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Emendamento 199
Bas Eickhout

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Al massimo un anno prima del termine 
di ciascun periodo di contabilizzazione, gli 
Stati membri comunicano alla 
Commissione proposte di livelli di 
riferimento riveduti per il periodo di 
contabilizzazione successivo secondo il 
metodo di cui alla decisione -/CMP.7, 
impiegato per il calcolo dei livelli di 
riferimento fissati nella suddetta 
decisione.

4. Per il periodo successivo al 2020 viene 
utilizzata una contabilizzazione basata sui 
terreni.

Or. en

Motivazione

In base agli accordi di Durban, nel 2011, tutte le parti dell'UNFCCC saranno coperte da un 
nuovo quadro giuridico per il periodo successivo al 2020. Una contabilizzazione globale 
basata sui terreni deve essere adottata per lo scopo prefissato del nuovo strumento e dei 
nuovi obiettivi che sostituiscono le norme di contabilizzazione del protocollo di Kyoto che 
tengono conto di (alcuni) cambiamenti alle riserve di carbonio del settore LULUCF.

Emendamento 200
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Al massimo un anno prima del termine 
di ciascun periodo di contabilizzazione, gli 
Stati membri comunicano alla 
Commissione proposte di livelli di 
riferimento riveduti per il periodo di 
contabilizzazione successivo secondo il 
metodo di cui alla decisione -/CMP.7, 
impiegato per il calcolo dei livelli di 

4. Al massimo un anno prima del termine 
di ciascun periodo di contabilizzazione, gli 
Stati membri comunicano alla 
Commissione livelli di riferimento riveduti 
per il periodo di contabilizzazione 
successivo secondo il metodo di cui alla 
decisione -/CMP.7, impiegato per il calcolo 
dei livelli di riferimento fissati nella 
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riferimento fissati nella suddetta decisione. suddetta decisione.

Or. en

Emendamento 201
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Al massimo un anno prima del termine 
di ciascun periodo di contabilizzazione, gli 
Stati membri comunicano alla 
Commissione proposte di livelli di 
riferimento riveduti per il periodo di 
contabilizzazione successivo secondo il 
metodo di cui alla decisione -/CMP.7, 
impiegato per il calcolo dei livelli di 
riferimento fissati nella suddetta decisione.

4. I livelli di riferimento per la gestione 
delle foreste sono identici a quelli stabiliti 
dagli atti adottati dagli organi 
dell'UNFCCC o del protocollo di Kyoto.
Al massimo un anno prima del termine di 
ciascun periodo di contabilizzazione, gli 
Stati membri comunicano alla 
Commissione nuovi livelli di riferimento 
per il periodo di contabilizzazione 
successivo secondo il processo e il metodo 
di cui alle decisioni 2/CMP.7 e 2/CMP.6, 
impiegati per il calcolo dei livelli di 
riferimento fissati nella decisione 
2/CMP.7.

Or. en

Emendamento 202
Christofer Fjellner

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Al massimo un anno prima del termine 
di ciascun periodo di contabilizzazione, gli 
Stati membri comunicano alla 
Commissione proposte di livelli di 
riferimento riveduti per il periodo di 
contabilizzazione successivo secondo il 

4. Al massimo un anno prima del termine 
di ciascun periodo di contabilizzazione, gli 
Stati membri comunicano alla 
Commissione nuovi livelli di riferimento 
per il periodo di contabilizzazione 
successivo secondo il processo e il metodo 
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metodo di cui alla decisione -/CMP.7, 
impiegato per il calcolo dei livelli di 
riferimento fissati nella suddetta decisione.

di cui alle decisioni -2/CMP.7 e 2/CMP.6, 
impiegati per il calcolo dei livelli di
riferimento fissati nella decisione 
2/CMP.7. I livelli di riferimento per la 
gestione delle foreste sono identici a quelli 
stabiliti dagli atti adottati dagli organi 
dell'UNFCCC o del protocollo di Kyoto.

Or. en

Emendamento 203
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Al massimo un anno prima del termine 
di ciascun periodo di contabilizzazione, gli 
Stati membri comunicano alla 
Commissione proposte di livelli di 
riferimento riveduti per il periodo di 
contabilizzazione successivo secondo il 
metodo di cui alla decisione -/CMP.7, 
impiegato per il calcolo dei livelli di 
riferimento fissati nella suddetta decisione.

4. Al massimo un anno prima del termine 
di ciascun periodo di contabilizzazione, gli 
Stati membri comunicano alla 
Commissione livelli di riferimento riveduti 
per il periodo di contabilizzazione 
successivo secondo il metodo di cui alla 
decisione -/CMP.7, impiegato per il calcolo 
dei livelli di riferimento fissati nella 
suddetta decisione.

Or. en

Motivazione

Trattandosi di una questione di sussidiarietà, gli Stati membri comunicano livelli di 
riferimento anziché proposte di livelli di riferimento.

Emendamento 204
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. In caso di modifiche delle pertinenti 5. In caso di modifiche delle pertinenti 
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disposizioni della decisione -/CMP.7, gli 
Stati membri comunicano alla 
Commissione proposte di livelli di 
riferimento riveduti che rispecchiano tali 
modifiche al massimo entro sei mesi dalla 
data di adozione.

disposizioni della decisione -/CMP.7, gli 
Stati membri comunicano alla 
Commissione livelli di riferimento riveduti 
che rispecchiano tali modifiche al massimo 
entro sei mesi dalla data di adozione.

Or. en

Emendamento 205
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. In caso di modifiche delle pertinenti
disposizioni della decisione -/CMP.7, gli 
Stati membri comunicano alla 
Commissione proposte di livelli di 
riferimento riveduti che rispecchiano tali 
modifiche al massimo entro sei mesi dalla 
data di adozione.

5. In caso di modifiche delle disposizioni 
della decisione 2/CMP.7 che influiscono 
sulla comunicazione annuale, comprese le 
serie temporali storiche per la gestione 
delle foreste, gli Stati membri effettuano 
degli adeguamenti sulla base delle 
disposizioni della decisione 2/CMP.7.

Or. en

Emendamento 206
Christofer Fjellner

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. In caso di modifiche delle pertinenti
disposizioni della decisione -/CMP.7, gli 
Stati membri comunicano alla 
Commissione proposte di livelli di 
riferimento riveduti che rispecchiano tali 
modifiche al massimo entro sei mesi dalla 
data di adozione.

5. In caso di modifiche delle disposizioni 
della decisione 2/CMP.7 che influiscono 
sulla comunicazione annuale, comprese le 
serie temporali storiche per la gestione 
delle foreste, gli Stati membri effettuano 
degli adeguamenti sulla base delle 
disposizioni della decisione 2/CMP.7.
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Or. en

Emendamento 207
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. In caso di modifiche delle pertinenti 
disposizioni della decisione -/CMP.7, gli 
Stati membri comunicano alla 
Commissione proposte di livelli di 
riferimento riveduti che rispecchiano tali 
modifiche al massimo entro sei mesi dalla 
data di adozione.

5. In caso di modifiche delle pertinenti 
disposizioni della decisione -/CMP.7, gli 
Stati membri comunicano alla 
Commissione livelli di riferimento riveduti 
che rispecchiano tali modifiche al massimo 
entro sei mesi dalla data di adozione.

Or. en

Motivazione

Trattandosi di una questione di sussidiarietà, gli Stati membri comunicano livelli di 
riferimento anziché proposte di livelli di riferimento.

Emendamento 208
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Quando uno Stato membro può disporre 
di metodi migliori che gli consentono di 
calcolare i livelli di riferimento con 
maggiore accuratezza o in caso di un 
miglioramento significativo della qualità 
dei dati a cui ha accesso, esso comunica 
senza indugio alla Commissione proposte 
di livelli di riferimento riveduti che 
rispecchino tali cambiamenti.

6. Quando uno Stato membro può disporre 
di metodi migliori che gli consentono di 
calcolare i livelli di riferimento con 
maggiore accuratezza o in caso di un 
miglioramento significativo della qualità 
dei dati a cui ha accesso, esso comunica 
senza indugio alla Commissione livelli di 
riferimento riveduti che rispecchino tali 
cambiamenti.

Or. en
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Emendamento 209
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Quando uno Stato membro può disporre 
di metodi migliori che gli consentono di 
calcolare i livelli di riferimento con 
maggiore accuratezza o in caso di un 
miglioramento significativo della qualità 
dei dati a cui ha accesso, esso comunica 
senza indugio alla Commissione proposte 
di livelli di riferimento riveduti che 
rispecchino tali cambiamenti.

6. Quando uno Stato membro può disporre 
di metodi migliori che gli consentono di 
calcolare le emissioni e gli assorbimenti 
annuali nella gestione delle foreste e i 
livelli di riferimento con maggiore 
accuratezza o in caso di un miglioramento 
significativo della qualità dei dati a cui ha 
accesso, esso effettua un adeguamento 
tecnico sulla base delle disposizioni della 
decisione 2/CMP.7.

Or. en

Emendamento 210
Christofer Fjellner

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Quando uno Stato membro può disporre 
di metodi migliori che gli consentono di 
calcolare i livelli di riferimento con 
maggiore accuratezza o in caso di un 
miglioramento significativo della qualità 
dei dati a cui ha accesso, esso comunica 
senza indugio alla Commissione proposte 
di livelli di riferimento riveduti che 
rispecchino tali cambiamenti.

6. Quando uno Stato membro può disporre 
di metodi migliori che gli consentono di 
calcolare le emissioni e gli assorbimenti 
annuali nella gestione delle foreste e i 
livelli di riferimento con maggiore 
accuratezza o in caso di un miglioramento 
significativo della qualità dei dati a cui ha 
accesso, esso effettua un adeguamento 
tecnico sulla base delle disposizioni della 
decisione 2/CMP.7.

Or. en
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Emendamento 211
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Quando uno Stato membro può disporre 
di metodi migliori che gli consentono di 
calcolare i livelli di riferimento con 
maggiore accuratezza o in caso di un 
miglioramento significativo della qualità 
dei dati a cui ha accesso, esso comunica 
senza indugio alla Commissione proposte 
di livelli di riferimento riveduti che 
rispecchino tali cambiamenti.

6. Quando uno Stato membro può disporre 
di metodi migliori che gli consentono di 
calcolare i livelli di riferimento con 
maggiore accuratezza o in caso di un 
miglioramento significativo della qualità 
dei dati a cui ha accesso, esso comunica 
senza indugio alla Commissione livelli di 
riferimento riveduti che rispecchino tali 
cambiamenti.

Or. en

Motivazione

Trattandosi di una questione di sussidiarietà, gli Stati membri comunicano livelli di 
riferimento anziché proposte di livelli di riferimento.

Emendamento 212
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Ai fini dei paragrafi 4, 5 e 6, gli Stati 
membri precisano il quantitativo di 
emissioni annue risultanti da perturbazioni 
naturali che sono state incluse nella loro 
proposta di livelli di riferimento riveduti e 
il metodo impiegato per stimare tale 
quantitativo.

7. Ai fini dei paragrafi 4, 5 e 6, gli Stati 
membri precisano il quantitativo di 
emissioni annue risultanti da perturbazioni 
naturali che sono state incluse nei loro 
livelli di riferimento riveduti e il metodo 
impiegato per stimare tale quantitativo.

Or. en
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Emendamento 213
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Ai fini dei paragrafi 4, 5 e 6, gli Stati 
membri precisano il quantitativo di 
emissioni annue risultanti da perturbazioni 
naturali che sono state incluse nella loro 
proposta di livelli di riferimento riveduti e 
il metodo impiegato per stimare tale 
quantitativo.

7. Ai fini del paragrafo 4, gli Stati membri 
precisano il quantitativo di emissioni annue 
risultanti da perturbazioni naturali che sono 
state incluse nella loro proposta di livelli di 
riferimento riveduti e il metodo impiegato 
per stimare tale quantitativo.

Or. en

Emendamento 214
Christofer Fjellner

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Ai fini dei paragrafi 4, 5 e 6, gli Stati 
membri precisano il quantitativo di 
emissioni annue risultanti da perturbazioni 
naturali che sono state incluse nella loro 
proposta di livelli di riferimento riveduti e 
il metodo impiegato per stimare tale 
quantitativo.

7. Ai fini del paragrafo 4, gli Stati membri 
precisano il quantitativo di emissioni annue 
risultanti da perturbazioni naturali che sono 
state incluse nella loro proposta di livelli di 
riferimento riveduti e il metodo impiegato 
per stimare tale quantitativo.

Or. en

Emendamento 215
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 7



AM\909714IT.doc 11/69 PE494.534v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

7. Ai fini dei paragrafi 4, 5 e 6, gli Stati 
membri precisano il quantitativo di 
emissioni annue risultanti da perturbazioni 
naturali che sono state incluse nella loro 
proposta di livelli di riferimento riveduti e 
il metodo impiegato per stimare tale 
quantitativo.

7. Ai fini dei paragrafi 4, 5 e 6, gli Stati 
membri precisano il quantitativo di 
emissioni annue risultanti da perturbazioni 
naturali che sono state incluse nei loro 
livelli di riferimento riveduti e il metodo 
impiegato per stimare tale quantitativo.

Or. en

Motivazione

Trattandosi di una questione di sussidiarietà, gli Stati membri comunicano livelli di 
riferimento anziché proposte di livelli di riferimento.

Emendamento 216
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. La Commissione verifica l'accuratezza 
delle proposte di livelli di riferimento 
riveduti.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a evitare la duplicazione degli obblighi di comunicazione che 
incombono agli Stati membri in sede di verifica dei livelli di riferimento.

Emendamento 217
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 8
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Testo della Commissione Emendamento

8. La Commissione verifica l'accuratezza 
delle proposte di livelli di riferimento 
riveduti.

soppresso

Or. en

Emendamento 218
Eija-Riitta Korhola

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. La Commissione verifica l'accuratezza 
delle proposte di livelli di riferimento 
riveduti.

8. La Commissione usa livelli di 
riferimento riveduti definiti nel processo 
UNFCCC.

Or. en

Motivazione

L'UE ha adottato gli attuali livelli di riferimento nel processo UNFCCC e dovrebbe 
mantenerli.

Emendamento 219
Riikka Manner

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. La Commissione verifica l'accuratezza
delle proposte di livelli di riferimento 
riveduti.

8. La Commissione usa i livelli di 
riferimento riveduti nel processo 
UNFCCC.

Or. fi
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Emendamento 220
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. La Commissione verifica l'accuratezza 
delle proposte di livelli di riferimento 
riveduti.

8. Ai fini del paragrafo 4 e in mancanza 
di atti pertinenti adottati dagli organi 
dell'UNFCCC o del protocollo di Kyoto o 
da altri quadri di riferimento successivi 
che stabiliscono livelli di riferimento per 
la gestione delle foreste, la Commissione 
verifica l'accuratezza dei nuovi livelli di 
riferimento.

Or. en

Emendamento 221
Christofer Fjellner

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. La Commissione verifica l'accuratezza 
delle proposte di livelli di riferimento 
riveduti.

8. Ai fini del paragrafo 4 e in mancanza 
di atti pertinenti adottati dagli organi 
dell'UNFCCC o del protocollo di Kyoto o 
da altri quadri di riferimento successivi 
che stabiliscono livelli di riferimento per 
la gestione delle foreste, la Commissione
verifica l'accuratezza dei nuovi livelli di 
riferimento.

Or. en

Emendamento 222
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 9
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Testo della Commissione Emendamento

9. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 12 per aggiornare secondo le 
necessità i livelli di riferimento di cui 
all'allegato II.

soppresso

Or. en

Motivazione

I livelli di riferimento possono essere definiti solo dagli Stati membri.

Emendamento 223
Eija-Riitta Korhola

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 12 per aggiornare secondo le 
necessità i livelli di riferimento di cui 
all'allegato II.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'UE ha adottato gli attuali livelli di riferimento nel processo UNFCCC e dovrebbe 
mantenerli.

Emendamento 224
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 9
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Testo della Commissione Emendamento

9. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 12 per aggiornare secondo le 
necessità i livelli di riferimento di cui 
all'allegato II.

soppresso

Or. en

Emendamento 225
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 12 per aggiornare secondo le 
necessità i livelli di riferimento di cui 
all'allegato II.

soppresso

Or. en

Motivazione

Le modifiche delle norme di contabilizzazione per la gestione delle foreste di cui all'articolo 
6, comprese le modifiche dei livelli di riferimento di cui all'allegato II, sono adottate 
conformemente alla procedura legislativa ordinaria.

Emendamento 226
Christofer Fjellner

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 12 per aggiornare secondo le 

soppresso 
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necessità i livelli di riferimento di cui 
all'allegato II.

Or. sv

Emendamento 227
Kārlis Šadurskis

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 12 per aggiornare secondo le 
necessità i livelli di riferimento di cui 
all'allegato II.

soppresso

Or. en

Emendamento 228
Riikka Manner

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati conformemente all'articolo 12 
per aggiornare secondo le necessità i livelli 
di riferimento di cui all'allegato II.

9. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati conformemente all'articolo 12 
per aggiornare i livelli di riferimento di cui 
all'allegato II alla luce delle modifiche ai 
livelli di riferimento adottate dagli organi 
dell'UNFCCC o del protocollo di Kyoto.

Or. en

Motivazione

I livelli di riferimento sono stati adottati nell'ambito dell'UNFCCC. La Commissione europea 
non può modificare i livelli di riferimento senza che la modifica sia approvata a livello 
internazionale.
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Emendamento 229
Christofer Fjellner

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 12 per aggiornare secondo le 
necessità i livelli di riferimento di cui 
all'allegato II.

9. In assenza di una decisione 
dell'UNFCCC o del protocollo di Kyoto 
sui livelli di riferimento per la gestione 
delle foreste, la Commissione stabilisce un 
processo che coinvolge gli Stati membri 
nella definizione dei livelli di riferimento. 

Or. en

Emendamento 230
Julie Girling

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. Gli Stati membri registrano nella 
propria contabilizzazione relativa alla 
gestione delle foreste l'impatto di ogni 
modifica dell'allegato II con riguardo 
all'intero periodo di contabilizzazione 
interessato.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'emendamento è volto a chiarire gli obblighi di comunicazione.

Emendamento 231
Oreste Rossi
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Proposta di decisione
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri registrano nella propria 
contabilizzazione a norma dell'articolo 3, 
paragrafo 1, le emissioni provenienti da 
prodotti ottenuti dall'estrazione del legno 
contenenti carbonio al 1° gennaio 2013, 
anche se i suddetti prodotti sono stati 
raccolti prima di tale data.

1. Gli Stati membri registrano nella propria 
contabilizzazione a norma dell'articolo 3, 
paragrafo 1, le emissioni provenienti da 
prodotti ottenuti dall'estrazione del legno 
contenenti carbonio al 1° gennaio 2014, 
anche se i suddetti prodotti sono stati 
raccolti prima di tale data.

Or. it

Emendamento 232
Bas Eickhout, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di decisione
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri registrano nella propria 
contabilizzazione a norma dell'articolo 3, 
paragrafo 1, le emissioni provenienti da 
prodotti ottenuti dall'estrazione del legno 
contenenti carbonio al 1° gennaio 2013, 
anche se i suddetti prodotti sono stati 
raccolti prima di tale data.

1. Gli Stati membri registrano nella propria 
contabilizzazione a norma dell'articolo 3, 
paragrafo 1, le emissioni provenienti da 
prodotti ottenuti dall'estrazione del legno 
contenenti carbonio al 1° gennaio 2013, 
anche se i suddetti prodotti sono stati 
raccolti prima di tale data e distinguono tra 
prodotti derivati dalla deforestazione e 
dalla gestione delle foreste.

Or. en

Emendamento 233
Gaston Franco, Sophie Auconie

Proposta di decisione
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri registrano nella propria 1. I prodotti ottenuti dall'estrazione del 
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contabilizzazione a norma dell'articolo 3, 
paragrafo 1, le emissioni provenienti da 
prodotti ottenuti dall'estrazione del legno 
contenenti carbonio al 1° gennaio 2013, 
anche se i suddetti prodotti sono stati 
raccolti prima di tale data.

legno in quanto tali non sono considerati 
come emissioni di gas a effetto serra. Gli 
Stati membri registrano nella propria 
contabilizzazione a norma dell'articolo 3, 
paragrafo 1, le emissioni provenienti da 
prodotti ottenuti dall'estrazione del legno 
contenenti carbonio al 1° gennaio 2013, 
anche se i suddetti prodotti sono stati 
raccolti prima di tale data.

Or. en

Motivazione

Quando gli alberi vengono tagliati per l'estrazione e la trasformazione in prodotti del legno, 
parte del carbonio della biomassa permane fino al decadimento o alla combustione dei 
prodotti. Come segnala l'UNFCCC, i prodotti del legno non sono pozzi di carbonio, ma 
piuttosto riserve verso le quali viene trasferito il carbonio derivante dalla fotosintesi.

Emendamento 234
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Proposta di decisione
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) carta; (a) pasta e carta;

Or. de

Motivazione

Oltre alla carta anche la pasta riveste un ruolo importante. Secondo le statistiche, a questo 
settore d'uso corrisponde di norma una categoria.

Emendamento 235
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Proposta di decisione
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(c bis) legno per la produzione di energia.

Or. de

Emendamento 236
Christofer Fjellner

Proposta di decisione
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) energia del legno

Or. en

Emendamento 237
Riikka Manner

Proposta di decisione
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono utilizzare valori 
di emivita propri di ciascun paese al posto 
di quelli indicati nell'allegato III, a 
condizione che tali valori siano determinati 
dagli Stati membri sulla base di dati 
trasparenti e verificabili.

Gli Stati membri possono utilizzare metodi 
e valori di emivita propri di ciascun paese 
al posto di quelli indicati nell'allegato III, a 
condizione che tali metodi e valori siano 
determinati dagli Stati membri sulla base di 
dati trasparenti e verificabili e che i metodi 
usati siano almeno dettagliati o accurati 
quanto quelli previsti in precedenza.

Or. en

Emendamento 238
Christofer Fjellner
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Proposta di decisione
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono utilizzare valori 
di emivita propri di ciascun paese al posto 
di quelli indicati nell'allegato III, a 
condizione che tali valori siano determinati 
dagli Stati membri sulla base di dati 
trasparenti e verificabili.

Gli Stati membri possono utilizzare metodi 
e valori di emivita propri di ciascun paese 
al posto di quelli indicati nell'allegato III, a 
condizione che tali metodi e valori siano 
determinati dagli Stati membri sulla base di 
metodi e dati trasparenti e verificabili e che 
siano almeno dettagliati e accurati quanto 
quelli di cui all'allegato III.

Or. en

Emendamento 239
Christofer Fjellner

Proposta di decisione
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono utilizzare valori 
di emivita propri di ciascun paese al posto 
di quelli indicati nell'allegato III, a 
condizione che tali valori siano determinati 
dagli Stati membri sulla base di dati 
trasparenti e verificabili.

Gli Stati membri possono utilizzare valori 
di emivita e metodi propri di ciascun paese 
al posto di quelli indicati nell'allegato III, a 
condizione che tali valori siano determinati 
dagli Stati membri sulla base di dati 
trasparenti e verificabili.

Or. sv

Emendamento 240
Christofer Fjellner

Proposta di decisione
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Nella contabilizzazione relativa ai prodotti 
ottenuti dall'estrazione del legno esportati, 

Nella contabilizzazione relativa ai prodotti 
ottenuti dall'estrazione del legno esportati, 
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gli Stati membri possono utilizzare valori 
di emivita propri al posto di quelli indicati 
nell'allegato III, a condizione che tali valori 
siano determinati dagli Stati membri sulla 
base di dati trasparenti e verificabili 
sull'uso di tali prodotti nel paese 
d'importazione.

gli Stati membri possono utilizzare valori 
di emivita propri al posto di quelli indicati 
nell'allegato III, a condizione che tali valori 
siano determinati dagli Stati membri sulla 
base di dati trasparenti e verificabili 
sull'uso di tali prodotti nel paese 
d'importazione e che siano almeno 
dettagliati e accurati quanto quelli di cui 
all'allegato III.

Or. en

Emendamento 241
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Proposta di decisione
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Quando gli Stati membri registrano nella 
propria contabilizzazione le emissioni 
provenienti dai prodotti ottenuti 
dall'estrazione del legno, essi applicano 
anche a tal fine il metodo di ossidazione 
istantanea.

4. Quando gli Stati membri registrano nella 
propria contabilizzazione le emissioni
provenienti dai prodotti ottenuti 
dall'estrazione del legno, essi considerano 
a tal fine la sostituzione dei vettori di 
energia fossile con adeguati valori di 
emivita nazionali.

Or. de

Motivazione

Nel considerare le emissioni provenienti dal legno destinato all'impiego in ambito energetico, 
occorre sostituire i vettori di energia fossile. Inoltre il legno come fonte energetica fissa 
notevoli quantità di CO2 durante lo stoccaggio.

Emendamento 242
Bas Eickhout

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

4. Quando gli Stati membri registrano 
nella propria contabilizzazione le emissioni 
provenienti dai prodotti ottenuti 
dall'estrazione del legno, essi applicano 
anche a tal fine il metodo di ossidazione 
istantanea.

4. Gli Stati membri registrano nella propria 
contabilizzazione le emissioni provenienti
dai prodotti importati o ottenuti 
dall'estrazione del legno applicando a tal 
fine il metodo di ossidazione istantanea.

Or. en

Emendamento 243
Gaston Franco, Sophie Auconie

Proposta di decisione
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Quando gli Stati membri registrano nella 
propria contabilizzazione le emissioni 
provenienti dai prodotti ottenuti 
dall'estrazione del legno, essi applicano 
anche a tal fine il metodo di ossidazione 
istantanea.

4. Quando gli Stati membri registrano nella 
propria contabilizzazione le emissioni 
provenienti dai prodotti ottenuti 
dall'estrazione del legno, essi applicano 
anche a tal fine il metodo di ossidazione 
istantanea. Possono essere calcolate, a 
scopo informativo, le emissioni assorbite 
mediante l'uso di tale biomassa.

Or. en

Emendamento 244
Riikka Manner

Proposta di decisione
Articolo 7 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 12 per 
rivedere le informazioni indicate 
all'allegato III in funzione del progresso 

6. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 12 per 
rivedere le informazioni indicate 
all'allegato III in funzione del progresso 
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scientifico. scientifico e alla luce delle modifiche ai 
livelli di riferimento adottate dagli organi 
dell'UNFCCC o del protocollo di Kyoto.

Or. en

Emendamento 245
Christofer Fjellner

Proposta di decisione
Articolo 7 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 12 per 
rivedere le informazioni indicate 
all'allegato III in funzione del progresso 
scientifico.

6. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 12 per 
rivedere le informazioni indicate 
all'allegato III per rispecchiare le 
modifiche adottate dagli organi 
dell'UNFCCC o del protocollo di Kyoto o 
da altri quadri successivi.

Or. en

Emendamento 246
Elisabeth Köstinger

Proposta di decisione
Articolo 8

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 soppresso
Norme di contabilizzazione per la gestione 

delle terre coltivate, la gestione dei 
pascoli, la rivegetazione e il drenaggio e 

la riumidificazione delle zone umide
1. Nella contabilizzazione relativa alla 
gestione delle terre coltivate e alla 
gestione dei pascoli, gli Stati membri 
registrano le emissioni e gli assorbimenti 
risultanti da tali attività, calcolati come 
emissioni e assorbimenti in ciascun 
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periodo di contabilizzazione di cui 
all'allegato I, cui viene sottratto il valore 
ottenuto moltiplicando il numero di anni 
del periodo di contabilizzazione 
interessato per le emissioni e gli 
assorbimenti dello Stato membro 
risultanti da tali attività nel suo anno di 
riferimento, quali figuravano nella 
relazione iniziale riveduta relativa alle 
emissioni nell'anno di riferimento 
presentata all'UNFCCC a norma 
dell'allegato della decisione 13/CMP.1.
2. Quando uno Stato membro decide di 
redigere e mantenere una 
contabilizzazione per le attività di 
rivegetazione e/o drenaggio e 
riumidificazione di zone umide, esso 
applica il metodo di calcolo di cui al 
paragrafo 1.
Nella contabilizzazione relativa al 
drenaggio e alla riumidificazione delle 
zone umide, gli Stati membri registrano le 
emissioni e gli assorbimenti risultanti da 
tali attività su tutti i terreni drenati e su 
tutti quelli riumidificati a partire dal 1990.

Or. de

Motivazione

A livello internazionale, nell'ambito dell'UNFCCC non esiste alcun accordo per l'estensione 
obbligatoria alle attività agricole. Inoltre il sistema di contabilizzazione proposto comporta 
un fattore di incertezza e un onere burocratico maggiori.

Emendamento 247
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Proposta di decisione
Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Norme di contabilizzazione per la gestione 
delle terre coltivate, la gestione dei pascoli, 
la rivegetazione e il drenaggio e la 

Mantenimento della contabilizzazione per 
la gestione delle terre coltivate, la gestione 
dei pascoli, la rivegetazione e il drenaggio 
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riumidificazione delle zone umide e la riumidificazione delle zone umide

Or. en

Motivazione

Scopo 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). Ciò 
costituisce quindi un "esercizio" e non definisce degli obiettivi. Dovrebbe quindi essere usato 
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 248
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Proposta di decisione
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nella contabilizzazione relativa alla 
gestione delle terre coltivate e alla 
gestione dei pascoli, gli Stati membri
registrano le emissioni e gli assorbimenti 
risultanti da tali attività, calcolati come 
emissioni e assorbimenti in ciascun periodo 
di contabilizzazione di cui all'allegato I, cui 
viene sottratto il valore ottenuto 
moltiplicando il numero di anni del periodo 
di contabilizzazione interessato per le 
emissioni e gli assorbimenti dello Stato 
membro risultanti da tali attività nel suo 
anno di riferimento, quali figuravano nella 
relazione iniziale riveduta relativa alle 
emissioni nell'anno di riferimento 
presentata all'UNFCCC a norma 
dell'allegato della decisione 13/CMP.1.

1. Quando uno Stato membro decide di 
elaborare e mantenere una 
contabilizzazione per le categorie di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1, comma 2, esso, 
fatte salve eventuali future decisioni sulle 
norme di contabilizzazione a livello 
internazionale, registra le emissioni e gli 
assorbimenti risultanti da tali attività, 
calcolati come emissioni e assorbimenti in 
ciascun periodo di contabilizzazione di cui 
all'allegato I, cui viene sottratto il valore 
ottenuto moltiplicando il numero di anni 
del periodo di contabilizzazione interessato 
per le emissioni e gli assorbimenti dello 
Stato membro risultanti da tali attività nel 
suo anno di riferimento, quali figuravano 
nella relazione iniziale riveduta relativa 
alle emissioni nell'anno di riferimento 
presentata all'UNFCCC a norma 
dell'allegato della decisione 13/CMP.1.

Or. en



AM\909714IT.doc 27/69 PE494.534v01-00

IT

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 249
Horst Schnellhardt

Proposta di decisione
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nella contabilizzazione relativa alla 
gestione delle terre coltivate e alla gestione 
dei pascoli, gli Stati membri registrano le 
emissioni e gli assorbimenti risultanti da 
tali attività, calcolati come emissioni e 
assorbimenti in ciascun periodo di 
contabilizzazione di cui all'allegato I, cui 
viene sottratto il valore ottenuto 
moltiplicando il numero di anni del periodo 
di contabilizzazione interessato per le 
emissioni e gli assorbimenti dello Stato 
membro risultanti da tali attività nel suo 
anno di riferimento, quali figuravano nella 
relazione iniziale riveduta relativa alle 
emissioni nell'anno di riferimento 
presentata all'UNFCCC a norma 
dell'allegato della decisione 13/CMP.1.

1. Quando uno Stato membro decide di 
elaborare e mantenere una
contabilizzazione relativa alla gestione 
delle terre coltivate e alla gestione dei 
pascoli, esso registra le emissioni e gli 
assorbimenti risultanti da tali attività, 
calcolati come emissioni e assorbimenti in 
ciascun periodo di contabilizzazione di cui 
all'allegato I, cui viene sottratto il valore 
ottenuto moltiplicando il numero di anni 
del periodo di contabilizzazione interessato 
per le emissioni e gli assorbimenti dello 
Stato membro risultanti da tali attività nel 
suo anno di riferimento, quali figuravano 
nella relazione iniziale riveduta relativa 
alle emissioni nell'anno di riferimento 
presentata all'UNFCCC a norma 
dell'allegato della decisione 13/CMP.1.

Or. de

Emendamento 250
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Proposta di decisione
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nella contabilizzazione relativa alla 1. Nel caso in cui uno Stato membro 
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gestione delle terre coltivate e alla 
gestione dei pascoli, gli Stati membri
registrano le emissioni e gli assorbimenti 
risultanti da tali attività, calcolati come 
emissioni e assorbimenti in ciascun periodo 
di contabilizzazione di cui all'allegato I, cui 
viene sottratto il valore ottenuto 
moltiplicando il numero di anni del periodo 
di contabilizzazione interessato per le 
emissioni e gli assorbimenti dello Stato 
membro risultanti da tali attività nel suo 
anno di riferimento, quali figuravano nella 
relazione iniziale riveduta relativa alle 
emissioni nell'anno di riferimento 
presentata all'UNFCCC a norma 
dell'allegato della decisione 13/CMP.1.

decida di elaborare e mantenere una 
contabilizzazione per le categorie di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1, comma 2, esso, 
fatte salve eventuali future decisioni sulle 
norme di contabilizzazione a livello 
internazionale, registra le emissioni e gli 
assorbimenti risultanti da tali attività, 
calcolati come emissioni e assorbimenti in 
ciascun periodo di contabilizzazione di cui 
all'allegato I, cui viene sottratto il valore 
ottenuto moltiplicando il numero di anni 
del periodo di contabilizzazione interessato 
per le emissioni e gli assorbimenti dello 
Stato membro risultanti da tali attività nel 
suo anno di riferimento, quali figuravano 
nella relazione iniziale riveduta relativa 
alle emissioni nell'anno di riferimento 
presentata all'UNFCCC a norma 
dell'allegato della decisione 13/CMP.1.

Or. en

Motivazione

In conformità della convenzione di Durban sul cambiamento climatico, 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 251
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di decisione
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nella contabilizzazione relativa alla
gestione delle terre coltivate e alla gestione 
dei pascoli, gli Stati membri registrano le 
emissioni e gli assorbimenti risultanti da 
tali attività, calcolati come emissioni e 
assorbimenti in ciascun periodo di 
contabilizzazione di cui all'allegato I, cui 
viene sottratto il valore ottenuto 
moltiplicando il numero di anni del periodo 

1. Quando uno Stato membro decide di 
elaborare e mantenere una 
contabilizzazione per la gestione delle terre 
coltivate e la gestione dei pascoli, la
rivegetazione e/o il drenaggio e la 
riumidificazione delle zone umide, gli 
Stati membri registrano le emissioni e gli 
assorbimenti risultanti da tali attività, 
calcolati come emissioni e assorbimenti in 
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di contabilizzazione interessato per le 
emissioni e gli assorbimenti dello Stato 
membro risultanti da tali attività nel suo 
anno di riferimento, quali figuravano nella 
relazione iniziale riveduta relativa alle 
emissioni nell'anno di riferimento 
presentata all'UNFCCC a norma 
dell'allegato della decisione 13/CMP.1.

ciascun periodo di contabilizzazione di cui 
all'allegato I, cui viene sottratto il valore 
ottenuto moltiplicando il numero di anni 
del periodo di contabilizzazione interessato 
per le emissioni e gli assorbimenti dello 
Stato membro risultanti da tali attività nel 
suo anno di riferimento, quali figuravano 
nella relazione iniziale riveduta relativa 
alle emissioni nell'anno di riferimento 
presentata all'UNFCCC a norma 
dell'allegato della decisione 13/CMP.1.

Or. en

Emendamento 252
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di decisione
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Quando uno Stato membro decide di 
redigere e mantenere una 
contabilizzazione per le attività di 
rivegetazione e/o drenaggio e 
riumidificazione di zone umide, esso 
applica il metodo di calcolo di cui al 
paragrafo 1.

soppresso

Or. en

Emendamento 253
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di decisione
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

1. Quando le condizioni di cui al paragrafo 
2 sono soddisfatte, gli Stati membri 
possono escludere dai calcoli relativi ai 

1. Quando le condizioni di cui al paragrafo 
2 sono soddisfatte, gli Stati membri 
possono escludere dai calcoli relativi ai 
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loro obblighi di contabilizzazione a norma 
delle lettere a), b), d), e) ed f) dell'articolo 
3, paragrafo 1, le emissioni di gas a effetto 
serra non antropogeniche provenienti da 
fonti legate a perturbazioni naturali. Se gli 
Stati membri escludono tali emissioni, essi 
escludono anche ogni successivo 
assorbimento sui terreni sui cui si sono 
verificate tali perturbazioni. Non possono 
tuttavia escludere le emissioni di gas a 
effetto serra non antropogeniche 
provenienti da fonti legate a perturbazioni 
naturali che sono state incluse nel calcolo 
del loro livello di riferimento a norma 
dell'articolo 6, paragrafi 4, 5 e 6. 

loro obblighi di contabilizzazione a norma 
delle lettere a), b), d), e) ed f) dell'articolo 
3, paragrafo 1, le emissioni di gas a effetto 
serra non antropogeniche provenienti da 
fonti legate a perturbazioni naturali. Se gli 
Stati membri escludono tali emissioni, essi 
escludono anche ogni successivo 
assorbimento sui terreni sui cui si sono 
verificate tali perturbazioni. Non possono 
tuttavia escludere le emissioni di gas a 
effetto serra non antropogeniche 
provenienti da fonti legate a perturbazioni 
naturali che sono state incluse nel calcolo 
del loro livello di riferimento relativo 
soltanto alla gestione delle foreste, a 
norma dell'articolo 6, paragrafi 4, 5 e 6.

Or. pl

Emendamento 254
Oreste Rossi

Proposta di decisione
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando le condizioni di cui al paragrafo 
2 sono soddisfatte, gli Stati membri 
possono escludere dai calcoli relativi ai 
loro obblighi di contabilizzazione a norma 
delle lettere a), b), d), e) ed f) dell'articolo 
3, paragrafo 1, le emissioni di gas a effetto 
serra non antropogeniche provenienti da 
fonti legate a perturbazioni naturali. Se gli 
Stati membri escludono tali emissioni, essi 
escludono anche ogni successivo 
assorbimento sui terreni sui cui si sono 
verificate tali perturbazioni. Non possono 
tuttavia escludere le emissioni di gas a
effetto serra non antropogeniche 
provenienti da fonti legate a perturbazioni 
naturali che sono state incluse nel calcolo 
del loro livello di riferimento a norma 
dell'articolo 6, paragrafi 4, 5 e 6.

1. Quando le condizioni di cui al paragrafo 
2 sono soddisfatte, gli Stati membri 
possono escludere dai calcoli relativi ai 
loro obblighi di contabilizzazione a norma 
delle lettere a), b), d), e) ed f) dell'articolo 
3, paragrafo 1, le emissioni di gas a effetto 
serra non antropogeniche provenienti da 
fonti legate a perturbazioni naturali. Non 
possono tuttavia escludere le emissioni di 
gas a effetto serra non antropogeniche 
provenienti da fonti legate a perturbazioni 
naturali che sono state incluse nel calcolo 
del loro livello di riferimento a norma 
dell'articolo 6, paragrafi 4, 5 e 6.
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Or. it

Emendamento 255
Oreste Rossi

Proposta di decisione
Articolo 9 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri possono escludere le 
emissioni non antropogeniche di gas a 
effetto serra provenienti da fonti di cui al 
paragrafo 1 dai calcoli relativi ai loro 
obblighi di contabilizzazione a norma delle
lettere a), b) e d) dell'articolo 3, paragrafo 
1, quando tali emissioni di gas a effetto 
serra non antropogeniche provenienti da 
perturbazioni naturali superano in uno 
stesso anno il 5% delle emissioni totali 
prodotte da uno Stato membro nel suo anno 
di riferimento, quali figurano nella 
relazione iniziale riveduta relativa alle 
emissioni nell'anno di riferimento 
presentata all'UNFCCC a norma 
dell'allegato della decisione 13/CMP.1, 
escluse le emissioni e gli assorbimenti 
provenienti da attività di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, purché siano soddisfatte le 
condizioni seguenti:

2. Gli Stati membri possono escludere le 
emissioni non antropogeniche di gas a 
effetto serra, provenienti da fonti di cui al 
paragrafo 1, dai calcoli relativi ai loro 
obblighi di contabilizzazione a norma delle 
lettere a), b) e d) dell'articolo 3, paragrafo 
1, quando tali emissioni di gas a effetto 
serra non antropogeniche provenienti da 
perturbazioni naturali superano in uno 
stesso anno l'1% delle emissioni totali 
prodotte da uno Stato membro nel suo anno 
di riferimento, quali figurano nella 
relazione iniziale riveduta relativa alle 
emissioni nell'anno di riferimento 
presentata all'UNFCCC a norma 
dell'allegato della decisione 13/CMP.1, 
escluse le emissioni e gli assorbimenti 
provenienti da attività di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, purché siano soddisfatte le 
condizioni seguenti:

Or. it

Emendamento 256
Julie Girling

Proposta di decisione
Articolo 9 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri possono escludere le 
emissioni non antropogeniche di gas a 
effetto serra provenienti da fonti di cui al 

2. Gli Stati membri possono escludere 
dalla contabilizzazione, su base annuale o 
alla fine del secondo periodo di impegno,
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paragrafo 1 dai calcoli relativi ai loro 
obblighi di contabilizzazione a norma 
delle lettere a), b) e d) dell'articolo 3, 
paragrafo 1, quando tali emissioni di gas 
a effetto serra non antropogeniche 
provenienti da perturbazioni naturali 
superano in uno stesso anno il 5% delle 
emissioni totali prodotte da uno Stato 
membro nel suo anno di riferimento, 
quali figurano nella relazione iniziale 
riveduta relativa alle emissioni nell'anno 
di riferimento presentata all'UNFCCC a 
norma dell'allegato della decisione 
13/CMP.1, escluse le emissioni e gli 
assorbimenti provenienti da attività di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1, purché siano 
soddisfatte le condizioni seguenti:

le emissioni provenienti da perturbazioni 
naturali che superano ogni anno il livello di 
fondo della gestione delle foreste, più il 
margine, laddove un margine è 
necessario.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione non è in linea con gli attuali accordi internazionali.

Emendamento 257
Oreste Rossi

Proposta di decisione
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri possono inoltre 
escludere separatamente le emissioni non 
antropogeniche di gas a effetto serra 
provenienti da fonti di cui al paragrafo 1 
dai calcoli relativi ai loro obblighi di 
contabilizzazione a norma delle lettere e) 
ed f) dell'articolo 3, paragrafo 1, quando 
tali emissioni di gas a effetto serra non 
antropogeniche provenienti da 
perturbazioni naturali superano in uno 
stesso anno il 5% delle emissioni totali 
prodotte da uno Stato membro nel suo anno 
di riferimento, quali figurano nella 
relazione iniziale riveduta dello Stato 

3. Gli Stati membri possono inoltre 
escludere separatamente le emissioni non 
antropogeniche di gas a effetto serra 
provenienti da fonti di cui al paragrafo 1 
dai calcoli relativi ai loro obblighi di 
contabilizzazione a norma delle lettere e) 
ed f) dell'articolo 3, paragrafo 1, quando 
tali emissioni di gas a effetto serra non 
antropogeniche provenienti da 
perturbazioni naturali superano in uno 
stesso anno l'1% delle emissioni totali 
prodotte da uno Stato membro nel suo anno 
di riferimento, quali figurano nella 
relazione iniziale riveduta dello Stato 



AM\909714IT.doc 33/69 PE494.534v01-00

IT

membro relativa alle emissioni nell'anno di 
riferimento presentata all'UNFCCC a 
norma dell'allegato della decisione 
13/CMP.1, escluse le emissioni e gli 
assorbimenti provenienti da attività di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1, purché siano 
soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 
9, paragrafo 2.

membro relativa alle emissioni nell'anno di 
riferimento presentata all'UNFCCC a 
norma dell'allegato della decisione 
13/CMP.1, escluse le emissioni e gli 
assorbimenti provenienti da attività di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1, purché siano 
soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 
9, paragrafo 2.

Or. it

Emendamento 258
Oreste Rossi

Proposta di decisione
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri includono nella
contabilizzazione di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, le emissioni risultanti dai 
prodotti ottenuti dall'estrazione del legno 
recuperati a seguito di un abbattimento di 
salvataggio a norma dell'articolo 7.

4. Gli Stati membri possono inoltre 
escludere dalla contabilizzazione di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1, le emissioni 
risultanti dai prodotti ottenuti 
dall'estrazione del legno recuperati a 
seguito di un abbattimento di salvataggio a 
norma dell'articolo 7.

Or. it

Emendamento 259
Julie Girling

Proposta di decisione
Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 12 per 
rivedere le condizioni di cui al paragrafo 2, 
primo comma, alla luce dei progressi 
scientifici o per tener conto delle revisioni
di atti adottate dagli organi dell'UNFCCC o 

5. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 12 per 
rivedere le condizioni di cui al paragrafo 2, 
primo comma, per tener conto delle lievi 
modifiche di atti adottate dagli organi
dell'UNFCCC o del protocollo di Kyoto.



PE494.534v01-00 34/69 AM\909714IT.doc

IT

del protocollo di Kyoto.

Or. en

Motivazione

Questa nuova formulazione mira a limitare la portata del potere delegato.

Emendamento 260
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Proposta di decisione
Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 12 per 
rivedere le condizioni di cui al paragrafo 2, 
primo comma, alla luce dei progressi 
scientifici o per tener conto delle revisioni
di atti adottate dagli organi dell'UNFCCC o 
del protocollo di Kyoto.

5. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 12 per 
rivedere le condizioni di cui al paragrafo 2, 
primo comma, per tener conto delle lievi 
modifiche di atti adottate dagli organi 
dell'UNFCCC o del protocollo di Kyoto.

Or. en

Motivazione

Questa nuova formulazione mira a limitare la portata del potere delegato.

Emendamento 261
Elisabeth Köstinger

Proposta di decisione
Articolo 10

Testo della Commissione Emendamento

L'articolo è soppresso

Or. de
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Motivazione

Le rafforzate facoltà di intervento della Commissione intervengono in modo troppo incisivo 
nei settori politici sovrani degli Stati membri, quali per esempio la politica forestale o la 
politica di protezione del suolo.

Emendamento 262
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Proposta di decisione
Articolo 10

Testo della Commissione Emendamento

L'articolo è soppresso

Or. en

Motivazione

Soppressione dell'intero articolo 10. I piani di azione LULUCF comporterebbero ulteriori 
oneri a livello degli Stati membri senza fornire un chiaro valore aggiunto. Comporterebbero 
una duplicazione normativa poiché sarebbero contestuali alle misure agroambientali previste 
dal pilastro 2 della politica agricola comune.

Emendamento 263
Eija-Riitta Korhola

Proposta di decisione
Articolo 10

Testo della Commissione Emendamento

L'articolo è soppresso

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione sui piani di azione nazionali va oltre quanto concordato a 
Durban. Dal momento che il settore LULUCF non contribuisce alla riduzione delle emissioni 
di gas a effetto serra dell'UE, risulta discutibile lo scopo delle azioni proposte. Inoltre, le 
azioni proposte sono vaghe e le raccomandazioni della Commissione sulla base delle 
comunicazioni degli Stati membri non sono prevedibili per gli Stati membri. I piani di azione 
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LULUCF proposti sono in contraddizione con il fatto che l'UE non ha alcuna competenza 
nell'ambito della silvicoltura, trattandosi di una questione nazionale.

Emendamento 264
Christofer Fjellner

Proposta di decisione
Articolo 10

Testo della Commissione Emendamento

L'articolo è soppresso

Or. sv

Emendamento 265
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di decisione
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Non più tardi di sei mesi dall'inizio di 
ciascun periodo di contabilizzazione di cui 
all'allegato I, gli Stati membri redigono e 
trasmettono alla Commissione progetti di 
piani di azione LULUCF volti a limitare o 
ridurre le emissioni e a mantenere o 
aumentare gli assorbimenti risultanti dalle 
attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Gli 
Stati membri provvedono a consultare una 
vasta gamma di parti interessate.

Non più tardi di un anno dall'inizio di 
ciascun periodo di contabilizzazione di cui 
all'allegato I, gli Stati membri redigono e 
trasmettono alla Commissione su base 
volontaria progetti di piani di azione 
LULUCF a titolo informativo volti a 
limitare o ridurre le emissioni e a 
mantenere o aumentare gli assorbimenti 
risultanti dalle attività di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1. Gli Stati membri provvedono 
a consultare una vasta gamma di parti 
interessate.

Or. pl

Emendamento 266
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Proposta di decisione
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Non più tardi di sei mesi dall'inizio di 
ciascun periodo di contabilizzazione di cui 
all'allegato I, gli Stati membri redigono e 
trasmettono alla Commissione progetti di 
piani di azione LULUCF volti a limitare o 
ridurre le emissioni e a mantenere o 
aumentare gli assorbimenti risultanti dalle 
attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Gli 
Stati membri provvedono a consultare una 
vasta gamma di parti interessate.

Non più tardi di un anno dall'inizio di 
ciascun periodo di contabilizzazione di cui 
all'allegato I, gli Stati membri redigono e 
trasmettono alla Commissione progetti di 
piani di azione LULUCF, sotto forma di 
un documento indipendente o come parte 
delle loro strategie di sviluppo a basse 
emissioni di carbonio o di altri documenti 
strategici, volti a limitare o ridurre le 
emissioni e a mantenere o aumentare gli 
assorbimenti risultanti dalle attività di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1. Gli Stati membri 
provvedono a consultare una vasta gamma 
di parti interessate.

Or. en

Emendamento 267
Gaston Franco, Sophie Auconie

Proposta di decisione
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Non più tardi di sei mesi dall'inizio di 
ciascun periodo di contabilizzazione di cui 
all'allegato I, gli Stati membri redigono e 
trasmettono alla Commissione progetti di 
piani di azione LULUCF volti a limitare o 
ridurre le emissioni e a mantenere o 
aumentare gli assorbimenti risultanti dalle 
attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Gli 
Stati membri provvedono a consultare una 
vasta gamma di parti interessate.

Non più tardi di sei mesi dall'inizio di 
ciascun periodo di contabilizzazione di cui 
all'allegato I, gli Stati membri redigono e 
trasmettono alla Commissione progetti di 
piani di azione LULUCF volti a limitare o 
ridurre le emissioni e a mantenere o 
aumentare gli assorbimenti risultanti dalle 
attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Gli 
Stati membri provvedono a consultare le 
parti interessate. I piani di azione 
LULUCF devono essere intesi come una 
parte integrante delle strategie di sviluppo 
a basse emissioni di carbonio nazionali.

Or. en
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Emendamento 268
Christofer Fjellner

Proposta di decisione
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Non più tardi di sei mesi dall'inizio di 
ciascun periodo di contabilizzazione di cui 
all'allegato I, gli Stati membri redigono e 
trasmettono alla Commissione progetti di 
piani di azione LULUCF volti a limitare o 
ridurre le emissioni e a mantenere o 
aumentare gli assorbimenti risultanti dalle 
attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Gli 
Stati membri provvedono a consultare una 
vasta gamma di parti interessate.

Non più tardi di un anno dall'inizio di 
ciascun periodo di contabilizzazione di cui 
all'allegato I, gli Stati membri redigono e 
trasmettono alla Commissione 
informazioni sulle azioni LULUCF, come 
documento indipendente o come parte 
chiaramente identificabile degli obblighi 
di comunicazione di cui agli articoli 14 e 
15 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 
europea (COM/2011/0789 def. –
2011/0372 (COD)] volte a limitare o 
ridurre le emissioni e a mantenere o 
aumentare gli assorbimenti risultanti dalle 
attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Gli 
Stati membri provvedono a consultare una 
vasta gamma di parti interessate.

Or. en

Emendamento 269
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Proposta di decisione
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Non più tardi di sei mesi dall'inizio di 
ciascun periodo di contabilizzazione di cui 

Non più tardi di diciotto mesi dall'inizio di 
ciascun periodo di contabilizzazione di cui 
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all'allegato I, gli Stati membri redigono e 
trasmettono alla Commissione progetti di
piani di azione LULUCF volti a limitare o 
ridurre le emissioni e a mantenere o 
aumentare gli assorbimenti risultanti dalle 
attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Gli 
Stati membri provvedono a consultare una 
vasta gamma di parti interessate.

all'allegato I, gli Stati membri redigono e 
trasmettono alla Commissione piani di 
azione LULUCF volti a limitare o ridurre 
le emissioni e a mantenere o aumentare gli 
assorbimenti risultanti dalle attività di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1, comma 1 e nei 
quali esistano sistemi e siano disponibili 
dati dalle attività di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, comma 2. Gli Stati membri 
consultano le parti interessate per 
l'elaborazione dei piani d'azione.

Or. en

Motivazione

I piani di azione nazionale comporterebbero ulteriori oneri a livello degli Stati membri senza 
fornire un chiaro valore aggiunto. Comporterebbero una duplicazione normativa poiché i 
piani d'azione proposti sarebbero contestuali alle misure agroambientali previste dal pilastro 
2 della politica agricola comune. Gli Stati membri dovrebbero invece includere misure volte 
a promuovere una gestione forestale sostenibile e una gestione sostenibile dei suoli.

Emendamento 270
Kārlis Šadurskis

Proposta di decisione
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Non più tardi di sei mesi dall'inizio di 
ciascun periodo di contabilizzazione di cui 
all'allegato I, gli Stati membri redigono e 
trasmettono alla Commissione progetti di 
piani di azione LULUCF volti a limitare o 
ridurre le emissioni e a mantenere o 
aumentare gli assorbimenti risultanti dalle 
attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Gli 
Stati membri provvedono a consultare una 
vasta gamma di parti interessate.

Non più tardi di un anno dall'inizio di 
ciascun periodo di contabilizzazione di cui 
all'allegato I, gli Stati membri redigono e 
trasmettono alla Commissione piani di 
azione LULUCF, sotto forma di un 
documento indipendente o come parte 
chiaramente identificabile delle loro 
strategie di sviluppo a basse emissioni di 
carbonio, volti a limitare o ridurre le 
emissioni e a mantenere o aumentare gli 
assorbimenti risultanti dalle attività di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1. Gli Stati membri 
provvedono a consultare una vasta gamma 
di parti interessate.

Or. en
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Emendamento 271
Matthias Groote

Proposta di decisione
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Non più tardi di sei mesi dall'inizio di 
ciascun periodo di contabilizzazione di cui 
all'allegato I, gli Stati membri redigono e 
trasmettono alla Commissione progetti di 
piani di azione LULUCF volti a limitare o 
ridurre le emissioni e a mantenere o 
aumentare gli assorbimenti risultanti dalle 
attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Gli 
Stati membri provvedono a consultare una 
vasta gamma di parti interessate.

Non più tardi di sei mesi dall'inizio di 
ciascun periodo di contabilizzazione di cui 
all'allegato I, gli Stati membri presentano e 
trasmettono alla Commissione, nei piani di
azione LULUCF, iniziative concrete volte
a limitare o ridurre le emissioni e a 
mantenere o aumentare gli assorbimenti 
risultanti dalle attività di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1. Gli Stati membri provvedono 
a consultare una vasta gamma di parti 
interessate.

Or. de

Emendamento 272
Christofer Fjellner

Proposta di decisione
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I progetti di piani di azione LULUCF 
coprono la durata del periodo di 
contabilizzazione considerato di cui 
all'allegato I.

Quando uno Stato membro effettua una 
comunicazione sulle azioni LULUCF 
nell'ambito 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 
europea (COM/2011/0789 def. –
2011/0372 (COD)], si applicano le date 
per la comunicazione pertinenti 
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specificate in tale regolamento.
Le azioni LULUCF coprono la durata del 
periodo di contabilizzazione considerato di 
cui all'allegato I.

Or. en

Emendamento 273
Julie Girling

Proposta di decisione
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I progetti di piani di azione LULUCF 
coprono la durata del periodo di 
contabilizzazione considerato di cui 
all'allegato I.

I piani di azione LULUCF coprono la 
durata del periodo di contabilizzazione 
considerato di cui all'allegato I.

Or. en

Motivazione

I piani di azione nazionale comporterebbero ulteriori oneri a livello degli Stati membri senza 
fornire un chiaro valore aggiunto. Comporterebbero una duplicazione normativa poiché i 
piani d'azione proposti sarebbero contestuali alle misure agroambientali previste dal pilastro 
2 della politica agricola comune. Gli Stati membri dovrebbero invece includere misure volte 
a promuovere una gestione forestale sostenibile e una gestione sostenibile dei suoli.

Emendamento 274
Gaston Franco, Sophie Auconie

Proposta di decisione
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Viene costituito un gruppo di lavoro ad 
hoc di esperti al fine di assistere la 
Commissione nella valutazione dei piani 
d'azione nazionali.
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Or. en

Motivazione

Al fine di conseguire il massimo livello di comprensione delle misure adottate dagli Stati 
membri, la Commissione europea deve essere sostenuta da un gruppo di alto livello di esperti 
tecnici o del settore LULUCF.

Emendamento 275
Christofer Fjellner

Proposta di decisione
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri includono nei loro 
progetti di piani di azione LULUCF le 
seguenti informazioni relative a ciascuna 
delle attività di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1:

soppresso 

(a) una descrizione delle tendenze 
osservate precedentemente in materia di 
emissioni e assorbimenti;
(b) proiezioni relative alle emissioni e agli 
assorbimenti per ciascun periodo di 
contabilizzazione;
(c) un'analisi delle possibilità di 
limitazione o riduzione delle emissioni e 
di mantenimento o incremento degli 
assorbimenti;
(d) un elenco delle misure da adottare, 
incluse, se del caso, quelle specificate 
all'allegato IV, al fine di sfruttare le 
possibilità di mitigazione eventualmente 
identificate dall'analisi di cui alla lettera 
c);
(e) le politiche previste al fine di applicare 
le misure di cui alla lettera d), inclusa una 
descrizione dell'effetto atteso di tali 
misure sulle emissioni e gli assorbimenti;
(f) calendari di adozione e attuazione 
delle misure di cui alla lettera d).
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Or. sv

Emendamento 276
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di decisione
Articolo 10 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri includono nei loro 
progetti di piani di azione LULUCF le 
seguenti informazioni relative a ciascuna 
delle attività di cui all'articolo 3, paragrafo 
1:

2. Gli Stati membri valutano l'inclusione
nei loro progetti di piani di azione 
LULUCF le seguenti informazioni relative 
a ciascuna delle attività di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1:

Or. en

Emendamento 277
Christofer Fjellner

Proposta di decisione
Articolo 10 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri includono nei loro 
progetti di piani di azione LULUCF le 
seguenti informazioni relative a ciascuna 
delle attività di cui all'articolo 3, paragrafo 
1:

2. Gli Stati membri valutano l'inclusione
nella loro azione LULUCF le seguenti 
informazioni relative a ciascuna delle 
attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1:

Or. en

Emendamento 278
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Proposta di decisione
Articolo 10 – paragrafo 2 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri includono nei loro
progetti di piani di azione LULUCF le 
seguenti informazioni relative a ciascuna 
delle attività di cui all'articolo 3, paragrafo 
1:

2. Gli Stati membri valutano l'inclusione 
di quanto segue nei loro piani di azione 
LULUCF relativi all'articolo 3, paragrafo 
1, comma 1, e nei quali esistano già 
sistemi e siano disponibili dati relativi alle 
attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1:

Or. en

Motivazione

I piani di azione nazionale comporterebbero ulteriori oneri a livello degli Stati membri senza 
fornire un chiaro valore aggiunto. Comporterebbero una duplicazione normativa poiché i 
piani d'azione proposti sarebbero contestuali alle misure agroambientali previste dal pilastro 
2 della politica agricola comune. Gli Stati membri dovrebbero invece includere misure volte 
a promuovere una gestione forestale sostenibile e una gestione sostenibile dei suoli.

Emendamento 279
Kārlis Šadurskis

Proposta di decisione
Articolo 10 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri includono nei loro
progetti di piani di azione LULUCF le 
seguenti informazioni relative a ciascuna 
delle attività di cui all'articolo 3, paragrafo 
1:

2. Gli Stati membri valutano l'inclusione
nei loro progetti di piani di azione 
LULUCF le seguenti informazioni relative 
a ciascuna delle attività di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1:

Or. en

Emendamento 280
Christofer Fjellner

Proposta di decisione
Articolo 10 – punto 2 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

(c) un'analisi delle possibilità di limitazione 
o riduzione delle emissioni e di 
mantenimento o incremento degli 
assorbimenti;

(c) un'analisi delle possibilità di limitazione 
o riduzione delle emissioni e di 
mantenimento o incremento degli 
assorbimenti; anche mediante la 
sostituzione di materiali ad elevate 
emissioni di gas a effetto serra e di 
materie prime energetiche.

Or. en

Emendamento 281
Kārlis Šadurskis

Proposta di decisione
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) un elenco delle misure da adottare, 
incluse, se del caso, quelle specificate 
all'allegato IV, al fine di sfruttare le 
possibilità di mitigazione eventualmente 
identificate dall'analisi di cui alla lettera c);

(d) un elenco delle misure da adottare, 
incluse, ma non limitate a, se del caso, 
quelle specificate in modo indicativo 
all'allegato IV da parte di ciascuno Stato 
membro che definisce le misure più 
adeguate per soddisfare le circostanze 
nazionali, al fine di sfruttare le possibilità 
di mitigazione eventualmente identificate 
dall'analisi di cui alla lettera c);

Or. en

Emendamento 282
Julie Girling

Proposta di decisione
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) un elenco delle misure da adottare, 
incluse, se del caso, quelle specificate 

(d) politiche volte a promuovere una 
gestione delle foreste sostenibile e una 
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all'allegato IV, al fine di sfruttare le 
possibilità di mitigazione eventualmente 
identificate dall'analisi di cui alla lettera 
c);

gestione sostenibile dei suoli. Gli Stati 
membri possono chiedere alla 
Commissione di fornire orientamenti
tecnici e operativi sulle questioni di cui 
alla presente lettera;

Or. en

Motivazione

I piani di azione nazionale comporterebbero ulteriori oneri a livello degli Stati membri senza 
fornire un chiaro valore aggiunto. Comporterebbero una duplicazione normativa poiché i 
piani d'azione proposti sarebbero contestuali alle misure agroambientali previste dal pilastro 
2 della politica agricola comune. Gli Stati membri dovrebbero invece includere misure volte 
a promuovere una gestione forestale sostenibile e una gestione sostenibile dei suoli.

Emendamento 283
Julie Girling

Proposta di decisione
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) le politiche previste al fine di applicare 
le misure di cui alla lettera d), inclusa una 
descrizione dell'effetto atteso di tali 
misure sulle emissioni e gli assorbimenti;

soppresso

Or. en

Motivazione

I piani di azione nazionale comporterebbero ulteriori oneri a livello degli Stati membri senza 
fornire un chiaro valore aggiunto. Comporterebbero una duplicazione normativa poiché i 
piani d'azione proposti sarebbero contestuali alle misure agroambientali previste dal pilastro 
2 della politica agricola comune. Gli Stati membri dovrebbero invece includere misure volte 
a promuovere una gestione forestale sostenibile e una gestione sostenibile dei suoli.

Emendamento 284
Julie Girling

Proposta di decisione
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera f
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Testo della Commissione Emendamento

(f) calendari di adozione e attuazione 
delle misure di cui alla lettera d).

soppresso

Or. en

Motivazione

I piani di azione nazionale comporterebbero ulteriori oneri a livello degli Stati membri senza 
fornire un chiaro valore aggiunto. Comporterebbero una duplicazione normativa poiché i 
piani d'azione proposti sarebbero contestuali alle misure agroambientali previste dal pilastro 
2 della politica agricola comune. Gli Stati membri dovrebbero invece includere misure volte 
a promuovere una gestione forestale sostenibile e una gestione sostenibile dei suoli.

Emendamento 285
Christofer Fjellner

Proposta di decisione
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) calendari di adozione e attuazione delle 
misure di cui alla lettera d).

(f) calendari indicativi di adozione e 
attuazione delle misure di cui alla lettera 
d).

Or. en

Emendamento 286
Kārlis Šadurskis

Proposta di decisione
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione fornisce orientamenti e 
assistenza tecnica agli Stati membri e 
adotta linee guida specifiche per i piani 
d'azione LULUCF.
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Or. en

Emendamento 287
Riikka Manner

Proposta di decisione
Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Se gli Stati membri dispongono di 
programmi nazionali o piani di azione 
relativi al settore agricolo e della 
silvicoltura e tali programmi sono simili 
alle misure di cui all'allegato IV, essi 
possono usare tali programmi e piani di 
azione come programmi sostitutivi per i 
piani di azione LULUCF.

Or. en

Emendamento 288
Bas Eickhout

Proposta di decisione
Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri stabiliscono nei 
piani di azione LULUCF degli obiettivi 
per limitare o ridurre le emissioni e 
mantenere o aumentare gli assorbimenti 
dalle attività coperte dalla presente 
decisione, rispecchiando il potenziale di 
mitigazione. In ogni caso, gli Stati 
membri assicurano che i rispettivi 
assorbimenti non diminuiscano o che le 
emissioni del settore LULUCF siano 
ridotte rispetto ai livelli del 2005.

Or. en
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Emendamento 289
Riikka Manner

Proposta di decisione
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione valuta il progetto di 
piano d'azione LULUCF di uno Stato 
membro entro tre mesi dal ricevimento di 
tutte le informazioni richieste trasmesse 
dallo Stato membro. La Commissione 
pubblica i risultati della valutazione e può 
formulare raccomandazioni, ove del caso, 
al fine di rafforzare gli sforzi messi in atto 
dagli Stati membri per limitare o ridurre 
le emissioni e mantenere o aumentare gli 
assorbimenti.

soppresso

Gi Stati membri tengono debitamente 
conto delle osservazioni della 
Commissione e pubblicano in forma 
elettronica e rendono disponibili al 
pubblico i loro piani di azione LULUCF 
entro tre mesi dal ricevimento della 
valutazione della Commissione.

Or. en

Emendamento 290
Kārlis Šadurskis

Proposta di decisione
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione valuta il progetto di 
piano d'azione LULUCF di uno Stato 
membro entro tre mesi dal ricevimento di 
tutte le informazioni richieste trasmesse 
dallo Stato membro. La Commissione 
pubblica i risultati della valutazione e può 

soppresso
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formulare raccomandazioni, ove del caso, 
al fine di rafforzare gli sforzi messi in atto 
dagli Stati membri per limitare o ridurre 
le emissioni e mantenere o aumentare gli 
assorbimenti.
Gi Stati membri tengono debitamente 
conto delle osservazioni della 
Commissione e pubblicano in forma 
elettronica e rendono disponibili al 
pubblico i loro piani di azione LULUCF 
entro tre mesi dal ricevimento della 
valutazione della Commissione.

Or. en

Emendamento 291
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di decisione
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

La Commissione valuta il progetto di 
piano d'azione LULUCF di uno Stato 
membro entro tre mesi dal ricevimento di 
tutte le informazioni richieste trasmesse 
dallo Stato membro. La Commissione 
pubblica i risultati della valutazione e può 
formulare raccomandazioni, ove del caso, 
al fine di rafforzare gli sforzi messi in atto 
dagli Stati membri per limitare o ridurre 
le emissioni e mantenere o aumentare gli 
assorbimenti.

soppresso

Or. pl

Emendamento 292
Christofer Fjellner

Proposta di decisione
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

La Commissione valuta il progetto di 
piano d'azione LULUCF di uno Stato 
membro entro tre mesi dal ricevimento di 
tutte le informazioni richieste trasmesse 
dallo Stato membro. La Commissione 
pubblica i risultati della valutazione e può 
formulare raccomandazioni, ove del caso, 
al fine di rafforzare gli sforzi messi in atto 
dagli Stati membri per limitare o ridurre 
le emissioni e mantenere o aumentare gli 
assorbimenti.

soppresso

Or. sv

Emendamento 293
Horst Schnellhardt

Proposta di decisione
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione valuta il progetto di piano 
d'azione LULUCF di uno Stato membro 
entro tre mesi dal ricevimento di tutte le 
informazioni richieste trasmesse dallo 
Stato membro. La Commissione pubblica i 
risultati della valutazione e può formulare 
raccomandazioni, ove del caso, al fine di 
rafforzare gli sforzi messi in atto dagli Stati 
membri per limitare o ridurre le emissioni e 
mantenere o aumentare gli assorbimenti.

La Commissione valuta il progetto di piano 
d'azione LULUCF di uno Stato membro 
entro tre mesi dal ricevimento di tutte le 
informazioni richieste trasmesse dallo 
Stato membro. La Commissione pubblica i 
risultati della valutazione e può formulare 
raccomandazioni pratiche, ove del caso, al 
fine di rafforzare gli sforzi messi in atto 
dagli Stati membri per limitare o ridurre le 
emissioni e mantenere o aumentare gli 
assorbimenti.

Or. de

Emendamento 294
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di decisione
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

La Commissione valuta il progetto di 
piano d'azione LULUCF di uno Stato 
membro entro tre mesi dal ricevimento di 
tutte le informazioni richieste trasmesse 
dallo Stato membro. La Commissione 
pubblica i risultati della valutazione e può 
formulare raccomandazioni, ove del caso, 
al fine di rafforzare gli sforzi messi in atto 
dagli Stati membri per limitare o ridurre le 
emissioni e mantenere o aumentare gli 
assorbimenti.

La Commissione può raccogliere 
informazioni sulle azioni degli Stati 
membri e pubblicarle in una relazione al 
fine di favorire lo scambio delle
conoscenze e migliori pratiche tra gli Stati 
membri.

Or. en

Emendamento 295
Christofer Fjellner

Proposta di decisione
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione valuta il progetto di 
piano d'azione LULUCF di uno Stato 
membro entro tre mesi dal ricevimento di 
tutte le informazioni richieste trasmesse 
dallo Stato membro. La Commissione 
pubblica i risultati della valutazione e può 
formulare raccomandazioni, ove del caso, 
al fine di rafforzare gli sforzi messi in atto 
dagli Stati membri per limitare o ridurre le 
emissioni e mantenere o aumentare gli 
assorbimenti.

La Commissione può sintetizzare i suoi 
risultati da tutti i piani d'azione LULUCF 
degli Stati membri al fine di favorire lo 
scambio delle conoscenze e migliori 
pratiche tra gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 296
Anja Weisgerber
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Proposta di decisione
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione valuta il progetto di 
piano d'azione LULUCF di uno Stato 
membro entro tre mesi dal ricevimento di 
tutte le informazioni richieste trasmesse 
dallo Stato membro. La Commissione 
pubblica i risultati della valutazione e può
formulare raccomandazioni, ove del caso, 
al fine di rafforzare gli sforzi messi in atto 
dagli Stati membri per limitare o ridurre le 
emissioni e mantenere o aumentare gli 
assorbimenti.

La Commissione avvia consultazioni con 
gli Stati membri in merito ai progetti di 
piani d'azione LULUCF. D'intesa con gli 
Stati membri la Commissione pubblica i 
risultati delle consultazioni e formula
raccomandazioni, ove del caso, al fine di 
rafforzare gli sforzi messi in atto dagli Stati 
membri per limitare o ridurre le emissioni e 
mantenere o aumentare gli assorbimenti.

Or. de

Emendamento 297
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Proposta di decisione
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione valuta il progetto di 
piano d'azione LULUCF di uno Stato 
membro entro tre mesi dal ricevimento di 
tutte le informazioni richieste trasmesse 
dallo Stato membro. La Commissione 
pubblica i risultati della valutazione e può 
formulare raccomandazioni, ove del caso, 
al fine di rafforzare gli sforzi messi in atto 
dagli Stati membri per limitare o ridurre 
le emissioni e mantenere o aumentare gli 
assorbimenti.

La Commissione pubblica una relazione 
di sintesi dei piani d'azione degli Stati 
membri.

Or. en

Motivazione

I piani di azione nazionale comporterebbero ulteriori oneri a livello degli Stati membri senza 
fornire un chiaro valore aggiunto. Comporterebbero una duplicazione normativa poiché i 
piani d'azione proposti sarebbero contestuali alle misure agroambientali previste dal pilastro 
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2 della politica agricola comune. Gli Stati membri dovrebbero invece includere misure volte 
a promuovere una gestione forestale sostenibile e una gestione sostenibile dei suoli.

Emendamento 298
Matthias Groote

Proposta di decisione
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione valuta il progetto di piano 
d'azione LULUCF di uno Stato membro 
entro tre mesi dal ricevimento di tutte le 
informazioni richieste trasmesse dallo
Stato membro. La Commissione pubblica i 
risultati della valutazione e può formulare 
raccomandazioni, ove del caso, al fine di 
rafforzare gli sforzi messi in atto dagli Stati 
membri per limitare o ridurre le emissioni e 
mantenere o aumentare gli assorbimenti.

Dal ricevimento di tutte le informazioni 
richieste trasmesse dagli Stati membri, la 
Commissione valuta il progetto di piano 
d'azione LULUCF di uno Stato membro 
entro tre mesi e stabilisce se lo Stato 
membro adempie gli orientamenti e i 
requisiti. La Commissione pubblica i 
risultati della valutazione e può formulare 
raccomandazioni, ove del caso, al fine di 
rafforzare gli sforzi messi in atto dagli Stati 
membri per limitare o ridurre le emissioni e 
mantenere o aumentare gli assorbimenti.

Or. de

Emendamento 299
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di decisione
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri tengono debitamente 
conto delle osservazioni della 
Commissione e pubblicano in forma 
elettronica e rendono disponibili al 
pubblico i loro piani di azione LULUCF 
entro tre mesi dal ricevimento della 
valutazione della Commissione.

soppresso

Or. en
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Emendamento 300
Julie Girling

Proposta di decisione
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri tengono debitamente 
conto delle osservazioni della 
Commissione e pubblicano in forma 
elettronica e rendono disponibili al 
pubblico i loro piani di azione LULUCF 
entro tre mesi dal ricevimento della 
valutazione della Commissione.

soppresso

Or. en

Motivazione

I piani di azione nazionale comporterebbero ulteriori oneri a livello degli Stati membri senza 
fornire un chiaro valore aggiunto. Comporterebbero una duplicazione normativa poiché i 
piani d'azione proposti sarebbero contestuali alle misure agroambientali previste dal pilastro 
2 della politica agricola comune. Gli Stati membri dovrebbero invece includere misure volte 
a promuovere una gestione forestale sostenibile e una gestione sostenibile dei suoli.

Emendamento 301
Horst Schnellhardt

Proposta di decisione
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gi Stati membri tengono debitamente 
conto delle osservazioni della 
Commissione e pubblicano in forma 
elettronica e rendono disponibili al 
pubblico i loro piani di azione LULUCF 
entro tre mesi dal ricevimento della 
valutazione della Commissione.

Gli Stati membri prendono atto delle 
osservazioni della Commissione e 
pubblicano in forma elettronica e rendono 
disponibili al pubblico i loro piani di 
azione LULUCF entro tre mesi dal 
ricevimento della valutazione della 
Commissione.

Or. de
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Emendamento 302
Anja Weisgerber

Proposta di decisione
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gi Stati membri tengono debitamente 
conto delle osservazioni della
Commissione e pubblicano in forma 
elettronica e rendono disponibili al 
pubblico i loro piani di azione LULUCF 
entro tre mesi dal ricevimento della 
valutazione della Commissione.

Gli Stati membri tengono debitamente 
conto dei risultati delle consultazioni con 
la Commissione.

Or. de

Emendamento 303
Riikka Manner

Proposta di decisione
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri presentano alla 
Commissione, entro la data che cade a 
metà di ciascun periodo di 
contabilizzazione di cui all'allegato I, 
nonché entro la fine di ciascuno di tali 
periodi, una relazione che descrive i 
progressi compiuti nell'attuazione dei 
piani di azione LULUCF.

soppresso

Or. en

Emendamento 304
Christofer Fjellner

Proposta di decisione
Articolo 10 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri presentano alla 
Commissione, entro la data che cade a 
metà di ciascun periodo di 
contabilizzazione di cui all'allegato I, 
nonché entro la fine di ciascuno di tali 
periodi, una relazione che descrive i 
progressi compiuti nell'attuazione dei piani 
di azione LULUCF.

4. Gli Stati membri presentano alla 
Commissione, quando pertinente 
nell'ambito della comunicazione di cui al 
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 europea 
(COM/2011/0789 def. – 2011/0372 
(COD)], entro la data che cade a metà di 
ciascun periodo di contabilizzazione di cui 
all'allegato I, nonché entro la fine di 
ciascuno di tali periodi, una relazione che 
descrive i progressi compiuti 
nell'attuazione dell'azione LULUCF.

Gli Stati membri rendono disponibili al 
pubblico le relazioni ai sensi dei paragrafi 
1 e 4 entro tre mesi dalla presentazione 
alla Commissione.

Or. en

Emendamento 305
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Proposta di decisione
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri presentano alla 
Commissione, entro la data che cade a 
metà di ciascun periodo di 
contabilizzazione di cui all'allegato I, 
nonché entro la fine di ciascuno di tali 
periodi, una relazione che descrive i 
progressi compiuti nell'attuazione dei piani 
di azione LULUCF.

4. Gli Stati membri presentano alla 
Commissione, entro la fine di ciascun 
periodo di contabilizzazione, una relazione 
che descrive i progressi compiuti 
nell'attuazione dei piani di azione 
LULUCF.
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La Commissione pubblica una relazione 
di sintesi sui progressi nell'attuazione dei 
piani di azione degli Stati membri.

Or. en

Motivazione

I piani di azione nazionale comporterebbero ulteriori oneri a livello degli Stati membri senza 
fornire un chiaro valore aggiunto. Comporterebbero una duplicazione normativa poiché i 
piani d'azione proposti sarebbero contestuali alle misure agroambientali previste dal pilastro 
2 della politica agricola comune. Gli Stati membri dovrebbero invece includere misure volte 
a promuovere una gestione forestale sostenibile e una gestione sostenibile dei suoli.

Emendamento 306
Riikka Manner

Proposta di decisione
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione valuta l'attuazione dei 
piani di azione LULUCF da parte degli 
Stati membri entro sei mesi dal 
ricevimento delle relazioni di cui al 
paragrafo 4.

soppresso

La Commissione pubblica tali relazioni e i 
risultati della valutazione e può 
eventualmente formulare 
raccomandazioni al fine di rafforzare gli 
sforzi messi in atto dagli Stati membri per 
limitare o ridurre le emissioni e per 
mantenere o aumentare gli assorbimenti. 
Gli Stati membri tengono nella debita 
considerazione le osservazioni della 
Commissione.

Or. en

Emendamento 307
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange
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Proposta di decisione
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione valuta l'attuazione dei 
piani di azione LULUCF da parte degli 
Stati membri entro sei mesi dal 
ricevimento delle relazioni di cui al 
paragrafo 4.

soppresso

La Commissione pubblica tali relazioni e i 
risultati della valutazione e può 
eventualmente formulare 
raccomandazioni al fine di rafforzare gli 
sforzi messi in atto dagli Stati membri per 
limitare o ridurre le emissioni e per 
mantenere o aumentare gli assorbimenti. 
Gli Stati membri tengono nella debita 
considerazione le osservazioni della 
Commissione.

Or. en

Motivazione

I piani di azione nazionale comporterebbero ulteriori oneri a livello degli Stati membri senza 
fornire un chiaro valore aggiunto. Comporterebbero una duplicazione normativa poiché i 
piani d'azione proposti sarebbero contestuali alle misure agroambientali previste dal pilastro 
2 della politica agricola comune. Gli Stati membri dovrebbero invece includere misure volte 
a promuovere una gestione forestale sostenibile e una gestione sostenibile dei suoli.

Emendamento 308
Kārlis Šadurskis

Proposta di decisione
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione valuta l'attuazione dei 
piani di azione LULUCF da parte degli 
Stati membri entro sei mesi dal 
ricevimento delle relazioni di cui al 
paragrafo 4.

soppresso

La Commissione pubblica tali relazioni e i 
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risultati della valutazione e può 
eventualmente formulare 
raccomandazioni al fine di rafforzare gli 
sforzi messi in atto dagli Stati membri per 
limitare o ridurre le emissioni e per 
mantenere o aumentare gli assorbimenti. 
Gli Stati membri tengono nella debita 
considerazione le osservazioni della 
Commissione.

Or. en

Emendamento 309
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di decisione
Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 1

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

La Commissione valuta l'attuazione dei 
piani di azione LULUCF da parte degli 
Stati membri entro sei mesi dal 
ricevimento delle relazioni di cui al 
paragrafo 4.

soppresso

Or. pl

Emendamento 310
Horst Schnellhardt

Proposta di decisione
Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione pubblica tali relazioni e i 
risultati della valutazione e può 
eventualmente formulare raccomandazioni 
al fine di rafforzare gli sforzi messi in atto 
dagli Stati membri per limitare o ridurre le 
emissioni e per mantenere o aumentare gli 
assorbimenti. Gli Stati membri tengono 
nella debita considerazione le osservazioni 

La Commissione pubblica tali relazioni e i 
risultati della valutazione e può 
eventualmente formulare raccomandazioni 
pratiche al fine di rafforzare gli sforzi 
messi in atto dagli Stati membri per 
limitare o ridurre le emissioni e per 
mantenere o aumentare gli assorbimenti. 
Gli Stati membri tengono nella debita 
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della Commissione. considerazione le osservazioni della 
Commissione.

Or. de

Emendamento 311
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di decisione
Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione pubblica tali relazioni e i 
risultati della valutazione e può 
eventualmente formulare 
raccomandazioni al fine di rafforzare gli 
sforzi messi in atto dagli Stati membri per 
limitare o ridurre le emissioni e per 
mantenere o aumentare gli assorbimenti.
Gli Stati membri tengono nella debita 
considerazione le osservazioni della 
Commissione.

La Commissione pubblica tali relazioni e i 
risultati della valutazione al fine di 
rafforzare gli sforzi messi in atto dagli Stati 
membri per limitare o ridurre le emissioni e 
per mantenere o aumentare gli 
assorbimenti.

Or. en

Emendamento 312
Julie Girling

Proposta di decisione
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10 bis
Obblighi in materia di comunicazione e di 

monitoraggio
Gli Stati membri si impegnano ad 
adempiere i loro obblighi in materia di 
monitoraggio e comunicazione per quanto 
riguarda le emissioni e gli assorbimenti 
derivanti da attività nel contesto della 
presente decisione ai sensi del 
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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 europea 
(COM/2011/0789 def. – 2011/0372 
(COD)].

Or. en

Motivazione

I piani di azione nazionale comporterebbero ulteriori oneri a livello degli Stati membri senza 
fornire un chiaro valore aggiunto. Ai fini della presente decisione, sarebbe più pertinente 
eliminare questa disposizione e sostituirla con un collegamento al regolamento attualmente 
in fase di negoziazione 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 europea (COM/2011/0789) che 
impone agli Stati membri di monitorare e comunicare le loro emissioni e i loro assorbimenti 
nell'ambito dell'UE.

Emendamento 313
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Proposta di decisione
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione riesamina le norme di 
contabilizzazione di cui alla presente 
decisione al massimo entro un anno dal 
termine del primo periodo di 
contabilizzazione di cui all'allegato I.

La Commissione riesamina le norme di 
contabilizzazione di cui alla presente 
decisione al massimo entro un anno dal 
termine del primo periodo di 
contabilizzazione di cui all'allegato I alla 
luce dei negoziati internazionali e 
dell'UNFCCC.

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 ed evitare 
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distorsioni tra i diversi quadri di riferimento. Viene suggerito un allineamento con il quadro 
di riferimento internazionale (decisione 16/CMP.1) al fine di favorire le comunicazioni 
nazionali e assicurare la coerenza.

Emendamento 314
Julie Girling

Proposta di decisione
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La delega di potere di cui all'articolo 2, 
paragrafo 2, all'articolo 4, paragrafo 7, 
all'articolo 6, paragrafo 9, all'articolo 7, 
paragrafo 6, e all'articolo 9, paragrafo 4, è 
conferita alla Commissione per una durata
indeterminata a decorrere dalla data di 
entrata in vigore della presente decisione.

2. La delega di potere di cui all'articolo 2, 
paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafo 6, e 
all'articolo 9, paragrafo 4, è conferita alla 
Commissione per un periodo non 
superiore a cinque anni a decorrere dalla 
data di entrata in vigore della presente 
decisione.

Or. en

Motivazione

Sebbene sia auspicabile assicurare che la mutevole situazione internazionale possa essere 
rispecchiata in Europa e sebbene alcune deleghe di potere siano pertanto necessarie, la 
facoltà di elaborare atti delegati deve essere strettamente limitata nel tempo. Inoltre, non è 
stata presentata alcuna ragione dalla Commissione per motivare il fatto che gli atti delegati 
proposti nella decisione debbano superare il periodo di impegno.

Emendamento 315
Eija-Riitta Korhola

Proposta di decisione
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La delega di potere di cui all'articolo 2, 
paragrafo 2, all'articolo 4, paragrafo 7,
all'articolo 6, paragrafo 9, all'articolo 7, 
paragrafo 6, e all'articolo 9, paragrafo 4, è 
conferita alla Commissione per una durata 
indeterminata a decorrere dalla data di 

2. La delega di potere di cui all'articolo 2, 
paragrafo 2, all'articolo 4, paragrafo 7,
all'articolo 7, paragrafo 6, e all'articolo 9, 
paragrafo 4, è conferita alla Commissione 
per una durata indeterminata a decorrere 
dalla data di entrata in vigore della presente 
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entrata in vigore della presente decisione. decisione.

Or. en

Emendamento 316
Kārlis Šadurskis

Proposta di decisione
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La delega di potere di cui all'articolo 2, 
paragrafo 2, all'articolo 4, paragrafo 7,
all'articolo 6, paragrafo 9, all'articolo 7, 
paragrafo 6, e all'articolo 9, paragrafo 4, è 
conferita alla Commissione per una durata 
indeterminata a decorrere dalla data di 
entrata in vigore della presente decisione.

2. La delega di potere di cui all'articolo 4, 
paragrafo 7, all'articolo 7, paragrafo 6, e 
all'articolo 9, paragrafo 4, è conferita alla 
Commissione per una durata indeterminata 
a decorrere dalla data di entrata in vigore 
della presente decisione.

Or. en

Emendamento 317
Eija-Riitta Korhola

Proposta di decisione
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La delega di potere di cui all'articolo 2, 
paragrafo 2, all'articolo 4, paragrafo 7, 
all'articolo 6, paragrafo 9, all'articolo 7, 
paragrafo 6, e all'articolo 9, paragrafo 4, 
può essere revocata in qualsiasi momento 
dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La 
decisione di revoca pone fine alla delega 
dei poteri specificati nella decisione 
medesima. Gli effetti della decisione 
decorrono dal giorno successivo alla sua 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea o da una data ulteriore 
ivi precisata. Essa non pregiudica la 

3. La delega di potere di cui all'articolo 2, 
paragrafo 2, all'articolo 4, paragrafo 7, 
all'articolo 7, paragrafo 6, e all'articolo 9, 
paragrafo 4, può essere revocata in 
qualsiasi momento dal Parlamento europeo 
o dal Consiglio. La decisione di revoca 
pone fine alla delega dei poteri specificati 
nella decisione medesima. Gli effetti della 
decisione decorrono dal giorno successivo 
alla sua pubblicazione nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea o da una data 
ulteriore ivi precisata. Essa non pregiudica 
la validità degli atti delegati già in vigore.
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validità degli atti delegati già in vigore.

Or. en

Emendamento 318
Kārlis Šadurskis

Proposta di decisione
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La delega di potere di cui all'articolo 2, 
paragrafo 2, all'articolo 4, paragrafo 7, 
all'articolo 6, paragrafo 9, all'articolo 7, 
paragrafo 6, e all'articolo 9, paragrafo 4, 
può essere revocata in qualsiasi momento 
dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La 
decisione di revoca pone fine alla delega 
dei poteri specificati nella decisione 
medesima. Gli effetti della decisione 
decorrono dal giorno successivo alla sua 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea o da una data ulteriore 
ivi precisata. Essa non pregiudica la 
validità degli atti delegati già in vigore.

3. La delega di potere di cui all'articolo 2, 
paragrafo 3, all'articolo 4, paragrafo 7, 
all'articolo 7, paragrafo 6, e all'articolo 9, 
paragrafo 5, può essere revocata in 
qualsiasi momento dal Parlamento europeo 
o dal Consiglio. La decisione di revoca 
pone fine alla delega dei poteri specificati 
nella decisione medesima. Gli effetti della 
decisione decorrono dal giorno successivo 
alla sua pubblicazione nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea o da una data 
ulteriore ivi precisata. Essa non pregiudica 
la validità degli atti delegati già in vigore.

Or. en

Emendamento 319
Eija-Riitta Korhola

Proposta di decisione
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'atto delegato adottato a norma 
dell'articolo 2, paragrafo 2, all'articolo 4, 
paragrafo 7, all'articolo 6, paragrafo 9,
all'articolo 7, paragrafo 6, e all'articolo 9, 
paragrafo 4, entra in vigore solo se né il 
Parlamento europeo né il Consiglio hanno 

5. L'atto delegato adottato a norma 
dell'articolo 2, paragrafo 2, all'articolo 4, 
paragrafo 7, all'articolo 7, paragrafo 6, e 
all'articolo 9, paragrafo 4, entra in vigore 
solo se né il Parlamento europeo né il 
Consiglio hanno sollevato obiezioni entro 
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sollevato obiezioni entro il termine di due 
mesi dalla data in cui esso è stato loro 
notificato o se, prima della scadenza di tale 
termine, sia il Parlamento europeo che il 
Consiglio hanno informato la 
Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni. Tale termine può essere 
prorogato di due mesi su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio.

il termine di due mesi dalla data in cui esso 
è stato loro notificato o se, prima della 
scadenza di tale termine, sia il Parlamento 
europeo che il Consiglio hanno informato 
la Commissione che non intendono 
sollevare obiezioni. Tale termine può 
essere prorogato di due mesi su iniziativa 
del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

Emendamento 320
Kārlis Šadurskis

Proposta di decisione
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'atto delegato adottato a norma 
dell'articolo 2, paragrafo 2, all'articolo 4, 
paragrafo 7, all'articolo 6, paragrafo 9,
all'articolo 7, paragrafo 6, e all'articolo 9, 
paragrafo 4, entra in vigore solo se né il 
Parlamento europeo né il Consiglio hanno 
sollevato obiezioni entro il termine di due 
mesi dalla data in cui esso è stato loro 
notificato o se, prima della scadenza di tale 
termine, sia il Parlamento europeo che il 
Consiglio hanno informato la 
Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni. Tale termine può essere 
prorogato di due mesi su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio.

5. L'atto delegato adottato a norma 
dell'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 4, 
paragrafo 7, all'articolo 7, paragrafo 6, e 
all'articolo 9, paragrafo 5, entra in vigore 
solo se né il Parlamento europeo né il 
Consiglio hanno sollevato obiezioni entro 
il termine di due mesi dalla data in cui esso 
è stato loro notificato o se, prima della 
scadenza di tale termine, sia il Parlamento 
europeo che il Consiglio hanno informato 
la Commissione che non intendono 
sollevare obiezioni. Tale termine può 
essere prorogato di due mesi su iniziativa 
del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

Emendamento 321
Oreste Rossi

Proposta di decisione
Articolo 13 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

La presente decisione entra in vigore il 1° 
gennaio 2013.

La presente decisione entra in vigore il 1° 
gennaio 2014.

Or. it

Emendamento 322
Oreste Rossi

Proposta di decisione
Allegato I - tabella - riga 2 - colonna 2

Testo della Commissione Emendamento

Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2020; Dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020;

Or. it

Emendamento 323
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Proposta di decisione
Allegato III – "Valori di emivita per default (HL)" – riga 1

Testo della Commissione Emendamento

2 anni per la carta 2 anni per la carta e legno come fonte 
energetica

Or. de

Emendamento 324
Julie Girling

Proposta di decisione
Allegato IV

Testo della Commissione Emendamento

L'allegato è soppresso.
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Or. en

Motivazione

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

Emendamento 325
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Proposta di decisione
Allegato IV

Testo della Commissione Emendamento

L'allegato è soppresso.

Or. en

Motivazione

Soppressione dell'intero allegato IV. I piani di azione LULUCF comporterebbero ulteriori 
oneri a livello degli Stati membri senza fornire un chiaro valore aggiunto. Comporterebbero 
una duplicazione normativa poiché sarebbero contestuali alle misure agroambientali previste 
dal pilastro 2 della politica agricola comune.

Emendamento 326
Gaston Franco, Sophie Auconie

Proposta di decisione
Allegato IV – lettera g – trattino 5

Testo della Commissione Emendamento

– accrescere il bacino di prodotti ottenuti 
dall'estrazione del legno;

– accrescere il bacino di prodotti ottenuti 
dall'estrazione del legno. Anche i prodotti 
del legno derivati dall'estrazione del legno 
costituiscono dei bacini di carbonio, i 
materiali legnosi devono essere intesi 
come sostituti per i materiali ad alto 
consumo di energia. Deve essere 
sostenuto l'incremento dell'uso di prodotti 
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derivati dall'estrazione del legno 
nell'edilizia, nelle ristrutturazioni e negli 
appalti pubblici;

Or. en

Motivazione

Come parte integrale di una gestione delle foreste sostenibile, l'estrazione di alcuni alberi 
garantisce maggiore spazio di crescita per gli alberi rimanenti e può ridurre la competizione 
per i nutrienti del suolo e per la luce solare. L'impiego del legname al posto di materiali che 
richiedono grandi quantitativi di energia nella fase di produzione permette di combattere 
l'effetto serra, per esempio sostituendo, nel settore dell'edilizia, per telai e travi, il cemento o 
l'acciaio con il legno.


