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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in 
corsivo grassetto. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento 
intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non 
propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono 
evidenziate in grassetto semplice e le eventuali soppressioni sono segnalate 
con l'indicazione […]. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione 
destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i 
quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale 
(ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo 
stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica delle direttive 
85/337/CEE e 96/61/CE del Consiglio e delle direttive 2000/60/CE, 2001/80/CE, 
2004/35/CE, 2006/12/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006
(COM(2008)0018 – C6-0040/2008 – 2008/0015(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2008)0018),

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei 
quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0040/2008),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 
(A6-0000/2008),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) È opportuno che gli Stati membri 
mantengano il diritto di designare le aree 
del proprio territorio nelle quali poter 
selezionare i siti. La scelta del sito più 
opportuno per lo stoccaggio è un elemento 
determinante per garantire il completo 
confinamento del CO2 stoccato per un 

(15) È opportuno che gli Stati membri 
mantengano il diritto di designare le aree 
del proprio territorio nelle quali poter 
selezionare i siti. La scelta del sito più 
opportuno per lo stoccaggio è un elemento 
determinante per garantire il completo 
confinamento del CO2 stoccato per un 
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periodo di tempo indeterminato. Occorre 
pertanto selezionare un sito ai fini dello 
stoccaggio solo se non emergono rischi 
significativi di fuoriuscita e se comunque 
non sono prevedibili impatti rilevanti per 
l’ambiente o la salute umana. A tal fine 
occorre provvedere alla caratterizzazione e 
alla valutazione del potenziale complesso 
di stoccaggio secondo prescrizioni 
specifiche.

periodo di tempo indeterminato. Occorre 
pertanto selezionare un sito ai fini dello 
stoccaggio se, alle condizioni di utilizzo 
proposte, non sono previsti rischi di 
fuoriuscita che potrebbero avere un effetto 
negativo sulla salute umana o 
sull'ambiente. A tal fine occorre 
provvedere alla caratterizzazione e alla 
valutazione del potenziale complesso di 
stoccaggio secondo prescrizioni specifiche.

Or. en

Motivazione

L'aggettivo "significativi" manca di precisione. Sarebbe assolutamente inaccettabile 
rilasciare un'autorizzazione allo stoccaggio per scopi commerciali ove fosse prevedibile una 
fuoriuscita che potrebbe avere un effetto negativo sulla salute umana o sull'ambiente.

Emendamento 2

Proposta di direttiva
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) Le bozze di autorizzazione sono 
rilasciate dall'autorità competente in ogni 
Stato membro. Dopo il rilascio di 
un'autorizzazione da parte dell'autorità 
competente, la Commissione dispone al 
massimo di un mese per sollevare 
un'obiezione, nel cui caso l'autorizzazione è 
sospesa in attesa dell'esito delle discussioni. 
Il controllo 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. en
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Motivazione

Pur riconoscendo la necessità di limitare al massimo i ritardi procedurali, l'incapacità di uno 
Stato membro di assicurare che le autorizzazioni garantiscono uno stoccaggio sicuro del CO2
potrebbe minare la fiducia dei cittadini nelle tecnologie CSS in tutta Europa. È pertanto 
opportuno che la Commissione possa effettuare un'ultima verifica. 

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Occorre che le autorità competenti 
riesaminino ed eventualmente aggiornino o 
revochino l’autorizzazione allo stoccaggio 
se, ad esempio, sono informate di 
irregolarità importanti o fuoriuscite del 
CO2, se le relazioni trasmesse dai gestori o 
le ispezioni svolte mettono in evidenza che 
le condizioni fissate nelle autorizzazioni 
non sono state rispettate o se sono 
informate di altri episodi di inadempimento 
delle condizioni delle autorizzazioni da 
parte del gestore. Dopo la revoca di 
un’autorizzazione, l’autorità competente 
interessata è tenuta a rilasciare una nuova 
autorizzazione o a chiudere il sito di 
stoccaggio. Nel frattempo, l’autorità 
competente in questione deve assumersi la 
responsabilità del sito di stoccaggio e di 
tutti gli obblighi giuridici che ne 
conseguono. Per quanto possibile, i costi 
sostenuti devono essere recuperati dal 
precedente gestore del sito.

(19) Occorre che le autorità competenti 
riesaminino ed eventualmente aggiornino o 
revochino l’autorizzazione allo stoccaggio 
se, ad esempio, sono informate di 
irregolarità o fuoriuscite del CO2 che 
potrebbero avere un effetto negativo sulla 
salute umana o sull'ambiente, se le 
relazioni trasmesse dai gestori o le 
ispezioni svolte mettono in evidenza che le 
condizioni fissate nelle autorizzazioni non 
sono state rispettate o se sono informate di 
altri episodi di inadempimento delle 
condizioni delle autorizzazioni da parte del 
gestore. Dopo la revoca di 
un’autorizzazione, l’autorità competente 
interessata è tenuta a rilasciare una nuova 
autorizzazione o a chiudere il sito di 
stoccaggio. Nel frattempo, l’autorità 
competente in questione deve assumersi la 
responsabilità del sito di stoccaggio e di 
tutti gli obblighi giuridici che ne 
conseguono. Per quanto possibile, i costi 
sostenuti devono essere recuperati dal 
precedente gestore del sito.

Or. en

Motivazione

L'aggettivo "importanti" manca di precisione. 
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Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Dopo il trasferimento della 
responsabilità è possibile interrompere il 
monitoraggio, che deve tuttavia essere 
ripristinato in caso di fuoriuscite o di 
irregolarità importanti. Dopo il 
trasferimento della responsabilità l’autorità 
competente non può recuperare dal 
precedente gestore i costi sostenuti. 

(27) Dopo il trasferimento della 
responsabilità è possibile interrompere il 
monitoraggio, che deve tuttavia essere 
ripristinato in caso di fuoriuscite o di 
irregolarità importanti. Dopo il 
trasferimento della responsabilità l’autorità 
competente non può recuperare dal 
precedente gestore i costi sostenuti a meno 
che siano state fornite informazioni 
imprecise tali da giustificare il predetto 
trasferimento della responsabilità.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Occorre prevedere dei fondi per 
assicurare l’osservanza degli obblighi 
connessi alle fasi di chiusura e post-
chiusura dei siti, degli obblighi derivanti 
dall’inserimento della CCS nell’ambito di 
applicazione della direttiva 2003/87/CE e 
degli obblighi di cui alla presente direttiva 
relativamente ai provvedimenti correttivi 
da adottare in caso di irregolarità 
importanti o di fuoriuscite di CO2. È 
necessario che gli Stati membri 
provvedano affinché chi richiede 
l’autorizzazione preveda la copertura 
finanziaria necessaria, tramite garanzia o 
altro mezzo equivalente, prima di
presentare la domanda di autorizzazione.

(28) Occorre prevedere dei fondi per 
assicurare l’osservanza degli obblighi 
connessi alle fasi di chiusura e post-
chiusura dei siti, degli obblighi derivanti 
dall’inserimento della CCS nell’ambito 
di applicazione della direttiva 
2003/87/CE e degli obblighi di cui alla 
presente direttiva relativamente ai 
provvedimenti correttivi da adottare in 
caso di irregolarità importanti o di 
fuoriuscite di CO2. È necessario che gli 
Stati membri provvedano affinché chi 
richiede l’autorizzazione preveda la 
copertura finanziaria necessaria, tramite 
garanzia o altro mezzo equivalente, 
prima di iniziare il processo di 
iniezione di CO2.
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Or. en

Motivazione

Purché la posizione finanziaria del gestore sia accettata, è inutile imporre l'obbligo di 
prevedere la copertura finanziaria prima dell'inizio del lavoro vero e proprio. 

Emendamento 6

Proposta di direttiva
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 
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.

(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 
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.

Or. en
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Motivazione

Occorre istituire un meccanismo di composizione delle controversie che sia in grado di 
mediare su questioni diverse dall'accesso alle reti di trasporto e ai siti di stoccaggio. Si veda 
in proposito il nuovo considerando 30 bis in appresso.

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(30 bis) È opportuno che gli Stati membri 
istituiscano appositi meccanismi e 
un'autorità indipendente per risolvere 
rapidamente eventuali controversie 
sull’accesso alle reti di trasporto e ai siti di 
stoccaggio del CO2 e assicurare la 
mediazione tra un'autorità competente e i 
titolari di una licenza di esplorazione o di 
un'autorizzazione allo stoccaggio 
nell'eventualità di dissensi che potrebbero 
altrimenti sfociare in controversie 
giudiziarie protratte.

Or. en

Motivazione

Il meccanismo di composizione delle controverse proposto dalla Commissione per le reti di 
trasporto dovrebbe essere esteso anche ad altre questioni.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Le autorità competenti sono chiamate 
a istituire e conservare un registro di tutti i 
siti di stoccaggio chiusi e dei complessi di 
stoccaggio circostanti, comprese mappe 
che ne riproducano l’estensione spaziale, di 
cui le autorità competenti nazionali 

(31) Le autorità competenti sono chiamate 
a istituire e conservare un registro di tutti i 
siti di stoccaggio in esercizio e chiusi e dei 
complessi di stoccaggio circostanti, 
comprese mappe che ne riproducano 
l’estensione spaziale, di cui le autorità 



PR\726692IT.doc 11/56 PE407.716v01-00

IT

dovranno tenere conto nelle rispettive 
procedure di pianificazione e rilascio delle 
autorizzazioni. Il registro deve essere 
comunicato anche alla Commissione.

competenti nazionali dovranno tenere 
conto nelle rispettive procedure di 
pianificazione e rilascio delle 
autorizzazioni. Il registro deve essere 
comunicato anche alla Commissione.

Or. en

Motivazione

L'esercizio di un sito di stoccaggio può proseguire per un periodo di tempo alquanto lungo. I 
registri che saranno utilizzati come fonte di riferimento per molti altri scopi devono essere 
completi e includere pertanto sia i siti in esercizio che quelli chiusi.

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva istituisce un quadro 
giuridico per lo stoccaggio geologico del 
biossido di carbonio (di seguito “CO2”). 

1. La presente direttiva istituisce un quadro 
giuridico per lo stoccaggio geologico del 
biossido di carbonio (di seguito “CO2”) 
onde contribuire alla lotta contro i 
cambiamenti climatici.

Or. en

Motivazione

È opportuno precisare che vi è unicamente una ragione alla base del progetto di stoccare il 
CO2 nel sottosuolo, ossia impedirne il rilascio nell'atmosfera, in cui aggraverebbe il 
problema del riscaldamento del pianeta. 

Emendamento 10

Proposta di direttiva
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 

2. Lo stoccaggio geologico è inteso a offrire 
un'alternativa al rilascio del CO2
nell'atmosfera, provvedendo al suo 
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possibile gli effetti negativi sull’ambiente 
e i conseguenti rischi per la salute umana.

confinamento permanente e sicuro nel 
sottosuolo, in modo da prevenire gli effetti 
negativi sulla salute umana o sull’ambiente.

Or. en

Motivazione

La direttiva in esame può essere ritenuta accettabile soltanto se garantisce il confinamento 
del CO2 in maniera permanente e sicura, prevenendo nel contempo effetti negativi sulla 
salute umana o sull'ambiente. 

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La presente direttiva non si applica allo 
stoccaggio geologico di CO2 effettuato a 
fini di ricerca, sviluppo o sperimentazione 
di nuovi prodotti e processi. 

2. La presente direttiva non si applica allo 
stoccaggio geologico di CO2 effettuato a fini 
di ricerca, sviluppo o sperimentazione di 
nuovi prodotti e processi. Si applica invece 
ai progetti di dimostrazione con una 
prevista capacità di stoccaggio complessiva 
non inferiore alle 100 chilotonnellate.

Or. en

Motivazione

È importante acquisire esperienza nel controllo del processo CSS, disciplinando i progetti di 
dimostrazione proposti dal Consiglio europeo. (Proposto altresì al considerando 14).

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. È vietato lo stoccaggio di CO2 in 
formazioni geologiche che si estendono 
oltre l’area di cui al paragrafo 1. 

3. Lo stoccaggio di CO2 in complessi di 
stoccaggio che si estendono oltre l’area di 
cui al paragrafo 1 è ammesso soltanto ai 
sensi dell'articolo 11 bis e in maniera 
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coerente con gli accordi internazionali.

Or. en

Motivazione

Una formazione geologica può essere di dimensioni notevoli ed estendersi oltre i confini 
dell'Unione europea. Le procedure stabilite dalla presente direttiva debbono riguardare 
unicamente le parti della stessa definite "complessi di stoccaggio".

L'emendamento va visto congiuntamente al nuovo articolo 11 bis. La direttiva non esclude 
l'esportazione di CO2 ai fini dello stoccaggio purché ciò avvenga nel rispetto di criteri 
rigorosi e purché sia categoricamente escluso lo stoccaggio nel sottosuolo marino, 
contravvenendo alla Convenzione di Londra.

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) “sito di stoccaggio”, una formazione 
geologica specifica utilizzata ai fini dello 
stoccaggio geologico del CO2;

(3) “sito di stoccaggio”, una zona definita 
all'interno di una formazione geologica 
utilizzata ai fini dello stoccaggio geologico 
del CO2; uno stesso "sito di stoccaggio" 
può comprendere delle zone definite 
all'interno di formazioni geologiche 
distinte su diversi livelli.

Or. en

Motivazione

Un sito di stoccaggio può trovarsi soltanto in una parte di una formazione geologica di ben 
maggiori dimensioni e può includere formazioni geologiche su diversi livelli.
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Emendamento 14

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) “fuoriuscita”, l’emissione di CO2 dal 
complesso di stoccaggio;

(5) “fuoriuscita”, l’emissione 
quantificabile di CO2 dal complesso di 
stoccaggio in superficie, nell'atmosfera o 
nell'idrosfera, eventualmente comprovata 
da sistemi di monitoraggio che si 
avvalgono delle migliori tecnologie 
disponibili;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a rendere la definizione di "fuoriuscita" più conforme alle linee 
guida del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC) per le prassi eccellenti 
e ad evitare l'eventualità di controversie sull'origine o l'entità della fuoriuscita di CO2. Per 
"idrosfera" si intendono gli oceani, i laghi e tutte le acque superficiali del pianeta.

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) “licenza di esplorazione”, una decisione 
scritta e motivata emanata dall’autorità 
competente a norma della presente direttiva 
che autorizza le attività di esplorazione;

(8) “licenza di esplorazione”, una decisione 
scritta e motivata emanata dall’autorità 
competente a norma della presente direttiva 
che autorizza le attività di esplorazione e 
precisa le condizioni a cui può essere 
effettuata;

Or. en
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Emendamento 16

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) “autorizzazione allo stoccaggio”, una 
decisione scritta e motivata emanata 
dall’autorità competente a norma della 
presente direttiva che autorizza lo 
stoccaggio geologico del CO2 in un sito di 
stoccaggio;

(10) “autorizzazione allo stoccaggio”, una 
decisione scritta e motivata emanata 
dall’autorità competente a norma della 
presente direttiva che autorizza lo 
stoccaggio geologico del CO2 in un sito di 
stoccaggio, precisando le condizioni a cui 
può essere effettuato;

Or. en

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 11

Testo della Commissione Emendamento

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

(11) “modifica sostanziale”, una modifica 
che può accrescere il rischio di 
fuoriuscita;

Or. en

Motivazione

Scopo principale della direttiva deve essere la prevenzione di fuoriuscite e di qualsiasi rischio 
che ciò può comportare per la salute umana e l'ambiente.

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) “flusso di CO2”, un flusso di sostanze 
derivanti dai processi di cattura del

(12) “flusso di CO2”, un flusso di sostanze 
contenenti almeno il 90% di biossido di 
carbonio derivanti dai processi di cattura, 
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biossido di carbonio; cui non possono essere aggiunti rifiuti né 
altre sostanze ai fini dello smaltimento;

Or. en

Motivazione

Si tratta di una definizione specifica intesa ad integrare quella proposta all'articolo 12, onde 
sostituire l'avverbio " prevalentemente" con una definizione più chiara. Potrebbe essere 
richiesta una percentuale superiore al 90% se venissero presi in considerazione soltanto i 
processi di cattura post-combustione, anche se ciò potrebbe probabilmente escludere lo 
sviluppo di nuove e promettenti tecnologie di ossicombustione. Tuttavia, poiché in questo 
caso il residuo sarebbe composto dai gas inerti argon, azoto e ossigeno, ciò non dovrebbe 
destare preoccupazione. 

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) “irregolarità importante”, 
un’irregolarità nelle operazioni di iniezione 
o stoccaggio del CO2 o nelle condizioni del 
sito in quanto tale che comporta un
rischio di fuoriuscita;

(16) “irregolarità importante”, 
un’irregolarità nelle operazioni di iniezione 
o stoccaggio del CO2 o nel funzionamento 
del complesso di stoccaggio, che 
accrescono materialmente il rischio di 
fuoriuscita;

Or. en

Motivazione

La definizione di " irregolarità importante" dovrebbe riferirsi espressamente alla possibilità 
che possa essersi verificato qualcosa nel sottosuolo, che lascia intravedere l'effettiva 
necessità di adottare misure correttive per scongiurare la futura eventualità di un rischio di 
fuoriuscita.
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Emendamento 20

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) “provvedimenti correttivi”, qualsiasi 
misura adottata per rettificare 
un’irregolarità importante o per bloccare la 
fuoriuscita di CO2 al fine di impedire o
ridurre al minimo il rilascio di CO2 dal 
complesso di stoccaggio;

(17) “provvedimenti correttivi”, qualsiasi 
misura adottata per rettificare 
un’irregolarità importante al fine di 
impedire o arrestare la fuoriuscita;

Or. en

Motivazione

Si tratta di una precisazione delle misure correttiva necessarie in caso di irregolarità 
importanti. È inammissibile una fuoriuscita di CO2 che possa avere effetti negativi sulla
salute umana o sull'ambiente.

Emendamento 21

Proposta di direttiva
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. Occorre pertanto selezionare un sito ai 
fini dello stoccaggio se, alle condizioni di 
utilizzo proposte, non sono previsti rischi 
di fuoriuscita che potrebbero avere un 
effetto negativo sulla salute umana o 
sull'ambiente.

Or. en

Motivazione

La disposizione deve essere più precisa di quella proposta dalla Commissione. Sarebbe 
assolutamente inaccettabile rilasciare un'autorizzazione allo stoccaggio per scopi 
commerciali ove fosse prevedibile una fuoriuscita suscettibile di un effetto negativo sulla 
salute umana o sull'ambiente.
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Emendamento 22

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L’idoneità di una formazione geologica 
ad essere adibita a sito di stoccaggio è 
determinata mediante la caratterizzazione e 
la valutazione del potenziale complesso di 
stoccaggio e dell’area circostante secondo i 
criteri fissati nell’allegato I.

3. L’idoneità di una formazione geologica 
ad essere adibita a sito di stoccaggio è 
determinata mediante la caratterizzazione e 
la valutazione del potenziale complesso di 
stoccaggio e dell’area circostante secondo i 
criteri fissati nell’allegato I e sulla base di 
prassi eccellenti e linee guida che sono 
elaborati dalla Commissione.

Or. en

Motivazione

Sebbene gli allegati forniscano il quadro normativo di base necessario a valutare un 
potenziale sito di stoccaggio, sarà possibile migliorare il processo di attuazione e rafforzare 
la fiducia dei cittadini introducendo l'obbligo di seguire prassi eccellenti e definire linee 
guida per coadiuvare le autorità competenti degli Stati membri.

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché 
tutti i soggetti in possesso delle capacità 
necessarie abbiano accesso alle procedure 
per il rilascio delle licenze di esplorazione 
e le licenze siano rilasciate in base a criteri 
oggettivi e resi pubblici.

2. Gli Stati membri provvedono affinché 
tutti i soggetti in possesso delle capacità 
necessarie abbiano accesso alle procedure 
per il rilascio delle licenze di esplorazione 
e le licenze siano rilasciate in base a criteri 
non discriminatori, oggettivi e resi 
pubblici.

È opportuno che le procedure tengano 
conto del fatto che il titolare di una licenza 
di esplorazione deterrà i dati ottenuti nel 
corso dell'esplorazione stessa e avrà la 
precedenza qualora presenti una richiesta 
di autorizzazione allo stoccaggio prima 
della scadenza dell'autorizzazione di 



PR\726692IT.doc 19/56 PE407.716v01-00

IT

esplorazione. Gli Stati membri possono 
emanare disposizioni per la successiva 
vendita o trasferimento dei dati ottenuti nel 
periodo di validità dell'autorizzazione di 
esplorazione, allo scopo di agevolare 
un'eventuale gara per l'autorizzazione allo 
stoccaggio, qualora il titolare 
dell'autorizzazione di esplorazione non 
intenda presentare una richiesta di 
autorizzazione allo stoccaggio o qualora 
non soddisfi altre condizioni.

Or. en

Motivazione

Occorre risolvere il problema delle possibili contraddizioni nelle procedure proposte dalla 
Commissione. Sebbene il processo di rilascio delle autorizzazioni di esplorazione e di 
successivo stoccaggio dovrebbe essere non discriminatorio, non vi saranno incentivi a 
effettuare le attività di esplorazione a livello commerciale se coloro che se ne occupano non 
intravedono la possibilità di gestire anche lo stoccaggio di CO2 o avere comunque un utile 
sui capitali investiti. La procedura di rilascio delle autorizzazioni di esplorazione dovrebbe 
pertanto tener conto del fatto che essa è direttamente connessa alla procedura di rilascio 
successivo di autorizzazioni allo stoccaggio.

Emendamento 24

Proposta di direttiva
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. La 
durata di un'autorizzazione non è superiore 
al periodo necessario a effettuare 
l'esplorazione del sito potenziale per cui è 
rilasciata. Gli Stati membri possono 
prorogare l'autorizzazione purché 
l'esplorazione sia effettuata nel rispetto 
delle sue disposizioni.

Or. en
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Motivazione

In molti casi, il periodo di tempo proposto dalla Commissione sarà troppo breve. Poiché è 
lecito ipotizzare che gli Stati membri che rilasciano autorizzazioni di esplorazione abbiano un 
reale interesse a promuovere lo stoccaggio di CO2 in condizioni di sicurezza, possono essere 
lasciati liberi di stabilire i propri requisiti sulla durata delle autorizzazioni di esplorazione 
senza temere che possano verificarsi indebiti ritardi.

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il titolare di una licenza di esplorazione 
ha il diritto esclusivo di esplorazione del 
potenziale complesso di stoccaggio del 
CO2. Gli Stati membri provvedono 
affinché, durante il periodo di validità della 
licenza, non siano consentiti utilizzi 
confliggenti del complesso.

4. Il titolare di una licenza di esplorazione ha 
il diritto esclusivo di esplorazione del 
potenziale complesso di stoccaggio del CO2. 
Gli Stati membri provvedono affinché, 
durante il periodo di validità della licenza, 
non siano consentiti utilizzi confliggenti del 
complesso e affinché, all'atto del rilascio 
delle autorizzazioni di esplorazione del sito 
per lo stoccaggio del CO2, siano rispettati e 
salvaguardati gli interessi e i diritti di 
proprietà di terzi titolari di licenze 
preesistenti per la produzione di 
idrocarburi, carbone o altri minerali.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a richiamare l'attenzione sui diritti di altre imprese che operano 
nella stessa zona geografica.

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. L'autorizzazione di esplorazione non è 
più valida a decorrere dalla data della sua 
scadenza a meno che, prima di tale data, il 
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titolare non faccia richiesta di autorizzazione 
allo stoccaggio per la stessa superficie ai 
sensi dell'articolo 6.
Il titolare dell'autorizzazione di esplorazione 
ha il diritto esclusivo di richiedere 
un'autorizzazione allo stoccaggio ai sensi 
degli articoli 6 e 7 fino alla data della sua 
scadenza. 

Or. en

Motivazione

The potential for contradiction in the procedures proposed by the Commission must be 
resolved. While the process of awarding both exploration and subsequent storage permits 
should ideally be non-discriminatory there will be no incentive for carrying out exploration 
work on a commercial basis unless the likelihood exists that those who do it will also be able 
to undertake CO2 storage or be recompensed for their investment. It must also be assumed 
that holders of exploration permits will retain the intellectual and commercial rights to the 
data they gather, and that it will be impossible for others to operate a storage site unless they 
purchase the rights to this data. The holders of an exploration permit must therefore be given 
preference when the procedure for the award of a storage permit commences.

Emendamento 27

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché la 
gestione dei siti di stoccaggio avvenga solo 
previo rilascio di un’autorizzazione allo 
stoccaggio.

1. Gli Stati membri provvedono affinché la 
gestione dei siti di stoccaggio avvenga solo 
previo rilascio di un’autorizzazione allo 
stoccaggio, affinché vi sia un unico 
gestore per ciascun sito di stoccaggio e 
affinché, durante il periodo di validità 
dell'autorizzazione, non siano consentiti 
utilizzi confliggenti del complesso di 
stoccaggio.

Or. en
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Motivazione

Per individuare con assoluta certezza le eventuali responsabilità è indispensabile che vi sia 
un unico gestore di un sito di stoccaggio; ciò va posto in evidenza soprattutto per evitare 
conflitti con i titolari di diritti petroliferi in caso di stoccaggio offshore.

Emendamento 28

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri garantiscono che tutti i 
soggetti in possesso delle capacità 
necessarie abbiano accesso alle procedure 
per il rilascio delle autorizzazioni allo 
stoccaggio e che queste siano rilasciate in 
base a criteri oggettivi e resi pubblici.

2. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 4 bis, 
gli Stati membri stabiliscono procedure 
per il rilascio delle autorizzazioni allo 
stoccaggio intese ad garantire che vi 
abbiano accesso tutti i soggetti in possesso 
delle capacità necessarie e che tali 
autorizzazioni siano rilasciate in base a 
criteri non discriminatori, oggettivi e resi 
pubblici. 

Or. en

Motivazione

Sussiste la possibilità che emergano contraddizioni nelle procedure proposte dalla 
Commissione. Sebbene il processo di aggiudicazione dei contratti dovrebbe essere idealmente 
non discriminatorio, con ciò verrebbero però meno gli incentivi per effettuare le attività di 
esplorazione. L'emendamento va perciò letto contestualmente a quello proposto all'articolo 5, 
paragrafo 2. 

Emendamento 29

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) nome e indirizzo del richiedente e, se 
diverso, del potenziale gestore;

(1) nome e indirizzo del potenziale gestore;

Or. en
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Emendamento 30

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) prove della competenza tecnica del 
richiedente o del potenziale gestore;

(2) prove della competenza tecnica del 
potenziale gestore;

Or. en

Motivazione

È fondamentale stabilire la competenza tecnica dell'organizzazione che sarà direttamente 
responsabile delle operazioni.

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 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 da iniettare e 
stoccare, nonché fonti e composizione dei 
flussi di CO2, tassi e pressioni di iniezione 
previsti, l'ubicazione degli impianti di 
iniezione e i metodi di trasporto;

Or. en

Motivazione

Trattasi di informazioni fondamentali ai fini di una corretta valutazione.

Emendamento 32

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) prove della garanzia finanziaria o altro 
mezzo equivalente a norma dell’articolo 

(9) prove della posizione finanziaria del 
richiedente e della sua capacità di 
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19. stabilire una garanzia o altro mezzo 
equivalente a norma dell’articolo 19, prima 
di iniziare il processo di iniezione del CO2.

Or. en

Motivazione

Ai fini della presente direttiva, le prove della posizione finanziaria dell'impresa o della sua 
società madre dovrebbero essere sufficienti al momento della presentazione della richiesta.

Emendamento 33

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) un piano d'informazione e 
consultazione pubblica proposto in 
conformità della direttiva 2003/4/CE e 
inteso a garantire che sia messo a 
disposizione dei cittadini tutte le 
informazioni tecniche e decisionali possibili 
all'atto della presentazione della prima 
richiesta e in sede di eventuali revisioni e 
che i cittadini abbiano formalmente la 
possibilità di formulare osservazioni 
all'autorità competente.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a rafforzare le vigenti norme giuridiche relative alla fornitura di 
informazioni ambientali.

Emendamento 34

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il sito di stoccaggio sarà gestito da una b) il sito di stoccaggio sarà gestito da 



PR\726692IT.doc 25/56 PE407.716v01-00

IT

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 persona in questione e 
di tutto il personale;

un'impresa dalle solide basi finanziarie e 
con comprovate competenze tecniche;

Or. en

Motivazione

È essenziale stabilire linee di responsabilità chiare e giuridicamente esecutive. Per definizione, 
un'impresa tecnicamente competente designerà il personale idoneo per la gestione quotidiana 
del sito.

Emendamento 35

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) nel caso in cui più di un gestore 
inietti CO2 nel medesimo sistema collegato 
idrostaticamente, le potenziali interazioni di 
pressione sono tali che entrambi i siti 
possono ottemperare simultaneamente alle 
disposizioni della presente direttiva;

Or. en

Motivazione

L'autorità competente deve prestare attenzione a non rilasciare autorizzazioni a due gestori 
che potrebbero utilizzare un complesso di stoccaggio collegato idrostaticamente, anche 
perché in caso di iniezioni parallele risulterà difficile individuare con assoluta certezza le 
eventuali responsabilità.
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Emendamento 36

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) la Commissione ha formulato il suo 
parere sulla bozza di autorizzazione a 
norma dell’articolo 10, paragrafo 1;

(2) la Commissione non ha comunicato 
alcuna obiezione a norma dell'articolo 10,
lettera f) oppure ha raggiunto un accordo 
con l'autorità competente, che è stato reso 
pubblico, conformemente al medesimo 
disposto;

Or. en

Motivazione

Formulazione proposta dalla Commissione volta a sostituire l'articolo 8, paragrafi 2 e 3, e a 
conformare le disposizioni con il nuovo testo proposto all'articolo 10.

Emendamento 37

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) l’autorità competente ha tenuto conto 
del parere della Commissione a norma 
dell’articolo 10, paragrafo 2.

(3) l’autorità competente ha fornito una 
spiegazione ed eventualmente una 
motivazione a tutti i cittadini che abbiano 
formulato osservazioni specifiche e 
individuali riguardo alla richiesta e 
abbiano fornito il loro nome e le loro 
coordinate.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso ad assicurare che l'autorità competente sia obbligata a tener conto 
delle osservazioni, dei suggerimenti e dei timori specifici trasmessi dai cittadini a livello 
individuale e non semplicemente in quanto firmatari di una petizione o in quanto gruppo di 
pressione elettronico organizzato.
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Emendamento 38

Proposta di direttiva
Articolo 10

Testo della Commissione Emendamento

Esame delle bozze di autorizzazione allo 
stoccaggio da parte della Commissione

Approvazione delle autorizzazioni allo 
stoccaggio

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.

Gli Stati membri introducono la seguente 
procedura:

a) i soggetti richiedenti autorizzazioni allo 
stoccaggio trasmettono all'autorità 
competente l'intera documentazione 
richiesta in duplice copia;
b) l'autorità competente, una volta ricevuta 
la documentazione dal richiedente, 
trasmette alla Commissione i particolari di 
ciascuna richiesta di autorizzazione e tutto 
il materiale supplementare di cui l'autorità 
competente tiene conto in sede di decisione 
sul rilascio dell'autorizzazione allo 
stoccaggio;
c) la Commissione conferma all'autorità 
competente l'avvenuto ricevimento della 
documentazione richiesta non appena le 
perviene;
d) l'autorità competente notifica alla 
Commissione se e quando concede il 
rilascio di un'autorizzazione allo 
stoccaggio;
e) la Commissione conferma l'avvenuto 
ricevimento della notifica di autorizzazione 
non appena le perviene;
f) entro un mese civile dal ricevimento della 
notifica dell'avvenuta concessione di 
un'autorizzazione allo stoccaggio, la 
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Commissione può comunicare all'autorità 
competente di avere delle obiezioni fondate 
sulle disposizioni della presente direttiva. 
Tali obiezioni sospendono l'autorizzazione 
fintanto che l'autorità competente e la 
Commissione non avranno raggiunto un 
accordo e lo avranno reso pubblico;
g) l'autorizzazione allo stoccaggio si 
considera approvata se, entro il periodo di 
tempo previsto, non sarà pervenuta 
alcuna obiezione della Commissione.

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

Or. en

Motivazione

La Commissione sostiene nella sua proposta di aver bisogno di sei mesi per comunicare 
all'autorità competente la propria decisione. Ma si tratta di un'assurdità burocratica, 
ovviamente inaccettabile. 
Il relatore ritiene che la Commissione debba avere il diritto di effettuare un'ultima verifica, 
giacché l'incapacità di tutelare in maniera adeguata la salute umana e l'ambiente in uno 
Stato membro potrebbe minare la fiducia dei cittadini nelle tecnologie CSS in tutta Europa. 
La procedura proposta con il presente emendamento consente alla Commissione di lavorare 
in parallelo con le autorità competenti degli Stati membri. 

Emendamento 39

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché 
non siano messe in atto modifiche 
sostanziali senza il rilascio di una nuova 
autorizzazione allo stoccaggio a norma 
della presente direttiva.

2. Gli Stati membri provvedono affinché non 
siano messe in atto modifiche sostanziali 
senza il rilascio di una nuova autorizzazione 
allo stoccaggio a norma della presente 
direttiva. Le autorizzazioni allo stoccaggio 
possono essere modificate per consentire 
ritocchi minimi conformemente alle linee 
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guida che saranno predisposte dalla 
Commissione.

Or. en

Motivazione
L'emendamento è inteso a garantire una maggiore certezza del diritto. 
Va rilevato che l'articolo 16 prevede altresì che l'autorità competente possa esigere un 
intervento per prevenire una fuoriuscita o possa intervenire essa stessa.

Può essere tenuto conto anche delle informazioni fornite da un informatore interno o da 
un'altra fonte (3 bis). 

L'autorità competente non deve attendere la sospensione dei negoziati per obbligare il 
gestore a pagare prima di utilizzare i fondi disponibili.

Emendamento 40

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. L’autorità competente riesamina ed 
eventualmente aggiorna o revoca 
l’autorizzazione allo stoccaggio:

3. L’autorità competente riesamina ed 
eventualmente aggiorna o revoca 
l’autorizzazione allo stoccaggio, ovvero 
chiede al titolare dell'autorizzazione di 
adottare provvedimenti correttivi:

Or. en

Motivazione

Vedasi motivazione dell'emendamento relativo all'articolo 11, paragrafo 2.

Emendamento 41

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) se riceve comunicazione di irregolarità a) se riceve comunicazione o viene a 
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importanti o di fuoriuscite ai sensi 
dell’articolo 16, paragrafo 1;

conoscenza di irregolarità importanti o di 
fuoriuscite che potrebbero avere un 
impatto negativo sulla salute umana o 
l'ambiente ai sensi dell’articolo 16, 
paragrafo 1;

Or. en

Motivazione

Vedasi motivazione dell'emendamento relativo all'articolo 11, paragrafo 2.

Emendamento 42

Proposta di direttiva
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 che un'autorità competente ha 
avviato un'azione per riesaminare, 
aggiornare o revocare un'autorizzazione 
allo stoccaggio 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). Nell'ultimo caso indicato, 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, anche ricorrendo 
alla garanzia finanziaria di cui 
all'articolo 19, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Vedasi motivazione dell'emendamento relativo all'articolo 11, paragrafo 2.
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Emendamento 43

Proposta di direttiva
Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 bis
L'esportazione di CO2 in paesi terzi a fini 
di stoccaggio biologico
1. Qualora il CO2 sia esportato dalla 
Comunità in un paese terzo a fini di 
stoccaggio geologico, il titolare del CO2 
presenta all'autorità competente dello 
Stato membro di origine una richiesta di 
autorizzazione all'esportazione.
2. L'autorità competente dello Stato 
membro di origine la comunica, per 
approvazione, all'autorità competente del 
paese di destinazione.
3. L'autorità competente dello Stato 
membro di origine può autorizzare 
l'esportazione solo se:
a) l'autorità competente del paese di 
destinazione ha dato la propria 
approvazione;
b) si può garantire che lo stoccaggio 
geologico di CO2 nel paese di destinazione 
venga realizzato in linea con i requisiti 
previsti dalla presente direttiva;
c) lo stoccaggio geologico di CO2 è 
disciplinato da un sistema per lo scambio 
di quote delle emissioni nel paese di 
destinazione che è collegato al sistema per 
lo scambio di quote delle emissioni 
nell'UE istituito dalla direttiva 
2003/87/CE. 
4. L'esportazione di CO2 non è autorizzata 
senza il consenso specifico della 
Commissione.

Or. en



PE407.716v01-00 32/56 PR\726692IT.doc

IT

Motivazione

La direttiva non dovrebbe escludere la possibilità di esportare CO2 a fini di stoccaggio 
geologico nei casi in cui gli accordi in materia di stoccaggio rispondano a criteri di sicurezza 
equivalenti a quelli vigenti nell'UE.

Emendamento 44

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un flusso di CO2 consiste 
prevalentemente di biossido di carbonio. A 
tal fine, non è consentito aggiungere rifiuti 
o altro materiale a scopo di smaltimento. 
Un flusso di CO2 può tuttavia contenere 
accidentalmente sostanze associate 
provenienti dalla fonte o dal processo di 
cattura o iniezione. Le concentrazioni di 
dette sostanze devono essere inferiori ai 
livelli che potrebbero incidere 
negativamente sull’integrità del sito di 
stoccaggio e sulla rispettiva infrastruttura 
di trasporto e che potrebbero comportare 
un rischio significativo per l’ambiente o la 
violazione della legislazione comunitaria 
applicabile.

1. Un flusso di CO2 consiste per almeno il 
90% di biossido di carbonio. A tal fine, 
non è consentito aggiungere rifiuti o altro 
materiale a scopo di smaltimento. Un 
flusso di CO2 può tuttavia contenere 
accidentalmente sostanze associate 
provenienti dalla fonte o dal processo di 
cattura o iniezione, e possono venire 
aggiunti elementi in tracce al fine di 
coadiuvare il monitoraggio e la verifica 
della migrazione di CO2.Le concentrazioni 
di dette sostanze devono essere inferiori ai 
livelli che potrebbero incidere 
negativamente sull’integrità del sito di 
stoccaggio e sulla rispettiva infrastruttura 
di trasporto e che potrebbero comportare 
un rischio per l’ambiente o la violazione 
della legislazione comunitaria applicabile.

Or. en

Motivazione

Il termine "prevalentemente" non fornisce chiarezza sufficiente. Un livello superiore al 90% 
potrebbe essere richiesto solo se venissero considerati processi di cattura postcombustione, 
ma ciò non escluderebbe lo sviluppo di una nuova tecnologia a combustione dell'ossigeno.  
Tuttavia, ciò non dovrebbe creare preoccupazioni in quanto l'equilibrio nel flusso di CO2 in 
questo ambito verrebbe costituito dai gas inerti di argon, nitrogeno e ossigeno. 

Analogamente è inaccettabile il termine "significativo". Non è tollerabile una concentrazione 
di agenti contaminanti che violerebbe standard accettabili  e che in qualche modo 
costituirebbe una minaccia.
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Emendamento 45

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri si accertano che il 
gestore proceda al monitoraggio degli 
impianti di iniezione, del complesso di 
stoccaggio (compreso, ove possibile, il 
plume di CO2) ed eventualmente 
dell’ambiente circostante al fine di:

1. Gli Stati membri si accertano che il 
gestore proceda al monitoraggio degli 
impianti di iniezione, del complesso di 
stoccaggio (compreso il plume di CO2) ed 
eventualmente dell’ambiente circostante al 
fine di:

Or. en

Motivazione

La parte più importante di qualsiasi piano di monitoraggio è quella di determinare l'esistenza 
di cambiamenti significativi nelle strategie di stoccaggio di CO2 (in particolare se si è 
realizzata una migrazione che potrebbe aver portato a fuoriuscite) e appurare se sia 
necessario intervenire per affrontare la situazione.

Il monitoraggio del plume di CO2 è essenziale per prevenire potenziali fuoriuscite per cui va 
cancellata l'espressione "ove possibile".

Emendamento 46

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) verificare la quantità di CO2 
stoccato;

Or. en

Motivazione

Vedasi motivazione dell'emendamento relativo all'articolo 13, paragrafo 1, alinea.
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Emendamento 47

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) individuare effetti negativi significativi
sull’ambiente circostante, sulla 
popolazione umana o sugli utilizzatori 
della biosfera circostante;

d) individuare effetti negativi sull’ambiente 
circostante, sulla popolazione umana o 
sugli utilizzatori della biosfera circostante;

Or. en

Motivazione

Qualsiasi effetto negativo sulla salute umana o l'ambiente è inaccettabile per cui il termine 
"significativi" deve essere eliminato.

Emendamento 48

Proposta di direttiva
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) aggiornare la valutazione della 
sicurezza e dell'integrità del sito di 
stoccaggio a breve e lungo termine, 
compresa la valutazione di se il CO2
stoccato sarà completamente confinato per 
un periodo di tempo indeterminato.

Or. en

Motivazione

Vedasi motivazione dell'emendamento relativo all'articolo 13, paragrafo 1, alinea.
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Emendamento 49

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L’attività di monitoraggio è definita in 
un piano di monitoraggio predisposto dal 
gestore secondo i criteri dell’allegato II, 
trasmesso all’autorità competente ai sensi 
dell’articolo 7, paragrafo 5, e da questa 
approvato a norma dell’articolo 9, 
paragrafo 5. Il piano è aggiornato secondo i 
criteri stabiliti all’allegato II e comunque 
ogni cinque anni al fine di tener conto 
dell’evoluzione tecnica. I piani aggiornati 
devono essere ritrasmessi all’autorità 
competente per l’approvazione.

2. L’attività di monitoraggio è definita in 
un piano di monitoraggio predisposto dal 
gestore secondo i criteri dell’allegato II, 
contenente i dettagli sul monitoraggio, 
conformemente alle linee guida elaborate 
a norma degli articoli 14 e 23, paragrafo 2 
della direttiva 2003/87/CE, trasmesso 
all’autorità competente ai sensi 
dell’articolo 7, paragrafo 5, e da questa 
approvato a norma dell’articolo 9, 
paragrafo 5. Il piano è aggiornato secondo i 
criteri stabiliti all’allegato II e comunque 
ogni cinque anni al fine di tener conto dei 
cambiamenti in relazione al rischio 
valutato di fuoriuscite, delle nuove 
conoscenze scientifiche e dei
miglioramenti nelle migliori tecnologie 
disponibili. I piani aggiornati devono 
essere ritrasmessi all’autorità competente 
per l’approvazione. Il piano di 
monitoraggio e qualsiasi piano 
aggiornato devono essere messi a 
disposizione per un'ispezione pubblica.

Or. en

Motivazione

I requisiti di monitoraggio e relazione devono essere allineati a quelli della direttiva ETS.
Il processo regolamentare deve essere adeguato per tener conto delle lezioni apprese 
attraverso l'esperienza e le nuove conoscenze tecniche.

Per mantenere la fiducia va sottolineato che i piani di monitoraggio devono essere resi noti al 
pubblico.
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Emendamento 50

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. prova del mantenimento della garanzia 
finanziaria di cui all’articolo 19 e 
all’articolo 9, paragrafo 9;

3. prova dell'applicazione e del 
mantenimento della garanzia finanziaria di 
cui all’articolo 19 e all’articolo 9, 
paragrafo 9;

Or. en

Motivazione

L'emendamento fornisce flessibilità per quanto concerne la fornitura della garanzia 
finanziaria non da ultimo per consentire di tener conto della situazione finanziaria di 
qualsiasi società madre.

Emendamento 51

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le ispezioni di routine devono essere 
effettuate almeno una volta all’anno. 
L’esame riguarda le strutture di iniezione e 
monitoraggio e tutta la serie di effetti 
ambientali del complesso di stoccaggio.

3. Le ispezioni di routine devono essere 
effettuate una volta all’anno nei primi 
cinque anni dopo l'avvio dell’iniezione e 
quindi ogniqualvolta ritenuto necessario 
dall'autorità competente. L’esame 
riguarda le strutture di iniezione e 
monitoraggio e tutta la serie di effetti 
ambientali del complesso di stoccaggio.

Or. en

Motivazione

Se esiste un problema è estremamente probabile che emerga subito dopo l'avvio del processo 
di iniezione e risultano quindi opportune ispezioni regolari. Tuttavia, la geologia di ogni sito 
di stoccaggio è diversa e spetterebbe quindi alle autorità competenti determinare il regime di 
ispezione a più lungo termine che risulti più adeguato alle situazioni specifiche.
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Emendamento 52

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri si adoperano affinché, 
in caso di irregolarità importanti o 
fuoriuscite, il gestore ne informi 
immediatamente l’autorità competente e 
adotti i provvedimenti correttivi necessari.

1. Gli Stati membri si adoperano affinché, 
in caso di irregolarità importanti o 
fuoriuscite che potrebbero avere un effetto 
negativo sulla salute umana o l'ambiente, 
il gestore ne informi immediatamente 
l’autorità competente e adotti i 
provvedimenti correttivi necessari.

Or. en

Motivazione

L'emendamento fornisce agli operatori del sito di stoccaggio una maggiore chiarezza 
giuridica prevedendo che l'autorità competente giustifichi le sue richieste e rafforzando al 
contempo la capacità dell'autorità competente stessa di agire in caso di violazione delle 
condizioni di autorizzazione o di minaccia alla salute umana o all'ambiente.

Emendamento 53

Proposta di direttiva
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 qualora le azioni 
previste nei piani relativi ai provvedimenti 
correttivi siano risultati inefficaci, le 
circostanze siano sostanzialmente 
cambiate dal momento dell'adozione di 
tali piani o esista un rischio di fuoriuscita 
che potrebbe avere un effetto negativo 
sulla salute umana o l'ambiente,

Or. en
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Motivazione

Vedasi motivazione dell'emendamento relativo all'articolo 16, paragrafo 1.

Emendamento 54

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se il gestore non adotta i provvedimenti 
correttivi necessari, l’autorità prende 
direttamente tali provvedimenti 
recuperandone i costi dal gestore.

4. Se il gestore non adotta i provvedimenti 
correttivi entro il periodo di tempo 
necessario ad evitare la fuoriuscita che 
potrebbe avere un effetto negativo sulla 
salute umana o l'ambiente, l’autorità 
prende direttamente tali provvedimenti 
recuperandone i costi dal gestore.

Or. en

Motivazione

Vedasi motivazione all'articolo 16, paragrafo 1.

Emendamento 55

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) su richiesta del gestore, previa 
autorizzazione dell’autorità competente;

b) su richiesta del gestore, previa 
autorizzazione dell’autorità competente; o

Or. en
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Emendamento 56

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli obblighi di cui al paragrafo 2 sono 
ottemperati sulla base di un piano relativo 
alla fase post-chiusura che il gestore 
predispone facendo riferimento alle buone 
prassi e secondo i criteri fissati 
nell’allegato II, punto 2. Un piano 
provvisorio per la fase post-chiusura deve 
essere trasmesso all’autorità competente ai 
sensi dell’articolo 7, paragrafo 7, e da 
questa approvato a norma dell’articolo 9, 
paragrafo 7. Prima della chiusura di un sito 
di stoccaggio a norma del paragrafo 1, 
lettera a) o b), il piano provvisorio relativo 
alla fase post-chiusura deve essere:

3. Gli obblighi di cui al paragrafo 2 sono 
ottemperati sulla base di un piano relativo 
alla fase post-chiusura che il gestore 
predispone facendo riferimento alle buone 
prassi e alle linee guida messe a punto 
dalla Commissione secondo i criteri fissati 
nell’allegato II, punto 2. Un piano 
provvisorio per la fase post-chiusura deve 
essere trasmesso all’autorità competente ai 
sensi dell’articolo 7, paragrafo 7, e da 
questa approvato a norma dell’articolo 9, 
paragrafo 7. Prima della chiusura di un sito 
di stoccaggio a norma del paragrafo 1, 
lettera a) o b), il piano provvisorio relativo 
alla fase post-chiusura deve essere:

Or. en

Emendamento 57

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) aggiornato, se necessario, in particolare 
alla luce delle buone prassi;

(a) aggiornato, se necessario, tenendo 
conto dell'analisi dei rischi, delle buone 
prassi e dei miglioramenti tecnologici ma 
non imponendo nuovi requisiti 
irragionevoli;

Or. en
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Emendamento 58

Proposta di direttiva
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 i 
criteri stabiliti nell'autorizzazione allo 
stoccaggio per quanto concerne la 
responsabilità in materia di trasferimento 
sono stati rispettati. 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

Fornisce certezza giuridica all'operatore. I criteri includeranno certo i requisiti secondo cui 
il CO2 deve essere completamente contenuto.

Emendamento 59

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Insieme alla decisione riguardante 
l’approvazione di cui al paragrafo 3, 
l’autorità competente può comunicare al 
gestore le istruzioni aggiornate per la 
sigillazione del sito di stoccaggio e lo 
smontaggio degli impianti di iniezione di 
cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3. Il 

4. Insieme alla decisione riguardante 
l’approvazione di cui al paragrafo 3, 
l’autorità competente può comunicare al 
gestore le istruzioni aggiornate e 
ragionevoli per la sigillazione del sito di 
stoccaggio e lo smontaggio degli impianti 
di iniezione di cui all’articolo 17, paragrafi 
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trasferimento di responsabilità avviene 
dopo la sigillazione del sito e lo 
smontaggio degli impianti di iniezione.

2 e 3. Il trasferimento di responsabilità 
avviene dopo la sigillazione del sito e lo 
smontaggio degli impianti di iniezione.

Or. en

Motivazione

L'operatore non dovrebbe corre il rischio che istruzioni irragionevoli sotto il profilo giuridico 
possano essere imposte da un'autorità competente che potrebbe mirare ad evitare 
l'accettazione della responsabilità a lungo termine per il sito, essenziale in relazione alla 
presente direttiva.

Emendamento 60

Proposta di direttiva
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. Se tuttavia vengono 
rilevate fuoriuscite o irregolarità 
importanti, a seguito del monitoraggio e di 
altre procedure avviate per rispondere ai 
requisiti dell'attuale normativa 
comunitaria, comprese le direttive 
92/43/CEE, 2000/60/CE e 2006/118/CE, 
ovvero sulla base di informazioni ottenute 
per altri scopi, il monitoraggio viene 
ripreso secondo le modalità più opportune 
per valutare l’entità del problema e 
l’efficacia dei provvedimenti correttivi.

Or. en

Motivazione

Una condizione per il trasferimento di responsabilità dall'operatore all'autorità competente è 
che non si riscontri alcuna fuoriuscita e non vi sia bisogno di un regime ufficiale di 
monitoraggio. Il monitoraggio che può individuare la presenza di CO2 è previsto da diverse 
direttive esistenti (habitat, direttiva quadro sulle acque, direttiva sulle acque sotterranee) e 
verrà integrato da altri controlli ora all'esame (ad esempio strategia marina).
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Emendamento 61

Proposta di direttiva
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 viene appurato che, 
a causa di colpa o negligenza 
dell'operatore, o mediante un atto di 
deliberata e voluta falsificazione, gli 
elementi forniti ai fini del paragrafo 1 si 
fondano  su informazioni non accurate.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 62

Proposta di direttiva
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 dell'avvio del processo di iniezione 
di CO2, 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.
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Or. en

Motivazione

È necessaria la certezza della garanzia finanziaria solo prima dell'avvio dell'iniezione di 
CO2. Richiederla prima della presentazione della richiesta imporrebbe un onere finanziario 
senza validi motivi. 

Emendamento 63

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

Testo della Commissione Emendamento

Ferma restando una valutazione trasparente, 
basata sul rischio, gli Stati membri 
determinano le forme accettabili di garanzia 
finanziaria tenendo nel debito conto la serie 
di prodotti disponibili sui mercati 
internazionali e i relativi costi.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero poter negoziare metodi per quanto concerne la fornitura della 
garanzia finanziaria che non vincolino necessariamente capitali o pongano la vitalità
finanziaria del progetto oltre la portata di molte piccole e medie imprese presenti sul 
mercato.

Emendamento 64

Proposta di direttiva
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 non 
discriminanti stabilite dagli Stati membri. 
Gli Stati membri si ispirano agli obiettivi di 
un accesso equo e trasparente, tenuto conto 
della:
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Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a sottolineare che le imprese che forniscono strumenti di trasporto e 
stoccaggio devono poter trarre un adeguato profitto dai loro investimenti e procedere ad una 
gestione su base commerciale, ferme restando le condizioni di autorizzazione.

Emendamento 65

Proposta di direttiva
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  e i 
giustificati interessi finanziari del 
proprietario o del gestore del sito di 
stoccaggio o della rete di trasporto del 
CO2, compreso il loro diritto a concludere 
accordi contrattuali a lungo termine in
merito all'accesso al trasporto e alle 
capacità di stoccaggio nella misura in cui 
ciò non limiti l'accesso di terzi qualora la 
capacità disponibile non venga 
completamente utilizzata in base al piano 
di stoccaggio in vigore, 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

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a sottolineare che le imprese che forniscono strumenti di trasporto e 
stoccaggio devono poter trarre un adeguato profitto dai loro investimenti e procedere ad una 
gestione su base commerciale, ferme restando le condizioni di autorizzazione.
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Emendamento 66

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano la messa in 
atto di modalità di risoluzione delle 
controversie in cui sia prevista un’autorità 
indipendente dalle parti, che abbia accesso 
a tutte le informazioni pertinenti, in modo 
da consentire la rapida soluzione di 
controversie riguardanti l’accesso alle reti 
di trasporto del CO2 e ai siti di stoccaggio, 
tenendo conto dei criteri di cui all’articolo 
20, paragrafo 2, e del numero delle parti 
che possono essere coinvolte nella 
negoziazione dell’accesso.

1. Gli Stati membri assicurano la messa in 
atto di modalità di risoluzione delle 
controversie in cui sia prevista un’autorità 
indipendente dalle parti, che abbia accesso 
a tutte le informazioni pertinenti.

L'autorità dovrebbe mirare a:
(a) consentire la rapida soluzione di 
controversie riguardanti lo sviluppo 
dell'infrastruttura relativa al CO2 e 
l’accesso alle reti di trasporto del CO2 e ai 
siti di stoccaggio, tenendo conto dei criteri 
di cui all’articolo 20, paragrafo 2, e del 
numero delle parti che possono essere 
coinvolte nella negoziazione dell’accesso;

(b) fornire una mediazione tra un'autorità 
competente e i titolari delle autorizzazioni 
di esplorazione o stoccaggio nel caso di 
divergenze che potrebbero altrimenti 
portare a controversie legali.

Or. en

Motivazione

Una procedura di composizione delle controversie che possa prevedere una mediazione al 
fine di evitare la necessità di azioni legali costose e durature risulterebbe estremamente utile 
e non andrebbe riservata esclusivamente alle questioni concernenti la rete di trasporto. 
Dovrebbe essere anche disponibile ai fini della mediazione nelle controversie tra le autorità 
competenti e gli operatori o coloro che richiedono l'autorizzazione. Pertanto, una versione 
rivista delle disposizioni in materia di composizione delle controversie andrebbe inserita 
all'articolo 23 bis (nuovo) – Capitolo 6 (Disposizioni generali).
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Emendamento 67

Proposta di direttiva
Articolo 22

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri istituiscono o designano 
l’autorità o le autorità competenti 
incaricate dell’esecuzione dei compiti 
definiti dalla presente direttiva. Qualora sia 
designata più di un’autorità competente, le
attività svolte da tali autorità a norma della 
presente direttiva devono essere 
coordinate.

Gli Stati membri istituiscono o designano 
l’autorità o le autorità competenti 
incaricate dell’esecuzione dei compiti 
definiti dalla presente direttiva. Qualora sia 
designata più di un’autorità competente, gli 
Stati membri concludono accordi per il 
coordinamento delle attività svolte da tali 
autorità a norma della presente direttiva 
devono essere coordinate.

Or. en

Emendamento 68

Proposta di direttiva
Articolo 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 22 bis
Comitato di revisione tecnica

La Commissione istituisce un comitato di 
revisione tecnica incaricato di assisterla 
nell'elaborazione delle linee guida in 
materia di buone prassi ad uso delle 
autorità competenti e degli operatori. Le 
attività del comitato sono  aperte e 
trasparenti.

Or. en



PR\726692IT.doc 47/56 PE407.716v01-00

IT

Emendamento 69

Proposta di direttiva
Articolo 24 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Registro dei siti di stoccaggio chiusi Registro dei siti di stoccaggio

Or. en

Motivazione

Il funzionamento dei siti di stoccaggio può continuare ancora per molto tempo. I registri 
utilizzati come fonte di riferimento per molti altri scopi devono comprendere sia i siti 
operativi che quelli chiusi. Tuttavia, per evitare burocrazia superflua non dovrebbe essere 
necessario fornire a Bruxelles dettagli in merito ad ogni cambiamento con una frequenza 
superiore ad una volta ogni tre anni.

Emendamento 70

Proposta di direttiva
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 
immediatamente e conserva quindi  un 
registro di tutti i siti di stoccaggio operativi 
e chiusi e dei complessi di stoccaggio 
circostanti, comprendente anche mappe 
della loro estensione territoriale.

Or. en

Motivazione

Vedasi motivazione dell'emendamento relativo all'articolo 24, titolo.
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Emendamento 71

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le autorità nazionali competenti tengono 
conto del registro nell’ambito delle 
procedure di pianificazione pertinenti e per 
l’autorizzazione di attività che potrebbero 
avere o subire ripercussioni dallo 
stoccaggio geologico del CO2 nei siti di 
stoccaggio chiusi. 

2. Le autorità nazionali competenti tengono 
conto del registro nell’ambito delle 
procedure di pianificazione pertinenti e per 
l’autorizzazione di attività che potrebbero 
avere o subire ripercussioni dallo 
stoccaggio geologico del CO2 nei siti di 
stoccaggio operativi e chiusi.

Or. en

Motivazione

Vedasi motivazione dell'emendamento relativo all'articolo 24, titolo.

Emendamento 72

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione è informata 
dell’istituzione del registro e di ogni 
eventuale aggiornamento.

3. La Commissione è informata 
dell’istituzione del registro. Relazioni 
aggiornate vengono presentate ogni tre 
anni unitamente alle relazioni previste 
all'articolo 25, paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Vedasi motivazione dell'emendamento relativo all'articolo 24, titolo.
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Emendamento 73

Proposta di direttiva
Articolo 32
Direttiva 2001/80/CE
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.

"1. 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 350g CO2/Kwh, per i quali è 
richiesta la licenza edilizia dopo l'entrata 
in vigore della presente direttiva:

(a) siano ubicati e progettati in modo da 
agevolare la cattura del CO2, ovvero da 
facilitare altri mezzi per ottenere 
un'equivalente riduzione delle emissioni;
(b) siano autorizzati solo previa 
approvazione da parte dell'autorità 
competente di una relazione preparata 
dall'operatore che indichi un sito proposto 
per lo stoccaggio geologico del CO2
catturato e che proponga gli strumenti (e 
in caso di condutture, il percorso) 
attraverso i quali il CO2 verrà trasportato 
nel sito di stoccaggio. La relazione deve 
essere resa pubblica prima della 
concessione di qualsiasi autorizzazione.
In assenza della licenza edilizia è richiesta 
la  licenza di esercizio iniziale."

Or. en
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Motivazione

L'emendamento specifica i requisiti proposti dalla Commissione per lo status di "pronto alla 
cattura".

La definizione di 350g CO2/Kwh mira specificamente a vietare la costruzione di impianti di 
generazione alimentati a carbone a meno che non sia predisposta una loro futura 
conversione in impianti CCS. Tuttavia, al fine di fornire agli Stati membri flessibilità, un tale 
limite consentirà la costruzione di impianti CHP alimentati a gas e impianti alimentati a gas 
"convenzionali" nella misura in cui facciano uso delle migliori tecnologie disponibili.

Emendamento 74

Proposta di direttiva
Articolo 32
Direttiva 2001/80/CE
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 350g 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 
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

Costruire un impianto di combustione CCS richiede almeno 5 anni unitamente alla relativa 
rete di trasporto per cui l'emendamento chiede di fatto che i nuovi impianti che cominceranno 
a funzionare a partire dal 2020 siano impianti CCS. Questo è l'obiettivo della ZEP 
(Piattaforma tecnologica degli impianti ad energia fossile a emissione zero) definito dalla 
Commissione di concerto con l'industria, il mondo della ricerca e le ONG. I costruttori di 
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impianti Alstom hanno ora dichiarato che impianti CCS cominceranno ad essere disponibili a 
livello commerciale a partire dal 2015 qualora vengano approvati a breve termine i previsti 
progetti dimostrativi; altri produttori stanno esprimendo la stessa fiducia. L'introduzione di 
tale requisito obbligatorio fornirà un chiaro segnale agli investitori e accelererà lo sviluppo 
di CCS. 

Emendamento 75

Proposta di direttiva
Articolo 32
Direttiva 2001/80/CE
Articolo 9 bis – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

"1 ter. Gli Stati membri provvedono 
affinché gli impianti di combustione che 
generano elettricità di cui al paragrafo 1 
funzionino a partire dal 1° gennaio 2025 
in modo che almeno il 90% delle loro 
emissioni di CO2 sia catturato e stoccato 
in una formazione geologica adeguata 
ovvero che un'equivalente riduzione delle 
emissioni nell'atmosfera sia ottenuta
attraverso altri mezzi."

Or. en

Motivazione

La tecnologia di cattura del CO2 postcombustione è già disponibile e nei prossimi 10 anni i 
suoi costi dovrebbero sempre più  ridursi sostanzialmente. L'introduzione di questo requisito 
obbligatorio fornirà un chiaro segnale agli investitori e accelererà lo sviluppo di CCS.

Emendamento 76

Proposta di direttiva
Articolo 32
Direttiva 2001/80/CE
Articolo 9 bis – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

"1 quater. Entro il 2015 e alla luce dei 
progressi tecnologici e delle ultime 
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scoperte scientifiche, la Commissione 
riesamina i requisiti che limitano 
l'applicazione del presente articolo solo 
agli impianti di combustione che 
generano elettricità progettati con una 
capacità nominale di almeno 
300 megawatt, e che possono causare 
emissioni in eccesso di 350g CO2/Kwh."

Or. en

Motivazione

Entro il 2015 e alla luce del progresso tecnologico, la Commissione dovrebbe prendere in 
considerazione la proposta di introdurre requisiti in materia di CCS per una serie maggiore 
di impianti di combustione.

Emendamento 77

Proposta di direttiva
Allegato 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 le migliori 
tecniche disponibili e i criteri esposti di 
seguito. Le autorità competenti possono 
consentire le 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 Commissione chiede 
l'assistenza del comitato di revisione 
tecnica nell'elaborazione delle linee guida 
di cui all'articolo 4, paragrafo 3, ad uso 
delle autorità competenti, sull'utilizzazione 
efficace dei criteri conformemente alle 
migliori tecniche disponibili.

Or. en
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Motivazione

L'autorità competente deve determinare caso per caso quale informazione è necessaria al fine 
di elaborare giudizi adeguati per valutare al meglio il rischio di fuoriuscite. Alcuni dei criteri 
non sono chiari e variano notevolmente d'importanza per cui è essenziale la produzione di 
orientamenti sulle migliori tecniche disponibili.

Emendamento 78

Proposta di direttiva
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:

Per stabilire il rischio di fuoriuscite 
devono essere raccolti informazioni e 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 del 
complesso di stoccaggio:

Or. en

Emendamento 79

Proposta di direttiva
Allegato I – Fase 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) presenza e condizione di vie naturali e 
artificiali che potrebbero costituire vie per 
la fuoriuscita del CO2.

g) presenza e condizione di vie naturali e 
artificiali, compresi pozzi e fori di 
trivellazione, che potrebbero costituire vie 
per la fuoriuscita del CO2.

Or. en
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Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

Il mondo dovrà affidarsi ancora per molti decenni all'uso del carbone per generare una quota 
significativa dell'elettricità di cui ha bisogno. Senza ricorrere alla tecnologia di cattura e 
stoccaggio (CCS) di biossido di carbonio, al fine di evitare il rilascio di CO2 nell'atmosfera, 
sarà impossibile attuare la riduzione globale delle emissioni necessaria per prevenire le 
gravissime conseguenze del cambiamento climatico.

La direttiva definisce il quadro e le condizioni per l'utilizzo della tecnologia CCS in Europa, 
introduce i requisiti per la separazione, la cattura e il trasporto del CO2 e illustra la procedura 
per l'individuazione e l'uso sicuro dei siti di stoccaggio in formazioni geologiche sotterranee.  
La normativa prevede il trasferimento della responsabilità dal gestore privato a uno Stato 
membro per lo stoccaggio di CO2 a lunghissimo termine, ma solo ove vi sia la certezza quasi 
assoluta che il rischio di fuoriuscite è stato ridotto a zero.

La Commissione propone altresì che tutte le centrali elettriche di nuova costruzione siano 
"predisposte per la cattura" e possano quindi essere dotate di sistemi CCS durante il loro 
periodo di attività.

Non tutti gli ambientalisti accoglieranno con favore il metodo CCS. Interrare il CO2 non 
rappresenta certo una soluzione ecologica ideale, tuttavia può fungere da tecnologia 
intermedia al fine di concedere più tempo alla nostra civiltà industriale per sviluppare 
alternative adeguate in termini di dimensioni e realizzare così il passaggio su vasta scala dai 
combustibili fossili a mezzi di produzione di energia a emissioni zero di anidride carbonica. 
Questa tecnologia può essere applicata alle centrali elettriche a gas e consente di evitare le 
emissioni generate dai grandi complessi industriali. Se abbinata all'uso di biomassa nelle 
centrali elettriche, può contribuire inoltre a raggiungere emissioni nette negative, integrandosi 
all'energia rinnovabile. Tuttavia, la priorità va accordata all'impiego di tale tecnologia per 
affrontare il problema del carbone.

Il carbone produce il 24% delle emissioni di CO2 in Europa, cifra che tuttavia appare 
insignificante rispetto alle quantità generate altrove. Il carbone viene utilizzato per produrre il 
50% dell'elettricità negli Stati uniti, il 70% in India e l'80% in China. Solo in questi tre paesi è 
prevista la nuova costruzione o la sostituzione di circa 850 centrali elettriche a carbone. Alla 
luce della rapida crescita della domanda, l'Agenzia internazionale per l'energia prevede che 
l'utilizzo del carbone nel mondo aumenterà del 70% entro il 2030, e questo oltre a tutto ciò 
che sarà fatto per promuovere la generazione di elettricità a partire da fonti rinnovabili e per 
ridurre il consumo energetico.

L'importanza di sviluppare l'uso della tecnologia CCS in Europa non può essere sottovalutata. 
Se sfruttata al massimo del suo potenziale, essa potrebbe garantire una riduzione del 50% 
delle nostre emissioni di CO2 entro il 2050. Il limite massimo imposto al settore energetico 
dal sistema di scambio delle quote di emissioni sarà l'elemento chiave per garantire 
un'effettiva riduzione del CO2, poiché il costo delle quote scoraggerà la costruzione di 
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centrali elettriche a carbone sprovviste di sistema CCS. Tuttavia, è importante considerare il 
quadro globale.  

Le tecniche CCS non solo richiedono un'ampia infrastruttura, ma riducono l'efficienza 
complessiva del processo di generazione elettrica addirittura del 25%. Inoltre, determinano 
inevitabilmente un aumento del prezzo dell'elettricità generata a partire dal carbone, senza 
alcun vantaggio economico a breve termine. Il loro unico obiettivo è quello di ridurre le 
emissioni di CO2 nell'atmosfera al fine di contribuire alla lotta contro il riscaldamento 
globale. Se l'Unione europea non darà l'esempio, incoraggiando un rapido sviluppo della 
tecnologia, sarà impossibile persuadere l'India e la Cina ad adottarne l'uso o convincerle che 
questo dovrebbe costituire uno dei requisiti di un futuro accordo internazionale sulla lotta 
contro il cambiamento climatico. L'enorme quantità di CO2 prodotta dal crescente numero di 
centrali elettriche a carbone continuerà ad aumentare ogni anno di ritardo che passa e il gas 
rimarrà nell'atmosfera per molti, molti decenni futuri. 

Le legittime preoccupazioni dell'opinione pubblica sull'uso della tecnologia CCS devono 
essere sì considerate, ma anche contestualizzate. Sono stati espressi timori in merito alla 
pericolosità del trasporto e dello stoccaggio di CO2 inerte, che tuttavia non è comparabile al 
trasporto e allo stoccaggio di metano che avviene regolarmente in tutta Europa. Questo gas a 
effetto serra tossico, infiammabile ed esplosivo non solo è stoccato in decine di siti 
sotterranei, ma scorre nei gasdotti collegati a milioni di abitazioni, dove viene bruciato!

La tecnologia di cattura del CO2 è ancora piuttosto acerba. Occorre sviluppare nuove tecniche 
e ampliare quelle esistenti per soddisfare le esigenze di un impianto di combustione di grandi 
dimensioni. Tuttavia, vi sono indicazioni del fatto che tali ostacoli possono essere 
rapidamente superati ed è incoraggiante che nel maggio 2008 Alstom sia stato il primo grande 
produttore ad affermare che le centrali elettriche dotate di sistema CCS potranno essere 
disponibili in commercio a partire dal 2015, purché si cominci a lavorare subito ai progetti 
dimostrativi proposti, che consentiranno all'industria di "imparare facendo", testando le 
tecnologie e riducendo i costi.

Esistono dubbi sulla possibilità di stoccare il CO2 nel sottosuolo in modo sicuro, poiché si 
teme che possano verificarsi delle fuoriuscite e che il conseguente rilascio del biossido di 
carbonio nell'atmosfera rappresenti un rischio per la salute e vanifichi la finalità stessa dello 
stoccaggio. Il biossido di carbonio è un elemento naturale dell'aria che respiriamo e solo 
concentrazioni molto elevate in un determinato luogo possono risultare problematiche. 
L'IPCC ha stimato un tasso di fuoriuscite massimo dell'1 per cento ogni 1 000 anni, un 
periodo di tempo quattro volte superiore a tutta l'era della civiltà industriale. Ciononostante, il 
relatore è del parere che qualsiasi fuoriuscita con una prevedibile incidenza negativa sulla 
salute umana o sull'ambiente sia inaccettabile.  

La nostra esperienza in materia di stoccaggio del CO2 è ancora limitata. È essenziale che i siti 
di stoccaggio vengano scelti con cautela e solo a seguito di approfonditi studi, tuttavia il 
rischio maggiore di fuoriuscite si verificherà al momento dell'iniezione e nel periodo 
immediatamente successivo. Non dobbiamo lasciare che questo problema giunga irrisolto alle 
generazioni future. Il governo norvegese riferisce che dopo 10 anni di operazioni di iniezione 
a Sleipner, al disotto del Mare del Nord, non solo non vi è stata alcuna fuoriuscita, ma 
neppure una migrazione al di fuori dei limiti previsti. Con il passare del tempo, il CO2 diventa 
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più stabile e la probabilità di fuoriuscite si riduce ulteriormente.

Il relatore ringrazia tutte le società e organizzazioni che hanno fornito suggerimenti e 
raccomandazioni per la stesura della presente relazione. In particolare, ringrazia la 
Commissione per il contributo reso in fase di preparazione degli emendamenti volti a 
modificare e migliorare la proposta di direttiva. Ciononostante, permangono delle differenze 
d'approccio e il relatore si assume l'esclusiva responsabilità delle proprie conclusioni e 
raccomandazioni.

Secondo le stime, i costi a lungo termine dell'uso di sistemi CCS dovrebbero essere analoghi a 
quelli di altre tecnologie di generazione elettrica, una volta considerato il risparmio nelle 
quote di scambio ETS dell'UE, ma i primi operatori pagheranno un prezzo più alto e avranno 
bisogno di una qualche forma di finanziamento pubblico.  

Nel marzo 2007 il Consiglio europeo si è impegnato a contribuire finanziariamente alla 
costruzione di 12 impianti CCS dimostrativi su vasta scala entro il 2015. Si auspica che i 
fondi supplementari necessari per la realizzazione di tali impianti possano essere stanziati 
prima dell'entrata in vigore della presente direttiva.
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