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Emendamento 339
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Dopo la chiusura di un sito di stoccaggio 
a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, 
lettera a) o b), la responsabilità del sito 
chiuso, e tutti gli obblighi giuridici che ne 
derivano, è trasferita all’autorità 
competente che interviene di sua iniziativa 
o su richiesta del gestore, se e quando tutti 
gli elementi disponibili indicano che il 
CO2 stoccato sarà definitivamente 
confinato per un periodo di tempo 
indeterminato. A tal fine il gestore prepara 
una relazione che dimostra che questo 
criterio è stato rispettato e la presenta 
all’autorità competente che deve approvare 
il trasferimento di responsabilità.

1. Dopo la chiusura di un sito di stoccaggio 
a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, 
lettera a) o b), la responsabilità del sito 
chiuso è trasferita all’autorità competente 
al termine di un periodo di 100 anni e una 
volta che tutte le condizioni indicate 
nell'autorizzazione allo stoccaggio per 
quanto concerne il trasferimento di 
responsabilità sono state rispettate. A tal 
fine il gestore prepara una relazione che 
dimostra che questo criterio è stato 
rispettato e la presenta all’autorità 
competente che deve approvare il 
trasferimento di responsabilità.

Or. en

Motivazione

I geologi affermano che l'insorgenza di determinati problemi è possibile anche oltre 100 anni 
dopo la chiusura di un sito di stoccaggio.

Emendamento 340
Evangelia Tzampazi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Dopo la chiusura di un sito di stoccaggio 
a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, 
lettera a) o b), la responsabilità del sito 
chiuso, e tutti gli obblighi giuridici che ne 
derivano, è trasferita all’autorità 

1. Dopo la chiusura di un sito di stoccaggio 
a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, 
lettera a) o b), il gestore conserva la 
responsabilità del sito chiuso, e tutti gli 
obblighi giuridici che ne derivano, per un 
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competente che interviene di sua iniziativa 
o su richiesta del gestore, se e quando tutti 
gli elementi disponibili indicano che il CO2
stoccato sarà definitivamente confinato per 
un periodo di tempo indeterminato. A tal 
fine il gestore prepara una relazione che 
dimostra che questo criterio è stato
rispettato e la presenta all’autorità 
competente che deve approvare il 
trasferimento di responsabilità.

periodo transitorio post-chiusura non 
inferiore ai 50 anni. Il trasferimento 
all'autorità competente avviene al termine 
del primo cinquantennio, solo se e quando 
tutti gli elementi disponibili indicano che il 
CO2 stoccato sarà definitivamente 
confinato per un periodo di tempo 
indeterminato e i criteri stabiliti 
nell'autorizzazione allo stoccaggio per 
quanto concerne il trasferimento di 
responsabilità sono stati rispettati. A tal 
fine il gestore prepara una relazione che 
dimostra che questi criteri sono stati 
rispettati e la presenta all’autorità 
competente che deve approvare il 
trasferimento di responsabilità.

Or. en

Motivazione

Introducendo un periodo transitorio minimo post-chiusura durante il quale i gestori 
conservano la responsabilità per un sito di stoccaggio è possibile evitare la prematura 
assunzione della responsabilità per il CO2 stoccato da parte dell'autorità competente. Una 
simile disposizione costituisce inoltre un ulteriore incentivo a gestire e conservare 
correttamente il sito durante i periodi di esercizio e di chiusura dal momento che i gestori 
rimangono responsabili per un periodo di tempo determinato e non possono liberarsi da tale 
responsabilità fino a quando non sia stato accertato il confinamento del CO2 stoccato e tutti i 
requisiti per il trasferimento di responsabilità stabiliti nell'autorizzazione allo stoccaggio non 
siano stati rispettati.

Emendamento 341
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Dopo la chiusura di un sito di stoccaggio 
a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, 
lettera a) o b), la responsabilità del sito 
chiuso, e tutti gli obblighi giuridici che ne 
derivano, è trasferita all’autorità 
competente che interviene di sua iniziativa 

1. Dopo la chiusura di un sito di stoccaggio 
a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, 
lettera a) o b), la responsabilità del sito 
chiuso, e tutti gli obblighi giuridici che ne 
derivano, è trasferita all’autorità 
competente che interviene di sua iniziativa 
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o su richiesta del gestore, se e quando tutti 
gli elementi disponibili indicano che il CO2
stoccato sarà definitivamente confinato per 
un periodo di tempo indeterminato. A tal 
fine il gestore prepara una relazione che 
dimostra che questo criterio è stato 
rispettato e la presenta all’autorità 
competente che deve approvare il 
trasferimento di responsabilità.

o su richiesta del gestore, se e quando tutti 
gli elementi disponibili indicano che il CO2
stoccato sarà definitivamente confinato per 
un periodo di tempo indeterminato. A tal 
fine il gestore prepara una relazione che 
dimostra che questo criterio è stato 
rispettato e la presenta all’autorità 
competente che deve approvare il 
trasferimento di responsabilità. Il gestore 
rimane responsabile dei danni cagionati 
per colpa o negligenza, anche nel caso in 
cui gli stessi insorgano dopo il 
trasferimento di cui al presente articolo.

Or. en

Motivazione

Poiché dopo la chiusura di un sito di stoccaggio i rischi rimangono rilevanti per un lungo 
periodo di tempo non appare giusto il trasferimento della responsabilità per il sito 
all'autorità competente. Il gestore dovrebbe conservare la responsabilità per i casi di colpa o 
negligenza.

Emendamento 342
Richard Seeber

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Dopo la chiusura di un sito di stoccaggio 
a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, 
lettera a) o b), la responsabilità del sito 
chiuso, e tutti gli obblighi giuridici che ne 
derivano, è trasferita all’autorità 
competente che interviene di sua iniziativa 
o su richiesta del gestore, se e quando tutti 
gli elementi disponibili indicano che il CO2
stoccato sarà definitivamente confinato 
per un periodo di tempo indeterminato. A 
tal fine il gestore prepara una relazione che 
dimostra che questo criterio è stato
rispettato e la presenta all’autorità 
competente che deve approvare il 

1. Dopo la chiusura di un sito di stoccaggio 
a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, 
lettera a) o b), la responsabilità del sito 
chiuso, e tutti gli obblighi giuridici che ne 
derivano, è trasferita all’autorità 
competente che interviene di sua iniziativa 
o su richiesta del gestore, se e quando tutti 
gli elementi disponibili indicano che tutti i 
criteri d'integrità stabiliti dalla presente 
direttiva o dall'autorizzazione allo 
stoccaggio sono stati rispettati e che 
quindi il CO2 stoccato è stato confinato. A 
tal fine il gestore prepara una relazione che 
dimostra che questi criteri sono stati 
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trasferimento di responsabilità. rispettati e la presenta all’autorità 
competente che deve approvare il 
trasferimento di responsabilità.

Or. en

Motivazione

"Per un periodo di tempo indeterminato" è una formulazione non chiara; i criteri per 
l'integrità dello stoccaggio e il trasferimento di responsabilità sono stabiliti nella direttiva o 
nell'autorizzazione allo stoccaggio stessa.

Emendamento 343
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri informano la 
Commissione di tutte le bozze di decisione 
riguardanti l’approvazione che l’autorità 
competente predispone ai sensi del 
paragrafo 1, della relazione del gestore e 
di ogni altro materiale preso in 
considerazione dall’autorità competente 
ai fini delle proprie conclusioni. Entro sei 
mesi dalla presentazione alla 
Commissione, quest’ultima può formulare 
un parere sulle bozze di decisione.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a ridurre la burocrazia e a promuovere la sussidiarietà.
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Emendamento 344
Richard Seeber

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri informano la 
Commissione di tutte le bozze di decisione 
riguardanti l’approvazione che l’autorità 
competente predispone ai sensi del 
paragrafo 1, della relazione del gestore e di 
ogni altro materiale preso in 
considerazione dall’autorità competente ai 
fini delle proprie conclusioni. Entro sei 
mesi dalla presentazione alla 
Commissione, quest’ultima può formulare 
un parere sulle bozze di decisione.

2. Gli Stati membri informano la 
Commissione di tutte le decisioni 
riguardanti l’approvazione che l’autorità 
competente presenta ai sensi del paragrafo 
1, della relazione del gestore e di ogni altro 
materiale preso in considerazione 
dall’autorità competente ai fini delle 
proprie conclusioni. Entro sei mesi dalla 
presentazione alla Commissione, 
quest’ultima può formulare un parere sulle 
decisioni.

Or. en

Emendamento 345
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri informano la 
Commissione di tutte le bozze di decisione
riguardanti l’approvazione che l’autorità 
competente predispone ai sensi del 
paragrafo 1, della relazione del gestore e 
di ogni altro materiale preso in 
considerazione dall’autorità competente 
ai fini delle proprie conclusioni. Entro sei 
mesi dalla presentazione alla 
Commissione, quest’ultima può formulare 
un parere sulle bozze di decisione.

2. Gli Stati membri informano la 
Commissione di tutte le decisioni 
riguardanti l’approvazione che l’autorità 
competente predispone ai sensi del 
paragrafo 1.  

Or. en
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Motivazione

L'esame delle bozze di autorizzazione allo stoccaggio rallenterebbe la procedura di domanda.
Le norme nazionali dovrebbero imporre l'obbligo di informare la Commissione ogniqualvolta 
vengono rilasciate nuove autorizzazioni.

Emendamento 346
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri informano la 
Commissione di tutte le bozze di decisione
riguardanti l’approvazione che l’autorità 
competente predispone ai sensi del 
paragrafo 1, della relazione del gestore e 
di ogni altro materiale preso in 
considerazione dall’autorità competente 
ai fini delle proprie conclusioni. Entro sei 
mesi dalla presentazione alla 
Commissione, quest’ultima può formulare 
un parere sulle bozze di decisione.

2. Gli Stati membri informano la 
Commissione di tutte le decisioni 
riguardanti l’approvazione che l’autorità 
competente adotta ai sensi del paragrafo 1.

Or. de

Motivazione

In base al principio di sussidiarietà il trasferimento di responsabilità dal gestore all'autorità 
è di competenza degli Stati membri.

Emendamento 347
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri informano la 
Commissione di tutte le bozze di decisione 
riguardanti l’approvazione che l’autorità 
competente predispone ai sensi del 

2. Gli Stati membri informano la 
Commissione di tutte le bozze di decisione 
riguardanti l’approvazione che l’autorità 
competente predispone ai sensi del 
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paragrafo 1, della relazione del gestore e di 
ogni altro materiale preso in 
considerazione dall’autorità competente ai 
fini delle proprie conclusioni. Entro sei 
mesi dalla presentazione alla 
Commissione, quest’ultima può formulare 
un parere sulle bozze di decisione.

paragrafo 1, della relazione del gestore e di 
ogni altro materiale preso in 
considerazione dall’autorità competente ai 
fini delle proprie conclusioni. Entro sei 
mesi dalla presentazione alla 
Commissione, quest’ultima formula un 
parere vincolante sulle bozze di decisione.
Le disposizioni di cui all'articolo 6, 
paragrafo 2 bis, si applicano anche alle 
bozze di decisione.

Or. en

Motivazione

Un esame vincolante a livello comunitario è necessario per garantire l'applicazione coerente 
delle disposizioni.

Emendamento 348
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L’autorità competente notifica la 
decisione finale alla Commissione, 
precisandone i motivi qualora essa sia 
difforme dal parere della Commissione.

soppresso

Or. de

Motivazione

L'emendamento è inteso a ridurre la burocrazia e a promuovere la sussidiarietà.
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Emendamento 349
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L’autorità competente notifica la 
decisione finale alla Commissione, 
precisandone i motivi qualora essa sia 
difforme dal parere della Commissione.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a ridurre la burocrazia e a promuovere la sussidiarietà.

Emendamento 350
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L’autorità competente notifica la 
decisione finale alla Commissione,
precisandone i motivi qualora essa sia 
difforme dal parere della Commissione.

3. L’autorità competente notifica la 
decisione finale alla Commissione.

Or. en

Motivazione

L'esame delle bozze di autorizzazione allo stoccaggio rallenterebbe la procedura di domanda.
Le norme nazionali dovrebbero imporre l'obbligo di informare la Commissione ogniqualvolta 
vengono rilasciate nuove autorizzazioni.
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Emendamento 351
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Dopo il trasferimento di responsabilità di 
cui ai paragrafi da 1 a 4 il monitoraggio 
può essere interrotto. Se tuttavia vengono 
rilevate fuoriuscite o irregolarità 
importanti, il monitoraggio viene ripreso 
secondo le modalità più opportune per 
valutare l’entità del problema e l’efficacia 
dei provvedimenti correttivi.

5. Dopo il trasferimento di responsabilità di 
cui ai paragrafi da 1 a 4 il monitoraggio 
continua su base costante per un periodo 
non inferiore a 30 anni a decorrere dalla 
data di rilascio dell'autorizzazione.

Or. en

Motivazione

Il monitoraggio costante dovrebbe continuare per almeno 30 anni al fine di garantire la 
sicurezza dei complessi di stoccaggio di CO2 e consentire l'adozione quanto più possibile 
rapida di provvedimenti correttivi in caso di fuoriuscite.
Il periodo successivo alla revoca dell'autorizzazione allo stoccaggio è il più importante in 
quanto in seguito alla sigillazione totale sono possibili reazioni negative nei terreni rocciosi 
(pressione della roccia, migrazione di CO2, fuoriuscite, ecc.).
L'emendamento mira a tutelare gli Stati membri da gestori negligenti o fraudolenti.

Emendamento 352
Evangelia Tzampazi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Dopo il trasferimento di responsabilità di 
cui ai paragrafi da 1 a 4 il monitoraggio
può essere interrotto. Se tuttavia vengono 
rilevate fuoriuscite o irregolarità 
importanti, il monitoraggio viene ripreso 
secondo le modalità più opportune per 
valutare l’entità del problema e l’efficacia 
dei provvedimenti correttivi.

5. Dopo il trasferimento di responsabilità di 
cui ai paragrafi da 1 a 4 dovrebbe essere 
consentita l'interruzione delle ispezioni 
regolari e dovrebbe sussistere la 
possibilità di ridurre il monitoraggio fino 
a un livello sufficiente per individuare le 
fuoriuscite o le irregolarità importanti. Se 
vengono rilevate fuoriuscite o irregolarità 
importanti l'autorità competente adotta i 
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provvedimenti correttivi necessari.
Qualora la chiusura del sito di stoccaggio 
e/o il trasferimento di responsabilità si 
siano basati su informazioni imprecise o 
false rimangono a carico del gestore i 
costi derivanti dai provvedimenti correttivi 
e dal danno provocato alla salute umana 
o all'ambiente. In tutti gli altri casi, i costi 
citati e quelli legati al monitoraggio sono 
coperti dal fondo di cui all'articolo 19 bis, 
finanziato dai contributi dei gestori e 
gestito dall'autorità competente.

Or. en

Motivazione

La prosecuzione del monitoraggio costituisce un'ulteriore garanzia circa il corretto 
funzionamento dei siti di stoccaggio anche dopo il trasferimento di responsabilità.

L'attuale proposta di direttiva prevede che tutti i costi relativi al monitoraggio e alle misure 
correttive successivi al trasferimento di responsabilità debbano essere sostenuti, nel lungo 
termine, dagli Stati membri (e quindi dai contribuenti) salvo in caso di colpa o negligenza 
accertate da parte del gestore. Pertanto, è giusto istituire un fondo finanziato dai contributi 
dei gestori per coprire i costi correttivi e quelli relativi al monitoraggio sostenuti 
successivamente al trasferimento di responsabilità .

Emendamento 353
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Dopo il trasferimento di responsabilità di 
cui ai paragrafi da 1 a 4 il monitoraggio 
può essere interrotto. Se tuttavia vengono 
rilevate fuoriuscite o irregolarità 
importanti, il monitoraggio viene ripreso
secondo le modalità più opportune per 
valutare l’entità del problema e l’efficacia 
dei provvedimenti correttivi.

5. Dopo il trasferimento di responsabilità di 
cui ai paragrafi da 1 a 4 il monitoraggio 
può essere ridotto fino a un livello tale da 
rendere comunque possibile 
l'individuazione delle fuoriuscite o delle 
irregolarità importanti. Se vengono 
rilevate fuoriuscite o irregolarità 
importanti, il monitoraggio viene, ove 
opportuno, intensificato, per valutare 
l’entità del problema e l’efficacia dei 
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provvedimenti correttivi.

Or. de

Motivazione

Se si introducesse la facoltà di interrompere il monitoraggio dopo il trasferimento di 
responsabilità la rilevazione di fuoriuscite, e quindi il ripristino del monitoraggio, sarebbe 
possibile solo dopo l'insorgenza del danno. Sarebbe quindi più opportuno sostituire tale 
facoltà con la conservazione di un regime che garantisca un livello minimo di monitoraggio.

Emendamento 354
Péter Olajos

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Dopo il trasferimento di responsabilità di 
cui ai paragrafi da 1 a 4 il monitoraggio 
può essere interrotto. Se tuttavia vengono 
rilevate fuoriuscite o irregolarità 
importanti, il monitoraggio viene ripreso
secondo le modalità più opportune per 
valutare l’entità del problema e l’efficacia 
dei provvedimenti correttivi.

5. Dopo il trasferimento di responsabilità di 
cui ai paragrafi da 1 a 4 il monitoraggio 
può essere interrotto in misura tale da 
permettere l'individuazione di eventuali 
fuoriuscite o irregolarità importanti. Se 
vengono rilevate fuoriuscite o irregolarità 
importanti, il monitoraggio viene 
intensificato secondo le modalità più 
opportune per valutare l’entità del 
problema e l’efficacia dei provvedimenti 
correttivi.

Or. en

Motivazione

È necessario un monitoraggio successivo al trasferimento di responsabilità all'autorità 
competente.
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Emendamento 355
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Dopo il trasferimento di responsabilità di 
cui ai paragrafi da 1 a 4 il monitoraggio 
può essere interrotto. Se tuttavia vengono 
rilevate fuoriuscite o irregolarità 
importanti, il monitoraggio viene ripreso 
secondo le modalità più opportune per 
valutare l’entità del problema e l’efficacia 
dei provvedimenti correttivi.

5. Dopo il trasferimento di responsabilità di 
cui ai paragrafi da 1 a 4 il monitoraggio 
continua per i successivi 100 anni. Al 
termine di tale periodo esso può essere 
sensibilmente ridotto. Se tuttavia vengono 
rilevate fuoriuscite o irregolarità 
importanti, il monitoraggio viene ripreso 
secondo le modalità più opportune per 
valutare l’entità del problema e l’efficacia 
dei provvedimenti correttivi.

Or. en

Motivazione

I geologi affermano che l'insorgenza di determinati problemi è possibile anche oltre 100 anni 
dopo la chiusura di un sito di stoccaggio.

Emendamento 356
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Dopo il trasferimento di responsabilità di 
cui ai paragrafi da 1 a 4 il monitoraggio 
può essere interrotto. Se tuttavia vengono 
rilevate fuoriuscite o irregolarità 
importanti, il monitoraggio viene ripreso 
secondo le modalità più opportune per 
valutare l’entità del problema e l’efficacia 
dei provvedimenti correttivi.

5. Dopo il trasferimento di responsabilità di 
cui ai paragrafi da 1 a 4 il monitoraggio 
può essere ridotto. Se tuttavia vengono 
rilevate fuoriuscite o irregolarità 
importanti, il monitoraggio viene 
completamente ripreso secondo le 
modalità più opportune per valutare l’entità 
del problema e l’efficacia dei 
provvedimenti correttivi.

Or. en
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Motivazione

È importante mantenere un certo livello di monitoraggio sul sito di stoccaggio dopo la 
relativa chiusura e fino alla completa stabilizzazione del CO2 iniettato.

Emendamento 357
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 18 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Dopo il trasferimento di responsabilità 
all’autorità competente a norma dei 
paragrafi da 1 a 4 i costi sostenuti non 
sono più recuperati dal gestore.

6. Se vengono rilevate fuoriuscite o 
irregolarità importanti è possibile 
prolungare il periodo di monitoraggio 
successivo al trasferimento di 
responsabilità o ripristinare il 
monitoraggio stesso.

Or. en

Motivazione

Il monitoraggio costante dovrebbe continuare per almeno 30 anni al fine di garantire la 
sicurezza dei complessi di stoccaggio di CO2 e consentire l'adozione quanto più possibile 
rapida di provvedimenti correttivi in caso di fuoriuscite.

Il periodo successivo alla revoca dell'autorizzazione allo stoccaggio è il più importante in 
quanto in seguito alla sigillazione totale sono possibili reazioni negative nei terreni rocciosi 
(pressione della roccia, migrazione di CO2, fuoriuscite, ecc.).

L'emendamento mira a tutelare gli Stati membri da gestori negligenti o fraudolenti.

Emendamento 358
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 18 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Dopo il trasferimento di responsabilità 
all’autorità competente a norma dei 

6. Se vengono rilevate fuoriuscite o 
irregolarità importanti l'autorità 
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paragrafi da 1 a 4 i costi sostenuti non 
sono più recuperati dal gestore.

competente adotta i provvedimenti 
correttivi necessari. Qualora la chiusura 
del sito di stoccaggio si sia basata su 
informazioni imprecise o false il gestore 
copre i costi dei provvedimenti correttivi e 
rimane responsabile per il danno 
provocato alla salute umana o 
all'ambiente. In tutti gli altri casi, i costi 
sono coperti dal fondo istituito ai sensi 
dell''articolo 19 bis, finanziato dai 
contributi dei gestori e gestito 
dall'autorità competente.

Or. en

Motivazione

Se il trasferimento di responsabilità avviene sulla base di informazioni false i gestori del sito 
sono tenuti al risarcimento degli eventuali danni all'ambiente o alla salute pubblica.

Emendamento 359
Evangelia Tzampazi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 18 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Dopo il trasferimento di responsabilità 
all’autorità competente a norma dei 
paragrafi da 1 a 4 i costi sostenuti non sono 
più recuperati dal gestore.

6. Dopo il trasferimento di responsabilità 
all’autorità competente a norma dei 
paragrafi da 1 a 4 i costi sostenuti non sono 
più recuperati dal gestore. Ciò non si 
applica nei casi in cui la chiusura del sito 
di stoccaggio, a causa di colpa o 
negligenza del gestore, risulti basata su 
informazioni imprecise o false. In tal caso 
rimangono a carico del gestore i costi 
derivanti dai provvedimenti correttivi 
finalizzati a porre rimedio al danno 
provocato alla salute umana o 
all'ambiente. In tutti gli altri casi, i costi 
citati e quelli relativi al monitoraggio 
sono coperti dal fondo di cui all'articolo 
19 bis, finanziato dai contributi dei gestori 
e gestito dall'autorità competente.



AM\734311IT.doc 17/73 PE409.632v01-00

IT

Or. en

Motivazione

L'attuale proposta di direttiva prevede che tutti i costi relativi al monitoraggio e alle misure 
correttive successivi al trasferimento di responsabilità debbano essere sostenuti, nel lungo 
termine, dagli Stati membri (e quindi dai contribuenti) salvo in caso di colpa o negligenza 
accertate da parte del gestore. Pertanto, è giusto istituire un fondo finanziato dai contributi 
dei gestori per coprire i costi correttivi e quelli relativi al monitoraggio sostenuti 
successivamente al trasferimento di responsabilità .

Emendamento 360
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 18 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Dopo il trasferimento di responsabilità 
all’autorità competente a norma dei 
paragrafi da 1 a 4 i costi sostenuti non sono 
più recuperati dal gestore.

6. Dopo il trasferimento di responsabilità 
all’autorità competente a norma dei 
paragrafi da 1 a 4 i costi sostenuti non sono 
più recuperati dal gestore. Ciò non si 
applica in caso di falsità dei dati, 
omissione di informazioni rilevanti, 
negligenza, frode o abuso, fatto salvo 
l'articolo 19, paragrafo 2 bis.

Or. de

Motivazione

La formulazione garantisce la possibilità di riattribuire al gestore la responsabilità anche a 
seguito del trasferimento della stessa alla pubblica autorità qualora ricorrano le circostanze 
di cui alla seconda frase. La terza frase chiarisce che per il resto è possibile coprire i costi 
sostenuti attraverso il fondo istituito a norma dell'articolo 19, paragrafo 3 (nuovo).
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Emendamento 361
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 18 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Dopo il trasferimento di responsabilità 
all’autorità competente a norma dei 
paragrafi da 1 a 4 i costi sostenuti non sono 
più recuperati dal gestore.

6. Dopo il trasferimento di responsabilità 
all’autorità competente a norma dei 
paragrafi da 1 a 4 i costi sostenuti non sono 
più recuperati dal gestore, salvo in caso di 
danni dovuti a colpa o negligenza del 
gestore, anche se verificatisi dopo il 
trasferimento di cui all'articolo 18.

Or. en

Motivazione

Poiché dopo la chiusura di un sito di stoccaggio i rischi rimangono rilevanti per un lungo 
periodo di tempo non appare giusto il trasferimento della responsabilità per il sito 
all'autorità competente. Il gestore dovrebbe conservare la responsabilità per i casi di colpa o 
negligenza.

Emendamento 362
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 18 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. In caso di chiusura di un sito di 
stoccaggio a norma dell’articolo 17, 
paragrafo 1, lettera c), il trasferimento di 
responsabilità si considera avvenuto se e 
quando tutti gli elementi disponibili 
indicano che il CO2 stoccato sarà 
completamente confinato per un periodo 
di tempo indeterminato e dopo che il sito è 
stato sigillato e gli impianti di iniezione 
smantellati.

7. Dopo il trasferimento di responsabilità 
all’autorità competente a norma dei 
paragrafi da 1 a 4 i costi sostenuti sono 
recuperati dal gestore precedente in caso 
di irregolarità rilevante dovuta a colpa del 
gestore.

Or. en
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Motivazione

Il monitoraggio costante dovrebbe continuare per almeno 30 anni al fine di garantire la 
sicurezza dei complessi di stoccaggio di CO2 e consentire l'adozione quanto più possibile 
rapida di provvedimenti correttivi in caso di fuoriuscite.
Il periodo successivo alla revoca dell'autorizzazione allo stoccaggio è il più importante in 
quanto in seguito alla sigillazione totale sono possibili reazioni negative nei terreni rocciosi 
(pressione della roccia, migrazione di CO2, fuoriuscite, ecc.).
L'emendamento mira a tutelare gli Stati membri da gestori negligenti o fraudolenti.

Emendamento 363
Adam Gierek

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che, 
prima di presentare la domanda di 
autorizzazione allo stoccaggio, il 
richiedente provveda, tramite una garanzia 
finanziaria o altro mezzo equivalente e 
secondo le modalità stabilite da ciascuno 
Stato membro, affinché siano rispettati tutti 
gli obblighi contemplati 
dall’autorizzazione rilasciata a norma 
della presente direttiva, comprese le 
procedure di chiusura e le disposizioni per 
la fase post-chiusura, nonché gli obblighi 
derivanti dall’inclusione delle attività 
CCS nella direttiva 2003/87/CE.

1. La Commissione e gli Stati membri 
garantiscono che, prima di presentare la 
domanda di autorizzazione allo stoccaggio, 
il richiedente provveda finanziariamente, 
tramite una garanzia finanziaria o altro 
mezzo equivalente e secondo le modalità 
stabilite dalla Commissione e da ciascuno 
Stato membro, affinché siano rispettati tutti 
gli obblighi derivanti dall'applicazione
della presente direttiva.

Or. pl

Motivazione

Le risorse finanziarie necessarie per l'applicazione della tecnologia CCS possono essere 
ricavate dai pagamenti per le emissioni.
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Emendamento 364
Christian Ehler, Jan Březina, Herbert Reul, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che, 
prima di presentare la domanda di 
autorizzazione allo stoccaggio, il 
richiedente provveda, tramite una garanzia 
finanziaria o altro mezzo equivalente e 
secondo le modalità stabilite da ciascuno 
Stato membro, affinché siano rispettati 
tutti gli obblighi contemplati 
dall’autorizzazione rilasciata a norma della 
presente direttiva, comprese le procedure 
di chiusura e le disposizioni per la fase 
post-chiusura, nonché gli obblighi derivanti 
dall’inclusione delle attività CCS nella 
direttiva 2003/87/CE.

1. Gli Stati membri garantiscono che il 
richiedente provveda tramite una garanzia 
finanziaria o altro mezzo equivalente, sulla 
base di un'analisi trasparente della 
solvibilità e una stima dei potenziali danni 
basata sul rischio all'inizio dello 
stoccaggio, affinché siano rispettati tutti gli 
obblighi contemplati dall’autorizzazione 
rilasciata a norma della presente direttiva, 
comprese le procedure di chiusura e le 
disposizioni per la fase post-chiusura, 
nonché gli obblighi derivanti 
dall’inclusione delle attività CCS nella 
direttiva 2003/87/CE.

Or. de

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a garantire che l'entità delle garanzie sia adeguata.

Emendamento 365
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che, 
prima di presentare la domanda di 
autorizzazione allo stoccaggio, il 
richiedente provveda, tramite una garanzia 
finanziaria o altro mezzo equivalente e 
secondo le modalità stabilite da ciascuno 
Stato membro, affinché siano rispettati tutti 
gli obblighi contemplati 

1. Gli Stati membri garantiscono che, 
prima del rilascio dell'autorizzazione allo 
stoccaggio, il richiedente provveda, tramite 
una garanzia finanziaria o altro mezzo 
equivalente e secondo le modalità stabilite 
da ciascuno Stato membro, affinché siano 
rispettati tutti gli obblighi contemplati 
dall’autorizzazione rilasciata a norma della 
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dall’autorizzazione rilasciata a norma della 
presente direttiva, comprese le procedure 
di chiusura e le disposizioni per la fase 
post-chiusura, nonché gli obblighi derivanti 
dall’inclusione delle attività CCS nella 
direttiva 2003/87/CE.

presente direttiva, comprese le procedure 
di chiusura e le disposizioni per la fase 
post-chiusura, nonché gli obblighi derivanti 
dall’inclusione delle attività CCS nella 
direttiva 2003/87/CE.

Or. de

Motivazione

L'obbligo di fornire una garanzia finanziaria prima della presentazione della domanda è 
ingiustificatamente severo e oneroso. Tale garanzia è tuttavia necessaria prima della 
concessione dell'autorizzazione.

L'entità della garanzia finanziaria, stabilita a livello comunitario, deve essere adeguata.

Emendamento 366
Holger Krahmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che, 
prima di presentare la domanda di 
autorizzazione allo stoccaggio, il 
richiedente provveda, tramite una garanzia 
finanziaria o altro mezzo equivalente e 
secondo le modalità stabilite da ciascuno 
Stato membro, affinché siano rispettati 
tutti gli obblighi contemplati 
dall’autorizzazione rilasciata a norma della 
presente direttiva, comprese le procedure 
di chiusura e le disposizioni per la fase 
post-chiusura, nonché gli obblighi derivanti 
dall’inclusione delle attività CCS nella 
direttiva 2003/87/CE.

1. Gli Stati membri garantiscono che, 
prima del rilascio dell'autorizzazione allo 
stoccaggio, il richiedente provveda, tramite 
una garanzia finanziaria o altro mezzo 
equivalente e secondo le modalità stabilite
da ciascuno Stato membro, affinché siano 
rispettati tutti gli obblighi contemplati 
dall’autorizzazione rilasciata a norma della 
presente direttiva, comprese le procedure 
di chiusura e le disposizioni per la fase 
post-chiusura, nonché gli obblighi derivanti 
dall’inclusione delle attività CCS nella 
direttiva 2003/87/CE.

Or. de

Motivazione

L'obbligo di fornire una garanzia finanziaria prima della presentazione della domanda è 
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ingiustificatamente severo e oneroso. Tale garanzia è tuttavia necessaria prima della 
concessione dell'autorizzazione.

Emendamento 367
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che, 
prima di presentare la domanda di 
autorizzazione allo stoccaggio, il 
richiedente provveda, tramite una garanzia 
finanziaria o altro mezzo equivalente e 
secondo le modalità stabilite da ciascuno 
Stato membro, affinché siano rispettati tutti 
gli obblighi contemplati 
dall’autorizzazione rilasciata a norma della 
presente direttiva, comprese le procedure 
di chiusura e le disposizioni per la fase 
post-chiusura, nonché gli obblighi derivanti 
dall’inclusione delle attività CCS nella 
direttiva 2003/87/CE.

1. Gli Stati membri garantiscono che, dopo 
il rilascio di un'autorizzazione allo 
stoccaggio, il richiedente provveda, tramite 
una garanzia finanziaria o altro mezzo 
equivalente e secondo le modalità stabilite 
da ciascuno Stato membro, affinché siano 
rispettati tutti gli obblighi contemplati 
dall’autorizzazione rilasciata a norma della 
presente direttiva, comprese le procedure 
di chiusura e le disposizioni per la fase 
post-chiusura, nonché gli obblighi derivanti 
dall’inclusione delle attività CCS nella 
direttiva 2003/87/CE.

Or. en

Motivazione

Risparmio di inutili spese ingenti.

Emendamento 368
Evangelia Tzampazi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che, 
prima di presentare la domanda di 
autorizzazione allo stoccaggio, il 
richiedente provveda, tramite una garanzia 
finanziaria o altro mezzo equivalente e 

1. Gli Stati membri garantiscono che, 
prima di presentare la domanda di 
autorizzazione allo stoccaggio, il 
richiedente provveda, tramite una garanzia 
finanziaria o altro mezzo equivalente e 
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secondo le modalità stabilite da ciascuno 
Stato membro, affinché siano rispettati tutti 
gli obblighi contemplati 
dall’autorizzazione rilasciata a norma della 
presente direttiva, comprese le procedure 
di chiusura e le disposizioni per la fase 
post-chiusura, nonché gli obblighi derivanti 
dall’inclusione delle attività CCS nella 
direttiva 2003/87/CE.

secondo le modalità stabilite da ciascuno 
Stato membro, affinché siano rispettati tutti 
gli obblighi contemplati 
dall’autorizzazione rilasciata a norma della 
presente direttiva, comprese le procedure 
di chiusura e le disposizioni per la fase 
post-chiusura, nonché gli obblighi derivanti 
dall’inclusione delle attività CCS nella 
direttiva 2003/87/CE. La Commissione 
fornisce le linee guida per la decisione da 
parte degli Stati membri in merito 
all'entità della garanzia finanziaria 
indicando altresì l'ammontare minimo 
della stessa.

Or. en

Motivazione

Al fine di creare condizioni eque per tutti i gestori a livello comunitario ed evitare eventuali 
distorsioni della concorrenza, la Commissione dovrebbe fornire agli Stati membri le linee 
guida per la determinazione della garanzia finanziaria necessaria nonché definire 
l'ammontare minimo della stessa.

Emendamento 369
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che, 
prima di presentare la domanda di 
autorizzazione allo stoccaggio, il 
richiedente provveda, tramite una garanzia 
finanziaria o altro mezzo equivalente e 
secondo le modalità stabilite da ciascuno 
Stato membro, affinché siano rispettati tutti 
gli obblighi contemplati 
dall’autorizzazione rilasciata a norma della 
presente direttiva, comprese le procedure 
di chiusura e le disposizioni per la fase 
post-chiusura, nonché gli obblighi derivanti 
dall’inclusione delle attività CCS nella 
direttiva 2003/87/CE.

1. Gli Stati membri garantiscono che, 
prima di presentare la domanda di 
autorizzazione allo stoccaggio, il 
richiedente provveda, tramite una garanzia 
finanziaria o altro mezzo equivalente e 
secondo le modalità stabilite da ciascuno 
Stato membro, affinché siano rispettati tutti 
gli obblighi contemplati 
dall’autorizzazione rilasciata a norma della 
presente direttiva, comprese le procedure 
di chiusura e le disposizioni per la fase 
post-chiusura, nonché gli obblighi derivanti 
dall’inclusione delle attività CCS nella 
direttiva 2003/87/CE e nella direttiva 
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2004/35/CE. La garanzia finanziaria è 
fissata a un livello tale da coprire la 
responsabilità per qualsiasi danno 
causato a terzi nonché i costi correttivi in 
caso di danni ambientali, e in ogni caso a 
livello non inferiore a […] miliardi di 
euro.

Or. en

Motivazione

È necessario adottare provvedimenti relativi al livello della garanzia finanziaria.

Emendamento 370
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La garanzia finanziaria è 
periodicamente adattata per tenere conto 
dei cambiamenti nella valutazione del 
rischio di fuoriuscita, anche per quanto 
riguarda la possibilità di estendere la 
validità dalla garanzia finanziaria al 
periodo successivo al trasferimento di 
responsabilità all'autorità competente a 
norma dell'articolo 18.

Or. en

Motivazione

Indipendentemente dal rischio di fuoriuscita è necessario che la garanzia finanziaria sia 
convalidata dopo il trasferimento di responsabilità all'autorità competente. La garanzia 
finanziaria deve essere sufficiente a coprire la prosecuzione del monitoraggio e gli eventuali 
provvedimenti correttivi di cui all'emendamento all'articolo 18.



AM\734311IT.doc 25/73 PE409.632v01-00

IT

Emendamento 371
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 19 – paragrafo 2 – alinea e lettera a

Testo della Commissione Emendamento

2. La garanzia finanziaria o altro strumento 
equivalente di cui al paragrafo 1 sono 
mantenuti:

2. La garanzia finanziaria o altro strumento 
equivalente di cui al paragrafo 1 
rimangono validi e applicabili:

a) in caso di chiusura di un sito di 
stoccaggio a norma dell’articolo 17, 
paragrafo 1, lettera a) o b), fino al 
trasferimento delle responsabilità 
all’autorità competente secondo quanto 
stabilito all’articolo 18, paragrafi da 1 a 4;

a) in caso di chiusura di un sito di 
stoccaggio a norma dell’articolo 17, 
paragrafo 1, lettera a) o b), fino al 
trasferimento delle responsabilità 
all’autorità competente secondo quanto 
stabilito all’articolo 18, paragrafi da 1 a 4, 
e considerando, ove opportuno, le 
disposizioni del paragrafo 1 bis;

Or. en

Motivazione

Indipendentemente dal rischio di fuoriuscita è necessario che la garanzia finanziaria sia 
convalidata dopo il trasferimento di responsabilità all'autorità competente. La garanzia 
finanziaria deve essere sufficiente a coprire la prosecuzione del monitoraggio e gli eventuali 
provvedimenti correttivi di cui all'emendamento all'articolo 18.

Emendamento 372
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Dall'inizio dell'iniezione di CO2 e 
fino alla chiusura del sito di stoccaggio, al 
termine di ciascun esercizio i gestori sono 
tenuti a versare in un fondo il 2% del 
valore delle rispettive quote non restituite 
dai gestori di impianti che rientrano 
nell'ambito di applicazione della direttiva 
2003/87/CE in virtù dello stoccaggio di 
CO2, nell'anno di riferimento, nel sito 



PE409.632v01-00 26/73 AM\734311IT.doc

IT

interessato. Attraverso tale fondo sono 
coperti i costi insorti successivamente al 
trasferimento di responsabilità all'autorità 
competente. L'istituzione del fondo 
compete agli Stati membri.

Or. de

Motivazione

Anche successivamente al trasferimento di responsabilità all'autorità competente è necessario 
stanziare fondi per il personale, il monitoraggio, gli eventuali provvedimenti correttivi, la 
manutenzione ordinaria e per i risarcimenti in caso di fuoriuscite o altri danni. Il 
monitoraggio e, in particolare, le indagini sismiche in 3 D sono particolarmente dispendiosi 
sia in termini di lavoro che di risorse finanziarie; il controllo dei fori di trivellazione e, ove 
necessarie, le ulteriori operazioni di trivellazione o la chiusura dei fori possono infatti 
richiedere l'investimento di somme ingenti. Le somme in questione devono essere reperite 
facendo ricorso ai principi di precauzione e del "chi inquina paga".

Emendamento 373
Evangelia Tzampazi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 19 bis
Fondo di riserva

Ogni Stato membro è tenuto a istituire un 
fondo di riserva separato che dovrà essere 
alimentato dai contributi annui versati dai 
gestori dei siti fin dall'inizio dell'iniezione 
di CO2. Il fondo è istituito presso 
l'autorità competente che è altresì 
responsabile della relativa gestione. I 
contributi dei gestori sono rapportati alla 
capacità del sito di stoccaggio in unità di 
volume di CO2, alla passata prestazione 
del gestore e al profilo di rischio del sito 
stabilito in base ai parametri definiti 
all'allegato I. Il versamento dei contributi 
prosegue fino al completo trasferimento di 
responsabilità all'autorità competente. Il 
fondo è utilizzato per coprire i costi 
correttivi e quelli relativi al monitoraggio 
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e alla sorveglianza sostenuti dall'autorità 
competente dopo il trasferimento di 
responsabilità e, eccezionalmente, prima 
di tale trasferimento, qualora la 
responsabilità non rientri nell'ambito 
della direttiva 2004/35/CE o della direttiva 
2003/87/CE e/o qualora la garanzia 
finanziaria sia inadeguata o non 
disponibile.

Or. en

Motivazione

L'istituzione di un fondo di riserva separato fornirà un'ulteriore garanzia finanziaria agli 
Stati membri in vista della copertura dei costi correttivi e di quelli relativi al monitoraggio e 
alla sorveglianza sostenuti successivamente al trasferimento della responsabilità per i siti di 
stoccaggio da parte dei gestori . Esso costituirà altresì una risorsa finanziaria aggiuntiva per 
gli Stati membri nei casi di insolvenza dei gestori o di responsabilità impreviste che non 
rientrano nell'ambito delle direttive 2004/35/CE e 2003/87/CE.

Emendamento 374
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 19 bis
Ogni Stato membro è tenuto a istituire un 
fondo di riserva separato che dovrà essere 
alimentato dai contributi annui versati dai 
gestori dei siti e dai produttori di energia.
Il fondo è istituito presso l'autorità 
competente che è altresì responsabile 
della relativa gestione. I contributi dei 
gestori sono proporzionali alla capacità 
del sito di stoccaggio in unità di volume di 
CO2, alla passata prestazione del gestore e 
al profilo di rischio del sito stabilito in 
base ai parametri definiti all'allegato I. I 
contributi cessano dopo il trasferimento di 
responsabilità all'autorità competente. Il 
fondo è utilizzato per coprire i costi 
relativi al monitoraggio e ai 
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provvedimenti correttivi nonché i costi 
necessari per porre rimedio ai danni più 
comuni (ad es. danni alla salute, alle cose, 
ecc.)e al danno ambientale insorti dopo il 
trasferimento di responsabilità e, 
eccezionalmente, prima di tale 
trasferimento qualora la responsabilità 
non rientri nell'ambito della direttiva 
2004/35/CE o della direttiva 2003/87/CE 
e/o qualora la garanzia finanziaria sia 
inadeguata o non disponibile.

Or. en

Motivazione

I produttori di energia e i gestori dei siti dovrebbero contribuire congiuntamente ad 
alimentare un fondo destinato a coprire i costi relativi al monitoraggio e ai provvedimenti 
correttivi nonché quelli per porre rimedio ai danni insorti dopo il trasferimento di 
responsabilità.

Emendamento 375
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
potenziali utilizzatori possano avere 
accesso alle reti di trasporto del CO2 e ai 
siti di stoccaggio, secondo le modalità 
indicate ai paragrafi da 2 a 4, al fine di 
effettuare lo stoccaggio geologico del CO2
prodotto e catturato.

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
potenziali utilizzatori possano avere 
accesso alle reti di trasporto del CO2 e ai 
siti di stoccaggio, secondo le modalità 
indicate ai paragrafi da 2 a 4, al fine di 
effettuare lo stoccaggio geologico del CO2
prodotto e catturato. A tale scopo le 
condutture di nuova approvazione sono 
strutturate in maniera tale da consentire, 
in linea di principio, l'accesso di tutti i 
flussi di CO2 che rispettano determinati 
requisiti minimi di qualità. Tali requisiti 
sono stabiliti attraverso la procedura di 
comitologia.

Or. de
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Motivazione

L'emendamento consente di superare le limitazioni all'accesso e le discriminazioni basate su 
presunte incompatibilità tecniche. Inoltre tutti i costruttori di impianti europei avranno la 
certezza che al proprio CO2, - a condizione che rispetti determinati standard di qualità - non 
sarà negato l'accesso alla rete di trasporto a causa dell'incompatibilità tecnica.

Emendamento 376
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
potenziali utilizzatori possano avere 
accesso alle reti di trasporto del CO2 e ai 
siti di stoccaggio, secondo le modalità 
indicate ai paragrafi da 2 a 4, al fine di 
effettuare lo stoccaggio geologico del CO2
prodotto e catturato.

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
potenziali utilizzatori possano avere 
accesso alle reti di trasporto del CO2 e ai 
siti di stoccaggio, secondo le modalità 
indicate ai paragrafi da 2 a 4, al fine di 
effettuare lo stoccaggio geologico del CO2
prodotto e catturato. Gli utilizzatori devono 
tuttavia farsi interamente carico dei costi 
di accesso a tali reti e siti.

Or. en

Motivazione

I produttori di energia dovrebbero farsi carico dei costi di trasporto (ed eventualmente di 
stoccaggio) delle proprie emissioni di CO2.

Emendamento 377
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 20 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. L’accesso di cui al paragrafo 1 è 
garantito secondo modalità stabilite dagli 
Stati membri. Gli Stati membri si ispirano 
agli obiettivi di un accesso equo e 

2. L’accesso di cui al paragrafo 1 è 
garantito secondo modalità stabilite dagli 
Stati membri ed è a cura dagli operatori 
del trasporto, i quali devono essere del 
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trasparente, tenuto conto della: tutto distinti sia dai gestori che dagli 
utilizzatori (ossia i produttori di energia) 
dei siti di stoccaggio. Gli Stati membri si 
ispirano agli obiettivi di un accesso equo e 
trasparente, tenuto conto della:

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire la libera concorrenza e la parità di accesso, gli operatori del trasporto 
dovrebbero essere del tutto distinti dai gestori dei siti di stoccaggio e dai produttori di 
energia.

Emendamento 378
Dimitrios Papadimoulis, Umberto Guidoni

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 20 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. L’accesso di cui al paragrafo 1 è 
garantito secondo modalità stabilite dagli 
Stati membri. Gli Stati membri si ispirano 
agli obiettivi di un accesso equo e 
trasparente, tenuto conto della:

2. L’accesso di cui al paragrafo 1 è 
garantito secondo modalità trasparenti, 
oggettive e non discriminatorie stabilite 
dagli Stati membri. Gli Stati membri si 
ispirano agli obiettivi di un accesso equo e 
trasparente, tenuto conto della:

Or. en

Motivazione

Il libero accesso deve essere garantito da criteri trasparenti e oggettivi stabiliti dagli Stati 
membri.
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Emendamento 379
Richard Seeber

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 20 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. L’accesso di cui al paragrafo 1 è 
garantito secondo modalità stabilite dagli 
Stati membri. Gli Stati membri si ispirano 
agli obiettivi di un accesso equo e 
trasparente, tenuto conto della:

2. L’accesso di cui al paragrafo 1 è 
garantito secondo modalità stabilite dagli 
Stati membri. Gli Stati membri si ispirano 
al principio del libero accesso in 
condizioni non discriminatorie, tenuto 
conto della:

Or. en

Motivazione

Il termine "equo", al contrario della dicitura di uso comune "non discriminatorie", in un testo 
legislativo può dare adito a problemi di interpretazione in quanto concetto comprensivo di 
elementi soggettivi e morali.

Emendamento 380
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 20 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. L’accesso di cui al paragrafo 1 è 
garantito secondo modalità stabilite dagli 
Stati membri. Gli Stati membri si ispirano 
agli obiettivi di un accesso equo e 
trasparente, tenuto conto della:

2. L’accesso di cui al paragrafo 1 è 
garantito secondo modalità stabilite dagli 
Stati membri. Gli Stati membri si ispirano 
agli obiettivi di un accesso trasparente, 
equo e non discriminatorio, tenuto conto 
della:

Or. de

Motivazione

Un accesso equo, trasparente e non discriminatorio è assolutamente indispensabile per
ciascun gestore.
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Emendamento 381
Riitta Myller

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 20 – paragrafo 2 - alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. L’accesso di cui al paragrafo 1 è 
garantito secondo modalità stabilite dagli 
Stati membri. Gli Stati membri si ispirano 
agli obiettivi di un accesso equo e 
trasparente, tenuto conto della:

2. L’accesso di cui al paragrafo 1 è 
garantito secondo modalità stabilite dagli 
Stati membri. Gli Stati membri 
garantiscono un accesso equo e 
trasparente, tenuto conto della:

Or. fi

Emendamento 382
Richard Seeber

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) capacità di stoccaggio disponibile o che 
può essere ragionevolmente resa
disponibile all’interno delle aree designate 
a norma dell’articolo 4 e della capacità di 
trasporto disponibile o che può essere 
ragionevolmente resa disponibile;

a) capacità di stoccaggio disponibile 
all’interno delle aree designate a norma 
dell’articolo 4 e della capacità di trasporto 
disponibile;

Or. en

Motivazione

Eliminazione dell'opzione "ragionevolmente resa disponibile" proposta che, secondo il nostro 
parere, implica un obbligo di prolungare i contratti. In vista della fattibilità economica e alla 
luce degli elevati investimenti necessari è doveroso introdurre la possibilità di concludere 
contratti a lungo termine con i clienti per l'accesso al trasporto/ ai siti di stoccaggio.
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Emendamento 383
Richard Seeber

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) parte degli obblighi di riduzione del 
CO2 assunti nell’ambito di strumenti 
giuridici internazionali e della 
legislazione comunitaria alla quale essi 
intendono ottemperare attraverso la 
cattura e lo stoccaggio geologico del CO2;

soppresso

Or. en

Motivazione

Eliminazione dell'intera frase. L'introduzione di un obbligo specifico di riduzione ai sensi di 
accordi o principi internazionali ed europei in sede di recepimento delle norme sull'accesso 
nel diritto nazionale non apporta alcun valore aggiunto e può essere causa di disparità di 
trattamento tra gli operatori dei vari Stati membri.

Emendamento 384
Richard Seeber

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) necessità di rispettare le ragionevoli 
esigenze debitamente motivate del 
proprietario o del gestore del sito di 
stoccaggio o della rete di trasporto del CO2
e gli interessi di tutti gli altri utilizzatori del 
sito o della rete o dei relativi impianti di 
trattamento o di movimentazione 
eventualmente interessati; e

d) necessità di rispettare le ragionevoli 
esigenze debitamente motivate del 
proprietario o del gestore del sito di 
stoccaggio o della rete di trasporto del CO2
e gli interessi di tutti gli altri utilizzatori del 
sito o della rete o dei relativi impianti di 
trattamento o di movimentazione 
eventualmente interessati. Si tratta 
soprattutto delle ragionevoli esigenze del 
proprietario, del gestore del sito di 
stoccaggio o della rete di trasporto del 
CO2 di avere la garanzia del 
trasporto/stoccaggio del flusso di CO2
prodotto o sequestrato, dal punto di vista 
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della capacità disponibile, e di poter 
contare sulla costante disponibilità di una 
garanzia finanziaria sufficiente per lo 
sviluppo delle infrastrutture o la gestione 
degli impianti.

Or. en

Motivazione

L'obiettivo primario dovrebbe essere quello di consentire ai gestori dei siti di stoccaggio o 
delle reti di trasporto di CO2 di utilizzare direttamente le tecnologie CCS ovvero le capacità 
di stoccaggio per i propri flussi di CO2, e di ottemperare agli obblighi di riduzione delle 
emissioni al fine di fornire un forte incentivo in vista degli elevati investimenti necessari per 
la costruzione o lo sviluppo degli impianti in questione.

Emendamento 385
Chris Davies

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e) bis. necessità di garantire l'adozione di 
adeguati provvedimenti in vista della 
creazione di condizioni per i flussi di CO2
transfrontalieri e in transito in grado di 
evitare distorsioni della concorrenza 
derivanti dalla diversa posizione 
geografica dei potenziali utilizzatori 
all'interno dell'UE.

Or. en

Motivazione

È importante garantire che i gestori di Stati membri quali la Grecia non siano ingiustamente 
penalizzati a causa della loro posizione geografica o delle potenziali limitazioni allo sviluppo 
dei siti di stoccaggio.
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Emendamento 386
Richard Seeber

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli operatori della rete di trasporto di 
CO2 e i gestori dei siti di stoccaggio 
possono negare l’accesso per mancanza di 
capacità. Il diniego deve essere 
debitamente motivato.

3. Gli operatori della rete di trasporto di 
CO2 e i gestori dei siti di stoccaggio 
possono negare l’accesso per mancanza di 
capacità o quando risulti antieconomico.
Il diniego deve essere debitamente 
motivato.

Or. en

Motivazione

Altre normative simili in ambito comunitario e nazionale relative al mercato/trasporto del gas 
prevedono, in linea di principio, analoghe deroghe che sono da considerare ragionevoli e 
giustificate.

Emendamento 387
Jerzy Buzek

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 20 bis
Deroghe

1. Le nuove importanti infrastrutture 
CCS, su richiesta e per un periodo di 
tempo limitato, possono usufruire di una 
deroga alle disposizioni dell'articolo 20 se 
sono rispettate le seguenti condizioni:
a) il rischio connesso all'investimento è 
tale che lo stesso non verrebbe effettuato 
senza la concessione di una deroga;
b) la deroga non pregiudica la 
concorrenza o l'efficace funzionamento 
del mercato delle tecnologie CCS.  
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2. L'autorità competente di ciascuno Stato 
membro può decidere, caso per caso, in 
merito alle deroghe di cui al paragrafo 1.
Quando l'infrastruttura è situata sul 
territorio di più Stati membri, le rispettive 
autorità competenti decidono 
congiuntamente. La concessione delle 
deroghe è soggetta all'applicazione delle 
seguenti condizioni:
a) la deroga può riguardare, in tutto o in 
parte, la capacità della nuova 
infrastruttura;
b) nel decidere sulla concessione di una 
deroga, si tiene conto, a seconda dei casi, 
dell'esigenza di imporre condizioni 
riguardanti la durata della deroga e 
l'accesso non discriminatorio 
all'infrastruttura. Nel decidere le 
condizioni si tiene conto, in particolare, 
della durata dei contratti, della capacità 
supplementare da creare, dei tempi 
previsti per il progetto e delle circostanze 
nazionali;
c) nel concedere una deroga l'autorità 
competente può adottare una decisione in 
merito alle norme e ai meccanismi per la 
gestione e l'assegnazione di capacità 
purché ciò non impedisca l'attuazione di 
contratti a lungo termine;
d) la decisione di deroga, ivi incluse le 
eventuali condizioni, è debitamente 
motivata e pubblicata.
3. Le autorità competenti degli Stati 
membri elaborano una procedura chiara 
e sicura per l'impugnazione delle 
decisioni adottate a norma del presente 
articolo.
4. Le condizioni per l’approvazione di una 
deroga ai sensi del presente articolo non 
possono essere modificate con effetto 
retroattivo senza l’accordo di tutte le parti.

Or. en
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Motivazione

La direttiva dovrebbe prevedere la possibilità per gli Stati membri di concedere, in presenza 
di condizioni ben determinate, deroghe all'applicazione delle norme sull'accesso dei terzi alle 
infrastrutture CCS. Per realizzare operazioni come la cattura e lo stoccaggio del biossido di 
carbonio sono necessari cospicui investimenti nelle infrastrutture. Se si vogliono attirare 
capitali sufficienti gli investitori devono poter contare su un rendimento sicuro 
dell'investimento. L'emendamento è basato sull'articolo 22 della direttiva 2003/55/CE 
(seconda direttiva relativa la gas).

Emendamento 388
Richard Seeber

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 20 bis
Deroghe

1. Le nuove importanti infrastrutture 
CCS, su richiesta e per un periodo di 
tempo determinato, possono usufruire di 
una deroga alle disposizioni dell'articolo 
20 alle seguenti condizioni:
a) il rischio connesso all'investimento è 
tale che lo stesso non verrebbe effettuato 
senza la concessione di una deroga;
b) la deroga non pregiudica l'efficace 
funzionamento del mercato delle 
tecnologie CCS.
2. L'autorità competente di ciascuno Stato 
membro può decidere, caso per caso, in 
merito alle deroghe di cui al paragrafo 1.
Quando l'infrastruttura è situata sul 
territorio di più Stati membri, le rispettive 
autorità competenti decidono 
congiuntamente. La concessione delle 
deroghe è soggetta al rispetto delle 
seguenti condizioni:
a) la deroga può riguardare, in tutto o in 
parte, la capacità della nuova 
infrastruttura ovvero il cambiamento o il 
miglioramento della capacità, in tutto o in 
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parte;
b) nel decidere sulla concessione di una 
deroga, si tiene conto, a seconda dei casi, 
dell'esigenza di imporre condizioni 
riguardanti la durata della deroga e 
l'accesso non discriminatorio 
all'infrastruttura. Nel decidere le 
condizioni si tiene conto, in particolare, 
della durata dei contratti, della capacità 
supplementare da creare, dei tempi 
previsti per il progetto e delle circostanze 
nazionali;
c) nel concedere una deroga l'autorità 
competente può prendere una decisione in 
merito alle norme e ai meccanismi per la 
gestione e l'assegnazione di capacità 
purché ciò non impedisca l'attuazione di 
contratti a lungo termine;
d) la decisione relativa alla deroga, ivi 
incluse le eventuali condizioni, è 
debitamente motivata e pubblicata.

Or. en

Motivazione

Siamo favorevoli alla proposta di emendamento avanzata dai produttori di petrolio e gas 
(OGP) sull'art. 20 bis (nuovo) seppur con leggere modifiche. Poiché non esistono 
infrastrutture per la cattura il trasporto e il sequestro di CO2 appare opportuno che gli Stati 
membri abbiano la facoltà di concedere deroghe all'applicazione delle norme sull'accesso dei 
terzi. Anche le norme comunitarie e/o nazionali relative al mercato del gas (trasporto di gas) 
contengono disposizioni analoghe.

Emendamento 389
Adam Gierek

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 21 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Alla risoluzione delle controversie 
transfrontaliere in materia di relazioni tra 
Stati membri e paesi terzi si applica in 
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diritto internazionale.

Or. pl

Motivazione

L'estensione della geosfera comprendente il complesso di stoccaggio potrebbe risultare 
superiore rispetto alle attuali stime basate sulle indagini geologiche effettuate e oltrepassare 
le frontiere occupando anche il territorio di paesi terzi.

Emendamento 390
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 23

Testo della Commissione Emendamento

Per il trasporto transfrontaliero di CO2, i 
siti di stoccaggio transfrontalieri o i 
complessi di stoccaggio transfrontalieri, le 
autorità competenti degli Stati membri 
interessati adempiono congiuntamente alle 
disposizioni della presente direttiva e delle 
altre normative comunitarie applicabili.

Per il trasporto transfrontaliero di CO2, i 
siti di stoccaggio transfrontalieri o i 
complessi di stoccaggio transfrontalieri, le 
autorità competenti degli Stati membri 
interessati adempiono congiuntamente alle 
disposizioni della presente direttiva e delle 
altre normative comunitarie applicabili.
Per i siti di stoccaggio transfrontalieri 
l'autorità nazionale competente per il 
rilascio dell'autorizzazione è l'autorità 
dello Stato membro sul cui territorio si 
presume sia localizzata la maggior parte 
del sito di stoccaggio.

Or. de

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a stabilire competenze e responsabilità.
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Emendamento 391
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 23

Testo della Commissione Emendamento

Per il trasporto transfrontaliero di CO2, i 
siti di stoccaggio transfrontalieri o i 
complessi di stoccaggio transfrontalieri, le 
autorità competenti degli Stati membri 
interessati adempiono congiuntamente alle 
disposizioni della presente direttiva e delle 
altre normative comunitarie applicabili.

Per il trasporto transfrontaliero di CO2, i 
siti di stoccaggio transfrontalieri o i 
complessi di stoccaggio transfrontalieri, le 
autorità competenti degli Stati membri 
interessati adempiono congiuntamente alle 
disposizioni della presente direttiva e delle 
altre normative comunitarie applicabili.
Per i siti di stoccaggio transfrontalieri 
l'autorità nazionale competente per il 
rilascio delle autorizzazioni è l'autorità 
dello Stato membro sul cui territorio si 
presume sia localizzata la maggior parte 
del sito di stoccaggio.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a chiarire le responsabilità.

Emendamento 392
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L’autorità competente istituisce e 
conserva un registro di tutti i siti di 
stoccaggio chiusi e dei complessi di 
stoccaggio circostanti, comprendente anche 
mappe della loro estensione territoriale.

1. L’autorità competente istituisce e 
conserva un registro di tutti i siti di 
stoccaggio chiusi e dei complessi di 
stoccaggio circostanti, comprendente anche 
mappe della loro estensione territoriale 
nonché tutte le informazioni utili a 
stabilire se il CO2 stoccato è stato 
confinato in maniera totale e permanente.
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Or. de

Motivazione

La funzione del registro dovrebbe essere quella di fornire tutte le informazioni necessarie al 
fine di considerare e valutare i pericoli legati al complesso di stoccaggio o le attività in grado
di metterlo a rischio. Da questo punto di vista le sole mappe non sono sufficienti.

Emendamento 393
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 28 bis
Aiuti per la fase iniziale

Entro la fine del 2008 la Commissione 
elabora un piano di finanziamento in 
vista dell'erogazione di aiuti per la fase 
iniziale della CCS. Nel periodo tra il 2008 
e il 2012 tale strumento può essere 
finanziato attraverso i fondi non utilizzati 
del bilancio comunitario, mentre dal 2013 
potrà sfruttare parte dei ricavi delle aste 
nell'ambito dello scambio delle quote di 
emissione.

Or. de

Motivazione

Una forma concreta di finanziamento della CCS è necessaria anche solo per garantire la 
realizzazione del progetto in questione in modo tale da consentire un utilizzo su vasta scala e 
a livello comunitario delle tecnologie in questione.
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Emendamento 394
Péter Olajos

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 29 – punto 1 – lettera a
Direttiva 85/337/CEE
Allegato I – punto 16

Testo della Commissione Emendamento

16. Gasdotti, oleodotti o condutture per 
prodotti chimici e condutture per il 
trasporto dei flussi di biossido di carbonio 
ai fini dello stoccaggio geologico di 
diametro superiore a 800 mm e di 
lunghezza superiore a 40 km, comprese le 
relative stazioni di spinta intermedie.

16. Condutture di diametro superiore a 800 
mm e di lunghezza superiore a 40 km, per 
il trasporto di:

a) gas, petrolio o prodotti chimici;
b) flussi di biossido di carbonio, comprese 
le relative stazioni di spinta intermedie, ai 
fini dello stoccaggio geologico.

Or. en

Motivazione

La definizione proposta deve essere formulata più chiaramente. Secondo la nostra 
interpretazione, le stazioni di spinta intermedie aggiunte e le condutture elencate nella 
definizione rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva VIA indipendentemente dal 
flusso trasportato. Abbiamo pertanto proposto il testo in esame.

Emendamento 395
Richard Seeber

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera a
Direttiva 85/337/CEE
Allegato I – punto 16

Testo della Commissione Emendamento
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16. Gasdotti, oleodotti o condutture per 
prodotti chimici e condutture per il 
trasporto dei flussi di biossido di carbonio 
ai fini dello stoccaggio geologico di 
diametro superiore a 800 mm e di 
lunghezza superiore a 40 km, comprese le 
relative stazioni di spinta intermedie.

16. Gasdotti, oleodotti o condutture per 
prodotti chimici e condutture per il 
trasporto dei flussi di biossido di carbonio 
ai fini dello stoccaggio geologico di 
diametro superiore a 800 mm e di 
lunghezza superiore a 40 km.

Or. en

Motivazione

La specificazione "comprese le relative stazioni di spinta intermedie" senza soglie di capacità 
amplia ingiustificatamente l'ambito di applicazione della valutazione d'impatto ambientale. È 
opportuno che le stazioni di spinta intermedie siano sottoposte a una valutazione d'impatto 
ambientale solo se sono raggiunte determinate categorie di grandezza e non senza distinzioni.

Emendamento 396
Chris Davies

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 30 - punto 1 (nuovo)
Direttiva 96/61/CE
Articolo 9 – paragrafo 3 – commi da 3 a 6

Testo della Commissione Emendamento

I commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 9, 
paragrafo 3, della direttiva 96/61/CE sono 
soppressi.

Or. en

Motivazione

La direttiva del 2003 sullo scambio delle quote di emissione vieta l'applicazione della 
direttiva sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) per quanto 
riguarda la regolamentazione delle emissioni di CO2 dei grandi complessi industriali, salvo in 
talune circostanze specifiche. La necessità sempre più incalzante di ridurre le emissioni di 
gas serra e quindi l'esigenza di fare ricorso a strumenti complementari rispetto allo scambio 
di quote di emissione, ad esempio livelli di prestazione in materia di emissioni basati sulla 
produzione, rendono inappropriato tale divieto che dovrebbe quindi essere soppresso.
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Emendamento 397
Kathalijne Maria Buitenweg – Jill Evans

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 30 - punto 1 (nuovo)
Direttiva 96/61/CE
Articolo 9 – paragrafo 3 – commi da 3 a 6

Testo della Commissione Emendamento

I commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 9, 
paragrafo 3 della direttiva 96/61/CE sono 
soppressi.

Or. en

Motivazione

La direttiva del 2003 sullo scambio delle quote di emissione vieta l'applicazione della 
direttiva sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) per quanto 
riguarda la regolamentazione delle emissioni di CO2 dei grandi complessi industriali, salvo in 
talune circostanze specifiche. La necessità sempre più incalzante di ridurre le emissioni di 
gas serra e quindi l'esigenza di fare ricorso a strumenti complementari rispetto allo scambio 
di quote di emissione, ad esempio livelli di prestazione in materia di emissioni basati sulla 
produzione, rendono inappropriato tale divieto che dovrebbe quindi essere soppresso.

Emendamento 398
Péter Olajos

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 31
Direttiva 2000/60/CE
Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera j – trattino 3 bis

Testo della Commissione Emendamento

- l’iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi 
di biossido di carbonio in formazioni 
geologiche che per motivi naturali sono 
definitivamente inadatte ad altri scopi, a 

- l’iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi 
di biossido di carbonio in formazioni 
geologiche che per motivi naturali sono 
definitivamente inadatte ad altri scopi e 
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condizione che l’iniezione sia autorizzata a 
norma della direttiva XX/XX/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio,

che sono considerate formazioni isolate 
per quanto riguarda la migrazione di CO2, 
a condizione che l’iniezione sia autorizzata 
a norma della direttiva XX/XX/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio,

Or. en

Motivazione

In virtù del "principio di precauzione" l'articolo 31 della proposta deve essere modificato.

Emendamento 399
Holger Krahmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 32
Direttiva 2001/80/CE
Articolo 9 bis

Testo della Commissione Emendamento

Nella direttiva 2001/80/CE è inserito il 
seguente articolo 9 bis:

soppresso

Articolo 9 bis
Gli Stati membri provvedono affinché tutti 
gli impianti di combustione con una 
capacità di almeno 300 megawatt che 
ottengono la licenza edilizia o, in assenza 
di tale procedura, la licenza di esercizio 
iniziale dopo l’entrata in vigore della 
direttiva XX/XX/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio (*), dispongano di 
un’area sufficiente all’interno del sito per 
installare le strutture necessarie alla 
cattura e alla compressione del CO2 e 
affinché sia valutata la disponibilità di siti 
di stoccaggio e di strutture di trasporto 
adeguati nonché la possibilità tecnica di 
installare a posteriori le strutture per la 
cattura del CO2.

Or. de
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Motivazione

La CCS attualmente è ancora nella fase di ricerca e sviluppo. Ad oggi non sono prevedibili 
soluzioni tecniche su scala industriale né per il trasporto né per lo stoccaggio del CO2 
catturato. Pertanto tale tecnologia non può ancora essere oggetto di un obbligo di legge. Di 
conseguenza andrebbe escluso anche l'obbligo di "capture readiness" fino a quando non sarà 
provata la sostenibilità dell'utilizzo dell'intero procedimento tecnico della CCS.

Emendamento 400
Péter Olajos

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 32
Direttiva 2001/80/CEE
Articolo 9 bis

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 32 soppresso
Modifica della direttiva 2001/80/CE

Nella direttiva 2001/80/CE è inserito il 
seguente articolo 9 bis:
Articolo 9 bis
Gli Stati membri provvedono affinché tutti 
gli impianti di combustione con una 
capacità di almeno 300 megawatt che 
ottengono la licenza edilizia o, in assenza 
di tale procedura, la licenza di esercizio 
iniziale dopo l’entrata in vigore della 
direttiva XX/XX/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio (*), dispongano di 
un’area sufficiente all’interno del sito per 
installare le strutture necessarie alla 
cattura e alla compressione del CO2 e 
affinché sia valutata la disponibilità di siti 
di stoccaggio e di strutture di trasporto 
adeguati nonché la possibilità tecnica di 
installare a posteriori le strutture per la 
cattura del CO2.

Or. en
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Motivazione

The technology is not well established on industrial scale so we think it is premature to have 
this obligation now. Hungary suggests to discuss this measure in the framework of the 
revision of the IPPC directive that will incorporate the directive on large combustion plants 
and may have in its scope the CO2 capture technology. Not all types of capture techniques are 
worth to be added to existing combustion plants. For example, integrated gasification 
combined cycle (IGCC) or even oxy-firing techniques are better built together with CO2
capture incorporated at the outset. In consequence, the capture ready obligation cannot be 
considered technology neutral because it clearly favors the post combustions techniques.

Emendamento 401
Jerzy Buzek – Bogusław Sonik

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 32
Direttiva 2001/80/CEE
Articolo 9 bis

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 32 Soppresso
Modifica della direttiva 2001/80/CE

Nella direttiva 2001/80/CE è inserito il 
seguente articolo 9 bis:
Articolo 9 bis
Gli Stati membri provvedono affinché tutti 
gli impianti di combustione con una 
capacità di almeno 300 megawatt che 
ottengono la licenza edilizia o, in assenza 
di tale procedura, la licenza di esercizio 
iniziale dopo l’entrata in vigore della 
direttiva XX/XX/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio (*), dispongano di 
un’area sufficiente all’interno del sito per 
installare le strutture necessarie alla 
cattura e alla compressione del CO2 e 
affinché sia valutata la disponibilità di siti 
di stoccaggio e di strutture di trasporto 
adeguati nonché la possibilità tecnica di 
installare a posteriori le strutture per la 
cattura del CO2.

Or. en
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Motivazione

Poland raises general objections to the proposal of imposing an obligation of “capture 
ready” on combustion plants. Implementation of the new technology should take into account 
the results of planned CCS operational demonstration facilities. Present knowledge on the 
subject of capture and geological storage of carbon dioxide concerns only small or even 
microscale undertakings, MSs cannot propose reliable assessment of possible CO2 storages 
and plans concerning CO2 networks, so we think it is premature to have this obligation now 
and similarly suggest deleting Article 32 and discuss this measure in the Article 35 a. Early 
imposition of the provision as formulated in the current text of Article 32 could even block 
plans of construction of newly planned coal fired power plants due to lack of sufficiently 
reliable information on possible CO2 storage and transport conditions.

Emendamento 402
Iles Braghetto

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 32
Direttiva 2001/80/CEE
Articolo 9 bis

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 bis Articolo 9 bis

Gli Stati membri provvedono affinché tutti 
gli impianti di combustione con una 
capacità di almeno 300 megawatt che 
ottengono la licenza edilizia o, in assenza 
di tale procedura, la licenza di esercizio
iniziale dopo l’entrata in vigore della 
direttiva XX/XX/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio (*), dispongano di 
un’area sufficiente all’interno del sito per 
installare le strutture necessarie alla cattura 
e alla compressione del CO2 e affinché sia 
valutata la disponibilità di siti di 
stoccaggio e di strutture di trasporto 
adeguati nonché la possibilità tecnica di 
installare a posteriori le strutture per la 
cattura del CO2.

Gli Stati membri provvedono affinché per 
tutti gli impianti di combustione con una 
capacità di almeno 300 megawatt che 
ottengono la licenza edilizia o, in assenza 
di tale procedura, la licenza di esercizio 
iniziale dopo l’entrata in vigore della 
direttiva XX/XX/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio (*), sia effettuata 
una valutazione adeguata in merito alla 
disponibilità di un’area sufficiente 
all’interno del sito per installare le strutture 
necessarie alla cattura e alla compressione 
del CO2 e di siti di stoccaggio e di strutture 
di trasporto adeguati nonché la possibilità 
tecnica di installare a posteriori le strutture 
per la cattura del CO2. Le spese in conto 
capitale aggiuntive e il tempo necessario 
stimato per un'installazione a posteriori 
dovranno essere prese in considerazione 
in sede di valutazione dell'opportunità o 
meno di procedere con le sopraccitate 
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misure. Per le licenze relative al 
repowering o alla scelta di un nuovo 
combustibile per gli impianti esistenti la 
sopraccitata valutazione non è richiesta.

Or. en

Motivazione

L’art. 32 sancisce l’obbligo di prevedere che gli impianti di combustione autorizzati dopo 
l’entrata in vigore della nuova direttiva sul deposito geologico della CCS abbiano 
abbastanza spazio per alloggiare le necessarie apparecchiature per cattura e compressione 
della CO2 e che siano stati valutati la disponibilità di idonei siti di deposito e la fattibilità 
tecnica della CCS.

L’obbligatorietà della tecnologia per le autorizzazioni all’esercizio degli impianti può invece 
paradossalmente ritardare l’entrata in esercizio di nuovi impianti più efficienti. Si propone 
pertanto, nella direttiva CCS, di sopprimere l’obbligo di capture readiness, oltre a escludere i 
casi di potenziamenti e modifiche di impianti esistenti per i quali è particolarmente critica.

Questa disposizione assume, infatti, aspetti critici se si tiene conto che la maturità industriale 
delle tecnologie in esame è ancora lontana e, di fatto, contraddice l’orientamento di non 
introdurre l’obbligo della CCS per gli impianti di combustione.

Emendamento 403
Kathalijne Maria Buitenweg – Jill Evans

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 32
Direttiva 2001/80/CEE
Articolo 9 bis

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 bis Articolo 9 bis
Gli Stati membri provvedono affinché tutti
gli impianti di combustione con una 
capacità di almeno 300 megawatt che 
ottengono la licenza edilizia o, in assenza 
di tale procedura, la licenza di esercizio 
iniziale dopo l’entrata in vigore della 
direttiva XX/XX/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio (*), dispongano di 
un’area sufficiente all’interno del sito per 

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
gli impianti di combustione con una 
capacità di almeno 200 megawatt che 
ottengono la licenza edilizia o, in assenza 
di tale procedura, la licenza di esercizio 
iniziale dopo l’entrata in vigore della 
direttiva XX/XX/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio (*), non siano 
autorizzati se durante il loro 
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installare le strutture necessarie alla 
cattura e alla compressione del CO2 e 
affinché sia valutata la disponibilità di siti 
di stoccaggio e di strutture di trasporto 
adeguati nonché la possibilità tecnica di 
installare a posteriori le strutture per la 
cattura del CO2.

funzionamento rilasciano emissioni 
atmosferiche di CO2 superiori ai 350 
grammi per kilowattora di energia 
prodotta.

Or. en

Motivazione

Ai fini del conseguimento dei nostri obiettivi climatici è necessario stabilire livelli di 
emissione massimi per i produttori di energia.

Emendamento 404
Norbert Glante

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 32
Direttiva 2001/80/CEE
Articolo 9 bis

Testo della Commissione Emendamento

Nella direttiva 2001/80/CE è inserito il 
seguente articolo 9 bis:

Nella direttiva 2001/80/CE è inserito il 
seguente articolo 9 bis:

Articolo 9 bis Articolo 9 bis
Gli Stati membri provvedono affinché tutti 
gli impianti di combustione con una 
capacità di almeno 300 megawatt che 
ottengono la licenza edilizia o, in assenza 
di tale procedura, la licenza di esercizio 
iniziale dopo l’entrata in vigore della 
direttiva XX/XX/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio (*), dispongano di 
un’area sufficiente all’interno del sito per 
installare le strutture necessarie alla cattura 
e alla compressione del CO2 e affinché sia 
valutata la disponibilità di siti di stoccaggio 
e di strutture di trasporto adeguati nonché 
la possibilità tecnica di installare a 
posteriori le strutture per la cattura del 
CO2.

Gli Stati membri provvedono affinché tutti 
gli impianti di combustione con una 
capacità di almeno 300 megawatt che 
ottengono la licenza edilizia o, in assenza 
di tale procedura, la licenza di esercizio 
iniziale dopo l’entrata in vigore della 
direttiva XX/XX/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio (*), dispongano di 
un’area sufficiente all’interno del sito per 
installare le strutture necessarie alla cattura 
e alla compressione del CO2 e affinché sia 
valutata la disponibilità di siti di stoccaggio 
e di strutture di trasporto adeguati nonché 
la possibilità tecnica di installare a 
posteriori le strutture per la cattura del 
CO2. Gli impianti di cogenerazione ad alto 
rendimento ai sensi della direttiva 
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2004/8/CE sono esentati dai sopraccitati 
obblighi.

Or. de

Motivazione

Gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento devono essere collocati quanto più 
possibile vicino ai consumatori di calore. In prossimità dei centri abitati i costi per soddisfare 
le esigenze spaziali degli impianti di cattura del CO2 sono particolarmente elevati per cui gli 
impianti di cogenerazione ad alto rendimento presentano un chiaro svantaggio competitivo.
Si tratta di una situazione che non favorisce la tutela del clima, ovvero un ambito nel quale 
gli impianti di cogenerazione, grazie al loro elevato rendimento, forniscono un importante 
contributo.

Emendamento 405
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 32
Direttiva 2001/80/CEE
Articolo 9 bis

Testo della Commissione Emendamento

Nella direttiva 2001/80/CE è inserito il 
seguente articolo 9 bis:

Nella direttiva 2001/80/CE è inserito il 
seguente articolo 9 bis:

Articolo 9 bis Articolo 9 bis
Gli Stati membri provvedono affinché tutti 
gli impianti di combustione con una 
capacità di almeno 300 megawatt che 
ottengono la licenza edilizia o, in assenza 
di tale procedura, la licenza di esercizio 
iniziale dopo l’entrata in vigore della 
direttiva XX/XX/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio (*), dispongano di 
un’area sufficiente all’interno del sito per 
installare le strutture necessarie alla cattura 
e alla compressione del CO2 e affinché sia 
valutata la disponibilità di siti di stoccaggio 
e di strutture di trasporto adeguati nonché 
la possibilità tecnica di installare a 
posteriori le strutture per la cattura del 
CO2.

Gli Stati membri provvedono affinché tutti 
gli impianti di combustione con una 
capacità di almeno 300 megawatt che 
ottengono la licenza edilizia o, in assenza 
di tale procedura, la licenza di esercizio 
iniziale dopo l’entrata in vigore della 
direttiva XX/XX/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio (*), dispongano di 
un’area sufficiente all’interno del sito per 
installare le strutture necessarie alla cattura 
e alla compressione del CO2 e affinché sia 
valutata la disponibilità di siti di stoccaggio 
e di strutture di trasporto adeguati nonché 
la possibilità tecnica e finanziaria di 
installare a posteriori le strutture per la 
cattura del CO2.



PE409.632v01-00 52/73 AM\734311IT.doc

IT

Or. de

Motivazione

È opportuno verificare che la cattura di CO2 sia possibile non solo da un punto di vista 
tecnico ma anche finanziario.

Emendamento 406
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 32
Direttiva 2001/80/CEE
Articolo 9 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il paragrafo 1 si applica all'intero 
impianto di combustione.

Or. en

Motivazione

Ai fini del conseguimento dei nostri obiettivi climatici è necessario stabilire livelli di 
emissione massimi per i produttori di energia.

Emendamento 407
Bairbre de Brún – Umberto Guidoni

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 32
Direttiva 2001/80/CEE
Articolo 9 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri provvedono 
affinché tutti gli impianti di combustione 
che generano elettricità progettati con 
una capacità nominale di almeno 
200 megawatt e che possono causare 
emissioni in eccesso di 350g CO2/Kwh, 
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per i quali è richiesta la licenza edilizia a 
partire dal 1° gennaio 2015, funzionino in 
modo tale che almeno il 90% delle loro 
emissioni di CO2 sia catturato e quindi 
trasportato e stoccato in una formazione 
geologica opportuna o che un'equivalente 
riduzione delle emissioni nell'atmosfera 
sia ottenuta attraverso altri mezzi. In 
assenza della licenza edilizia è richiesta la 
licenza di esercizio iniziale.

Or. en

Motivazione

Introduction of this mandatory requirement will give a clear signal to investors of the need to 
deal with emissions whether through CCS development or by another means. In relation to 
CCS development, it will take at least 5 years to construct a CCS-equipped combustion plant 
together with the associated transport network so this amendment in fact requires new plants 
commencing operations from 2020 to be CCS-equipped. Power plant manufacturers Alstom 
have now declared that CCS-equipped plants will be commercially available from 2015 if the 
planned demonstration projects are approved shortly, and other manufacturers are voicing 
similar confidence.

Emendamento 408
John Bowis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 32
Direttiva 2001/80/CEE
Articolo 9 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri provvedono 
affinché tutti gli impianti di combustione 
che generano elettricità progettati con 
una capacità nominale di almeno 
300 megawatt e che possono causare 
emissioni in eccesso di 500g CO2/Kwh, 
per i quali è richiesta la licenza edilizia a 
partire dal 1° gennaio 2015, funzionino in 
modo tale che almeno il 90% delle loro 
emissioni di CO2 sia catturato e quindi 
trasportato e stoccato in una formazione 
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geologica opportuna o che un'equivalente 
riduzione delle emissioni nell'atmosfera 
sia ottenuta attraverso altri mezzi.
In assenza della licenza edilizia è richiesta 
la licenza di esercizio iniziale.

Or. en

Motivazione

Bisognerebbe istituire un livello di prestazione in materia di emissioni pari a 500 CO2/Kwh 
per tutti gli impianti di combustione che generano elettricità autorizzati a partire dal 2015. In 
questo modo si avrà la certezza che tutti i futuri impianti producano una quantità di emissioni 
equivalente a quella delle centrali elettriche a gas (attualmente la tecnologia più efficiente e 
dalle minori emissioni per quanto riguarda gli idrocarburi). Si tratta di un valore che 
dovrebbe essere ridotto in futuro per favorire riduzioni delle emissioni ancora più consistenti.

Emendamento 409
Chris Davies

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 32
Direttiva 2001/80/CEE
Articolo 9 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Nel 2012 la Commissione effettua
una valutazione del progresso tecnologico 
e delle ultime scoperte scientifiche;
qualora emergesse che l'imposizione 
entro i termini concordati del divieto di 
sfruttamento delle centrali elettriche 
alimentate a carbone sprovviste di 
strutture per la cattura e lo stoccaggio del 
carbone stesso è eccessivamente onerosa 
per uno o più Stati membri, la 
Commissione presenta proposte 
finalizzate a erogare finanziamenti 
straordinari o a posticipare le date di cui 
al paragrafi 1 bis e 1 ter.

Or. en
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Motivazione

È necessario rendere obbligatoria la CCS per le centrali elettriche autorizzate dopo il 2015 
per evitare che anche negli anni 20 del secolo sia ancora possibile aprire centrali elettriche 
tradizionali alimentate a carbone e quindi vanificare gli sforzi compiuti in altre direzioni per 
ridurre le emissioni di CO2. L'imposizione di un obbligo favorirebbe lo sviluppo tecnologico e 
comporterebbe l'abbassamento dei costi così com'è avvenuto in numerosi altri ambiti della
politica ambientale. Tuttavia dobbiamo assicurarci che non vi siano interruzioni nella 
fornitura di energia elettrica. L'emendamento introduce un meccanismo di arresto di 
emergenza da utilizzare in caso di difficoltà da parte di uno o più Stati membri.

Emendamento 410
Kathalijne Maria Buitenweg – Jill Evans

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 33
Direttiva 2004/35/CE
Allegato III – paragrafo 14

Testo della Commissione Emendamento

14. Gestione dei siti di stoccaggio a norma 
della direttiva XX/XX/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio.

14. Trasporto di CO2 ai fini dello 
stoccaggio geologico e gestione dei siti di 
stoccaggio a norma della direttiva 
XX/XX/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio (*).

Or. en

Motivazione

Anche il trasporto di CO2 dovrebbe essere incluso nella direttiva sulla responsabilità 
ambientale (direttiva 2004/35/CE).

Emendamento 411
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Article 33
Direttiva 2004/35/CE
Allegato III – paragrafo 14
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Testo della Commissione Emendamento

Nell’allegato III della direttiva 2004/35/CE 
è aggiunto il seguente punto 14:

Nell’allegato III della direttiva 2004/35/CE 
è aggiunto il seguente punto 14:

14. Gestione dei siti di stoccaggio a norma 
della direttiva XX/XX/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio.

14. Gestione dei siti di stoccaggio a norma 
della direttiva XX/XX/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio fino al 
trasferimento di responsabilità all'autorità 
competente.

Or. de

Motivazione

L'attuale formulazione, che fa riferimento unicamente alla gestione del sito di stoccaggio, 
potrebbe portare alla mancata copertura da parte di regimi di responsabilità o della direttiva 
sulla responsabilità ambientale dei danni intervenuti successivamente alla chiusura. La 
nuova formulazione chiarisce che il gestore rimane responsabile per la riparazione del danno 
ambientale fino al trasferimento di responsabilità all'autorità competente.

Emendamento 412
Kathalijne Maria Buitenweg – Jill Evans

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 35 bis
Verifica

Entro il 30 giugno 2011 si procede a una 
verifica della sicurezza dello stoccaggio 
geologico del biossido di carbonio.
Qualora sia dimostrato che il CO2 può 
essere gestito in maniera sicura e priva di 
imprevisti, il limite di emissione di cui 
all'articolo 9 bis della direttiva 
2001/80/CE è applicato a tutti gli impianti 
esistenti entro il 2020.

Or. en
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Motivazione

Entro il giugno 2011 le esperienze raccolte e i dati relativi alla stima e alla gestione del CO2 
stoccato disponibili saranno sufficienti. Sarà quindi possibile applicare il limite di emissione 
di 350g CO2/Kwh a tutte le centrali per la produzione di energia elettrica esistenti che 
superano tale limite.

Emendamento 413
Bairbre de Brún - Umberto Guidoni

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 35 bis
Verifica

Entro il 30 giugno 2011 si procede a una 
verifica della sicurezza dello stoccaggio 
geologico del biossido di carbonio.
Qualora sia dimostrato che il CO2 può 
essere gestito in maniera sicura e priva di 
imprevisti, il limite di emissione di cui 
all'articolo 9 bis della direttiva 
2001/80/CE è applicato a tutti gli impianti 
esistenti entro il 2020.

Or. en

Motivazione

Entro il giugno 2011 le esperienze raccolte e i dati relativi alla stima e alla gestione del CO2 
stoccato disponibili saranno sufficienti. Sarà quindi possibile applicare il limite di emissione 
di 350g CO2/Kwh a tutte le centrali per la produzione di energia elettrica esistenti che 
superano tale limite.
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Emendamento 414
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 35 bis
Verifica e sviluppi successivi
1. Sulla base dell'esperienza acquisita in 
merito all'applicazione della presente 
direttiva, ivi incluse le relazioni di cui 
all'articolo 25, in particolare alla luce 
delle esperienze relative agli impianti CCS 
dimostrativi, e tenuto conto del progresso 
tecnologico e delle ultime scoperte 
scientifiche, la Commissione redige, entro 
il 2016, una relazione sull'applicazione 
della presente direttiva prendendo in 
considerazione, tra l'altro, i seguenti 
aspetti:
a) l'efficacia dell'incapsulamento in 
questione nella prevenzione o riduzione 
degli effetti negativi sull'ambiente nonché 
nell'esclusione dei danni alla salute 
umana dagli stessi derivanti;
b) in riferimento all'articolo 32, le 
disposizioni applicabili agli impianti di 
combustione per la produzione di energia 
elettrica con una capacità nominale 
superiore o uguale a 300 MW;
c) le disposizioni sull'accesso dei terzi 
(articoli 20 e 21).
2. La Commissione presenta la propria 
relazione al Parlamento europeo e al 
Consiglio, eventualmente accompagnata 
dalle opportune proposte legislative.

Or. de

Motivazione

La Commissione dovrebbe procedere a una revisione della direttiva alla luce del progresso 
tecnologico e delle ultime scoperte scientifiche.
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Emendamento 415
Jerzy Buzek – Bogusław Sonik

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 35 bis
1. Entro nove mesi dal ricevimento delle 
relazioni di cui all'articolo 25, la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione 
sull'applicazione della presente direttiva.
2. Nell'ambito di tale relazione la 
Commissione valuta in particolar modo:
- le procedure di informazione della 
Commissione in materia di autorizzazioni 
allo stoccaggio (articolo 10) e di decisioni 
relative al trasferimento di responsabilità 
(articolo 18);
- l'esperienza acquisita in merito alle 
disposizioni sull'accesso dei terzi di cui 
agli articoli 20 e 21;
- la possibilità di introdurre un obbligo, 
applicabile ai progetti per la realizzazione 
di nuovi impianti di combustione di 
grandi dimensioni, relativo alla cattura e 
allo stoccaggio del CO2 emesso oppure 
alla predisposizione alla cattura di tale 
sostanza nonché la portata dell'obbligo 
stesso;
- l'ulteriore sviluppo e aggiornamento dei 
criteri di cui agli allegati I e II,
e presenta, ove opportuno, una proposta 
di revisione della direttiva.

Or. en

Motivazione

Le attuali conoscenze in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio non sono 
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sufficienti per introdurre già ora un obbligo in tal senso. Riteniamo opportuno imporre 
l'obbligo di "predisposizione alla cattura" ma non prima della fase di revisione della direttiva 
descritta all'articolo 35 bis. Il settore energetico non dovrebbe sostenere i costi connessi alla 
CCS, con tutti i rischi che questo comporta, fino al completamento della fase sperimentale 
della tecnologia nell'ambito dei progetti di dimostrazione. Solo i costi di R&S (Ricerca e 
sviluppo) nel settori della cattura, del trasporto e dello stoccaggio geologico del CO2
appaiono giustificati.

Emendamento 416
Jerzy Buzek – Bogusław Sonik

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro [2 anni dalla 
pubblicazione]. Essi comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
di tali disposizioni nonché una tavola di 
concordanza tra queste ultime e la presente 
direttiva.

Or. en

Motivazione

Le attuali conoscenze in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio non sono 
sufficienti per introdurre già ora un obbligo in tal senso. Riteniamo opportuno imporre 
l'obbligo di "predisposizione alla cattura" ma non prima della fase di revisione della direttiva 
descritta all'articolo 35 bis. Il settore energetico non dovrebbe correre il rischio di 
sopportare i costi connessi alla CCS fino al completamento della fase sperimentale della 
tecnologia nell'ambito dei progetti di dimostrazione. Solo i costi di R&S (Ricerca e sviluppo) 
nel settori della cattura, del trasporto e dello stoccaggio geologico del CO2 appaiono 
giustificati.
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Emendamento 417
Péter Olajos

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro [2 anni dalla 
pubblicazione]. Essi comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
di tali disposizioni nonché una tavola di 
concordanza tra queste ultime e la presente 
direttiva.

Or. en

Motivazione

Un periodo di trasposizione di un anno è troppo breve; l'emendamento suggerisce pertanto di 
stabilire un periodo a due anni.

Emendamento 418
Chris Davies

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro [2 anni dalla 
pubblicazione]. Essi comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
di tali disposizioni nonché una tavola di 
concordanza tra queste ultime e la presente 
direttiva.

Or. en
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Emendamento 419
Evangelia Tzampazi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 36 bis
Riesame

Al termine dei 12 progetti di 
dimostrazione e alla luce dei progressi 
tecnologici, entro il 1° gennaio 2016 la 
Commissione valuta il funzionamento e la 
fattibilità dei progetti in questione e delle 
relazioni sugli stessi. Sulla base di tale 
relazione la Commissione presenta, ove 
opportuno, una proposta di modifica della 
direttiva al Parlamento europeo e al 
Consiglio definendone gli aspetti tecnici 
in modo da tenere conto dei risultati della 
valutazione ambientale e di sicurezza.

Or. en

Motivazione

I progetti dimostrativi contribuiranno all'acquisizione dell'esperienza tecnica necessaria per 
l'utilizzo sicuro e sostenibile della tecnologia CCS. Al termine dei progetti la Commissione 
dovrebbe procedere alla relativa valutazione per poi presentare una proposta di modifica 
della presente proposta di direttiva in base agli elementi scientifici così emersi e agli sviluppi 
tecnologici.

Emendamento 420
Anders Wijkman

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 36 bis
Comunicazioni della Commissione

1. Sulla base dell'esperienza acquisita 
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nella cattura, nel sequestro geologico e 
nel trasporto del carbone nonché alla luce 
dei mutamenti nella situazione 
internazionale, entro il 31 dicembre 2012 
la Commissione pubblica una relazione 
sullo stato di avanzamento dello sviluppo 
e della diffusione della tecnologia che 
consente di catturare e stoccare il CO2 
prodotto nell'ambito della produzione di 
energia da combustibili fossili.
2. La relazione esamina, tra l'altro, i 
seguenti aspetti:
• i progressi nella diffusione, 
attraverso progetti di dimostrazione su 
scala commerciale, della tecnologia in 
questione all'interno degli Stati membri;
• i progressi nello sviluppo della 
tecnologia, anche dal punto di vista 
dell'efficienza energetica del processo di 
cattura ("energy penalty") e la probabile 
tempistica per la relativa disponibilità in 
commercio;
• le ultime stime dei costi associati 
alla costruzione e all'esercizio degli 
impianti di combustione dotati della 
tecnologia in questione, nonché
• le ultime stime relative alla 
disponibilità e alla capacità di 
infrastrutture adeguate al trasporto e allo 
stoccaggio geologico del CO2 all'interno 
degli Stati membri.
3. Sulla base di tale relazione la 
Commissione presenta, ove opportuno, 
una proposta legislativa di modifica della 
direttiva.

Or. en

Motivazione

This amendment requires the Commission to review the directive and make a revised proposal 
by no later than 31 December 2012. This is in order to give some time for additional 
demonstration projects to come forward within Member States while also giving the 
Commission an early opportunity to re-consider the important issue of mandating CCS 



PE409.632v01-00 64/73 AM\734311IT.doc

IT

technology for new fossil-fuel power plant. This will be important not only to ensure that all 
possible measures to reach the 2020 targets are used but also to help maintain the industrial 
competitiveness of the EU in developing and deploying new technologies on a global scale.

Emendamento 421
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – alinea

Testo della Commissione Emendamento

La caratterizzazione e la valutazione dei 
siti di stoccaggio di cui all’articolo 4 deve 
articolarsi in quattro fasi secondo i criteri 
esposti di seguito. Sono consentite deroghe 
a uno o più dei criteri stabiliti a condizione 
che la caratterizzazione e la valutazione 
che ne risultano consentano di determinare 
gli elementi indicati all’articolo 4.

La caratterizzazione e la valutazione dei 
siti di stoccaggio di cui all’articolo 4 deve 
articolarsi in quattro fasi secondo i criteri 
esposti di seguito e in base alle più 
moderne tecnologie disponibili. Sono 
consentite deroghe a uno o più dei criteri 
stabiliti a condizione che la 
caratterizzazione e la valutazione che ne 
risultano consentano di determinare gli 
elementi indicati all’articolo 4.

Or. de

Motivazione

Non tutti i procedimenti illustrati nell'allegato I possono essere considerati come 
appartenenti alle più moderne tecnologie disponibili; alcuni si trovano ancora parzialmente 
nell'ambito della fase di ricerca e sviluppo mentre altri vi rientrano a pieno titolo (ad esempio 
fase 3.1. lettera b). Al fine di non incrementare esageratamente il numero di documenti 
necessari per la domanda e i tempi per la relativa evasione è opportuno inserire 
un'indicazione che espliciti il riferimento alle più moderne tecnologie disponibili nella 
predisposizione della documentazione per la domanda .
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Emendamento 422
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegati I – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

La caratterizzazione e la valutazione dei 
siti di stoccaggio di cui all’articolo 4 deve 
articolarsi in quattro fasi secondo i criteri 
esposti di seguito. Sono consentite deroghe 
a uno o più dei criteri stabiliti a condizione 
che la caratterizzazione e la valutazione 
che ne risultano consentano di determinare 
gli elementi indicati all’articolo 4.

La caratterizzazione e la valutazione dei 
siti di stoccaggio di cui all’articolo 4 deve 
articolarsi in quattro fasi secondo i criteri 
esposti di seguito e in base alle migliori 
tecniche disponibili. Sono consentite 
deroghe a uno o più dei criteri stabiliti a 
condizione che la caratterizzazione e la 
valutazione che ne risultano consentano di 
determinare gli elementi indicati 
all’articolo 4.

Or. en

Motivazione

Aggiunta.

Emendamento 423
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – Fase 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Devono essere raccolti dati sufficienti a 
creare un modello geologico
tridimensionale (3-D) volumetrico e 
dinamico per il sito di stoccaggio e il 
complesso di stoccaggio, compresa la 
roccia di copertura (caprock), e per l’area 
circostante, comprese le zone collegate per 
via idraulica I dati devono riferirsi almeno 
alle seguenti caratteristiche intrinseche 
complesse:

Devono essere raccolti dati sufficienti a 
creare un modello tridimensionale (3-D) 
volumetrico e dinamico per il sito di 
stoccaggio e il complesso di stoccaggio, 
compresa la roccia di copertura (caprock), 
e per l’area circostante, comprese le zone 
collegate per via idraulica, nonché dati 
sufficienti in vista dell'elaborazione di 
scenari relativi all'evoluzione futura del 
sito. I dati devono riferirsi almeno alle 
seguenti caratteristiche intrinseche 
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complesse:

Or. es

Motivazione

Si tratta di un requisito necessario, in particolare, per valutare il rischio di fuoriuscite.

Emendamento 424
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – Fase 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) domini circostanti il complesso di 
stoccaggio che possono essere interessati 
dallo stoccaggio del CO2 nel sito di 
stoccaggio;

h) domini circostanti il complesso di 
stoccaggio che possono essere interessati 
dallo stoccaggio del CO2 nel sito di 
stoccaggio nonché dalla delimitazione 
dell'unità idraulica;

Or. en

Motivazione

La gestione di diverse strutture di stoccaggio nell'ambito della medesima unità idraulica 
influisce inevitabilmente sulle altre strutture gestite nell'unità idraulica in questione.
Pertanto, nell'ambito della medesima unità idraulica è possibile rilasciare l'autorizzazione 
allo stoccaggio soltanto a un gestore alla volta.

Emendamento 425
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – Fase 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) domini circostanti il complesso di 
stoccaggio che possono essere interessati 
dallo stoccaggio del CO2 nel sito di 

h) domini circostanti il complesso di 
stoccaggio che possono essere interessati 
dallo stoccaggio del CO2 nel sito di 
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stoccaggio; stoccaggio nonché, se del caso, dalla 
delimitazione dell'unità idraulica;

Or. de

Motivazione

Adattamento alla nuova versione dell'articolo 3, paragrafo 6 bis (nuovo) e dell'articolo 8, 
paragrafo 1 (nuovo).

Emendamento 426
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato 1 – fase 2 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

k) possibili interazioni con altre attività (ad 
esempio, esplorazione, produzione e 
stoccaggio di idrocarburi, impiego di 
acquiferi a fini geotermici);

k) possibili interazioni con altre attività (ad 
esempio, esplorazione, produzione e 
stoccaggio di idrocarburi), in particolare la 
concorrenza con altre fonti di energia 
rinnovabili (ad esempio impiego di
acquiferi a fini geotermici) e le riserve 
idriche sotterranee;

Or. en

Motivazione

In sede di valutazione dei siti di stoccaggio, particolare attenzione dovrebbe essere attribuita 
alla concorrenza tra lo stoccaggio di CO2 e le fonti di energia rinnovabili quali l'impiego di 
acquiferi a fini geotermici.

Emendamento 427
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – Fase 1 – lettera l

Testo della Commissione Emendamento

l) vicinanza alla o alle possibili fonti di l) vicinanza alle possibili fonti di CO2 
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CO2 (comprese le stime della potenziale 
massa complessiva di CO2 disponibile a 
condizioni economicamente vantaggiose ai 
fini dello stoccaggio).

(comprese le stime della potenziale massa 
complessiva di CO2 disponibile a 
condizioni economicamente vantaggiose ai 
fini dello stoccaggio, poiché il trasporto su 
lunghe distanze può diventare 
economicamente proibitivo) nonché 
disponibilità di una rete di trasporto 
sicura e adeguata.

Or. en

Motivazione

Il trasporto su lunga distanza del CO2 può diventare estremamente dispendioso; le autorità 
competenti devono quindi sapere se la capacità di stoccaggio di una determinata area è 
sufficiente.

Emendamento 428
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – Fase 3 – punto 3.1 lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) possibili tassi di iniezione e
caratteristiche del CO2;

a) possibili tassi di iniezione, 
caratteristiche del CO2 e relative variazioni 
a seconda di temperatura e pressione;

Or. en

Motivazione

Le variazioni delle proprietà chimico-fisiche del CO2 a seconda di temperatura e pressione 
possono influenzare la caratterizzazione della sicurezza e i risultati della modellizzazione.
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Emendamento 429
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – Fase 3 – punto 3.1 lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) simulazioni a breve e a lungo termine 
(per determinare il destino e il 
comportamento del CO2 nei decenni e nei 
millenni, compresa la velocità di soluzione
del CO2 in acqua).

e) simulazioni a breve e a lungo termine 
(per determinare il destino e il 
comportamento del CO2 nei decenni e nei 
millenni, compreso il tasso di dissoluzione
del CO2 in acqua).

Or. en

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a introdurre una precisazione tecnica.

Emendamento 430
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – Fase 3 – punto 3.1 lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) comportamento pressione-volume della 
formazione di stoccaggio rispetto al tempo;

f) comportamento della pressione e del
volume della formazione di stoccaggio 
rispetto al tempo;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a introdurre una precisazione tecnica.
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Emendamento 431
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – Fase 3 – punto 3.1 lettera o

Testo della Commissione Emendamento

o) tasso di migrazione (in serbatoi aperti); o) tasso di migrazione (in serbatoi);

Or. en

Motivazione

I serbatoi aperti dovrebbero essere vietati in quanto potenzialmente pericolosi per gli esseri 
umani e l'ambiente.

Emendamento 432
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – Fase 3 – punto 3.3 lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) parametri critici che incidono sulle 
possibili fuoriuscite (ad esempio pressione 
massima nella roccia serbatoio, tasso 
massimo di iniezione, sensibilità alle varie 
ipotesi del o dei modelli terrestri geologici 
statici);

c) parametri critici che incidono sulle 
possibili fuoriuscite (ad esempio pressione 
massima nella roccia serbatoio, tasso 
massimo di iniezione, temperatura,
sensibilità alle varie ipotesi del o dei 
modelli terrestri geologici statici);

Or. en

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a introdurre una precisazione tecnica.
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Emendamento 433
Bairbre de Brún – Umberto Guidoni

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – Fase 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) Valutazione dell’esposizione – la 
valutazione deve basarsi sulle 
caratteristiche dell’ambiente e sulla 
distribuzione della popolazione umana che 
vive al di sopra del complesso di 
stoccaggio e il comportamento e il destino 
potenziali del CO2 che fuoriesce dalle 
possibili vie individuate nella fase 3.

a) Valutazione dell’esposizione – la 
valutazione deve basarsi sulle 
caratteristiche dell’ambiente e sulla 
distribuzione e le attività della popolazione 
umana che vive al di sopra del complesso 
di stoccaggio e il comportamento e il 
destino potenziali del CO2 che fuoriesce 
dalle possibili vie individuate nella fase 3.

Or. en

Motivazione

La valutazione non dovrebbe essere basata solamente sull'ambiente e la popolazione ma 
anche sulle attività dell'area circostante.

Emendamento 434
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – Fase 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) Valutazione degli effetti – la valutazione 
deve tener conto della sensibilità di specie, 
comunità o habitat particolari in relazione 
alle fuoriuscite possibili individuate nella 
Fase 3. Se opportuno, deve comprende gli 
effetti dell’esposizione a concentrazioni 
elevate di CO2 nella biosfera, compresi i 
suoli, i sedimenti marini e le acque 
bentoniche (asfissia, ipercapnia) e alla 
riduzione del pH in tali ambienti a seguito 
della fuoriuscita di CO2. La valutazione 
deve esaminare anche gli effetti di altre 
sostanze eventualmente presenti nei flussi 
di CO2 che fuoriescono (impurità presenti 

b) Valutazione degli effetti – la valutazione 
deve tener conto della sensibilità di specie, 
comunità o habitat particolari in relazione 
alle fuoriuscite possibili individuate nella 
Fase 3. Se opportuno, deve comprende gli 
effetti dell’esposizione a concentrazioni 
elevate di CO2 nella biosfera, compresi i 
suoli, i sedimenti marini e le acque 
bentoniche (asfissia, ipercapnia) e al 
decremento del pH in tali ambienti a 
seguito della fuoriuscita di CO2. La 
valutazione deve esaminare anche gli 
effetti di altre sostanze eventualmente 
presenti nei flussi di CO2 che fuoriescono 
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nel flusso di iniezione o sostanze nuove 
che si formano con lo stoccaggio del CO2).
Tali effetti devono essere esaminati a varie 
scale temporali e spaziali ed essere 
associati a fuoriuscite di CO2 di diversa 
entità.

(impurità presenti nel flusso di iniezione o 
sostanze nuove che si formano con lo 
stoccaggio del CO2). Tali effetti devono 
essere esaminati a varie scale temporali e 
spaziali ed essere associati a fuoriuscite di 
CO2 di diversa entità.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a introdurre una precisazione tecnica. "Riduzione" ha un altro 
significato nella letteratura del settore (una reazione chimica in cui una specie chimica 
accetta elettroni).

Emendamento 435
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato II – paragrafo 1 – punto 1.1 – comma 3 - alinea

Testo della Commissione Emendamento

La tecnica di monitoraggio deve essere 
scelta in base alle migliori prassi 
disponibili al momento della progettazione.
Devono essere prese in esame e utilizzate 
come opportuno le seguenti opzioni:

La tecnica di monitoraggio deve essere 
scelta in base alle migliori prassi 
disponibili al momento della progettazione 
e adattata secondo le migliori prassi via 
via sviluppate. Devono essere prese in 
esame e utilizzate come opportuno le 
seguenti opzioni:

Or. en

Motivazione

Le tecnologie si evolvono rapidamente ed è quindi importante utilizzare le migliori prassi 
disponibili.



AM\734311IT.doc 73/73 PE409.632v01-00

IT

Emendamento 436
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato II – paragrafo 1 – punto 1.1 lettera k

Testo della Commissione Emendamento

k) tecnologie in grado di fornire 
informazioni sul comportamento pressione-
volume e la distribuzione 
orizzontale/verticale della saturazione del 
plume di CO2 applicando modelli di 
simulazione in 3-D fino a modelli 
geologici in 3-D della formazione di 
stoccaggio di cui all’articolo 4 e 
all’allegato I;

Non concerne la versione italiana

Or. en

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a introdurre una precisazione tecnica.
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