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Emendamento 78
Bas Eickhout, Sabine Wils

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) L'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 
2009/28/CE sulla promozione dell'uso 
dell'energia da fonti rinnovabili, recante 
modifica e successiva abrogazione delle 
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE 
stabilisce che gli Stati membri assicurino
che nel 2020 la propria quota di energia da 
fonti rinnovabili in tutte le forme di 
trasporto sia pari ad almeno il 10% del loro 
consumo finale di energia. La miscelazione 
dei biocarburanti è uno dei metodi di cui 
gli Stati membri dispongono per 
conseguire tale obiettivo e si prevede che 
esso sia il più significativo.

(1) Dato l'impatto negativo sul clima 
derivante dalla competizione tra 
biocarburanti e superfici agricole, sarebbe 
opportuno che l'obbligo previsto 
all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 
2009/28/CE sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili, recante 
modifica e successiva abrogazione delle 
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, fosse 
sostituito da un requisito in base al quale
gli Stati membri assicurano che nel 2020 
la loro quota di energia da fonti 
energetiche avanzate destinate ai trasporti
in tutte le forme di trasporto sarà pari ad 
almeno il 3% del loro consumo finale di 
energia. La miscelazione dei biocarburanti 
avanzati con energia rinnovabile di 
origine non biologica è uno dei metodi di 
cui gli Stati membri dispongono per 
conseguire tale obiettivo e si prevede che 
esso sia il più significativo.

Or. en

Emendamento 79
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) L'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 
2009/28/CE sulla promozione dell'uso 
dell'energia da fonti rinnovabili, recante 
modifica e successiva abrogazione delle 
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE 

(1) L'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 
2009/28/CE sulla promozione dell'uso 
dell'energia da fonti rinnovabili, recante 
modifica e successiva abrogazione delle 
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE 
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stabilisce che gli Stati membri assicurino 
che nel 2020 la propria quota di energia da 
fonti rinnovabili in tutte le forme di 
trasporto sia pari ad almeno il 10% del loro 
consumo finale di energia. La miscelazione 
dei biocarburanti è uno dei metodi di cui 
gli Stati membri dispongono per 
conseguire tale obiettivo e si prevede che 
esso sia il più significativo.

stabilisce che gli Stati membri assicurino 
che nel 2020 la loro quota di energia da 
fonti rinnovabili in tutte le forme di 
trasporto sia pari ad almeno il 10% del loro 
consumo finale di energia. La miscelazione 
dei biocarburanti è uno dei metodi di cui 
gli Stati membri dispongono per 
conseguire tale obiettivo e finora esso è 
stato il più significativo.

Or. it

Emendamento 80
Sophie Auconie

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) L'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 
2009/28/CE sulla promozione dell'uso 
dell'energia da fonti rinnovabili, recante 
modifica e successiva abrogazione delle 
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE 
stabilisce che gli Stati membri assicurino 
che nel 2020 la propria quota di energia da 
fonti rinnovabili in tutte le forme di 
trasporto sia pari ad almeno il 10% del loro 
consumo finale di energia. La miscelazione 
dei biocarburanti è uno dei metodi di cui 
gli Stati membri dispongono per 
conseguire tale obiettivo e si prevede che 
esso sia il più significativo.

(1) L'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 
2009/28/CE sulla promozione dell'uso 
dell'energia da fonti rinnovabili, recante 
modifica e successiva abrogazione delle 
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE 
stabilisce che gli Stati membri assicurino
che nel 2020 la loro quota di energia da 
fonti rinnovabili in tutte le forme di 
trasporto sia pari ad almeno il 10% del loro 
consumo finale di energia. La miscelazione 
dei biocarburanti è uno dei metodi di cui 
gli Stati membri dispongono per 
conseguire tale obiettivo e si prevede che 
esso sia il più significativo. Tuttavia, 
tenuto conto delle nuove conoscenze sul 
rapporto costi/benefici dei biocarburanti, 
è opportuno ridurre la portata del loro 
sviluppo e quindi la parte di energia che 
deve essere prodotta, entro il 2020, a 
partire da fonti rinnovabili. Spetterà alla 
Commissione valutare l'eventuale 
necessità di prevedere misure 
complementari per raggiungere l'obiettivo 
del 20% di energia da fonti rinnovabili nel 
consumo totale di energia dell'UE.
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Or. fr

Emendamento 81
Gaston Franco, Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) L'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 
2009/28/CE sulla promozione dell'uso 
dell'energia da fonti rinnovabili, recante 
modifica e successiva abrogazione delle 
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE 
stabilisce che gli Stati membri assicurino 
che nel 2020 la propria quota di energia da 
fonti rinnovabili in tutte le forme di 
trasporto sia pari ad almeno il 10% del loro 
consumo finale di energia. La miscelazione 
dei biocarburanti è uno dei metodi di cui 
gli Stati membri dispongono per 
conseguire tale obiettivo e si prevede che 
esso sia il più significativo.

(1) L'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 
2009/28/CE sulla promozione dell'uso 
dell'energia da fonti rinnovabili, recante 
modifica e successiva abrogazione delle 
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE 
stabilisce che gli Stati membri assicurino 
che nel 2020 la loro quota di energia da 
fonti rinnovabili in tutte le forme di 
trasporto sia pari ad almeno il 10% del loro 
consumo finale di energia. La miscelazione 
dei biocarburanti è uno dei metodi di cui 
gli Stati membri dispongono per 
conseguire tale obiettivo e si prevede che 
esso sia il più significativo. Si stima che il 
mercato europeo dei carburanti 
continuerà a dipendere fortemente dalla 
disponibilità del combustibile diesel, una 
particolarità del mercato europeo: per far 
fronte a questa forte dipendenza, sarebbe 
opportuno promuovere all'interno 
dell'Unione europea un incremento della 
produzione di biocarburanti avanzati.

Or. fr

Motivazione

La politica europea finalizzata a miscelare i biocarburanti deve tener conto, nel 
perseguimento dei propri obiettivi, della particolarità del mercato europeo dei carburanti, 
che ha forti esigenze di combustibile diesel. Le raffinerie faticano a far fronte all'aumento 
della domanda di diesel e l'offerta europea è strutturalmente insufficiente. I biocarburanti 
avanzati costituiscono, pertanto, una soluzione per ridurre le importazioni e potenziare la 
sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione europea.
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Emendamento 82
Britta Reimers

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) L'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 
2009/28/CE sulla promozione dell'uso 
dell'energia da fonti rinnovabili, recante 
modifica e successiva abrogazione delle 
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE 
stabilisce che gli Stati membri assicurino 
che nel 2020 la propria quota di energia da 
fonti rinnovabili in tutte le forme di 
trasporto sia pari ad almeno il 10% del loro 
consumo finale di energia. La miscelazione 
dei biocarburanti è uno dei metodi di cui 
gli Stati membri dispongono per 
conseguire tale obiettivo e si prevede che 
esso sia il più significativo.

(1) L'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 
2009/28/CE sulla promozione dell'uso 
dell'energia da fonti rinnovabili, recante 
modifica e successiva abrogazione delle 
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE 
stabilisce che gli Stati membri assicurino 
che nel 2020 la loro quota di energia da 
fonti rinnovabili in tutte le forme di 
trasporto sia pari ad almeno il 10% del loro 
consumo finale di energia. La miscelazione 
dei biocarburanti è uno dei metodi di cui 
gli Stati membri dispongono per 
conseguire tale obiettivo e si prevede che 
esso sia il più significativo. La domanda 
mondiale di materie prime agricole è in 
crescita e ci si aspetta che la volatilità del 
mercato aumenti in futuro.  

Or. en

Emendamento 83
Christa Klaß

Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Al fine di ridurre ulteriormente le 
emissioni di gas a effetto serra, sarebbe 
altresì opportuno accelerare l'impiego di 
biocarburanti nel trasporto aereo.

Or. de
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Emendamento 84
Elisabetta Gardini

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) In considerazione degli obiettivi 
dell'Unione per ridurre ulteriormente le 
emissioni di gas a effetto serra e il 
significativo contributo dei carburanti 
destinati ai trasporti stradali a dette 
emissioni, l'articolo 7 bis, paragrafo 2, 
della direttiva 98/70/CE relativa alla 
qualità della benzina e del combustibile 
diesel e recante modificazione della 
direttiva 93/12/CEE del Consiglio 
stabilisce che i fornitori di carburante 
riducano di almeno il 6% entro il 31 
dicembre 2020 le emissioni di gas a effetto 
serra per unità di energia ("intensità delle 
emissioni di gas a effetto serra") prodotte 
durante il ciclo di vita dei carburanti 
utilizzati nell'Unione per i veicoli stradali, 
le macchine mobili non stradali, i trattori 
agricoli e forestali e le imbarcazioni da 
diporto quando non sono in mare. La 
miscelazione dei biocarburanti è uno dei 
metodi di cui dispongono i fornitori di 
combustibili fossili per ridurre l'intensità 
delle emissioni di gas a effetto serra dei 
combustibili fossili forniti.

(2) In considerazione degli obiettivi 
dell'Unione per ridurre ulteriormente le 
emissioni di gas a effetto serra e il 
significativo contributo dei carburanti 
destinati ai trasporti stradali a dette 
emissioni, l'articolo 7 bis, paragrafo 2, 
della direttiva 98/70/CE relativa alla 
qualità della benzina e del combustibile 
diesel e recante modificazione della 
direttiva 93/12/CEE del Consiglio 
stabilisce che i fornitori di carburante 
riducano di almeno il 6% entro il 31 
dicembre 2020 le emissioni di gas a effetto 
serra per unità di energia ("intensità delle 
emissioni di gas a effetto serra") prodotte 
durante il ciclo di vita dei carburanti 
utilizzati nell'Unione per i veicoli stradali, 
le macchine mobili non stradali, i trattori 
agricoli e forestali e le imbarcazioni da 
diporto quando non sono in mare. 
L'obiettivo della direttiva 2009/28/CE 
sulla promozione dell'uso dell'energia da 
fonti rinnovabili volto a garantire che nel 
2020 la quota di energia da fonti 
rinnovabili in tutte le forme di trasporto 
sia pari ad almeno il 10% del consumo 
finale di energia dovrebbe essere coerente 
con l'articolo 7 bis, paragrafo 2, della 
direttiva 98/70/CE al fine di evitare 
distorsioni del mercato. La miscelazione 
dei biocarburanti è uno dei metodi di cui 
dispongono i fornitori di combustibili 
fossili per ridurre l'intensità delle emissioni 
di gas a effetto serra dei combustibili 
fossili forniti.

Or. en
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Motivazione

L'UE deve intensificare i propri sforzi per sviluppare una politica energetica futura coerente 
in cui l'aumento della sicurezza energetica e della competitività europea vada di pari passo 
con una chiara politica in materia di clima che riduca le emissioni di gas a effetto serra e 
migliori la qualità dell'aria in Europa. Gli obiettivi relativi ai biocarburanti di cui nella 
direttiva sulle energie rinnovabili e nella direttiva sulla qualità dei carburanti dovrebbero 
essere coerenti fra loro e armonizzati al fine di evitare distorsioni del mercato.  

Emendamento 85
Bas Eickhout, Sabine Wils

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) In considerazione degli obiettivi 
dell'Unione per ridurre ulteriormente le 
emissioni di gas a effetto serra e il 
significativo contributo dei carburanti 
destinati ai trasporti stradali a dette 
emissioni, l'articolo 7 bis, paragrafo 2, 
della direttiva 98/70/CE relativa alla 
qualità della benzina e del combustibile 
diesel e recante modificazione della 
direttiva 93/12/CEE del Consiglio 
stabilisce che i fornitori di carburante 
riducano di almeno il 6% entro il 31 
dicembre 2020 le emissioni di gas a effetto 
serra per unità di energia ("intensità delle 
emissioni di gas a effetto serra") prodotte 
durante il ciclo di vita dei carburanti 
utilizzati nell'Unione per i veicoli stradali, 
le macchine mobili non stradali, i trattori 
agricoli e forestali e le imbarcazioni da 
diporto quando non sono in mare. La 
miscelazione dei biocarburanti è uno dei
metodi di cui dispongono i fornitori di 
combustibili fossili per ridurre l'intensità 
delle emissioni di gas a effetto serra dei 
combustibili fossili forniti.

(2) In considerazione degli obiettivi 
dell'Unione per ridurre ulteriormente le 
emissioni di gas a effetto serra e il 
significativo contributo dei carburanti 
destinati ai trasporti stradali a dette 
emissioni, l'articolo 7 bis, paragrafo 2, 
della direttiva 98/70/CE relativa alla 
qualità della benzina e del combustibile 
diesel e recante modificazione della 
direttiva 93/12/CEE del Consiglio 
stabilisce che i fornitori di carburante 
riducano di almeno il 6% entro il 31 
dicembre 2020 le emissioni di gas a effetto 
serra per unità di energia ("intensità delle 
emissioni di gas a effetto serra") prodotte 
durante il ciclo di vita dei carburanti 
utilizzati nell'Unione per i veicoli stradali, 
le macchine mobili non stradali, i trattori 
agricoli e forestali e le imbarcazioni da 
diporto quando non sono in mare. La 
miscelazione di biocarburanti con 
emissioni di gas a effetto serra pari a zero 
o ridotte e di altri combustibili derivati da 
gas di scarico inevitabilmente prodotti 
grazie alla cattura del carbonio e il loro 
utilizzo per i trasporti è fra i metodi di cui 
dispongono i fornitori di combustibili 
fossili per ridurre l'intensità delle emissioni 
di gas a effetto serra dei combustibili 
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fossili forniti. Al fine di garantire la 
sicurezza degli investimenti in detti 
carburanti avanzati destinati ai trasporti, 
l'obiettivo del 2020 dovrebbe essere 
integrato con un percorso annuale 
vincolante che porti, nel 2025, a riduzioni 
del 10% dell'intensità delle emissioni di 
gas a effetto serra dei carburanti utilizzati 
nell'Unione.

Or. en

Emendamento 86
Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Petri Sarvamaa

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) L'articolo 17 della direttiva 2009/28/CE 
stabilisce i criteri di sostenibilità che 
biocarburanti e bioliquidi devono rispettare 
per essere validi rispetto agli obiettivi 
fissati dalla direttiva e poter essere inseriti 
nei regimi di sostegno pubblico. Tali criteri 
comprendono i requisiti relativi alla 
riduzione minima delle emissioni di gas a 
effetto serra che biocarburanti e bioliquidi 
devono rispettare rispetto ai combustibili 
fossili. L'articolo 7 ter della direttiva 
98/70/CE stabilisce identici criteri di 
sostenibilità per i biocarburanti.

(3) L'articolo 17 della direttiva 2009/28/CE 
stabilisce i criteri di sostenibilità che 
biocarburanti e bioliquidi devono rispettare 
per essere validi rispetto agli obiettivi 
fissati dalla direttiva e poter essere inseriti 
nei regimi di sostegno pubblico. Tali criteri 
comprendono i requisiti relativi alla 
protezione dei terreni ricchi di biodiversità 
e dei terreni che presentano un elevato 
stock di carbonio. Essi comprendono 
altresì i requisiti relativi alla riduzione 
minima delle emissioni di gas a effetto 
serra che biocarburanti e bioliquidi devono 
rispettare rispetto ai combustibili fossili. 
L'articolo 7 ter della direttiva 98/70/CE 
stabilisce identici criteri di sostenibilità per 
i biocarburanti.

Or. en

Motivazione

Esistono già taluni criteri volti a garantire che la politica dell'UE in materia di biocarburanti 
non influisca negativamente sugli ecosistemi ricchi di biodiversità e di carbonio. È inoltre in 
corso un processo volto a definire criteri da applicare alla biomassa solida. Al fine di 
garantire certezza e coerenza giuridica, e dal momento che le materie prime dovrebbero 
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ricevere lo stesso trattamento indipendentemente dalla loro utilizzazione finale, gli attuali 
criteri di sostenibilità dovrebbero essere ritenuti sufficienti.

Emendamento 87
Bas Eickhout, Sabine Wils, Julie Girling

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) L'articolo 17 della direttiva 2009/28/CE 
stabilisce i criteri di sostenibilità che 
biocarburanti e bioliquidi devono rispettare 
per essere validi rispetto agli obiettivi 
fissati dalla direttiva e poter essere inseriti 
nei regimi di sostegno pubblico. Tali criteri 
comprendono i requisiti relativi alla 
riduzione minima delle emissioni di gas a 
effetto serra che biocarburanti e bioliquidi 
devono rispettare rispetto ai combustibili 
fossili. L'articolo 7 ter della direttiva 
98/70/CE stabilisce identici criteri di 
sostenibilità per i biocarburanti.

(3) L'articolo 17 della direttiva 2009/28/CE 
stabilisce i criteri di sostenibilità che 
biocarburanti e bioliquidi devono rispettare 
per essere validi rispetto agli obiettivi 
fissati dalla direttiva e poter essere inseriti 
nei regimi di sostegno pubblico. Tali criteri 
comprendono i requisiti relativi alla 
riduzione minima delle emissioni di gas a 
effetto serra che biocarburanti e bioliquidi 
devono rispettare rispetto ai combustibili 
fossili. L'articolo 7 ter della direttiva 
98/70/CE stabilisce identici criteri di 
sostenibilità per i biocarburanti. Tali criteri 
dovrebbero essere integrati da garanzie 
volte ad assicurare l'utilizzo a cascata e il 
rispetto della gerarchia dei rifiuti.

Or. en

Motivazione

Taluni utilizzi attuali delle materie prime per biocarburanti avanzati fanno sì che il carbonio 
contenuto sussista nell'ambiente come componente solido, mentre la loro conversione fa sì 
che aumenti la domanda di oli fossili o vegetali. Sono necessarie garanzie per assicurare che 
il fatto di distogliere le materie prime dagli usi abituali non comporti un bilancio del 
carbonio globalmente negativo. Estendere l'uso di materie ligno-cellulosiche richiede 
garanzie volte ad evitare che gli utilizzatori attuali si orientino verso legni di qualità 
superiore, cosa che priverebbe altri settori di tali materie prime o che determinerebbe 
pressioni in vista di un aumento delle raccolte in modo non sostenibile.

Emendamento 88
Corinne Lepage
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Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Sebbene la direttiva 98/70/CE e la 
direttiva 2009/28/CE utilizzino i termini 
"biocarburanti e bioliquidi", le loro 
disposizioni, compresi i criteri di 
sostenibilità pertinenti, si applicano a tutti 
i combustibili rinnovabili, quali definiti in 
dette direttive.

Or. fr

Emendamento 89
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Britta 
Thomsen

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Al fine di garantire la sicurezza 
degli investimenti, la direttiva 2009/28/CE 
e la direttiva 98/70/CE stabiliscono che 
l'impatto del cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni in termini di 
emissioni di gas a effetto serra deve essere 
preso in considerazione e che occorre 
adottare le misure necessarie per farvi 
fronte.

Or. en

Emendamento 90
Sabine Wils

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

(3 bis) Lo stimolo, basato su incentivi, a 
produrre biocarburanti non solo ha 
portato a un aumento della produzione di 
biocarburante nell'Unione, ma ha anche 
comportato un'espansione della 
produzione di biocarburante nei paesi 
terzi. Benché i dati relativi alle superfici 
esatte destinate o convertite alla 
produzione di biocarburante nei paesi 
terzi differiscano, secondo alcune 
relazioni, tra il 2009 e il 2013, solo in 
Africa le imprese europee hanno destinato 
6 milioni di ettari di terreno alla 
produzione di biocarburante. In una nota 
dell'aprile 2013, il relatore speciale delle 
Nazioni Unite sul diritto all'alimentazione 
ha evidenziato le ripercussioni negative 
della politica dell'UE in materia di 
biocarburanti sul diritto 
all'alimentazione, sui terreni e sulle 
acque. Al fine di contrastare tali 
ripercussioni negative, la Commissione 
dovrebbe proporre di modificare e di 
rafforzare i criteri di sostenibilità di cui 
all'articolo 17 della direttiva 2009/98/CE e 
all'articolo 7 ter della direttiva 98/70/CE.

Or. en

Emendamento 91
Erik Bánki

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Laddove i pascoli o le superfici agricole 
precedentemente destinate alla produzione 
alimentare, di mangimi e di fibre sono 
convertiti alla produzione di biocarburante, 
la domanda di prodotti diversi dal 
carburante dovrà comunque essere 

(4) Laddove i pascoli o le superfici agricole 
precedentemente destinate alla produzione 
alimentare, di mangimi e di fibre sono 
convertiti alla produzione di biocarburante, 
la domanda di prodotti diversi dal 
carburante dovrà comunque essere 
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soddisfatta mediante l'intensificazione della 
produzione attuale oppure sfruttando 
superfici agricole situate altrove. 
Quest'ultimo caso rappresenta un 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni e, qualora implichi la 
conversione di terreni che presentano un 
elevato stock di carbonio, può generare 
significative emissioni di gas a effetto 
serra. È opportuno quindi che le direttive 
98/70/CE e 2009/28/CE includano alcune 
disposizioni che affrontino il 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni, poiché i biocarburanti attuali 
sono prodotti principalmente partendo da 
colture che sfruttano superfici già 
destinate all'agricoltura.

soddisfatta mediante l'intensificazione della 
produzione attuale oppure sfruttando 
superfici agricole situate altrove. Nel 
primo caso, l'eccedenza di sbocchi sul 
mercato creata dai produttori di 
biocarburante può tradursi in rese 
maggiori, come è stato riconosciuto dalla 
relazione dell'IFPRI1 e dalla valutazione 
d'impatto della Commissione2. I 
biocarburanti prodotti a partire da una 
biomassa risultante da una resa maggiore 
non richiedono terreni supplementari e di 
conseguenza non provocano alcun 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni. Il secondo caso rappresenta un 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni e, qualora implichi la 
conversione di terreni che presentano un 
elevato stock di carbonio, può generare 
significative emissioni di gas a effetto 
serra.

________________________
1 International Food Policy Research 
Institute (Istituto internazionale per la 
ricerca sulle politiche alimentari): 
"Assessing the Land Use Change 
Consequences of European Biofuel 
Policies", relazione finale, ottobre 2011.
2 Commissione europea: Valutazione 
d'impatto che accompagna la proposta di 
direttiva del Parlamento europeo e del 
Consiglio che modifica la direttiva 
98/70/CE e la direttiva 2009/28/CE, 
SWD(2012)0343.

Or. en

Motivazione

L'eccesso di domanda sul mercato dei biocarburanti spinge i produttori ad aumentare le loro 
rese. Nell'UE, e anche nei paesi in via di sviluppo, ci sono regioni in cui esiste un 
considerevole potenziale di aumento delle rese. In molti nuovi Stati membri, ad esempio, le 
attuali rese dei seminativi sono considerevolmente più basse di quanto non fossero anche solo 
dieci anni fa e molto più basse di quelle dei vecchi Stati membri vicini che presentano 
condizioni analoghe in termini di clima, suolo, ecc.
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Emendamento 92
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Laddove i pascoli o le superfici agricole 
precedentemente destinate alla produzione 
alimentare, di mangimi e di fibre sono 
convertiti alla produzione di biocarburante, 
la domanda di prodotti diversi dal 
carburante dovrà comunque essere 
soddisfatta mediante l'intensificazione della 
produzione attuale oppure sfruttando 
superfici agricole situate altrove. 
Quest'ultimo caso rappresenta un 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni e, qualora implichi la 
conversione di terreni che presentano un 
elevato stock di carbonio, può generare 
significative emissioni di gas a effetto 
serra. È opportuno quindi che le direttive 
98/70/CE e 2009/28/CE includano alcune 
disposizioni che affrontino il 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni, poiché i biocarburanti attuali 
sono prodotti principalmente partendo da 
colture che sfruttano superfici già 
destinate all'agricoltura.

(4) Laddove i pascoli o le superfici agricole 
precedentemente destinate alla produzione 
alimentare, di mangimi e di fibre sono 
convertiti alla produzione di biocarburante, 
la domanda di prodotti diversi dal 
carburante dovrà comunque essere 
soddisfatta mediante l'intensificazione della 
produzione attuale oppure sfruttando 
superfici agricole situate altrove. 
Quest'ultimo caso rappresenta un 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni e, qualora implichi la 
conversione di terreni che presentano un 
elevato stock di carbonio, può generare 
significative emissioni di gas a effetto 
serra.

Or. en

Emendamento 93
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Nessa Childers

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Laddove i pascoli o le superfici agricole 
precedentemente destinate alla produzione 
alimentare, di mangimi e di fibre sono 

(4) Laddove i pascoli o le superfici agricole 
precedentemente destinate alla produzione 
alimentare, di mangimi e di fibre sono 
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convertiti alla produzione di biocarburante, 
la domanda di prodotti diversi dal 
carburante dovrà comunque essere 
soddisfatta mediante l'intensificazione della 
produzione attuale oppure sfruttando 
superfici agricole situate altrove. 
Quest'ultimo caso rappresenta un 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni e, qualora implichi la 
conversione di terreni che presentano un 
elevato stock di carbonio, può generare 
significative emissioni di gas a effetto 
serra. È opportuno quindi che le direttive 
98/70/CE e 2009/28/CE includano alcune 
disposizioni che affrontino il cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni, 
poiché i biocarburanti attuali sono prodotti 
principalmente partendo da colture che 
sfruttano superfici già destinate 
all'agricoltura.

convertiti alla produzione di biocarburante, 
la domanda di prodotti diversi dal 
carburante dovrà comunque essere 
soddisfatta mediante l'intensificazione della 
produzione attuale – che può determinare 
una perdita di biodiversità, penuria 
d'acqua o erosione del suolo, 
inquinamento delle acque e del suolo e 
perdita di servizi ecosistemici 
d'importanza critica – oppure sfruttando 
superfici attualmente non agricole situate 
altrove. Quest'ultimo caso rappresenta un 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni e, qualora implichi la 
conversione di terreni che presentano un 
elevato stock di carbonio, genera 
significative emissioni di gas a effetto serra 
come pure una perdita di biodiversità. 
È opportuno quindi che le direttive 
98/70/CE e 2009/28/CE includano alcune 
disposizioni che affrontino il cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni, 
poiché i biocarburanti attuali sono prodotti 
principalmente partendo da colture che 
sfruttano superfici già destinate 
all'agricoltura.

Or. en

Emendamento 94
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Laddove i pascoli o le superfici agricole 
precedentemente destinate alla produzione 
alimentare, di mangimi e di fibre sono 
convertiti alla produzione di biocarburante, 
la domanda di prodotti diversi dal 
carburante dovrà comunque essere 
soddisfatta mediante l'intensificazione della 
produzione attuale oppure sfruttando 
superfici agricole situate altrove. 

(4) Laddove i pascoli o le superfici agricole 
precedentemente destinate alla produzione 
alimentare, di mangimi e di fibre sono 
convertiti alla produzione di biocarburante, 
la domanda di prodotti diversi dal 
carburante dovrà comunque essere 
soddisfatta mediante l'intensificazione della 
produzione attuale oppure sfruttando 
superfici agricole situate altrove. 
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Quest'ultimo caso rappresenta un 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni e, qualora implichi la 
conversione di terreni che presentano un 
elevato stock di carbonio, può generare 
significative emissioni di gas a effetto 
serra. È opportuno quindi che le direttive 
98/70/CE e 2009/28/CE includano alcune 
disposizioni che affrontino il cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni, 
poiché i biocarburanti attuali sono prodotti 
principalmente partendo da colture che 
sfruttano superfici già destinate 
all'agricoltura.

Quest'ultimo caso rappresenta un 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni e, qualora implichi la 
conversione di terreni che presentano un 
elevato stock di carbonio, può generare 
significative emissioni di gas a effetto 
serra. È opportuno quindi che le direttive 
98/70/CE e 2009/28/CE includano alcune 
disposizioni che affrontino il cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni, 
poiché i biocarburanti attuali sono prodotti 
principalmente partendo da colture che 
sfruttano superfici boschive o già destinate 
all'agricoltura.

Or. fr

Emendamento 95
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Laddove i pascoli o le superfici agricole 
precedentemente destinate alla produzione 
alimentare, di mangimi e di fibre sono 
convertiti alla produzione di biocarburante, 
la domanda di prodotti diversi dal 
carburante dovrà comunque essere 
soddisfatta mediante l'intensificazione della 
produzione attuale oppure sfruttando 
superfici agricole situate altrove. 
Quest'ultimo caso rappresenta un 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni e, qualora implichi la 
conversione di terreni che presentano un 
elevato stock di carbonio, può generare 
significative emissioni di gas a effetto 
serra. È opportuno quindi che le direttive 
98/70/CE e 2009/28/CE includano alcune 
disposizioni che affrontino il cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni, 
poiché i biocarburanti attuali sono prodotti 
principalmente partendo da colture che 

(4) Laddove i pascoli o le superfici agricole 
precedentemente destinate alla produzione 
alimentare, di mangimi e di fibre sono 
convertiti alla produzione di biocarburante, 
la domanda di prodotti diversi dal 
carburante dovrà comunque essere 
soddisfatta mediante l'intensificazione della 
produzione attuale oppure sfruttando 
superfici agricole situate altrove. 
Quest'ultimo caso rappresenta un 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni e, qualora implichi la 
conversione di terreni che presentano un 
elevato stock di carbonio, può generare 
significative emissioni di gas a effetto 
serra. È opportuno quindi che le direttive 
98/70/CE e 2009/28/CE includano alcune 
disposizioni che affrontino il cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni, 
poiché i biocarburanti attuali sono prodotti 
principalmente partendo da colture che 
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sfruttano superfici già destinate 
all'agricoltura.

sfruttano superfici già destinate 
all'agricoltura. Se si confrontano i 
quantitativi di emissioni nel corso del 
ciclo di vita delle colture, risulta che le 
colture oleaginose comportano 
quantitativi di emissioni ben superiori alle 
colture zuccherine e amidacee. Al fine di 
ottenere vantaggi per l'ambiente nel modo 
più efficace possibile, è opportuno 
concentrarsi sulla limitazione dei 
biocarburanti, in particolare di quelli che 
generano gli effetti più negativi per 
l'ambiente. È quindi importante adottare 
in primo luogo misure contro le colture 
oleaginose.

Or. sv

Emendamento 96
Riikka Pakarinen, Sari Essayah, Julie Girling, Hannu Takkula, Kent Johansson, Petri 
Sarvamaa, Anneli Jäätteenmäki

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Laddove i pascoli o le superfici agricole 
precedentemente destinate alla produzione 
alimentare, di mangimi e di fibre sono 
convertiti alla produzione di biocarburante, 
la domanda di prodotti diversi dal 
carburante dovrà comunque essere 
soddisfatta mediante l'intensificazione della 
produzione attuale oppure sfruttando 
superfici agricole situate altrove. 
Quest'ultimo caso rappresenta un 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni e, qualora implichi la 
conversione di terreni che presentano un 
elevato stock di carbonio, può generare 
significative emissioni di gas a effetto 
serra. È opportuno quindi che le direttive 
98/70/CE e 2009/28/CE includano alcune 
disposizioni che affrontino il cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni, 

(4) Laddove i pascoli o le superfici agricole 
precedentemente destinate alla produzione 
alimentare, di mangimi e di fibre sono 
convertiti alla produzione di biocarburante, 
la domanda di prodotti diversi dal 
carburante dovrà comunque essere 
soddisfatta mediante l'intensificazione della 
produzione attuale oppure sfruttando 
superfici agricole situate altrove. 
Quest'ultimo caso rappresenta un 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni e, qualora implichi la 
conversione di terreni che presentano un 
elevato stock di carbonio, può generare 
significative emissioni di gas a effetto 
serra. È opportuno quindi che le direttive 
98/70/CE e 2009/28/CE includano alcune 
disposizioni che affrontino il cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni, 
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poiché i biocarburanti attuali sono prodotti 
principalmente partendo da colture che 
sfruttano superfici già destinate 
all'agricoltura.

poiché i biocarburanti attuali sono prodotti 
principalmente partendo da colture che 
sfruttano superfici già destinate 
all'agricoltura. Lo scopo della presente 
direttiva dovrebbe essere di risolvere tali 
problemi e di promuovere l'uso di materie 
prime non alimentari per la produzione 
dei biocarburanti.

Or. en

Emendamento 97
Erik Bánki

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) È pertanto opportuno autorizzare 
gli Stati membri a elaborare sistemi 
nazionali di certificazione per misurare e 
certificare la biomassa che non provoca 
alcun cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni.

Or. en

Motivazione

La biomassa ottenuta grazie a rese più elevate o altri tipi di biomassa che non provocano 
alcun cambiamento indiretto della destinazione dei terreni dovrebbero essere certificati in 
base ai sistemi nazionali di ciascuno Stato membro ed essere commercializzati come 
biomassa che non comporta alcun cambiamento indiretto della destinazione dei terreni (non-
ILUC). Dal momento che il biocarburante risultante avrà un impatto zero sul cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni, questo approccio dissipa completamente, anziché solo 
mitigarle, le preoccupazioni che suscita il cambiamento indiretto dell'uso della terra.

Emendamento 98
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) L'articolo 19, paragrafo 6, della 
direttiva 2009/28/CE e l'articolo 7 
quinquies, paragrafo 6, della direttiva 
98/70/CE impongono che si tenga conto 
dell'impatto del cambiamento indiretto 
della destinazione dei terreni sulle 
emissioni di gas a effetto serra e che si 
prendano apposite iniziative per far fronte 
a tale impatto, adottando nel contempo le 
misure necessarie per garantire la 
sicurezza degli investimenti e proteggere 
gli investimenti già effettuati.

Or. en

Motivazione

La politica dell'UE dovrebbe essere coerente.

Emendamento 99
Esther de Lange

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Quando il mercato alimentare e dei 
mangimi funziona normalmente, le 
colture alimentari dovrebbero essere usate 
in primo luogo per la produzione di 
alimenti e mangimi, soprattutto in periodi 
di ristrettezze. Allorché si verificano 
distorsioni della concorrenza sul mercato, 
l'uso delle colture alimentari per la 
produzione di bioenergia può essere 
temporaneamente incentivato in presenza 
di eccedenze sul mercato alimentare e dei 
mangimi.

Or. nl
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Emendamento 100
Christa Klaß

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) In base alle previsioni della domanda 
di biocarburanti fornite dagli Stati 
membri e alle stime delle emissioni legate 
al cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni per le diverse 
materie prime del biocarburante, è 
probabile che le emissioni di gas a effetto 
serra legate al cambiamento indiretto 
della destinazione dei terreni siano 
significative e che possano annullare, in 
parte o complessivamente, le riduzioni 
delle emissioni di gas a effetto serra legate 
ai singoli carburanti. Ciò si verifica 
poiché probabilmente nel 2020 quasi 
l'intera produzione di biocarburante 
proverrà da colture che sfruttano 
superfici che potrebbero essere utilizzate 
per soddisfare il mercato alimentare e dei 
mangimi. Al fine di ridurre tali emissioni, 
è opportuno distinguere tra gruppi di 
colture quali le colture oleaginose, 
cerealicole, di piante da zucchero e altre 
colture amidacee.

soppresso

Or. de

Motivazione

La Commissione conferma che le conoscenze scientifiche attuali sul cambiamento indiretto 
della destinazione dei terreni non sono così avanzate da poter essere utilizzate per scopi 
politici. Le dichiarazioni riguardanti l'impatto dei biocarburanti sono quindi puramente 
speculative. L'impatto dei sottoprodotti sulla catena di approvvigionamento alimentare, il 
potenziale di aumento delle rese dei seminativi in vaste aree dell'Europa orientale e i terreni 
disponibili per la coltivazione nell'Unione europea non sono stati finora presi 
sufficientemente in considerazione.

Emendamento 101
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Jarosław Kalinowski, Tadeusz Cymański, 
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Andrzej Grzyb

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) In base alle previsioni della domanda 
di biocarburanti fornite dagli Stati 
membri e alle stime delle emissioni legate 
al cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni per le diverse 
materie prime del biocarburante, è 
probabile che le emissioni di gas a effetto 
serra legate al cambiamento indiretto 
della destinazione dei terreni siano 
significative e che possano annullare, in 
parte o complessivamente, le riduzioni 
delle emissioni di gas a effetto serra legate 
ai singoli carburanti. Ciò si verifica 
poiché probabilmente nel 2020 quasi 
l'intera produzione di biocarburante 
proverrà da colture che sfruttano 
superfici che potrebbero essere utilizzate 
per soddisfare il mercato alimentare e dei 
mangimi. Al fine di ridurre tali emissioni, 
è opportuno distinguere tra gruppi di 
colture quali le colture oleaginose, 
cerealicole, di piante da zucchero e altre 
colture amidacee.

soppresso

Or. en

Emendamento 102
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) In base alle previsioni della domanda 
di biocarburanti fornite dagli Stati 
membri e alle stime delle emissioni legate 
al cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni per le diverse 

soppresso



PE513.032v01-00 22/115 AM\937595IT.doc

IT

materie prime del biocarburante, è 
probabile che le emissioni di gas a effetto 
serra legate al cambiamento indiretto 
della destinazione dei terreni siano
significative e che possano annullare, in 
parte o complessivamente, le riduzioni 
delle emissioni di gas a effetto serra legate 
ai singoli carburanti. Ciò si verifica 
poiché probabilmente nel 2020 quasi 
l'intera produzione di biocarburante 
proverrà da colture che sfruttano 
superfici che potrebbero essere utilizzate 
per soddisfare il mercato alimentare e dei 
mangimi. Al fine di ridurre tali emissioni, 
è opportuno distinguere tra gruppi di 
colture quali le colture oleaginose, 
cerealicole, di piante da zucchero e altre 
colture amidacee.

Or. de

Motivazione

La Commissione riconosce che per ora mancano informazioni scientifiche sufficienti in 
merito al cambiamento della destinazione dei terreni e alle sue ripercussioni indirette. È 
quindi prematuro fare speculazioni sull'impatto dei biocarburanti.

Emendamento 103
Erik Bánki

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) In base alle previsioni della domanda 
di biocarburanti fornite dagli Stati 
membri e alle stime delle emissioni legate 
al cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni per le diverse 
materie prime del biocarburante, è 
probabile che le emissioni di gas a effetto 
serra legate al cambiamento indiretto 
della destinazione dei terreni siano 
significative e che possano annullare, in 
parte o complessivamente, le riduzioni 

soppresso



AM\937595IT.doc 23/115 PE513.032v01-00

IT

delle emissioni di gas a effetto serra legate 
ai singoli carburanti. Ciò si verifica 
poiché probabilmente nel 2020 quasi 
l'intera produzione di biocarburante 
proverrà da colture che sfruttano 
superfici che potrebbero essere utilizzate 
per soddisfare il mercato alimentare e dei 
mangimi. Al fine di ridurre tali emissioni, 
è opportuno distinguere tra gruppi di 
colture quali le colture oleaginose, 
cerealicole, di piante da zucchero e altre 
colture amidacee.

Or. en

Motivazione

La Commissione riconosce che le conoscenze scientifiche sul cambiamento della destinazione 
dei terreni e sulle sue ripercussioni indirette non sono ancora sufficientemente solide da poter 
essere usate per scopi politici, dal momento che non vi è alcun consenso riguardo alla 
quantificazione dei cambiamenti indiretti della destinazione dei terreni. L'impatto dei 
sottoprodotti sulla catena di approvvigionamento alimentare come anche le potenzialità di 
aumento delle rese in vaste aree dei nuovi Stati membri non sono stati sufficientemente 
studiati. Mettere l'accento sulla prevenzione del cambiamento indiretto della destinazione dei 
terreni è un approccio preferibile in termini di risultati nonché più stabile in termini di messa 
in atto e migliore per l'ambiente rispetto a un approccio che metta prematuramente l'accento 
sulla quantificazione delle ripercussioni indirette della destinazione dei terreni.

Emendamento 104
Britta Reimers

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) In base alle previsioni della domanda 
di biocarburanti fornite dagli Stati 
membri e alle stime delle emissioni legate 
al cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni per le diverse 
materie prime del biocarburante, è 
probabile che le emissioni di gas a effetto 
serra legate al cambiamento indiretto 
della destinazione dei terreni siano 
significative e che possano annullare, in 

soppresso
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parte o complessivamente, le riduzioni 
delle emissioni di gas a effetto serra legate 
ai singoli carburanti. Ciò si verifica 
poiché probabilmente nel 2020 quasi 
l'intera produzione di biocarburante 
proverrà da colture che sfruttano 
superfici che potrebbero essere utilizzate 
per soddisfare il mercato alimentare e dei 
mangimi. Al fine di ridurre tali emissioni, 
è opportuno distinguere tra gruppi di 
colture quali le colture oleaginose, 
cerealicole, di piante da zucchero e altre 
colture amidacee.

Or. en

Emendamento 105
Julie Girling

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) In base alle previsioni della domanda di 
biocarburanti fornite dagli Stati membri e 
alle stime delle emissioni legate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni per le diverse materie prime del 
biocarburante, è probabile che le emissioni 
di gas a effetto serra legate al cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni 
siano significative e che possano annullare, 
in parte o complessivamente, le riduzioni 
delle emissioni di gas a effetto serra legate 
ai singoli carburanti. Ciò si verifica poiché 
probabilmente nel 2020 quasi l'intera 
produzione di biocarburante proverrà da 
colture che sfruttano superfici che 
potrebbero essere utilizzate per soddisfare 
il mercato alimentare e dei mangimi. Al 
fine di ridurre tali emissioni, è opportuno 
distinguere tra gruppi di colture quali le 
colture oleaginose, cerealicole, di piante 
da zucchero e altre colture amidacee.

(5) In base alle previsioni della domanda di 
biocarburanti fornite dagli Stati membri e 
alle stime delle emissioni legate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni per le diverse materie prime del 
biocarburante, si rischia che le emissioni di 
gas a effetto serra legate al cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni 
risultante dalle direttive 2009/28/CE e 
98/70/CE siano significative e che possano 
annullare, in parte o complessivamente, le 
riduzioni delle emissioni di gas a effetto 
serra legate ai singoli carburanti. Ciò si 
verifica poiché probabilmente nel 2020 
quasi l'intera produzione di biocarburante 
proverrà da colture che sfruttano superfici 
che potrebbero essere utilizzate per 
soddisfare il mercato alimentare e dei 
mangimi. Al fine di ridurre tali emissioni, è 
opportuno che la Commissione effettui, 
consultandosi con i soggetti interessati e 
gli Stati membri, ulteriori ricerche 
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riguardo all'impatto dei diversi gruppi di 
colture sul cambiamento della 
destinazione dei terreni, sia diretto che 
indiretto.

Or. en

Emendamento 106
Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5)  In base alle previsioni della domanda 
di biocarburanti fornite dagli Stati membri 
e alle stime delle emissioni legate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni per le diverse materie prime del 
biocarburante, è probabile che le emissioni 
di gas a effetto serra legate al cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni 
siano significative e che possano annullare, 
in parte o complessivamente, le riduzioni 
delle emissioni di gas a effetto serra legate 
ai singoli carburanti. Ciò si verifica poiché 
probabilmente nel 2020 quasi l'intera 
produzione di biocarburante proverrà da 
colture che sfruttano superfici che 
potrebbero essere utilizzate per soddisfare 
il mercato alimentare e dei mangimi. Al 
fine di ridurre tali emissioni, è opportuno 
distinguere tra gruppi di colture quali le 
colture oleaginose, cerealicole, di piante 
da zucchero e altre colture amidacee.

(5) In base alle previsioni della domanda di 
biocarburanti fornite dagli Stati membri e 
alle stime delle emissioni legate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni per le diverse materie prime del 
biocarburante, si rischia che le emissioni di 
gas a effetto serra legate al cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni 
possano essere significative e che possano 
annullare, in parte o complessivamente, le 
riduzioni delle emissioni di gas a effetto 
serra legate ai singoli carburanti.  Ciò si 
verifica poiché probabilmente nel 2020 
quasi l'intera produzione di biocarburante 
proverrà da colture che sfruttano superfici 
che potrebbero essere utilizzate per 
soddisfare il mercato alimentare e dei 
mangimi.

Or. es

Emendamento 107
Horst Schnellhardt

Proposta di direttiva
Considerando 5



PE513.032v01-00 26/115 AM\937595IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

(5) In base alle previsioni della domanda di 
biocarburanti fornite dagli Stati membri e 
alle stime delle emissioni legate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni per le diverse materie prime del 
biocarburante, è probabile che le emissioni 
di gas a effetto serra legate al cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni 
siano significative e che possano annullare, 
in parte o complessivamente, le riduzioni 
delle emissioni di gas a effetto serra legate 
ai singoli carburanti. Ciò si verifica poiché 
probabilmente nel 2020 quasi l'intera 
produzione di biocarburante proverrà da 
colture che sfruttano superfici che 
potrebbero essere utilizzate per soddisfare 
il mercato alimentare e dei mangimi. Al 
fine di ridurre tali emissioni, è opportuno 
distinguere tra gruppi di colture quali le 
colture oleaginose, cerealicole, di piante 
da zucchero e altre colture amidacee.

(5) In base alle previsioni della domanda di 
biocarburanti fornite dagli Stati membri e 
alle stime delle emissioni legate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni per le diverse materie prime del 
biocarburante, è probabile che le emissioni 
di gas a effetto serra legate al cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni 
siano significative e che possano annullare, 
in parte o complessivamente, le riduzioni 
delle emissioni di gas a effetto serra legate 
ai singoli carburanti. Ciò si verifica poiché 
probabilmente nel 2020 quasi l'intera 
produzione di biocarburante proverrà da 
colture che sfruttano superfici che 
potrebbero essere utilizzate per soddisfare 
il mercato alimentare e dei mangimi.

Or. de

Motivazione

Le modifiche alla normativa in vigore non dovrebbero dar luogo a discriminazioni nei 
confronti di particolari biocarburanti. L'obiettivo originario di una quota del 10% per i 
biocarburanti da raggiungere nel 2020 dovrebbe essere pienamente realizzabile se si 
utilizzano tutti i biocarburanti. Un limite per i biocarburanti di prima generazione 
comprometterebbe gli investimenti che sono già stati effettuati e limiterebbe la capacità di 
innovazione delle imprese.

Emendamento 108
Kriton Arsenis, Judith A. Merkies, Nessa Childers

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) In base alle previsioni della domanda di 
biocarburanti fornite dagli Stati membri e 

(5) In base alle previsioni della domanda di 
biocarburanti fornite dagli Stati membri e 
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alle stime delle emissioni legate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni per le diverse materie prime del 
biocarburante, è probabile che le emissioni 
di gas a effetto serra legate al cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni 
siano significative e che possano
annullare, in parte o complessivamente, le 
riduzioni delle emissioni di gas a effetto 
serra legate ai singoli carburanti. Ciò si 
verifica poiché probabilmente nel 2020 
quasi l'intera produzione di biocarburante 
proverrà da colture che sfruttano superfici 
che potrebbero essere utilizzate per 
soddisfare il mercato alimentare e dei 
mangimi. Al fine di ridurre tali emissioni, è 
opportuno distinguere tra gruppi di 
colture quali le colture oleaginose, 
cerealicole, di piante da zucchero e altre 
colture amidacee.

alle stime delle emissioni legate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni per le diverse materie prime del 
biocarburante, le emissioni di gas a effetto 
serra legate al cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni sono significative e 
annulleranno, in parte o 
complessivamente, le riduzioni delle 
emissioni di gas a effetto serra legate ai 
singoli carburanti. Ciò si verifica poiché 
probabilmente nel 2020 quasi l'intera 
produzione di biocarburante proverrà da 
colture che sfruttano superfici che 
potrebbero essere utilizzate per soddisfare 
il mercato alimentare e dei mangimi. 
Inoltre, la produzione di biocarburanti a 
partire dalle colture alimentari 
contribuisce alla volatilità dei prezzi dei 
prodotti alimentari. Al fine di ridurre tali 
emissioni e di mitigare tali effetti negativi 
sulla sicurezza alimentare, è opportuno 
fissare il limite del 5% di cui all'articolo 3, 
paragrafo 4, lettera d), nonché tenere 
conto delle emissioni legate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni al momento di calcolare le 
riduzioni delle emissioni di gas a effetto 
serra che devono essere realizzate in virtù 
dei criteri di sostenibilità stabiliti dalla 
direttiva 2009/28/CE e dalla direttiva 
98/70/CE.

Or. en

Emendamento 109
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) In base alle previsioni della domanda di 
biocarburanti fornite dagli Stati membri e 
alle stime delle emissioni legate al 
cambiamento indiretto della destinazione 

(5) In base alle previsioni della domanda di 
biocarburanti fornite dagli Stati membri e 
alle stime delle emissioni legate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
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dei terreni per le diverse materie prime del 
biocarburante, è probabile che le emissioni 
di gas a effetto serra legate al cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni 
siano significative e che possano 
annullare, in parte o complessivamente, le 
riduzioni delle emissioni di gas a effetto 
serra legate ai singoli carburanti. Ciò si 
verifica poiché probabilmente nel 2020 
quasi l'intera produzione di biocarburante 
proverrà da colture che sfruttano superfici 
che potrebbero essere utilizzate per 
soddisfare il mercato alimentare e dei 
mangimi. Al fine di ridurre tali emissioni, è 
opportuno distinguere tra gruppi di colture
quali le colture oleaginose, cerealicole, di 
piante da zucchero e altre colture 
amidacee.

dei terreni per le diverse materie prime del 
biocarburante, le emissioni di gas a effetto 
serra legate al cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni sono significative e 
annulleranno, in parte o 
complessivamente, le riduzioni delle 
emissioni di gas a effetto serra legate ai 
singoli carburanti. Ciò si verifica poiché 
probabilmente nel 2020 quasi l'intera 
produzione di biocarburante proverrà da 
colture che sfruttano superfici che 
potrebbero essere utilizzate per soddisfare 
il mercato alimentare e dei mangimi. 
Inoltre, un aumento del consumo di 
biocarburanti ottenuti a partire dalle 
colture alimentari contribuisce alla 
volatilità dei prezzi dei prodotti alimentari 
e potrebbe avere ripercussioni negative 
sulla sicurezza alimentare mondiale. Ciò 
ha avuto importanti ripercussioni sociali 
negative sui mezzi di sussistenza delle 
comunità locali che vivono in condizioni 
di povertà nei paesi al di fuori dell'Unione 
e sulla loro capacità di esercitare i diritti 
umani, compreso il diritto 
all'alimentazione o all'accesso alla terra. 
Al fine di ridurre tali emissioni e tali 
ripercussioni sociali negative, è opportuno 
concentrarsi, in particolare, sulla 
riduzione dell'uso previsto di 
biocarburanti ottenuti a partire da colture
che sfruttano superfici agricole.

Or. en

Emendamento 110
Bas Eickhout

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) In base alle previsioni della domanda di 
biocarburanti fornite dagli Stati membri e 
alle stime delle emissioni legate al 

(5) In base alle previsioni della domanda di 
biocarburanti fornite dagli Stati membri e 
alle stime delle emissioni legate al 
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cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni per le diverse materie prime del 
biocarburante, è probabile che le emissioni 
di gas a effetto serra legate al cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni 
siano significative e che possano
annullare, in parte o complessivamente, le 
riduzioni delle emissioni di gas a effetto 
serra legate ai singoli carburanti. Ciò si 
verifica poiché probabilmente nel 2020 
quasi l'intera produzione di biocarburante 
proverrà da colture che sfruttano superfici 
che potrebbero essere utilizzate per 
soddisfare il mercato alimentare e dei 
mangimi. Al fine di ridurre tali emissioni, è 
opportuno distinguere tra gruppi di colture 
quali le colture oleaginose, cerealicole, di 
piante da zucchero e altre colture 
amidacee.

cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni per le diverse materie prime del 
biocarburante, le emissioni di gas a effetto 
serra legate al cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni sono significative e 
annulleranno, in parte o 
complessivamente, le riduzioni delle 
emissioni di gas a effetto serra legate ai 
singoli carburanti. Ciò si verifica poiché 
probabilmente nel 2020 quasi l'intera 
produzione di biocarburante proverrà da 
colture che sfruttano superfici che 
potrebbero essere utilizzate per soddisfare 
il mercato alimentare e dei mangimi. 
Inoltre, la crescita del consumo di 
biocarburanti negli Stati membri 
contribuisce alla volatilità dei prezzi dei 
prodotti alimentari e potrebbe avere 
ripercussioni sulla sicurezza alimentare 
mondiale. È pertanto necessario tenere 
conto dei cambiamenti indiretti della 
destinazione dei terreni onde evitare che 
gli sforzi intesi a conseguire gli obiettivi 
dell'Unione in materia di energie 
rinnovabili e di emissioni di gas a effetto 
serra siano compromessi da tali fonti di 
emissioni potenziali. Al fine di ridurre le
emissioni legate al cambiamento indiretto 
della destinazione dei terreni, è opportuno 
distinguere tra gruppi di colture quali le 
colture oleaginose, cerealicole, di piante da 
zucchero e altre colture amidacee.

Or. en

Emendamento 111
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) In base alle previsioni della domanda di 
biocarburanti fornite dagli Stati membri e 
alle stime delle emissioni legate al 

(5) In base alle previsioni della domanda di 
biocarburanti fornite dagli Stati membri e 
alle stime delle emissioni legate al 
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cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni per le diverse materie prime del 
biocarburante, è probabile che le emissioni 
di gas a effetto serra legate al cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni 
siano significative e che possano annullare, 
in parte o complessivamente, le riduzioni 
delle emissioni di gas a effetto serra legate 
ai singoli carburanti. Ciò si verifica poiché 
probabilmente nel 2020 quasi l'intera 
produzione di biocarburante proverrà da 
colture che sfruttano superfici che 
potrebbero essere utilizzate per soddisfare 
il mercato alimentare e dei mangimi. Al 
fine di ridurre tali emissioni, è opportuno 
distinguere tra gruppi di colture quali le 
colture oleaginose, cerealicole, di piante da 
zucchero e altre colture amidacee.

cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni per le diverse materie prime del 
biocarburante, è probabile che le emissioni 
di gas a effetto serra legate al cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni 
siano significative e che possano annullare, 
in parte o complessivamente, le riduzioni 
delle emissioni di gas a effetto serra legate 
ai singoli carburanti. Ciò si verifica poiché 
probabilmente nel 2020 quasi l'intera 
produzione di biocarburante proverrà da 
colture che sfruttano superfici che 
potrebbero essere utilizzate per soddisfare 
il mercato alimentare e dei mangimi. Al 
fine di ridurre tali emissioni, è opportuno 
distinguere tra gruppi di colture quali le 
colture oleaginose, cerealicole, di piante da 
zucchero e altre colture amidacee. Per 
ovviare, a medio e lungo termine, a questo 
rischio, è opportuno promuovere la 
ricerca e lo sviluppo in nuove filiere di 
produzione di biocarburanti avanzati che 
non entrano in concorrenza con le colture 
alimentari, quali i residui ligno-
cellulosici, che sono una delle rare forme 
di biomassa presente in quantitativi 
consistenti negli Stati membri.

Or. fr

Motivazione

Operare una distinzione tra i diversi gruppi di colture non rappresenta un fine in sé, ma un 
mezzo. È quindi il caso di ricordare che questo mezzo deve promuovere nell'UE la ricerca e 
sviluppo di nuove tecnologie che non entrano in concorrenza con le colture alimentari. I 
residui ligno-cellulosici rappresentano il settore di ricerca e sviluppo più promettente, 
passerella per l'innovazione biotecnologica europea che consente di produrre biocarburanti 
avanzati.

Emendamento 112
Françoise Grossetête, Dominique Vlasto

Proposta di direttiva
Considerando 5
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Testo della Commissione Emendamento

(5) In base alle previsioni della domanda di 
biocarburanti fornite dagli Stati membri e 
alle stime delle emissioni legate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni per le diverse materie prime del 
biocarburante, è probabile che le emissioni 
di gas a effetto serra legate al cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni 
siano significative e che possano annullare, 
in parte o complessivamente, le riduzioni 
delle emissioni di gas a effetto serra legate 
ai singoli carburanti. Ciò si verifica poiché 
probabilmente nel 2020 quasi l'intera 
produzione di biocarburante proverrà da 
colture che sfruttano superfici che 
potrebbero essere utilizzate per soddisfare 
il mercato alimentare e dei mangimi. Al 
fine di ridurre tali emissioni, è opportuno 
distinguere tra gruppi di colture quali le 
colture oleaginose, cerealicole, di piante da 
zucchero e altre colture amidacee.

(5) In base alle previsioni della domanda di 
biocarburanti fornite dagli Stati membri e 
alle stime delle emissioni legate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni per le diverse materie prime del 
biocarburante, è probabile che le emissioni
di gas a effetto serra legate al cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni 
siano significative e che possano annullare, 
in parte, le riduzioni delle emissioni di gas 
a effetto serra legate ai singoli carburanti. 
Ciò si verifica poiché probabilmente nel 
2020 quasi l'intera produzione di 
biocarburante proverrà da colture che 
sfruttano superfici che potrebbero essere 
utilizzate per soddisfare il mercato 
alimentare e dei mangimi. Al fine di 
ridurre tali emissioni, è opportuno 
distinguere tra gruppi di colture quali le 
colture oleaginose, cerealicole, di piante da 
zucchero e altre colture amidacee. Per 
motivi evidenti di sicurezza alimentare ed 
energetica, è opportuno promuovere la 
ricerca e lo sviluppo in filiere di 
produzione di biocarburanti avanzati che 
non entrano in concorrenza con le colture 
alimentari, quali i residui ligno-cellulosici 
e le alghe, che sono entrambi presenti in 
quantitativi consistenti negli Stati membri.

Or. fr

Motivazione

I residui ligno-cellulosici rappresentano un importante potenziale di ricerca e sviluppo, 
passerella per l'innovazione biotecnologica europea che consente di produrre biocarburanti 
avanzati. Insieme alle alghe, essi costituiscono una soluzione innovativa che non entra in 
concorrenza con le colture alimentari. Per tale motivo questi due settori di ricerca 
dovrebbero essere privilegiati.

Emendamento 113
Sophie Auconie
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Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) In base alle previsioni della domanda di 
biocarburanti fornite dagli Stati membri e 
alle stime delle emissioni legate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni per le diverse materie prime del 
biocarburante, è probabile che le emissioni 
di gas a effetto serra legate al cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni 
siano significative e che possano annullare, 
in parte o complessivamente, le riduzioni 
delle emissioni di gas a effetto serra legate 
ai singoli carburanti. Ciò si verifica poiché 
probabilmente nel 2020 quasi l'intera 
produzione di biocarburante proverrà da 
colture che sfruttano superfici che 
potrebbero essere utilizzate per soddisfare 
il mercato alimentare e dei mangimi. Al 
fine di ridurre tali emissioni, è opportuno 
distinguere tra gruppi di colture quali le 
colture oleaginose, cerealicole, di piante da 
zucchero e altre colture amidacee.

(5) In base alle previsioni della domanda di 
biocarburanti fornite dagli Stati membri e 
alle stime delle emissioni legate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni per le diverse materie prime del 
biocarburante, è probabile che le emissioni 
di gas a effetto serra legate al cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni 
siano significative e che possano annullare, 
in parte o complessivamente, le riduzioni 
delle emissioni di gas a effetto serra legate 
ai singoli carburanti. Ciò si verifica poiché 
probabilmente nel 2020 quasi l'intera 
produzione di biocarburante proverrà da 
colture che sfruttano superfici che 
potrebbero essere utilizzate per soddisfare 
il mercato alimentare e dei mangimi. Al 
fine di ridurre tali emissioni, è opportuno 
distinguere tra gruppi di colture quali le 
colture oleaginose, cerealicole, di piante da 
zucchero e altre colture amidacee. 
Bisognerebbe altresì sviluppare nuovi tipi 
di biocarburanti avanzati, senza legami 
con le colture alimentari, come ad 
esempio i residui ligno-cellulosici. 

Or. fr

Emendamento 114
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) In base alle previsioni della domanda di 
biocarburanti fornite dagli Stati membri e 
alle stime delle emissioni legate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni per le diverse materie prime del 

(5) In base alle previsioni della domanda di 
biocarburanti fornite dagli Stati membri e 
alle stime delle emissioni legate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni per le diverse materie prime del 
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biocarburante, è probabile che le emissioni 
di gas a effetto serra legate al cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni 
siano significative e che possano annullare, 
in parte o complessivamente, le riduzioni 
delle emissioni di gas a effetto serra legate 
ai singoli carburanti. Ciò si verifica poiché 
probabilmente nel 2020 quasi l'intera 
produzione di biocarburante proverrà da 
colture che sfruttano superfici che 
potrebbero essere utilizzate per soddisfare 
il mercato alimentare e dei mangimi. Al 
fine di ridurre tali emissioni, è opportuno 
distinguere tra gruppi di colture quali le 
colture oleaginose, cerealicole, di piante da 
zucchero e altre colture amidacee.

biocarburante, è probabile che le emissioni 
di gas a effetto serra legate al cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni 
siano significative e che possano annullare, 
in parte o complessivamente, le riduzioni 
delle emissioni di gas a effetto serra legate 
ai singoli carburanti. Ciò si verifica poiché 
probabilmente nel 2020 quasi l'intera 
produzione di biocarburante proverrà da 
colture che sfruttano superfici che 
potrebbero essere utilizzate per soddisfare 
il mercato alimentare e dei mangimi. Al 
fine di ridurre tali emissioni, è opportuno 
distinguere tra gruppi di colture quali le 
colture oleaginose, cerealicole, di piante da 
zucchero e altre colture amidacee. Inoltre, 
nello sviluppo di colture per la produzione 
di biocarburanti bisognerebbe dare la 
precedenza ai terreni inutilizzati e meno 
fertili. 

Or. lt

Emendamento 115
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) In considerazione degli effetti 
legati al cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni, l'attuale bilancio 
delle emissioni di CO2 è in contrasto con 
lo spirito e lo scopo della legislazione 
vigente, richiedendo così l'abrogazione 
dell'obiettivo generale vincolante del 10% 
di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della 
direttiva 2009/28/CE quale strategia 
necessaria per realizzare un'autentica 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra.

Or. en

(Cfr. emendamenti all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE)
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Emendamento 116
Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Petri Sarvamaa

Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) La presente proposta si concentra 
sui potenziali effetti negativi della 
produzione e dell'uso di biocarburanti 
nell'Unione europea, tenendo conto nel 
contempo del fatto che altre questioni 
connesse alla destinazione dei terreni 
sono gestite da altri strumenti legislativi, 
così come le questioni inerenti all'impatto 
sul clima non legate alla destinazione dei 
terreni.

Or. en

Motivazione

Gli effetti della politica bioenergetica europea sul clima sono trattati nella legislazione 
esistente (ad esempio, la decisione relativa alle norme di contabilizzazione e ai piani di 
azione relativi alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività 
connesse all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura, LULUCF) e in 
quella futura (ad esempio, sui criteri di sostenibilità per la biomassa solida) e la proposta in 
esame non dovrebbe rappresentare un doppione o modificare quanto già stabilito. Altre 
questioni relative agli effetti o agli obiettivi climatici quali l'efficienza, le emissioni connesse 
ai trasporti e alla distribuzione, e la parte dell'elettricità nei trasporti non rientrano nel 
campo di applicazione della direttiva.

Emendamento 117
Julie Girling, Christa Klaß, Chris Davies

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) È probabile che i carburanti liquidi 
rinnovabili siano richiesti dal settore dei 
trasporti al fine di ridurre le emissioni di 
gas a effetto serra di quest'ultimo. I 
biocarburanti avanzati, come quelli 

(6) È probabile che i carburanti liquidi 
rinnovabili siano richiesti dal settore dei 
trasporti al fine di ridurre le emissioni di 
gas a effetto serra di quest'ultimo. I 
biocarburanti avanzati, come quelli 
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prodotti da rifiuti e alghe, consentono 
significative riduzioni dei gas a effetto 
serra con un limitato rischio di causare un 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni e non competono direttamente 
con le colture destinate all'alimentazione 
umana o animale. È opportuno dunque 
promuovere una maggiore produzione di 
tali biocarburanti avanzati che attualmente 
non sono disponibili in commercio in 
grandi quantità, in parte a causa della 
concorrenza dei biocarburanti ottenuti a 
partire dalle colture alimentari, per 
ottenere le sovvenzioni pubbliche. 
È opportuno prevedere ulteriori incentivi, 
aumentando la ponderazione dei 
biocarburanti avanzati in vista del 
conseguimento dell'obiettivo del 10% 
fissato dalla direttiva 2009/28/CE rispetto 
ai biocarburanti convenzionali. In questo 
contesto, nell'ambito delle politiche in 
materia di energie rinnovabili post 2020, è 
opportuno sostenere solo i biocarburanti 
avanzati che si stima abbiano un impatto 
ridotto sul cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni e consentono 
un'elevata riduzione generale delle 
emissioni di gas a effetto serra.

prodotti a partire da rifiuti e residui, o da
batteri e alghe, consentono significative 
riduzioni dei gas a effetto serra con un 
limitato rischio di causare un cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni e 
non competono direttamente con le colture 
destinate all'alimentazione umana o 
animale. È opportuno dunque promuovere 
una maggiore produzione di tali 
biocarburanti avanzati che attualmente non 
sono disponibili in commercio in grandi 
quantità.

Or. en

Motivazione

La produzione di biocarburanti avanzati senza impatto in termini di cambiamento indiretto 
della destinazione dei terreni e senza interferenze con la catena alimentare dovrebbe essere 
incoraggiata.

Emendamento 118
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) È probabile che i carburanti liquidi (6) È probabile che i carburanti liquidi 
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rinnovabili siano richiesti dal settore dei 
trasporti al fine di ridurre le emissioni di 
gas a effetto serra di quest'ultimo. I 
biocarburanti avanzati, come quelli 
prodotti da rifiuti e alghe, consentono 
significative riduzioni dei gas a effetto 
serra con un limitato rischio di causare un 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni e non competono direttamente 
con le colture destinate all'alimentazione 
umana o animale. È opportuno dunque
promuovere una maggiore produzione di 
tali biocarburanti avanzati che attualmente 
non sono disponibili in commercio in 
grandi quantità, in parte a causa della
concorrenza dei biocarburanti ottenuti a 
partire dalle colture alimentari, per 
ottenere le sovvenzioni pubbliche.
È opportuno prevedere ulteriori incentivi, 
aumentando la ponderazione dei 
biocarburanti avanzati in vista del 
conseguimento dell'obiettivo del 10% 
fissato dalla direttiva 2009/28/CE rispetto 
ai biocarburanti convenzionali. In questo 
contesto, nell'ambito delle politiche in 
materia di energie rinnovabili post 2020, è 
opportuno sostenere solo i biocarburanti 
avanzati che si stima abbiano un impatto 
ridotto sul cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni e consentono 
un'elevata riduzione generale delle 
emissioni di gas a effetto serra.

rinnovabili siano richiesti dal settore dei 
trasporti al fine di ridurre le emissioni di 
gas a effetto serra di quest'ultimo. I 
biocarburanti avanzati consentono 
potenzialmente significative riduzioni dei 
gas a effetto serra con un limitato rischio di 
causare un cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni e non competono 
direttamente con le colture destinate 
all'alimentazione umana o animale. È 
opportuno promuovere la produzione di 
biocarburanti avanzati come quelli ottenuti 
da materie prime contenenti cellulosa e da 
alghe, dal momento che anch'essi 
consentono significative riduzioni dei gas 
a effetto serra con un limitato rischio di 
causare un cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni. È opportuno 
prevedere ulteriori incentivi, stabilendo 
nella direttiva 2009/28/CE un obiettivo 
distinto pari ad almeno il 2% per i 
biocarburanti avanzati nel settore dei 
trasporti. In questo contesto, nell'ambito 
delle politiche in materia di energie 
rinnovabili post 2020, è opportuno 
sostenere i biocarburanti avanzati. Onde 
evitare di creare distorsioni sul mercato e 
di favorire le frodi, è opportuno che i 
biocarburanti avanzati soddisfino gli 
stessi criteri di sostenibilità imposti a tutti 
gli altri biocarburanti.

Or. de

Motivazione

Lo strumento della doppia contabilizzazione non consente di realizzare l'aumento previsto a 
livello di produzione e di consumo di biocarburanti tecnologicamente avanzati. Un obiettivo 
vincolante del 2% per tali carburanti consente di dare al mercato un obiettivo chiaro e crea 
incentivi per l'uso di biocarburanti avanzati. Onde assicurare la parità di trattamento rispetto 
ai biocarburanti convenzionali e ridurre al minimo le distorsioni sul mercato, anche i 
biocarburanti avanzati devono soddisfare criteri di sostenibilità.

Emendamento 119
Erik Bánki



AM\937595IT.doc 37/115 PE513.032v01-00

IT

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) È probabile che i carburanti liquidi 
rinnovabili siano richiesti dal settore dei 
trasporti al fine di ridurre le emissioni di 
gas a effetto serra di quest'ultimo. I 
biocarburanti avanzati, come quelli 
prodotti da rifiuti e alghe, consentono 
significative riduzioni dei gas a effetto 
serra con un limitato rischio di causare un 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni e non competono direttamente 
con le colture destinate all'alimentazione 
umana o animale. È opportuno dunque 
promuovere una maggiore produzione di 
tali biocarburanti avanzati che 
attualmente non sono disponibili in 
commercio in grandi quantità, in parte a 
causa della concorrenza dei biocarburanti 
ottenuti a partire dalle colture alimentari, 
per ottenere le sovvenzioni pubbliche.
È opportuno prevedere ulteriori incentivi, 
aumentando la ponderazione dei 
biocarburanti avanzati in vista del 
conseguimento dell'obiettivo del 10% 
fissato dalla direttiva 2009/28/CE rispetto 
ai biocarburanti convenzionali. In questo 
contesto, nell'ambito delle politiche in 
materia di energie rinnovabili post 2020, è 
opportuno sostenere solo i biocarburanti 
avanzati che si stima abbiano un impatto 
ridotto sul cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni e consentono 
un'elevata riduzione generale delle 
emissioni di gas a effetto serra.

(6) È probabile che i carburanti liquidi 
rinnovabili siano richiesti dal settore dei 
trasporti al fine di ridurre le emissioni di 
gas a effetto serra di quest'ultimo. I 
biocarburanti convenzionali, come quelli 
prodotti da rifiuti, consentono significative 
riduzioni dei gas a effetto serra con un 
limitato rischio di causare un cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni e 
non competono direttamente con le colture 
destinate all'alimentazione umana o 
animale. I biocarburanti avanzati, come 
quelli ottenuti da materie prime 
contenenti cellulosa e alghe, possono 
consentire considerevoli riduzioni di gas a 
effetto serra con un rischio limitato di 
causare un cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni. Bisognerebbe 
quindi promuovere una maggiore 
produzione di tali biocarburanti avanzati. 
È opportuno prevedere ulteriori incentivi, 
aumentando la ponderazione dei 
biocarburanti avanzati in vista del 
conseguimento dell'obiettivo del 10% 
fissato dalla direttiva 2009/28/CE rispetto 
ai biocarburanti convenzionali fissando un 
obiettivo distinto del 2% per i 
biocarburanti avanzati.

Or. en

Motivazione

I biocarburanti (avanzati) di seconda e terza generazione sono ancora in fase di sviluppo e 
stanno appena arrivando sul mercato. I biocarburanti (convenzionali) di prima generazione 
possono essere ottenuti sia da colture che da residui o rifiuti. Ciò da cui sono ricavati ha 
scarsa importanza, in quanto la differenza fra i due tipi di biocarburanti riguarda la 
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tecnologia e non le materie prime. L'estensione della definizione di biocarburante "avanzato" 
proposta dalla Commissione per includervi i rifiuti e i residui avrà l'effetto perverso di 
impedire che arrivino sul mercato i biocarburanti altamente tecnologici (ad esempio, quelli 
ottenuti da oli di cottura usati).

Emendamento 120
Christa Klaß

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) È probabile che i carburanti liquidi 
rinnovabili siano richiesti dal settore dei 
trasporti al fine di ridurre le emissioni di 
gas a effetto serra di quest'ultimo. I 
biocarburanti avanzati, come quelli 
prodotti da rifiuti e alghe, consentono 
significative riduzioni dei gas a effetto 
serra con un limitato rischio di causare un 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni e non competono direttamente 
con le colture destinate all'alimentazione 
umana o animale. È opportuno dunque 
promuovere una maggiore produzione di 
tali biocarburanti avanzati che attualmente 
non sono disponibili in commercio in 
grandi quantità, in parte a causa della 
concorrenza dei biocarburanti ottenuti a 
partire dalle colture alimentari, per ottenere 
le sovvenzioni pubbliche. È opportuno 
prevedere ulteriori incentivi, aumentando 
la ponderazione dei biocarburanti 
avanzati in vista del conseguimento 
dell'obiettivo del 10% fissato dalla 
direttiva 2009/28/CE rispetto ai 
biocarburanti convenzionali. In questo 
contesto, nell'ambito delle politiche in 
materia di energie rinnovabili post 2020, è 
opportuno sostenere solo i biocarburanti 
avanzati che si stima abbiano un impatto 
ridotto sul cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni e consentono 
un'elevata riduzione generale delle 
emissioni di gas a effetto serra.

(6) È probabile che i carburanti liquidi 
rinnovabili siano richiesti dal settore dei 
trasporti al fine di ridurre le emissioni di 
gas a effetto serra di quest'ultimo. I 
biocarburanti avanzati, come quelli 
prodotti da rifiuti e alghe, consentono 
significative riduzioni dei gas a effetto 
serra con un limitato rischio di causare un 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni e non competono direttamente 
con le colture destinate all'alimentazione 
umana o animale. È opportuno dunque 
promuovere una maggiore produzione di 
tali biocarburanti avanzati che attualmente 
non sono disponibili in commercio in 
grandi quantità, in parte a causa della 
concorrenza dei biocarburanti ottenuti a 
partire dalle colture alimentari, per ottenere 
le sovvenzioni pubbliche. È opportuno 
prevedere ulteriori incentivi, stabilendo 
nella direttiva 2009/28/CE un obiettivo 
distinto pari ad almeno il 2% per i 
biocarburanti avanzati prodotti per il 
settore dei trasporti. In questo contesto, 
nell'ambito delle politiche in materia di 
energie rinnovabili post 2020, è opportuno 
sostenere i biocarburanti tecnologicamente 
avanzati. Tuttavia, onde evitare di 
perturbare il mercato e di incoraggiare le 
manipolazioni, è opportuno che i 
biocarburanti avanzati soddisfino gli 
stessi criteri di sostenibilità imposti a tutti 
gli altri biocarburanti.
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Or. de

Motivazione

Per quanto concerne l'aumento della produzione e la promozione dell'uso dei biocarburanti 
avanzati, lo strumento della doppia contabilizzazione ha deluso le aspettative. La fissazione 
di obiettivi vincolanti incentiva l'uso dei biocarburanti avanzati i quali, tuttavia, devono 
soddisfare gli stessi criteri di sostenibilità dei biocarburanti convenzionali al fine di 
mantenere condizioni di concorrenza eque ed evitare manipolazioni del mercato o altre forme 
di manipolazioni.

Emendamento 121
Britta Reimers

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) È probabile che i carburanti liquidi 
rinnovabili siano richiesti dal settore dei 
trasporti al fine di ridurre le emissioni di 
gas a effetto serra di quest'ultimo. I 
biocarburanti avanzati, come quelli 
prodotti da rifiuti e alghe, consentono 
significative riduzioni dei gas a effetto 
serra con un limitato rischio di causare un 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni e non competono direttamente 
con le colture destinate all'alimentazione 
umana o animale. È opportuno dunque 
promuovere una maggiore produzione di 
tali biocarburanti avanzati che attualmente 
non sono disponibili in commercio in 
grandi quantità, in parte a causa della 
concorrenza dei biocarburanti ottenuti a 
partire dalle colture alimentari, per ottenere 
le sovvenzioni pubbliche. È opportuno 
prevedere ulteriori incentivi, aumentando 
la ponderazione dei biocarburanti 
avanzati in vista del conseguimento 
dell'obiettivo del 10% fissato dalla
direttiva 2009/28/CE rispetto ai 
biocarburanti convenzionali. In questo 
contesto, nell'ambito delle politiche in 
materia di energie rinnovabili post 2020, è 

(6) È probabile che i carburanti liquidi 
rinnovabili siano richiesti dal settore dei 
trasporti al fine di ridurre le emissioni di 
gas a effetto serra di quest'ultimo. I 
biocarburanti avanzati, come quelli 
prodotti da rifiuti e alghe, consentono 
significative riduzioni dei gas a effetto 
serra con un limitato rischio di causare un 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni e non competono direttamente 
con le colture destinate all'alimentazione 
umana o animale. È opportuno dunque 
promuovere una maggiore produzione di 
tali biocarburanti avanzati che attualmente 
non sono disponibili in commercio in 
grandi quantità, in parte a causa della 
concorrenza dei biocarburanti ottenuti a 
partire dalle colture alimentari, per ottenere 
le sovvenzioni pubbliche. È opportuno 
prevedere ulteriori incentivi, stabilendo 
nella direttiva 2009/28/CE un obiettivo 
distinto pari ad almeno il 2% per i 
biocarburanti avanzati destinati ai 
trasporti. In questo contesto, nell'ambito 
delle politiche in materia di energie 
rinnovabili post 2020, è opportuno 
sostenere solo i biocarburanti avanzati che 
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opportuno sostenere solo i biocarburanti 
avanzati che si stima abbiano un impatto 
ridotto sul cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni e consentono 
un'elevata riduzione generale delle 
emissioni di gas a effetto serra.

si stima abbiano un impatto ridotto sul 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni e consentono un'elevata 
riduzione generale delle emissioni di gas a 
effetto serra.

Or. en

Emendamento 122
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Dan Jørgensen

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) È probabile che i carburanti liquidi 
rinnovabili siano richiesti dal settore dei 
trasporti al fine di ridurre le emissioni di 
gas a effetto serra di quest'ultimo. I 
biocarburanti avanzati, come quelli 
prodotti da rifiuti e alghe, consentono 
significative riduzioni dei gas a effetto 
serra con un limitato rischio di causare un 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni e non competono direttamente 
con le colture destinate all'alimentazione 
umana o animale. È opportuno dunque 
promuovere una maggiore produzione di 
tali biocarburanti avanzati che attualmente 
non sono disponibili in commercio in 
grandi quantità, in parte a causa della 
concorrenza dei biocarburanti ottenuti a 
partire dalle colture alimentari, per ottenere 
le sovvenzioni pubbliche. È opportuno 
prevedere ulteriori incentivi, aumentando 
la ponderazione dei biocarburanti avanzati 
in vista del conseguimento dell'obiettivo 
del 10% fissato dalla direttiva 2009/28/CE 
rispetto ai biocarburanti convenzionali. In 
questo contesto, nell'ambito delle politiche 
in materia di energie rinnovabili post 2020, 
è opportuno sostenere solo i biocarburanti 
avanzati che si stima abbiano un impatto 
ridotto sul cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni e consentono 
un'elevata riduzione generale delle 

(6) È probabile che i carburanti liquidi 
rinnovabili siano richiesti dal settore dei 
trasporti al fine di ridurre le emissioni di 
gas a effetto serra di quest'ultimo. I 
biocarburanti avanzati, come quelli 
prodotti da rifiuti e alghe, consentono 
significative riduzioni dei gas a effetto 
serra con un limitato rischio di causare un 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni e non competono direttamente 
con le colture destinate all'alimentazione 
umana o animale. È opportuno dunque 
promuovere una maggiore produzione di 
tali biocarburanti avanzati che attualmente 
non sono disponibili in commercio in 
grandi quantità, in parte a causa della 
concorrenza dei biocarburanti ottenuti a 
partire dalle colture alimentari, per ottenere 
le sovvenzioni pubbliche. È opportuno 
prevedere ulteriori incentivi, definendo un 
(sotto)-obiettivo separato almeno del 3% 
per i biocarburanti avanzati destinati ai 
trasporti nella direttiva 2009/28/CE. In 
questo contesto, nell'ambito delle politiche 
in materia di energie rinnovabili post 2020, 
è opportuno sostenere solo i biocarburanti 
che si stima abbiano un impatto ridotto sul 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni e consentono un'elevata 
riduzione generale delle emissioni di gas a 
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emissioni di gas a effetto serra. effetto serra.

Or. en

Emendamento 123
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) È probabile che i carburanti liquidi 
rinnovabili siano richiesti dal settore dei 
trasporti al fine di ridurre le emissioni di 
gas a effetto serra di quest'ultimo. I 
biocarburanti avanzati, come quelli 
prodotti da rifiuti e alghe, consentono 
significative riduzioni dei gas a effetto 
serra con un limitato rischio di causare un 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni e non competono direttamente 
con le colture destinate all'alimentazione 
umana o animale. È opportuno dunque 
promuovere una maggiore produzione di 
tali biocarburanti avanzati che attualmente 
non sono disponibili in commercio in 
grandi quantità, in parte a causa della 
concorrenza dei biocarburanti ottenuti a 
partire dalle colture alimentari, per ottenere 
le sovvenzioni pubbliche. È opportuno 
prevedere ulteriori incentivi, aumentando 
la ponderazione dei biocarburanti avanzati 
in vista del conseguimento dell'obiettivo 
del 10% fissato dalla direttiva 2009/28/CE 
rispetto ai biocarburanti convenzionali. In 
questo contesto, nell'ambito delle politiche 
in materia di energie rinnovabili post 
2020, è opportuno sostenere solo i 
biocarburanti avanzati che si stima 
abbiano un impatto ridotto sul 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni e consentono un'elevata 
riduzione generale delle emissioni di gas a 

(6) È probabile che i carburanti liquidi 
rinnovabili siano richiesti dal settore dei 
trasporti al fine di ridurre le emissioni di 
gas a effetto serra di quest'ultimo. I 
biocarburanti avanzati, come quelli 
prodotti da rifiuti e alghe, consentono 
significative riduzioni dei gas a effetto 
serra con un limitato rischio di causare un 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni e non competono direttamente 
con le colture destinate all'alimentazione 
umana o animale. È opportuno dunque 
promuovere una maggiore produzione di 
tali biocarburanti avanzati che attualmente 
non sono disponibili in commercio in 
grandi quantità, in parte a causa della 
concorrenza dei biocarburanti ottenuti a 
partire dalle colture alimentari, per ottenere
le sovvenzioni pubbliche. È opportuno 
prevedere ulteriori incentivi, aumentando 
la ponderazione dei biocarburanti avanzati 
in vista del conseguimento dell'obiettivo 
del 10% fissato dalla direttiva 2009/28/CE 
rispetto ai biocarburanti convenzionali
mediante la definizione di un obiettivo del 
2% per i biocarburanti avanzati.
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effetto serra.

Or. en

Emendamento 124
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) È probabile che i carburanti liquidi 
rinnovabili siano richiesti dal settore dei 
trasporti al fine di ridurre le emissioni di 
gas a effetto serra di quest'ultimo. I 
biocarburanti avanzati, come quelli 
prodotti da rifiuti e alghe, consentono 
significative riduzioni dei gas a effetto 
serra con un limitato rischio di causare un 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni e non competono direttamente 
con le colture destinate all'alimentazione 
umana o animale. È opportuno dunque 
promuovere una maggiore produzione di
tali biocarburanti avanzati che attualmente 
non sono disponibili in commercio in 
grandi quantità, in parte a causa della 
concorrenza dei biocarburanti ottenuti a 
partire dalle colture alimentari, per 
ottenere le sovvenzioni pubbliche.
È opportuno prevedere ulteriori incentivi, 
aumentando la ponderazione dei 
biocarburanti avanzati in vista del 
conseguimento dell'obiettivo del 10% 
fissato dalla direttiva 2009/28/CE rispetto 
ai biocarburanti convenzionali. In questo 
contesto, nell'ambito delle politiche in 
materia di energie rinnovabili post 2020, è 
opportuno sostenere solo i biocarburanti 
avanzati che si stima abbiano un impatto 
ridotto sul cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni e consentono 
un'elevata riduzione generale delle 
emissioni di gas a effetto serra.

(6) È probabile che i carburanti liquidi 
rinnovabili siano richiesti dal settore dei 
trasporti al fine di ridurre le emissioni di 
gas a effetto serra di quest'ultimo. I 
biocarburanti avanzati, come quelli 
prodotti da rifiuti e alghe, consentono 
significative riduzioni dei gas a effetto 
serra con un limitato rischio di causare un 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni e non competono direttamente 
con le colture destinate all'alimentazione 
umana o animale. Tuttavia tali 
biocarburanti avanzati attualmente non 
sono disponibili su scala commerciale, 
nonostante numerosi progetti di ricerca e 
prime sperimentazioni, e molti studi 
concordano che nel breve e medio periodo 
non sarà possibile aumentare i volumi di 
produzione. In questo contesto, nell'ambito 
delle politiche in materia di energie 
rinnovabili, è opportuno sostenere ed 
eventualmente sovvenzionare tali
biocarburanti avanzati soltanto dopo una 
valutazione scientifica preliminare circa i 
loro meriti e la loro vera sostenibilità, la 
quale dimostri che essi hanno un impatto 
ridotto sul cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni e consentono 
un'elevata riduzione generale delle 
emissioni di gas a effetto serra.
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Or. it

Emendamento 125
Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) È probabile che i carburanti liquidi 
rinnovabili siano richiesti dal settore dei 
trasporti al fine di ridurre le emissioni di 
gas a effetto serra di quest'ultimo. I 
biocarburanti avanzati, come quelli
prodotti da rifiuti e alghe, consentono 
significative riduzioni dei gas a effetto 
serra con un limitato rischio di causare un 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni e non competono direttamente 
con le colture destinate all'alimentazione 
umana o animale. È opportuno dunque 
promuovere una maggiore produzione di 
tali biocarburanti avanzati che attualmente 
non sono disponibili in commercio in 
grandi quantità, in parte a causa della 
concorrenza dei biocarburanti ottenuti a 
partire dalle colture alimentari, per 
ottenere le sovvenzioni pubbliche.
È opportuno prevedere ulteriori incentivi, 
aumentando la ponderazione dei 
biocarburanti avanzati in vista del 
conseguimento dell'obiettivo del 10% 
fissato dalla direttiva 2009/28/CE rispetto 
ai biocarburanti convenzionali. In questo 
contesto, nell'ambito delle politiche in 
materia di energie rinnovabili post 2020, è 
opportuno sostenere solo i biocarburanti 
avanzati che si stima abbiano un impatto 
ridotto sul cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni e consentono 
un'elevata riduzione generale delle 
emissioni di gas a effetto serra.

(6) È probabile che i carburanti liquidi 
rinnovabili siano richiesti dal settore dei 
trasporti al fine di ridurre le emissioni di 
gas a effetto serra di quest'ultimo. I 
biocarburanti avanzati, come quelli 
prodotti da rifiuti e alghe, consentono 
significative riduzioni dei gas a effetto 
serra con un limitato rischio di causare un 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni. È opportuno dunque 
promuovere una maggiore produzione di 
tali biocarburanti avanzati che attualmente 
non sono disponibili in commercio in 
grandi quantità attraverso maggiori 
incentivi. La fissazione di obiettivi 
vincolanti sempre più ambiziosi per i 
biocarburanti avanzati invierà un chiaro 
segnale di sostegno a favore di questi 
ultimi a livello di Unione. In questo 
contesto, nell'ambito delle politiche in 
materia di energie rinnovabili post 2020, è 
opportuno sostenere i biocarburanti 
avanzati che si stima abbiano un impatto 
ridotto sul cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni e consentono 
un'elevata riduzione generale delle 
emissioni di gas a effetto serra nonché i 
biocarburanti prodotti a partire dai cereali 
e da altre colture amidacee, zuccherine od 
oleaginose.

Or. es
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Emendamento 126
Sophie Auconie

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) È probabile che i carburanti liquidi 
rinnovabili siano richiesti dal settore dei 
trasporti al fine di ridurre le emissioni di 
gas a effetto serra di quest'ultimo. I 
biocarburanti avanzati, come quelli 
prodotti da rifiuti e alghe, consentono 
significative riduzioni dei gas a effetto 
serra con un limitato rischio di causare un 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni e non competono direttamente 
con le colture destinate all'alimentazione 
umana o animale. È opportuno dunque 
promuovere una maggiore produzione di 
tali biocarburanti avanzati che attualmente 
non sono disponibili in commercio in 
grandi quantità, in parte a causa della 
concorrenza dei biocarburanti ottenuti a 
partire dalle colture alimentari, per ottenere 
le sovvenzioni pubbliche. È opportuno 
prevedere ulteriori incentivi, aumentando 
la ponderazione dei biocarburanti 
avanzati in vista del conseguimento 
dell'obiettivo del 10% fissato dalla 
direttiva 2009/28/CE rispetto ai 
biocarburanti convenzionali. In questo 
contesto, nell'ambito delle politiche in 
materia di energie rinnovabili post 2020, è 
opportuno sostenere solo i biocarburanti 
avanzati che si stima abbiano un impatto 
ridotto sul cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni e consentono 
un'elevata riduzione generale delle 
emissioni di gas a effetto serra.

(6) È probabile che i carburanti liquidi 
rinnovabili siano richiesti dal settore dei 
trasporti al fine di ridurre le emissioni di 
gas a effetto serra di quest'ultimo. I 
biocarburanti avanzati, come quelli 
prodotti da rifiuti e alghe, consentono 
significative riduzioni dei gas a effetto 
serra con un limitato rischio di causare un 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni e non competono direttamente 
con le colture destinate all'alimentazione 
umana o animale. È opportuno dunque 
promuovere una maggiore produzione di 
tali biocarburanti avanzati che attualmente 
non sono disponibili in commercio in 
grandi quantità, in parte a causa della 
concorrenza dei biocarburanti ottenuti a 
partire dalle colture alimentari, per ottenere 
le sovvenzioni pubbliche. La fissazione di 
obiettivi vincolanti sempre più ambiziosi 
per i biocarburanti avanzati invierà un 
chiaro segnale di sostegno a favore di 
questi ultimi a livello di Unione. È quindi 
opportuno che gli obiettivi vincolanti per i 
biocarburanti avanzati siano definiti 
secondo un calendario in grado di offrire 
prevedibilità e stabilità agli investitori. 
Dopo il 2020, nell'ambito delle politiche in 
materia di energie rinnovabili, è opportuno 
sostenere solo i biocarburanti avanzati che 
si stima abbiano un impatto ridotto sul 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni e consentono un'elevata 
riduzione generale delle emissioni di gas a 
effetto serra.

Or. fr
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Emendamento 127
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) È probabile che i carburanti liquidi 
rinnovabili siano richiesti dal settore dei 
trasporti al fine di ridurre le emissioni di 
gas a effetto serra di quest'ultimo. I 
biocarburanti avanzati, come quelli 
prodotti da rifiuti e alghe, consentono 
significative riduzioni dei gas a effetto 
serra con un limitato rischio di causare un 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni e non competono direttamente 
con le colture destinate all'alimentazione 
umana o animale. È opportuno dunque 
promuovere una maggiore produzione di 
tali biocarburanti avanzati che attualmente 
non sono disponibili in commercio in 
grandi quantità, in parte a causa della 
concorrenza dei biocarburanti ottenuti a 
partire dalle colture alimentari, per ottenere 
le sovvenzioni pubbliche. È opportuno 
prevedere ulteriori incentivi, aumentando 
la ponderazione dei biocarburanti avanzati 
in vista del conseguimento dell'obiettivo 
del 10% fissato dalla direttiva 2009/28/CE 
rispetto ai biocarburanti convenzionali. In 
questo contesto, nell'ambito delle politiche 
in materia di energie rinnovabili post 2020, 
è opportuno sostenere solo i biocarburanti 
avanzati che si stima abbiano un impatto 
ridotto sul cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni e consentono 
un'elevata riduzione generale delle 
emissioni di gas a effetto serra.

(6) È probabile che i carburanti liquidi 
rinnovabili siano richiesti dal settore dei 
trasporti al fine di ridurre le emissioni di 
gas a effetto serra di quest'ultimo. I 
biocarburanti avanzati, come quelli 
prodotti da rifiuti e alghe, consentono 
significative riduzioni dei gas a effetto 
serra senza alcun rischio di causare un 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni e non competono direttamente 
con le colture destinate all'alimentazione 
umana o animale. Dopo una valutazione 
scientifica preliminare dei loro meriti e 
della loro effettiva sostenibilità, è 
opportuno dunque promuovere una 
maggiore produzione di tali biocarburanti 
avanzati che attualmente non sono 
disponibili in commercio in grandi 
quantità, in parte a causa della concorrenza 
dei biocarburanti ottenuti a partire dalle 
colture alimentari, per ottenere le 
sovvenzioni pubbliche. È opportuno 
prevedere ulteriori incentivi, aumentando 
la ponderazione dei biocarburanti avanzati 
in vista del conseguimento dell'obiettivo 
del 10% fissato dalla direttiva 2009/28/CE 
rispetto ai biocarburanti convenzionali. In 
questo contesto, nell'ambito delle politiche 
in materia di energie rinnovabili post 2020, 
è opportuno sostenere solo i biocarburanti 
avanzati che soddisfano i criteri di 
sostenibilità, che non competono con le 
colture destinate all'alimentazione per la 
terra, l'acqua o altre risorse e che si stima 
non abbiano alcun impatto sul 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni e che consentono un'elevata 
riduzione generale delle emissioni di gas a 
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effetto serra.

Or. en

Emendamento 128
Gaston Franco, Dominique Vlasto

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) È probabile che i carburanti liquidi 
rinnovabili siano richiesti dal settore dei 
trasporti al fine di ridurre le emissioni di 
gas a effetto serra di quest'ultimo. I 
biocarburanti avanzati, come quelli 
prodotti da rifiuti e alghe, consentono 
significative riduzioni dei gas a effetto 
serra con un limitato rischio di causare un 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni e non competono direttamente 
con le colture destinate all'alimentazione 
umana o animale. È opportuno dunque 
promuovere una maggiore produzione di 
tali biocarburanti avanzati che attualmente 
non sono disponibili in commercio in 
grandi quantità, in parte a causa della 
concorrenza dei biocarburanti ottenuti a 
partire dalle colture alimentari, per ottenere 
le sovvenzioni pubbliche. È opportuno 
prevedere ulteriori incentivi, aumentando 
la ponderazione dei biocarburanti avanzati 
in vista del conseguimento dell'obiettivo 
del 10% fissato dalla direttiva 2009/28/CE 
rispetto ai biocarburanti convenzionali. In 
questo contesto, nell'ambito delle politiche 
in materia di energie rinnovabili post 2020, 
è opportuno sostenere solo i biocarburanti 
avanzati che si stima abbiano un impatto 
ridotto sul cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni e consentono 
un'elevata riduzione generale delle 
emissioni di gas a effetto serra.

(6) È probabile che i carburanti liquidi 
rinnovabili siano richiesti dal settore dei 
trasporti al fine di ridurre le emissioni di 
gas a effetto serra di quest'ultimo. I 
biocarburanti avanzati, come quelli 
prodotti da rifiuti, residui e alghe, 
consentono significative riduzioni dei gas a 
effetto serra con un limitato rischio di 
causare un cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni e non competono 
direttamente con le colture destinate 
all'alimentazione umana o animale. È 
opportuno dunque promuovere una 
maggiore produzione di tali biocarburanti 
avanzati che attualmente non sono 
disponibili in commercio in grandi 
quantità, in parte a causa della concorrenza 
dei biocarburanti ottenuti a partire dalle 
colture alimentari, per ottenere le 
sovvenzioni pubbliche. È opportuno 
prevedere ulteriori incentivi, aumentando 
la ponderazione dei biocarburanti avanzati 
in vista del conseguimento dell'obiettivo 
del 10% fissato dalla direttiva 2009/28/CE 
rispetto ai biocarburanti convenzionali. In 
questo contesto, occorre limitare al 5%, 
entro il 2020 il livello di incorporazione 
dei biocarburanti prodotti a partire da 
prodotti agricoli alimentari che possono 
essere contabilizzati nell'obiettivo del 10% 
di energia ottenuta da fonti rinnovabili 
nel consumo finale di energia nel settore 
dei trasporti. Nell'ambito delle politiche in 
materia di energie rinnovabili post 2020, è 
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opportuno sostenere solo i biocarburanti 
avanzati che si stima abbiano un impatto 
ridotto sul cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni e consentono 
un'elevata riduzione generale delle 
emissioni di gas a effetto serra. La politica 
europea a favore dei biocarburanti 
promuoverà a tal fine tutte le modalità di 
conversione innovative.

Or. fr

Motivazione

Al fine di chiarire gli obiettivi è utile precisare l'obiettivo del 5%, indicato dalla Commissione 
nella proposta attuale, da inserire nel quadro politico europeo per il periodo fino al 2020. È 
altresì utile sottolineare che l'innovazione continuerà a costituire una priorità dopo il 2020, 
al fine di garantire prospettive agli investimenti già realizzati.

Emendamento 129
Kriton Arsenis, Judith A. Merkies, Nessa Childers

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) È probabile che i carburanti liquidi 
rinnovabili siano richiesti dal settore dei 
trasporti al fine di ridurre le emissioni di 
gas a effetto serra di quest'ultimo. I 
biocarburanti avanzati, come quelli 
prodotti da rifiuti e alghe, consentono 
significative riduzioni dei gas a effetto 
serra con un limitato rischio di causare un 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni e non competono direttamente 
con le colture destinate all'alimentazione 
umana o animale. È opportuno dunque 
promuovere una maggiore produzione di 
tali biocarburanti avanzati che attualmente 
non sono disponibili in commercio in
grandi quantità, in parte a causa della 
concorrenza dei biocarburanti ottenuti a 
partire dalle colture alimentari, per ottenere 
le sovvenzioni pubbliche. È opportuno 

(6) È probabile che i carburanti liquidi 
rinnovabili siano richiesti dal settore dei 
trasporti al fine di ridurre le emissioni di 
gas a effetto serra di quest'ultimo. I 
biocarburanti avanzati, come quelli 
prodotti da rifiuti e alghe, consentono 
significative riduzioni dei gas a effetto 
serra con un limitato rischio di causare un 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni e non competono direttamente 
con le colture destinate all'alimentazione 
umana o animale. È opportuno dunque 
promuovere una maggiore produzione di 
tali biocarburanti avanzati che attualmente 
non sono disponibili in commercio in 
grandi quantità, in parte a causa della 
concorrenza dei biocarburanti ottenuti a 
partire dalle colture alimentari, per ottenere 
le sovvenzioni pubbliche. È opportuno 
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prevedere ulteriori incentivi, aumentando 
la ponderazione dei biocarburanti avanzati 
in vista del conseguimento dell'obiettivo 
del 10% fissato dalla direttiva 2009/28/CE 
rispetto ai biocarburanti convenzionali. In 
questo contesto, nell'ambito delle politiche 
in materia di energie rinnovabili post 
2020, è opportuno sostenere solo i 
biocarburanti avanzati che si stima 
abbiano un impatto ridotto sul 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni e consentono un'elevata 
riduzione generale delle emissioni di gas a 
effetto serra.

prevedere ulteriori incentivi, aumentando 
la ponderazione dei biocarburanti avanzati 
in vista del conseguimento dell'obiettivo 
del 10% fissato dalla direttiva 2009/28/CE 
rispetto ai biocarburanti convenzionali. 
Sono necessari criteri di sostenibilità per i 
biocarburanti avanzati, onde impedire che 
comportino una perdita di biodiversità o 
di servizi ecosistemici e competano con le 
colture destinate all'alimentazione per la 
terra, l'acqua o altre risorse. In questo 
contesto, è opportuno non attuare 
l'aumento della ponderazione per specifici 
biocarburanti avanzati fino all'adozione 
dei criteri di sostenibilità a livello di 
Unione. 

Or. en

Emendamento 130
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) È probabile che i carburanti liquidi 
rinnovabili siano richiesti dal settore dei 
trasporti al fine di ridurre le emissioni di 
gas a effetto serra di quest'ultimo. I
biocarburanti avanzati, come quelli 
prodotti da rifiuti e alghe, consentono 
significative riduzioni dei gas a effetto 
serra con un limitato rischio di causare un 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni e non competono direttamente 
con le colture destinate all'alimentazione 
umana o animale. È opportuno dunque 
promuovere una maggiore produzione di 
tali biocarburanti avanzati che attualmente 
non sono disponibili in commercio in 
grandi quantità, in parte a causa della 
concorrenza dei biocarburanti ottenuti a 
partire dalle colture alimentari, per ottenere 
le sovvenzioni pubbliche. È opportuno 

(6) È probabile che i carburanti liquidi 
rinnovabili siano richiesti dal settore dei 
trasporti al fine di ridurre le emissioni di 
gas a effetto serra di quest'ultimo. I 
biocarburanti avanzati, come quelli 
prodotti da rifiuti e alghe, consentono 
significative riduzioni dei gas a effetto 
serra con un limitato rischio di causare un 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni e non competono direttamente 
con le colture destinate all'alimentazione 
umana o animale. È opportuno dunque 
promuovere una maggiore produzione di 
tali biocarburanti avanzati che attualmente 
non sono disponibili in commercio in 
grandi quantità, in parte a causa della 
concorrenza dei biocarburanti ottenuti a 
partire dalle colture alimentari, per ottenere 
le sovvenzioni pubbliche. È opportuno 
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prevedere ulteriori incentivi, aumentando 
la ponderazione dei biocarburanti avanzati 
in vista del conseguimento dell'obiettivo 
del 10% fissato dalla direttiva 2009/28/CE 
rispetto ai biocarburanti convenzionali. In 
questo contesto, nell'ambito delle politiche 
in materia di energie rinnovabili post 2020, 
è opportuno sostenere solo i biocarburanti 
avanzati che si stima abbiano un impatto 
ridotto sul cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni e consentono 
un'elevata riduzione generale delle 
emissioni di gas a effetto serra.

prevedere ulteriori incentivi, aumentando 
la ponderazione dei biocarburanti avanzati 
in vista del conseguimento dell'obiettivo
del 10% fissato dalla direttiva 2009/28/CE 
rispetto ai biocarburanti convenzionali. In 
questo contesto, nell'ambito delle politiche 
in materia di energie rinnovabili post 2020, 
è opportuno sostenere solo i biocarburanti 
avanzati che si stima abbiano un impatto 
ridotto sul cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni, consentono 
un'elevata riduzione generale delle 
emissioni di gas a effetto serra (calcolata 
tenendo conto dell'intero ciclo di vita di 
detto biocarburante) e non comportano, 
con la loro produzione, una variazione 
della naturale fertilità dei terreni e 
l'insorgere di problemi per l'ecosistema 
del suolo.

Or. en

Motivazione

La soluzione di un problema non dovrebbe comportare l'insorgere di un nuovo problema.

Emendamento 131
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) È probabile che i carburanti liquidi 
rinnovabili siano richiesti dal settore dei 
trasporti al fine di ridurre le emissioni di 
gas a effetto serra di quest'ultimo. I 
biocarburanti avanzati, come quelli 
prodotti da rifiuti e alghe, consentono 
significative riduzioni dei gas a effetto 
serra con un limitato rischio di causare un 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni e non competono direttamente 
con le colture destinate all'alimentazione 
umana o animale. È opportuno dunque 

(6) È probabile che i carburanti liquidi 
rinnovabili siano richiesti dal settore dei 
trasporti al fine di ridurre le emissioni di 
gas a effetto serra di quest'ultimo. I 
biocarburanti avanzati, come quelli 
prodotti da rifiuti, batteri e alghe, 
consentono significative riduzioni dei gas a 
effetto serra con un limitato rischio di 
causare un cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni e non competono 
direttamente con le colture destinate 
all'alimentazione umana o animale. È 
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promuovere una maggiore produzione di 
tali biocarburanti avanzati che attualmente 
non sono disponibili in commercio in 
grandi quantità, in parte a causa della 
concorrenza dei biocarburanti ottenuti a 
partire dalle colture alimentari, per ottenere 
le sovvenzioni pubbliche. È opportuno 
prevedere ulteriori incentivi, aumentando 
la ponderazione dei biocarburanti avanzati 
in vista del conseguimento dell'obiettivo 
del 10% fissato dalla direttiva 2009/28/CE 
rispetto ai biocarburanti convenzionali. In 
questo contesto, nell'ambito delle politiche 
in materia di energie rinnovabili post 2020, 
è opportuno sostenere solo i biocarburanti 
avanzati che si stima abbiano un impatto 
ridotto sul cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni e consentono 
un'elevata riduzione generale delle 
emissioni di gas a effetto serra.

opportuno dunque promuovere una 
maggiore produzione di tali biocarburanti 
avanzati che attualmente non sono 
disponibili in commercio in grandi 
quantità, in parte a causa della concorrenza 
dei biocarburanti ottenuti a partire dalle 
colture alimentari, per ottenere le 
sovvenzioni pubbliche. È opportuno 
prevedere ulteriori incentivi, aumentando 
la ponderazione dei biocarburanti avanzati 
in vista del conseguimento dell'obiettivo 
del 10% fissato dalla direttiva 2009/28/CE 
rispetto ai biocarburanti convenzionali. In 
questo contesto, nell'ambito delle politiche 
in materia di energie rinnovabili post 2020, 
è opportuno sostenere solo i biocarburanti 
avanzati che si stima abbiano un impatto 
ridotto sul cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni e consentono 
un'elevata riduzione generale delle 
emissioni di gas a effetto serra.

Or. fr

Emendamento 132
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Al fine di garantire l'efficienza 
delle misure di promozione, soprattutto 
quelle destinate a stimolare ulteriormente 
i biocarburanti che generano benefici 
aggiuntivi, è opportuno che i sistemi di 
sostegno definiti dagli Stati membri 
tengano conto della necessità di eseguire 
verifiche e controlli incrociati dei volumi 
dei biocarburanti allo scopo di impedire 
frodi relative all'effettiva origine dei 
biocarburanti o legate a dichiarazioni 
multiple inaffidabili dei volumi dei 
biocarburanti stessi nell'ambito di due o 
più sistemi nazionali o sistemi di 
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riconoscimento internazionali. Ciò 
dovrebbe interessare tanto i biocarburanti 
avanzati quanto quelli convenzionali, 
giacché le frodi basate su dichiarazioni 
multiple inaffidabili riguardano anche i 
sistemi di sostenibilità dei biocarburanti 
volontari e nazionali e non solo le misure 
specifiche per i biocarburanti avanzati.

Or. en

Emendamento 133
Julie Girling

Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Al fine di garantire l'efficienza 
delle misure incentivanti, specialmente 
quelle finalizzate a promuovere i 
biocarburanti avanzati, è essenziale che le 
politiche e i meccanismi di sostegno 
definiti dagli Stati membri assicurino 
l'individuazione, l'autenticazione e il 
controllo qualità dei volumi di 
biocarburanti allo scopo di impedire le 
richieste fraudolente o le indicazioni 
ingannevoli relative all'origine del 
biocarburante, nonché di dissuadere dal 
presentare dichiarazioni multiple relative 
ai volumi di biocarburanti nell'ambito di 
due o più sistemi nazionali o sistemi di 
riconoscimento internazionali.

Or. en

Emendamento 134
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Al fine di garantire l'efficacia delle 
misure incentivanti volte a promuovere i 
biocarburanti avanzati, è opportuno che i 
sistemi di sostegno definiti dagli Stati 
membri tengano conto della necessità di 
eseguire duplici controlli dei volumi di 
biocarburanti onde impedire frodi in 
relazione all'effettiva origine dei 
biocarburanti e dichiarazioni multiple 
degli stessi volumi di biocarburanti 
nell'ambito di due o più sistemi nazionali 
o europei.

Or. fr

Emendamento 135
Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Al fine di garantirne l'efficienza, è 
necessario che i meccanismi di sostegno 
tengano conto della necessità di accertare 
l'origine e quindi assicurare la 
tracciabilità dei materiali utilizzati in 
modo da impedire le frodi; gli Stati 
membri stessi sono tenuti ad adottare 
misure di prevenzione delle frodi. 

Or. es

Emendamento 136
Julie Girling

Proposta di direttiva
Considerando 6 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(6 ter) Occorre che in tutti gli Stati 
membri siano presenti sul mercato 
biocarburanti convenzionali e avanzati di 
qualità uniforme ed elevata. Per 
contribuire al raggiungimento di questo 
obiettivo è opportuno che la Commissione 
conferisca urgentemente al Comitato 
europeo di normalizzazione (CEN) il 
chiaro mandato di redigere norme 
tecniche di rendimento per i biocarburanti 
avanzati e le miscele finali di carburanti 
nonché, ove necessario, di rivedere le 
norme in materia di biocarburanti 
convenzionali onde garantire che la 
qualità del carburante finale non riduca 
le prestazioni in termini di emissioni di 
CO2 o il rendimento complessivo dei 
veicoli.

Or. en

Emendamento 137
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) In tutta l'Unione è necessario 
immettere sul mercato carburanti generali 
(compresi quindi i biocarburanti 
convenzionali e quelli avanzati) di qualità 
uniforme ed elevata allo scopo di 
garantire l'armonizzazione in tutti gli 
Stati membri. Al fine di contribuire al 
raggiungimento di questo obiettivo, è 
opportuno che la Commissione conferisca 
quanto prima al Comitato europeo di 
normalizzazione (CEN) solidi mandati per 
redigere norme tecniche di rendimento 
relative ai biocarburanti avanzati e alle 
miscele finali di carburanti nonché, ove 
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necessario, per rivedere le norme in 
materia di biocarburanti convenzionali 
onde garantire che la qualità del 
carburante finale non riduca le 
prestazioni in termini di emissioni e di 
CO2 o il rendimento complessivo dei 
veicoli.

Or. en

Emendamento 138
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Sebbene i biocarburanti e i 
bioliquidi prodotti da rifiuti e residui 
possano condurre a una forte riduzione 
delle emissioni di gas a effetto serra, 
garantendo al contempo un impatto 
ridotto a livello ambientale, sociale ed 
economico, è opportuno effettuare 
un'ulteriore valutazione della loro 
disponibilità, dei benefici e dei rischi, 
anche per la definizione della politica post 
2020. Al contempo, sono necessarie 
maggiori informazioni sui benefici in 
termini di sicurezza energetica sia dei 
biocarburanti convenzionali sia di quelli 
avanzati, in particolare in merito 
all'utilizzo diretto o indiretto dei 
combustibili fossili per la loro produzione. 
È opportuno incaricare la Commissione 
di presentare una relazione e, ove 
opportuno, presentare proposte in merito 
al Parlamento europeo e al Consiglio. 
Occorre che la relazione prenda in 
considerazione il costo di opportunità a 
livello ambientale, sociale ed economico 
dell'utilizzo delle materie prime per scopi 
diversi dalla produzione di biocarburanti 
e bioliquidi, onde assicurare l'inclusione 
di una valutazione di tutti gli effetti 
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positivi e negativi.

Or. en

Emendamento 139
Erik Bánki

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Al fine di garantire la competitività a 
lungo termine delle bioindustrie e in linea 
con la comunicazione del 2012 
"L'innovazione per una crescita sostenibile: 
una bioeconomia per l'Europa" e la Tabella 
di marcia verso un'Europa più efficiente 
nell'impiego delle risorse, che promuovono 
bioraffinerie integrate e diversificate in 
Europa, è opportuno istituire, 
conformemente alla direttiva 2009/28/CE, 
incentivi potenziati che favoriscano 
l'utilizzo di materie prime di biomassa 
senza un elevato valore economico per 
scopi diversi dalla produzione di 
biocarburanti.

(7) Al fine di garantire la competitività a 
lungo termine delle bioindustrie e offrire 
un quadro normativo stabile per gli 
investimenti esistenti e quelli nuovi in 
linea con la comunicazione del 2012 
"L'innovazione per una crescita sostenibile: 
una bioeconomia per l'Europa" e la Tabella 
di marcia verso un'Europa più efficiente 
nell'impiego delle risorse, che promuovono 
bioraffinerie integrate e diversificate in 
Europa, è opportuno impegnarsi a 
mantenere i livelli di biocarburanti 
incentivati dalla direttiva 2009/28/CE 
anche negli anni successivi al 2020.

Or. en

Motivazione

Per conseguire gli obiettivi per il clima della strategia Europa 2020, e in particolare 
l'obiettivo relativo alle energie rinnovabili, continuano a servire investimenti considerevoli. 
Un quadro regolamentare sicuro e prevedibile rappresenta una condizione essenziale per 
qualsiasi investimento nuovo o esistente. Ogni nuovo investimento richiederà almeno cinque 
anni per la sua progettazione, autorizzazione, costruzione ed entrata in funzione e serve 
almeno un decennio prima che diventi redditizio.

Emendamento 140
Riikka Pakarinen, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Julie Girling, Hannu Takkula, Kent 
Johansson, Anneli Jäätteenmäki
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Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Al fine di garantire la competitività a 
lungo termine delle bioindustrie e in linea 
con la comunicazione del 2012 
"L'innovazione per una crescita sostenibile: 
una bioeconomia per l'Europa" e la Tabella 
di marcia verso un'Europa più efficiente 
nell'impiego delle risorse, che promuovono 
bioraffinerie integrate e diversificate in 
Europa, è opportuno istituire, 
conformemente alla direttiva 2009/28/CE, 
incentivi potenziati che favoriscano 
l'utilizzo di materie prime di biomassa 
senza un elevato valore economico per 
scopi diversi dalla produzione di
biocarburanti.

(7) Al fine di garantire la competitività a 
lungo termine delle bioindustrie e in linea 
con la comunicazione del 2012 
"L'innovazione per una crescita sostenibile: 
una bioeconomia per l'Europa" e la Tabella 
di marcia verso un'Europa più efficiente 
nell'impiego delle risorse, che promuovono 
bioraffinerie integrate e diversificate in 
Europa, è opportuno istituire, 
conformemente alla direttiva 2009/28/CE, 
incentivi potenziati che favoriscano 
l'utilizzo di biocarburanti di seconda 
generazione e avanzati.

Or. en

Emendamento 141
Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Al fine di garantire la competitività a 
lungo termine delle bioindustrie e in linea 
con la comunicazione del 2012 
"L'innovazione per una crescita sostenibile: 
una bioeconomia per l'Europa" e la Tabella 
di marcia verso un'Europa più efficiente 
nell'impiego delle risorse, che promuovono 
bioraffinerie integrate e diversificate in 
Europa, è opportuno istituire, 
conformemente alla direttiva 2009/28/CE, 
incentivi potenziati che favoriscano 
l'utilizzo di materie prime di biomassa 
senza un elevato valore economico per 
scopi diversi dalla produzione di 
biocarburanti.

(7) Al fine di garantire la competitività a 
lungo termine delle bioindustrie e in linea 
con la comunicazione del 2012 
"L'innovazione per una crescita sostenibile: 
una bioeconomia per l'Europa" e la Tabella 
di marcia verso un'Europa più efficiente 
nell'impiego delle risorse, che promuovono 
bioraffinerie integrate e diversificate in 
Europa, è opportuno istituire, 
conformemente alla direttiva 2009/28/CE, 
incentivi potenziati che favoriscano 
l'utilizzo di materie prime di biomassa 
senza un elevato valore economico per 
scopi diversi dalla produzione di 
biocarburanti. Risulta altresì essenziale 
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garantire il rispetto della normativa 
dell'Unione in materia di rifiuti, 
soprattutto la conformità con la gerarchia 
dei rifiuti di cui all'articolo 4 della 
direttiva 2008/98/CE sui rifiuti. È 
accordata priorità al riutilizzo e 
riciclaggio dei materiali di cui all'articolo 
11, paragrafo 2, di detta direttiva rispetto 
al loro impiego quali materie prime da cui 
ricavare biocarburante. 

Or. es

Emendamento 142
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Al fine di garantire la competitività a 
lungo termine delle bioindustrie e in linea 
con la comunicazione del 2012 
"L'innovazione per una crescita sostenibile: 
una bioeconomia per l'Europa" e la Tabella 
di marcia verso un'Europa più efficiente 
nell'impiego delle risorse, che promuovono 
bioraffinerie integrate e diversificate in 
Europa, è opportuno istituire, 
conformemente alla direttiva 2009/28/CE, 
incentivi potenziati che favoriscano 
l'utilizzo di materie prime di biomassa 
senza un elevato valore economico per 
scopi diversi dalla produzione di 
biocarburanti.

(7) Al fine di garantire la competitività a 
lungo termine delle bioindustrie e in linea 
con la comunicazione del 2012 
"L'innovazione per una crescita sostenibile: 
una bioeconomia per l'Europa" e la Tabella 
di marcia verso un'Europa più efficiente 
nell'impiego delle risorse, che promuovono 
bioraffinerie integrate e diversificate in 
Europa, è opportuno istituire, 
conformemente alla direttiva 2009/28/CE, 
incentivi potenziati che favoriscano 
l'utilizzo di materie prime di biomassa 
senza un elevato valore industriale o
economico per scopi diversi dalla 
produzione di biocarburanti, che 
impiegano materiali di scarto a fini 
energetici soltanto conformemente alla 
gerarchia dei rifiuti e che non competono 
per l'utilizzo dei terreni e delle risorse 
idriche, in modo da tutelare i diritti 
fondiari e i diritti all'alimentazione.

Or. en
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Emendamento 143
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Al fine di garantire la competitività a 
lungo termine delle bioindustrie e in linea 
con la comunicazione del 2012 
"L'innovazione per una crescita sostenibile: 
una bioeconomia per l'Europa" e la Tabella 
di marcia verso un'Europa più efficiente 
nell'impiego delle risorse, che promuovono 
bioraffinerie integrate e diversificate in 
Europa, è opportuno istituire, 
conformemente alla direttiva 2009/28/CE, 
incentivi potenziati che favoriscano 
l'utilizzo di materie prime di biomassa 
senza un elevato valore economico per 
scopi diversi dalla produzione di 
biocarburanti.

(7) Al fine di garantire la competitività a 
lungo termine delle bioindustrie e in linea 
con la comunicazione del 2012 
"L'innovazione per una crescita sostenibile: 
una bioeconomia per l'Europa" e la Tabella 
di marcia verso un'Europa più efficiente 
nell'impiego delle risorse, che promuovono 
bioraffinerie integrate e diversificate in 
Europa, è opportuno istituire, 
conformemente alla direttiva 2009/28/CE, 
incentivi potenziati che favoriscano 
l'utilizzo di materie prime di biomassa 
senza un elevato valore economico per 
scopi diversi dalla produzione di 
biocarburanti. È altresì importante 
sottolineare che è rispettata e applicata la 
gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 
della direttiva 2008/98/CE.

Or. en

Motivazione

La politica dell'UE dovrebbe essere coerente.

Emendamento 144
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Dominique Vlasto

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Al fine di garantire la competitività a 
lungo termine delle bioindustrie e in linea 
con la comunicazione del 2012 
"L'innovazione per una crescita sostenibile: 
una bioeconomia per l'Europa" e la Tabella 

(7) Al fine di garantire la competitività a 
lungo termine delle bioindustrie e in linea 
con la comunicazione del 2012 
"L'innovazione per una crescita sostenibile: 
una bioeconomia per l'Europa" e la Tabella 
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di marcia verso un'Europa più efficiente 
nell'impiego delle risorse, che promuovono 
bioraffinerie integrate e diversificate in 
Europa, è opportuno istituire, 
conformemente alla direttiva 2009/28/CE, 
incentivi potenziati che favoriscano 
l'utilizzo di materie prime di biomassa 
senza un elevato valore economico per 
scopi diversi dalla produzione di 
biocarburanti.

di marcia verso un'Europa più efficiente 
nell'impiego delle risorse, che promuovono 
bioraffinerie integrate e diversificate in 
Europa, è opportuno istituire, 
conformemente alla direttiva 2009/28/CE, 
incentivi potenziati che favoriscano 
l'utilizzo di materie prime di biomassa 
senza un elevato valore economico per 
scopi diversi dalla produzione di 
biocarburanti. I residui ligno-cellulosici 
rappresentano una delle rare forme di 
biomassa presente in quantitativi 
consistenti in Europa. L'introduzione di 
un sotto-obiettivo di miscelazione dei 
biocarburanti ligno-cellulosici darà agli 
investitori la visibilità necessaria 
all'espressione del loro potenziale.

Or. fr

Motivazione

Per rispondere alla duplice sfida di migliorare la sicurezza energetica degli Stati membri, 
contribuendo a ridurre le importazioni di gasolio attraverso la produzione di biocarburanti 
avanzati, e di promuovere gli investimenti in termini di utilizzo di una delle rare forme di 
biomassa dotate di potenzialità in Europa, è opportuno definire un sotto-obiettivo di 
miscelazione dei biocarburanti ligno-cellulosici.

Emendamento 145
Bas Eickhout

Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) L'utilizzo delle risorse di biomassa 
comporta notevoli costi di opportunità 
legati al depauperamento o alla perdita di 
servizi ecosistemici. È opportuno che gli 
Stati membri si astengano dal 
sovvenzionare o dall'imporre l'utilizzo a 
fini energetici delle materie prime laddove 
il fatto di distoglierle dai loro usi attuali 
avrebbe un impatto negativo sulla 
biodiversità, sul suolo o sull'equilibrio 
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complessivo del carbonio. Le politiche 
dovrebbero inoltre assicurare un utilizzo a 
cascata della biomassa, introducendo 
garanzie che le risorse non siano distolte 
da applicazioni aventi un alto valore 
aggiunto per la società per essere 
destinate a un impiego energetico di basso 
valore.

Or. en

Motivazione

Una serie di utilizzi attuali del legno comportano che esso rimanga nell'ambiente in forma 
solida, come ad esempio i pannelli di truciolato, e il fatto di distogliere materie prime da tali 
utilizzi per destinarle ad usi energetici comporterebbe il rischio di un equilibrio complessivo 
del carbonio negativo. L'eventuale promozione dell'utilizzo di materie ligno-cellulosiche deve 
essere accompagnata da garanzie, ad esempio il fatto che l'industria della pasta di carta non 
venga privata di materie prime facendo così aumentare la domanda di legno di qualità 
superiore, che provocherebbe un trasferimento da altri settori o una pressione ad aumentare 
le rese.

Emendamento 146
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Occorre aumentare la coerenza tra 
la direttiva 98/70/CE, la direttiva 
2009/28/CE e la legislazione in altri 
settori strategici dell'Unione al fine di 
sfruttare le sinergie e accrescere la 
certezza giuridica. È opportuno 
armonizzare le definizioni di rifiuti e 
residui ai fini della direttiva 98/70/CE e 
della direttiva 2009/28/CE con quelle 
indicate dalla direttiva 2008/98/CE. È 
necessario che i flussi di rifiuti e residui 
elencati nella direttiva 98/70/CE e nella 
direttiva 2009/28/CE siano meglio 
identificati mediante i codici dei rifiuti nel 
catalogo europeo dei rifiuti istituito dalla 
decisione 2000/532/CE della 
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Commissione, allo scopo di agevolare 
l'applicazione di dette direttive da parte 
delle autorità competenti negli Stati 
membri. È opportuno che la promozione 
dei biocarburanti e dei bioliquidi a norma 
della direttiva 98/70/CE e della direttiva 
2009/28/CE sia coerente con gli obiettivi e 
i fini della direttiva 2008/98/CE. Per 
conseguire l'obiettivo dell'Unione di 
compiere progressi verso una società del 
riciclaggio occorre dare piena attuazione 
alla gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 
4 della direttiva 2008/98/CE. A tal fine è 
necessario che l'utilizzo di rifiuti e residui 
per la produzione di biocarburanti e 
bioliquidi sia integrato nei piani di 
gestione dei rifiuti e nei programmi di 
prevenzione dei rifiuti istituiti dagli Stati 
membri a norma del capo V della direttiva 
2008/98/CE. È necessario che 
l'applicazione della direttiva 98/70/CE e 
della direttiva 2009/28/CE non 
comprometta la piena attuazione della 
direttiva 2008/98/CE.

Or. en

Emendamento 147
Judith A. Merkies

Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) I rifiuti e i sottoprodotti sono 
definiti dalla direttiva 2008/98/CE, del 19 
novembre 2008, sui rifiuti. È pertanto 
opportuno che le medesime definizioni si 
applichino alla presente direttiva.

Or. en
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Emendamento 148
Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah

Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Giacché i rifiuti e i sottoprodotti 
sono definiti dalla direttiva 2008/98/CE, 
del 19 novembre 2008, sui rifiuti, è 
opportuno che le medesime definizioni si 
applichino alla presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Occorre garantire coerenza tra le diverse normative e politiche dell'Unione. Pertanto è 
necessario non elaborare nuove definizioni che potrebbero contraddire o modificare quelle 
già esistenti.

Emendamento 149
Erik Bánki

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) È opportuno aumentare a decorrere 
dal 1° luglio 2014 la soglia minima di 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra applicabile ai biocarburanti e ai 
bioliquidi prodotti nei nuovi impianti, 
onde migliorare il loro bilancio globale di 
gas a effetto serra e dissuadere ulteriori 
investimenti in impianti con ridotte 
prestazioni in termini di gas a effetto 
serra. Tale aumento garantisce tutele agli 
investimenti nelle capacità di produzione 
di biocarburanti e di bioliquidi a norma 
dell'articolo 19, paragrafo 6, secondo 
comma.

(8) È opportuno mantenere la soglia 
minima di riduzione delle emissioni di gas 
a effetto serra applicabile ai biocarburanti e 
ai bioliquidi come disposto dalla direttiva 
2009/28/CE, in quanto le disposizioni 
attuali garantiscono un migliore bilancio 
globale di gas a effetto serra.

Or. en
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Motivazione

La proposta della Commissione ritarda di un anno l'obiettivo del 50% nel 2017, il che si 
tradurrebbe in un minore risparmio di gas a effetto serra e pertanto comprometterebbe gli 
obiettivi per il 2020 in materia di politica climatica fissati dall'UE. Questa disposizione 
metterebbe altresì a repentaglio la certezza normativa.

Emendamento 150
Gaston Franco, Dominique Vlasto

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) È opportuno aumentare a decorrere dal 
1° luglio 2014 la soglia minima di 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra applicabile ai biocarburanti e ai 
bioliquidi prodotti nei nuovi impianti, onde 
migliorare il loro bilancio globale di gas a 
effetto serra e dissuadere ulteriori 
investimenti in impianti con ridotte
prestazioni in termini di gas a effetto serra. 
Tale aumento garantisce tutele agli 
investimenti nelle capacità di produzione di 
biocarburanti e di bioliquidi a norma 
dell'articolo 19, paragrafo 6, secondo 
comma.

(8) È opportuno aumentare a decorrere dal 
1° luglio 2014 la soglia minima di 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra applicabile ai biocarburanti e ai 
bioliquidi prodotti nei nuovi impianti, onde 
migliorare il loro bilancio globale di gas a 
effetto serra e incoraggiare ulteriori 
investimenti in impianti con prestazioni più 
elevate in termini di gas a effetto serra. 
Una soglia minima del 50% garantisce 
tutele agli investimenti nelle capacità di 
produzione di biocarburanti e di bioliquidi 
a norma dell'articolo 19, paragrafo 6, 
secondo comma.

Or. fr

Motivazione

La definizione di una soglia minima del 50% dovrebbe promuovere la ricerca e gli 
investimenti a favore di vie innovative di produzione di biocarburanti avanzati e sostenerne 
l'industrializzazione. Una soglia del 50%, corrispondente al livello più elevato che gli 
impianti operativi devono raggiungere entro il 1° luglio 2014, genererà condizioni di parità 
tali da incoraggiare gli investimenti in nuovi impianti che producono biocarburanti avanzati.

Emendamento 151
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Considerando 8
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Testo della Commissione Emendamento

(8) È opportuno aumentare a decorrere dal 
1° luglio 2014 la soglia minima di 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra applicabile ai biocarburanti e ai 
bioliquidi prodotti nei nuovi impianti, onde 
migliorare il loro bilancio globale di gas a 
effetto serra e dissuadere ulteriori 
investimenti in impianti con ridotte 
prestazioni in termini di gas a effetto serra. 
Tale aumento garantisce tutele agli 
investimenti nelle capacità di produzione di 
biocarburanti e di bioliquidi a norma 
dell'articolo 19, paragrafo 6, secondo 
comma.

(8) È opportuno aumentare a decorrere dal 
1° luglio 2014 la soglia minima di 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra applicabile ai biocarburanti e ai 
bioliquidi prodotti in tutti gli impianti 
operativi, onde migliorare il loro bilancio 
globale di gas a effetto serra e dissuadere 
ulteriori investimenti in impianti con 
ridotte prestazioni in termini di gas a 
effetto serra. Tale aumento garantisce 
tutele agli investimenti nelle capacità di 
produzione di biocarburanti e di bioliquidi 
a norma dell'articolo 19, paragrafo 6, 
secondo comma.

Or. en

Emendamento 152
Christa Klaß

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Per preparare la transizione verso i 
biocarburanti avanzati e per ridurre al 
minimo le ripercussioni globali sul 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni nel periodo che va fino al 2020, 
è opportuno limitare la quantità di 
biocarburanti e di bioliquidi ottenuti a 
partire da colture alimentari, in 
conformità della parte A dell'allegato VIII 
della direttiva 2009/28/CE e della parte A 
dell'allegato V della direttiva 98/70/CE, 
che possono essere contabilizzate ai fini 
del conseguimento degli obiettivi fissati 
dalla direttiva 2009/28/CE. Senza limitare 
l'utilizzo complessivo di detti 
biocarburanti, è opportuno circoscrivere 
la quota di biocarburanti e di bioliquidi 
prodotta a partire da colture cerealicole e 

soppresso
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da altre colture amidacee, zuccherine e 
oleaginose che può essere computata per 
il conseguimento degli obiettivi della 
direttiva 2009/28/CE alla quota di tali 
biocarburanti e bioliquidi consumata nel 
2011.

Or. de

Motivazione

La transizione verso i biocarburanti avanzati non può essere conseguita limitando l'uso dei 
biocarburanti convenzionali. È necessario attribuire la dovuta attenzione a ricerca e 
sviluppo. Fino a quando non sarà disponibile una chiara valutazione scientifica in merito 
all'entità dei valori ILUC, la limitazione dei carburanti convenzionali ai livelli di consumo 
del 2011 non è giustificata.

Emendamento 153
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Per preparare la transizione verso i 
biocarburanti avanzati e per ridurre al 
minimo le ripercussioni globali sul 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni nel periodo che va fino al 2020, 
è opportuno limitare la quantità di 
biocarburanti e di bioliquidi ottenuti a 
partire da colture alimentari, in 
conformità della parte A dell'allegato VIII 
della direttiva 2009/28/CE e della parte A 
dell'allegato V della direttiva 98/70/CE, 
che possono essere contabilizzate ai fini 
del conseguimento degli obiettivi fissati 
dalla direttiva 2009/28/CE. Senza limitare 
l'utilizzo complessivo di detti 
biocarburanti, è opportuno circoscrivere 
la quota di biocarburanti e di bioliquidi 
prodotta a partire da colture cerealicole e 
da altre colture amidacee, zuccherine e 
oleaginose che può essere computata per 
il conseguimento degli obiettivi della 
direttiva 2009/28/CE alla quota di tali 

soppresso
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biocarburanti e bioliquidi consumata nel 
2011.

Or. en

Emendamento 154
Horst Schnellhardt

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Per preparare la transizione verso i 
biocarburanti avanzati e per ridurre al 
minimo le ripercussioni globali sul 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni nel periodo che va fino al 2020, 
è opportuno limitare la quantità di 
biocarburanti e di bioliquidi ottenuti a 
partire da colture alimentari, in 
conformità della parte A dell'allegato VIII 
della direttiva 2009/28/CE e della parte A 
dell'allegato V della direttiva 98/70/CE, 
che possono essere contabilizzate ai fini 
del conseguimento degli obiettivi fissati 
dalla direttiva 2009/28/CE. Senza limitare 
l'utilizzo complessivo di detti 
biocarburanti, è opportuno circoscrivere 
la quota di biocarburanti e di bioliquidi 
prodotta a partire da colture cerealicole e 
da altre colture amidacee, zuccherine e 
oleaginose che può essere computata per 
il conseguimento degli obiettivi della 
direttiva 2009/28/CE alla quota di tali 
biocarburanti e bioliquidi consumata nel 
2011.

soppresso

Or. de

Motivazione

Le modifiche alla normativa in vigore non dovrebbero dar luogo a discriminazioni ai danni di 
particolari biocarburanti. L'obiettivo originario di una quota del 10% da raggiungere nel 
2020 dovrebbe essere pienamente realizzabile se si utilizzano tutti i biocarburanti. Un limite 
per i biocarburanti di prima generazione comprometterebbe gli investimenti che sono già
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stati effettuati e limiterebbe la capacità di innovazione delle imprese.

Emendamento 155
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Per preparare la transizione verso i 
biocarburanti avanzati e per ridurre al 
minimo le ripercussioni globali sul 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni nel periodo che va fino al 2020, 
è opportuno limitare la quantità di 
biocarburanti e di bioliquidi ottenuti a 
partire da colture alimentari, in 
conformità della parte A dell'allegato VIII 
della direttiva 2009/28/CE e della parte A 
dell'allegato V della direttiva 98/70/CE, 
che possono essere contabilizzate ai fini 
del conseguimento degli obiettivi fissati 
dalla direttiva 2009/28/CE. Senza limitare 
l'utilizzo complessivo di detti 
biocarburanti, è opportuno circoscrivere 
la quota di biocarburanti e di bioliquidi 
prodotta a partire da colture cerealicole e 
da altre colture amidacee, zuccherine e 
oleaginose che può essere computata per 
il conseguimento degli obiettivi della 
direttiva 2009/28/CE alla quota di tali 
biocarburanti e bioliquidi consumata nel 
2011.

soppresso

Or. de

Motivazione

Limitare l'uso di biocarburanti convenzionali non facilita la transizione verso i biocarburanti 
avanzati. Ciò che conta veramente è assicurare una ricerca e uno sviluppo adeguati, onde 
garantire che la produzione di biocarburanti avanzati sia efficiente e tale da coprire i costi. 
Per assicurare la transizione verso i biocarburanti avanzati è essenziale creare incentivi per 
la riconversione degli impianti di produzione di biocarburanti esistenti, piuttosto che 
chiuderli.
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Emendamento 156
Erik Bánki

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Per preparare la transizione verso i 
biocarburanti avanzati e per ridurre al 
minimo le ripercussioni globali sul 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni nel periodo che va fino al 2020, 
è opportuno limitare la quantità di 
biocarburanti e di bioliquidi ottenuti a 
partire da colture alimentari, in 
conformità della parte A dell'allegato VIII 
della direttiva 2009/28/CE e della parte A 
dell'allegato V della direttiva 98/70/CE, 
che possono essere contabilizzate ai fini 
del conseguimento degli obiettivi fissati 
dalla direttiva 2009/28/CE. Senza limitare 
l'utilizzo complessivo di detti 
biocarburanti, è opportuno circoscrivere 
la quota di biocarburanti e di bioliquidi 
prodotta a partire da colture cerealicole e 
da altre colture amidacee, zuccherine e 
oleaginose che può essere computata per 
il conseguimento degli obiettivi della 
direttiva 2009/28/CE alla quota di tali 
biocarburanti e bioliquidi consumata nel 
2011.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'ipotesi della Commissione di un conflitto a somma zero fra biocarburanti convenzionali e 
biocarburanti avanzati è contraddetta dalla realtà: le sinergie fra i due carburanti sono 
talmente ampie che le aziende di biocarburanti convenzionali sono divenute leader nella 
costruzione di impianti per la produzione di biocarburanti avanzati, utilizzando sia il capitale 
che gli attivi della prima generazione di attività commerciali in Europa e negli Stati Uniti. Di 
conseguenza, i tentativi di limitare i biocarburanti convenzionali, motivati dal desiderio di 
incentivare i biocarburanti avanzati, sono completamente controproducenti.
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Emendamento 157
Britta Reimers

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Per preparare la transizione verso i 
biocarburanti avanzati e per ridurre al 
minimo le ripercussioni globali sul 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni nel periodo che va fino al 2020, 
è opportuno limitare la quantità di 
biocarburanti e di bioliquidi ottenuti a 
partire da colture alimentari, in 
conformità della parte A dell'allegato VIII 
della direttiva 2009/28/CE e della parte A 
dell'allegato V della direttiva 98/70/CE, 
che possono essere contabilizzate ai fini 
del conseguimento degli obiettivi fissati 
dalla direttiva 2009/28/CE. Senza limitare 
l'utilizzo complessivo di detti 
biocarburanti, è opportuno circoscrivere 
la quota di biocarburanti e di bioliquidi 
prodotta a partire da colture cerealicole e 
da altre colture amidacee, zuccherine e 
oleaginose che può essere computata per 
il conseguimento degli obiettivi della 
direttiva 2009/28/CE alla quota di tali 
biocarburanti e bioliquidi consumata nel 
2011.

soppresso

Or. en

Emendamento 158
Julie Girling

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Per preparare la transizione verso i 
biocarburanti avanzati e per ridurre al 
minimo le ripercussioni globali sul 

(9) Per preparare la transizione verso i 
biocarburanti avanzati e per ridurre al 
minimo le ripercussioni globali sul 
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cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni nel periodo che va fino al 2020, 
è opportuno limitare la quantità di 
biocarburanti e di bioliquidi ottenuti a 
partire da colture alimentari, in 
conformità della parte A dell'allegato VIII 
della direttiva 2009/28/CE e della parte A 
dell'allegato V della direttiva 98/70/CE, 
che possono essere contabilizzate ai fini 
del conseguimento degli obiettivi fissati 
dalla direttiva 2009/28/CE. Senza limitare 
l'utilizzo complessivo di detti 
biocarburanti, è opportuno circoscrivere 
la quota di biocarburanti e di bioliquidi 
prodotta a partire da colture cerealicole e 
da altre colture amidacee, zuccherine e 
oleaginose che può essere computata per 
il conseguimento degli obiettivi della 
direttiva 2009/28/CE alla quota di tali 
biocarburanti e bioliquidi consumata nel 
2011.

cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni nel periodo che va fino al 2020, 
è opportuno definire un calendario 
realistico per gli Stati membri per quanto 
concerne la comunicazione dei valori 
ILUC.

Or. en

Motivazione

Il conteggio multiplo non è uno strumento efficace ai fini del conseguimento degli obiettivi 
fissati dalla direttiva in esame, pertanto va rimosso.

Emendamento 159
Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Per preparare la transizione verso i 
biocarburanti avanzati e per ridurre al 
minimo le ripercussioni globali sul 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni nel periodo che va fino al 2020, 
è opportuno limitare la quantità di 
biocarburanti e di bioliquidi ottenuti a 
partire da colture alimentari, in 
conformità della parte A dell'allegato VIII 

(9) Per preparare la transizione verso i 
biocarburanti avanzati e per ridurre al 
minimo le ripercussioni globali sul 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni nel periodo che va fino al 2020, 
è opportuno stabilire obiettivi vincolanti 
per i biocarburanti avanzati, secondo un 
calendario che garantirà prevedibilità e 
stabilità agli investitori mantenendo al 
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della direttiva 2009/28/CE e della parte A 
dell'allegato V della direttiva 98/70/CE, 
che possono essere contabilizzate ai fini 
del conseguimento degli obiettivi fissati 
dalla direttiva 2009/28/CE. Senza limitare 
l'utilizzo complessivo di detti 
biocarburanti, è opportuno circoscrivere 
la quota di biocarburanti e di bioliquidi 
prodotta a partire da colture cerealicole e 
da altre colture amidacee, zuccherine e 
oleaginose che può essere computata per 
il conseguimento degli obiettivi della 
direttiva 2009/28/CE alla quota di tali 
biocarburanti e bioliquidi consumata nel 
2011.

contempo le attuali capacità e gli 
investimenti previsti.

Or. es

Emendamento 160
Bas Eickhout, Sabine Wils

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Per preparare la transizione verso i 
biocarburanti avanzati e per ridurre al 
minimo le ripercussioni globali sul 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni nel periodo che va fino al 2020, 
è opportuno limitare la quantità di 
biocarburanti e di bioliquidi ottenuti a 
partire da colture alimentari, in conformità 
della parte A dell'allegato VIII della 
direttiva 2009/28/CE e della parte A 
dell'allegato V della direttiva 98/70/CE, 
che possono essere contabilizzate ai fini 
del conseguimento degli obiettivi fissati 
dalla direttiva 2009/28/CE. Senza limitare 
l'utilizzo complessivo di detti 
biocarburanti, è opportuno circoscrivere la 
quota di biocarburanti e di bioliquidi 
prodotta a partire da colture cerealicole e 
da altre colture amidacee, zuccherine e
oleaginose che può essere computata per il 

(9) Per preparare la transizione verso i 
biocarburanti avanzati e per ridurre al 
minimo le ripercussioni globali sul 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni nel periodo che va fino al 2020, 
è opportuno limitare la quantità di 
biocarburanti e di bioliquidi ottenuti a 
partire da colture alimentari o energetiche, 
in conformità della parte A dell'allegato 
VIII della direttiva 2009/28/CE e della 
parte A dell'allegato V della direttiva 
98/70/CE, che possono essere 
contabilizzate ai fini del conseguimento 
degli obiettivi fissati dalla direttiva 
2009/28/CE. Senza limitare l'utilizzo 
complessivo di detti biocarburanti, è 
opportuno circoscrivere la quota di 
biocarburanti e di bioliquidi prodotta a 
partire da colture cerealicole e da altre 
colture amidacee, zuccherine, oleaginose 
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conseguimento degli obiettivi della 
direttiva 2009/28/CE alla quota di tali 
biocarburanti e bioliquidi consumata nel 
2011.

ed energetiche che può essere computata 
per il conseguimento degli obiettivi della 
direttiva 2009/28/CE al 3% del consumo 
finale di energia nel settore dei trasporti 
nel 2020.

Or. en

Emendamento 161
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Per preparare la transizione verso i 
biocarburanti avanzati e per ridurre al 
minimo le ripercussioni globali sul 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni nel periodo che va fino al 2020, 
è opportuno limitare la quantità di 
biocarburanti e di bioliquidi ottenuti a 
partire da colture alimentari, in conformità 
della parte A dell'allegato VIII della 
direttiva 2009/28/CE e della parte A 
dell'allegato V della direttiva 98/70/CE, 
che possono essere contabilizzate ai fini 
del conseguimento degli obiettivi fissati 
dalla direttiva 2009/28/CE. Senza limitare 
l'utilizzo complessivo di detti 
biocarburanti, è opportuno circoscrivere la 
quota di biocarburanti e di bioliquidi 
prodotta a partire da colture cerealicole e 
da altre colture amidacee, zuccherine e
oleaginose che può essere computata per il 
conseguimento degli obiettivi della 
direttiva 2009/28/CE alla quota di tali 
biocarburanti e bioliquidi consumata nel 
2011.

(9) Per preparare la transizione verso i 
biocarburanti avanzati e per ridurre al 
minimo le ripercussioni globali sul 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni nel periodo che va fino al 2020, 
è opportuno limitare la quantità di 
biocarburanti e di bioliquidi ottenuti a 
partire da colture alimentari, in conformità 
della parte A dell'allegato VIII della 
direttiva 2009/28/CE e della parte A 
dell'allegato V della direttiva 98/70/CE, 
che possono essere contabilizzate ai fini 
del conseguimento degli obiettivi fissati 
dalla direttiva 2009/28/CE. Senza limitare 
l'utilizzo complessivo di detti 
biocarburanti, è opportuno circoscrivere la 
quota di biocarburanti e di bioliquidi 
prodotta a partire da colture oleaginose che 
può essere computata per il conseguimento 
degli obiettivi della direttiva 2009/28/CE 
alla quota di tali biocarburanti e bioliquidi 
consumata nel 2011. È opportuno 
introdurre ulteriori incentivi di mercato 
per i biocarburanti avanzati allo scopo di 
promuoverne l'uso.

Or. sv



AM\937595IT.doc 73/115 PE513.032v01-00

IT

Emendamento 162
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Per preparare la transizione verso i 
biocarburanti avanzati e per ridurre al 
minimo le ripercussioni globali sul 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni nel periodo che va fino al 2020, 
è opportuno limitare la quantità di 
biocarburanti e di bioliquidi ottenuti a 
partire da colture alimentari, in conformità 
della parte A dell'allegato VIII della 
direttiva 2009/28/CE e della parte A 
dell'allegato V della direttiva 98/70/CE, 
che possono essere contabilizzate ai fini 
del conseguimento degli obiettivi fissati 
dalla direttiva 2009/28/CE. Senza limitare 
l'utilizzo complessivo di detti 
biocarburanti, è opportuno circoscrivere la 
quota di biocarburanti e di bioliquidi 
prodotta a partire da colture cerealicole e 
da altre colture amidacee, zuccherine e 
oleaginose che può essere computata per il 
conseguimento degli obiettivi della 
direttiva 2009/28/CE alla quota di tali 
biocarburanti e bioliquidi consumata nel 
2011.

(9) Per preparare la transizione verso i 
biocarburanti avanzati e per ridurre al 
minimo le ripercussioni globali sul 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni nel periodo che va fino al 2020, 
è opportuno limitare la quantità di 
biocarburanti e di bioliquidi ottenuti a 
partire da colture alimentari, in conformità 
della parte A dell'allegato VIII della 
direttiva 2009/28/CE e della parte A 
dell'allegato V della direttiva 98/70/CE, 
che possono essere contabilizzate ai fini 
del conseguimento degli obiettivi fissati 
dalla direttiva 2009/28/CE e dalla direttiva 
98/70/CE. Senza limitare l'utilizzo 
complessivo di detti biocarburanti, è 
opportuno circoscrivere la quota di 
biocarburanti e di bioliquidi prodotta a 
partire da colture cerealicole e da altre 
colture amidacee, zuccherine e oleaginose 
che può essere computata per il 
conseguimento degli obiettivi della 
direttiva 2009/28/CE e della direttiva 
98/70/CE alla quota di tali biocarburanti e 
bioliquidi consumata nel 2011.

Or. en

Emendamento 163
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Per preparare la transizione verso i 
biocarburanti avanzati e per ridurre al 

(9) Per preparare la transizione verso i 
biocarburanti avanzati e per ridurre al 
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minimo le ripercussioni globali sul 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni nel periodo che va fino al 2020, 
è opportuno limitare la quantità di 
biocarburanti e di bioliquidi ottenuti a 
partire da colture alimentari, in conformità 
della parte A dell'allegato VIII della 
direttiva 2009/28/CE e della parte A 
dell'allegato V della direttiva 98/70/CE, 
che possono essere contabilizzate ai fini 
del conseguimento degli obiettivi fissati 
dalla direttiva 2009/28/CE. Senza limitare 
l'utilizzo complessivo di detti 
biocarburanti, è opportuno circoscrivere la 
quota di biocarburanti e di bioliquidi 
prodotta a partire da colture cerealicole e 
da altre colture amidacee, zuccherine e 
oleaginose che può essere computata per il 
conseguimento degli obiettivi della 
direttiva 2009/28/CE alla quota di tali 
biocarburanti e bioliquidi consumata nel 
2011.

minimo le ripercussioni globali sul 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni nel periodo che va fino al 2020, 
è opportuno limitare la quantità di 
biocarburanti e di bioliquidi ottenuti a 
partire da colture alimentari, in conformità 
della parte A dell'allegato VIII della 
direttiva 2009/28/CE e della parte A 
dell'allegato V della direttiva 98/70/CE 
(quale modificata dalla presente direttiva), 
che possono essere contabilizzate ai fini 
del conseguimento degli obiettivi fissati 
dalla direttiva 2009/28/CE. Senza limitare 
l'utilizzo complessivo di detti 
biocarburanti, è opportuno circoscrivere la 
quota di biocarburanti e di bioliquidi 
prodotta a partire da colture cerealicole e 
da altre colture amidacee, zuccherine e 
oleaginose che può essere computata per il 
conseguimento degli obiettivi della 
direttiva 2009/28/CE alla quota di tali 
biocarburanti e bioliquidi consumata nel 
2013.

Or. en

Motivazione

I limiti per la produzione di biocarburanti di prima generazione non devono essere fissati in 
modo indiscriminato. Siccome la presente direttiva entrerà in vigore non prima della fine del 
2013, la maggior parte dei produttori ne saranno consapevoli, nella migliore delle ipotesi, 
alla fine dell'anno.

Emendamento 164
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Il limite del 5% stabilito all'articolo 
3, paragrafo 4, lettera d), non pregiudica 
la libertà degli Stati membri di scegliere il 
proprio percorso per rispettare tale quota 

soppresso
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stabilita per i biocarburanti convenzionali 
nell'ambito dell'obiettivo generale del 
10%. Di conseguenza, i biocarburanti 
prodotti da impianti operativi prima della 
fine del 2013 continueranno ad avere 
pieno accesso al mercato. La presente 
modifica della direttiva non pregiudica 
dunque le aspettative legittime degli 
operatori di tali impianti.

Or. en

Emendamento 165
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Il limite del 5% stabilito all'articolo 
3, paragrafo 4, lettera d), non pregiudica 
la libertà degli Stati membri di scegliere il 
proprio percorso per rispettare tale quota 
stabilita per i biocarburanti convenzionali 
nell'ambito dell'obiettivo generale del 
10%. Di conseguenza, i biocarburanti 
prodotti da impianti operativi prima della 
fine del 2013 continueranno ad avere 
pieno accesso al mercato. La presente 
modifica della direttiva non pregiudica 
dunque le aspettative legittime degli 
operatori di tali impianti.

soppresso

Or. es

Emendamento 166
Erik Bánki

Proposta di direttiva
Considerando 10
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Testo della Commissione Emendamento

(10) Il limite del 5% stabilito all'articolo 
3, paragrafo 4, lettera d), non pregiudica 
la libertà degli Stati membri di scegliere il 
proprio percorso per rispettare tale quota 
stabilita per i biocarburanti convenzionali 
nell'ambito dell'obiettivo generale del 
10%. Di conseguenza, i biocarburanti 
prodotti da impianti operativi prima della 
fine del 2013 continueranno ad avere 
pieno accesso al mercato. La presente 
modifica della direttiva non pregiudica 
dunque le aspettative legittime degli 
operatori di tali impianti.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'introduzione di un limite del 5% per i biocarburanti di prima generazione 
comprometterebbe l'obiettivo fissato nella direttiva 2009/28/CE, che impone agli Stati 
membri di garantire che la quota di energia proveniente dalle fonti di energia rinnovabili in 
tutti i tipi di trasporti nel 2020 rappresenti almeno il 10%, del loro consumo finale di energia.

Emendamento 167
Britta Reimers

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Il limite del 5% stabilito all'articolo 
3, paragrafo 4, lettera d), non pregiudica 
la libertà degli Stati membri di scegliere il 
proprio percorso per rispettare tale quota 
stabilita per i biocarburanti convenzionali 
nell'ambito dell'obiettivo generale del 
10%. Di conseguenza, i biocarburanti 
prodotti da impianti operativi prima della 
fine del 2013 continueranno ad avere 
pieno accesso al mercato. La presente 
modifica della direttiva non pregiudica 
dunque le aspettative legittime degli 

soppresso
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operatori di tali impianti.

Or. en

Emendamento 168
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Il limite del 5% stabilito all'articolo 
3, paragrafo 4, lettera d), non pregiudica 
la libertà degli Stati membri di scegliere il 
proprio percorso per rispettare tale quota 
stabilita per i biocarburanti convenzionali 
nell'ambito dell'obiettivo generale del 
10%. Di conseguenza, i biocarburanti 
prodotti da impianti operativi prima della 
fine del 2013 continueranno ad avere 
pieno accesso al mercato. La presente
modifica della direttiva non pregiudica 
dunque le aspettative legittime degli 
operatori di tali impianti.

(10) I biocarburanti convenzionali 
continuano a essere essenziali per il 
raggiungimento dell'obiettivo generale del 
10%. In virtù della loro maggiore 
disponibilità rispetto ai biocarburanti 
avanzati, è opportuno che coprano 
almeno l'8% del consumo finale di 
energia nel settore dei trasporti nel 2020. 
La modifica della presente direttiva non 
pregiudica dunque le aspettative legittime 
degli operatori degli impianti di 
produzione dei biocarburanti 
convenzionali. È opportuno che i 
biocarburanti avanzati coprano almeno il 
2% del consumo finale di energia entro il 
2020.

Or. de

Motivazione

Poiché occorre eliminare l'obiettivo del 5% di cui all'articolo 3, paragrafo 4, il presente 
considerando va modificato. Un limite del 5% per i biocarburanti di prima generazione non 
impedisce le importazioni da paesi terzi, dove cambia la destinazione delle foreste e delle 
paludi. Un simile approccio, poi, danneggerebbe l'agricoltura europea. Il rischio è, inoltre, 
che non sia conseguito l'obiettivo di raggiungere entro il 2020 una quota del 10% di energia 
prodotta da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti.

Emendamento 169
Christa Klaß
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Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Il limite del 5% stabilito all'articolo 
3, paragrafo 4, lettera d), non pregiudica 
la libertà degli Stati membri di scegliere il 
proprio percorso per rispettare tale quota 
stabilita per i biocarburanti convenzionali 
nell'ambito dell'obiettivo generale del 
10%. Di conseguenza, i biocarburanti 
prodotti da impianti operativi prima della 
fine del 2013 continueranno ad avere pieno 
accesso al mercato. La presente modifica 
della direttiva non pregiudica dunque le 
aspettative legittime degli operatori di tali 
impianti.

(10) I biocarburanti prodotti da impianti 
operativi prima della fine del 2013 
continueranno ad avere pieno accesso al 
mercato. La presente modifica della 
direttiva non pregiudica dunque le 
aspettative legittime degli operatori di tali 
impianti.

Or. de

Motivazione

Un limite del 5% per i biocarburanti di prima generazione non può contrastare le 
importazioni da paesi del terzo mondo in cui le foreste e le paludi vengono distrutte. Il limite 
potrebbe inoltre portare a un abbandono di fino a 1/3 dei terreni coltivati a colza nell'Unione 
e impedire la diversificazione delle colture secondo il principio di rotazione. Infine, il limite 
rischierebbe di compromettere gli investimenti nei biocarburanti di seconda generazione che 
sono sviluppati a partire dai biocarburanti di prima generazione e nell'ambito della 
bioeconomia in generale.

Emendamento 170
Bas Eickhout, Sabine Wils

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Il limite del 5% stabilito all'articolo 3, 
paragrafo 4, lettera d), non pregiudica la 
libertà degli Stati membri di scegliere il 
proprio percorso per rispettare tale quota 
stabilita per i biocarburanti convenzionali 
nell'ambito dell'obiettivo generale del 
10%. Di conseguenza, i biocarburanti 

(10) Il limite del 3% stabilito all'articolo 3, 
paragrafo 4, lettera d), non pregiudica la 
libertà degli Stati membri di scegliere il 
proprio percorso per rispettare l'obiettivo 
generale in materia di energie rinnovabili. 
I biocarburanti prodotti da impianti 
operativi prima della fine del 2013 
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prodotti da impianti operativi prima della 
fine del 2013 continueranno ad avere pieno 
accesso al mercato. La presente modifica 
della direttiva non pregiudica dunque le 
aspettative legittime degli operatori di tali 
impianti.

continueranno ad avere pieno accesso al 
mercato. La presente modifica della 
direttiva non pregiudica dunque le 
aspettative legittime degli operatori di tali 
impianti.

Or. en

Emendamento 171
Julie Girling a nome del gruppo PPE

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Il limite del 5% stabilito all'articolo 3, 
paragrafo 4, lettera d), non pregiudica la 
libertà degli Stati membri di scegliere il 
proprio percorso per rispettare tale quota 
stabilita per i biocarburanti convenzionali 
nell'ambito dell'obiettivo generale del 10%.
Di conseguenza, i biocarburanti prodotti da 
impianti operativi prima della fine del 2013 
continueranno ad avere pieno accesso al 
mercato. La presente modifica della 
direttiva non pregiudica dunque le 
aspettative legittime degli operatori di tali 
impianti.

(10) Il limite dell'8% stabilito all'articolo 3, 
paragrafo 4, lettera d), non pregiudica la 
libertà degli Stati membri di scegliere il 
proprio percorso per rispettare tale quota 
stabilita per i biocarburanti convenzionali 
nell'ambito dell'obiettivo generale del 10%.
Di conseguenza, i biocarburanti prodotti da 
impianti operativi prima della fine del 2013 
continueranno ad avere pieno accesso al 
mercato. La presente modifica della 
direttiva non pregiudica dunque le 
aspettative legittime degli operatori di tali 
impianti.

Or. en

Motivazione

Occorre prendere in considerazione un obiettivo comune sia per i biocarburanti 
convenzionali che quelli avanzati.

Emendamento 172
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta di direttiva
Considerando 10
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Testo della Commissione Emendamento

(10) Il limite del 5% stabilito all'articolo 3, 
paragrafo 4, lettera d), non pregiudica la 
libertà degli Stati membri di scegliere il 
proprio percorso per rispettare tale quota 
stabilita per i biocarburanti convenzionali 
nell'ambito dell'obiettivo generale del 10%.
Di conseguenza, i biocarburanti prodotti da 
impianti operativi prima della fine del 2013 
continueranno ad avere pieno accesso al 
mercato. La presente modifica della 
direttiva non pregiudica dunque le 
aspettative legittime degli operatori di tali 
impianti.

(10) Il limite del 4% stabilito all'articolo 3, 
paragrafo 4, lettera d), non pregiudica la 
libertà degli Stati membri di scegliere il 
proprio percorso per rispettare tale quota 
stabilita per i biocarburanti convenzionali 
nell'ambito dell'obiettivo generale del 10%.
Di conseguenza, i biocarburanti prodotti da 
impianti operativi prima della fine del 2013 
continueranno ad avere pieno accesso al 
mercato. La presente modifica della 
direttiva non pregiudica dunque le 
aspettative legittime degli operatori di tali 
impianti.

Or. sv

Emendamento 173
Dan Jørgensen a nome del gruppo PPE

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Il limite del 5% stabilito all'articolo 3, 
paragrafo 4, lettera d), non pregiudica la 
libertà degli Stati membri di scegliere il 
proprio percorso per rispettare tale quota 
stabilita per i biocarburanti convenzionali 
nell'ambito dell'obiettivo generale del 10%.
Di conseguenza, i biocarburanti prodotti da 
impianti operativi prima della fine del 2013 
continueranno ad avere pieno accesso al 
mercato. La presente modifica della 
direttiva non pregiudica dunque le 
aspettative legittime degli operatori di tali 
impianti.

(10) Il limite del 4% stabilito all'articolo 3, 
paragrafo 4, lettera d), non pregiudica la 
libertà degli Stati membri di scegliere il 
proprio percorso per rispettare tale quota 
stabilita per i biocarburanti convenzionali 
nell'ambito dell'obiettivo generale del 10%.
Di conseguenza, i biocarburanti prodotti da 
impianti operativi prima della fine del 2013 
continueranno ad avere pieno accesso al 
mercato. La presente modifica della 
direttiva non pregiudica dunque le 
aspettative legittime degli operatori di tali 
impianti.

Or. en
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Emendamento 174
Sophie Auconie a nome del gruppo PPE

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Il limite del 5% stabilito all'articolo 3, 
paragrafo 4, lettera d), non pregiudica la 
libertà degli Stati membri di scegliere il 
proprio percorso per rispettare tale quota 
stabilita per i biocarburanti convenzionali 
nell'ambito dell'obiettivo generale del 10%. 
Di conseguenza, i biocarburanti prodotti da 
impianti operativi prima della fine del 2013 
continueranno ad avere pieno accesso al 
mercato. La presente modifica della 
direttiva non pregiudica dunque le 
aspettative legittime degli operatori di tali 
impianti.

(10) Il limite del 5% stabilito all'articolo 3, 
paragrafo 4, lettera d), non pregiudica la 
libertà degli Stati membri di scegliere il 
proprio percorso per rispettare tale quota 
stabilita per i biocarburanti convenzionali 
nell'ambito dell'obiettivo generale per la 
percentuale di carburanti che deve essere 
ottenuta da fonti rinnovabili. 
Di conseguenza, i biocarburanti prodotti da 
impianti operativi prima della fine del 2013 
continueranno ad avere pieno accesso al 
mercato. La presente modifica della 
direttiva non pregiudica dunque le 
aspettative legittime degli operatori di tali 
impianti.

Or. fr

Emendamento 175
Vladko Todorov Panayotov a nome del gruppo PPE

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Il limite del 5% stabilito all'articolo 3, 
paragrafo 4, lettera d), non pregiudica la 
libertà degli Stati membri di scegliere il 
proprio percorso per rispettare tale quota 
stabilita per i biocarburanti convenzionali 
nell'ambito dell'obiettivo generale del 10%.
Di conseguenza, i biocarburanti prodotti da 
impianti operativi prima della fine del 2013
continueranno ad avere pieno accesso al 
mercato. La presente modifica della 
direttiva non pregiudica dunque le 
aspettative legittime degli operatori di tali 

(10) Il limite del 7% stabilito all'articolo 3, 
paragrafo 4, lettera d), non pregiudica la 
libertà degli Stati membri di scegliere il 
proprio percorso per rispettare tale quota 
stabilita per i biocarburanti convenzionali 
nell'ambito dell'obiettivo generale del 10%.
Di conseguenza, i biocarburanti prodotti da 
impianti operativi prima della fine del 2014
continueranno ad avere pieno accesso al 
mercato. La presente modifica della 
direttiva non pregiudica dunque le 
aspettative legittime degli operatori di tali 



PE513.032v01-00 82/115 AM\937595IT.doc

IT

impianti. impianti.

Or. en

Motivazione

1. Conformità con l'emendamento 1; 2. I limiti per la produzione di biocarburanti di prima 
generazione non devono essere fissati in modo indiscriminato. Siccome la presente direttiva 
entrerà in vigore non prima della fine del 2013, la maggior parte dei produttori ne saranno 
consapevoli, nella migliore delle ipotesi, alla fine dell'anno, quando avranno già predisposto 
gli impianti che saranno in funzione nel 2014.

Emendamento 176
Sari Essayah a nome del gruppo PPE

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Il limite del 5% stabilito all'articolo 3, 
paragrafo 4, lettera d), non pregiudica la 
libertà degli Stati membri di scegliere il 
proprio percorso per rispettare tale quota 
stabilita per i biocarburanti convenzionali 
nell'ambito dell'obiettivo generale del 10%. 
Di conseguenza, i biocarburanti prodotti da 
impianti operativi prima della fine del 2013 
continueranno ad avere pieno accesso al 
mercato. La presente modifica della 
direttiva non pregiudica dunque le 
aspettative legittime degli operatori di tali 
impianti.

(10) Il limite del 5% stabilito all'articolo 3, 
paragrafo 4, lettera d), non pregiudica la 
libertà degli Stati membri di scegliere il 
proprio percorso per rispettare tale quota 
stabilita per i biocarburanti convenzionali 
nell'ambito dell'obiettivo generale del 10%. 
Di conseguenza, i biocarburanti prodotti da 
impianti operativi prima della fine del 2013 
continueranno ad avere pieno accesso al 
mercato. La presente modifica della 
direttiva non pregiudica dunque le 
aspettative legittime degli operatori di tali 
impianti. È tuttavia opportuno che la 
quota dei biocarburanti di seconda
generazione sia superiore al 5%.

Or. en

Emendamento 177
Sabine Wils a nome del gruppo PPE

Proposta di direttiva
Considerando 10 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Occorre fornire incentivi per 
stimolare l'utilizzo di energia elettrica da 
fonti rinnovabili nel settore dei trasporti. 
È altresì opportuno incoraggiare le 
misure di efficienza energetica e di 
risparmio energetico.

Or. en

Emendamento 178
Horst Schnellhardt a nome del gruppo PPE

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) È opportuno inserire le emissioni 
stimate associate al cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni 
nelle relazioni sulle emissioni di gas a 
effetto serra derivanti dai biocarburanti 
previste dalle direttive 98/70/CE e 
2009/28/CE. I biocarburanti ottenuti a 
partire da materie prime che non 
necessitano di un'ulteriore domanda di 
terreni, quali i biocarburanti elaborati a 
partire dai rifiuti, dovrebbero essere 
associati a un fattore di emissione pari a 
zero.

soppresso

Or. de

Motivazione

Alla luce dei dubbi di fondo circa il metodo di calcolo dei fattori del cambiamento indiretto 
della destinazione dei terreni (ILUC), la Commissione stessa ha deciso di non adottare i 
fattori ILUC per fini contabili. Pertanto pare contraddittorio utilizzare tali dati per finalità 
informative. I modelli utilizzati soltanto dall'IFPRI indicano che non esistono disparità di 
rilievo nei valori ILUC tra bioetanolo e biodiesel. D'altro canto, i modelli utilizzati dal CARB 
negli Stati Uniti indicano valori simili per l'etanolo a base di mais e per il diesel a base di 
colza prodotti nel mid-West.
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Emendamento 179
Britta Reimers a nome del gruppo PPE

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) È opportuno inserire le emissioni 
stimate associate al cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni 
nelle relazioni sulle emissioni di gas a 
effetto serra derivanti dai biocarburanti 
previste dalle direttive 98/70/CE e 
2009/28/CE. I biocarburanti ottenuti a 
partire da materie prime che non 
necessitano di un'ulteriore domanda di 
terreni, quali i biocarburanti elaborati a 
partire dai rifiuti, dovrebbero essere 
associati a un fattore di emissione pari a 
zero. 

soppresso

Or. en

Emendamento 180
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) È opportuno inserire le emissioni 
stimate associate al cambiamento indiretto 
della destinazione dei terreni nelle 
relazioni sulle emissioni di gas a effetto 
serra derivanti dai biocarburanti previste 
dalle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE. I 
biocarburanti ottenuti a partire da materie 
prime che non necessitano di un'ulteriore 
domanda di terreni, quali i biocarburanti 
elaborati a partire dai rifiuti, dovrebbero 
essere associati a un fattore di emissione 
pari a zero.

(11) La valutazione d'impatto della 
Commissione dimostra che, nonostante 
una migliore comprensione e i recenti 
progressi di carattere scientifico, le 
emissioni stimate associate al cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni
risentono delle carenze e dei limiti dei 
modelli usati per attribuire un valore 
concreto alle emissioni dovute al citato 
cambiamento per i vari tipi di colture. I
dati non sono pertanto sufficientemente 
esatti per essere introdotti in un testo 
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normativo.

Or. es

Emendamento 181
Erik Bánki a nome del gruppo PPE

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) È opportuno inserire le emissioni 
stimate associate al cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni 
nelle relazioni sulle emissioni di gas a 
effetto serra derivanti dai biocarburanti 
previste dalle direttive 98/70/CE e 
2009/28/CE. I biocarburanti ottenuti a 
partire da materie prime che non 
necessitano di un'ulteriore domanda di 
terreni, quali i biocarburanti elaborati a 
partire dai rifiuti, dovrebbero essere 
associati a un fattore di emissione pari a 
zero. 

(11) I biocarburanti ottenuti a partire da 
materie prime che non necessitano di 
un'ulteriore domanda di terreni, quali i 
biocarburanti elaborati a partire dalla 
biomassa ottenuta da una maggiore resa 
delle colture o dai rifiuti, dovrebbero essere 
associati a un fattore di emissione pari a 
zero.

Or. en

Motivazione

Si nutrono seri dubbi sulle basi scientifiche e sulla metodologia e i dati utilizzati per valutare 
il cambiamento indiretto della destinazione dei terreni. Pertanto non è opportuno includere 
questo aspetto nella relazione degli Stati membri.

Emendamento 182
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposta di direttiva
Considerando 11
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Testo della Commissione Emendamento

(11) È opportuno inserire le emissioni 
stimate associate al cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni 
nelle relazioni sulle emissioni di gas a 
effetto serra derivanti dai biocarburanti 
previste dalle direttive 98/70/CE e 
2009/28/CE. I biocarburanti ottenuti a 
partire da materie prime che non 
necessitano di un'ulteriore domanda di 
terreni, quali i biocarburanti elaborati a 
partire dai rifiuti, dovrebbero essere 
associati a un fattore di emissione pari a 
zero. 

(11) I biocarburanti ottenuti a partire da 
materie prime che non necessitano di 
un'ulteriore domanda di terreni o 
incrementi delle rese, quali i biocarburanti 
elaborati a partire dai rifiuti, dovrebbero 
essere associati a un fattore di emissione 
pari a zero.

Or. en

Emendamento 183
Bas Eickhout a nome del gruppo PPE

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) È opportuno inserire le emissioni
stimate associate al cambiamento indiretto 
della destinazione dei terreni nelle 
relazioni sulle emissioni di gas a effetto 
serra derivanti dai biocarburanti previste 
dalle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE. I 
biocarburanti ottenuti a partire da materie 
prime che non necessitano di un'ulteriore 
domanda di terreni, quali i biocarburanti 
elaborati a partire dai rifiuti, dovrebbero 
essere associati a un fattore di emissione 
pari a zero..

(11) Al fine di assicurare che gli obiettivi 
dell'Unione concernenti la riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra e le 
energie rinnovabili siano ben fondati, le 
emissioni associate al cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni
dovrebbero essere conteggiate nel calcolo 
delle riduzioni di emissioni di gas a effetto 
serra richieste in virtù dei criteri di 
sostenibilità di cui alla direttiva 
2009/28/CE e alla direttiva 98/70/CE. 
Risulta altresì necessario conteggiare le 
emissioni legate al cambiamento indiretto 
della destinazione dei terreni onde 
conseguire l'obiettivo dell'articolo 7 bis, 
paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE al 
fine di fornire incentivi per i
biocarburanti che comportano un impatto 
minore del cambiamento indiretto della 
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destinazione dei terreni. I biocarburanti 
ottenuti a partire da materie prime che non 
necessitano di un'ulteriore domanda di 
terreni, quali i biocarburanti elaborati a 
partire dai rifiuti, dovrebbero essere 
associati a un fattore di emissione pari a 
zero.

Or. en

Emendamento 184
Julie Girling a nome del gruppo PPE

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) È opportuno inserire le emissioni 
stimate associate al cambiamento indiretto 
della destinazione dei terreni nelle relazioni 
sulle emissioni di gas a effetto serra 
derivanti dai biocarburanti previste dalle 
direttive 98/70/CE e 2009/28/CE. I 
biocarburanti ottenuti a partire da materie 
prime che non necessitano di un'ulteriore 
domanda di terreni, quali i biocarburanti 
elaborati a partire dai rifiuti, dovrebbero 
essere associati a un fattore di emissione 
pari a zero.

(11) È opportuno inserire le emissioni 
stimate associate al cambiamento indiretto 
della destinazione dei terreni nelle relazioni 
sulle emissioni di gas a effetto serra 
derivanti dai biocarburanti previste dalle 
direttive 98/70/CE e 2009/28/CE a partire 
dal 2015. I biocarburanti ottenuti a partire 
da materie prime che non necessitano di 
un'ulteriore domanda di terreni, quali i 
biocarburanti elaborati a partire dai rifiuti, 
dovrebbero essere associati a un fattore di 
emissione pari a zero.

Or. en

Motivazione

Le informazioni relative al fattore ILUC dovrebbero essere obbligatorie a partire dal 2015.

Emendamento 185
Gilles Pargneaux a nome del gruppo PPE

Proposta di direttiva
Considerando 11 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) È opportuno che il riesame e 
l'adeguamento di questa metodologia 
tengano conto del fatto che le imprese 
hanno già realizzato investimenti massicci 
basati sull'attuale legislazione. 

Or. fr

Emendamento 186
Sabine Wils a nome del gruppo PPE

Proposta di direttiva
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) I sistemi volontari riconosciuti 
dalla Commissione costituiscono i 
principali strumenti impiegati dagli 
operatori economici per dimostrare la 
conformità ai criteri di sostenibilità di cui 
all'articolo 7 ter della direttiva 98/70/CE e 
all'articolo 17 della direttiva 2009/28/CE. 
Tuttavia, mancano taluni criteri ai quali 
detti sistemi sono tenuti a conformarsi al 
fine di essere riconosciuti. È pertanto 
opportuno definire norme più chiare. 
Devono essere considerati conformi alla 
presente direttiva soltanto i sistemi che 
prevedono meccanismi efficaci volti a 
garantire l'indipendenza e l'affidabilità 
degli audit nonché il coinvolgimento delle 
comunità locali e autoctone. Detti sistemi 
dovrebbero inoltre prevedere norme 
chiare e rigorose sull'esclusione di partite 
di biocarburanti e bioliquidi dal sistema 
in caso di non conformità alle disposizioni 
della direttiva stessa. Al fine di monitorare 
e garantire l'effettivo funzionamento dei 
sistemi, è opportuno che la Commissione 
possa avere accesso a tutti i documenti 
pertinenti che danno adito a timori circa 
pratiche scorrette e divulgarli.
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Or. en

Emendamento 187
Sabine Wils a nome del gruppo PPE

Proposta di direttiva
Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 ter) La direttiva 98/70/CE e la 
direttiva 2009/28/CE non contengono 
alcuna disposizione relativa alla 
procedura di riconoscimento di detti 
sistemi volontari, il che non assicura la 
loro efficacia nel garantire il rispetto dei 
criteri di sostenibilità e trasparenza. È 
pertanto opportuno che la Commissione 
definisca requisiti minimi obbligatori per i 
sistemi che si ritiene conferiscano 
presunzione di conformità ai criteri di 
sostenibilità.

Or. en

Emendamento 188
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta di direttiva
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) La destinazione dei terreni incolti 
per la coltivazione di biocarburanti non 
dovrebbe comportare lo spostamento di 
comunità locali o autoctone. A tal fine, 
soltanto i biocarburanti e i bioliquidi la 
cui produzione non pregiudichi i diritti 
delle comunità locali o autoctone 
potranno essere considerati sostenibili.

Or. en
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Emendamento 189
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) La destinazione dei terreni incolti 
per la coltivazione di biocarburanti non 
dovrebbe comportare lo spostamento di 
comunità locali o autoctone. A tal fine, 
soltanto i biocarburanti e i bioliquidi la 
cui produzione non pregiudichi i diritti 
delle comunità locali o autoctone 
potranno essere considerati sostenibili.

Or. en

Emendamento 190
Corinne Lepage a nome del gruppo PPE

Proposta di direttiva
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) La destinazione dei terreni incolti 
per la coltivazione di biocarburanti non 
dovrebbe comportare lo spostamento di 
comunità locali o autoctone. Occorre 
pertanto introdurre misure speciali per la 
protezione dei terreni delle comunità 
indigene.

Or. fr

Emendamento 191
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

Proposta di direttiva
Considerando 11 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) La produzione di biocarburanti 
non dovrebbe compromettere i diritti 
fondiari delle comunità locali e indigene. 
Occorre pertanto che l'Unione introduca 
misure speciali nell'ambito dei criteri di 
sostenibilità per tutelare i diritti fondiari 
di tali comunità.

Or. en

Emendamento 192
Riikka Pakarinen, Eija-Riitta Korhola, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Hannu Takkula, 
Kent Johansson, Anneli Jäätteenmäki

Proposta di direttiva
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Le zone boschive offrono 
un'ampia gamma di vantaggi ambientali, 
economici e sociali nonché servizi 
essenziali per l'intera umanità, quali la 
conservazione della biodiversità, mangimi 
a basse emissioni e funzioni 
ecosistemiche, nonché la protezione del 
sistema climatico. La direttiva RES 
prevede già criteri di sostenibilità per la 
biomassa forestale e la Commissione 
europea presenterà ulteriori 
raccomandazioni relative ai criteri di 
sostenibilità per la biomassa solida al fine 
di rispondere ai timori riguardanti la 
crescente domanda di biomassa lignea 
importata. Gli Stati membri dell'Unione 
dispongono dei necessari strumenti e 
regolamentazioni che salvaguardano la 
sostenibilità della biomassa forestale.
Onde evitare duplicazioni sul piano 
normativo e oneri burocratici non è 
necessario che la presente direttiva 
definisca nuovi criteri di sostenibilità per 
la biomassa forestale.
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Or. en

Emendamento 193
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) È opportuno che la Commissione 
riveda la metodologia utilizzata per 
stimare i fattori di emissione del 
cambiamento della destinazione dei 
terreni inseriti negli allegati VIII e V delle 
rispettive direttive 2009/28/CE e 98/70/CE 
alla luce dell'adeguamento ai progressi 
tecnici e scientifici. A tale scopo, e se 
giustificato dalle più recenti conoscenze 
scientifiche a disposizione, è opportuno 
che la Commissione prenda in 
considerazione la possibilità di rivedere i 
fattori di cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni dei gruppi di 
colture proposti, nonché di introdurre 
fattori nei successivi livelli di 
disaggregazione e di inserire valori 
aggiuntivi qualora nuove materie prime 
da cui ricavare biocarburante dovessero 
arrivare sul mercato.

soppresso

Or. en

Emendamento 194
Horst Schnellhardt a nome del gruppo PPE

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) È opportuno che la Commissione 
riveda la metodologia utilizzata per 

soppresso
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stimare i fattori di emissione del 
cambiamento della destinazione dei 
terreni inseriti negli allegati VIII e V delle 
rispettive direttive 2009/28/CE e 98/70/CE 
alla luce dell'adeguamento ai progressi 
tecnici e scientifici. A tale scopo, e se 
giustificato dalle più recenti conoscenze 
scientifiche a disposizione, è opportuno 
che la Commissione prenda in 
considerazione la possibilità di rivedere i 
fattori di cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni dei gruppi di 
colture proposti, nonché di introdurre 
fattori nei successivi livelli di 
disaggregazione e di inserire valori 
aggiuntivi qualora nuove materie prime 
da cui ricavare biocarburante dovessero 
arrivare sul mercato.

Or. de

Motivazione

La giustificazione della metodologia utilizzata non deve di per sé basarsi sui dati scientifici 
più recenti, ma sul fatto che l'approccio di fondo possa veramente essere classificato come 
scientifico.

Emendamento 195
Anja Weisgerber a nome del gruppo PPE

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) È opportuno che la Commissione 
riveda la metodologia utilizzata per 
stimare i fattori di emissione del 
cambiamento della destinazione dei 
terreni inseriti negli allegati VIII e V delle 
rispettive direttive 2009/28/CE e 98/70/CE 
alla luce dell'adeguamento ai progressi 
tecnici e scientifici. A tale scopo, e se 
giustificato dalle più recenti conoscenze 
scientifiche a disposizione, è opportuno 
che la Commissione prenda in 

soppresso
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considerazione la possibilità di rivedere i 
fattori di cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni dei gruppi di 
colture proposti, nonché di introdurre 
fattori nei successivi livelli di 
disaggregazione e di inserire valori 
aggiuntivi qualora nuove materie prime 
da cui ricavare biocarburante dovessero 
arrivare sul mercato.

Or. de

Motivazione

Al momento non esistono ancora basi scientifiche solide e adeguate per giustificare e 
applicare questa metodologia. Questo approccio compromette anche la necessaria certezza 
normativa.

Emendamento 196
Erik Bánki a nome del gruppo PPE

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) È opportuno che la Commissione 
riveda la metodologia utilizzata per 
stimare i fattori di emissione del 
cambiamento della destinazione dei 
terreni inseriti negli allegati VIII e V delle 
rispettive direttive 2009/28/CE e 98/70/CE 
alla luce dell'adeguamento ai progressi 
tecnici e scientifici. A tale scopo, e se 
giustificato dalle più recenti conoscenze 
scientifiche a disposizione, è opportuno 
che la Commissione prenda in 
considerazione la possibilità di rivedere i 
fattori di cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni dei gruppi di 
colture proposti, nonché di introdurre 
fattori nei successivi livelli di 
disaggregazione e di inserire valori 
aggiuntivi qualora nuove materie prime 
da cui ricavare biocarburante dovessero 
arrivare sul mercato.

soppresso
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Or. en

Motivazione

Non esistono basi scientifiche solide e adeguate per giustificare e applicare questa 
metodologia. Questo approccio compromette anche la necessaria certezza normativa.

Emendamento 197
Britta Reimers a nome del gruppo PPE

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) È opportuno che la Commissione 
riveda la metodologia utilizzata per 
stimare i fattori di emissione del 
cambiamento della destinazione dei 
terreni inseriti negli allegati VIII e V delle 
rispettive direttive 2009/28/CE e 98/70/CE 
alla luce dell'adeguamento ai progressi 
tecnici e scientifici. A tale scopo, e se 
giustificato dalle più recenti conoscenze 
scientifiche a disposizione, è opportuno 
che la Commissione prenda in 
considerazione la possibilità di rivedere i 
fattori di cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni dei gruppi di 
colture proposti, nonché di introdurre 
fattori nei successivi livelli di 
disaggregazione e di inserire valori 
aggiuntivi qualora nuove materie prime 
da cui ricavare biocarburante dovessero 
arrivare sul mercato.

soppresso

Or. en

Emendamento 198
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Proposta di direttiva
Considerando 12
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Testo della Commissione Emendamento

(12) È opportuno che la Commissione 
riveda la metodologia utilizzata per 
stimare i fattori di emissione del 
cambiamento della destinazione dei 
terreni inseriti negli allegati VIII e V delle 
rispettive direttive 2009/28/CE e 98/70/CE 
alla luce dell'adeguamento ai progressi 
tecnici e scientifici. A tale scopo, e se 
giustificato dalle più recenti conoscenze 
scientifiche a disposizione, è opportuno 
che la Commissione prenda in
considerazione la possibilità di rivedere i 
fattori di cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni dei gruppi di 
colture proposti, nonché di introdurre 
fattori nei successivi livelli di 
disaggregazione e di inserire valori 
aggiuntivi qualora nuove materie prime 
da cui ricavare biocarburante dovessero 
arrivare sul mercato.

(12) È opportuno che la Commissione 
riveda periodicamente l'elenco dei 
biocarburanti avanzati disponibili di cui 
all'allegato IX, per tener conto dei
progressi tecnici e scientifici.

Or. es

Emendamento 199
Julie Girling a nome del gruppo PPE

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) È opportuno che la Commissione 
riveda la metodologia utilizzata per stimare 
i fattori di emissione del cambiamento 
della destinazione dei terreni inseriti negli 
allegati VIII e V delle rispettive direttive 
2009/28/CE e 98/70/CE alla luce 
dell'adeguamento ai progressi tecnici e 
scientifici. A tale scopo, e se giustificato 
dalle più recenti conoscenze scientifiche a 
disposizione, è opportuno che la 
Commissione prenda in considerazione la 
possibilità di rivedere i fattori di 

(12) È opportuno che la Commissione 
riveda la metodologia utilizzata per stimare 
i fattori di emissione del cambiamento 
della destinazione dei terreni inseriti negli 
allegati VIII e V delle rispettive direttive 
2009/28/CE e 98/70/CE alla luce 
dell'adeguamento ai progressi tecnici e 
scientifici entro il 2018. A tale scopo, e se 
giustificato dalle più recenti conoscenze 
scientifiche a disposizione, è opportuno 
che la Commissione riveda i fattori di 
cambiamento indiretto della destinazione 
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cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni dei gruppi di colture proposti, 
nonché di introdurre fattori nei successivi 
livelli di disaggregazione e di inserire 
valori aggiuntivi qualora nuove materie 
prime da cui ricavare biocarburante 
dovessero arrivare sul mercato.

dei terreni dei gruppi di colture proposti, 
nonché di introdurre fattori nei successivi 
livelli di disaggregazione e di inserire 
valori aggiuntivi qualora nuove materie 
prime da cui ricavare biocarburante 
dovessero arrivare sul mercato. Detta 
revisione dovrebbe avvenire sotto forma di 
proposta di modifica della presente 
direttiva, da adottarsi attraverso la 
procedura legislativa ordinaria.

Or. en

Motivazione

È opportuno che la Commissione riveda la comunicazione dei valori ILUC entro il 2018 per 
tener presenti le modifiche alla presente direttiva, compresa l'eventuale introduzione dei 
fattori ILUC.

Emendamento 200
Vladko Todorov Panayotov a nome del gruppo PPE

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) È opportuno che la Commissione 
riveda la metodologia utilizzata per stimare 
i fattori di emissione del cambiamento 
della destinazione dei terreni inseriti negli 
allegati VIII e V delle rispettive direttive 
2009/28/CE e 98/70/CE alla luce 
dell'adeguamento ai progressi tecnici e 
scientifici. A tale scopo, e se giustificato 
dalle più recenti conoscenze scientifiche a 
disposizione, è opportuno che la 
Commissione prenda in considerazione la 
possibilità di rivedere i fattori di 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni dei gruppi di colture proposti, 
nonché di introdurre fattori nei successivi 
livelli di disaggregazione e di inserire 
valori aggiuntivi qualora nuove materie 
prime da cui ricavare biocarburante 
dovessero arrivare sul mercato.

(12) È opportuno che la Commissione 
riveda la metodologia utilizzata per stimare 
i fattori di emissione del cambiamento 
della destinazione dei terreni inseriti negli 
allegati VIII e V delle rispettive direttive 
2009/28/CE e 98/70/CE (quali modificate 
dalla presente direttiva) alla luce 
dell'adeguamento ai progressi tecnici e 
scientifici. A tale scopo, e se giustificato 
dalle più recenti conoscenze scientifiche a 
disposizione, è opportuno che la 
Commissione prenda in considerazione la 
possibilità di rivedere i fattori di 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni dei gruppi di colture proposti, 
nonché di introdurre fattori nei successivi 
livelli di disaggregazione e di inserire 
valori aggiuntivi qualora nuove materie 
prime da cui ricavare biocarburante 
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dovessero arrivare sul mercato. La 
proposta rivista dovrebbe essere oggetto di 
una consultazione con i più importanti 
scienziati di tutti i settori in questione e 
con tutti i soggetti interessati.

Or. en

Motivazione

Occorre consultare i più importanti scienziati di tutti i settore in questione poiché le decisioni 
concrete comporteranno cambiamenti nei mezzi di sostentamento delle persone.

Emendamento 201
Pilar Ayuso a nome del gruppo PPE

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) L'articolo 19, paragrafo 8, della 
direttiva 2009/28/CE e l'articolo 7 
quinquies, paragrafo 8, della direttiva 
98/70/CE includono disposizioni intese a 
promuovere le colture destinate alla 
produzione di biocarburanti in terreni 
pesantemente degradati o fortemente 
contaminati come misura provvisoria per 
limitare il cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni. Tali disposizioni 
non risultano più adeguate nella loro forma 
attuale e devono essere integrate 
nell'approccio stabilito dalla presente 
direttiva, al fine di garantire la coerenza 
delle azioni generali intese a ridurre al 
minimo le emissioni associate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni.

(13) L'articolo 19, paragrafo 8, della 
direttiva 2009/28/CE e l'articolo 7 
quinquies, paragrafo 8, della direttiva 
98/70/CE includono disposizioni intese a 
promuovere le colture destinate alla 
produzione di biocarburanti in terreni 
pesantemente degradati o fortemente 
contaminati come misura provvisoria per 
limitare il cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni. La Commissione 
dovrebbe valutare altre misure di 
mitigazione del cambiamento indiretto 
della destinazione dei terreni, come ad 
esempio l'uso di prodotti secondari, 
l'incremento della resa, il miglioramento 
della produttività e la produzione di 
colture su terreni abbandonati o non 
utilizzati, al fine di inserirle nelle direttive 
sotto forma di premio, analogo a quello 
già stabilito nell'allegato IV, parte C, 
punto 7, della direttiva 98/70/CE e 
nell'allegato V, parte C, punto 7, della 
direttiva 2009/28/CE per la biomassa 
ottenuta da terreni degradati ripristinati. 
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Or. es

Emendamento 202
Gilles Pargneaux a nome del gruppo PPE

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) L'articolo 19, paragrafo 8, della 
direttiva 2009/28/CE e l'articolo 7 
quinquies, paragrafo 8, della direttiva 
98/70/CE includono disposizioni intese a 
promuovere le colture destinate alla 
produzione di biocarburanti in terreni 
pesantemente degradati o fortemente 
contaminati come misura provvisoria per 
limitare il cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni. Tali disposizioni 
non risultano più adeguate nella loro forma 
attuale e devono essere integrate 
nell'approccio stabilito dalla presente 
direttiva, al fine di garantire la coerenza 
delle azioni generali intese a ridurre al 
minimo le emissioni associate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni.

(13) L'articolo 19, paragrafo 8, della 
direttiva 2009/28/CE e l'articolo 7 
quinquies, paragrafo 8, della direttiva 
98/70/CE includono disposizioni intese a 
promuovere le colture destinate alla 
produzione di biocarburanti in terreni 
pesantemente degradati o fortemente 
contaminati come misura provvisoria per 
limitare il cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni. Tali disposizioni
non risultano più adeguate nella loro forma 
attuale e devono essere integrate 
nell'approccio stabilito dalla presente 
direttiva, al fine di garantire la coerenza 
delle azioni generali intese a ridurre al 
minimo le emissioni associate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni. È, tuttavia, necessario 
continuare a promuovere l'utilizzo di 
questi terreni degradati per la coltura dei 
biocarburanti nella misura in cui ciò non 
comporti un cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni.

Or. fr

Emendamento 203
Vladko Todorov Panayotov a nome del gruppo PPE

Proposta di direttiva
Considerando 13



PE513.032v01-00 100/115 AM\937595IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

(13) L'articolo 19, paragrafo 8, della 
direttiva 2009/28/CE e l'articolo 7 
quinquies, paragrafo 8, della direttiva 
98/70/CE includono disposizioni intese a 
promuovere le colture destinate alla 
produzione di biocarburanti in terreni 
pesantemente degradati o fortemente 
contaminati come misura provvisoria per 
limitare il cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni. Tali disposizioni 
non risultano più adeguate nella loro forma 
attuale e devono essere integrate 
nell'approccio stabilito dalla presente 
direttiva, al fine di garantire la coerenza 
delle azioni generali intese a ridurre al 
minimo le emissioni associate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni.

(13) L'articolo 19, paragrafo 8, della 
direttiva 2009/28/CE e l'articolo 7 
quinquies, paragrafo 8, della direttiva 
98/70/CE includono disposizioni intese a 
promuovere le colture destinate alla 
produzione di biocarburanti in terreni 
pesantemente degradati o fortemente 
contaminati come misura provvisoria per 
limitare il cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni. Tali disposizioni 
non risultano più adeguate nella loro forma 
attuale e devono essere ridotte e integrate 
nell'approccio stabilito dalla presente 
direttiva, al fine di garantire la coerenza 
delle azioni generali intese a ridurre al 
minimo le emissioni associate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni.

Or. en

Motivazione

Migliorare la qualità dei terreni degradati, in particolare sui pendii, contribuisce a ridurre il 
rischio di catastrofi naturali come frane, mentre i terreni sono utilizzati anche per scopi utili 
come l'estrazione di biomassa utilizzata nella produzione di energia anche sotto forma di 
biocarburanti. La riduzione delle emissioni di carbonio non dovrebbe essere vista come fine a 
sé stessa, ma nel contesto della massima sicurezza, riducendo i rischi di calamità naturali 
aventi gravi conseguenze.

Emendamento 204
Elisabetta Gardini, Julie Girling

Proposta di direttiva
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Al fine di permettere un 
adeguamento ai progressi innovativi e 
scientifici derivanti dalla direttiva 
2009/28/CE e dalla direttiva 98/70/CE e 
creare certezze per gli investimenti, è 
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opportuno che l'Unione europea, in 
quanto motore della politica sui 
biocarburanti in Europa, incoraggi l'uso 
dei biocarburanti che consentano le più 
elevate riduzioni dei gas a effetto serra.  
La metodologia per una valutazione 
complessiva del ciclo di vita delle 
riduzioni di CO2 dei singoli biocarburanti 
dovrebbe pertanto essere modificata 
integrando le riduzioni di CO2 nel corso
della produzione del biocarburante finito, 
in quanto ciascuno biocarburante 
(integrale o parziale) avrà un'incidenza 
diversa sul carburante finito.

Or. en

Motivazione

Per garantire la migliore soluzione in materia di biocarburanti, occorre valutarli in modo 
equo e completo. Non esiste un'unica soluzione della miscela, quindi ciascuna di esse deve 
essere valutata nel merito sulla base del CO2 totale per garantire un'equa concorrenza e 
scelte ambientali corrette. Valutando ogni biocarburante in base al loro rendimento 
energetico e climatico, l'Unione europea compierà le scelte giuste e scientificamente corrette 
in materia di biocarburanti al fine di rafforzare il quadro degli interventi.

Emendamento 205
Gilles Pargneaux a nome del gruppo PPE

Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Occorre incoraggiare l'utilizzo 
dell'energia da fonti rinnovabili nel 
settore dei trasporti. Gli Stati membri 
devono adoperarsi per aumentare nel 
tempo la quota di energia da fonti 
rinnovabili nel settore dell'energia, 
promuovendo nel contempo la 
penetrazione sul mercato dei veicoli 
elettrici. Gli Stati membri dovrebbero 
anche essere autorizzati a riorientare le 
loro risorse finanziarie oggi destinate al 
conseguimento parziale o completo della 
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loro quota di energia ottenuta dai 
biocarburanti prodotti a base di cereali e 
altre colture amidacee, zuccherine od 
oleaginose, o altri tipi di piante destinate 
alla produzione energetica e coltivate su 
terreni, verso l'incremento delle energie 
rinnovabili, in particolare l'energia 
eolica, solare, prodotta dal moto delle 
onde e geotermica, che si sono dimostrate 
rinnovabili e sostenibili. 

Or. fr

Emendamento 206
Julie Girling a nome del gruppo PPE

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Per consentire l'adeguamento della 
direttiva 98/70/CE al progresso tecnico e 
scientifico, è opportuno delegare alla 
Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea in relazione al meccanismo per 
monitorare e ridurre le emissioni di gas a 
effetto serra, ai principi metodologici e ai 
valori necessari per determinare se i 
criteri di sostenibilità sono stati rispettati 
in relazione ai biocarburanti, ai criteri e 
ai dati geografici per la determinazione 
dei terreni erbosi a elevata diversità, alla 
metodologia per il calcolo e la notifica 
delle emissioni di gas a effetto serra 
prodotti nel ciclo di vita, alla metodologia 
per il calcolo delle emissioni associate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni, al livello di additivi metallici 
autorizzato nei carburanti, ai metodi 
analitici autorizzati in relazione alle 
specifiche dei carburanti e alla deroga 
concernente la pressione del vapore 
autorizzata per la benzina contenente 

soppresso
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bioetanolo.

Or. en

Emendamento 207
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Per consentire l'adeguamento della 
direttiva 98/70/CE al progresso tecnico e 
scientifico, è opportuno delegare alla 
Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea in 
relazione al meccanismo per monitorare e 
ridurre le emissioni di gas a effetto serra, ai 
principi metodologici e ai valori necessari 
per determinare se i criteri di sostenibilità 
sono stati rispettati in relazione ai 
biocarburanti, ai criteri e ai dati geografici 
per la determinazione dei terreni erbosi a 
elevata diversità, alla metodologia per il 
calcolo e la notifica delle emissioni di gas 
a effetto serra prodotti nel ciclo di vita,
alla metodologia per il calcolo delle 
emissioni associate al cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni, al 
livello di additivi metallici autorizzato nei 
carburanti, ai metodi analitici autorizzati in 
relazione alle specifiche dei carburanti e 
alla deroga concernente la pressione del 
vapore autorizzata per la benzina 
contenente bioetanolo.

(18) Per consentire l'adeguamento della 
direttiva 98/70/CE al progresso tecnico e 
scientifico, è opportuno delegare alla 
Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea in 
relazione al meccanismo per monitorare e 
ridurre le emissioni di gas a effetto serra, ai 
principi metodologici e ai valori necessari 
per determinare se i criteri di sostenibilità 
sono stati rispettati in relazione ai 
biocarburanti, ai criteri e ai dati geografici 
per la determinazione dei terreni erbosi a 
elevata diversità, alla metodologia per il 
calcolo delle emissioni associate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni, al livello di additivi metallici 
autorizzato nei carburanti, ai metodi 
analitici autorizzati in relazione alle 
specifiche dei carburanti e alla deroga 
concernente la pressione del vapore 
autorizzata per la benzina contenente 
bioetanolo.

Or. en

Emendamento 208
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría
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Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Per consentire l'adeguamento della 
direttiva 98/70/CE al progresso tecnico e 
scientifico, è opportuno delegare alla 
Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea in 
relazione al meccanismo per monitorare e 
ridurre le emissioni di gas a effetto serra, ai 
principi metodologici e ai valori necessari 
per determinare se i criteri di sostenibilità 
sono stati rispettati in relazione ai 
biocarburanti, ai criteri e ai dati geografici 
per la determinazione dei terreni erbosi a 
elevata diversità, alla metodologia per il 
calcolo e la notifica delle emissioni di gas 
a effetto serra prodotti nel ciclo di vita,
alla metodologia per il calcolo delle 
emissioni associate al cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni, al 
livello di additivi metallici autorizzato nei 
carburanti, ai metodi analitici autorizzati in 
relazione alle specifiche dei carburanti e 
alla deroga concernente la pressione del 
vapore autorizzata per la benzina 
contenente bioetanolo.

(18) Per consentire l'adeguamento della 
direttiva 98/70/CE al progresso tecnico e 
scientifico, è opportuno delegare alla 
Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea in 
relazione al meccanismo per monitorare e 
ridurre le emissioni di gas a effetto serra, ai 
principi metodologici e ai valori necessari 
per determinare se i criteri di sostenibilità 
sono stati rispettati in relazione ai 
biocarburanti, ai criteri e ai dati geografici 
per la determinazione dei terreni erbosi a 
elevata diversità, alla metodologia per il 
calcolo e la notifica delle emissioni di gas a 
effetto serra prodotti nel ciclo di vita, al 
livello di additivi metallici autorizzato nei 
carburanti, ai metodi analitici autorizzati in 
relazione alle specifiche dei carburanti e 
alla deroga concernente la pressione del 
vapore autorizzata per la benzina 
contenente bioetanolo.

Or. en

Emendamento 209
Julie Girling a nome del gruppo PPE

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Al fine di consentire l'adeguamento 
della direttiva 2009/28/CE al progresso 
tecnico e scientifico, è opportuno delegare 
alla Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del 

soppresso
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trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea in relazione all'elenco delle 
materie prime da cui ricavare 
biocarburante che sono contabilizzate più 
volte per il conseguimento dell'obiettivo 
stabilito all'articolo 3, paragrafo 4, al 
contenuto energetico dei biocarburanti 
destinati al trasporto, ai criteri e alle zone 
geografiche per la determinazione dei 
terreni erbosi a elevata diversità, alla 
metodologia per il calcolo delle emissioni 
associate al cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni, nonché ai 
principi e ai valori metodologici necessari 
per valutare se i criteri di sostenibilità 
sono stati rispettati in relazione ai 
biocarburanti e ai bioliquidi.

Or. en

Emendamento 210
Pilar Ayuso a nome del gruppo PPE

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Al fine di consentire l'adeguamento 
della direttiva 2009/28/CE al progresso 
tecnico e scientifico, è opportuno delegare 
alla Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea in 
relazione all'elenco delle materie prime da 
cui ricavare biocarburante che sono 
contabilizzate più volte per il 
conseguimento dell'obiettivo stabilito 
all'articolo 3, paragrafo 4, al contenuto 
energetico dei biocarburanti destinati al 
trasporto, ai criteri e alle zone geografiche 
per la determinazione dei terreni erbosi a 
elevata diversità, alla metodologia per il 
calcolo delle emissioni associate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni, nonché ai principi e ai valori 

(19) Al fine di consentire l'adeguamento 
della direttiva 2009/28/CE al progresso 
tecnico e scientifico, è opportuno delegare 
alla Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea in 
relazione all'elenco dei biocarburanti 
avanzati, al contenuto energetico dei 
biocarburanti destinati al trasporto, ai 
criteri e alle zone geografiche per la 
determinazione dei terreni erbosi a elevata 
diversità, nonché ai principi e ai valori 
metodologici necessari per valutare se i 
criteri di sostenibilità sono stati rispettati in 
relazione ai biocarburanti e ai bioliquidi.
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metodologici necessari per valutare se i 
criteri di sostenibilità sono stati rispettati in 
relazione ai biocarburanti e ai bioliquidi.

Or. es

Emendamento 211
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Al fine di consentire l'adeguamento 
della direttiva 2009/28/CE al progresso 
tecnico e scientifico, è opportuno delegare 
alla Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea in 
relazione all'elenco delle materie prime da 
cui ricavare biocarburante che sono 
contabilizzate più volte per il 
conseguimento dell'obiettivo stabilito 
all'articolo 3, paragrafo 4, al contenuto 
energetico dei biocarburanti destinati al 
trasporto, ai criteri e alle zone geografiche 
per la determinazione dei terreni erbosi a 
elevata diversità, alla metodologia per il 
calcolo delle emissioni associate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni, nonché ai principi e ai valori 
metodologici necessari per valutare se i 
criteri di sostenibilità sono stati rispettati in 
relazione ai biocarburanti e ai bioliquidi.

(19) Al fine di consentire l'adeguamento 
della direttiva 2009/28/CE al progresso 
tecnico e scientifico, è opportuno delegare 
alla Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea in 
relazione al contenuto energetico dei 
biocarburanti destinati al trasporto, ai 
criteri e alle zone geografiche per la 
determinazione dei terreni erbosi a elevata 
diversità, alla metodologia per il calcolo 
delle emissioni associate al cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni, 
nonché ai principi e ai valori metodologici 
necessari per valutare se i criteri di 
sostenibilità sono stati rispettati in 
relazione ai biocarburanti e ai bioliquidi.

Or. en

Emendamento 212
Erik Bánki a nome del gruppo PPE

Proposta di direttiva
Considerando 19
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Testo della Commissione Emendamento

(19) Al fine di consentire l'adeguamento 
della direttiva 2009/28/CE al progresso 
tecnico e scientifico, è opportuno delegare 
alla Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea in 
relazione all'elenco delle materie prime da 
cui ricavare biocarburante che sono 
contabilizzate più volte per il 
conseguimento dell'obiettivo stabilito 
all'articolo 3, paragrafo 4, al contenuto 
energetico dei biocarburanti destinati al 
trasporto, ai criteri e alle zone geografiche 
per la determinazione dei terreni erbosi a 
elevata diversità, alla metodologia per il 
calcolo delle emissioni associate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni, nonché ai principi e ai valori 
metodologici necessari per valutare se i 
criteri di sostenibilità sono stati rispettati in 
relazione ai biocarburanti e ai bioliquidi.

(19) Al fine di consentire l'adeguamento 
della direttiva 2009/28/CE al progresso 
tecnico e scientifico, è opportuno delegare 
alla Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea in 
relazione al contenuto energetico dei 
biocarburanti destinati al trasporto, ai 
criteri e alle zone geografiche per la 
determinazione dei terreni erbosi a elevata 
diversità, alla metodologia per il calcolo
della quantità di biomassa con impatto
zero sulle emissioni associate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni, nonché ai principi e ai valori 
metodologici necessari per valutare se i 
criteri di sostenibilità sono stati rispettati in 
relazione ai biocarburanti e ai bioliquidi.

Or. en

Motivazione

Un conteggio multiplo non è coerente con l'obiettivo di incrementare le riduzioni dei gas a 
effetto serra; questo approccio compromette anche la necessaria certezza normativa, senza la 
quale non si fanno investimenti.

Emendamento 213
Sophie Auconie a nome del gruppo PPE

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Al fine di consentire l'adeguamento 
della direttiva 2009/28/CE al progresso 
tecnico e scientifico, è opportuno delegare 
alla Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 

(19) Al fine di consentire l'adeguamento 
della direttiva 2009/28/CE al progresso 
tecnico e scientifico, è opportuno delegare 
alla Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
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sul funzionamento dell'Unione europea in 
relazione all'elenco delle materie prime da 
cui ricavare biocarburante che sono 
contabilizzate più volte per il 
conseguimento dell'obiettivo stabilito 
all'articolo 3, paragrafo 4, al contenuto 
energetico dei biocarburanti destinati al 
trasporto, ai criteri e alle zone geografiche 
per la determinazione dei terreni erbosi a 
elevata diversità, alla metodologia per il 
calcolo delle emissioni associate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni, nonché ai principi e ai valori 
metodologici necessari per valutare se i 
criteri di sostenibilità sono stati rispettati in 
relazione ai biocarburanti e ai bioliquidi.

sul funzionamento dell'Unione europea in 
relazione al contenuto energetico dei 
biocarburanti destinati al trasporto, ai 
criteri e alle zone geografiche per la 
determinazione dei terreni erbosi a elevata 
diversità, alla metodologia per il calcolo 
delle emissioni associate al cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni, 
nonché ai principi e ai valori metodologici 
necessari per valutare se i criteri di 
sostenibilità sono stati rispettati in 
relazione ai biocarburanti e ai bioliquidi.

Or. fr

Emendamento 214
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Al fine di consentire l'adeguamento 
della direttiva 2009/28/CE al progresso 
tecnico e scientifico, è opportuno delegare 
alla Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea in 
relazione all'elenco delle materie prime da 
cui ricavare biocarburante che sono 
contabilizzate più volte per il 
conseguimento dell'obiettivo stabilito 
all'articolo 3, paragrafo 4, al contenuto 
energetico dei biocarburanti destinati al 
trasporto, ai criteri e alle zone geografiche 
per la determinazione dei terreni erbosi a 
elevata diversità, alla metodologia per il 
calcolo delle emissioni associate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni, nonché ai principi e ai valori 
metodologici necessari per valutare se i 

(19) Al fine di consentire l'adeguamento 
della direttiva 2009/28/CE al progresso 
tecnico e scientifico, è opportuno delegare 
alla Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea in 
relazione al contenuto energetico dei 
biocarburanti destinati al trasporto, ai 
criteri e alle zone geografiche per la 
determinazione dei terreni erbosi a elevata 
diversità, alla metodologia per il calcolo 
delle emissioni associate al cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni, 
nonché ai principi e ai valori metodologici 
necessari per valutare se i criteri di 
sostenibilità sono stati rispettati in 
relazione ai biocarburanti e ai bioliquidi.
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criteri di sostenibilità sono stati rispettati in 
relazione ai biocarburanti e ai bioliquidi.

Or. it

Emendamento 215
Horst Schnellhardt a nome del gruppo PPE

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Al fine di consentire l'adeguamento 
della direttiva 2009/28/CE al progresso 
tecnico e scientifico, è opportuno delegare 
alla Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea in 
relazione all'elenco delle materie prime da 
cui ricavare biocarburante che sono 
contabilizzate più volte per il 
conseguimento dell'obiettivo stabilito 
all'articolo 3, paragrafo 4, al contenuto 
energetico dei biocarburanti destinati al 
trasporto, ai criteri e alle zone geografiche 
per la determinazione dei terreni erbosi a 
elevata diversità, alla metodologia per il 
calcolo delle emissioni associate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni, nonché ai principi e ai valori 
metodologici necessari per valutare se i 
criteri di sostenibilità sono stati rispettati in 
relazione ai biocarburanti e ai bioliquidi.

(19) Al fine di consentire l'adeguamento 
della direttiva 2009/28/CE al progresso 
tecnico e scientifico, è opportuno delegare 
alla Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea in 
relazione all'elenco delle materie prime da 
cui ricavare biocarburante che sono 
contabilizzate per il conseguimento 
dell'obiettivo stabilito all'articolo 3, 
paragrafo 4, al contenuto energetico dei 
biocarburanti destinati al trasporto, ai 
criteri e alle zone geografiche per la 
determinazione dei terreni erbosi a elevata 
diversità, alla metodologia per il calcolo 
delle emissioni associate al cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni, 
nonché ai principi e ai valori metodologici 
necessari per valutare se i criteri di 
sostenibilità sono stati rispettati in 
relazione ai biocarburanti e ai bioliquidi.

Or. de

Motivazione

Le modifiche alla normativa in vigore non dovrebbero dar luogo a discriminazioni ai danni di 
particolari biocarburanti. Inoltre, contabilizzare più volte i biocarburanti di ultima 
generazione si tradurrebbe in un allentamento dell'obiettivo del 10% per l'anno 2020.

Emendamento 216
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb
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Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) È opportuno che la Commissione 
esamini l'efficacia delle misure introdotte 
dalla presente direttiva in base ai migliori e 
più recenti dati scientifici a disposizione, 
onde limitare le emissioni di gas a effetto 
serra associate al cambiamento indiretto 
della destinazione dei terreni e individuare 
metodi per ridurre ulteriormente tale 
impatto, il che potrebbe includere 
l'introduzione nel sistema di sostenibilità 
di fattori che stimano le emissioni 
associate al cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni a partire dal 1° 
gennaio 2021.

(20) È opportuno che la Commissione 
esamini l'efficacia delle misure introdotte 
dalla presente direttiva in base ai migliori e 
più recenti dati scientifici a disposizione, 
onde limitare le emissioni di gas a effetto 
serra associate al cambiamento indiretto 
della destinazione dei terreni e individuare 
metodi per ridurre ulteriormente tale 
impatto.

Or. en

Emendamento 217
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) È opportuno che la Commissione 
esamini l'efficacia delle misure introdotte 
dalla presente direttiva in base ai migliori e 
più recenti dati scientifici a disposizione, 
onde limitare le emissioni di gas a effetto 
serra associate al cambiamento indiretto 
della destinazione dei terreni e individuare 
metodi per ridurre ulteriormente tale 
impatto, il che potrebbe includere 
l'introduzione nel sistema di sostenibilità 
di fattori che stimano le emissioni 
associate al cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni a partire dal 1° 
gennaio 2021.

(20) È opportuno che la Commissione 
esamini l'efficacia delle misure introdotte 
dalla presente direttiva in base ai migliori e 
più recenti dati scientifici a disposizione, 
onde limitare le emissioni di gas a effetto 
serra associate al cambiamento indiretto 
della destinazione dei terreni e individuare 
metodi per ridurre ulteriormente tale 
impatto.

Or. es
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Emendamento 218
Sabine Wils a nome del gruppo PPE

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) È opportuno che la Commissione 
esamini l'efficacia delle misure introdotte 
dalla presente direttiva in base ai migliori e 
più recenti dati scientifici a disposizione, 
onde limitare le emissioni di gas a effetto 
serra associate al cambiamento indiretto 
della destinazione dei terreni e individuare 
metodi per ridurre ulteriormente tale 
impatto, il che potrebbe includere 
l'introduzione nel sistema di sostenibilità
di fattori che stimano le emissioni associate 
al cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni a partire dal 1° gennaio 2021.

(20) È opportuno che la Commissione 
esamini l'efficacia delle misure introdotte 
dalla presente direttiva in base ai migliori e 
più recenti dati scientifici a disposizione,
ottenuti grazie a fondi pubblici, onde 
limitare le emissioni di gas a effetto serra 
associate al cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni nell'Unione e nei 
paesi terzi che esportano verso l'Unione e
individuare metodi per ridurre 
ulteriormente tale impatto, introducendo
nel sistema di sostenibilità fattori che 
stimano le emissioni associate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni non appena la presente 
direttiva entrerà in vigore. La 
Commissione proporrà inoltre ulteriori 
misure, come ad esempio un eventuale 
divieto di importare i biocarburanti e i 
bioliquidi che contribuiscono ad un 
aumento delle emissioni di gas serra 
attraverso il cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni.

Or. en

Emendamento 219
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) È opportuno che la Commissione 
esamini l'efficacia delle misure introdotte 
dalla presente direttiva in base ai migliori e 
più recenti dati scientifici a disposizione, 

(20) È opportuno che la Commissione 
esamini l'efficacia delle misure introdotte 
dalla presente direttiva in base ai migliori e 
più recenti dati scientifici a disposizione, 
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onde limitare le emissioni di gas a effetto 
serra associate al cambiamento indiretto 
della destinazione dei terreni e individuare 
metodi per ridurre ulteriormente tale 
impatto, il che potrebbe includere
l'introduzione nel sistema di sostenibilità
di fattori che stimano le emissioni 
associate al cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni a partire dal 1° 
gennaio 2021.

onde limitare le emissioni di gas a effetto 
serra associate al cambiamento indiretto 
della destinazione dei terreni e individuare 
metodi per ridurre ulteriormente tale 
impatto, il che dovrebbe includere la 
fissazione di adeguati criteri di
sostenibilità per i biocarburanti avanzati.

Or. en

Emendamento 220
Bas Eickhout a nome del gruppo PPE

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) È opportuno che la Commissione 
esamini l'efficacia delle misure introdotte 
dalla presente direttiva in base ai migliori e 
più recenti dati scientifici a disposizione, 
onde limitare le emissioni di gas a effetto 
serra associate al cambiamento indiretto 
della destinazione dei terreni e individuare 
metodi per ridurre ulteriormente tale 
impatto, il che potrebbe includere 
l'introduzione nel sistema di sostenibilità di
fattori che stimano le emissioni associate 
al cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni a partire dal 1° 
gennaio 2021.

(20) È opportuno che la Commissione 
esamini l'efficacia delle misure introdotte 
dalla presente direttiva in base ai migliori e 
più recenti dati scientifici a disposizione, 
onde limitare le emissioni di gas a effetto 
serra associate al cambiamento indiretto 
della destinazione dei terreni e individuare 
metodi per ridurre ulteriormente tale 
impatto, il che potrebbe includere 
l'introduzione nel sistema di sostenibilità di
misure armonizzate per garantire la 
sostenibilità dei carburanti avanzati 
impiegati nel settore dei trasporti a partire 
dal 1° gennaio 2021.

Or. en

Emendamento 221
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Considerando 20
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Testo della Commissione Emendamento

(20) È opportuno che la Commissione 
esamini l'efficacia delle misure introdotte 
dalla presente direttiva in base ai migliori e 
più recenti dati scientifici a disposizione, 
onde limitare le emissioni di gas a effetto 
serra associate al cambiamento indiretto 
della destinazione dei terreni e individuare 
metodi per ridurre ulteriormente tale 
impatto, il che potrebbe includere 
l'introduzione nel sistema di sostenibilità 
di fattori che stimano le emissioni 
associate al cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni a partire dal 1° 
gennaio 2021.

(20) È opportuno che la Commissione 
esamini l'efficacia delle misure introdotte 
dalla presente direttiva in base ai migliori e 
più recenti dati scientifici a disposizione, 
onde limitare le emissioni di gas a effetto 
serra associate al cambiamento indiretto 
della destinazione dei terreni e individuare 
metodi per ridurre ulteriormente tale 
impatto, il che dovrebbe includere il 
soddisfacimento dei criteri di sostenibilità 
per promuovere i biocarburanti avanzati. 
La Commissione dovrebbe effettuare 
un'adeguata analisi per valutare
l'incidenza dell'attuazione della presente 
direttiva sul settore forestale e le industrie 
connesse.

Or. en

Emendamento 222
Julie Girling a nome del gruppo PPE

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) È opportuno che la Commissione 
esamini l'efficacia delle misure introdotte 
dalla presente direttiva in base ai migliori e 
più recenti dati scientifici a disposizione, 
onde limitare le emissioni di gas a effetto 
serra associate al cambiamento indiretto 
della destinazione dei terreni e individuare 
metodi per ridurre ulteriormente tale 
impatto, il che potrebbe includere
l'introduzione nel sistema di sostenibilità di 
fattori che stimano le emissioni associate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni a partire dal 1° gennaio 2021.

(20) È opportuno che la Commissione 
esamini l'efficacia delle misure introdotte 
dalla presente direttiva in base ai migliori e 
più recenti dati scientifici a disposizione, 
onde limitare le emissioni di gas a effetto 
serra associate al cambiamento indiretto 
della destinazione dei terreni e individuare 
metodi per ridurre ulteriormente tale 
impatto, entro il 2018, dopo di che potrà 
prendere in considerazione l'introduzione 
nel sistema di sostenibilità di fattori che 
stimano le emissioni associate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni a partire dal 1° gennaio 2021.

Or. en
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Motivazione

È opportuno che la Commissione riveda la comunicazione dei valori ILUC entro il 2018 per 
tener presenti le modifiche alla presente direttiva, compresa l'eventuale introduzione dei 
fattori ILUC.

Emendamento 223
Gaston Franco a nome del gruppo PPE

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) È opportuno che la Commissione 
esamini l'efficacia delle misure introdotte 
dalla presente direttiva in base ai migliori e 
più recenti dati scientifici a disposizione, 
onde limitare le emissioni di gas a effetto 
serra associate al cambiamento indiretto
della destinazione dei terreni e individuare 
metodi per ridurre ulteriormente tale 
impatto, il che potrebbe includere 
l'introduzione nel sistema di sostenibilità di 
fattori che stimano le emissioni associate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni a partire dal 1° gennaio 2021.

(20) È opportuno che la Commissione 
esamini l'efficacia delle misure introdotte 
dalla presente direttiva in base ai migliori e 
più recenti dati scientifici a disposizione, 
onde limitare le emissioni di gas a effetto 
serra associate al cambiamento indiretto 
della destinazione dei terreni e individuare 
metodi per ridurre ulteriormente tale 
impatto, il che potrebbe includere 
l'introduzione nel sistema di sostenibilità di 
fattori che stimano le emissioni associate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni a partire dal 1° gennaio 2021. 
La Commissione deve effettuare 
un'analisi adeguata intesa a valutare 
l'incidenza delle condizioni di 
applicazione della presente direttiva sui 
settori che utilizzano la biomassa.

Or. fr

Emendamento 224
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) È di particolare importanza che, nel (21) È di particolare importanza che, nel 
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rispetto della presente direttiva, durante i 
lavori preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti. È opportuno che nella preparazione 
e nell'elaborazione degli atti delegati la 
Commissione provveda alla contestuale, 
tempestiva e appropriata trasmissione dei 
documenti pertinenti al Parlamento 
europeo e al Consiglio.

rispetto della presente direttiva, durante i 
lavori preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti del settore forestale e del legno e 
dell'agricoltura. È opportuno che nella 
preparazione e nell'elaborazione degli atti 
delegati la Commissione provveda alla 
contestuale, tempestiva e appropriata 
trasmissione dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en

Emendamento 225
Gaston Franco a nome del gruppo PPE

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) È di particolare importanza che, nel 
rispetto della presente direttiva, durante i 
lavori preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di
esperti. È opportuno che nella preparazione 
e nell'elaborazione degli atti delegati la 
Commissione provveda alla contestuale, 
tempestiva e appropriata trasmissione dei 
documenti pertinenti al Parlamento 
europeo e al Consiglio.

(21) È di particolare importanza che, nel 
rispetto della presente direttiva, durante i 
lavori preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni con esperti del 
settore forestale e agricolo. È opportuno 
che nella preparazione e nell'elaborazione 
degli atti delegati la Commissione 
provveda alla contestuale, tempestiva e 
appropriata trasmissione dei documenti 
pertinenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

Or. fr


