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Traduzione esterna

BREVE MOTIVAZIONE

La comunicazione della Commissione finalizzata a conseguire l’obiettivo comunitario di 
limitare l’aumento della temperatura mondiale a +2°C illustra chiaramente che, per dimezzare 
le emissioni di CO2 su scala mondiale entro il 2050, i paesi industrializzati dovranno abbattere 
le proprie emissioni del 30% entro il 2020, e fino al 60-80% entro il 2050. Tali obiettivi sono 
raggiungibili, e tuttavia per riuscire nell’impresa devono essere contemplate tutte le opzioni di 
mitigazione, come ad esempio gli incentivi alla riduzione del consumo di energie fossili, la 
loro sostituzione con energie alternative o le tecniche di cattura e stoccaggio del biossido di 
carbonio (CCS).

La procedura di stoccaggio del carbonio consiste in una limitazione del rilascio di CO2 in
atmosfera mediante cattura del gas direttamente alla fonte di produzione e successivo 
stoccaggio nel sottosuolo, così da prevenire ulteriori incidenze sul surriscaldamento del 
pianeta. Benché tale soluzione presenti vantaggi in termini di soluzione al problema delle 
emissioni di gas a effetto serra alla fonte, rimane tuttavia necessario che tale tecnologia 
soddisfi esigenze integrate in materia di appropriata selezione e gestione dei siti, allo scopo di 
minimizzare i rischi di fuoriuscite di gas. 

Il sequestro del carbonio si rivelerà utile principalmente per gli impianti industriali di grandi 
dimensioni, quali le centrali elettriche alimentate da combustibili fossili allo stato liquido 
(petrolio), solido (carbone) e gassoso (gas naturale), le raffinerie di gas, gli stabilimenti di 
produzione di fertilizzanti nonché altri siti che producono quantitativi notevoli di CO2. È 
opportuno ricordare che le emissioni provenienti dalle centrali elettriche a carbone 
rappresentano un quarto delle emissioni di CO2 in Europa oltre ad una quota considerevole 
dell’aumento delle emissioni in Asia. Considerate le prospettive di moltiplicazione del 
numero delle centrali a carbone in Europa e nel mondo, lo sviluppo di tecnologie di cattura e 
stoccaggio del carbonio sono oggetto di particolare interesse.

Conseguentemente, è ora necessario concentrarsi sulla riduzione dei costi connessi a tale 
tecnologia: il costo della filiera CCS comprende da un lato le spese infrastrutturali di cattura, 
trasporto e stoccaggio del carbonio e dall’altro i costi legati alla gestione di tali infrastrutture 
in vista dello stoccaggio di CO2. In effetti, i processi di cattura, trasporto e iniezione del 
carbonio richiedono l’impiego di un determinato quantitativo di energia: al costo attuale della 
tecnologia, l’investimento preliminare risulta maggiorato di un valore variabile fra il 30 e il 
70% rispetto alle centrali tradizionali. Le spese di esercizio superano peraltro di gran lunga le 
spese sostenute dalle centrali a carbone non attrezzate per le tecnologie di tipo CCS. Tale 
tecnologia non troverà pertanto diffusione se non quando il prezzo di una tonnellata di CO2
sottratta all’atmosfera sarà inferiore al prezzo del carbonio. 

Il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissioni costituirà il principale fattore 
incentivante alla diffusione della tecnologia CCS: nel quadro di tale sistema il CO2 catturato e 
stoccato osservando le dovute condizioni di sicurezza, conformemente al quadro giuridico 
istituito dall’Unione europea, verrà considerato come gas non emesso. Secondo le stime 
risultanti dalla valutazione d’impatto della direttiva proposta, ammesso che le tecnologie CCS 
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siano previste nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione e partendo da un 
valore ipotetico pari al 20% di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020, 
potrebbero essere stoccate 7 milioni di tonnellate di CO2 entro tale anno e fino a 160 milioni 
di tonnellate entro il 2030. Il rilascio in atmosfera emissioni di CO2 registrerebbe in tal caso 
una riduzione di circa il 15 % del totale richiesto in Europa entro il 2030. 

In tale contesto si rivelerà essenziale reperire leve finanziarie che consentano di tradurre in 
azione congiunta l’iniziativa CCS, conducendola in tal modo oltre lo stadio di struttura di 
coordinamento di una rete progettuale. Le autorità pubbliche a livello europeo e nazionale 
saranno chiamate ad assistere le imprese nella copertura dei costi iniziali legati alle attività 
CCS fino a che tali tecnologie si rivelino solide sotto il profilo commerciale. È opportuno 
considerare l’essenzialità di tale sforzo finanziario durante il periodo di transizione dalle 
attuali energie fossili, che manterranno un ruolo dominante nei prossimi decenni, alle energie 
alternative che progressivamente ne prenderanno il posto. 

Affinché tale transizione sia coronata da successo, sarà necessario puntare alla costruzione di 
nuove infrastrutture in Europa. Occorre perseguire uno sforzo di ricerca e sviluppo (R&S) 
benché, al momento attuale, sia opportuno procedere ad una sperimentazione di tali 
tecnologie, in modo da dimostrarne l’affidabilità, nonché istituire progetti pilota e 
dimostratori in seno all’Unione europea. Occorrerà inoltre esaminare l’eventuale adozione di 
misure volte a garantire la dimostrazione di tecnologie che consentono di utilizzare i 
combustibili fossili, e in particolare il carbone, in un’ottica di sviluppo sostenibile. Su questa 
base la Commissione dovrà individuare il metodo più adatto a fornire sostegno alla 
progettazione, costruzione e gestione di un numero massimo di 12 impianti dimostrativi su 
larga scala.  

Affinché le tecniche CSC siano suscettibili di sviluppi sul piano commerciale è necessario che 
l’industria e gli enti pubblici predispongano al momento opportuno iniziative energetiche e 
incentivi commerciali rilevanti, in modo tale da consentire all’UE, grazie a tale tecnologia, di 
svolgere un ruolo di primo piano a livello mondiale sul fronte della gamma diversificata di 
tecnologie energetiche pulite, efficaci e a ridotte emissioni di carbonio.

La proposta della Commissione rappresenta una valida piattaforma di discussione poiché offre 
un quadro giuridico più chiaro e utile ai fini dello stoccaggio di CO2. Nella proposta sono 
altresì definiti in maniera rigorosa il processo di autorizzazione e di controllo: comportamenti 
di fase, natura degli elementi tecnici cui provvedere nelle varie fasi, consultazioni, 
monitoraggio, prevenzione, misure correttive nell’eventualità di problemi, garanzie 
finanziarie, ispezioni, controllo, accesso dei terzi, ecc. Il testo non sembra porre ostacoli 
insormontabili, a condizione che vengano apportati alcuni adeguamenti e chiarimenti. 

L’interesse per le tecnologie CCS può essere seriamente messo in discussione nella misura in 
cui agli Stati membri viene concessa la possibilità di opporsi a qualsiasi stoccaggio di CO2 e 
persino a qualsiasi ricerca di stoccaggio del carbonio sulla totalità o su parte del loro 
territorio. Si registrano diversi gradi di approccio e di entusiasmo nei confronti delle 
tecnologie CCS in funzione degli Stati, tanto che alcuni fra essi non dispongono peraltro di 
studi precisi in merito alla capacità o ai siti di stoccaggio presenti sul loro territorio.  

Nei primi mesi del 2007 la Commissione aveva proposto che gran parte degli stabilimenti 
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responsabili della maggior parte delle emissioni di CO2 rendessero le proprie strutture 
compatibili con le tecnologie CCS entro il 2020, un’idea tuttavia abbandonata adducendo a 
pretesto lo scarso interesse economico della tecnologia in questione al tempo della proposta. 
Nella futura direttiva potrebbe essere inserita una clausola di rendez-vous che preveda di 
riesaminare il documento in futuro nonché di rendere obbligatorio, entro una determinata 
scadenza, l’impiego delle tecnologie CCS per tutti i nuovi impianti di combustione con 
capacità superiore a 300 megawatt. L’obbligo imposto a ciascun nuovo impianto di 
combustione relativo alla previsione di una futura attuazione delle tecnologie CCS (concetto 
del carbonio “pronto da catturare”) rimarrà relativamente limitato a patto che si stabiliscano 
con precisione obiettivi chiari. 

Possono inoltre sorgere interrogativi quanto al termine particolarmente breve assegnato alla 
fase di esplorazione, che prevederebbe nella fattispecie alcuni tentativi di iniezione di quantità 
esigue di CO2 al fine di arricchire gli studi da condurre preliminarmente alla domanda di 
autorizzazione allo stoccaggio. Le precedenti esperienze in materia di ricerca dei siti di 
stoccaggio di gas naturale, sembra dimostrare che intervalli ben più dilazionati vanno spesso a 
beneficio della fase di esplorazione nell’ambito di un contesto geologico determinato. 

Occorre effettuare ulteriori ricerche sull’eventuale impatto ambientale del sequestro del 
carbonio e delle fuoriuscite di gas negli ambienti marini e terrestri. Le questioni più spinose 
riguarderanno i diritti di proprietà e le responsabilità in caso di fuoriuscite. 

Le tecnologie CCS non rappresentano una soluzione popolare al pari dell’energia eolica, 
mareomotrice o solare; occorrerà investire in nuove evoluzioni, innanzitutto in termini di 
stoccaggio, mentre numerosi saranno gli ostacoli da superare affinché le tecnologie CCS 
vengano impiegate a pieno titolo nella riduzione delle emissioni di CO2.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per l'ambiente, la 
sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua 
relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Secondo le stime effettuate per 
l'analisi dell'impatto della direttiva 
proposta, ammettendo che la CCS sia 
prevista nel sistema comunitario di 
scambio di quote di emissione e partendo 
dall'ipotesi di ridurre del 20% le emissioni 
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dei gas a effetto serra entro il 2020, 
sarebbe possibile stoccare 7 milioni di 
tonnellate di CO2  nel 2020, che 
potrebbero aumentare a 160 milioni di 
tonnellate nel 2030. Le emissioni di CO2
evitate nel 2030 rappresenterebbero circa 
il 15% delle riduzioni richieste in Europa. 

Or. fr

Emendamento 2

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis)  La cattura, il trasporto e lo 
stoccaggio di CO2 sono le componenti
che, separatamente, hanno costituito 
l'oggetto di progetti dimostrativi, ma che 
non sono ancora state integrate in un 
processo CCS completo, mentre permane 
la necessità di comprimere i costi legati 
alla tecnologia. I maggiori progetti di 
stoccaggio di CO2, che vedono impegnate
imprese europee, sono  quello di Sleipner 
nel Mare del Nord (Statoil) e il progetto 
In Salah in Algeria (Statoil, BP e 
Sonatrach). Gli altri progetti dimostrativi 
in corso di realizzazione sono il progetto 
Vattenfall a Schwartze Pumpe, in 
Germania, e il progetto di CCS della Total 
nella zona di Lacq, in Francia.

Or. fr
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Emendamento 3

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 ter) È imperativo che l'Unione europea 
avvii appena possibile un'azione di
dimostrazione delle tecnologie CCS in un 
quadro politico integrato, prevedendo in 
particolare attività mirate di ricerca e 
sviluppo attraverso progetti pilota e 
misure d'informazione e di 
sensibilizzazione del pubblico. Se l'Unione 
europea manterrà la sua posizione di 
leader mondiale dello sviluppo delle 
tecnologie CCS e se il loro utilizzo 
commerciale avverrà rapidamente, le 
imprese europee potranno beneficiare dei 
nuovi sbocchi commerciali in paesi terzi 
come la Cina o l’India.

Or. fr

Emendamento 4

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) È opportuno che gli Stati membri 
decidano in quali casi sia necessario 
ricorrere ad attività di esplorazione per 
ottenere le informazioni richieste ai fini 
della scelta del sito. È opportuno che tale 
esplorazione sia subordinata al rilascio di 
una licenza. Occorre che gli Stati membri 
garantiscano che le procedure per il rilascio 
delle licenze di esplorazione siano 
accessibili a tutti i soggetti in possesso 
delle capacità necessarie e che le licenze 
siano concesse in base a criteri oggettivi e 
resi pubblici. Al fine di tutelare e 
incentivare gli investimenti nelle attività di 

(16) È opportuno che gli Stati membri 
decidano in quali casi sia necessario 
ricorrere ad attività di esplorazione per 
ottenere le informazioni richieste ai fini 
della scelta del sito. È opportuno che tale 
esplorazione sia subordinata al rilascio di 
una licenza. Occorre che gli Stati membri 
garantiscano che le procedure per il rilascio 
delle licenze di esplorazione siano 
accessibili a tutti i soggetti in possesso 
delle capacità necessarie e che le licenze 
siano concesse in base a criteri oggettivi 
resi pubblici e non discriminatori. Al fine 
di tutelare e incentivare gli investimenti 
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esplorazione, le relative licenze devono 
riguardare un’area di volume limitato e un 
periodo di tempo limitato, nel corso del 
quale il titolare della licenza gode del 
diritto di esclusiva al fine di esplorare il 
potenziale complesso di stoccaggio del 
CO2. Gli Stati membri devono garantire 
che nel periodo in questione non siano 
autorizzati utilizzi confliggenti del 
complesso.

nelle attività di esplorazione, le relative 
licenze devono riguardare un’area di 
volume limitato e un periodo di tempo 
limitato, nel corso del quale il titolare della 
licenza gode del diritto di esclusiva al fine 
di esplorare il potenziale complesso di 
stoccaggio del CO2. Gli Stati membri 
devono garantire che nel periodo in 
questione non siano autorizzati utilizzi 
confliggenti del complesso.

Or. fr

Emendamento 5

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) È opportuno che tutte le bozze di 
autorizzazione allo stoccaggio siano 
presentate alla Commissione, affinché 
questa possa formulare un parere in 
merito entro sei mesi dalla loro 
trasmissione. Le autorità nazionali 
dovrebbero tener conto del parere al 
momento di decidere in merito 
all’autorizzazione, motivando eventuali 
decisioni difformi dal parere della 
Commissione. L’esame delle 
autorizzazioni in ambito comunitario è 
finalizzato a garantire l’applicazione 
coerente delle disposizioni della direttiva in 
tutta la Comunità e a rafforzare la fiducia 
del pubblico nelle tecnologie CCS, in 
particolare nelle prime fasi di attuazione 
della direttiva.

(18) È opportuno che gli Stati membri 
informino la Commissione su tutte le 
autorizzazioni di conduzione e di
stoccaggio rilasciate dalle autorità 
competenti conformemente alla presente 
direttiva, entro il termine massimo di un 
mese a partire dal momento in cui 
l'autorità competente ha concesso tale 
autorizzazione. Prima di rilasciare 
un'autorizzazione allo stoccaggio, gli Stati 
membri possono chiedere alla 
Commissione un parere sulla loro bozza 
di autorizzazione. L’esame delle 
autorizzazioni in ambito comunitario è 
finalizzato a garantire l’applicazione 
coerente delle disposizioni della direttiva in 
tutta la Comunità e a rafforzare la fiducia 
del pubblico nelle tecnologie CCS, in 
particolare nelle prime fasi di attuazione 
della direttiva.

Or. fr
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Emendamento 6

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Il monitoraggio è essenziale per 
verificare se il comportamento del CO2
iniettato corrisponde alle previsioni, se il 
biossido di carbonio migra o fuoriesce e se, 
in caso di fuoriuscite, si rilevino danni per 
la salute umana o per l’ambiente. A tal fine 
è opportuno che gli Stati membri 
provvedano affinché, durante la fase 
operativa, il gestore provveda al 
monitoraggio del complesso di stoccaggio 
e degli impianti di iniezione secondo un 
piano di monitoraggio appositamente 
concepito. Il piano deve essere presentato 
all’autorità competente interessata, che lo 
deve approvare.

(21) Il monitoraggio è essenziale per 
verificare se il comportamento del CO2
iniettato corrisponde alle previsioni, se il 
biossido di carbonio migra o fuoriesce e se, 
in caso di fuoriuscite, si rilevino danni per 
la salute umana o per l’ambiente. A tal fine 
è opportuno che gli Stati membri 
provvedano affinché, durante la fase 
operativa, il gestore provveda al 
monitoraggio del complesso di stoccaggio 
e degli impianti di iniezione secondo un 
piano di monitoraggio appositamente 
concepito. Il piano deve essere presentato 
all’autorità competente interessata, che lo 
deve approvare. I criteri specifici del piano 
di monitoraggio devono essere conformi 
ai criteri definiti dalla direttiva sul sistema 
comunitario di scambio di quote di 
emissione dei gas a effetto serra.

Or. fr

Emendamento 7

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) La responsabilità del sito, e tutti gli 
obblighi giuridici che ne conseguono, deve 
essere trasferita all’autorità competente se 
e quando tutti gli elementi a disposizione 
evidenziano che il CO2 stoccato sarà 
completamente confinato per un periodo di 
tempo indeterminato. A tal fine il gestore 
del sito deve preparare una relazione per 
documentare che il criterio è stato 
rispettato e presentarla all’autorità 

(26) La responsabilità del sito, e tutti gli 
obblighi giuridici che ne conseguono, deve 
essere trasferita all’autorità competente se 
e quando tutti gli elementi a disposizione 
evidenziano che il CO2 stoccato sarà 
completamente confinato per un periodo di 
tempo indeterminato e che sono soddisfatti
tutti i criteri previsti dall'autorizzazione 
allo stoccaggio. A tal fine il gestore del 
sito deve preparare una relazione per 
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competente che deve approvarla ai fini del 
trasferimento della responsabilità. È 
opportuno che tutte le bozze di decisione 
siano presentate alla Commissione, 
affinché questa possa formulare un parere 
in proposito entro sei mesi dall’invio. Le 
autorità nazionali dovrebbero tener conto 
del parere al momento di decidere in 
merito all’approvazione, motivando 
eventuali decisioni difformi dal parere 
della Commissione. Come nel caso 
dell’esame delle bozze di autorizzazione in 
ambito comunitario, l’esame delle bozze 
di decisione sull’approvazione è finalizzato 
a garantire l’uniformità di applicazione 
delle prescrizioni della direttiva in tutta la 
Comunità e a rafforzare la fiducia del 
pubblico nelle tecnologie CCS, in 
particolare nelle prime fasi di attuazione 
della direttiva.

documentare che il criterio è stato 
rispettato e presentarla all’autorità 
competente che deve approvarla ai fini del 
trasferimento della responsabilità. È 
opportuno che tutte le bozze di decisione 
siano presentate alla Commissione, 
affinché questa possa formulare un parere 
in proposito entro tre mesi dall’invio. Le 
autorità nazionali dovrebbero tener conto 
del parere al momento di decidere in 
merito all’approvazione, motivando 
eventuali decisioni difformi dal parere 
della Commissione. L’esame delle bozze di 
decisione sull’approvazione in ambito 
comunitario è finalizzato a garantire 
l’uniformità di applicazione delle 
prescrizioni della direttiva in tutta la 
Comunità e a rafforzare la fiducia del 
pubblico nelle tecnologie CCS, in 
particolare nelle prime fasi di attuazione 
della direttiva.

Or. fr

Emendamento 8

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) L’accesso alle reti di trasporto del CO2
e ai siti di stoccaggio potrebbe diventare 
una condizione per l’accesso al mercato 
interno dell’energia elettrica e termica o 
per un esercizio concorrenziale al suo 
interno, in funzione dei prezzi relativi del 
carbonio e delle tecnologie CCS. È 
pertanto opportuno prendere disposizioni 
affinché i potenziali utilizzatori ottengano 
tale accesso. A tal fine ciascuno Stato 
membro può determinare le modalità più 
opportune ispirandosi agli obiettivi di un 
accesso equo e aperto e tenendo conto 
anche della capacità di trasporto e 
stoccaggio già disponibile o che può 

(29) L’accesso alle reti di trasporto del CO2
e ai siti di stoccaggio potrebbe diventare 
una condizione per l’accesso al mercato 
interno dell’energia elettrica e termica o 
per un esercizio concorrenziale al suo 
interno, in funzione dei prezzi relativi del 
carbonio e delle tecnologie CCS. È 
pertanto opportuno prendere disposizioni 
affinché i potenziali utilizzatori ottengano 
tale accesso a condizioni che non 
comportino alcuna discriminazione. A tal 
fine ciascuno Stato membro può 
determinare le modalità più opportune 
ispirandosi agli obiettivi di un accesso 
equo e aperto e tenendo conto anche della 
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ragionevolmente essere resa disponibile e 
della percentuale degli obblighi di 
riduzione del CO2 che incombono allo 
Stato medesimo ai sensi degli strumenti 
giuridici internazionali e della legislazione 
comunitaria e che questo intende realizzare 
con le tecnologie di cattura e stoccaggio 
geologico del CO2. È inoltre opportuno che 
gli Stati membri prevedano anche 
opportuni meccanismi per risolvere 
rapidamente eventuali controversie 
riguardanti l’accesso alle reti di trasporto e 
ai siti di stoccaggio del CO2.

capacità di trasporto e stoccaggio già 
disponibile o che può ragionevolmente 
essere resa disponibile e della percentuale 
degli obblighi di riduzione del CO2 che 
incombono allo Stato medesimo ai sensi 
degli strumenti giuridici internazionali e 
della legislazione comunitaria e che questo 
intende realizzare con le tecnologie di 
cattura e stoccaggio geologico del CO2. È 
necessario prevedere un accesso regolato 
alle infrastrutture di trasporto come
opzione ottimale per gli operatori nel 
corso dei primi anni di sviluppo 
commerciale della CCS. È inoltre 
opportuno che gli Stati membri prevedano 
anche opportuni meccanismi per risolvere 
rapidamente eventuali controversie 
riguardanti l’accesso alle reti di trasporto e 
ai siti di stoccaggio del CO2.

Or. fr

Emendamento 9

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Lo stoccaggio geologico è finalizzato al
confinamento permanente del CO2 in modo 
da prevenire o ridurre il più possibile gli 
effetti negativi sull’ambiente e i 
conseguenti rischi per la salute umana.

2. Lo stoccaggio geologico è finalizzato al 
confinamento permanente del CO2 in modo 
da prevenire o ridurre il più possibile gli 
effetti negativi sull’ambiente nonché tutti i 
rischi per la salute umana o per altri usi del 
suolo o del sottosuolo.

Or. fr
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Emendamento 10

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. È vietato lo stoccaggio di CO2 nella 
colonna d’acqua.

4. È vietato lo stoccaggio di CO2 nella 
colonna d’acqua e nel sottosuolo marino.

Or. fr

Emendamento 11

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) “esplorazione”, la valutazione dei 
potenziali complessi di stoccaggio eseguita 
secondo una procedura specifica 
comprendente varie attività tra cui indagini 
geologiche condotte con mezzi fisici o 
chimici e prospezioni al fine di ricavare 
informazioni geologiche sulla stratigrafia 
presente nel potenziale complesso di 
stoccaggio;

(7) “esplorazione”, la valutazione dei 
potenziali complessi di stoccaggio eseguita 
secondo una procedura specifica 
comprendente varie attività, tra cui 
indagini geologiche condotte con mezzi 
fisici o chimici e prospezioni, al fine di 
ricavare informazioni geologiche sulla 
stratigrafia presente nel potenziale 
complesso di stoccaggio, nonché test 
d'iniezione per consentire la 
caratterizzazione del sito di stoccaggio;

Or. fr

Emendamento 12

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) “modifica sostanziale”, una modifica 
che può avere ripercussioni significative 
sull’ambiente;

(11) “modifica sostanziale”, una modifica 
incompatibile con l'autorizzazione allo 
stoccaggio, che può avere ripercussioni 
significative sull’ambiente, la salute, la 
sicurezza e gli altri usi del suolo o del 
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sottosuolo;

Or. fr

Emendamento 13

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) “rischio significativo di 
fuoriuscita”, il rischio di una fuoriuscita
che può comportare modifiche sostanziali 
per l'ambiente;

Or. fr

Emendamento 14

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Una formazione geologica è selezionata 
come sito di stoccaggio solo se, alle 
condizioni di uso proposte, non vi è un 
rischio significativo di fuoriuscita e se non 
sono prevedibili impatti negativi rilevanti 
sull’ambiente o sulla salute.

2. Una formazione geologica è selezionata 
come sito di stoccaggio solo se, alle 
condizioni di uso proposte, non vi è un 
rischio significativo di fuoriuscita e se non 
sono prevedibili impatti negativi rilevanti 
sull’ambiente, sulla salute o sugli altri usi 
del suolo o del sottosuolo.

Or. fr
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Emendamento 15

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le licenze di esplorazione sono rilasciate 
per una superficie di volume limitato e per 
un massimo di due anni, rinnovabili per 
altri due anni al massimo.

3. Le licenze di esplorazione sono rilasciate 
per una superficie di volume limitato e per 
un massimo di cinque anni. Tale periodo 
può essere rinnovato se, nel primo periodo 
di cinque anni, il titolare 
dell'autorizzazione ha effettuato delle 
esplorazioni notorie e continue.

Or. fr

Emendamento 16

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 7 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) quantitativo totale di CO2 da iniettare e 
stoccare, nonché fonti e composizione dei 
flussi di CO2 e tassi di iniezione previsti;

(4) quantitativo totale di CO2 che può 
essere iniettato e stoccato in funzione 
delle caratteristiche del sito di stoccaggio, 
nonché fonti e composizione dei flussi di 
CO2 e tassi di iniezione previsti;

Or. fr

Emendamento 17

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 8 – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il sito di stoccaggio sarà gestito da una 
persona fisica affidabile e che dispone 
delle competenze tecniche necessarie per la 
gestione del sito; è prevista la formazione e 
lo sviluppo tecnico-professionale della 

b) il sito di stoccaggio sarà gestito da una 
persona giuridica affidabile 
finanziariamente e che dispone delle 
competenze tecniche necessarie per la 
gestione del sito; è prevista la formazione e 
lo sviluppo tecnico-professionale della 
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persona in questione e di tutto il personale; persona in questione e di tutto il personale;

Or. fr

Emendamento 18

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 9 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) l'obbligo di iniziare le attività di 
stoccaggio entro il termine di due anni a 
decorrere dal rilascio dell'autorizzazione 
allo stoccaggio;

Or. fr

Emendamento 19

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri informano la 
Commissione di tutte le bozze di 
autorizzazione allo stoccaggio, le domande 
di autorizzazione e ogni altro materiale 
che l’autorità competente prende in 
considerazione per l’adozione della bozza 
di decisione. Entro sei mesi dalla 
presentazione alla Commissione, 
quest’ultima può formulare un parere 
sulle bozze di autorizzazione.

1. Gli Stati membri informano la
Commissione di tutte le bozze di 
autorizzazione alla conduzione e allo 
stoccaggio rilasciate dalle autorità 
competenti, conformemente alla presente 
direttiva, quanto prima ed entro il termine 
massimo di un mese a decorrere dal
momento in cui l'autorità competente ha 
rilasciato tale autorizzazione.

Or. fr
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Emendamento 20

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Prima di rilasciare un'autorizzazione 
allo stoccaggio, gli Stati membri possono 
chiedere un parere alla Commissione sulla 
loro bozza di autorizzazione.

Or. fr

Emendamento 21

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Dopo la revoca di un’autorizzazione ai 
sensi del paragrafo 3, l’autorità competente 
può rilasciare una nuova autorizzazione 
allo stoccaggio oppure chiudere il sito di 
stoccaggio a norma dell’articolo 17, 
paragrafo 1, lettera c). Finché non viene 
rilasciata una nuova autorizzazione, 
l’autorità competente assume la 
responsabilità del sito di stoccaggio e tutti 
gli obblighi giuridici che ne conseguono. 
Per quanto possibile l’autorità competente 
recupera dal precedente gestore i costi 
eventualmente sostenuti.

4. Dopo la revoca di un’autorizzazione ai 
sensi del paragrafo 3, l’autorità competente 
può rilasciare una nuova autorizzazione 
allo stoccaggio oppure chiudere il sito di 
stoccaggio a norma dell’articolo 17, 
paragrafo 1, lettera c). Fino alla chiusura 
del sito o fino al momento del rilascio di 
una nuova autorizzazione allo stoccaggio, 
il precedente gestore del sito continua ad 
assumere la responsabilità del sito di 
stoccaggio e tutti gli obblighi giuridici che 
ne conseguono. In caso di carenza del 
precedente gestore, l’autorità competente 
provvede essa stessa all'esecuzione dei 
lavori e recupera dal precedente gestore i 
costi eventualmente sostenuti.

Or. fr
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Emendamento 22

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) rilevare fuoriuscite di CO2; c) rilevare fuoriuscite di CO2
conformemente alla direttiva 2003/87;

Or. fr

Emendamento 23

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) valutare se il CO2 stoccato sarà 
completamente confinato per un periodo di 
tempo indeterminato.

f) valutare se il CO2 stoccato sarà 
completamente confinato per un periodo di 
tempo indeterminato aggiornando la 
valutazione della sicurezza e dell'integrità 
del sito a breve e a lungo termine.

Or. fr

Emendamento 24

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'autorità competente può chiedere in 
qualsiasi momento al gestore di adottare 
provvedimenti correttivi supplementari o 
diversi da quelli descritti nel piano sui 
provvedimenti correttivi. Essa può in 
qualsiasi momento adottare direttamente 
provvedimenti correttivi recuperando dal 
gestore i costi sostenuti.

3. L'autorità competente può chiedere in 
qualsiasi momento al gestore di adottare 
provvedimenti correttivi supplementari o 
diversi da quelli descritti nel piano sui 
provvedimenti correttivi e, in particolare, 
di prevedere l'attuazione di piani di 
evacuazione d'urgenza in caso di 
significativi rischi di fuoriuscita di CO2. 
Essa può in qualsiasi momento adottare 
direttamente provvedimenti correttivi 
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recuperando dal gestore i costi sostenuti.

Or. fr

Emendamento 25

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, 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 e che 
sono soddisfatti tutti i criteri previsti 
dall'autorizzazione allo stoccaggio. 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. fr

Emendamento 26

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 

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 
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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.

considerazione dall’autorità competente ai 
fini delle proprie conclusioni. Entro tre 
mesi dalla presentazione alla 
Commissione, quest’ultima può formulare 
un parere sulle bozze di decisione.

Or. fr

Emendamento 27

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

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché gli 
impianti di combustione che producono 
elettricità e hanno una capacità pari o 
superiore a 300 megawatt, per i quali la 
richiesta di autorizzazione al
funzionamento è stata presentata 
successivamente all'entrata in vigore della 
direttiva xx/xx/CE, rispettino la soglia 
minima di rendimento elettrico annuale 
medio del 48%, al fine di ottimizzare 
l'utilizzazione dei combustibili fossili e 
compensare la perdita di produttività 
conseguente all'introduzione della 
cattura, del trasporto e dello stoccaggio di 
CO2.

Or. fr

Emendamento 28

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 32
Direttiva 2001/80/CEE
Articolo 9 bis – comma unico ter e quater (nuovi)
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Testo della Commissione Emendamento

Sulla base dell'esperienza acquisita con la 
cattura, il sequestro geologico e il 
trasporto del carbonio nonché alla luce 
dell'andamento della situazione 
internazionale, la Commissione 
presenterà una nuova proposta entro il 31 
dicembre 2012.
La nuova proposta fissa una data, a 
partire dalla quale tutti i nuovi impianti di 
combustione aventi capacità pari o 
superiore a 300 megawatt saranno dotati 
di dispositivi per la cattura e lo stoccaggio 
del CO2, nonché un periodo transitorio,
nel corso del quale gli impianti esistenti 
saranno progressivamente adeguati.

Or. fr
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