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Emendamento 69
Christofer Fjellner

Proposta di decisione
Titolo

Testo della Commissione Emendamento

Decisione del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativa alle norme di 
contabilizzazione e ai piani di azione 
relativi alle emissioni e agli assorbimenti 
di gas a effetto serra risultanti da attività 
connesse all'uso del suolo, ai cambiamenti 
di uso del suolo e alla silvicoltura

Decisione del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativa alle norme di 
contabilizzazione alle emissioni e agli 
assorbimenti di gas a effetto serra risultanti 
da attività connesse all'uso del suolo, ai 
cambiamenti di uso del suolo e alla 
silvicoltura

Or. en

Emendamento 70
Gaston Franco, Sophie Auconie

Proposta di decisione
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Il settore delle attività dell'Unione 
connesse all'uso del suolo, ai cambiamenti 
di uso del suolo e alla silvicoltura 
(LULUCF) è un pozzo netto che elimina 
dall'atmosfera una quantità di gas a effetto 
serra equivalente a una quota significativa 
delle emissioni totali dell'Unione. Esso dà 
luogo ad emissioni e assorbimenti 
antropogenici di gas a effetto serra in 
conseguenza delle variazioni nei 
quantitativi di carbonio immagazzinati 
nella vegetazione e nei suoli. Le emissioni 
e gli assorbimenti di gas a effetto serra 
risultanti dal settore LULUCF non sono 
contabilizzati negli obiettivi di riduzione 
del 20% delle emissioni di gas a effetto 
serra assunti dall'Unione per il 2020 a 
norma della decisione 406/2009/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli 

(1) Il settore delle attività dell'Unione 
connesse all'uso del suolo, ai cambiamenti 
di uso del suolo e alla silvicoltura 
(LULUCF) è un pozzo netto che elimina 
dall'atmosfera una quantità di gas a effetto 
serra equivalente a una quota significativa 
delle emissioni totali dell'Unione. Esso dà 
luogo ad emissioni e assorbimenti 
antropogenici di gas a effetto serra in 
conseguenza delle variazioni nei 
quantitativi di carbonio immagazzinati 
nella vegetazione e nei suoli. L'aumento 
dell'utilizzo sostenibile di prodotti ottenuti 
dall'estrazione del legno può limitare 
sostanzialmente le emissioni e aumentare 
gli assorbimenti nell'atmosfera. Le 
emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto 
serra risultanti dal settore LULUCF non 
sono contabilizzati negli obiettivi di 
riduzione del 20% delle emissioni di gas a 
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Stati membri per ridurre le emissioni dei 
gas a effetto serra al fine di adempiere agli 
impegni della Comunità in materia di 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra entro il 202020, e della direttiva 
2003/87/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 13 ottobre 2003, che 
istituisce un sistema per lo scambio di 
quote di emissioni dei gas a effetto serra 
nella Comunità e che modifica la direttiva 
96/61/CE del Consiglio21 , benché vengano 
in parte presi in considerazione ai fini del 
rispetto degli obiettivi quantificati di 
limitazione e di riduzione delle emissioni a 
norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del 
protocollo di Kyoto ("protocollo di 
Kyoto") allegato alla convenzione quadro 
delle Nazioni Unite sui cambiamenti 
climatici ("UNFCCC"), approvato con 
decisione 2002/358/CE del Consiglio22 .

effetto serra assunti dall'Unione per il 2020 
a norma della decisione 406/2009/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli 
Stati membri per ridurre le emissioni dei 
gas a effetto serra al fine di adempiere agli 
impegni della Comunità in materia di 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra entro il 202020, e della direttiva 
2003/87/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 13 ottobre 2003, che 
istituisce un sistema per lo scambio di 
quote di emissioni dei gas a effetto serra 
nella Comunità e che modifica la direttiva 
96/61/CE del Consiglio21 , benché vengano 
in parte presi in considerazione ai fini del 
rispetto degli obiettivi quantificati di 
limitazione e di riduzione delle emissioni a 
norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del 
protocollo di Kyoto ("protocollo di 
Kyoto") allegato alla convenzione quadro 
delle Nazioni Unite sui cambiamenti 
climatici ("UNFCCC"), approvato con 
decisione 2002/358/CE del Consiglio 22 .

Or. en

Motivazione

Tener conto delle modifiche degli stock di carbonio derivanti in particolare dai prodotti 
ottenuti dall'estrazione del legno negli inventari nazionali dei gas a effetto serra rappresenta 
un'ottima opportunità per gli Stati membri ai fini del conseguimento dei loro obiettivi di 
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

Emendamento 71
Gaston Franco, Sophie Auconie

Proposta di decisione
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) In linea con la tabella di marcia 
verso un'economia competitiva a basse 
emissioni di carbonio nel 2050, è 
necessario considerare tutti gli usi del 
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suolo in modo olistico e affrontare le 
attività LULUCF nell'ambito della 
politica climatica dell'Unione.

Or. en

Emendamento 72
Elisabeth Köstinger

Proposta di decisione
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) L'articolo 9 della decisione 
406/2009/CE prevede che la Commissione 
valuti le modalità di inclusione delle 
emissioni e degli assorbimenti di gas a 
effetto serra derivanti da attività di uso del 
suolo, cambiamenti di uso del suolo e 
silvicoltura nell'impegno di riduzione delle 
emissioni assunto dall'Unione, garantendo 
nel contempo la permanenza e l'integrità 
ambientale del contributo del settore, 
nonché un monitoraggio e una 
contabilizzazione accurati di tali emissioni 
e assorbimenti. La presente decisione deve 
pertanto fissare innanzitutto norme di 
contabilizzazione applicabili alle emissioni 
e agli assorbimenti di gas a effetto serra 
derivanti dal settore LULUCF. Nel 
frattempo, per garantire la salvaguardia e 
il rafforzamento delle riserve di carbonio, 
occorre inoltre provvedere affinché gli 
Stati membri adottino piani di azione 
LULUCF che definiscano misure volte a 
limitare o ridurre le emissioni e a 
mantenere o ad aumentare gli 
assorbimenti provenienti dal settore 
LULUCF.

(2) L'articolo 9 della decisione 
406/2009/CE prevede che la Commissione 
valuti le modalità di inclusione delle 
emissioni e degli assorbimenti di gas a 
effetto serra derivanti da attività di uso del 
suolo, cambiamenti di uso del suolo e 
silvicoltura nell'impegno di riduzione delle 
emissioni assunto dall'Unione, garantendo 
nel contempo la permanenza e l'integrità 
ambientale del contributo del settore, 
nonché un monitoraggio e una 
contabilizzazione accurati di tali emissioni 
e assorbimenti. La presente decisione deve 
pertanto fissare innanzitutto norme di 
contabilizzazione applicabili alle emissioni 
e agli assorbimenti di gas a effetto serra 
derivanti dal settore LULUCF. 

Or. de
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Emendamento 73
Julie Girling

Proposta di decisione
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) L'articolo 9 della decisione 
406/2009/CE prevede che la Commissione 
valuti le modalità di inclusione delle 
emissioni e degli assorbimenti di gas a 
effetto serra derivanti da attività di uso del 
suolo, cambiamenti di uso del suolo e 
silvicoltura nell'impegno di riduzione delle 
emissioni assunto dall'Unione, garantendo 
nel contempo la permanenza e l'integrità 
ambientale del contributo del settore, 
nonché un monitoraggio e una 
contabilizzazione accurati di tali emissioni 
e assorbimenti. La presente decisione deve 
pertanto fissare innanzitutto norme di 
contabilizzazione applicabili alle emissioni 
e agli assorbimenti di gas a effetto serra 
derivanti dal settore LULUCF. Nel 
frattempo, per garantire la salvaguardia e il 
rafforzamento delle riserve di carbonio, 
occorre inoltre provvedere affinché gli 
Stati membri adottino piani di azione 
LULUCF che definiscano misure volte a 
limitare o ridurre le emissioni e a 
mantenere o ad aumentare gli assorbimenti 
provenienti dal settore LULUCF.

(2) L'articolo 9 della decisione 
406/2009/CE prevede che la Commissione 
valuti le modalità di inclusione delle 
emissioni e degli assorbimenti di gas a 
effetto serra derivanti da attività di uso del 
suolo, cambiamenti di uso del suolo e 
silvicoltura nell'impegno di riduzione delle 
emissioni assunto dall'Unione, garantendo 
nel contempo la permanenza e l'integrità 
ambientale del contributo del settore, 
nonché un monitoraggio e una 
contabilizzazione accurati di tali emissioni 
e assorbimenti. La presente decisione deve 
pertanto fissare innanzitutto norme di 
contabilizzazione applicabili alle emissioni 
e agli assorbimenti di gas a effetto serra 
derivanti dal settore LULUCF. Nel 
frattempo, per garantire la salvaguardia e il 
rafforzamento delle riserve di carbonio, 
occorre inoltre provvedere affinché gli 
Stati membri includano misure volte a
favorire la sostenibilità nella gestione 
delle foreste e dei suoli, a limitare o ridurre 
le emissioni e a mantenere o ad aumentare 
gli assorbimenti provenienti dal settore 
LULUCF, nelle loro strategie di crescita a 
basse emissioni di carbonio.

Or. en

Motivazione

I piani di azione nazionale comporterebbero ulteriori oneri a livello degli Stati membri senza 
fornire un chiaro valore aggiunto. Essi produrrebbero una doppia normativa poiché i piani 
d'azione proposti sarebbero contestuali alle misure agroambientali previste dal pilastro 2 
della politica agricola comune. Gli Stati membri devono quindi includere misure volte a 
promuovere la sostenibilità nella gestione delle foreste e dei suoli nell'ambito delle loro 
strategie di sviluppo a basse emissioni di carbonio.
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Emendamento 74
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Proposta di decisione
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) L'articolo 9 della decisione 
406/2009/CE prevede che la Commissione 
valuti le modalità di inclusione delle 
emissioni e degli assorbimenti di gas a 
effetto serra derivanti da attività di uso del 
suolo, cambiamenti di uso del suolo e 
silvicoltura nell'impegno di riduzione delle 
emissioni assunto dall'Unione, garantendo 
nel contempo la permanenza e l'integrità 
ambientale del contributo del settore, 
nonché un monitoraggio e una 
contabilizzazione accurati di tali emissioni 
e assorbimenti. La presente decisione deve 
pertanto fissare innanzitutto norme di 
contabilizzazione applicabili alle emissioni 
e agli assorbimenti di gas a effetto serra 
derivanti dal settore LULUCF. Nel 
frattempo, per garantire la salvaguardia e 
il rafforzamento delle riserve di carbonio, 
occorre inoltre provvedere affinché gli 
Stati membri adottino piani di azione 
LULUCF che definiscano misure volte a 
limitare o ridurre le emissioni e a 
mantenere o ad aumentare gli 
assorbimenti provenienti dal settore 
LULUCF.

(2) L'articolo 9 della decisione 
406/2009/CE prevede che la Commissione 
valuti le modalità di inclusione delle 
emissioni e degli assorbimenti di gas a 
effetto serra derivanti da attività di uso del 
suolo, cambiamenti di uso del suolo e 
silvicoltura nell'impegno di riduzione delle 
emissioni assunto dall'Unione, garantendo 
nel contempo la permanenza e l'integrità 
ambientale del contributo del settore, 
nonché un monitoraggio e una 
contabilizzazione accurati di tali emissioni 
e assorbimenti. La presente decisione deve 
pertanto fissare innanzitutto norme di 
contabilizzazione applicabili alle emissioni 
e agli assorbimenti di gas a effetto serra 
derivanti dal settore LULUCF.

Or. en

Motivazione

I piani di azione nazionale comporterebbero ulteriori oneri a livello degli Stati membri senza 
fornire un chiaro valore aggiunto. Essi produrrebbero una doppia normativa poiché 
sarebbero contestuali alle misure agroambientali previste dal pilastro 2 della politica 
agricola comune.

Emendamento 75
Romana Jordan
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Proposta di decisione
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) L'articolo 9 della decisione 
406/2009/CE prevede che la Commissione 
valuti le modalità di inclusione delle 
emissioni e degli assorbimenti di gas a 
effetto serra derivanti da attività di uso del
suolo, cambiamenti di uso del suolo e 
silvicoltura nell'impegno di riduzione 
delle emissioni assunto dall'Unione, 
garantendo nel contempo la permanenza e 
l'integrità ambientale del contributo del 
settore, nonché un monitoraggio e una 
contabilizzazione accurati di tali emissioni 
e assorbimenti. La presente decisione deve 
pertanto fissare innanzitutto norme di 
contabilizzazione applicabili alle emissioni 
e agli assorbimenti di gas a effetto serra 
derivanti dal settore LULUCF. Nel 
frattempo, per garantire la salvaguardia e il 
rafforzamento delle riserve di carbonio, 
occorre inoltre provvedere affinché gli 
Stati membri adottino piani di azione 
LULUCF che definiscano misure volte a 
limitare o ridurre le emissioni e a 
mantenere o ad aumentare gli assorbimenti 
provenienti dal settore LULUCF.

(2) Ai sensi dell'articolo 9 della decisione 
406/2009/CE, la Commissione ha valutato 
le modalità correlate al settore LULUCF 
negli impegni di riduzione delle emissioni 
assunti dall'Unione e dagli Stati membri, 
al fine di garantire la permanenza e 
l'integrità ambientale del contributo del 
settore LULUCF, nonché un monitoraggio 
e una contabilizzazione accurati. In seguito 
a tale valutazione, la Commissione 
propone un cosiddetto pacchetto 
legislativo LULUCF che comprende due 
atti legislativi interconnessi: in primo 
luogo, una decisione sulle norme di 
contabilizzazione per le attività LULUCF 
e, in secondo luogo, un atto legislativo 
sull'inclusione formale del settore 
LULUCF negli impegni di riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra assunti 
dall'Unione e dagli Stati membri. 
La presente decisione deve pertanto fissare 
norme di contabilizzazione applicabili alle 
emissioni e agli assorbimenti di gas a 
effetto serra derivanti dal settore LULUCF. 
Nel frattempo, per garantire la salvaguardia 
e il rafforzamento delle riserve di carbonio, 
occorre inoltre provvedere affinché gli 
Stati membri adottino piani di azione 
LULUCF che definiscano misure volte a 
limitare o ridurre le emissioni e a 
mantenere o ad aumentare gli assorbimenti 
provenienti dal settore LULUCF. Farà 
quindi seguito la seconda proposta 
legislativa sull'inclusione formale del 
settore LULUCF negli impegni di 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra assunti dall'Unione e dagli Stati 
membri.

Or. en
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Emendamento 76
Christofer Fjellner

Proposta di decisione
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) L'articolo 9 della decisione 
406/2009/CE prevede che la Commissione 
valuti le modalità di inclusione delle 
emissioni e degli assorbimenti di gas a 
effetto serra derivanti da attività di uso del 
suolo, cambiamenti di uso del suolo e 
silvicoltura nell'impegno di riduzione delle 
emissioni assunto dall'Unione, garantendo 
nel contempo la permanenza e l'integrità 
ambientale del contributo del settore, 
nonché un monitoraggio e una 
contabilizzazione accurati di tali emissioni 
e assorbimenti. La presente decisione deve 
pertanto fissare innanzitutto norme di 
contabilizzazione applicabili alle emissioni 
e agli assorbimenti di gas a effetto serra
derivanti dal settore LULUCF. Nel 
frattempo, per garantire la salvaguardia e 
il rafforzamento delle riserve di carbonio, 
occorre inoltre provvedere affinché gli 
Stati membri adottino piani di azione 
LULUCF che definiscano misure volte a 
limitare o ridurre le emissioni e a 
mantenere o ad aumentare gli 
assorbimenti provenienti dal settore 
LULUCF.

(2) L'articolo 9 della decisione 
406/2009/CE prevede che la Commissione 
valuti le modalità di inclusione delle 
emissioni e degli assorbimenti di gas a 
effetto serra derivanti da attività di uso del 
suolo, cambiamenti di uso del suolo e 
silvicoltura nell'impegno di riduzione delle 
emissioni assunto dall'Unione, garantendo 
nel contempo la permanenza e l'integrità 
ambientale del contributo del settore, 
nonché un monitoraggio e una 
contabilizzazione accurati di tali emissioni 
e assorbimenti. La presente decisione deve 
pertanto fissare innanzitutto norme di 
contabilizzazione applicabili alle emissioni 
e agli assorbimenti di gas a effetto serra 
derivanti dal settore LULUCF. 

Or. sv

Emendamento 77
Zofija Mazej Kukovič

Proposta di decisione
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) L'articolo 9 della decisione (2) Ai sensi dell'articolo 9 della decisione 
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406/2009/CE prevede che la Commissione 
valuti le modalità di inclusione delle 
emissioni e degli assorbimenti di gas a 
effetto serra derivanti da attività di uso del 
suolo, cambiamenti di uso del suolo e 
silvicoltura nell'impegno di riduzione 
delle emissioni assunto dall'Unione, 
garantendo nel contempo la permanenza e 
l'integrità ambientale del contributo del 
settore, nonché un monitoraggio e una 
contabilizzazione accurati di tali emissioni 
e assorbimenti. La presente decisione deve 
pertanto fissare innanzitutto norme di 
contabilizzazione applicabili alle emissioni 
e agli assorbimenti di gas a effetto serra 
derivanti dal settore LULUCF. Nel 
frattempo, per garantire la salvaguardia e il 
rafforzamento delle riserve di carbonio, 
occorre inoltre provvedere affinché gli 
Stati membri adottino piani di azione 
LULUCF che definiscano misure volte a 
limitare o ridurre le emissioni e a 
mantenere o ad aumentare gli assorbimenti 
provenienti dal settore LULUCF.

406/2009/CE, la Commissione ha valutato 
le modalità correlate al settore LULUCF 
negli impegni di riduzione delle emissioni 
assunti dall'Unione e dagli Stati membri,
al fine di garantire la permanenza e 
l'integrità ambientale del contributo del 
settore LULUCF, nonché un monitoraggio 
e una contabilizzazione accurati. In seguito 
a tale valutazione, la Commissione
propone un cosiddetto pacchetto 
legislativo LULUCF che comprende due 
atti legislativi interconnessi: in primo 
luogo, una decisione sulle norme di 
contabilizzazione per le attività LULUCF 
e, in secondo luogo, un atto legislativo 
sull'inclusione formale del settore 
LULUCF negli impegni di riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra assunti 
dall'Unione e dagli Stati membri che sono 
interconnessi. La presente decisione deve 
pertanto fissare norme di contabilizzazione 
applicabili alle emissioni e agli 
assorbimenti di gas a effetto serra derivanti 
dal settore LULUCF. Nel frattempo, per 
garantire la salvaguardia e il rafforzamento 
delle riserve di carbonio, occorre inoltre 
provvedere affinché gli Stati membri 
adottino piani di azione LULUCF che 
definiscano misure volte a limitare o 
ridurre le emissioni e a mantenere o ad 
aumentare gli assorbimenti provenienti dal 
settore LULUCF. Farà quindi seguito la 
seconda proposta legislativa 
sull'inclusione formale del settore 
LULUCF negli impegni di riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra assunti 
dall'Unione e dagli Stati membri.

Or. en

Emendamento 78
Kriton Arsenis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di decisione
Considerando 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) La presente decisione stabilisce gli 
obblighi degli Stati membri 
nell'attuazione delle norme di 
contabilizzazione e dei piani d'azione. 
Essa non stabilisce alcun obbligo in 
materia di contabilizzazione o di 
comunicazione per i privati, compresi gli 
agricoltori e i silvicoltori.

Or. en

Emendamento 79
Kriton Arsenis, Peter Liese

Proposta di decisione
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) La presente decisione stabilisce gli 
obblighi degli Stati membri 
nell'attuazione delle norme di 
contabilizzazione e dei piani d'azione. 
Essa non stabilisce alcun obbligo in 
materia di contabilizzazione o di 
comunicazione per i privati, compresi gli 
agricoltori e i silvicoltori.

Or. en

Emendamento 80
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Proposta di decisione
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) La 17a Conferenza delle Parti 
dell'UNFCC, tenutasi a Durban nel 

(3) La 17a Conferenza delle Parti 
dell'UNFCC, tenutasi a Durban nel 
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dicembre 2011, ha adottato la decisione -
/CMP.7 della Conferenza delle Parti, che 
funge da riunione delle parti del protocollo 
di Kyoto ("decisione -/CMP.7"). La 
suddetta decisione fissa le norme di 
contabilizzazione per il settore LULUCF 
applicabili a partire dal secondo periodo di 
impegno nell'ambito del protocollo di 
Kyoto. La presente decisione deve essere 
in linea con la decisione sopra menzionata 
per garantire un adeguato livello di 
coerenza fra le norme interne dell'Unione e 
le metodologie concordate nel quadro 
dell'UNFCCC. La presente decisione deve 
inoltre rispecchiare le peculiarità del 
settore LULUCF dell'Unione.

dicembre 2011, ha adottato la decisione 
2/CMP.7 della Conferenza delle Parti, che 
funge da riunione delle parti del protocollo 
di Kyoto ("decisione 2/CMP.7") e la 
decisione 16/CMP.1. La suddetta decisione 
fissa le norme di contabilizzazione per il 
settore LULUCF applicabili a partire dal 
secondo periodo di impegno nell'ambito 
del protocollo di Kyoto. La presente 
decisione deve essere in linea con la 
decisione sopra menzionata per garantire 
un adeguato livello di coerenza fra le 
norme interne dell'Unione e le metodologie 
concordate nel quadro dell'UNFCCC per 
evitare qualsiasi duplicazione delle 
comunicazioni nazionali. La presente 
decisione deve inoltre rispecchiare le 
peculiarità del settore LULUCF 
dell'Unione.

Or. en

Motivazione

È di cruciale importanza che il quadro di riferimento dell'UE per il settore LULUCF sia 
coerente con le norme internazionali al fine di favorire le comunicazioni nazionali e di 
evitare distorsioni tra i diversi quadri di riferimento. Un allineamento con il quadro di 
riferimento internazionale (decisione 2/CMP.7 e decisione 16/CMP.1) agevolerebbe le 
comunicazioni nazionali e garantirebbe la coerenza.

Emendamento 81
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Proposta di decisione
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) La 17a Conferenza delle Parti 
dell'UNFCC, tenutasi a Durban nel 
dicembre 2011, ha adottato la decisione -
/CMP.7 della Conferenza delle Parti, che 
funge da riunione delle parti del protocollo 
di Kyoto ("decisione -/CMP.7"). La 
suddetta decisione fissa le norme di 
contabilizzazione per il settore LULUCF 

(3) La 17a Conferenza delle Parti 
dell'UNFCC, tenutasi a Durban nel 
dicembre 2011, ha adottato la decisione 2-
/CMP.7 della Conferenza delle Parti, che 
funge da riunione delle parti del protocollo 
di Kyoto ("decisione 2-/CMP.7") e la 
decisione 16/CMP.1. La suddetta decisione 
fissa le norme di contabilizzazione per il 
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applicabili a partire dal secondo periodo di 
impegno nell'ambito del protocollo di 
Kyoto. La presente decisione deve essere 
in linea con la decisione sopra menzionata 
per garantire un adeguato livello di 
coerenza fra le norme interne dell'Unione e 
le metodologie concordate nel quadro 
dell'UNFCCC. La presente decisione deve 
inoltre rispecchiare le peculiarità del 
settore LULUCF dell'Unione.

settore LULUCF applicabili a partire dal 
secondo periodo di impegno nell'ambito 
del protocollo di Kyoto. La presente 
decisione deve essere coerente con la 
decisione sopra menzionata per garantire 
un adeguato livello di coerenza fra le 
norme interne dell'Unione e le metodologie 
concordate nel quadro dell'UNFCCC per 
evitare qualsiasi duplicazione delle 
comunicazioni nazionali. La presente 
decisione deve inoltre rispecchiare le 
peculiarità del settore LULUCF 
dell'Unione.

Or. en

Motivazione

È di cruciale importanza che il quadro di riferimento dell'UE per il settore LULUCF sia 
coerente con le norme internazionali al fine di favorire le comunicazioni nazionali e di 
evitare distorsioni tra i diversi quadri di riferimento. Viene suggerito un allineamento con il 
quadro di riferimento internazionale (decisione 2/CMP.7 e decisione 16/CMP.1) al fine di 
agevolare le comunicazioni nazionali.

Emendamento 82
Gaston Franco, Sophie Auconie

Proposta di decisione
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) La 17a Conferenza delle Parti 
dell'UNFCC, tenutasi a Durban nel 
dicembre 2011, ha adottato la decisione -
/CMP.7 della Conferenza delle Parti, che 
funge da riunione delle parti del protocollo 
di Kyoto ("decisione -/CMP.7"). La 
suddetta decisione fissa le norme di 
contabilizzazione per il settore LULUCF 
applicabili a partire dal secondo periodo di 
impegno nell'ambito del protocollo di 
Kyoto. La presente decisione deve essere 
in linea con la decisione sopra menzionata 
per garantire un adeguato livello di 
coerenza fra le norme interne dell'Unione e 

(3) La 17a Conferenza delle Parti 
dell'UNFCC, tenutasi a Durban nel 
dicembre 2011, ha adottato la decisione -
/CMP.7 della Conferenza delle Parti, che 
funge da riunione delle parti del protocollo 
di Kyoto ("decisione -/CMP.7"). La 
suddetta decisione fissa le norme di 
contabilizzazione per il settore LULUCF 
applicabili a partire dal secondo periodo di 
impegno nell'ambito del protocollo di 
Kyoto. La presente decisione deve essere 
pienamente in linea con la decisione sopra 
menzionata per garantire un adeguato 
livello di coerenza fra le norme interne 
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le metodologie concordate nel quadro 
dell'UNFCCC. La presente decisione deve 
inoltre rispecchiare le peculiarità del 
settore LULUCF dell'Unione.

dell'Unione e le metodologie concordate 
nel quadro dell'UNFCCC. La presente 
decisione deve inoltre rispecchiare le 
peculiarità del settore LULUCF 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 83
Christofer Fjellner

Proposta di decisione
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) La 17a Conferenza delle Parti 
dell'UNFCC, tenutasi a Durban nel 
dicembre 2011, ha adottato la decisione -
/CMP.7 della Conferenza delle Parti, che 
funge da riunione delle parti del protocollo 
di Kyoto ("decisione -/CMP.7"). La 
suddetta decisione fissa le norme di 
contabilizzazione per il settore LULUCF 
applicabili a partire dal secondo periodo di 
impegno nell'ambito del protocollo di 
Kyoto. La presente decisione deve essere 
in linea con la decisione sopra menzionata 
per garantire un adeguato livello di
coerenza fra le norme interne dell'Unione e 
le metodologie concordate nel quadro 
dell'UNFCCC. La presente decisione deve 
inoltre rispecchiare le peculiarità del 
settore LULUCF dell'Unione. 

(3) La 17a Conferenza delle Parti 
dell'UNFCC, tenutasi a Durban nel 
dicembre 2011, ha adottato la decisione -
/CMP.7 della Conferenza delle Parti, che 
funge da riunione delle parti del protocollo 
di Kyoto ("decisione -/CMP.7"). La 
suddetta decisione fissa le norme di 
contabilizzazione per il settore LULUCF 
applicabili a partire dal secondo periodo di 
impegno nell'ambito del protocollo di 
Kyoto. La presente decisione deve essere 
pienamente in linea con la decisione sopra 
menzionata per garantire la coerenza fra le 
norme interne dell'Unione e le metodologie 
concordate nel quadro dell'UNFCCC. La 
presente decisione deve inoltre rispecchiare 
le peculiarità del settore LULUCF 
dell'Unione. 

Or. en

Emendamento 84
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Proposta di decisione
Considerando 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Oltre alle opportunità direttamente 
connesse alla silvicoltura e 
all'agricoltura, anche le industrie a esse 
collegate (pasta e carta, trasformazione 
del legno) e i settori delle energie 
rinnovabili offrono possibilità di 
mitigazione se la gestione delle superfici 
agricole e delle foreste è finalizzata alla 
produzione di legno ed energia. Il 
carbonio, oltre che negli alberi, in altre 
piante e nei suoli, può essere anche 
immagazzinato per vari decenni in alcuni 
prodotti (ad esempio il legname da 
costruzione). L'industria e le politiche 
orientate ai consumatori possono offrire 
un importante contributo per aumentare 
l'uso prolungato e il riciclaggio del legno 
e/o la produzione di pasta, carta e altri 
prodotti del legno, sostituendo in tal modo 
prodotti equivalenti a più alta intensità di 
emissioni (ad esempio il cemento, 
l'acciaio e la plastica ottenuta da 
combustibili fossili). Le bioindustrie 
possono far uso delle colture destinate a 
sostituire determinati materiali (ad 
esempio la canapa e l'erba da usare come 
materiali isolanti invece della fibra di 
vetro, la paglia per la fabbricazione di
mobili, il lino e il sisal per la produzione 
di pannelli per le porte delle auto, le 
bioplastiche) o produrre energia (ad 
esempio utilizzando la biomassa invece 
dei combustibili fossili). Gli studi 
effettuati mostrano che per ogni 
tonnellata di carbonio contenuto in 
prodotti del legno che sostituiscono 
prodotti diversi dal legno è possibile 
ottenere una riduzione delle emissioni di 
gas a effetto serra di circa due tonnellate 
di carbonio.

Or. en
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Emendamento 85
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di decisione
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Le norme di contabilizzazione 
applicabili al settore LULUCF 
dell'Unione non devono generare un 
ulteriore onere amministrativo, pertanto 
non è prescritto che le relazioni presentate 
in conformità di tali norme includano 
informazioni non richieste ai sensi delle 
decisioni della Conferenza delle Parti 
dell'UNFCCC e della riunione delle Parti 
del protocollo di Kyoto.

Or. lt

Emendamento 86
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di decisione
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Le norme di contabilizzazione 
LULUCF devono rispecchiare gli sforzi 
compiuti nel settore agricolo e forestale per 
aumentare il contributo alla riduzione di 
emissioni proveniente dai cambiamenti 
apportati all'uso del suolo. La presente 
decisione deve disporre norme di 
contabilizzazione applicabili su base 
obbligatoria alle attività silvicole di 
imboschimento, rimboschimento, 
disboscamento e gestione delle foreste, 
nonché alle attività agricole di gestione 
dei pascoli e delle terre coltivate. Deve 
inoltre disporre norme di contabilizzazione 
applicabili su base volontaria alle attività di 
rivegetazione e a quelle di drenaggio e 

(4) Le norme di contabilizzazione 
LULUCF devono rispecchiare gli sforzi 
compiuti nel settore agricolo e forestale per 
aumentare il contributo alla riduzione di 
emissioni proveniente dai cambiamenti 
apportati all'uso del suolo. La presente 
decisione deve disporre norme di 
contabilizzazione applicabili su base 
obbligatoria alle attività silvicole di 
imboschimento, rimboschimento, 
disboscamento e gestione delle foreste. 
Deve inoltre disporre norme di 
contabilizzazione applicabili su base 
volontaria alle attività agricole di gestione 
dei pascoli e delle terre coltivate nonché 
alle attività di rivegetazione e a quelle di 
drenaggio e riumidificazione delle zone 
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riumidificazione delle zone umide. umide.

Or. en

Emendamento 87
Elisabeth Köstinger

Proposta di decisione
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Le norme di contabilizzazione 
LULUCF devono rispecchiare gli sforzi 
compiuti nel settore agricolo e forestale per 
aumentare il contributo alla riduzione di 
emissioni proveniente dai cambiamenti 
apportati all'uso del suolo. La presente 
decisione deve disporre norme di 
contabilizzazione applicabili su base 
obbligatoria alle attività silvicole di 
imboschimento, rimboschimento, 
disboscamento e gestione delle foreste,
nonché alle attività agricole di gestione 
dei pascoli e delle terre coltivate. Deve 
inoltre disporre norme di 
contabilizzazione applicabili su base 
volontaria alle attività di rivegetazione e a 
quelle di drenaggio e riumidificazione 
delle zone umide.

(4) Le norme di contabilizzazione 
LULUCF devono rispecchiare gli sforzi 
compiuti nel settore agricolo e forestale per 
aumentare il contributo alla riduzione di 
emissioni proveniente dai cambiamenti 
apportati all'uso del suolo. La presente 
decisione deve disporre norme di 
contabilizzazione applicabili su base 
obbligatoria alle attività silvicole di 
imboschimento, rimboschimento, 
disboscamento e gestione delle foreste.

Or. de

Emendamento 88
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Proposta di decisione
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Le norme di contabilizzazione 
LULUCF devono rispecchiare gli sforzi 
compiuti nel settore agricolo e forestale per 

(4) Le norme di contabilizzazione 
LULUCF devono rispecchiare gli sforzi 
compiuti nel settore agricolo e forestale per 
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aumentare il contributo alla riduzione di 
emissioni proveniente dai cambiamenti 
apportati all'uso del suolo. La presente 
decisione deve disporre norme di 
contabilizzazione applicabili su base 
obbligatoria alle attività silvicole di 
imboschimento, rimboschimento, 
disboscamento e gestione delle foreste, 
nonché alle attività agricole di gestione 
dei pascoli e delle terre coltivate. Deve 
inoltre disporre norme di contabilizzazione 
applicabili su base volontaria alle attività di 
rivegetazione e a quelle di drenaggio e 
riumidificazione delle zone umide.

aumentare il contributo alla riduzione di 
emissioni proveniente dai cambiamenti 
apportati all'uso del suolo. La presente 
decisione deve disporre norme di 
contabilizzazione applicabili su base 
obbligatoria alle attività silvicole di 
imboschimento, rimboschimento, 
disboscamento e gestione delle foreste.
Deve inoltre disporre norme di 
contabilizzazione applicabili su base 
volontaria alle attività agricole di gestione 
dei pascoli e delle terre coltivate nonché 
alle attività di rivegetazione e a quelle di 
drenaggio e riumidificazione delle zone 
umide.

Or. en

Motivazione

In conformità della convenzione di Durban, è stato deciso di rendere obbligatoria la 
contabilizzazione solo dell'attività di gestione delle foreste. Sebbene molti Stati membri stiano 
conducendo studi di fattibilità per la contabilizzazione della gestione delle terre coltivate e 
dei pascoli che non saranno completi prima del 2014, la proposta della Commissione va oltre 
le norme internazionali e crea quindi nuove distorsioni per gli Stati membri e per gli 
operatori.

Emendamento 89
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Proposta di decisione
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Le norme di contabilizzazione 
LULUCF devono rispecchiare gli sforzi 
compiuti nel settore agricolo e forestale per 
aumentare il contributo alla riduzione di 
emissioni proveniente dai cambiamenti 
apportati all'uso del suolo. La presente 
decisione deve disporre norme di 
contabilizzazione applicabili su base 
obbligatoria alle attività silvicole di 
imboschimento, rimboschimento, 
disboscamento e gestione delle foreste, 

(4) La contabilizzazione delle attività
LULUCF deve rispecchiare gli sforzi 
compiuti nel settore agricolo e forestale per 
aumentare il contributo alla riduzione di 
emissioni proveniente dai cambiamenti 
apportati all'uso del suolo. La presente 
decisione deve disporre la 
contabilizzazione delle attività LULUCF
applicabile su base obbligatoria alle attività 
silvicole di imboschimento, 
rimboschimento, disboscamento e gestione 
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nonché alle attività agricole di gestione 
dei pascoli e delle terre coltivate. Deve 
inoltre disporre norme di contabilizzazione
applicabili su base volontaria alle attività 
di rivegetazione e a quelle di drenaggio e 
riumidificazione delle zone umide.

delle foreste. Deve inoltre disporre la 
contabilizzazione applicabile su base 
volontaria alle attività agricole di gestione 
dei pascoli e delle terre coltivate nonché 
alle attività di rivegetazione e a quelle di 
drenaggio e riumidificazione delle zone 
umide.

Or. en

Motivazione

In conformità della convenzione di Durban, è stato deciso di rendere obbligatoria la 
contabilizzazione solo dell'attività di gestione delle foreste. La proposta della Commissione 
va oltre le norme internazionali e pertanto crea nuove distorsioni per gli Stati membri e gli 
operatori.

Emendamento 90
Horst Schnellhardt

Proposta di decisione
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Le norme di contabilizzazione 
LULUCF devono rispecchiare gli sforzi 
compiuti nel settore agricolo e forestale per 
aumentare il contributo alla riduzione di 
emissioni proveniente dai cambiamenti 
apportati all'uso del suolo. La presente 
decisione deve disporre norme di 
contabilizzazione applicabili su base 
obbligatoria alle attività silvicole di 
imboschimento, rimboschimento, 
disboscamento e gestione delle foreste,
nonché alle attività agricole di gestione 
dei pascoli e delle terre coltivate. Deve 
inoltre disporre norme di contabilizzazione 
applicabili su base volontaria alle attività di 
rivegetazione e a quelle di drenaggio e 
riumidificazione delle zone umide.

(4) Le norme di contabilizzazione 
LULUCF devono rispecchiare gli sforzi 
compiuti nel settore agricolo e forestale per 
aumentare il contributo alla riduzione di 
emissioni proveniente dai cambiamenti 
apportati all'uso del suolo. La presente 
decisione deve disporre norme di 
contabilizzazione applicabili su base 
obbligatoria alle attività silvicole di 
imboschimento, rimboschimento, 
disboscamento e gestione delle foreste.
Deve inoltre disporre norme di 
contabilizzazione applicabili su base 
volontaria alle attività agricole di gestione 
dei pascoli e delle terre coltivate, nonché
alle attività di rivegetazione e a quelle di 
drenaggio e riumidificazione delle zone 
umide.

Or. de
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Emendamento 91
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di decisione
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Le norme di contabilizzazione 
LULUCF devono rispecchiare gli sforzi 
compiuti nel settore agricolo e forestale per 
aumentare il contributo alla riduzione di 
emissioni proveniente dai cambiamenti 
apportati all'uso del suolo. La presente 
decisione deve disporre norme di 
contabilizzazione applicabili su base 
obbligatoria alle attività silvicole di 
imboschimento, rimboschimento, 
disboscamento e gestione delle foreste,
nonché alle attività agricole di gestione dei 
pascoli e delle terre coltivate. Deve inoltre 
disporre norme di contabilizzazione 
applicabili su base volontaria alle attività 
di rivegetazione e a quelle di drenaggio e 
riumidificazione delle zone umide.

(4) Le norme di contabilizzazione 
LULUCF devono rispecchiare gli sforzi 
compiuti nel settore agricolo e forestale per 
aumentare il contributo alla riduzione di 
emissioni proveniente dai cambiamenti 
apportati all'uso del suolo. La presente 
decisione deve disporre norme di 
contabilizzazione applicabili su base 
obbligatoria alle attività silvicole di 
imboschimento, rimboschimento, 
disboscamento e gestione delle foreste. 
Deve inoltre disporre norme di 
contabilizzazione applicabili su base 
volontaria alle attività agricole di gestione 
dei pascoli e delle terre coltivate, alle 
attività di rivegetazione e a quelle di 
drenaggio e riumidificazione delle zone 
umide.

Or. pl

Emendamento 92
Romana Jordan

Proposta di decisione
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Le norme di contabilizzazione 
LULUCF devono rispecchiare gli sforzi 
compiuti nel settore agricolo e forestale per 
aumentare il contributo alla riduzione di 
emissioni proveniente dai cambiamenti 
apportati all'uso del suolo. La presente 
decisione deve disporre norme di 

(4) Le norme di contabilizzazione 
LULUCF devono tener conto degli sforzi 
compiuti nel settore agricolo e forestale per 
aumentare il contributo alla riduzione di 
emissioni proveniente dai cambiamenti 
apportati all'uso del suolo. L'Unione e i 
suoi Stati membri devono soddisfare 
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contabilizzazione applicabili su base 
obbligatoria alle attività silvicole di 
imboschimento, rimboschimento, 
disboscamento e gestione delle foreste, 
nonché alle attività agricole di gestione dei 
pascoli e delle terre coltivate. Deve inoltre 
disporre norme di contabilizzazione 
applicabili su base volontaria alle attività di 
rivegetazione e a quelle di drenaggio e 
riumidificazione delle zone umide.

congiuntamente l'impegno del tetto del 
3,5 percento indicato nella decisione 
2/CMP.7 dell'UNFCCC approvato a 
Durban. Le modalità per soddisfare 
congiuntamente tale obiettivo saranno 
definite dalla Commissione in un secondo 
atto legislativo separato sull'inclusione 
formale del settore LULUCF negli 
impegni di riduzione delle emissioni di 
gas a effetto serra assunti dall'Unione e 
dagli Stati membri nell'ambito del 
pacchetto legislativo LULUCF. La 
presente decisione deve disporre norme di 
contabilizzazione applicabili su base 
obbligatoria alle attività silvicole di 
imboschimento, rimboschimento, 
disboscamento e gestione delle foreste, 
nonché alle attività agricole di gestione dei 
pascoli e delle terre coltivate. Deve inoltre 
disporre norme di contabilizzazione 
applicabili su base volontaria alle attività di 
rivegetazione e a quelle di drenaggio e 
riumidificazione delle zone umide.

Or. en

Emendamento 93
Gaston Franco, Sophie Auconie

Proposta di decisione
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Le norme di contabilizzazione 
LULUCF devono rispecchiare gli sforzi 
compiuti nel settore agricolo e forestale per 
aumentare il contributo alla riduzione di 
emissioni proveniente dai cambiamenti 
apportati all'uso del suolo. La presente 
decisione deve disporre norme di 
contabilizzazione applicabili su base 
obbligatoria alle attività silvicole di 
imboschimento, rimboschimento, 
disboscamento e gestione delle foreste, 
nonché alle attività agricole di gestione 

(4) Le norme di contabilizzazione 
LULUCF devono rispecchiare gli sforzi 
compiuti nel settore agricolo e forestale per 
aumentare il contributo alla riduzione di 
emissioni proveniente dai cambiamenti 
apportati all'uso del suolo. La presente 
decisione deve disporre norme di 
contabilizzazione applicabili su base 
obbligatoria alle attività silvicole di 
imboschimento, rimboschimento, 
disboscamento e gestione delle foreste.
Deve inoltre disporre norme di 
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dei pascoli e delle terre coltivate. Deve 
inoltre disporre norme di contabilizzazione 
applicabili su base volontaria alle attività di 
rivegetazione e a quelle di drenaggio e 
riumidificazione delle zone umide.

contabilizzazione applicabili su base 
volontaria alle attività di rivegetazione e a 
quelle di drenaggio e riumidificazione delle 
zone umide nonché alle attività agricole di 
gestione dei pascoli e delle terre coltivate.

Or. en

Motivazione

Obiettivo dell'emendamento è rispettare quanto concordato a Durban.

Emendamento 94
Christofer Fjellner

Proposta di decisione
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Le norme di contabilizzazione 
LULUCF devono rispecchiare gli sforzi 
compiuti nel settore agricolo e forestale per 
aumentare il contributo alla riduzione di 
emissioni proveniente dai cambiamenti 
apportati all'uso del suolo. La presente 
decisione deve disporre norme di 
contabilizzazione applicabili su base 
obbligatoria alle attività silvicole di 
imboschimento, rimboschimento, 
disboscamento e gestione delle foreste, 
nonché alle attività agricole di gestione 
dei pascoli e delle terre coltivate. Deve 
inoltre disporre norme di contabilizzazione 
applicabili su base volontaria alle attività di 
rivegetazione e a quelle di drenaggio e 
riumidificazione delle zone umide.

(4) Le norme di contabilizzazione 
LULUCF devono rispecchiare gli sforzi 
compiuti nel settore agricolo e forestale per 
aumentare il contributo alla riduzione di 
emissioni proveniente dai cambiamenti 
apportati all'uso del suolo. La presente 
decisione deve disporre norme di 
contabilizzazione applicabili su base 
obbligatoria alle attività silvicole di 
imboschimento, rimboschimento, 
disboscamento e gestione delle foreste. 
Deve inoltre disporre norme di 
contabilizzazione applicabili su base 
volontaria alle attività di rivegetazione e a 
quelle di drenaggio e riumidificazione delle 
zone umide nonché alle attività agricole di 
gestione dei pascoli e delle terre coltivate.

Or. en

Emendamento 95
Kārlis Šadurskis
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Proposta di decisione
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Le norme di contabilizzazione 
LULUCF devono rispecchiare gli sforzi 
compiuti nel settore agricolo e forestale per 
aumentare il contributo alla riduzione di 
emissioni proveniente dai cambiamenti 
apportati all'uso del suolo. La presente 
decisione deve disporre norme di 
contabilizzazione applicabili su base 
obbligatoria alle attività silvicole di 
imboschimento, rimboschimento, 
disboscamento e gestione delle foreste, 
nonché alle attività agricole di gestione 
dei pascoli e delle terre coltivate. Deve 
inoltre disporre norme di contabilizzazione 
applicabili su base volontaria alle attività di 
rivegetazione e a quelle di drenaggio e 
riumidificazione delle zone umide.

(4) Le norme di contabilizzazione 
LULUCF devono rispecchiare gli sforzi 
compiuti nel settore agricolo e forestale per 
aumentare il contributo alla riduzione di 
emissioni proveniente dai cambiamenti 
apportati all'uso del suolo. La presente 
decisione deve disporre norme di 
contabilizzazione applicabili su base 
obbligatoria alle attività silvicole di 
imboschimento, rimboschimento, 
disboscamento e gestione delle foreste. 
Deve inoltre disporre norme di 
contabilizzazione applicabili su base 
volontaria alle attività agricole di gestione 
dei pascoli e delle terre coltivate, alle 
attività di rivegetazione e a quelle di 
drenaggio e riumidificazione delle zone 
umide.

Or. en

Emendamento 96
Zofija Mazej Kukovič

Proposta di decisione
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Le norme di contabilizzazione 
LULUCF devono rispecchiare gli sforzi 
compiuti nel settore agricolo e forestale per 
aumentare il contributo alla riduzione di 
emissioni proveniente dai cambiamenti 
apportati all'uso del suolo. La presente 
decisione deve disporre norme di 
contabilizzazione applicabili su base 
obbligatoria alle attività silvicole di 
imboschimento, rimboschimento, 
disboscamento e gestione delle foreste, 
nonché alle attività agricole di gestione dei 

(4) Le norme di contabilizzazione 
LULUCF devono tener conto degli sforzi 
compiuti nel settore agricolo e forestale per 
aumentare il contributo alla riduzione di 
emissioni proveniente dai cambiamenti 
apportati all'uso del suolo. L'Unione e i 
suoi Stati membri dovrebbero soddisfare 
congiuntamente l'impegno del tetto del 
3,5 percento indicato nella decisione 
2/CMP.7 dell'UNFCCC approvato a 
Durban. Le modalità per soddisfare 
congiuntamente tale obiettivo saranno 
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pascoli e delle terre coltivate. Deve inoltre 
disporre norme di contabilizzazione 
applicabili su base volontaria alle attività di 
rivegetazione e a quelle di drenaggio e 
riumidificazione delle zone umide.

definite dalla Commissione in un secondo 
atto legislativo separato sull'inclusione 
formale del settore LULUCF negli 
impegni di riduzione delle emissioni 
assunti dall'Unione e dagli Stati membri 
nell'ambito del pacchetto legislativo 
LULUCF. La presente decisione deve 
disporre norme di contabilizzazione 
applicabili su base obbligatoria alle attività 
silvicole di imboschimento, 
rimboschimento, disboscamento e gestione 
delle foreste, nonché alle attività agricole 
di gestione dei pascoli e delle terre 
coltivate. Deve inoltre disporre norme di 
contabilizzazione applicabili su base 
volontaria alle attività di rivegetazione e a 
quelle di drenaggio e riumidificazione delle 
zone umide.

Or. en

Emendamento 97
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Proposta di decisione
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Al fine di garantirne la loro integrità 
ambientale, le norme di contabilizzazione 
applicabili al settore LULUCF dell'Unione 
devono essere basate sui principi contabili 
stabiliti nelle decisioni -/CMP.7 e 
16/CMP.1 della Conferenza delle Parti che 
funge da riunione delle Parti del protocollo 
di Kyoto.

(5) Al fine di garantire la loro integrità 
ambientale, la contabilizzazione 
applicabile al settore LULUCF dell'Unione 
deve essere basata sui principi contabili 
stabiliti nelle decisioni 2/CMP.7 e 
16/CMP.1 della Conferenza delle Parti che 
funge da riunione delle Parti del protocollo 
di Kyoto.

Or. en

Motivazione

La finalità della proposta di decisione è dotare gli Stati membri di un quadro di riferimento 
per migliorare gli inventari nazionali dei gas a effetto serra (in particolare LULUCF). 
Costituisce quindi un "esercizio" e non definisce obiettivi. È necessario pertanto utilizzare il 
termine "comunicazione" anziché "contabilizzazione", ma nella prospettiva del calcolo dei 
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crediti che possono offrire le diverse attività (per esempio, la "gestione forestale" è un pozzo), 
la formulazione usata per il titolo dell'articolo 3 è più appropriata": "… mantenere una 
contabilizzazione LULUCF" quando fa riferimento in generale al settore LULUCF e non solo 
alla gestione forestale.

Emendamento 98
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di decisione
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Al fine di garantirne la loro integrità 
ambientale, le norme di contabilizzazione 
applicabili al settore LULUCF dell'Unione 
devono essere basate sui principi contabili 
stabiliti nelle decisioni -/CMP.7 e 
16/CMP.1 della Conferenza delle Parti che 
funge da riunione delle Parti del protocollo 
di Kyoto.

(5) Al fine di garantire la loro integrità 
ambientale, le norme di contabilizzazione 
applicabili al settore LULUCF dell'Unione 
devono essere basate sui principi contabili 
stabiliti nelle decisioni -/CMP.7 e 
16/CMP.1 della Conferenza delle Parti che 
funge da riunione delle Parti del protocollo 
di Kyoto, tenendo conto delle differenze 
tra gli Stati membri e le relative 
specificità.

Or. lt

Emendamento 99
Kārlis Šadurskis

Proposta di decisione
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Al fine di garantirne la loro integrità 
ambientale, le norme di contabilizzazione 
applicabili al settore LULUCF dell'Unione 
devono essere basate sui principi contabili 
stabiliti nelle decisioni -/CMP.7 e 
16/CMP.1 della Conferenza delle Parti che 
funge da riunione delle Parti del protocollo 
di Kyoto.

(5) Al fine di garantire la loro integrità 
ambientale, le norme di contabilizzazione 
applicabili al settore LULUCF dell'Unione 
devono essere basate sui principi contabili 
stabiliti nelle decisioni -/CMP.7, 2/CMP.6
e 16/CMP.1 della Conferenza delle Parti 
che funge da riunione delle Parti del 
protocollo di Kyoto e devono essere 
applicate in modo coerente, comparabile e 
completo nell'Unione e negli Stati 
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membri.

Or. en

Emendamento 100
Gaston Franco, Sophie Auconie

Proposta di decisione
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Le norme di contabilizzazione 
basate sulla decisione 2/CMP.7 e 
16/CMP.1 non consentono di 
contabilizzare l'effetto di sostituzione 
derivato dall'utilizzo di prodotti ottenuti 
dall'estrazione del legno destinati a fini 
energetici o a scopi materiali, dal 
momento che questo comporterebbe una 
doppia contabilizzazione. Tuttavia, questi 
costituiscono importanti contributi della 
silvicoltura alla mitigazione dei 
cambiamenti climatici. Per tale ragione e 
per scopi informativi, gli Stati membri 
possono calcolare le emissioni evitate 
mediante gli effetti di sostituzione della 
gestione delle foreste. Ciò migliorerebbe 
la coerenza delle politiche.

Or. en

Emendamento 101
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di decisione
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Le norme di contabilizzazione devono 
rispecchiare in modo adeguato le variazioni 
delle emissioni e degli assorbimenti dovute 

(6) Le norme di contabilizzazione devono 
rispecchiare in modo adeguato le variazioni 
delle emissioni e degli assorbimenti dovute 
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ad attività umane. A tal riguardo, la 
presente decisione deve disporre l'uso di 
metodologie specifiche con riguardo alle 
diverse attività LULUCF. Le emissioni e 
gli assorbimenti connessi ad attività di 
imboschimento, rimboschimento e 
disboscamento sono il diretto risultato di 
interventi umani e andrebbero pertanto 
contabilizzati nella loro interezza. Tuttavia, 
dato che non tutte le emissioni e gli 
assorbimenti derivanti dalla gestione delle 
foreste sono antropogenici, le norme di 
contabilizzazione corrispondenti devono 
prevedere l'uso di livelli di riferimento che 
consentano di escludere gli effetti di 
caratteristiche naturali e proprie di un 
paese specifico. I livelli di riferimento 
costituiscono stime delle emissioni o degli 
assorbimenti annui netti risultanti dalla 
gestione delle foreste sul territorio di uno 
Stato membro per gli anni compresi in un 
determinato periodo di contabilizzazione e 
devono essere fissati secondo modalità 
trasparenti conformemente alla decisione -
/CMP.7. Tali livelli devono essere 
aggiornati per rispecchiare i 
miglioramenti apportati alle metodologie 
o ai dati disponibili negli Stati membri. 
Date le incertezze inerenti alle proiezioni 
su cui si basano i livelli di riferimento, le 
norme di contabilizzazione devono fissare 
un limite massimo applicabile alle 
emissioni e agli assorbimenti netti connessi 
alla gestione delle foreste che possono 
essere contabilizzati.

ad attività umane. A tal riguardo, la 
presente decisione deve disporre l'uso di 
metodologie specifiche con riguardo alle 
diverse attività LULUCF. Le emissioni e 
gli assorbimenti connessi ad attività di 
imboschimento, rimboschimento e 
disboscamento sono il diretto risultato di 
interventi umani e andrebbero pertanto 
contabilizzati nella loro interezza. Tuttavia, 
dato che non tutte le emissioni e gli 
assorbimenti derivanti dalla gestione delle
foreste sono antropogenici, le norme di 
contabilizzazione corrispondenti devono 
prevedere l'uso di livelli di riferimento che 
consentano di escludere gli effetti di 
caratteristiche naturali e proprie di un 
paese specifico. I livelli di riferimento 
costituiscono stime delle emissioni o degli 
assorbimenti annui netti risultanti dalla 
gestione delle foreste sul territorio di uno 
Stato membro per gli anni compresi in un 
determinato periodo di contabilizzazione e 
devono essere fissati secondo modalità 
trasparenti conformemente alla decisione -
/CMP.7. Tali livelli devono essere allineati 
con le decisioni UNFCCC e devono essere 
aggiornati solo se sono aggiornati i livelli 
di riferimento adottati dagli organi 
dell'UNFCCC o di Kyoto. Date le 
incertezze inerenti alle proiezioni su cui si 
basano i livelli di riferimento, le norme di 
contabilizzazione devono fissare un limite 
massimo applicabile alle emissioni e agli 
assorbimenti netti connessi alla gestione 
delle foreste che possono essere 
contabilizzati.

Or. en

Emendamento 102
Eija-Riitta Korhola

Proposta di decisione
Considerando 6
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Testo della Commissione Emendamento

(6) Le norme di contabilizzazione devono 
rispecchiare in modo adeguato le variazioni 
delle emissioni e degli assorbimenti dovute 
ad attività umane. A tal riguardo, la 
presente decisione deve disporre l'uso di 
metodologie specifiche con riguardo alle 
diverse attività LULUCF. Le emissioni e 
gli assorbimenti connessi ad attività di 
imboschimento, rimboschimento e 
disboscamento sono il diretto risultato di 
interventi umani e andrebbero pertanto 
contabilizzati nella loro interezza. Tuttavia, 
dato che non tutte le emissioni e gli 
assorbimenti derivanti dalla gestione delle 
foreste sono antropogenici, le norme di 
contabilizzazione corrispondenti devono 
prevedere l'uso di livelli di riferimento che 
consentano di escludere gli effetti di 
caratteristiche naturali e proprie di un 
paese specifico. I livelli di riferimento 
costituiscono stime delle emissioni o degli 
assorbimenti annui netti risultanti dalla 
gestione delle foreste sul territorio di uno 
Stato membro per gli anni compresi in un 
determinato periodo di contabilizzazione e 
devono essere fissati secondo modalità 
trasparenti conformemente alla decisione -
/CMP.7. Tali livelli devono essere 
aggiornati per rispecchiare i 
miglioramenti apportati alle metodologie 
o ai dati disponibili negli Stati membri.
Date le incertezze inerenti alle proiezioni 
su cui si basano i livelli di riferimento, le 
norme di contabilizzazione devono fissare 
un limite massimo applicabile alle 
emissioni e agli assorbimenti netti 
connessi alla gestione delle foreste che 
possono essere contabilizzati.

(6) Le norme di contabilizzazione devono 
rispecchiare in modo adeguato le variazioni 
delle emissioni e degli assorbimenti dovute 
ad attività umane. A tal riguardo, la 
presente decisione deve disporre l'uso di 
metodologie specifiche con riguardo alle 
diverse attività LULUCF. Le emissioni e 
gli assorbimenti connessi ad attività di 
imboschimento, rimboschimento e 
disboscamento sono il diretto risultato di 
interventi umani e andrebbero pertanto 
contabilizzati nella loro interezza. Tuttavia, 
dato che non tutte le emissioni e gli 
assorbimenti derivanti dalla gestione delle 
foreste sono antropogenici, le norme di 
contabilizzazione corrispondenti devono 
prevedere l'uso di livelli di riferimento che 
consentano di escludere gli effetti di 
caratteristiche naturali e proprie di un 
paese specifico. I livelli di riferimento 
costituiscono stime delle emissioni o degli 
assorbimenti annui netti risultanti dalla 
gestione delle foreste sul territorio di uno 
Stato membro per gli anni compresi in un 
determinato periodo di contabilizzazione e 
devono essere fissati secondo modalità 
trasparenti conformemente alla decisione -
/CMP.7. Tali livelli devono essere 
pienamente allineati alle decisioni 
dell'UNFCCC.

Or. en

Motivazione

L'UE ha adottato gli attuali livelli di riferimento nell'ambito del processo UNFCCC. I livelli 
di riferimento degli Stati membri devono essere modificati solo se sono modificati nell'ambito 
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dell'UNFCCC. Definendo nuove norme, l'UE mette a rischio i negoziati in corso su un 
accordo climatico mondiale.

Emendamento 103
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Proposta di decisione
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Le norme di contabilizzazione devono
rispecchiare in modo adeguato le variazioni 
delle emissioni e degli assorbimenti dovute 
ad attività umane. A tal riguardo, la 
presente decisione deve disporre l'uso di 
metodologie specifiche con riguardo alle 
diverse attività LULUCF. Le emissioni e 
gli assorbimenti connessi ad attività di 
imboschimento, rimboschimento e 
disboscamento sono il diretto risultato di 
interventi umani e andrebbero pertanto 
contabilizzati nella loro interezza. Tuttavia, 
dato che non tutte le emissioni e gli 
assorbimenti derivanti dalla gestione delle 
foreste sono antropogenici, le norme di 
contabilizzazione corrispondenti devono 
prevedere l'uso di livelli di riferimento che 
consentano di escludere gli effetti di 
caratteristiche naturali e proprie di un 
paese specifico. I livelli di riferimento 
costituiscono stime delle emissioni o degli 
assorbimenti annui netti risultanti dalla 
gestione delle foreste sul territorio di uno 
Stato membro per gli anni compresi in un 
determinato periodo di contabilizzazione e 
devono essere fissati secondo modalità 
trasparenti conformemente alla decisione -
/CMP.7. Tali livelli devono essere 
aggiornati per rispecchiare i miglioramenti 
apportati alle metodologie o ai dati 
disponibili negli Stati membri. Date le 
incertezze inerenti alle proiezioni su cui si 
basano i livelli di riferimento, le norme di 
contabilizzazione devono fissare un limite 
massimo applicabile alle emissioni e agli 

(6) La contabilizzazione LULUCF deve
rispecchiare in modo adeguato le variazioni 
delle emissioni e degli assorbimenti dovute 
ad attività umane. A tal riguardo, la 
presente decisione deve disporre l'uso di 
metodologie specifiche con riguardo alle 
diverse attività LULUCF. Le emissioni e 
gli assorbimenti connessi ad attività di 
imboschimento, rimboschimento e 
disboscamento sono il diretto risultato di 
interventi umani e andrebbero pertanto 
contabilizzati nella loro interezza. Tuttavia, 
dato che non tutte le emissioni e gli 
assorbimenti derivanti dalla gestione delle 
foreste sono antropogenici, le norme di 
contabilizzazione corrispondenti devono 
prevedere l'uso di livelli di riferimento che 
consentano di escludere gli effetti di 
caratteristiche naturali e proprie di un 
paese specifico. I livelli di riferimento 
costituiscono stime delle emissioni o degli 
assorbimenti annui netti risultanti dalla 
gestione delle foreste sul territorio di uno 
Stato membro per gli anni compresi in un 
determinato periodo di contabilizzazione e 
devono essere fissati secondo modalità 
trasparenti conformemente alla decisione -
/CMP.7. Tali livelli devono essere 
aggiornati per rispecchiare i miglioramenti 
apportati alle metodologie o ai dati 
disponibili negli Stati membri. Date le 
incertezze inerenti alle proiezioni su cui si 
basano i livelli di riferimento, le norme di 
contabilizzazione devono fissare un limite 
massimo applicabile alle emissioni e agli 
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assorbimenti netti connessi alla gestione 
delle foreste che possono essere 
contabilizzati.

assorbimenti netti connessi alla gestione 
delle foreste che possono essere 
contabilizzati.

Or. en

Motivazione

La finalità della proposta di decisione è dotare gli Stati membri di un quadro di riferimento 
per migliorare gli inventari nazionali dei gas a effetto serra (in particolare LULUCF). 
Costituisce quindi un "esercizio" e non definisce obiettivi. È necessario pertanto utilizzare il 
termine "comunicazione" anziché "contabilizzazione", ma nella prospettiva del calcolo dei 
crediti che possono offrire le diverse attività (per esempio, la "gestione forestale" è un pozzo), 
la formulazione usata per il titolo dell'articolo 3 è più appropriata": "… mantenere una 
contabilizzazione LULUCF" quando fa riferimento in generale al settore LULUCF e non solo 
alla gestione forestale.

Emendamento 104
Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage

Proposta di decisione
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Le norme di contabilizzazione devono 
rispecchiare in modo adeguato le variazioni 
delle emissioni e degli assorbimenti dovute 
ad attività umane. A tal riguardo, la 
presente decisione deve disporre l'uso di 
metodologie specifiche con riguardo alle 
diverse attività LULUCF. Le emissioni e 
gli assorbimenti connessi ad attività di 
imboschimento, rimboschimento e 
disboscamento sono il diretto risultato di 
interventi umani e andrebbero pertanto 
contabilizzati nella loro interezza. Tuttavia, 
dato che non tutte le emissioni e gli 
assorbimenti derivanti dalla gestione delle 
foreste sono antropogenici, le norme di 
contabilizzazione corrispondenti devono 
prevedere l'uso di livelli di riferimento che 
consentano di escludere gli effetti di 
caratteristiche naturali e proprie di un 
paese specifico. I livelli di riferimento 
costituiscono stime delle emissioni o degli 

(6) Le norme di contabilizzazione devono 
rispecchiare in modo adeguato le variazioni 
delle emissioni e degli assorbimenti dovute 
ad attività umane. A tal riguardo, la 
presente decisione deve disporre l'uso di 
metodologie specifiche con riguardo alle 
diverse attività LULUCF. Le emissioni e 
gli assorbimenti connessi ad attività di 
imboschimento, rimboschimento e 
disboscamento sono il diretto risultato di 
interventi umani e andrebbero pertanto 
contabilizzati nella loro interezza. Tuttavia, 
dato che non tutte le emissioni e gli 
assorbimenti derivanti dalla gestione delle 
foreste sono antropogenici, le norme di 
contabilizzazione corrispondenti devono 
prevedere l'uso di livelli di riferimento che 
consentano di escludere gli effetti di 
caratteristiche naturali e proprie di un 
paese specifico. I livelli di riferimento 
costituiscono stime delle emissioni o degli 
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assorbimenti annui netti risultanti dalla 
gestione delle foreste sul territorio di uno 
Stato membro per gli anni compresi in un 
determinato periodo di contabilizzazione e 
devono essere fissati secondo modalità 
trasparenti conformemente alla decisione -
/CMP.7. Tali livelli devono essere 
aggiornati per rispecchiare i miglioramenti 
apportati alle metodologie o ai dati 
disponibili negli Stati membri. Date le 
incertezze inerenti alle proiezioni su cui si 
basano i livelli di riferimento, le norme di 
contabilizzazione devono fissare un limite 
massimo applicabile alle emissioni e agli 
assorbimenti netti connessi alla gestione 
delle foreste che possono essere 
contabilizzati.

assorbimenti annui netti risultanti dalla 
gestione delle foreste sul territorio di uno 
Stato membro per gli anni compresi in un 
determinato periodo di contabilizzazione e 
devono essere fissati secondo modalità 
trasparenti conformemente alla decisione -
/CMP.7. Tali livelli devono essere 
aggiornati per rispecchiare i miglioramenti 
apportati alle metodologie o ai dati 
disponibili negli Stati membri. Date le 
incertezze inerenti alle proiezioni su cui si 
basano i livelli di riferimento, le norme di 
contabilizzazione devono fissare un limite 
massimo applicabile alle emissioni e agli 
assorbimenti netti connessi alla gestione
delle foreste che possono essere 
contabilizzati. È intenzione dell'Unione 
sostituire l'attuale approccio basato sui 
livelli di riferimento con un approccio più 
globale nel prossimo periodo di 
contabilizzazione e adeguare di 
conseguenza la presente decisione.

Or. en

Emendamento 105
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Proposta di decisione
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Le norme di contabilizzazione 
devono rispecchiare in modo adeguato il 
contributo positivo all'assorbimento dei 
gas a effetto serra nel legno e nei prodotti 
a base di legno e contribuire a un 
maggiore uso delle risorse forestali nel 
quadro della gestione sostenibile delle 
foreste (SFM) nonché a un maggiore 
impiego dei prodotti a base di legno.

Or. de
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Emendamento 106
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Proposta di decisione
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Le norme di contabilizzazione devono 
consentire agli Stati membri di indicare 
con precisione nei loro conti il momento in 
cui hanno luogo emissioni di gas a effetto 
serra provenienti dal legno raccolto, per 
fornire incentivi all'uso di prodotti ottenuti 
da tale legno con lunghi cicli di vita. La 
funzione di decadimento di primo grado 
applicabile alle emissioni risultanti dai 
prodotti ottenuti dall'estrazione del legno 
dovrebbe dunque corrispondere 
all'equazione 12.1 degli orientamenti 2006 
del gruppo intergovernativo sui 
cambiamenti climatici (IPCC) per gli 
inventari nazionali dei gas a effetto serra e 
i valori di emivita per default 
corrispondenti dovrebbero essere basati 
sulla tabella 3a.1.3 degli orientamenti 
IPCC 2003 sulle buone prassi per l'uso del 
suolo, i cambiamenti di uso del suolo e la 
silvicoltura.

(7) Le norme di contabilizzazione per la 
gestione delle foreste devono consentire 
agli Stati membri di indicare con 
precisione nei loro conti il momento in cui 
hanno luogo emissioni di gas a effetto serra 
provenienti dal legno raccolto, per fornire 
incentivi all'uso di prodotti ottenuti da tale 
legno con lunghi cicli di vita. La funzione 
di decadimento di primo grado applicabile 
alle emissioni risultanti dai prodotti 
ottenuti dall'estrazione del legno dovrebbe 
dunque corrispondere all'equazione 12.1 
degli orientamenti 2006 del gruppo 
intergovernativo sui cambiamenti climatici 
(IPCC) per gli inventari nazionali dei gas a 
effetto serra e i valori di emivita per default 
corrispondenti dovrebbero essere basati 
sulla tabella 3a.1.3 degli orientamenti 
IPCC 2003 sulle buone prassi per l'uso del 
suolo, i cambiamenti di uso del suolo e la 
silvicoltura.

Or. en

Motivazione

La finalità della proposta di decisione è dotare gli Stati membri di un quadro di riferimento 
per migliorare gli inventari nazionali dei gas a effetto serra (in particolare LULUCF). 
Costituisce quindi un "esercizio" e non definisce obiettivi. È necessario pertanto utilizzare il 
termine "comunicazione" anziché "contabilizzazione", ma nella prospettiva del calcolo dei 
crediti che possono offrire le diverse attività (per esempio, la "gestione forestale" è un pozzo), 
la formulazione usata per il titolo dell'articolo 3 è più appropriata": "… mantenere una 
contabilizzazione LULUCF" quando fa riferimento in generale al settore LULUCF e non solo 
alla gestione forestale.

Emendamento 107
Christofer Fjellner
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Proposta di decisione
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Le norme di contabilizzazione devono 
consentire agli Stati membri di indicare 
con precisione nei loro conti il momento in 
cui hanno luogo emissioni di gas a effetto 
serra provenienti dal legno raccolto, per 
fornire incentivi all'uso di prodotti ottenuti 
da tale legno con lunghi cicli di vita. La 
funzione di decadimento di primo grado 
applicabile alle emissioni risultanti dai 
prodotti ottenuti dall'estrazione del legno 
dovrebbe dunque corrispondere 
all'equazione 12.1 degli orientamenti 2006 
del gruppo intergovernativo sui 
cambiamenti climatici (IPCC) per gli 
inventari nazionali dei gas a effetto serra e 
i valori di emivita per default 
corrispondenti dovrebbero essere basati 
sulla tabella 3a.1.3 degli orientamenti 
IPCC 2003 sulle buone prassi per l'uso del 
suolo, i cambiamenti di uso del suolo e la 
silvicoltura.

(7) Gli Stati membri devono poter stabilire
le norme di contabilizzazione e i valori di 
emivita. Questi devono consentire agli 
Stati membri di indicare con precisione nei 
loro conti il momento in cui hanno luogo 
emissioni di gas a effetto serra provenienti 
dal legno raccolto, per fornire incentivi 
all'uso di prodotti ottenuti da tale legno con 
lunghi cicli di vita. La funzione di 
decadimento di primo grado applicabile 
alle emissioni risultanti dai prodotti 
ottenuti dall'estrazione del legno dovrebbe 
dunque corrispondere all'equazione 12.1 
degli orientamenti 2006 del gruppo 
intergovernativo sui cambiamenti climatici 
(IPCC) per gli inventari nazionali dei gas a 
effetto serra e i valori di emivita per default 
corrispondenti dovrebbero essere basati 
sulla tabella 3a.1.3 degli orientamenti 
IPCC 2003 sulle buone prassi per l'uso del 
suolo, i cambiamenti di uso del suolo e la 
silvicoltura.

Or. sv

Emendamento 108
Corinne Lepage

Proposta di decisione
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Le norme di contabilizzazione devono 
consentire agli Stati membri di indicare 
con precisione nei loro conti il momento in 
cui hanno luogo emissioni di gas a effetto 
serra provenienti dal legno raccolto, per 
fornire incentivi all'uso di prodotti ottenuti 
da tale legno con lunghi cicli di vita. La 
funzione di decadimento di primo grado 

(7) Le norme di contabilizzazione devono 
consentire agli Stati membri di indicare 
con precisione nei loro conti il momento in 
cui hanno luogo emissioni di gas a effetto 
serra provenienti dal legno raccolto, per 
fornire incentivi all'uso di prodotti ottenuti 
da tale legno con lunghi cicli di vita. La 
funzione di decadimento di primo grado 
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applicabile alle emissioni risultanti dai 
prodotti ottenuti dall'estrazione del legno 
dovrebbe dunque corrispondere 
all'equazione 12.1 degli orientamenti 2006 
del gruppo intergovernativo sui 
cambiamenti climatici (IPCC) per gli 
inventari nazionali dei gas a effetto serra e 
i valori di emivita per default 
corrispondenti dovrebbero essere basati 
sulla tabella 3a.1.3 degli orientamenti 
IPCC 2003 sulle buone prassi per l'uso del 
suolo, i cambiamenti di uso del suolo e la 
silvicoltura.

applicabile alle emissioni risultanti dai 
prodotti ottenuti dall'estrazione del legno 
dovrebbe dunque corrispondere 
all'equazione 12.1 degli orientamenti 2006 
del gruppo intergovernativo sui 
cambiamenti climatici (IPCC) per gli 
inventari nazionali dei gas a effetto serra e 
i valori di emivita per default 
corrispondenti dovrebbero essere basati 
sulla tabella 3a.1.3 degli orientamenti 
IPCC 2003 sulle buone prassi per l'uso del 
suolo, i cambiamenti di uso del suolo e la 
silvicoltura. L'Unione deve elaborare 
criteri di sostenibilità per la biomassa 
impiegata a fini energetici importata da 
paesi terzi. 

Or. en

Emendamento 109
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Proposta di decisione
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Poiché da un anno all'altro le emissioni 
e gli assorbimenti di gas a effetto serra 
risultanti dalle attività agricole fluttuano 
molto meno rispetto a quelli connessi alle 
attività forestali, gli Stati membri devono 
contabilizzare le emissioni e gli 
assorbimenti di gas a effetto serra 
provenienti da attività di gestione delle 
terre coltivate e dei pascoli in relazione al 
proprio anno di riferimento, 
conformemente alla loro relazione iniziale 
riveduta sui dati relativi alle emissioni 
nell'anno di riferimento quale presentata 
all'UNFCCC a norma della decisione 
13/CMP.1 della Conferenza delle Parti che 
funge da riunione delle parti del protocollo 
di Kyoto (decisione n. 13/CMP.1).

(8) Poiché da un anno all'altro le emissioni 
e gli assorbimenti di gas a effetto serra 
risultanti dalle attività agricole fluttuano 
meno rispetto a quelli connessi alle attività 
forestali, gli Stati membri che 
contabilizzano le emissioni e gli 
assorbimenti di gas a effetto serra 
provenienti da attività di gestione delle 
terre coltivate e dei pascoli devono farlo in 
relazione al proprio anno di riferimento, 
conformemente alla loro relazione iniziale 
riveduta sui dati relativi alle emissioni 
nell'anno di riferimento quale presentata 
all'UNFCCC a norma della decisione 
13/CMP.1 della Conferenza delle Parti che 
funge da riunione delle parti del protocollo 
di Kyoto (decisione n. 13/CMP.1).
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Or. en

Motivazione

È di cruciale importanza che il quadro di riferimento dell'UE per il settore LULUCF sia 
coerente con le norme internazionali al fine di favorire le comunicazioni nazionali e di 
evitare distorsioni tra i diversi quadri di riferimento. Viene suggerito un allineamento con il 
quadro di riferimento internazionale (decisione 2/CMP.7 e decisione 16/CMP.1) al fine di 
agevolare le comunicazioni e la contabilizzazione nazionali e garantire la coerenza.

Emendamento 110
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di decisione
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Poiché da un anno all'altro le emissioni 
e gli assorbimenti di gas a effetto serra 
risultanti dalle attività agricole fluttuano 
molto meno rispetto a quelli connessi alle 
attività forestali, gli Stati membri devono 
contabilizzare le emissioni e gli 
assorbimenti di gas a effetto serra 
provenienti da attività di gestione delle 
terre coltivate e dei pascoli in relazione al 
proprio anno di riferimento, 
conformemente alla loro relazione iniziale 
riveduta sui dati relativi alle emissioni 
nell'anno di riferimento quale presentata 
all'UNFCCC a norma della decisione 
13/CMP.1 della Conferenza delle Parti che 
funge da riunione delle parti del protocollo 
di Kyoto (decisione n. 13/CMP.1).

(8) Poiché da un anno all'altro le emissioni 
e gli assorbimenti di gas a effetto serra 
risultanti dalle attività agricole fluttuano 
molto meno rispetto a quelli connessi alle 
attività forestali, gli Stati membri devono 
avere la possibilità di contabilizzare le 
emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto 
serra provenienti da attività di gestione 
delle terre coltivate e dei pascoli in 
relazione al proprio anno di riferimento, 
conformemente alla loro relazione iniziale 
riveduta sui dati relativi alle emissioni 
nell'anno di riferimento quale presentata 
all'UNFCCC a norma della decisione 
13/CMP.1 della Conferenza delle Parti che 
funge da riunione delle parti del protocollo 
di Kyoto (decisione n. 13/CMP.1).

Or. lt

Emendamento 111
Bas Eickhout, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di decisione
Considerando 8 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Le attività di drenaggio e 
riumidificazione delle zone umide 
includono le emissioni dalle torbiere che 
contengono grandi quantitativi di 
carbonio. Le emissioni dalle torbiere in 
condizioni di degrado o drenaggio 
corrispondono a circa il 5% delle 
emissioni globali di gas a effetto serra e, 
nel 2010, rappresentavano il 3,5-4% delle 
emissioni dell'Unione. Al fine di garantire 
la massima trasparenza e dar prova del 
proprio ruolo di guida in un settore in cui 
l'Unione è il secondo principale 
responsabile delle emissioni a livello 
globale, nella contabilizzazione degli Stati 
membri devono essere inclusi anche le 
emissioni e gli assorbimenti derivanti 
dalle attività di drenaggio e 
riumidificazione delle zone umide.

Or. en

Emendamento 112
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Proposta di decisione
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Le norme in materia di comunicazione 
delle emissioni di gas a effetto serra e di 
altre informazioni relative ai cambiamenti 
climatici, incluse le informazioni sul 
settore LULUCF, rientrano nell'ambito di 
applicazione del regolamento (UE) n. .../... 
[proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio concernente un 
meccanismo di monitoraggio e 
comunicazione delle emissioni di gas a 
effetto serra e di comunicazione di altre 
informazioni in materia di cambiamenti 
climatici a livello nazionale e dell'Unione 

(10) Le norme in materia di comunicazione 
delle emissioni di gas a effetto serra e di 
altre informazioni relative ai cambiamenti 
climatici, incluse le informazioni sul 
settore LULUCF, rientrano nell'ambito di 
applicazione del regolamento (UE) n. .../... 
[proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio concernente un 
meccanismo di monitoraggio e 
comunicazione delle emissioni di gas a 
effetto serra e di comunicazione di altre 
informazioni in materia di cambiamenti 
climatici a livello nazionale e dell'Unione 
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europea (COM/2011/0789 definitivo –
2011/0372 (COD)] ed esulano pertanto
dal campo di applicazione della presente 
decisione.

europea (COM/2011/0789 definitivo –
2011/0372 (COD)] e devono essere tenute 
presenti dagli Stati membri in sede di 
controllo e comunicazione, sebbene non 
rientrino nel campo di applicazione della 
presente decisione.

Or. en

Motivazione

I piani di azione LULUCF comporterebbero ulteriori oneri a livello degli Stati membri senza 
fornire un chiaro valore aggiunto. Essi produrrebbero una doppia normativa poiché 
sarebbero contestuali alle misure agroambientali previste dal pilastro 2 della politica 
agricola comune.

Emendamento 113
Julie Girling

Proposta di decisione
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) I piani di azione LULUCF degli Stati 
membri devono prevedere misure volte a 
limitare o a ridurre le emissioni e a 
mantenere o aumentare gli assorbimenti 
provenienti dal settore LULUCF. Ciascun 
piano di azione LULUCF deve contenere 
determinate informazioni secondo quanto 
specificato nella presente decisione. 
Inoltre, al fine di promuovere le buone 
pratiche, l'allegato della presente 
decisione deve fissare un elenco indicativo 
di misure che potrebbero anche essere 
incluse in tali piani. La Commissione deve 
valutare periodicamente il contenuto e 
l'attuazione dei piani di azione LULUCF 
degli Stati membri e, ove del caso, fornire 
raccomandazioni per rafforzare l'azione 
degli Stati membri.

soppresso

Or. en
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Motivazione

L'introduzione dei piani di azione nazionale nella presente decisione creerà una doppia 
regolamentazione dal momento che i piani di azione proposti sarebbero contestuali alle 
misure agroambientali previste dal pilastro 2 della politica agricola comune.

Emendamento 114
Eija-Riitta Korhola

Proposta di decisione
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) I piani di azione LULUCF degli Stati 
membri devono prevedere misure volte a 
limitare o a ridurre le emissioni e a 
mantenere o aumentare gli assorbimenti 
provenienti dal settore LULUCF. Ciascun 
piano di azione LULUCF deve contenere 
determinate informazioni secondo quanto 
specificato nella presente decisione. 
Inoltre, al fine di promuovere le buone 
pratiche, l'allegato della presente 
decisione deve fissare un elenco indicativo 
di misure che potrebbero anche essere 
incluse in tali piani. La Commissione deve 
valutare periodicamente il contenuto e 
l'attuazione dei piani di azione LULUCF 
degli Stati membri e, ove del caso, fornire 
raccomandazioni per rafforzare l'azione 
degli Stati membri.

soppresso

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione sui piani di azione nazionali va oltre quanto concordato a 
Durban. I piani di azione LULUCF proposti sono inoltre in contrasto con il fatto che l'UE 
non ha alcuna competenza nell'ambito della silvicoltura. La gestione delle foreste e le 
politiche in materia di foreste sono soggette a decisioni nazionali.

Emendamento 115
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber
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Proposta di decisione
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) I piani di azione LULUCF degli Stati 
membri devono prevedere misure volte a 
limitare o a ridurre le emissioni e a 
mantenere o aumentare gli assorbimenti 
provenienti dal settore LULUCF. Ciascun 
piano di azione LULUCF deve contenere 
determinate informazioni secondo quanto 
specificato nella presente decisione. 
Inoltre, al fine di promuovere le buone 
pratiche, l'allegato della presente 
decisione deve fissare un elenco indicativo 
di misure che potrebbero anche essere 
incluse in tali piani. La Commissione deve 
valutare periodicamente il contenuto e 
l'attuazione dei piani di azione LULUCF 
degli Stati membri e, ove del caso, fornire 
raccomandazioni per rafforzare l'azione 
degli Stati membri.

soppresso

Or. en

Motivazione

I piani di azione LULUCF comporterebbero ulteriori oneri a livello degli Stati membri senza 
fornire un chiaro valore aggiunto. Essi produrrebbero una doppia normativa poiché 
sarebbero contestuali alle misure agroambientali previste dal pilastro 2 della politica 
agricola comune. Gli Stati membri devono quindi includere misure volte a promuovere la 
sostenibilità nella gestione delle foreste e dei suoli nell'ambito delle loro strategie di sviluppo 
a basse emissioni di carbonio.

Emendamento 116
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di decisione
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) I piani di azione LULUCF degli Stati 
membri devono prevedere misure volte a 

(12) I piani di azione LULUCF degli Stati 
membri devono prevedere misure volte a 
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limitare o a ridurre le emissioni e a 
mantenere o aumentare gli assorbimenti 
provenienti dal settore LULUCF. Ciascun 
piano di azione LULUCF deve contenere 
determinate informazioni secondo quanto 
specificato nella presente decisione. 
Inoltre, al fine di promuovere le buone 
pratiche, l'allegato della presente decisione 
deve fissare un elenco indicativo di misure 
che potrebbero anche essere incluse in tali 
piani. La Commissione deve valutare 
periodicamente il contenuto e l'attuazione 
dei piani di azione LULUCF degli Stati 
membri e, ove del caso, fornire 
raccomandazioni per rafforzare l'azione 
degli Stati membri.

limitare o a ridurre le emissioni e a 
mantenere o aumentare gli assorbimenti 
provenienti dal settore LULUCF. Gli Stati 
membri dovrebbero poter inserire i piani 
d'azione nei loro attuali programmi per il 
settore LULUCF al fine di ridurre la 
burocrazia. Ciascun piano di azione 
LULUCF deve contenere determinate 
informazioni secondo quanto specificato 
nella presente decisione. Inoltre, al fine di 
promuovere le buone pratiche, l'allegato 
della presente decisione deve fissare un 
elenco indicativo di misure che potrebbero 
anche essere incluse in tali piani.

Or. en

Emendamento 117
Horst Schnellhardt

Proposta di decisione
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) I piani di azione LULUCF degli Stati 
membri devono prevedere misure volte a 
limitare o a ridurre le emissioni e a 
mantenere o aumentare gli assorbimenti 
provenienti dal settore LULUCF. Ciascun 
piano di azione LULUCF deve contenere 
determinate informazioni secondo quanto 
specificato nella presente decisione. 
Inoltre, al fine di promuovere le buone 
pratiche, l'allegato della presente decisione 
deve fissare un elenco indicativo di misure 
che potrebbero anche essere incluse in tali 
piani. La Commissione deve valutare 
periodicamente il contenuto e l'attuazione 
dei piani di azione LULUCF degli Stati 
membri e, ove del caso, fornire 
raccomandazioni per rafforzare l'azione 
degli Stati membri.

(12) I piani di azione LULUCF degli Stati 
membri devono prevedere misure volte a 
limitare o a ridurre le emissioni e a 
mantenere o aumentare gli assorbimenti 
provenienti dal settore LULUCF. Ciascun 
piano di azione LULUCF deve contenere 
determinate informazioni secondo quanto 
specificato nella presente decisione. 
Inoltre, al fine di promuovere le buone 
pratiche, l'allegato della presente decisione 
deve fissare un elenco indicativo di misure 
che potrebbero anche essere incluse in tali 
piani. La Commissione deve valutare 
periodicamente il contenuto e l'attuazione 
dei piani di azione LULUCF degli Stati 
membri e, ove del caso, fornire 
raccomandazioni pratiche per rafforzare 
l'azione degli Stati membri.
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Or. de

Emendamento 118
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di decisione
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) I piani di azione LULUCF degli Stati 
membri devono prevedere misure volte a 
limitare o a ridurre le emissioni e a 
mantenere o aumentare gli assorbimenti 
provenienti dal settore LULUCF. Ciascun 
piano di azione LULUCF deve contenere 
determinate informazioni secondo quanto 
specificato nella presente decisione. 
Inoltre, al fine di promuovere le buone 
pratiche, l'allegato della presente decisione 
deve fissare un elenco indicativo di misure 
che potrebbero anche essere incluse in tali 
piani. La Commissione deve valutare 
periodicamente il contenuto e l'attuazione 
dei piani di azione LULUCF degli Stati 
membri e, ove del caso, fornire 
raccomandazioni per rafforzare l'azione 
degli Stati membri.

(12) I piani di azione LULUCF degli Stati 
membri devono prevedere misure volte a 
limitare o a ridurre le emissioni e a 
mantenere o aumentare gli assorbimenti 
provenienti dal settore LULUCF. Ciascun 
piano di azione LULUCF deve contenere 
determinate informazioni secondo quanto 
specificato nella presente decisione. 
Inoltre, al fine di promuovere le buone 
pratiche, l'allegato della presente decisione 
deve fissare un elenco indicativo di misure 
che potrebbero anche essere incluse in tali 
piani.

Or. pl

Emendamento 119
Christofer Fjellner

Proposta di decisione
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) I piani di azione LULUCF degli Stati 
membri devono prevedere misure volte a 
limitare o a ridurre le emissioni e a 
mantenere o aumentare gli assorbimenti 
provenienti dal settore LULUCF. Ciascun 

(12) I piani di azione LULUCF degli Stati 
membri devono prevedere misure volte a 
limitare o a ridurre le emissioni e a 
mantenere o aumentare gli assorbimenti 
provenienti dal settore LULUCF. Ciascun 
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piano di azione LULUCF deve contenere 
determinate informazioni secondo quanto 
specificato nella presente decisione. 
Inoltre, al fine di promuovere le buone 
pratiche, l'allegato della presente decisione 
deve fissare un elenco indicativo di misure 
che potrebbero anche essere incluse in tali 
piani. La Commissione deve valutare 
periodicamente il contenuto e l'attuazione 
dei piani di azione LULUCF degli Stati 
membri e, ove del caso, fornire 
raccomandazioni per rafforzare l'azione 
degli Stati membri.

piano di azione LULUCF deve contenere 
determinate informazioni secondo quanto 
specificato nella presente decisione. 
Inoltre, al fine di promuovere le buone 
pratiche, l'allegato della presente decisione 
deve fissare un elenco indicativo di misure 
che potrebbero anche essere incluse in tali 
piani. La Commissione deve valutare 
periodicamente il contenuto e l'attuazione 
dei piani di azione LULUCF degli Stati 
membri e, ove del caso, fornire 
raccomandazioni per rafforzare l'azione 
degli Stati membri. La presente decisione 
deve prevedere la partecipazione del 
pubblico durante la preparazione, la 
modifica e la revisione di tali piani.

Or. en

Emendamento 120
Christofer Fjellner

Proposta di decisione
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) I piani di azione LULUCF degli Stati 
membri devono prevedere misure volte a 
limitare o a ridurre le emissioni e a 
mantenere o aumentare gli assorbimenti 
provenienti dal settore LULUCF. Ciascun 
piano di azione LULUCF deve contenere 
determinate informazioni secondo quanto 
specificato nella presente decisione. 
Inoltre, al fine di promuovere le buone 
pratiche, l'allegato della presente decisione 
deve fissare un elenco indicativo di misure 
che potrebbero anche essere incluse in tali 
piani. La Commissione deve valutare 
periodicamente il contenuto e l'attuazione 
dei piani di azione LULUCF degli Stati 
membri e, ove del caso, fornire 
raccomandazioni per rafforzare l'azione 
degli Stati membri. 

(12) I piani di azione LULUCF degli Stati 
membri devono prevedere misure volte a 
limitare o a ridurre le emissioni e a 
mantenere o aumentare gli assorbimenti 
provenienti dal settore LULUCF. Ciascun 
piano di azione LULUCF deve contenere 
determinate informazioni secondo quanto 
specificato nella presente decisione.
Inoltre, al fine di promuovere le buone 
pratiche, l'allegato della presente decisione 
deve fissare un elenco indicativo di misure 
che potrebbero anche essere incluse in tali 
piani. Ciò deve avvenire in conformità 
della decisione sui meccanismi e sulle 
strategie di monitoraggio (MMD) a favore 
di una società a basso tenore di carbonio. 
La Commissione deve valutare 
periodicamente il contenuto e l'attuazione 
dei piani di azione LULUCF degli Stati 
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membri e, ove del caso, fornire 
raccomandazioni per rafforzare l'azione 
degli Stati membri.

Or. sv

Emendamento 121
Kārlis Šadurskis

Proposta di decisione
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) I piani di azione LULUCF degli Stati 
membri devono prevedere misure volte a 
limitare o a ridurre le emissioni e a 
mantenere o aumentare gli assorbimenti 
provenienti dal settore LULUCF. Ciascun 
piano di azione LULUCF deve contenere 
determinate informazioni secondo quanto 
specificato nella presente decisione. 
Inoltre, al fine di promuovere le buone 
pratiche, l'allegato della presente decisione 
deve fissare un elenco indicativo di misure 
che potrebbero anche essere incluse in tali 
piani. La Commissione deve valutare 
periodicamente il contenuto e l'attuazione 
dei piani di azione LULUCF degli Stati 
membri e, ove del caso, fornire 
raccomandazioni per rafforzare l'azione 
degli Stati membri.

(12) I piani di azione LULUCF degli Stati 
membri istituiti nell'ambito delle strategie 
di sviluppo a basse emissioni di carbonio 
devono prevedere misure volte a limitare o 
a ridurre le emissioni e a mantenere o 
aumentare gli assorbimenti provenienti dal 
settore LULUCF. Ciascuno Stato membro 
deve definire le misure più adeguate per 
soddisfare le condizioni nazionali. 
Ciascun piano di azione LULUCF deve 
contenere determinate informazioni 
secondo quanto specificato nella presente 
decisione. Inoltre, al fine di promuovere le 
buone pratiche, l'allegato della presente 
decisione deve fissare un elenco indicativo 
di misure che potrebbero anche essere 
incluse in tali piani.

Or. en

Emendamento 122
Matthias Groote

Proposta di decisione
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) I piani di azione LULUCF degli Stati (12) I piani di azione LULUCF degli Stati 
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membri devono prevedere misure volte a 
limitare o a ridurre le emissioni e a 
mantenere o aumentare gli assorbimenti 
provenienti dal settore LULUCF. Ciascun 
piano di azione LULUCF deve contenere 
determinate informazioni secondo quanto 
specificato nella presente decisione. 
Inoltre, al fine di promuovere le buone 
pratiche, l'allegato della presente decisione 
deve fissare un elenco indicativo di misure 
che potrebbero anche essere incluse in tali 
piani. La Commissione deve valutare 
periodicamente il contenuto e l'attuazione 
dei piani di azione LULUCF degli Stati 
membri e, ove del caso, fornire 
raccomandazioni per rafforzare l'azione 
degli Stati membri.

membri devono prevedere misure volte a 
limitare o a ridurre le emissioni e a 
mantenere o aumentare gli assorbimenti 
provenienti dal settore LULUCF. Ciascun 
piano di azione LULUCF deve contenere 
determinate informazioni secondo quanto 
specificato nella presente decisione. 
Inoltre, al fine di promuovere le buone 
pratiche, l'allegato della presente decisione 
deve fissare un elenco indicativo di misure 
che potrebbero anche essere incluse in tali 
piani. La Commissione deve valutare 
periodicamente il contenuto e l'attuazione 
dei piani di azione LULUCF degli Stati 
membri e, ove del caso, fornire 
raccomandazioni per rafforzare l'azione 
degli Stati membri. I costi amministrativi 
devono essere gestiti nel modo più 
efficiente possibile.

Or. de

Emendamento 123
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di decisione
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) È opportuno delegare alla 
Commissione il potere di adottare atti ai 
sensi dell'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea al fine 
di aggiornare le definizioni stabilite 
all'articolo 2 alla luce dei cambiamenti 
apportati alle definizioni adottate dagli 
organismi dell'UNFCCC o del protocollo 
di Kyoto o da un altro accordo 
multilaterale in materia di cambiamenti 
climatici concluso dall'Unione; di 
modificare l'allegato I per aggiungere 
periodi di contabilizzazione e garantire la 
coerenza fra tali periodi e i periodi 
corrispondenti applicabili agli impegni 
assunti dall'Unione sulla riduzione delle 

(13) È opportuno delegare alla 
Commissione il potere di adottare atti ai 
sensi dell'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea al fine 
di aggiornare le definizioni stabilite 
all'articolo 2 alla luce dei cambiamenti 
apportati alle definizioni adottate dagli 
organismi dell'UNFCCC o del protocollo 
di Kyoto o da un altro accordo 
multilaterale in materia di cambiamenti 
climatici concluso dall'Unione; di 
modificare l'allegato I per aggiungere 
periodi di contabilizzazione e garantire la 
coerenza fra tali periodi e i periodi 
corrispondenti applicabili agli impegni 
assunti dall'Unione sulla riduzione delle 
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emissioni in altri settori; di modificare 
l'allegato II con livelli di riferimento 
aggiornati conformemente ai livelli di 
riferimento contenuti nelle proposte 
presentate dagli Stati membri a norma 
dell'articolo 6 su riserva delle correzioni 
apportate a norma della presente decisione; 
di rivedere le informazioni fornite 
all'allegato III conformemente ai progressi 
scientifici nonché le condizioni connesse 
alle norme di contabilizzazione per le 
perturbazioni naturali stabilite all'articolo 
9, paragrafo 2, alla luce dei progressi 
scientifici o di rispecchiare le revisioni 
degli atti adottati da organi dell'UNFCCC o 
del protocollo di Kyoto. È particolarmente 
importante che la Commissione, nel corso 
del suo lavoro preparatorio, svolga 
consultazioni adeguate, anche a livello di 
esperti. Quando elabora e redige atti 
delegati la Commissione è tenuta a 
procedere alla trasmissione simultanea, 
tempestiva ed appropriata dei relativi 
documenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

emissioni in altri settori; di modificare 
l'allegato II con livelli di riferimento 
aggiornati conformemente ai livelli di 
riferimento contenuti nelle proposte 
presentate dagli Stati membri a norma 
dell'articolo 6 su riserva delle correzioni 
apportate a norma della presente decisione 
e alla luce dei cambiamenti dei livelli di 
riferimento adottati dagli organismi 
dell'UNFCCC o del protocollo di Kyoto; 
di rivedere le informazioni fornite 
all'allegato III conformemente ai progressi 
scientifici nonché le condizioni connesse 
alle norme di contabilizzazione per le 
perturbazioni naturali stabilite all'articolo 
9, paragrafo 2, alla luce dei progressi 
scientifici o di rispecchiare le revisioni 
degli atti adottati da organi dell'UNFCCC o 
del protocollo di Kyoto. È particolarmente 
importante che la Commissione, nel corso 
del suo lavoro preparatorio, svolga 
consultazioni adeguate, anche a livello di 
esperti. Quando elabora e redige atti 
delegati la Commissione è tenuta a 
procedere alla trasmissione simultanea, 
tempestiva ed appropriata dei relativi 
documenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

Or. en

Emendamento 124
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Proposta di decisione
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) È opportuno delegare alla 
Commissione il potere di adottare atti ai 
sensi dell'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea al fine 
di aggiornare le definizioni stabilite 
all'articolo 2 alla luce dei cambiamenti 
apportati alle definizioni adottate dagli 

(13) È opportuno delegare alla 
Commissione il potere di adottare atti ai 
sensi dell'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea al fine 
di aggiornare le definizioni stabilite 
all'articolo 2 alla luce dei cambiamenti 
apportati alle definizioni adottate dagli 



PE492.911v01-00 46/86 AM\909081IT.doc

IT

organismi dell'UNFCCC o del protocollo 
di Kyoto o da un altro accordo 
multilaterale in materia di cambiamenti 
climatici concluso dall'Unione; di 
modificare l'allegato I per aggiungere 
periodi di contabilizzazione e garantire la 
coerenza fra tali periodi e i periodi 
corrispondenti applicabili agli impegni 
assunti dall'Unione sulla riduzione delle 
emissioni in altri settori; di modificare 
l'allegato II con livelli di riferimento 
aggiornati conformemente ai livelli di 
riferimento contenuti nelle proposte 
presentate dagli Stati membri a norma 
dell'articolo 6 su riserva delle correzioni 
apportate a norma della presente 
decisione; di rivedere le informazioni 
fornite all'allegato III conformemente ai 
progressi scientifici nonché le condizioni 
connesse alle norme di contabilizzazione 
per le perturbazioni naturali stabilite 
all'articolo 9, paragrafo 2, alla luce dei 
progressi scientifici o di rispecchiare le 
revisioni degli atti adottati da organi 
dell'UNFCCC o del protocollo di Kyoto. È 
particolarmente importante che la 
Commissione, nel corso del suo lavoro 
preparatorio, svolga consultazioni 
adeguate, anche a livello di esperti. 
Quando elabora e redige atti delegati la 
Commissione è tenuta a procedere alla 
trasmissione simultanea, tempestiva ed 
appropriata dei relativi documenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

organismi dell'UNFCCC o del protocollo 
di Kyoto o da altri accordi multilaterali 
sopravvenuti in materia di cambiamenti 
climatici che l'Unione deve rispettare, e di 
rivedere le informazioni fornite all'allegato 
III conformemente ai progressi scientifici 
nonché le condizioni connesse alle norme 
di contabilizzazione per le perturbazioni 
naturali stabilite all'articolo 9, paragrafo 2, 
a lievi modifiche degli atti adottati da 
organi dell'UNFCCC o del protocollo di 
Kyoto. È particolarmente importante che la 
Commissione, nel corso del suo lavoro
preparatorio, svolga consultazioni 
adeguate, anche a livello di esperti. 
Quando elabora e redige atti delegati la 
Commissione è tenuta a procedere alla 
trasmissione simultanea, tempestiva ed 
appropriata dei relativi documenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en

Motivazione

Le norme di contabilizzazione di cui al presente articolo e all'allegato I sono fondamentali 
per il funzionamento della presente decisione; è pertanto opportuno che eventuali modifiche 
delle medesime siano adottate conformemente alla procedura legislativa ordinaria.

Emendamento 125
Eija-Riitta Korhola
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Proposta di decisione
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) È opportuno delegare alla 
Commissione il potere di adottare atti ai 
sensi dell'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea al fine 
di aggiornare le definizioni stabilite 
all'articolo 2 alla luce dei cambiamenti 
apportati alle definizioni adottate dagli 
organismi dell'UNFCCC o del protocollo 
di Kyoto o da un altro accordo 
multilaterale in materia di cambiamenti 
climatici concluso dall'Unione; di 
modificare l'allegato I per aggiungere 
periodi di contabilizzazione e garantire la 
coerenza fra tali periodi e i periodi 
corrispondenti applicabili agli impegni 
assunti dall'Unione sulla riduzione delle 
emissioni in altri settori; di modificare 
l'allegato II con livelli di riferimento 
aggiornati conformemente ai livelli di 
riferimento contenuti nelle proposte 
presentate dagli Stati membri a norma 
dell'articolo 6 su riserva delle correzioni 
apportate a norma della presente 
decisione; di rivedere le informazioni 
fornite all'allegato III conformemente ai 
progressi scientifici nonché le condizioni 
connesse alle norme di contabilizzazione 
per le perturbazioni naturali stabilite 
all'articolo 9, paragrafo 2, alla luce dei 
progressi scientifici o di rispecchiare le 
revisioni degli atti adottati da organi 
dell'UNFCCC o del protocollo di Kyoto. È 
particolarmente importante che la 
Commissione, nel corso del suo lavoro 
preparatorio, svolga consultazioni 
adeguate, anche a livello di esperti. 
Quando elabora e redige atti delegati la 
Commissione è tenuta a procedere alla 
trasmissione simultanea, tempestiva ed 
appropriata dei relativi documenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

(13) È opportuno delegare alla 
Commissione il potere di adottare atti ai 
sensi dell'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea al fine 
di aggiornare le definizioni stabilite 
all'articolo 2 alla luce dei cambiamenti 
apportati alle definizioni adottate dagli 
organismi dell'UNFCCC o del protocollo 
di Kyoto o da un altro accordo 
multilaterale in materia di cambiamenti 
climatici concluso dall'Unione; di 
modificare l'allegato I per aggiungere 
periodi di contabilizzazione e garantire la 
coerenza fra tali periodi e i periodi 
corrispondenti applicabili agli impegni 
assunti dall'Unione sulla riduzione delle 
emissioni in altri settori.

Or. en
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Motivazione

L'UE ha adottato gli attuali livelli di riferimento nell'ambito del processo UNFCCC. La 
Commissione non deve adeguare unilateralmente i livelli di riferimento degli Stati membri ed 
essi devono essere modificati solo se sono modificati nell'ambito dell'UNFCCC.

Emendamento 126
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Proposta di decisione
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) È opportuno delegare alla 
Commissione il potere di adottare atti ai 
sensi dell'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea al fine 
di aggiornare le definizioni stabilite 
all'articolo 2 alla luce dei cambiamenti 
apportati alle definizioni adottate dagli 
organismi dell'UNFCCC o del protocollo 
di Kyoto o da un altro accordo 
multilaterale in materia di cambiamenti 
climatici concluso dall'Unione; di 
modificare l'allegato I per aggiungere 
periodi di contabilizzazione e garantire la 
coerenza fra tali periodi e i periodi 
corrispondenti applicabili agli impegni 
assunti dall'Unione sulla riduzione delle 
emissioni in altri settori; di modificare 
l'allegato II con livelli di riferimento 
aggiornati conformemente ai livelli di 
riferimento contenuti nelle proposte 
presentate dagli Stati membri a norma 
dell'articolo 6 su riserva delle correzioni 
apportate a norma della presente 
decisione; di rivedere le informazioni 
fornite all'allegato III conformemente ai 
progressi scientifici nonché le condizioni 
connesse alle norme di contabilizzazione 
per le perturbazioni naturali stabilite 
all'articolo 9, paragrafo 2, alla luce dei 
progressi scientifici o di rispecchiare le
revisioni degli atti adottati da organi 
dell'UNFCCC o del protocollo di Kyoto. È 

(13) È opportuno delegare alla 
Commissione il potere di adottare atti ai 
sensi dell'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea al fine 
di aggiornare le definizioni stabilite 
all'articolo 2 alla luce dei cambiamenti 
apportati alle definizioni adottate dagli 
organismi dell'UNFCCC o del protocollo
di Kyoto o da altri accordi multilaterali 
sopravvenuti in materia di cambiamenti 
climatici conclusi dall'Unione; di rivedere 
le informazioni fornite all'allegato III 
conformemente ai progressi scientifici 
nonché le condizioni connesse alle norme 
di contabilizzazione per le perturbazioni 
naturali stabilite all'articolo 9, paragrafo 2, 
o di rispecchiare lievi modifiche degli atti 
adottati da organi dell'UNFCCC o del 
protocollo di Kyoto. È particolarmente 
importante che la Commissione, nel corso 
del suo lavoro preparatorio, svolga 
consultazioni adeguate, anche a livello di 
esperti. Quando elabora e redige atti 
delegati la Commissione è tenuta a 
procedere alla trasmissione simultanea, 
tempestiva ed appropriata dei relativi 
documenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio.
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particolarmente importante che la 
Commissione, nel corso del suo lavoro 
preparatorio, svolga consultazioni 
adeguate, anche a livello di esperti. 
Quando elabora e redige atti delegati la 
Commissione è tenuta a procedere alla 
trasmissione simultanea, tempestiva ed 
appropriata dei relativi documenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en

Motivazione

La modifica degli allegati I e II deve richiedere il ricorso alla procedura legislativa ordinaria 
e non deve essere oggetto di atti delegati.

Emendamento 127
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di decisione
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) È opportuno delegare alla 
Commissione il potere di adottare atti ai 
sensi dell'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea al fine 
di aggiornare le definizioni stabilite 
all'articolo 2 alla luce dei cambiamenti 
apportati alle definizioni adottate dagli 
organismi dell'UNFCCC o del protocollo 
di Kyoto o da un altro accordo 
multilaterale in materia di cambiamenti 
climatici concluso dall'Unione; di 
modificare l'allegato I per aggiungere 
periodi di contabilizzazione e garantire la 
coerenza fra tali periodi e i periodi 
corrispondenti applicabili agli impegni 
assunti dall'Unione sulla riduzione delle 
emissioni in altri settori; di modificare 
l'allegato II con livelli di riferimento 
aggiornati conformemente ai livelli di 
riferimento contenuti nelle proposte 
presentate dagli Stati membri a norma 

(13) È opportuno delegare alla 
Commissione il potere di adottare atti ai 
sensi dell'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea al fine 
di aggiornare le definizioni stabilite 
all'articolo 2 alla luce dei cambiamenti 
apportati alle definizioni adottate dagli 
organismi dell'UNFCCC o del protocollo 
di Kyoto o da un altro accordo 
multilaterale in materia di cambiamenti 
climatici concluso dall'Unione; di 
modificare l'allegato I per aggiungere 
periodi di contabilizzazione e garantire la 
coerenza fra tali periodi e i periodi 
corrispondenti applicabili agli impegni 
assunti dall'Unione sulla riduzione delle 
emissioni in altri settori; di modificare 
l'allegato II con livelli di riferimento 
aggiornati conformemente ai livelli di 
riferimento contenuti nelle proposte 
presentate dagli Stati membri a norma 
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dell'articolo 6 su riserva delle correzioni 
apportate a norma della presente decisione; 
di rivedere le informazioni fornite 
all'allegato III conformemente ai progressi 
scientifici nonché le condizioni connesse 
alle norme di contabilizzazione per le 
perturbazioni naturali stabilite all'articolo 
9, paragrafo 2, alla luce dei progressi 
scientifici o di rispecchiare le revisioni 
degli atti adottati da organi dell'UNFCCC o 
del protocollo di Kyoto. È particolarmente 
importante che la Commissione, nel corso 
del suo lavoro preparatorio, svolga 
consultazioni adeguate, anche a livello di 
esperti. Quando elabora e redige atti 
delegati la Commissione è tenuta a 
procedere alla trasmissione simultanea, 
tempestiva ed appropriata dei relativi 
documenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

dell'articolo 6 su riserva delle correzioni 
apportate a norma della presente decisione; 
di rivedere le informazioni fornite 
all'allegato III conformemente ai progressi 
scientifici nonché le condizioni connesse 
alle norme di contabilizzazione per le 
perturbazioni naturali stabilite all'articolo 
9, paragrafo 2, alla luce dei progressi 
scientifici o di rispecchiare le revisioni 
degli atti adottati da organi dell'UNFCCC o 
del protocollo di Kyoto. È particolarmente 
importante che la Commissione, nel corso 
del suo lavoro preparatorio, svolga 
consultazioni adeguate, anche a livello di 
esperti. Quando elabora e redige atti 
delegati la Commissione è tenuta a 
procedere alla trasmissione simultanea, 
tempestiva ed appropriata dei relativi 
documenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio. È opportuno, tuttavia, che 
siano adottati atti delegati solo ove 
opportuno, nel rispetto del diritto del 
Parlamento europeo di muovere obiezioni 
alle misure adottate dalla Commissione.

Or. en

Emendamento 128
Gaston Franco, Sophie Auconie

Proposta di decisione
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) È opportuno delegare alla 
Commissione il potere di adottare atti ai 
sensi dell'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea al fine 
di aggiornare le definizioni stabilite 
all'articolo 2 alla luce dei cambiamenti 
apportati alle definizioni adottate dagli 
organismi dell'UNFCCC o del protocollo 
di Kyoto o da un altro accordo 
multilaterale in materia di cambiamenti 
climatici concluso dall'Unione; di 

(13) È opportuno delegare alla 
Commissione il potere di adottare atti ai 
sensi dell'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea al fine 
di aggiornare le definizioni stabilite 
all'articolo 2 alla luce dei cambiamenti 
apportati alle definizioni adottate dagli 
organismi dell'UNFCCC o del protocollo 
di Kyoto o da un altro accordo 
multilaterale in materia di cambiamenti 
climatici concluso dall'Unione; di 
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modificare l'allegato I per aggiungere 
periodi di contabilizzazione e garantire la 
coerenza fra tali periodi e i periodi 
corrispondenti applicabili agli impegni 
assunti dall'Unione sulla riduzione delle 
emissioni in altri settori; di modificare 
l'allegato II con livelli di riferimento 
aggiornati conformemente ai livelli di 
riferimento contenuti nelle proposte 
presentate dagli Stati membri a norma 
dell'articolo 6 su riserva delle correzioni 
apportate a norma della presente decisione; 
di rivedere le informazioni fornite 
all'allegato III conformemente ai progressi 
scientifici nonché le condizioni connesse 
alle norme di contabilizzazione per le 
perturbazioni naturali stabilite all'articolo 
9, paragrafo 2, alla luce dei progressi 
scientifici o di rispecchiare le revisioni 
degli atti adottati da organi dell'UNFCCC o 
del protocollo di Kyoto. È particolarmente 
importante che la Commissione, nel corso 
del suo lavoro preparatorio, svolga 
consultazioni adeguate, anche a livello di 
esperti. Quando elabora e redige atti 
delegati la Commissione è tenuta a 
procedere alla trasmissione simultanea, 
tempestiva ed appropriata dei relativi 
documenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

modificare l'allegato I per aggiungere 
periodi di contabilizzazione e garantire la 
coerenza fra tali periodi e i periodi 
corrispondenti applicabili agli impegni 
assunti dall'Unione sulla riduzione delle 
emissioni in altri settori; di modificare 
l'allegato II con livelli di riferimento 
aggiornati conformemente ai livelli di 
riferimento contenuti nelle proposte 
presentate dagli Stati membri a norma 
dell'articolo 6 su riserva delle correzioni 
apportate a norma della presente decisione; 
di rivedere le informazioni fornite 
all'allegato III conformemente ai progressi 
scientifici nonché le condizioni connesse 
alle norme di contabilizzazione per le 
perturbazioni naturali stabilite all'articolo 
9, paragrafo 2, alla luce dei progressi 
scientifici o di rispecchiare le revisioni 
degli atti adottati da organi dell'UNFCCC o 
del protocollo di Kyoto. È di particolare 
importanza che durante i lavori preparatori 
la Commissione svolga adeguate 
consultazioni, anche con esperti dei settori 
interessati. Quando elabora e redige atti 
delegati la Commissione è tenuta a 
procedere alla trasmissione simultanea, 
tempestiva ed appropriata dei relativi 
documenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

Or. en

Emendamento 129
Matthias Groote

Proposta di decisione
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) La Commissione deve esaminare 
se, nel quadro dell'elaborazione e 
dell'attuazione dei piani d'azione destinati 
alla riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra, sia possibile promuovere 
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investimenti nel settore agricolo.

Or. de

Emendamento 130
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di decisione
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Poiché gli obiettivi dell'azione 
proposta, a motivo della loro natura, non 
possono essere realizzati in misura 
sufficiente dai soli Stati membri e possono 
dunque, a causa delle dimensioni e degli 
effetti dell'azione, essere realizzati meglio 
a livello dell'Unione, l'Unione può 
intervenire in base al principio di 
sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del 
trattato sull'Unione europea. La presente 
decisione si limita a quanto è necessario 
per conseguire tali obiettivi in 
ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo,

(14) Poiché gli obiettivi dell'azione 
proposta, a motivo della loro natura, non 
possono essere realizzati in misura 
sufficiente dai soli Stati membri e possono 
dunque, a causa delle dimensioni e degli 
effetti dell'azione, essere realizzati meglio 
a livello dell'Unione, l'Unione può 
intervenire in base al principio di 
sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del 
trattato sull'Unione europea. Le questioni 
correlate alle attività LULUCF, come la 
politica forestale, sono di competenza 
degli Stati membri. L'Unione non deve 
intervenire in relazione alle politiche 
forestali nazionali e deve rispettare la 
competenza degli Stati membri in tale 
ambito. La presente decisione si limita a 
quanto è necessario per conseguire tali 
obiettivi in ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo,

Or. en

Emendamento 131
Eija-Riitta Korhola

Proposta di decisione
Considerando 14
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Testo della Commissione Emendamento

(14) Poiché gli obiettivi dell'azione 
proposta, a motivo della loro natura, non 
possono essere realizzati in misura 
sufficiente dai soli Stati membri e possono 
dunque, a causa delle dimensioni e degli 
effetti dell'azione, essere realizzati meglio 
a livello dell'Unione, l'Unione può 
intervenire in base al principio di 
sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del 
trattato sull'Unione europea. La presente 
decisione si limita a quanto è necessario 
per conseguire tali obiettivi in 
ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo,

(14) Poiché gli obiettivi dell'azione 
proposta, a motivo della loro natura, non 
possono essere realizzati in misura 
sufficiente dai soli Stati membri e possono 
dunque, a causa delle dimensioni e degli 
effetti dell'azione, essere realizzati meglio 
a livello dell'Unione, l'Unione può 
intervenire in base al principio di 
sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del 
trattato sull'Unione europea. Tuttavia, dal 
momento che la competenza per le 
questioni LULUCF spetta principalmente 
agli Stati membri, l'Unione deve seguire il 
principio precauzionale, in particolare per 
quanto concerne la silvicoltura al fine di 
rispettare la competenza degli Stati 
membri e riconoscere pienamente il fatto 
che la gestione sostenibile delle foreste è 
un concetto ampio che non può essere 
disciplinato solo da un punto di vista 
climatico. La presente decisione si limita a 
quanto è necessario per conseguire tali 
obiettivi in ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo,

Or. en

Emendamento 132
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di decisione
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente decisione fissa le norme di 
contabilizzazione applicabili alle emissioni 
e agli assorbimenti risultanti da attività 
legate all'uso del suolo, ai cambiamenti di 
uso del suolo e alla silvicoltura. Essa 
prevede inoltre che gli Stati membri 
dispongano piani di azione LULUCF volti 

La presente decisione fissa le norme di 
contabilizzazione applicabili alle emissioni 
e agli assorbimenti risultanti da attività 
legate all'uso del suolo, ai cambiamenti di 
uso del suolo e alla silvicoltura. Essa 
prevede inoltre che gli Stati membri 
dispongano piani di azione LULUCF volti 
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a limitare o ridurre le emissioni e a 
mantenere o aumentare gli assorbimenti, 
nonché la valutazione di tali piani da 
parte della Commissione.

a limitare o ridurre le emissioni e a 
mantenere o aumentare gli assorbimenti.

Or. en

Emendamento 133
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Proposta di decisione
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente decisione fissa le norme di 
contabilizzazione applicabili alle emissioni 
e agli assorbimenti risultanti da attività 
legate all'uso del suolo, ai cambiamenti di 
uso del suolo e alla silvicoltura. Essa 
prevede inoltre che gli Stati membri 
dispongano piani di azione LULUCF volti 
a limitare o ridurre le emissioni e a 
mantenere o aumentare gli assorbimenti, 
nonché la valutazione di tali piani da 
parte della Commissione.

La presente decisione fissa le norme di 
contabilizzazione applicabili alle emissioni 
e agli assorbimenti risultanti da attività 
legate all'uso del suolo, ai cambiamenti di 
uso del suolo e alla silvicoltura.

Or. en

Motivazione

L'introduzione dei piani di azione nazionale nella presente decisione produrrà una doppia 
normativa dal momento che i piani di azione proposti sarebbero contestuali alle misure 
agroambientali previste dal pilastro 2 della politica agricola comune.

Emendamento 134
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Proposta di decisione
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente decisione fissa le norme di La presente decisione fissa le norme di 



AM\909081IT.doc 55/86 PE492.911v01-00

IT

contabilizzazione applicabili alle emissioni 
e agli assorbimenti risultanti da attività 
legate all'uso del suolo, ai cambiamenti di 
uso del suolo e alla silvicoltura. Essa 
prevede inoltre che gli Stati membri 
dispongano piani di azione LULUCF volti 
a limitare o ridurre le emissioni e a 
mantenere o aumentare gli assorbimenti, 
nonché la valutazione di tali piani da 
parte della Commissione.

contabilizzazione applicabili alle emissioni 
e agli assorbimenti risultanti da attività 
legate all'uso del suolo, ai cambiamenti di 
uso del suolo e alla silvicoltura.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione va oltre quanto concordato a Durban. I piani di azione 
LULUCF sono in contrasto con il fatto che l'UE non ha alcuna competenza nell'ambito della 
silvicoltura. Sussiste il rischio che i piani di azione si concentrino solo sulle pratiche di 
gestione forestale volte a mitigare i cambiamenti climatici senza tener conto del ruolo 
multifunzionale delle foreste. Essi comporterebbero inoltre ulteriori oneri a livello degli Stati 
membri senza fornire un chiaro valore aggiunto. Produrrebbero una doppia normativa 
poiché sarebbero contestuali alle misure agroambientali previste dal pilastro 2 della politica 
agricola comune.

Emendamento 135
Eija-Riitta Korhola

Proposta di decisione
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente decisione fissa le norme di 
contabilizzazione applicabili alle emissioni 
e agli assorbimenti risultanti da attività 
legate all'uso del suolo, ai cambiamenti di 
uso del suolo e alla silvicoltura. Essa 
prevede inoltre che gli Stati membri 
dispongano piani di azione LULUCF volti 
a limitare o ridurre le emissioni e a 
mantenere o aumentare gli assorbimenti, 
nonché la valutazione di tali piani da 
parte della Commissione.

La presente decisione fissa le norme di 
contabilizzazione applicabili alle emissioni 
e agli assorbimenti risultanti da attività 
legate all'uso del suolo, ai cambiamenti di 
uso del suolo e alla silvicoltura.

Or. en
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Motivazione

La proposta della Commissione sui piani di azione nazionali va oltre quanto concordato a 
Durban. I piani di azione LULUCF proposti sono in contrasto, per esempio, con il fatto che 
l'UE non ha alcuna competenza nell'ambito della silvicoltura. La gestione e la politica 
forestali sono questioni nazionali.

Emendamento 136
Kriton Arsenis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di decisione
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente decisione fissa le norme di 
contabilizzazione applicabili alle emissioni 
e agli assorbimenti risultanti da attività 
legate all'uso del suolo, ai cambiamenti di 
uso del suolo e alla silvicoltura. Essa 
prevede inoltre che gli Stati membri 
dispongano piani di azione LULUCF volti 
a limitare o ridurre le emissioni e a 
mantenere o aumentare gli assorbimenti, 
nonché la valutazione di tali piani da parte 
della Commissione.

La presente decisione fissa le norme di 
contabilizzazione per gli Stati membri 
applicabili alle emissioni e agli 
assorbimenti risultanti da attività legate 
all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del 
suolo e alla silvicoltura. La presente 
decisione non stabilisce obblighi di 
contabilizzazione o comunicazione per i 
privati. Essa prevede inoltre che gli Stati 
membri dispongano piani di azione 
LULUCF volti a limitare o ridurre le 
emissioni e a mantenere o aumentare gli 
assorbimenti, nonché la valutazione di tali 
piani da parte della Commissione.

Or. en

Emendamento 137
Romana Jordan

Proposta di decisione
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente decisione fissa le norme di 
contabilizzazione applicabili alle emissioni 
e agli assorbimenti risultanti da attività 
legate all'uso del suolo, ai cambiamenti di 

La presente decisione fissa le norme di 
contabilizzazione applicabili alle emissioni 
e agli assorbimenti risultanti da attività 
legate all'uso del suolo, ai cambiamenti di 
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uso del suolo e alla silvicoltura. Essa 
prevede inoltre che gli Stati membri 
dispongano piani di azione LULUCF volti 
a limitare o ridurre le emissioni e a 
mantenere o aumentare gli assorbimenti, 
nonché la valutazione di tali piani da parte 
della Commissione.

uso del suolo e alla silvicoltura come 
primo passo verso l'inclusione formale del 
settore LULUCF negli impegni in materia 
di riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra assunti dall'Unione e dagli 
Stati membri ai sensi dell'articolo 9 della 
decisione 406/2009/CE. Essa prevede 
inoltre che gli Stati membri dispongano 
piani di azione LULUCF volti a limitare o 
ridurre le emissioni e a mantenere o 
aumentare gli assorbimenti, nonché la 
valutazione di tali piani da parte della 
Commissione.

Or. en

Emendamento 138
Kriton Arsenis, Peter Liese

Proposta di decisione
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente decisione fissa le norme di 
contabilizzazione applicabili alle emissioni 
e agli assorbimenti risultanti da attività 
legate all'uso del suolo, ai cambiamenti di 
uso del suolo e alla silvicoltura. Essa 
prevede inoltre che gli Stati membri 
dispongano piani di azione LULUCF volti 
a limitare o ridurre le emissioni e a 
mantenere o aumentare gli assorbimenti, 
nonché la valutazione di tali piani da parte 
della Commissione.

La presente decisione fissa le norme di 
contabilizzazione per gli Stati membri 
applicabili alle emissioni e agli 
assorbimenti risultanti da attività legate 
all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del 
suolo e alla silvicoltura. La presente 
decisione non stabilisce obblighi di 
contabilizzazione o comunicazione per i 
privati. Essa prevede inoltre che gli Stati 
membri dispongano piani di azione 
LULUCF volti a limitare o ridurre le 
emissioni e a mantenere o aumentare gli 
assorbimenti, nonché la valutazione di tali 
piani da parte della Commissione.

Or. en

Emendamento 139
Christofer Fjellner
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Proposta di decisione
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente decisione fissa le norme di 
contabilizzazione applicabili alle emissioni 
e agli assorbimenti risultanti da attività 
legate all'uso del suolo, ai cambiamenti di 
uso del suolo e alla silvicoltura. Essa 
prevede inoltre che gli Stati membri 
dispongano piani di azione LULUCF volti 
a limitare o ridurre le emissioni e a 
mantenere o aumentare gli assorbimenti, 
nonché la valutazione di tali piani da 
parte della Commissione.

La presente decisione fissa le norme di 
contabilizzazione applicabili alle emissioni 
e agli assorbimenti risultanti da attività 
legate all'uso del suolo, ai cambiamenti di 
uso del suolo e alla silvicoltura.

Or. en

Emendamento 140
Christofer Fjellner

Proposta di decisione
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente decisione fissa le norme di 
contabilizzazione applicabili alle emissioni 
e agli assorbimenti risultanti da attività 
legate all'uso del suolo, ai cambiamenti di 
uso del suolo e alla silvicoltura. Essa 
prevede inoltre che gli Stati membri 
dispongano piani di azione LULUCF volti 
a limitare o ridurre le emissioni e a 
mantenere o aumentare gli assorbimenti, 
nonché la valutazione di tali piani da 
parte della Commissione. 

La presente decisione fissa le norme di 
contabilizzazione applicabili alle emissioni 
e agli assorbimenti risultanti da attività 
legate all'uso del suolo, ai cambiamenti di 
uso del suolo e alla silvicoltura. 

Or. sv

Emendamento 141
Zofija Mazej Kukovič
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Proposta di decisione
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente decisione fissa le norme di 
contabilizzazione applicabili alle emissioni 
e agli assorbimenti risultanti da attività 
legate all'uso del suolo, ai cambiamenti di 
uso del suolo e alla silvicoltura. Essa 
prevede inoltre che gli Stati membri 
dispongano piani di azione LULUCF volti 
a limitare o ridurre le emissioni e a 
mantenere o aumentare gli assorbimenti, 
nonché la valutazione di tali piani da parte 
della Commissione.

La presente decisione fissa le norme di 
contabilizzazione applicabili alle emissioni 
e agli assorbimenti risultanti da attività 
legate all'uso del suolo, ai cambiamenti di 
uso del suolo e alla silvicoltura come 
primo passo verso l'inclusione formale del 
settore LULUCF negli impegni in materia 
di riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra assunti dall'Unione e dagli 
Stati membri ai sensi dell'articolo 9 della 
decisione 406/2009/CE. Essa prevede 
inoltre che gli Stati membri dispongano 
piani di azione LULUCF volti a limitare o 
ridurre le emissioni e a mantenere o 
aumentare gli assorbimenti, nonché la 
valutazione di tali piani da parte della 
Commissione.

Or. en

Emendamento 142
Riikka Manner

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

(j) "riserva di carbonio": la quantità di 
carbonio elementare immagazzinata in un 
bacino di carbonio, espressa in milioni di 
tonnellate;

(j) "riserva di carbonio": la quantità di 
carbonio elementare immagazzinata in un 
bacino di carbonio;

Or. en

Emendamento 143
Jolanta Emilia Hibner
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Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera q

Testo della Commissione Emendamento

(q) "foresta": un'area di terreno di almeno
0,5 ettari, con copertura arborea o densità 
equivalente pari almeno al 10% della 
superficie, coperta da alberi in grado di 
raggiungere un'altezza di almeno 5 metri 
nella fase di maturità sul luogo di crescita, 
inclusi i giovani popolamenti naturali in 
fase di crescita, o un impianto che deve 
ancora raggiungere una copertura arborea o 
densità equivalente pari almeno al 10% o 
un'altezza di almeno 5 metri, compresa 
qualsiasi superficie che normalmente 
costituisce parte della zona forestale ma su 
cui non sono temporaneamente presenti 
alberi a seguito di un intervento umano 
come la raccolta o di cause naturali, ma che 
si prevede tornerà ad essere coperto da 
foresta;

(q) "foresta": un'area di terreno di almeno
0,1 ettari, comprensiva di una superficie 
forestale di almeno 10 metri , con 
copertura arborea o densità equivalente 
pari almeno al 10% della superficie, 
coperta da alberi in grado di raggiungere 
un'altezza di almeno 2 metri nella fase di
maturità sul luogo di crescita, inclusi i 
giovani popolamenti naturali in fase di 
crescita, o un impianto che deve ancora 
raggiungere una copertura arborea o 
densità equivalente pari almeno al 10% o 
un'altezza di almeno 2 metri, compresa 
qualsiasi superficie che normalmente 
costituisce parte della zona forestale ma su 
cui non sono temporaneamente presenti 
alberi a seguito di un intervento umano 
come la raccolta o di cause naturali, ma che 
si prevede tornerà ad essere coperta da 
foresta;

Or. pl

Emendamento 144
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera q

Testo della Commissione Emendamento

(q) "foresta": un'area di terreno di almeno 
0,5 ettari, con copertura arborea o densità 
equivalente pari almeno al 10% della 
superficie, coperta da alberi in grado di 
raggiungere un'altezza di almeno 5 metri 
nella fase di maturità sul luogo di crescita, 
inclusi i giovani popolamenti naturali in 
fase di crescita, o un impianto che deve 
ancora raggiungere una copertura 

(q) "foresta": terreno con copertura arborea 
(o densità equivalente) superiore al 10% e 
una superficie di oltre 0,5 ettari. Gli alberi 
dovrebbero raggiungere un'altezza
minima in situ di 5 metri nella fase di 
maturità. Una foresta può consistere in
formazioni forestali chiuse, in cui una 
parte consistente del terreno è ricoperta 
da alberi di varia altezza e da vegetazione 
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arborea o densità equivalente pari almeno 
al 10% o un'altezza di almeno 5 metri, 
compresa qualsiasi superficie che 
normalmente costituisce parte della zona 
forestale ma su cui non sono 
temporaneamente presenti alberi a seguito
di un intervento umano come la raccolta o
di cause naturali, ma che si prevede
tornerà ad essere coperto da foresta;

di sottobosco; oppure in formazioni 
forestali aperte con copertura vegetale 
continua in cui la copertura delle chiome 
arboree supera il 10%. Sono classificati 
come foreste i giovani soprassuoli 
naturali e tutti i boschi artificiali creati a 
fini di silvicoltura che non hanno ancora 
raggiunto una densità di chioma del 10%, 
con un'altezza arborea di 5 metri, come lo 
sono le zone normalmente facenti parte di 
aree forestali temporaneamente scoperte a 
seguito dell'intervento umano o di cause 
naturali, ma di cui si prevede il 
rimboschimento. La definizione di 
"foresta" comprende: vivai forestali e 
arboreti da seme che costituiscono parte 
integrale della foresta; strade forestali, 
piste disboscate, strisce tagliafuoco ed 
altre piccole radure all'interno della 
foresta; foreste dei parchi nazionali, 
riserve naturali e altre aree protette come 
quelle aventi uno speciale interesse 
ambientale, scientifico, storico, culturale 
o spirituale; frangivento e fasce di 
protezione degli alberi con una superficie 
di oltre 0,5 ettari e una larghezza di oltre 
20 metri, piantagioni di alberi della 
gomma e foreste di querce sughere. La 
definizione di "foresta" non comprende 
terreni utilizzati prevalentemente per 
scopi agricoli;

Or. en

Motivazione

La presente definizione deve essere in linea con il processo MCPFE/Forest Europe dal 
momento che gli Stati membri devono effettuare comunicazioni nell'ambito del processo 
MCPFE/Forest Europe sulla base di tali criteri. Modificare il sistema di comunicazione o 
imporre l'obbligo di effettuare comunicazioni in modi diversi/paralleli implicherebbe costi 
aggiuntivi. Inoltre, comporta burocrazia e costi aggiuntivi per gli Stati membri.

Emendamento 145
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera q

Testo della Commissione Emendamento

(q) "foresta": un'area di terreno di almeno 
0,5 ettari, con copertura arborea o densità 
equivalente pari almeno al 10% della 
superficie, coperta da alberi in grado di 
raggiungere un'altezza di almeno 5 metri
nella fase di maturità sul luogo di crescita, 
inclusi i giovani popolamenti naturali in 
fase di crescita, o un impianto che deve 
ancora raggiungere una copertura arborea o 
densità equivalente pari almeno al 10% o 
un'altezza di almeno 5 metri, compresa 
qualsiasi superficie che normalmente 
costituisce parte della zona forestale ma su 
cui non sono temporaneamente presenti 
alberi a seguito di un intervento umano 
come la raccolta o di cause naturali, ma che 
si prevede tornerà ad essere coperto da 
foresta;

(q) "foresta": un'area definita da valori 
minimi per superficie, copertura arborea o 
densità equivalente e altezza arborea non 
eccedenti i valori definiti nella decisione 
16/CMP.1. Ciascuno Stato membro 
comunica alla Commissione i propri 
valori entro l'inizio del periodo di 
contabilizzazione di cui all'allegato I. La 
foresta comprende superfici coperte da 
alberi sul luogo di crescita, inclusi i 
giovani popolamenti naturali o un impianto 
che deve ancora raggiungere i valori 
minimi per una copertura arborea o densità 
equivalente o l'altezza minima menzionata 
in precedenza, compresa qualsiasi 
superficie che normalmente costituisce 
parte della zona forestale ma su cui non 
sono temporaneamente presenti alberi a 
seguito di un intervento umano come la 
raccolta o di cause naturali, ma che si 
prevede tornerà ad essere coperta da 
foresta;

Or. en

Emendamento 146
Julie Girling

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera q

Testo della Commissione Emendamento

(q) "foresta": un'area di terreno di almeno 
0,5 ettari, con copertura arborea o densità 
equivalente pari almeno al 10% della 
superficie, coperta da alberi in grado di 
raggiungere un'altezza di almeno 5 metri
nella fase di maturità sul luogo di crescita, 
inclusi i giovani popolamenti naturali in 
fase di crescita, o un impianto che deve 

(q) "foresta": un'area minima di terreno di 
almeno 0,05-1,0 ettari, con copertura 
arborea (o densità equivalente) pari a oltre 
il 10-30% formata da alberi in grado di 
raggiungere un'altezza minima in situ di 2-
5 metri nella fase di maturità. Una foresta 
può consistere in formazioni forestali 
chiuse, in cui una parte consistente del 
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ancora raggiungere una copertura 
arborea o densità equivalente pari almeno 
al 10% o un'altezza di almeno 5 metri, 
compresa qualsiasi superficie che 
normalmente costituisce parte della zona 
forestale ma su cui non sono
temporaneamente presenti alberi a seguito 
di un intervento umano come la raccolta o 
di cause naturali, ma che si prevede tornerà 
ad essere coperto da foresta;

terreno è ricoperta da alberi di varia 
altezza e da vegetazione di sottobosco, 
oppure in formazioni forestali aperte. 
Sono classificati come foreste anche i 
giovani soprassuoli naturali e tutti i 
boschi artificiali che non hanno ancora 
raggiunto una densità di chioma del 10-
30% o un'altezza arborea di 2-5 m, come 
lo sono le zone normalmente facenti parte 
di aree forestali temporaneamente scoperte
a seguito di un intervento umano come la 
raccolta o di cause naturali, ma che si 
prevede torneranno ad essere coperte da 
foresta;

Or. en

Motivazione

La definizione di foresta deve essere allineata con la convenzione di Durban sui cambiamenti 
climatici.

Emendamento 147
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera t

Testo della Commissione Emendamento

(t) "perturbazione naturale": ogni evento o 
circostanza non antropogenici che 
provocano un rilascio significativo di 
emissioni dalle foreste o dai suoli agricoli
e il cui manifestarsi sfugge al controllo 
dello Stato membro interessato, a 
condizione che lo Stato membro suddetto 
sia anche obiettivamente incapace di 
limitare in misura significativa l'effetto 
del fenomeno o della circostanza sulle 
emissioni, anche successivamente al loro 
verificarsi;

(t) "perturbazioni naturali": eventi non 
antropogenici o circostanze non 
antropogeniche. Ai fini della presente 
decisione, tali eventi o circostanze sono 
quelli che provocano un rilascio 
significativo di emissioni dalle foreste e su 
cui gli Stati membri non hanno controllo 
e non possono sostanzialmente influire.
Essi possono comprendere gli incendi, le 
infestazioni da insetti e da agenti 
patogeni, i fenomeni meteorologici 
estremi e/o le perturbazioni geologiche, su 
cui gli Stati membri non hanno controllo 
e non possono sostanzialmente influire. 
Sono escluse la raccolta e la tecnica del 
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fuoco prescritto.

Or. en

Motivazione

Un allineamento con la convenzione di Durban sui cambiamenti climatici.

Emendamento 148
Julie Girling

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera t bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(t bis) "livello di fondo": la media di una 
serie storica coerente e inizialmente 
completa, contenente le emissioni degli 
anni 1990-2009 associate a perturbazioni 
naturali, previa applicazione di un 
processo di eliminazione dei valori erratici 
basato su un valore doppio rispetto al 
normale scostamento dalla media, 
iterativamente ripetuto fino a quando non 
siano più identificabili valori erratici; in 
alternativa, gli Stati membri possono 
applicare un metodo specifico per paese, 
trasparente e comparabile, impiegando 
una serie storica coerente e inizialmente 
completa di dati anche per il periodo 
comprendente gli anni 1990-2009. Tutti i 
metodi evitano l'aspettativa di crediti netti 
durante il periodo di impegno. Se il livello 
di riferimento applicabile alla gestione 
delle foreste di uno Stato membro non 
comprende un livello di fondo delle 
emissioni, ai fini dell'applicazione del 
livello di fondo di cui all'articolo 9, 
paragrafo 2, il valore del livello di fondo è 
stimato applicando il primo metodo 
sopraccitato.
Se il livello di fondo è definito impiegando 
il primo metodo sopraccitato, il margine
sarà uguale al doppio del normale 
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scostamento dalla serie storica che 
definisce il livello di fondo. Se il livello di 
fondo è definito impiegando il metodo 
specifico per paese o se il livello di 
riferimento dello Stato membro è uguale a 
zero, detto Stato membro deve illustrare le 
modalità di determinazione del margine, 
laddove un margine è necessario. Tutti i 
metodi devono evitare l'aspettativa di 
crediti netti durante il periodo di impegno.

Or. en

Motivazione

Occorre inserire la definizione di "livello di fondo" per garantire la coerenza con la 
Convenzione di Durban sui cambiamenti climatici sottoscritta da tutti i 27 Stati membri (cfr. 
anche altri emendamenti all'articolo 9 in appresso).

Emendamento 149
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera u

Testo della Commissione Emendamento

(u) "valore di emivita": il numero di anni 
necessari al contenuto di carbonio di un 
prodotto del legno per dimezzarsi rispetto 
al quantitativo iniziale;

(u) "valore di emivita": il numero di anni 
necessari al quantitativo di carbonio 
immagazzinato in un prodotto del legno 
per dimezzarsi rispetto al valore iniziale;

Or. en

Motivazione

La definizione della Commissione è inaccurata da un punto di vista tecnico. Il valore del 
carbonio nel bacino diminuisce perché diminuiscono le tonnellate di prodotti nel bacino e 
non il valore del carbonio nel prodotto.

Emendamento 150
Kārlis Šadurskis
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Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera u

Testo della Commissione Emendamento

(u) "valore di emivita": il numero di anni 
necessari al contenuto di carbonio di un 
prodotto del legno per dimezzarsi rispetto 
al quantitativo iniziale;

(u) "valore di emivita": il numero di anni 
necessari al contenuto di carbonio di 
prodotti ottenuti dall'estrazione del legno 
in una delle categorie di cui all'articolo 7, 
paragrafo 2, per dimezzarsi rispetto al 
quantitativo iniziale;

Or. en

Emendamento 151
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati a norma dell'articolo 
12 al fine di modificare le definizioni di 
cui al paragrafo 1 del presente articolo 
per adattarle alle definizioni modificate 
adottate dagli organi dell'UNFCCC o del 
protocollo di Kyoto o di un altro accordo 
multilaterale relativo ai cambiamenti 
climatici concluso dall'Unione.

soppresso

Or. pl

Emendamento 152
Kārlis Šadurskis

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati a norma dell'articolo 

soppresso
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12 al fine di modificare le definizioni di 
cui al paragrafo 1 del presente articolo 
per adattarle alle definizioni modificate 
adottate dagli organi dell'UNFCCC o del 
protocollo di Kyoto o di un altro accordo 
multilaterale relativo ai cambiamenti 
climatici concluso dall'Unione.

Or. en

Emendamento 153
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 12 al fine 
di modificare le definizioni di cui al 
paragrafo 1 del presente articolo per
adattarle alle definizioni modificate
adottate dagli organi dell'UNFCCC o del 
protocollo di Kyoto o di un altro accordo 
multilaterale relativo ai cambiamenti 
climatici concluso dall'Unione.

2. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 12 al fine 
di modificare le definizioni di cui al 
paragrafo 1 del presente articolo per
garantire la coerenza tra tali definizioni e 
qualsiasi modifica alle definizioni 
pertinenti adottate dagli organi 
dell'UNFCCC o del protocollo di Kyoto o 
di altri accordi multilaterali sopravvenuti 
in materia di cambiamenti climatici che 
l'Unione è tenuta a rispettare.

Or. en

Motivazione

È di fondamentale importanza che il quadro di riferimento dell'UE per il settore LULUCF sia 
coerente con le norme internazionali al fine di favorire le comunicazioni nazionali e di 
evitare distorsioni tra i diversi quadri di riferimento. Un allineamento con il quadro di 
riferimento internazionale (decisione 16/CMP.1) agevolerebbe le comunicazioni nazionali e 
garantirebbe la coerenza.

Emendamento 154
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber
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Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 12 al fine 
di modificare le definizioni di cui al
paragrafo 1 del presente articolo per
adattarle alle definizioni modificate
adottate dagli organi dell'UNFCCC o del 
protocollo di Kyoto o di un altro accordo 
multilaterale relativo ai cambiamenti 
climatici concluso dall'Unione.

2. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 12 al fine 
di modificare le definizioni di cui al 
paragrafo 1 del presente articolo per 
garantire la coerenza tra tali definizioni e 
qualsiasi modifica alle definizioni 
pertinenti adottate dagli organi 
dell'UNFCCC o del protocollo di Kyoto 
nell'ambito dell'UNFCCC o di un altro 
accordo multilaterale relativo ai 
cambiamenti climatici concluso 
dall'Unione.

Or. en

Motivazione

È di cruciale importanza che il quadro di riferimento dell'UE per il settore LULUCF sia 
coerente con le norme internazionali al fine di favorire le comunicazioni nazionali e di 
evitare distorsioni tra i diversi quadri di riferimento. Viene suggerito un allineamento con il 
quadro di riferimento internazionale (decisione 16/CMP.1) al fine di agevolare le 
comunicazioni nazionali e garantire la coerenza.

Emendamento 155
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 12 al fine 
di modificare le definizioni di cui al 
paragrafo 1 del presente articolo per 
adattarle alle definizioni modificate 
adottate dagli organi dell'UNFCCC o del 
protocollo di Kyoto o di un altro accordo 
multilaterale relativo ai cambiamenti 
climatici concluso dall'Unione.

2. (Non concerne la versione italiana).
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Or. en

Emendamento 156
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di decisione
Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Obbligo di redigere e mantenere una 
contabilizzazione LULUCF

Norme per la redazione e il mantenimento 
di una contabilizzazione LULUCF

Or. pl

Emendamento 157
Bas Eickhout

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Per ciascun periodo di contabilizzazione di 
cui all'allegato I, gli Stati membri redigono 
e mantengono una contabilizzazione che 
rispecchi accuratamente tutte le emissioni e 
gli assorbimenti risultanti dalle attività 
praticate sul loro territorio che rientrano 
nelle seguenti categorie:

Per ciascun periodo di contabilizzazione di 
cui all'allegato I, gli Stati membri redigono 
e mantengono una contabilizzazione che 
rispecchi accuratamente tutte le emissioni e 
gli assorbimenti risultanti dalle attività 
praticate sul loro territorio che rientrano 
nelle seguenti tre categorie:

Or. en

(Deve essere votato congiuntamente agli emendamenti correlati alle altre parti dell'articolo 
da parte dello stesso autore).

Emendamento 158
Bas Eickhout

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) imboschimento; (a) attività forestali: imboschimento, 
rimboschimento, disboscamento e 
gestione delle foreste;

Or. en

(Deve essere votato congiuntamente agli emendamenti correlati alle altre parti dell'articolo 
da parte dello stesso autore).

Emendamento 159
Daciana Octavia Sârbu

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) imboschimento; (a) imboschimento e rimboschimento;

Or. en

Emendamento 160
Daciana Octavia Sârbu

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) rimboschimento; soppresso

Or. en

Emendamento 161
Bas Eickhout

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) rimboschimento; (b) attività agricole: gestione delle terre 
coltivate e dei pascoli;

Or. en

(Deve essere votato congiuntamente agli emendamenti correlati alle altre parti dell'articolo 
da parte dello stesso autore).

Emendamento 162
Bas Eickhout

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) disboscamento; (c) drenaggio e riumidificazione delle 
zone umide;

Or. en

(Deve essere votato congiuntamente agli emendamenti correlati alle altre parti dell'articolo 
da parte dello stesso autore).

Emendamento 163
Bas Eickhout

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) gestione delle foreste; soppresso

Or. en

(Deve essere votato congiuntamente agli emendamenti correlati alle altre parti dell'articolo 
da parte dello stesso autore).

Emendamento 164
Jolanta Emilia Hibner
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Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) gestione delle foreste; (d) gestione delle foreste.

Or. pl

Emendamento 165
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) gestione delle terre coltivate; soppresso

Or. en

Motivazione

È stato approvato il carattere volontario della gestione dei pascoli e delle terre coltivate nel 
secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto. È importante che le norme a livello 
dell'UE siano in linea con le norme di contabilizzazione approvate nei negoziati 
internazionali.

Emendamento 166
Elisabeth Köstinger

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) gestione delle terre coltivate; soppresso

Or. de

Motivazione

Secondo quanto stabilito a livello internazionale nella conferenza delle Nazioni Unite sui 
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cambiamenti climatici, la contabilizzazione delle attività concernenti i pascoli e le terre 
coltivate deve avvenire su base volontaria. Occorre pertanto considerare tali decisioni.

Emendamento 167
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) gestione delle terre coltivate; soppresso

Or. en

Motivazione

In conformità della convenzione di Durban, è stato deciso di rendere obbligatoria la 
contabilizzazione solo dell'attività di gestione delle foreste. La proposta della Commissione 
va oltre le norme internazionali e pertanto crea nuove distorsioni per gli Stati membri e gli 
operatori.

Emendamento 168
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) gestione delle terre coltivate; soppresso

Or. en

Motivazione

In conformità della convenzione di Durban, è stato deciso di rendere obbligatoria la 
contabilizzazione solo dell'attività di gestione delle foreste.

Emendamento 169
Horst Schnellhardt



PE492.911v01-00 74/86 AM\909081IT.doc

IT

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) gestione delle terre coltivate; soppresso

Or. de

Emendamento 170
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) gestione delle terre coltivate; soppresso

Or. pl

Emendamento 171
Eija-Riitta Korhola

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) gestione delle terre coltivate; soppresso

Or. en

Emendamento 172
Bas Eickhout

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e
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Testo della Commissione Emendamento

(e) gestione delle terre coltivate; soppresso

Or. en

(Deve essere votato congiuntamente agli emendamenti correlati alle altre parti dell'articolo 
da parte dello stesso autore).

Emendamento 173
Kārlis Šadurskis

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) gestione delle terre coltivate; soppresso

Or. en

Emendamento 174
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) gestione dei pascoli. soppresso

Or. en

Motivazione

È stato approvato il carattere volontario della gestione dei pascoli e delle terre coltivate nel 
secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto. È importante che le norme a livello 
dell'UE siano in linea con le norme di contabilizzazione approvate nei negoziati 
internazionali.

Emendamento 175
Elisabeth Köstinger
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Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) gestione dei pascoli. soppresso

Or. de

Motivazione

Secondo quanto stabilito a livello internazionale nella conferenza delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici, la contabilizzazione delle attività concernenti i pascoli e le terre 
coltivate deve avvenire su base volontaria. Occorre pertanto considerare tali decisioni.

Emendamento 176
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) gestione dei pascoli. soppresso

Or. en

Motivazione

In conformità della convenzione di Durban sui cambiamenti climatici, è stato deciso di 
rendere obbligatoria la contabilizzazione solo dell'attività di gestione delle foreste. La 
proposta della Commissione va oltre le norme internazionali e pertanto crea nuove 
distorsioni per gli Stati membri e gli operatori.

Emendamento 177
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) gestione dei pascoli. soppresso
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Or. en

Motivazione

In conformità della convenzione di Durban, è stato deciso di rendere obbligatoria la 
contabilizzazione solo dell'attività di gestione delle foreste.

Emendamento 178
Horst Schnellhardt

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) gestione dei pascoli. soppresso

Or. de

Emendamento 179
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) gestione dei pascoli. soppresso

Or. pl

Emendamento 180
Eija-Riitta Korhola

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) gestione dei pascoli. soppresso

Or. en
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Emendamento 181
Bas Eickhout

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) gestione dei pascoli. soppresso

Or. en

(Deve essere votato congiuntamente agli emendamenti correlati alle altre parti dell'articolo 
da parte dello stesso autore).

Emendamento 182
Kārlis Šadurskis

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) gestione dei pascoli. soppresso

Or. en

Emendamento 183
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono inoltre redigere e 
mantenere una contabilizzazione che 
rispecchi accuratamente le emissioni e gli 
assorbimenti risultanti da attività di 
rivegetazione e di drenaggio e 
riumidificazione delle zone umide.

Gli Stati membri possono inoltre redigere e 
mantenere una contabilizzazione che 
rispecchi accuratamente le emissioni e gli 
assorbimenti risultanti da attività di 
gestione delle terre coltivate e dei pascoli, 
di rivegetazione e di drenaggio e 
riumidificazione delle zone umide.



AM\909081IT.doc 79/86 PE492.911v01-00

IT

Or. en

Emendamento 184
Julie Girling

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono inoltre redigere e 
mantenere una contabilizzazione che 
rispecchi accuratamente le emissioni e gli 
assorbimenti risultanti da attività di 
rivegetazione e di drenaggio e 
riumidificazione delle zone umide.

Gli Stati membri possono inoltre scegliere 
di redigere e mantenere una 
contabilizzazione per il primo periodo di 
contabilizzazione che rispecchi 
accuratamente le emissioni e gli 
assorbimenti risultanti da attività di 
gestione delle terre coltivate e dei pascoli, 
di rivegetazione e di drenaggio e 
riumidificazione delle zone umide.

Or. en

Motivazione

In conformità della convenzione di Durban sui cambiamenti climatici, è stato deciso di
rendere obbligatoria la contabilizzazione solo dell'attività di gestione delle foreste. La 
proposta della Commissione va oltre le norme internazionali e pertanto crea nuove 
distorsioni per gli Stati membri e gli operatori.

Emendamento 185
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono inoltre redigere e 
mantenere una contabilizzazione che 
rispecchi accuratamente le emissioni e gli 
assorbimenti risultanti da attività di 
rivegetazione e di drenaggio e 
riumidificazione delle zone umide.

Gli Stati membri possono inoltre redigere e 
mantenere una contabilizzazione che 
rispecchi accuratamente le emissioni e gli 
assorbimenti risultanti da attività di 
gestione delle terre coltivate e dei pascoli, 
di rivegetazione e di drenaggio e 
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riumidificazione delle zone umide.

Or. en

Motivazione

Allineamento con la convenzione di Durban.

Emendamento 186
Horst Schnellhardt

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono inoltre redigere e 
mantenere una contabilizzazione che 
rispecchi accuratamente le emissioni e gli 
assorbimenti risultanti da attività di 
rivegetazione e di drenaggio e 
riumidificazione delle zone umide.

Gli Stati membri possono inoltre redigere e 
mantenere una contabilizzazione che 
rispecchi accuratamente le emissioni e gli 
assorbimenti risultanti da attività di
gestione delle terre coltivate e dei pascoli, 
di rivegetazione e di drenaggio e 
riumidificazione delle zone umide.

Or. de

Emendamento 187
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono inoltre redigere e 
mantenere una contabilizzazione che 
rispecchi accuratamente le emissioni e gli 
assorbimenti risultanti da attività di 
rivegetazione e di drenaggio e 
riumidificazione delle zone umide.

Gli Stati membri possono inoltre redigere e 
mantenere, su base volontaria, una 
contabilizzazione che rispecchi 
accuratamente le emissioni e gli 
assorbimenti risultanti da attività di 
gestione delle terre coltivate e dei pascoli, 
di rivegetazione e di drenaggio e 
riumidificazione delle zone umide.

Or. pl
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Emendamento 188
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono inoltre redigere e 
mantenere una contabilizzazione che 
rispecchi accuratamente le emissioni e gli 
assorbimenti risultanti da attività di 
rivegetazione e di drenaggio e 
riumidificazione delle zone umide.

Gli Stati membri possono inoltre redigere e 
mantenere una contabilizzazione che 
rispecchi accuratamente le emissioni e gli 
assorbimenti risultanti da attività di 
gestione delle terre coltivate e dei pascoli, 
di rivegetazione e di drenaggio e 
riumidificazione delle zone umide.

Or. en

Emendamento 189
Bas Eickhout

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono inoltre redigere
e mantenere una contabilizzazione che 
rispecchi accuratamente le emissioni e gli 
assorbimenti risultanti da attività di 
rivegetazione e di drenaggio e 
riumidificazione delle zone umide.

Gli Stati membri possono istituire e 
mantenere una contabilizzazione per le 
emissioni e gli assorbimenti risultanti da 
attività di rivegetazione.

Or. en

(Deve essere votato congiuntamente agli emendamenti correlati alle altre parti dell'articolo 
da parte dello stesso autore).

Emendamento 190
Kārlis Šadurskis
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Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono inoltre redigere e 
mantenere una contabilizzazione che 
rispecchi accuratamente le emissioni e gli 
assorbimenti risultanti da attività di 
rivegetazione e di drenaggio e 
riumidificazione delle zone umide.

Gli Stati membri possono inoltre 
predisporre e mantenere una 
contabilizzazione che rispecchi 
accuratamente le emissioni e gli 
assorbimenti risultanti da attività di 
gestione delle terre coltivate e dei pascoli, 
di rivegetazione e di drenaggio e 
riumidificazione delle zone umide.

Or. en

Emendamento 191
Julie Girling

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri includono nella propria 
contabilizzazione una determinata attività 
di cui al paragrafo 1 a decorrere dall'inizio 
dell'attività o dal 1° gennaio 2013, a 
seconda di quale delle due date risulti più 
recente.

3. Gli Stati membri includono nella propria 
contabilizzazione qualunque attività di cui 
al paragrafo 1 a decorrere dall'inizio 
dell'attività o dall'inizio del periodo di 
impegno, a seconda di quale delle due date 
risulti più recente.

Or. en

Motivazione

Allineamento con la convenzione di Durban sui cambiamenti climatici.

Emendamento 192
Oreste Rossi

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri includono nella propria 
contabilizzazione una determinata attività 
di cui al paragrafo 1 a decorrere dall'inizio 
dell'attività o dal 1° gennaio 2013, a 
seconda di quale delle due date risulti più 
recente.

3. Gli Stati membri includono nella propria 
contabilizzazione una determinata attività 
di cui al paragrafo 1 a decorrere dall'inizio 
dell'attività o dal 1° gennaio 2014, a 
seconda di quale delle due date risulti più 
recente.

Or. it

Emendamento 193
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Proposta di decisione
Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Norme generali in materia di 
contabilizzazione

Contabilizzazione delle attività LULUCF

Or. en

Motivazione

La finalità della proposta di decisione è dotare gli Stati membri di un quadro di riferimento 
per migliorare gli inventari nazionali dei gas a effetto serra (in particolare LULUCF). 
Costituisce quindi un "esercizio" e non definisce obiettivi. È necessario pertanto utilizzare il 
termine "comunicazione" anziché "contabilizzazione", ma nella prospettiva del calcolo dei 
crediti che possono offrire le diverse attività (per esempio, la "gestione forestale" è un pozzo), 
la formulazione usata per il titolo dell'articolo 3 è più appropriata": "… mantenere una 
contabilizzazione LULUCF" quando fa riferimento in generale al settore LULUCF e non solo 
alla gestione forestale.

Emendamento 194
Julie Girling

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Le emissioni e gli assorbimenti risultanti 
da attività che rientrano in una o più 
categorie di attività di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, vengono contabilizzati in 
un'unica categoria.

2. Le emissioni e gli assorbimenti risultanti 
da attività che rientrano in una o più 
categorie di attività di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, vengono contabilizzati in 
un'unica categoria per evitare la doppia 
contabilizzazione.

Or. en

Motivazione

Chiarisce il fatto che la doppia contabilizzazione deve essere evitata in ogni modo.

Emendamento 195
Kārlis Šadurskis

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri operano le rettifiche 
tecniche e i ricalcoli necessari per 
includere nei conti esistenti e in quelli di 
nuova istituzione, se altrimenti esclusi, i 
bacini di carbonio di cui al presente 
paragrafo e i gas serra ex articolo 3, 
paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 196
Kārlis Šadurskis

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono tuttavia decidere 
di non contabilizzare le variazioni nelle 

Gli Stati membri possono tuttavia decidere 
di non contabilizzare le variazioni nelle 
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riserve di carbonio di cui al primo comma, 
lettere da a) ad e), se il bacino di carbonio 
in questione non costituisce un pozzo in 
declino o una fonte. Gli Stati membri 
considerano che un bacino di carbonio 
non costituisce un pozzo in declino o una 
fonte solo quando ciò sia dimostrato sulla 
base di dati trasparenti e verificabili.

riserve di carbonio di cui al primo comma, 
lettere da a) ad e), se la contabilizzazione 
dei bacini di carbonio non comporti la 
contabilizzazione delle emissioni e se ciò è 
dimostrato sulla base di dati trasparenti e 
verificabili.

Or. en

Emendamento 197
Julie Girling

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati a norma dell'articolo
12 al fine di modificare l'allegato I per 
aggiungere periodi di contabilizzazione e 
per garantire la coerenza fra tali periodi e 
i periodi di contabilizzazione 
corrispondenti applicabili agli impegni in 
materia di riduzione delle emissioni 
assunti dall'Unione in altri settori.

7. Eventuali modifiche delle norme di 
contabilizzazione di cui al presente 
articolo, comprese le modifiche dei periodi 
di contabilizzazione di cui all'allegato I, 
sono adottate conformemente alla 
procedura legislativa ordinaria.

Or. en

Motivazione

Le norme di contabilizzazione di cui al presente articolo e all'allegato I sono fondamentali 
per il funzionamento della presente decisione; è pertanto opportuno che eventuali modifiche 
delle medesime siano adottate conformemente alla procedura legislativa ordinaria.

Emendamento 198
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 7
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Testo della Commissione Emendamento

7. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati a norma dell'articolo
12 al fine di modificare l'allegato I per 
aggiungere periodi di contabilizzazione e 
per garantire la coerenza fra tali periodi e 
i periodi di contabilizzazione 
corrispondenti applicabili agli impegni in 
materia di riduzione delle emissioni 
assunti dall'Unione in altri settori.

7. Eventuali modifiche all'obbligo di 
elaborare e mantenere la 
contabilizzazione LULUCF di cui al 
presente articolo, comprese le modifiche 
dei periodi di contabilizzazione di cui 
all'allegato I, sono adottate 
conformemente alla procedura legislativa 
ordinaria.

Or. en

Motivazione

Poiché le norme di contabilizzazione di cui al presente articolo e all'allegato I sono 
fondamentali per il funzionamento della presente decisione, è opportuno che eventuali 
modifiche delle medesime siano adottate conformemente alla procedura legislativa ordinaria.


