terreno è la destinazione del terreno nel 
gennaio 2008.

CSA = lo stock di carbonio per unità di 
superficie associato con la destinazione 
reale del terreno (espresso in massa di 
carbonio per unità di superficie, compresi 
suolo e vegetazione); 

CSA = lo stock di carbonio per unità di 
superficie associato con la destinazione 
reale del terreno (espresso in massa di 
carbonio per unità di superficie, compresi 
biomasse interrate e fuori terra, rifiuti, 
letame, sterpi e prodotti ottenuti 
dall’estrazione del legno, secondo le 
"2006 IPCC Guidelines for national 
greenhouse gases inventories - volume 
4").

MWCO2 = peso molecolare di CO2 = 44,010 
g/mol;

MWCO2 = peso molecolare di CO2 = 44,010 
g/mol;

MWC = peso molecolare del carbonio = 
12,011 g/mol; and

MWC = peso molecolare del carbonio = 
12,011 g/mol; and

P = la produttività delle colture (misurata 
come quantità di energia prodotta da un 
biocarburante o altro bioliquido per unità 
di superficie all'anno).

P = la produttività delle colture (misurata 
come quantità di energia prodotta da 
carburanti per autotrazione e altri 
carburanti liquidi ottenuti da biomassa
per unità di superficie all'anno).

Or. en

Motivazione

Non c’è motivo di reinventare l’acqua calda. Le Guidelines 2006 dell’Intergovernmental 
Panel on Climate Change (IPCC) sui metodi per riferire delle emissioni di gas a effetto serra 
fornisce i valori relativi allo stock di carbonio per unità di superficie. Le Guidelines sono 
utilizzate dagli Stati membri nell'ambito della Convenzione quadro dell'ONU sui cambiamenti 
climatici.
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Emendamento 1095
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Proposta di direttiva
Allegato VII – Parte C – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Le emissioni annualizzate risultanti da 
modifiche degli stock di carbonio dovute al 
cambiamenti della destinazione dei terreni, 
el, sono calcolate ripartendo 
uniformemente il totale delle emissioni su 
20 anni. Per il calcolo di dette emissioni, si 
applica la seguente formula:

7. Le emissioni annualizzate risultanti da 
modifiche degli stock di carbonio dovute al 
cambiamenti della destinazione dei terreni, 
el, sono calcolate ripartendo
uniformemente il totale delle emissioni su 
20 anni. Per il calcolo di dette emissioni, si 
applica la seguente formula:

el = (CSR – CSA) x MWCO2/MWC x 1/20 x 
1/P,

ELAS = (CSR – CSA) x 3,664 x 1/20 x 1/P [-
eB],

dove dove

el = le emissioni annualizzate di gas a 
effetto serra risultanti da modifiche degli 
stock di carbonio dovute al cambiamento 
della destinazione del terreno (espresse in 
massa equivalente di CO2 per unità di 
energia prodotta dal biocarburante);

el = le emissioni annualizzate di gas a 
effetto serra risultanti da modifiche degli 
stock di carbonio dovute al cambiamento 
della destinazione del terreno (espresse in 
massa equivalente di CO2 per unità di 
energia prodotta dal biocarburante);

CSR = lo stock di carbonio per unità di 
superficie associato alla destinazione del 
terreno di riferimento (espresso in massa di 
carbonio per unità di superficie, compresi 
suolo e vegetazione). La destinazione di 
riferimento del terreno è la destinazione del 
terreno nel gennaio 2008 o 20 anni prima 
dell'ottenimento delle materie prime, se 
quest'ultima data è posteriore; 

CSR = lo stock di carbonio per unità di 
superficie associato alla destinazione del 
terreno di riferimento (espresso in massa di 
carbonio per unità di superficie, compresi 
suolo e vegetazione). La destinazione di 
riferimento del terreno è la destinazione del 
terreno nel gennaio 2008 o 20 anni prima 
dell'ottenimento delle materie prime, se 
quest'ultima data è posteriore; 

CSA = lo stock di carbonio per unità di 
superficie associato con la destinazione 
reale del terreno (espresso in massa di 
carbonio per unità di superficie, compresi 
suolo e vegetazione); 

CSA = lo stock di carbonio per unità di 
superficie associato con la destinazione 
reale del terreno (espresso in massa di 
carbonio per unità di superficie, compresi 
suolo e vegetazione);

MWCO2 = peso molecolare di CO2 = 44,010 
g/mol;
MWC = peso molecolare del carbonio = 
12,011 g/mol; and
P = la produttività delle colture (misurata 
come quantità di energia prodotta da un 
biocarburante o altro bioliquido per unità 

P = la produttività delle colture (misurata 
come quantità di energia prodotta da un 
biocarburante o altro bioliquido per unità 
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di superficie all'anno). di superficie all'anno). 

eB = bonus di [x] gCO2eq/MJ di energia 
da biocarburante o altro bioliquido se la 
biomassa è ottenuta da terreni degradati 
risanati, ossia seminativi che al gennaio 
2008 erano da considerare inadatti alla 
produzione agricola (ad es. terreni 
salinizzati e piantagioni di gomma 
abbandonate) e che prima del 
risanamento non rientravano fra i terreni 
di cui all’articolo 15, paragrafi 3 o 4.

Or. en

Emendamento 1096
Werner Langen

Proposta di direttiva
Allegato VII – Parte C – paragrafo 8 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

8. Ai fini del paragrafo 7, sia per CSR che 
CSA possono essere usati i valori indicati di 
seguito.

8. Ai fini del paragrafo 7, eccezion fatta 
per le modifiche di destinazione dei 
terreni ai sensi dell’articolo 15, paragrafi 
3 e 4, sia per CSR che CSA possono essere 
usati i valori indicati di seguito.

Or. de

Motivazione

La disciplina proposta dalla Commissione vuol garantire che siano presi in considerazione 
gli effetti negativi delle modifiche di destinazione dei terreni. Tali disposizioni tuttavia 
mettono sullo stesso piano le riserve durevoli di carbonio (ad es. nelle foreste tropicali) e 
quelle di seminativi annuali o pluriennali. Questo trattamento preferenziale dei biocarburanti 
ottenuti da materie prime coltivate in zone di foresta tropicale disboscate finirebbe per 
incrementare il disboscamento delle foreste tropicali. Occorre prendere in considerazione 
unicamente gli stock di carbonio duraturi.
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Emendamento 1097
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta di direttiva
Allegato VII – Parte C – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 bis. Le emissioni causate da un 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni (eiluc) hanno valore 0 quando 
la produzione di biocarburanti è basata su 
materie prime, inclusi i rifiuti, che non 
richiedono l'uso di seminativi, pascoli o 
terreni destinati a colture perenni. In tutti 
gli altri casi il valore di eiluc è pari a 20g 
CO2/MJ.

Or. en

Motivazione

I valori relativi alle emissioni di gas a effetto serra dovute a cambiamenti indiretti della 
destinazione dei terreni si applicano a tutte le produzioni su terreni che non siano inattivi, 
marginali o degradati. Il valore di 20 g CO2eg/MJ è basso rispetto a quello presentato l'anno 
scorso in varie stime. Tuttavia, date le notevoli incertezze nella valutazione degli effetti del 
cambiamento della destinazione dei terreni e vista l'ampia gamma di valori presentati, 
sembra opportuno partire con un valore basso.

Emendamento 1098
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Allegato VII – Parte C – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 bis. Le emissioni causate da un 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni (eiluc) hanno valore 0 quando 
la produzione di biocarburanti è basata su 
materie prime, inclusi i rifiuti, che non 
richiedono l'uso di seminativi, pascoli o 
terreni destinati a colture perenni. In tutti 
gli altri casi il valore di eiluc è pari a 120g 
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CO2/MJ.

Or. en

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. Il valore di 120gCO2eg/MJ è frutto di recenti
scoperte scientifiche. Tale valore si basa sulle stime di crescita della domanda di UE e USA 
soltanto e dunque, se altre zone del mondo adottassero analoghe politiche, gli impatti 
indiretti in termini di gas serra sarebbero superiori.

Emendamento 1099
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta di direttiva
Allegato VII – Parte C – Paragrafo 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 ter. Le riduzioni delle emissioni grazie 
all'accumulo di carbonio nel suolo 
mediante una migliore gestione agricola 
(esca) possono essere prese in 
considerazione a condizione che non 
siano già state conteggiate in el .

Or. en

Emendamento 1100
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Allegato VII – Parte C – paragrafo 9 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nel calcolo del consumo di elettricità 
prodotta all'esterno dell'unità di produzione 
del carburante, l'intensità delle emissioni di 
gas a effetto serra della produzione e della 

Nel calcolo del consumo di elettricità 
prodotta all'esterno dell'unità di produzione 
del carburante, l'intensità delle emissioni di 
gas a effetto serra della produzione e della 
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distribuzione dell'elettricità viene ipotizzata 
uguale all'intensità media delle emissioni 
dovute alla produzione e alla distribuzione 
di elettricità in una regione data. In deroga 
a questa regola:

distribuzione dell'elettricità viene ipotizzata 
uguale all'intensità media delle emissioni 
dovute alla produzione e alla distribuzione 
di elettricità nell'UE. In deroga a questa 
regola:

Or. en

Motivazione

Poiché le reti elettriche dell'UE sono interconnesse, non è possibile accertare dove 
l’elettricità consumata da un impianto di produzione di biocarburanti è stata generata. E’ 
dunque preferibile basare i calcoli del consumo di elettricità su valori medi UE. Tale 
soluzione ha il vantaggio di creare condizioni competitive uniformi per i produttori di 
biocarburanti e di non disincentivare la produzione efficiente di elettricità all’interno di un 
impianto di produzione di biocarburante (ad es. grazie a un progetto di cogenerazione) in
una regione in cui la generazione e distribuzione di elettricità danno luogo a un livello 
relativamente basso di emissioni di gas serra.

Emendamento 1101
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Allegato VII – Parte C – paragrafo 12

Testo della Commissione Emendamento

12. Le riduzioni di emissioni grazie alla 
cattura e al sequestro del carbonio, eccs, 
sono limitate alle emissioni evitate grazie 
alla cattura e al sequestro del CO2 
direttamente legati all'estrazione, al 
trasporto, alla lavorazione e alla 
distribuzione del combustibile.

soppresso

Or. en
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Emendamento 1102
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Allegato VII – Parte C – paragrafo 12

Testo della Commissione Emendamento

12. Le riduzioni di emissioni grazie alla 
cattura e al sequestro del carbonio, eccs, 
sono limitate alle emissioni evitate grazie 
alla cattura e al sequestro del CO2
direttamente legati all'estrazione, al 
trasporto, alla lavorazione e alla 
distribuzione del combustibile.

12. Le riduzioni di emissioni grazie alla 
cattura e al sequestro del carbonio, eccs, 
sono limitate alle emissioni evitate grazie 
alla cattura e al sequestro del CO2
direttamente legati al trasporto, alla 
lavorazione e alla distribuzione del 
biocarburante.

Or. en

Motivazione

La direttiva deve riguardare i biocarburanti e non i combustibili fossili.

Emendamento 1103
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Allegato VII – Parte C – paragrafo 13

Testo della Commissione Emendamento

13. Le riduzioni di emissioni grazie alla 
cattura e alla sostituzione del carbonio, 
eccr, sono limitate alle emissioni evitate 
grazie alla cattura del CO2 il cui carbonio 
proviene dalla biomassa e che viene usato 
in sostituzione del CO2 derivato da 
carburanti fossili utilizzato in prodotti e 
servizi commerciali.

soppresso

Or. en
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Emendamento 1104
Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Allegato VII – Parte C – paragrafo 14

Testo della Commissione Emendamento

14. Le riduzioni di emissioni grazie 
all'elettricità eccedentaria prodotta dalla 
cogenerazione, eee, sono prese in 
considerazione per la parte di elettricità 
eccedentaria generata da sistemi di 
produzione di combustibile che utilizzano 
la cogenerazione, eccetto nei casi in cui il 
combustibile utilizzato per la 
cogenerazione sia un prodotto secondario 
diverso dai residui di colture agricole. Per 
il computo dell'elettricità eccedentaria, si 
suppone che l'impianto di cogenerazione 
abbia le dimensioni minime per fornire il 
calore richiesto per la produzione del 
combustibile. Si suppone che le riduzioni 
di emissioni di gas a effetto serra associate 
all'elettricità eccedentaria siano uguali al 
quantitativo di gas a effetto serra che 
verrebbe emesso se un quantitativo uguale 
di elettricità fosse prodotto in una centrale 
alimentata con lo stesso combustibile 
dell'impianto di cogenerazione.

14. Le riduzioni di emissioni grazie 
all'elettricità eccedentaria prodotta dalla 
cogenerazione, eee, sono prese in 
considerazione per la parte di elettricità 
eccedentaria generata da sistemi di 
produzione di combustibile che utilizzano 
la cogenerazione, eccetto nei casi in cui il 
combustibile utilizzato per la 
cogenerazione sia un prodotto secondario 
diverso dai residui di colture agricole 
(ricomprendendo in tale categoria anche i 
distillati di grani essiccati con sostanze 
solubili (DDGS).  Per il computo 
dell'elettricità eccedentaria, si suppone che 
l'impianto di cogenerazione abbia le 
dimensioni minime per fornire il calore 
richiesto per la produzione del 
combustibile. Si suppone che le riduzioni 
di emissioni di gas a effetto serra associate 
all'elettricità eccedentaria siano uguali al 
quantitativo di gas a effetto serra 
corrispondente, nel caso dell'energia 
elettrica prodotta nella Comunità, alle 
emissioni medie dell'UE specificamente 
derivanti dalla generazione di elettricità e, 
nel caso dell'energia elettrica prodotta in 
paesi terzi, alle emissioni medie derivanti 
dalla produzione di elettricità nel paese di 
cui trattasi.

Or. en

Motivazione

Riteniamo che i DDGS debbano essere considerati residui agricoli ai fini della generazione 
di energia, come nel caso della bagassa di canna da zucchero.
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Emendamento 1105
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Allegato VII – Parte C – paragrafo 14

Testo della Commissione Emendamento

14. Le riduzioni di emissioni grazie 
all'elettricità eccedentaria prodotta dalla 
cogenerazione, eee, sono prese in 
considerazione per la parte di elettricità 
eccedentaria generata da sistemi di 
produzione di combustibile che utilizzano 
la cogenerazione, eccetto nei casi in cui il 
combustibile utilizzato per la 
cogenerazione sia un prodotto secondario 
diverso dai residui di colture agricole. Per 
il computo dell'elettricità eccedentaria, si 
suppone che l'impianto di cogenerazione 
abbia le dimensioni minime per fornire il 
calore richiesto per la produzione del 
combustibile. Si suppone che le riduzioni 
di emissioni di gas a effetto serra associate 
all'elettricità eccedentaria siano uguali al 
quantitativo di gas a effetto serra che 
verrebbe emesso se un quantitativo uguale 
di elettricità fosse prodotto in una centrale 
alimentata con lo stesso combustibile 
dell'impianto di cogenerazione.

14. Le riduzioni di emissioni grazie 
all'elettricità eccedentaria prodotta dalla 
cogenerazione, eee, sono prese in 
considerazione per la parte di elettricità 
eccedentaria generata da sistemi di 
produzione di combustibile che utilizzano 
la cogenerazione, eccetto nei casi in cui il 
combustibile utilizzato per la 
cogenerazione sia un prodotto secondario 
diverso dai residui di colture agricole. Per 
il computo dell'elettricità eccedentaria, si 
suppone che l'impianto di cogenerazione 
abbia le dimensioni minime per fornire il 
calore richiesto per la produzione del 
combustibile. Si suppone che le riduzioni 
di emissioni di gas a effetto serra associate 
all'elettricità eccedentaria siano uguali al 
quantitativo medio di gas a effetto serra 
che verrebbe emesso se un quantitativo 
uguale di elettricità fosse prodotto e 
distribuito nell'UE.

Or. en

Motivazione

Mettendo in relazione il credito di gas serra con il combustibile effettivamente utilizzato, il 
testo finisce per limitare l’incentivo per i produttori ad utilizzare combustibili a bassa 
emissione di carbonio. L’energia elettrica mediamente prodotta nell'UE è il parametro di 
riferimento per le importazioni di elettricità ed è pertanto logico utilizzare lo stesso 
parametro per le esportazioni.  L’entità dei crediti che possono essere ottenuti dalle 
esportazioni di elettricità è limitato dalle restrizioni imposte alle dimensioni dell’impianto di 
cogenerazione.
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Emendamento 1106
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Allegato VII – Parte C – paragrafo 15

Testo della Commissione Emendamento

15. Quando nel processo di produzione di 
combustibile vengono prodotti, in 
combinazione, il combustibile per il quale 
vengono calcolate le emissioni ed uno o 
più altri prodotti ("prodotti secondari"), le 
emissioni di gas a effetto serra sono divise 
tra il combustibile, il prodotto intermedio e 
i prodotti secondari proporzionalmente al 
loro contenuto energetico (determinato 
dal potere calorifico inferiore nel caso di 
prodotti secondari diversi dall'elettricità).

15. Quando nel processo di produzione di
combustibile vengono prodotti, in 
combinazione, il combustibile per il quale 
vengono calcolate le emissioni ed uno o 
più altri prodotti ("prodotti secondari"), le 
emissioni di gas a effetto serra sono divise 
tra il combustibile, il prodotto intermedio e 
i prodotti secondari sulla base del metodo 
della sostituzione. Gli Stati membri 
provvedono a rivedere regolarmente i 
valori standard per i tipici prodotti 
secondari.

Or. en

Motivazione

Il valore “gas a effetto serra” per i prodotti secondari deve riflettere il reale valore di 
mercato o l’utilità di tali prodotti, non soltanto il contenuto energetico.

Emendamento 1107
Werner Langen

Proposta di direttiva
Allegato VII – Parte C – paragrafo 15

Testo della Commissione Emendamento

15. Quando nel processo di produzione di 
combustibile vengono prodotti, in 
combinazione, il combustibile per il quale 
vengono calcolate le emissioni ed uno o 
più altri prodotti ("prodotti secondari"), le 
emissioni di gas a effetto serra sono divise 
tra il combustibile, il prodotto intermedio e 
i prodotti secondari proporzionalmente al 
loro contenuto energetico (determinato dal 
potere calorifico inferiore nel caso di 

15. Quando nel processo di produzione di 
combustibile vengono prodotti, in 
combinazione, il combustibile per il quale 
vengono calcolate le emissioni ed uno o 
più altri prodotti ("prodotti secondari"), le 
emissioni di gas a effetto serra sono divise 
in modo oggettivo tra il combustibile, il 
prodotto intermedio e i prodotti secondari 
proporzionalmente al loro contenuto 
energetico (determinato in linea di 
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prodotti secondari diversi dall'elettricità). principio dal potere calorifico inferiore nel 
caso di prodotti secondari diversi 
dall'elettricità).

Or. de

Motivazione

L’imputazione secondo il contenuto energetico è sostanzialmente oggettiva. In combinazione 
con i limiti del sistema da selezionare con una certa larghezza è tuttavia possibile, in singoli 
casi, individuare una seria distorsione dei risultati relativi ai gas a effetto serra, in quanto le 
emissioni del sistema nel suo insieme non possono essere imputate ad ogni singolo prodotto 
in funzione del processo di produzione ad esso proprio. È pertanto imperativo, in singoli casi 
(residui di distillazione umidi o secchi) prevedere la possibilità di un'imputazione oggettiva.

Emendamento 1108
Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Allegato VII, Parte C, paragrafo 16, comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso dei biocarburanti e di altri 
bioliquidi, ai fini del calcolo vengono presi 
in considerazione tutti i prodotti secondari, 
compresa l'elettricità non considerata ai fini 
del punto 14, ad eccezione dei residui delle 
colture agricole, quali paglia, bagassa, 
crusca, tutoli e gusci. I prodotti secondari 
il cui contenuto energetico è negativo sono 
considerati come se avessero un contenuto 
energetico pari a zero ai fini del calcolo. 

Nel caso dei biocarburanti e di altri 
bioliquidi, ai fini del calcolo vengono presi 
in considerazione tutti i prodotti secondari, 
compresa l'elettricità non considerata ai fini 
del punto 14. I prodotti secondari il cui 
contenuto energetico è negativo sono 
considerati come se avessero un contenuto 
energetico pari a zero ai fini del calcolo. 

Or. en

Motivazione

Residui come la paglia sono sottoprodotti utilizzati nella maggior parte dei paesi come 
prodotti sostitutivi di mangimi e fertilizzanti.  A tali sottoprodotti deve essere imputata la 
rispettiva quota parte di emissione di gas serra secondo il metodo del contenuto energetico.
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Emendamento 1109
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Proposta di direttiva
Allegato VII – Parte C – paragrafo 16 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso dei biocarburanti e di altri 
bioliquidi, ai fini del calcolo vengono presi 
in considerazione tutti i prodotti secondari, 
compresa l'elettricità non considerata ai fini 
del punto 14, ad eccezione dei residui delle
colture agricole, quali paglia, bagassa, 
crusca, tutoli e gusci. I prodotti secondari 
il cui contenuto energetico è negativo sono 
considerati come se avessero un contenuto 
energetico pari a zero ai fini del calcolo.

Nel caso dei biocarburanti e di altri 
bioliquidi, ai fini del calcolo vengono presi 
in considerazione tutti i prodotti secondari, 
compresa l'elettricità non considerata ai fini 
del punto 14. I prodotti secondari il cui 
contenuto energetico è negativo sono 
considerati come se avessero un contenuto 
energetico pari a zero ai fini del calcolo.

Or. en

Emendamento 1110
Werner Langen

Proposta di direttiva
Allegato VII – Parte C – paragrafo 16 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso dei biocarburanti e di altri 
bioliquidi, ai fini del calcolo vengono presi 
in considerazione tutti i prodotti secondari, 
compresa l'elettricità non considerata ai fini 
del punto 14, ad eccezione dei residui delle 
colture agricole, quali paglia, bagassa, 
crusca, tutoli e gusci. I prodotti secondari il 
cui contenuto energetico è negativo sono 
considerati come se avessero un contenuto 
energetico pari a zero ai fini del calcolo.

Nel caso dei biocarburanti e di altri 
bioliquidi, ai fini del calcolo vengono presi 
in considerazione tutti i prodotti secondari, 
compresa l'elettricità non considerata ai fini 
del punto 14, ad eccezione dei residui delle 
colture agricole, quali paglia, bagassa, 
crusca, tutoli e gusci. Quando i residui di 
colture agricole sono trasformati in 
biocarburanti o altri biocombustibili 
liquidi, essi vanno presi in considerazione 
secondo i rispettivi contributi. I prodotti 
secondari il cui contenuto energetico è 
negativo sono considerati come se avessero 
un contenuto energetico pari a zero ai fini 
del calcolo.

Or. de
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Motivazione

Occorre indicare esplicitamente l’eccezione rappresentata dal calcolo dei residui di colture 
agricole.

Emendamento 1111
Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Allegato VII – Parte C – Paragrafo 16 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

I rifiuti, i residui di colture agricole, quali 
paglia, bagassa, crusca, tutoli e gusci, e i 
residui delle filiere di lavorazione diverse 
dalle filiere di lavorazione del 
biocarburante, che non offrono alcuna 
possibilità per l'alimentazione umana o 
animale sono considerati come se avessero 
emissioni di gas a effetto serra pari a zero 
nel corso del ciclo di vita fino alla raccolta.

I rifiuti, e i residui delle filiere di 
lavorazione diverse dalle filiere di 
lavorazione del biocarburante, che non 
offrono alcuna possibilità per 
l'alimentazione umana o animale sono 
considerati come se avessero emissioni di 
gas a effetto serra pari a zero nel corso del 
ciclo di vita fino alla raccolta.

Or. en

Motivazione

Residui come la paglia sono sottoprodotti utilizzati nella maggior parte dei paesi come 
prodotti sostitutivi di mangimi e fertilizzanti.  A tali sottoprodotti deve essere imputata la 
rispettiva quota parte di emissione di gas serra secondo il metodo del contenuto energetico.

Emendamento 1112
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva
Allegato VII – Parte C – paragrafo 16 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

I rifiuti, i residui di colture agricole, quali 
paglia, bagassa, crusca, tutoli e gusci, e i 
residui delle filiere di lavorazione diverse 
dalle filiere di lavorazione del 
biocarburante, che non offrono alcuna 

I rifiuti, i residui di colture agricole, quali 
paglia, bagassa, crusca, tutoli e gusci, e i 
residui di altre  filiere di lavorazione che 
trattano per la maggior parte di 
componenti indigeribili sono considerati 
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possibilità per l'alimentazione umana o 
animale sono considerati come se avessero 
emissioni di gas a effetto serra pari a zero 
nel corso del ciclo di vita fino alla raccolta.

come se avessero emissioni di gas a effetto 
serra pari a zero nel corso del ciclo di vita 
fino alla raccolta.

Or. nl

Emendamento 1113
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Proposta di direttiva
Allegato VII – Parte C – Paragrafo 17 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

17. Per quanto riguarda i biocarburanti, ai 
fini del calcolo di cui al punto 4, il valore 
del carburante fossile di riferimento, EF, è 
pari all'ultimo valore disponibile per le 
emissioni medie reali della benzina e del 
gasolio consumati nella Comunità, e 
indicate nella relazione pubblicata ai sensi 
della [direttiva 98/70/CE]. Se tali dati non 
sono disponibili, il valore utilizzato è 83,8 
gCO2eq/MJ.

17. Per quanto riguarda i biocarburanti, ai 
fini del calcolo di cui al punto 4, il valore 
del carburante fossile di riferimento, EF, è 
pari all'ultimo valore disponibile per le 
emissioni medie reali della componente 
fossile della benzina e del gasolio 
consumati nella Comunità, e indicate nella 
relazione pubblicata ai sensi della [direttiva 
98/70/CE]. Se tali dati non sono 
disponibili, il valore utilizzato è 90 g CO2eq
/MJ.

Or. en

Emendamento 1114
Werner Langen

Proposta di direttiva
Allegato VII – Parte C – paragrafo 17 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

17. Per quanto riguarda i biocarburanti, ai 
fini del calcolo di cui al punto 4, il valore 
del carburante fossile di riferimento, EF, è
pari all'ultimo valore disponibile per le 
emissioni medie reali della benzina e del 
gasolio consumati nella Comunità, e 
indicate nella relazione pubblicata ai sensi 

17. Per quanto riguarda i biocarburanti, ai 
fini del calcolo di cui al punto 4, i valori
del carburante fossile di riferimento, EF, 
sono pari agli ultimi valori disponibili per 
le emissioni reali della benzina e del 
gasolio consumati nella Comunità, e 
indicate nella relazione pubblicata ai sensi 
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della [direttiva 98/70/CE]. Se tali dati non 
sono disponibili, il valore utilizzato è 83,8 
gCO2eq/MJ. 

della [direttiva 98/70/CE]. Se tali dati non 
sono disponibili, il valore utilizzato è 91 
gCO2eq/MJ. 

Or. de

Motivazione

L’indicazione di un valore di 83,8 gCO2eq/MJ non è accettabile visto che non si conosce il 
metodo utilizzato per l'input dei dati.  Prendere in considerazione le medie europee per il 
carburante fossile di riferimento significa ignorare le notevoli differenze nelle emissioni di 
gas serra dovute ai diversi tipi di oli minerali  e/o a produzioni di tipo non convenzionale 
come quella da sabbie bituminose. Tutto ciò è in contrasto con la necessità di diminuire le 
emissioni di carbonio dei combustibili. Vengono inoltre ignorate le differenze nelle emissioni 
causate dalla produzione della benzina e del gasolio.

Emendamento 1115
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Allegato VII, Parte C, paragrafo 17, comma 1

Testo della Commissione Emendamento

17. Per quanto riguarda i biocarburanti, ai 
fini del calcolo di cui al punto 4, il valore 
del carburante fossile di riferimento, EF, è 
pari all'ultimo valore disponibile per le 
emissioni medie reali della benzina e del 
gasolio consumati nella Comunità, e 
indicate nella relazione pubblicata ai sensi 
della [direttiva 98/70/CE]. Se tali dati non 
sono disponibili, il valore utilizzato è 83,8 
gCO2eq/MJ.

17. Per quanto riguarda i carburanti per 
autotrazione ottenuti da biomassa, ai fini 
del calcolo di cui al punto 4, il valore del 
carburante fossile di riferimento, EF, è pari 
all'ultimo valore disponibile per le 
emissioni medie reali della benzina e del 
gasolio consumati nella Comunità, e 
indicate nella relazione pubblicata ai sensi 
della [direttiva 98/70/CE], oppure a 83,8 
gCO2eq/MJ se inferiore.

Or. en
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Emendamento 1116
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Allegato VII – Parte D – Titolo

Testo della Commissione Emendamento

D. Valori disaggregati per i biocarburanti e 
i bioliquidi

D. Valori disaggregati per i biocarburanti e 
i bioliquidi  *
*Ricalcolare i valori standard applicando una 
metodologia coerente in tutta la filiera.

Or. en

Motivazione

I valori standard sono sempre indicati come pari ai valori tipici, salvo che per la 
“Lavorazione", dove è stato applicato un incremento del 40%.  Non si comprende la ratio di 
questa eccezione. Per calcolare i valori standard a partire dai valori tipici occorre adottare 
una metodologia coerente, in modo da dar conto della performance effettiva in ciascuno 
comparto della filiera. Trattasi di un compito che dovrà rientrare fra le competenze del CEN, 
secondo il disposto dell’articolo 17, paragrafo 1.

Emendamento 1117
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Allegato VII – Parte E – Titolo

Testo della Commissione Emendamento

E. Stima dei valori disaggregati per i futuri 
biocarburanti e bioliquidi non presenti sul 
mercato al gennaio 2008 e presenti in 
quantità trascurabili

E. Stima dei valori disaggregati per i futuri 
biocarburanti e bioliquidi non presenti sul 
mercato al gennaio 2008 e presenti in 
quantità trascurabili *
*Ricalcolare i valori standard applicando una 
metodologia coerente in tutta la filiera.

Or. en

Motivazione

I valori standard sono sempre indicati come pari ai valori tipici, salvo che per la 
“Lavorazione", dove è stato applicato un incremento del 40%.  Non si comprende la ratio di 
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questa eccezione. Per calcolare i valori standard a partire dai valori tipici occorre adottare 
una metodologia coerente, in modo da dar conto della performance effettiva in ciascuno 
comparto della filiera. Trattasi di un compito che dovrà rientrare fra le competenze del CEN, 
secondo il disposto dell’articolo 17, paragrafo 1.

Emendamento 1118
Werner Langen

Proposta di direttiva
Allegato VII bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Allegato VII bis
Sono considerati biocarburanti come 
minimo i prodotti di seguito indicati:

a) "bioetanolo": etanolo (sottovoce 2207 
10 00 della nomenclatura combinata), con 
un tenore alcolico almeno del 99% in 
volume, ricavato dalla biomassa e/o dalla 
frazione biodegradabile dei rifiuti, le cui 
caratteristiche corrispondono almeno ai 
requisiti della norma EN 15376 e 
destinato a essere usato come 
biocarburante;
b) "biodiesel": estere metilico ricavato da 
un olio vegetale o animale, di tipo diesel, 
destinato ad essere usato come 
biocarburante;
c) "biogas": gas combustibile ricavato 
dalla biomassa e/o dalla parte 
biodegradabile dei rifiuti, che può essere 
trattato in un impianto di purificazione 
onde ottenere una qualità analoga a 
quella del gas naturale, al fine di essere 
usato come biocarburante o gas di legna;
d) "biometanolo": metanolo ricavato 
dalla biomassa, destinato ad essere usato 
come biocarburante;
e) "biodimetiletere": etere dimetilico 
ricavato dalla biomassa, destinato ad 
essere usato come biocarburante;
f) "bio-ETBE (etil-tertio-butil-etere)": 
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ETBE prodotto partendo da bioetanolo. 
La percentuale in volume di bioETBE 
calcolata come biocarburante è del 47 %;
g) "bio-MTBE (metil-terziario-butil-
etere)": carburante prodotto partendo da 
biometanolo. La percentuale in volume di 
biocarburante nel bio-MTBE è del 36 %;
h) "biocarburanti sintetici": idrocarburi 
sintetici o miscele di idrocarburi sintetici 
prodotti a partire dalla biomassa;
i) “bioidrogeno”: idrogeno ricavato dalla 
biomassa e/o dalla frazione 
biodegradabile dei rifiuti, destinato ad 
essere usato come biocarburante;
j) "Olio vegetale puro": olio prodotto da 
piante oleaginose mediante pressione, 
estrazione o processi analoghi, greggio o 
raffinato ma chimicamente non 
modificato, qualora compatibile con il 
tipo di motore usato e con i corrispondenti 
requisiti in materia di emissioni.

Or. de

Motivazione

Per motivi di continuità e di chiarezza giuridica é necessario riprendere le definizioni di cui 
all'articolo 2 della direttiva 2003/30. La definizione di bioetanolo va allineata con la vigente 
nomenclatura.
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