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Emendamento 226
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Articolo 1 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Modifiche alla direttiva 98/70/CE Modifiche alla direttiva 98/70/CE quale 
modificata dalla direttiva 2009/30/CE del 
23 aprile 2009

Or. en

Motivazione

A fini di chiarezza.

Emendamento 227
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Direttiva 98/70/CE
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

-1. All'articolo 3, il paragrafo 3 è 
sostituito dal seguente:
"3. Gli Stati membri impongono ai 
fornitori di garantire l’immissione sul 
mercato di benzina con un tenore 
massimo di ossigeno del 2,7 % e un 
tenore massimo di etanolo del 5 % fino 
alla fine del 2018 e possono prolungarne 
il periodo di commercializzazione, 
qualora lo reputino necessario. Essi 
garantiscono che i consumatori 
ottengano direttamente alla stazione di 
rifornimento informazioni adeguate in 
merito al tenore di biocarburanti nella 
benzina e, in particolare, all’appropriato 
uso delle diverse miscele della benzina In 
materia in tutte le stazioni di rifornimento 
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dell'UE si osservano le raccomandazioni 
specifiche EN228: 2012."

Or. en

Motivazione

Viste le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, occorre provvedere a che l'indice di 
protezione dalla benzina resti disponibile per un periodo prolungato per i veicoli che non 
possono utilizzare la benzina E10. Occorre assicurare che i consumatori ricevano 
informazioni adeguate direttamente al posto di rifornimento.

Emendamento 228
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo)
Direttiva 98/70/CE
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

-1 bis. All'articolo 41, paragrafo 1, il terzo 
comma è sostituito dal seguente testo:
"Ove la percentuale di miscela FAME nel 
diesel superi il 7% del volume, gli Stati 
membri provvedono alla comunicazione 
ai consumatori di informazioni 
appropriate sul tenore FAME 
direttamente alla stazione di 
rifornimento."

Or. en

Motivazione

Vista la soppressione dell'articolo 21 della direttiva 200928/CE diventa necessario inserire 
l'obbligo del distributore di segnalare il biodiesel con tenore FAME superiore al 7% di cui 
alla direttiva 98/7/CE quale modificata dalla direttiva 2009/30/CE.

Emendamento 229
Vladko Todorov Panayotov
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera -a (nuova)
Direttiva 98/70/CE
Articolo 7 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(-a) il paragrafo 2 è sostituito dal 
seguente:
"2. Gli Stati membri richiedono ai 
fornitori di ridurre fino al 13 % con la 
massima gradualità possibile le 
emissioni di gas a effetto serra per unità 
di energia prodotte durante il ciclo di 
vita dovute ai carburanti e all’energia 
forniti entro il 31 dicembre 2025, in 
confronto alla norma di riferimento per 
i carburanti di cui al paragrafo 5, lettera 
b). La riduzione prevede le seguenti fasi:
a) 9% entro il 31 dicembre 2025. Ai fini 
del conseguimento di detta riduzione, gli 
Stati membri richiedono ai fornitori di 
rispettare i seguenti obiettivi: 2% entro 
il 31 dicembre 2014, 4% entro il 31 
dicembre 2020 e 6% entro il 31 dicembre 
2020;
b) un obiettivo indicativo supplementare 
del 2 % entro il 31 dicembre 2022, fatto 
salvo l’articolo 9, paragrafo 1, lettera h), 
da conseguire tramite uno dei metodi a 
seguire, o entrambi:
i) l’approvvigionamento di energia per i 
trasporti fornita per essere utilizzata in 
qualsiasi tipo di veicolo stradale, 
macchina mobile non stradale (comprese 
le navi adibite alla navigazione interna), 
trattore agricolo o forestale o 
imbarcazione da diporto;
ii) l’uso di qualsiasi tecnologia (compresi 
la cattura e lo stoccaggio del carbonio) 
capace di ridurre le emissioni di gas a 
effetto serra per unità di energia 
prodotte durante il ciclo di vita del 
combustibile o dell’energia forniti;
c) un obiettivo supplementare del 2 % 
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entro il 31 dicembre 2022, fatto salvo 
l’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), 
conseguito tramite l’utilizzo dei crediti 
acquistati nel quadro del meccanismo di 
sviluppo pulito del protocollo di Kyoto, 
alle condizioni sancite dalla direttiva 
2003/87/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che 
istituisce un sistema per lo scambio di 
quote di emissione dei gas a effetto serra 
nella Comunità, per le riduzioni nel 
settore della fornitura di combustibile. Il 
presenta paragrafo fa salve le metodologie 
stabilite al paragrafo 5.
Gli Stati membri provvedono a che, nel 
contesto dell'accertamento delle 
conformità con le lettere a) e b), il 
contributo massimo dei fornitori di 
biocarburanti che concorrono al
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni di cui  all'allegato V non 
superi il volume energetico 
corrispondente al contributo massimo di 
cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera d), 
della direttiva 2009/28/CE".

Or. en

Motivazione

Per facilitare ai fornitori di carburanti il raggiungimento dell'obiettivo del 6% di riduzione 
delle emissioni di cui alla direttiva 98/70/CE sulla qualità dei carburanti è opportuno 
differire l'obiettivo al 2025 (invece del 2022) e definire un percorso per pervenirvi. Per 
assicurare otto anni (l'ammortamento medio per detti impianti) di protezione degli 
investimenti effettuati alla vigilia dell'approvazione della presente direttiva.

Emendamento 230
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera -a (nuova)
Direttiva 98/70/CE
Articolo 7 bis – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

-a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. Gli Stati membri richiedono ai 
fornitori di ridurre fino al 13 % con la 
massima gradualità possibile le 
emissioni di gas a effetto serra per unità 
di energia prodotte durante il ciclo di 
vita dovute ai carburanti e all’energia 
forniti entro il 31 dicembre 2025, in 
confronto alla norma di riferimento per 
i carburanti di cui al paragrafo 5, lettera 
b). La riduzione prevede le seguenti fasi:
a) 9% entro il 31 dicembre 2025. Ai fini 
del conseguimento di detta riduzione, gli 
Stati membri richiedono ai fornitori di 
rispettare i seguenti obiettivi intermedi: 
2% entro il 31 dicembre 2014, [...] 4% 
entro il 31 dicembre 2017 e 6% entro il 
31 dicembre 2020;
b) un obiettivo indicativo supplementare 
del 2 % entro il 31 dicembre 2020, fatto 
salvo l’articolo 9, paragrafo 1, lettera h), 
da conseguire tramite uno dei metodi a 
seguire, o entrambi:
i) l’approvvigionamento di energia per i 
trasporti fornita per essere utilizzata in 
qualsiasi tipo di veicolo stradale, 
macchina mobile non stradale (comprese 
le navi adibite alla navigazione interna), 
trattore agricolo o forestale o 
imbarcazione da diporto;
ii) l’uso di qualsiasi tecnologia (compresi 
la cattura e lo stoccaggio del carbonio) 
capace di ridurre le emissioni di gas a 
effetto serra per unità di energia 
prodotte durante il ciclo di vita del 
combustibile o dell’energia forniti;
c) un obiettivo indicativo supplementare 
del 2 % entro il 31 dicembre 2020, fatto 
salvo l’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), 
conseguito tramite l’utilizzo dei crediti 
acquistati nel quadro del meccanismo di 
sviluppo pulito del protocollo di Kyoto, 
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alle condizioni sancite dalla direttiva 
2003/87/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che 
istituisce un sistema per lo scambio di 
quote di emissione dei gas a effetto serra 
nella Comunità, per le riduzioni nel 
settore della fornitura di combustibile.
Gli Stati membri provvedono, nel contesto 
dell'accertamento delle conformità con le 
lettere a) e b), che il contributo massimo 
dei fornitori di biocarburanti che 
concorrono al cambiamento indiretto 
della destinazione dei terreni di cui 
all'allegato V non superi il volume 
energetico corrispondente al contributo 
massimo di cui all'articolo 3, paragrafo 4, 
lettera d), della direttiva 2009/28/CE".

Or. en

Emendamento 231
Chris Davies

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera -a (nuova)
Direttiva 98/70/CE
Articolo 7 bis – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

-a) al paragrafo 2, l'alinea è sostituito dal 
seguente:
"2. Gli Stati membri richiedono ai 
fornitori di ridurre, fornendo carburanti 
a basso tenore di carbonio, fino al 10 % 
con la massima gradualità possibile le 
emissioni di gas a effetto serra per unità 
di energia prodotte durante il ciclo di 
vita dovute ai carburanti e all’energia 
forniti entro il 31 dicembre 2020, in 
confronto alla norma di riferimento per 
i carburanti di cui al paragrafo 5, lettera 
b). La riduzione prevede le seguenti 
fasi:"
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Or. en

Motivazione

È importante promuovere la domanda e la promozione di carburanti a basso tenore di 
carbonio.

Emendamento 232
Bas Eickhout, Sabine Wils, Dan Jørgensen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera -a (nuova)
Direttiva 98/70/CE
Articolo 7 bis – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

-a) al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita 
dalla seguente:
"a) 6% entro il 31 dicembre 2020. Ai fini 
del conseguimento di detta riduzione, gli 
Stati membri richiedono ai fornitori di 
rispettare il seguente obiettivo 
intermedio: 4% entro il 31 dicembre 
2020".

Or. en

Emendamento 233
Bas Eickhout, Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera -a bis (nuova)
Direttiva 98/70/CE
Articolo 7 bis – paragrafo 2 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

-a bis) al paragrafo 2, la lettera b), punto 
ii) è sostituito dal seguente:
"ii) l’uso di qualsiasi tecnologia 
(compresi la cattura e lo stoccaggio del 
carbonio oppure la cattura del carbonio e 
la sua utilizzazione nel settore dei 
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trasporti) capace di ridurre le emissioni 
di gas a effetto serra per unità di energia 
prodotte durante il ciclo di vita del 
combustibile o dell’energia forniti;"

Or. en

Motivazione

Un ambito rilevante per l'uso di gas industriali inevitabili (come il CO dalla produzione 
siderurgica´per la produzione di etanolo o di altri carburanti liquidi per il settore dei 
trasporti tramite un processo di fermentazione microbica.

Emendamento 234
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera -a (nuova)
Direttiva 98/70/CE
Articolo 7 bis – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

-a) al paragrafo 2 è inserita la seguente 
lettera c bis:
"c bis) Ai fini del rispetto dell'obiettivo di 
cui al primo comma, gli Stati membri 
provvedono a che il massimo contributo 
dei biocarburanti prodotti a partire dai 
cereali e da altre colture amidacee, 
zuccherine e oleaginose o colture 
energetiche dedicate, non superi la 
quantità di energia che corrisponde al 
5%, la percentuale stimata alla fine del 
2011 del consumo energetico finale nel 
settore dei trasporti nel 2020."

Or. en

Emendamento 235
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera -a (nuova)



AM\937596IT.doc 11/98 PE513.033v01-00

IT

Direttiva 98/70/CE
Articolo 7 bis – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-a) al paragrafo 2 è aggiunto il comma 
seguente:
"Ciascuno Stato membro provvede a che, 
ai fini di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), 
il massimo contributo energetico da 
biocarburanti che concorrono al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni, segnatamente quelli elencati 
nell'allegato V, sia almeno pari al 5% del 
consumo finale nel settore dei trasporti 
nel 2020 in detto Stato membro."

Or. en

Emendamento 236
Anne Delvaux

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera -a (nuova)
Direttiva 98/70/CE
Articolo 7 bis – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-a) al paragrafo 2 è aggiunto il comma 
seguente:
"Gli Stati membri provvedono a che il 
contributo massimo dei biocarburanti di 
fornitori di cui alle lettere a) e b) non 
superi il contributo massimo fissato 
all'articolo 3, paragrafo 4, lettera d), della 
direttiva 2009/28/CE al 31 dicembre 
2017."

Or. en

Motivazione

Il limite va esteso alla direttiva sulla qualità dei combustibili. fino all'entrata in vigore di 
fattori ILUC onde predisporre una limitazione ai fini della conformità con l'obiettivo del 6% 
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di riduzione del carbonio. Gli Stati membri dovrebbero inoltre essere tenuti a provvedere a 
che i fornitori non superino il limite nell'osservanza dei loro obblighi legati alla direttiva 
sulla qualità dei combustibili, compresi gli obiettivi intermedi.

Emendamento 237
Bas Eickhout, Sabine Wils, Dan Jørgensen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera –a ter (nuova)
Direttiva 98/70/CE
Articolo 7 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-a ter) è inserito il seguente paragrafo 2 
bis:
"2 bis. Gli Stati membri impongono ai 
fornitori di ridurre in modo lineare dal 
2020 il ciclo di vita delle emissioni di gas 
a effetto serra, per unità di energia 
derivante da carburanti e di energia 
fornita, al fine di conseguire una 
riduzione del 10% entro il 31 dicembre 
2025, in confronto alla norma di 
riferimento per i carburanti di cui al 
paragrafo 5, lettera b)."

Or. en

Emendamento 238
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera -a bis (nuova)
Direttiva 98/70/CE
Articolo 7 bis – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-a bis) è inserito il seguente paragrafo 5 
bis:
"5 bis. I biocarburanti e i bioliquidi tenuti 
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in conto ai fini di cui al paragrafo 1, non 
sono prodotti a partire da materie prime 
ottenute da residui agricoli o forestali a 
meno che non venga fornita la prova che 
il relativo prelievo non comporta un 
degrado delle funzioni agricole ed 
ecosistemiche. La quantità di residui 
agricoli che deve restare sul terreno per 
ragioni agricole ed ecologiche è stabilita 
sulla base delle caratteristiche regionali e, 
se del caso, eco-agro-geografiche 
subregionali, comprendendo, ma senza 
limitarsi a ciò, il tenore organico del 
suolo,le caratteristiche microbiologiche, 
la fertilità del suolo, la capacità di 
trattenere l'acqua e la cattura di carbonio. 
Non rientrano nel presente paragrafo le 
materie prime provenienti da residui 
agricoli prodotti nel corso della 
trasformazione al di fuori del campo della 
pianta in generi alimentari o in altri 
prodotti. I biocarburanti e i bioliquidi 
tenuti in conto ai fini di cui al paragrafo 
1, non sono prodotti a partire da materie 
prime ottenute da residui derivanti dalla 
silvicoltura a meno che non venga fornita 
la prova che il relativo prelievo non 
comporta un degrado delle funzioni 
ecosistemiche."

Or. en

Motivazione

I residui agricoli sono una fonte di sostanze nutritive per le coltivazioni agricole e 
proteggono dall'erosione del suolo e dalla perdita di biodiversità. L'eliminazione eccessiva 
dei residui agricoli prodotti nel corso della raccolta della coltivazione può nuocere a tali 
funzioni ecologiche. I residui forestali sono una fonte di sostanze nutritive e proteggono dalla 
perdita di biodiversità. L'eliminazione di volumi eccessivi di residui, la cui quantità dipende 
dalle condizioni regionali, può nuocere a tali funzioni ecologiche

Emendamento 239
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 98/70/CE
Articolo 7 bis – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

a) è inserito il seguente paragrafo 6: soppresso
"6. Ogni anno, entro il 31 marzo, i 
fornitori di carburanti devono presentare 
all'autorità designata dallo Stato membro 
una relazione indicante le filiere di 
produzione dei biocarburanti, i volumi e 
le emissioni di gas a effetto serra prodotte 
durante il ciclo di vita per unità di 
energia, comprese le emissioni stimate 
associate al cambiamento indiretto della
destinazione dei terreni stabilite 
all'allegato V. Gli Stati membri 
comunicano tali dati alla Commissione.".

Or. en

Emendamento 240
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 98/70/CE
Articolo 7 bis – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

(a) è inserito il seguente paragrafo 6: soppresso
'6. Ogni anno, entro il 31 marzo, i 
fornitori di carburanti devono presentare 
all'autorità designata dallo Stato membro 
una relazione indicante le filiere di 
produzione dei biocarburanti, i volumi e 
le emissioni di gas a effetto serra prodotte 
durante il ciclo di vita per unità di 
energia, comprese le emissioni stimate 
associate al cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni stabilite 
all'allegato V. Gli Stati membri 
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comunicano tali dati alla Commissione.'.

Or. es

Emendamento 241
Britta Reimers

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 98/70/CE
Articolo 7 bis – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

(a) è inserito il seguente paragrafo 6: soppresso
'6. Ogni anno, entro il 31 marzo, i 
fornitori di carburanti devono presentare 
all'autorità designata dallo Stato membro 
una relazione indicante le filiere di 
produzione dei biocarburanti, i volumi e 
le emissioni di gas a effetto serra prodotte 
durante il ciclo di vita per unità di 
energia, comprese le emissioni stimate 
associate al cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni stabilite 
all'allegato V. Gli Stati membri 
comunicano tali dati alla Commissione.'.

Or. en

Emendamento 242
Horst Schnellhardt

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 98/70/CE
Articolo 7 bis – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

(a) è inserito il seguente paragrafo 6: soppresso
'6. Ogni anno, entro il 31 marzo, i 
fornitori di carburanti devono presentare 
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all'autorità designata dallo Stato membro 
una relazione indicante le filiere di 
produzione dei biocarburanti, i volumi e 
le emissioni di gas a effetto serra prodotte 
durante il ciclo di vita per unità di 
energia, comprese le emissioni stimate 
associate al cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni stabilite 
all'allegato V. Gli Stati membri 
comunicano tali dati alla Commissione.'.

Or. de

Motivazione

Dato che l'ipotesi del cambiamento della destinazione dei terreni non può essere 
scientificamente dimostrata, non esiste una base giuridica appropriata per l'obbligo di 
resoconto. L'obbligo va pertanto soppresso. Tra il 1989 e il 2009 su scala mondiale non si 
sono verificati cambiamenti nelle superfici destinate a coltivazioni vegetali: la superficie 
totale è pari rispettivamente a 1,52 e 1,53 miliardi di ettari (+0.96%). Nello stesso periodo la 
produzione vegetale è aumentata del 52% (da 5,1 a 7,7 miliardi di tonnellate) e su scala 
mondiale la produzione di biocarburanti è passata da 12 e 72 milioni di tonnellate.

Emendamento 243
Julie Girling

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 98/70/CE
Articolo 7 bis – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Ogni anno, entro il 31 marzo, i fornitori 
di carburanti devono presentare all'autorità 
designata dallo Stato membro una 
relazione indicante le filiere di produzione 
dei biocarburanti, i volumi e le emissioni di 
gas a effetto serra prodotte durante il ciclo 
di vita per unità di energia, comprese le 
emissioni stimate associate al cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni 
stabilite all'allegato V. Gli Stati membri 
comunicano tali dati alla Commissione.

6. Dal 2015, ogni anno i fornitori di 
carburanti devono presentare all'autorità 
designata dallo Stato membro una 
relazione indicante le filiere di produzione 
dei biocarburanti, i volumi e le emissioni di 
gas a effetto serra prodotte durante il ciclo 
di vita per unità di energia, comprese le 
emissioni stimate associate al cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni 
stabilite all'allegato V. Gli Stati membri 
comunicano tali dati alla Commissione.

Or. en
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Motivazione

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

Emendamento 244
Erik Bánki

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 98/70/CE
Articolo 7 bis – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Ogni anno, entro il 31 marzo, i fornitori 
di carburanti devono presentare all'autorità
designata dallo Stato membro una 
relazione indicante le filiere di produzione 
dei biocarburanti, i volumi e le emissioni di 
gas a effetto serra prodotte durante il ciclo 
di vita per unità di energia, comprese le 
emissioni stimate associate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni stabilite all'allegato V. Gli Stati 
membri comunicano tali dati alla 
Commissione.

6. Ogni anno, entro il 31 marzo, i fornitori 
di carburanti devono presentare all'autorità 
designata dallo Stato membro una 
relazione indicante le filiere di produzione 
dei biocarburanti, i volumi e le emissioni di 
gas a effetto serra prodotte durante il ciclo 
di vita per unità di energia. Gli Stati 
membri comunicano tali dati alla 
Commissione.

Or. en

Motivazione

Un obbligo di segnalazione relativo al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni 
basato su dati scientifici contestati non è giustificabile. Pertanto l'obbligo di segnalazione è 
soppresso. Segnalazioni sulla base dei valori relativi al cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni proposti dalla Commissione lascerebbero presupporre emissioni di 
gas a effetto serra provocate dai biocarburanti non comprovate scientificamente. L'ipotesi di 
cambiamenti indiretti nell'uso del suolo non si è dimostrata scientificamente verificabile e 
pertanto non costituisce la base adeguata di una proposta legislativa.

Emendamento 245
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
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Direttiva 98/70/CE
Articolo 7 bis – paragrafo 5 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

b) Al paragrafo 5, la frase introduttiva del 
primo comma è sostituita dalla seguente:

soppresso

'5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati in conformità 
dell'articolo 10 bis per quanto riguarda in 
particolare:'.

Or. fr

Emendamento 246
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 98/70/CE
Articolo 7 bis – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) è inserito il seguente paragrafo 6 
bis:
"6 bis. Gli Stati membri assicurano che il 
massimo contributo comune dei fornitori 
di biocarburanti e bioliquidi prodotti a 
partire dai cereali e da altre colture 
amidacee, zuccherine o oleaginose, ai fini 
degli obiettivi di cui al paragrafo 2, non 
superi la quantità di energia che 
corrisponde al contributo massimo fissato 
dall'articolo 3, paragrafo 4, lettera d, della 
direttiva 2009/28/CE."

Or. en

Emendamento 247
Christa Klaß
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera -a (nuova)
Direttiva 98/70/CE
Articolo 7 ter – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

-a) al paragrafo 7, lettera b), il secondo 
comma è soppresso.

Or. de

Motivazione

Per prefigurare sistemi affidabili di sostenibilità occorrono controlli più rigorosi e uniformi, 
da applicare nello stesso modo ai biocarburanti convenzionali e avanzati in tutti gli Stati 
membri. Deroghe per determinati rifiuti e residui concorrono notevolmente alla promozione 
di biocarburanti da materie prime che non soddisfano i criteri della sostenibilità.

Emendamento 248
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera -a (nuova)
Direttiva 98/70/CE
Articolo 7 ter – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma 
seguente:
"All'allegato V bis figura un elenco di 
materiali di scarto e residui che possono 
essere utilizzati per l produzione di 
biocarburanti. La Commissione stabilisce 
[un anno dopo l'entrata in vigore della 
presente direttiva] un elenco di codici di 
residui corrispondenti ognuno alle 
materie prime elencate nell'allegato V 
mediante un atto di esecuzione adottato in 
conformità della procedura consultiva di 
cui all'articolo 11, paragrafo 3. Tali 
codici corrispondono all'elenco 
armonizzato di residui di cui all'allegato 
della decisione 2000/532/CE della 
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Commissione."

Or. en

Emendamento 249
Christofer Fjellner

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera a
Direttiva 98/70/CE
Articolo 7 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: soppresso
"2. La riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra grazie all'uso di 
biocarburanti presi in considerazione ai 
fini di cui al paragrafo 1 è pari ad almeno 
il 60% per i biocarburanti prodotti negli 
impianti operativi a partire dal 1° luglio 
2014. Un impianto è "operativo" se ha 
luogo la produzione fisica dei 
biocarburanti.
In caso di impianti operativi alla data del 
1° luglio 2014 o in precedenza, ai fini di 
cui al paragrafo 1, la riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra associata 
ai biocarburanti è pari ad almeno il 35% 
fino al 31 dicembre 2017 e al 50% a 
partire dal 1° gennaio 2018.
La riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra derivanti dall'uso di 
biocarburanti è calcolata in conformità 
dell'articolo 7 quinquies, paragrafo 1.".

Or. en

Motivazione

Non dobbiamo dissuadere dall'uso di biocarburanti rafforzando i criteri di sostenibilità oltre 
quanto previsto dalla direttiva 2009/30/CE in quanto l'alternativa ai biocarburanti sono i 
carburanti fossili, che non soddisfano i criteri di sostenibilità. L'uso di biocarburanti con 
risparmio di almeno il 35% delle emissioni di gas e affetto serra è meglio che l'alternativa, 
ossia i carburanti fossili.
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Emendamento 250
Erik Bánki

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera a
Direttiva 98/70/CE
Articolo 7 ter – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. La riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra grazie all'uso di biocarburanti 
presi in considerazione ai fini di cui al 
paragrafo 1 è pari ad almeno il 60% per i 
biocarburanti prodotti negli impianti 
operativi a partire dal 1° luglio 2014. 
Un impianto è "operativo" se ha luogo la 
produzione fisica dei biocarburanti.

2. La riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra grazie all'uso di biocarburanti 
e bioliquidi presi in esame ai fini di cui al 
paragrafo 1 è pari ad almeno il 35% (con 
emissioni di gas a effetto serra non 
superiori a 54,47 gCO2eq/MJ).

Or. en

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 fissati dall'UE in materia di politica climatica. Questa disposizione 
metterebbe anche a repentaglio la certezza normativa.

Emendamento 251
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera a
Direttiva 98/70/CE
Articolo 7 ter – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. La riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra grazie all'uso di biocarburanti 
presi in considerazione ai fini di cui al 
paragrafo 1 è pari ad almeno il 60% per i 
biocarburanti prodotti negli impianti 
operativi a partire dal 1° luglio 2014. 

2. La riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra grazie all'uso di biocarburanti 
presi in considerazione ai fini di cui al 
paragrafo 1 è pari ad almeno il 60% per i 
biocarburanti prodotti negli impianti 
operativi. Un impianto è "operativo" se ha 
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Un impianto è "operativo" se ha luogo la 
produzione fisica dei biocarburanti.

luogo la produzione fisica dei 
biocarburanti.

Or. en

Emendamento 252
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera a
Direttiva 98/70/CE 
Articolo 7 ter – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. La riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra grazie all'uso di biocarburanti 
presi in considerazione ai fini di cui al 
paragrafo 1 è pari ad almeno il 60% per i 
biocarburanti prodotti negli impianti 
operativi a partire dal 1° luglio 2014. 
Un impianto è "operativo" se ha luogo la 
produzione fisica dei biocarburanti.

2. La riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra grazie all'uso di biocarburanti 
presi in considerazione ai fini di cui al 
paragrafo 1 è pari ad almeno il 60% per i 
biocarburanti prodotti negli impianti 
operativi a partire dal 1° gennaio 2015. 
Un impianto è "operativo" se ha luogo la 
produzione fisica dei biocarburanti.

Or. en

Emendamento 253
Gaston Franco, Dominique Vlasto

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera a
Direttiva 98/70/CE
Articolo 7 ter – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. La riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra grazie all'uso di biocarburanti 
presi in considerazione ai fini di cui al 
paragrafo 1 è pari ad almeno il 60% per i 
biocarburanti prodotti negli impianti 
operativi a partire dal 1° luglio 2014.
Un impianto è "operativo" se ha luogo la 
produzione fisica dei biocarburanti.

2. La riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra grazie all'uso di biocarburanti 
presi in considerazione ai fini di cui al 
paragrafo 1 è pari ad almeno il 50% per i 
biocarburanti prodotti negli impianti 
operativi a partire dal 1° luglio 2014.
Un impianto è "operativo" se ha luogo la 
produzione fisica dei biocarburanti.
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Or. fr

Motivazione

La fissazione di una soglia minima del 60% è troppo elevata e scoraggerà la ricerca e gli 
investimenti a favore di vie innovative di produzione di biocarburanti avanzati, riducendo il 
potenziale di industrializzazione e, di conseguenza, l'obiettivo di promuovere una maggiore 
penetrazione sul mercato dei biocarburanti avanzati.

Emendamento 254
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera a
Direttiva 98/70/CE
Articolo 7 ter – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In caso di impianti operativi alla data del 
1° luglio 2014 o in precedenza, ai fini di 
cui al paragrafo 1, la riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra associata 
ai biocarburanti è pari ad almeno il 35% 
fino al 31 dicembre 2017 e al 50% a 
partire dal 1° gennaio 2018.

soppresso

Or. en

Emendamento 255
Erik Bánki

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera a
Direttiva 98/70/CE
Articolo 7 ter – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In caso di impianti operativi alla data del 
1° luglio 2014 o in precedenza, ai fini di 
cui al paragrafo 1, la riduzione delle
emissioni di gas a effetto serra associata ai 
biocarburanti è pari ad almeno il 35% 
fino al 31 dicembre 2017 e al 50% a 

A decorrere dal 1° gennaio 2017, la 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra derivante dall'utilizzo di 
biocarburanti e di bioliquidi presa in 
esame ai fini di cui al paragrafo 1 è pari ad 
almeno il 50% (con emissioni di gas a 
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partire dal 1° gennaio 2018. effetto serra non superiori a 41,9 
gCO2eq/MJ). A partire dal 1° gennaio 2018
tale riduzione dei gas a effetto serra è pari 
ad almeno il 60% (con emissioni di gas a 
effetto serra non superiori a 33,52 
gCO2eq/MJ) per i biocarburanti e i 
bioliquidi prodotti in installazioni la cui 
produzione è iniziata il 1° gennaio 2017 o 
dopo tale data.

Or. en

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 fissati dall'UE in materia di politica climatica. Questa disposizione 
metterebbe anche a repentaglio la certezza normativa.

Emendamento 256
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera a
Direttiva 98/70/CE
Articolo 7 ter – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In caso di impianti operativi alla data del 
1° luglio 2014 o in precedenza, ai fini di 
cui al paragrafo 1, la riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra associata ai 
biocarburanti è pari ad almeno il 35% fino 
al 31 dicembre 2017 e al 50% a partire dal 
1° gennaio 2018.

In caso di impianti operativi alla data del 
1° gennaio 2015 o in precedenza, ai fini di 
cui al paragrafo 1, la riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra associata ai 
biocarburanti è pari ad almeno il 35% fino 
al 31 dicembre 2017 e al 50% a partire dal 
1° gennaio 2018.

Or. en

Motivazione

Dato che la direttiva entrerà in vigore entro la fine del 2013, un semestre non basta per 
adattare la tecnologie disponibile ai requisiti della stessa. Inoltre il settore non è pronto 
poiché la direttiva 2009/30/CE del 23 aprile 209 recante modifica della direttiva 98/7/CE 
prevedeva riduzioni dei gas a effetto serra pari ad almeno il 60% per i biocarburanti e i 
bioliquidi prodotti in installazioni la cui produzione è iniziata il 1° gennaio 2017 o dopo tale 
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data.

Emendamento 257
Elisabetta Gardini, Julie Girling

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera a
Direttiva 98/70/CE
Articolo 7 ter – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra derivanti dall'uso di 
biocarburanti è calcolata in conformità 
dell'articolo 7 quinquies, paragrafo 1.

La riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra derivanti dall'uso di 
biocarburanti è calcolata in conformità 
dell'articolo 7 quinquies, paragrafo 1 e 
tiene in conto le riduzioni totali di 
emissioni di gas a effetto serra per i 
biocarburanti, a partire dalla loro 
produzione fino all'impatto sull'energia 
utilizzata per produrre il carburante 
finale. La metodologia per una 
valutazione realistica del ciclo di vita delle 
riduzioni di CO2 dei singoli biocarburanti 
dovrebbe pertanto essere modificata 
integrando le riduzioni di CO2 nel corso 
della produzione di ogni singolo 
biocarburante (integrale o parziale) che 
avranno un'incidenza diversa sul 
carburante finito.

Or. en

Motivazione

Il calcolo del bilancio delle emissioni di gas a effetto serra deve comprendere la produzione 
nell'intero ciclo di vita, tra cui gli effetti a valle dei risparmi di CO2.

Emendamento 258
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera a bis (nuova)
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Direttiva 98/70/CE
Articolo 7 ter – paragrafo 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

a bis) è inserito il seguente paragrafo 2 
bis:
"2 bis. I biocarburanti e i bioliquidi 
considerati ai fini del paragrafo 1 sono 
realizzati con materie prime prodotte 
attraverso pratiche sostenibili di gestione 
dei terreni che mantengono o aumentano 
lo stock di carbonio degli ecosistemi, 
salvaguardano la biodiversità e 
proteggono la fertilità dei terreni e il 
carbonio organico del suolo, prevengono 
l'erosione del suolo, promuovono la 
conservazione delle risorse idriche e 
hanno un impatto minimo sulla 
disponibilità e qualità dell'acqua, 
sull'equilibrio di sostanze nutritive e 
minerali.''

Or. en

Emendamento 259
Erik Bánki

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera b
Direttiva 98/70/CE
Articolo 7 ter – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

(b) al paragrafo 3, il secondo comma è 
sostituito dal seguente:

soppresso

"Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati ai sensi 
dell'articolo 10 bis relativo ai criteri e ai 
limiti geografici per determinare i terreni 
erbosi rientranti nell'ambito di 
applicazione del primo comma, 
lettera c).".
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Or. en

Motivazione

La Commissione cerca di vedersi conferito il potere di adottare atti delegati in merito a 
questioni che interessano l'intera industria dei biocarburanti e che potrebbero compromettere 
le legittime aspettative degli agricoltori e degli investitori. Pertanto queste questioni 
dovrebbero rimanere nell'ambito della procedura legislativa ordinaria.

Emendamento 260
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera b
Direttiva 98/70/CE
Articolo 7 ter – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

(b) al paragrafo 3, il secondo comma è 
sostituito dal seguente:

soppresso

'Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati ai sensi 
dell'articolo 10 bis relativo ai criteri e ai 
limiti geografici per determinare i terreni 
erbosi rientranti nell'ambito di 
applicazione del primo comma, 
lettera c).'.

Or. en

Emendamento 261
Jo Leinen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 98/70/CE
Articolo 7 ter – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

b bis) il paragrafo 4 è sostituito dal 
seguente:
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"4. I biocarburanti e i bioliquidi presi in 
considerazione ai fini di cui al paragrafo 
1 non sono prodotti a partire da materie 
prime ottenute su terreni che presentano 
un elevato stock di carbonio, vale a dire 
terreni che nel gennaio 2008 o in data
successiva abbiano conservato o meno 
uno degli status seguenti:
a) zone umide, ossia terreni coperti o 
saturi di acqua in modo permanente o 
per una parte significativa dell’anno; 
b) altre zone boschive rigenerate 
naturalmente;
c) zone boschive coltivate;"

Or. en

Emendamento 262
Christa Klaß

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 98/70/CE
Articolo 7 ter – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) è aggiunto il paragrafo 5 bis:
"5 bis. Tenuto conto delle disposizioni di 
cui all'articolo 7 bis, paragrafo 2, lettere 
a), b) e c), le materie prime per la 
produzione di biocarburanti, ai fini 
dell'imputazione all'obiettivo in materia di 
miscelazione, non devono provenire da 
paesi le cui superfici coltivabili, rientranti 
nei casi previsti ai paragrafi 4 e 5, 
abbiano subito cambiamenti significativi 
nell'anno di produzione delle materie 
prime."

Or. de
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Motivazione

Più del 70% delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da biocarburanti e bioliquidi 
derivano da un cambiamento della destinazione dei terreni nelle foreste tropicali e nelle zone 
umide. I biocarburanti prodotti tramite tali cambiamenti della destinazione dei terreni non 
vanno pertanto conteggiati. In tal modo risulta possibile ridurre le emissioni di gas a effetto 
serra originate in tali paesi assieme a quelle derivanti dal cambiamento della destinazione 
dei terreni.

Emendamento 263
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 98/70/CE
Articolo 7 ter – paragrafo 6 – commi 1 bis, 1 ter e 1 quater (nuovi)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) al paragrafo 6 sono aggiunti i 
comma seguenti:
"I biocarburanti tenuti in considerazione 
ai fini di cui al paragrafo 1 non sono 
prodotti da materiali di scarto e residui 
ove ciò contrastasse con l'applicazione e 
gli obiettivi della direttiva 2008/98/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio sui 
rifiuti e che abroga alcune direttive.
In particolare i biocarburanti tenuti in 
considerazione ai fini di cui al paragrafo 
1 non sono prodotti da materiali di scarto 
e residui rientranti negli obiettivi di 
riutilizzazione e riciclaggio in conformità 
dell'articolo 11, paragrafo 2 della direttiva 
2008/98/CE o in misure adottate dagli 
Stati membri in materia di rifiuti organici 
a norma dell'articolo 22 di detta direttiva.
I piani di gestione dei rifiuti e i 
programmi di prevenzione dei rifiuti 
istituiti dagli Stati membri a norma del 
capo V della direttiva 2008/98/CE tengono 
in conto l'utilizzo di rifiuti e residui della 
produzione di biocarburanti." 

Or. en
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Emendamento 264
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 98/70/CE
Articolo 7 quater – paragrafo 5 

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. All'articolo 7 ter, il paragrafo 5 è 
sostituito dal seguente:
"5. La Commissione adotta le decisioni 
di cui al paragrafo 4 soltanto se 
l’accordo o il sistema rispettano adeguati 
criteri di affidabilità, trasparenza e 
controllo indipendente e tutelano 
adeguatamente i diritti di parti terze.
Per parti terze s'intendono le comunità 
indigene e locali o altre persone 
interessate dalle operazioni, nella misura 
in cui abbiano diritto alla proprietà o 
all'utilizzo del terreno dal quale 
provengono le materie prime utilizzate per 
produrre i biocarburanti e i bioliquidi.
L'accordo o il sistema non si considera 
conforme alle norme di cui al primo 
comma, a meno che non prescriva quanto 
segue:
a) la protezione dei diritti delle parti terze
i) prima delle operazioni oggetto 
dell'approvazione ai fini dell'accordo o 
del sistema, si realizza un'analisi dei 
diritti delle parti terze; tale analisi è 
documentata;
ii) il consenso libero, previo e informato 
di dette parti terze è ottenuto prima 
dell'inizio delle operazioni;
iii) si rispettano i diritti delle parti terze;
iv) le parti terze i cui diritti risultano 
inficiati dalle operazioni sono 
adeguatamente risarcite;
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b) norme minime di affidabilità e 
controllo indipendente
v) i controllori sono accreditati sulla base 
di norme internazionali;
vi) i conflitti d'interessi tra i controllori e 
gli operatori economici sono identificati, 
gestiti e risolti secondo procedure chiare 
ed efficaci;
vii) sono realizzati controlli sul campo 
almeno ogni anno secondo procedure 
chiare, documentate e pubblicate; i 
controlli sono documentati; 
viii) le parti terze sono consultate durante 
i controlli; le consultazioni sono 
documentate;
ix) le situazioni di non conformità sono 
identificate e risolte secondo procedure 
chiare ed efficaci; tali procedure 
includono la fissazione di termini ultimi 
per la conformità e prevedono l'esclusione 
di singole operazioni o di partite di 
biocarburanti o bioliquidi dall'accordo o 
sistema in caso di mancata conformità 
entro il termine stabilito;
c) norme minime di trasparenza 
x) l'accordo o lo schema è pubblicato su 
un sito Internet; tutte le parti costitutive 
dell'accordo o del sistema sono raccolte in 
un unico documento; 
xi) un elenco degli operatori economici 
inclusi nell'accordo o nel sistema è 
pubblicato sul medesimo sito Internet, 
insieme alle copie dei pertinenti 
certificati;
xii) le decisioni adottate dalla 
Commissione a norma del paragrafo 4 
sono pubblicate sullo stesso sito Internet.
È messa a disposizione una traduzione di 
tutti i documenti di cui ai punti da (x) a 
(xii), specialmente alle parti terze, nella 
lingua ufficiale dei paesi da cui 
provengono le materie prime.
Nelle attività di cui ai punti da (i) a (iii) e 
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(viii), le parti terze possono essere assistite 
dai loro rappresentanti.
I documenti di cui ai punti (i), (vii) e (viii) 
sono conservati per almeno cinque anni e 
resi accessibili alla Commissione su 
richiesta.
L'accordo o il sistema include disposizioni 
che consentono alla Commissione di 
esercitare i poteri di cui al primo 
paragrafo dell'articolo 7 quater, 
paragrafo 6, lettera d). 
I sistemi per la misurazione della 
riduzione di gas a effetto serra rispettano 
anche i requisiti metodologici di cui 
all'allegato V. Nel caso di aree con un 
elevato valore di biodiversità di cui 
all'articolo 7 quater, paragrafo 3, lettera 
b), punto ii), i relativi elenchi rispettano 
criteri adeguati di obiettività e coerenza 
con norme internazionalmente 
riconosciute e prevedono idonee 
procedure di ricorso."

Or. en

Emendamento 265
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 ter (nuovo)
Direttiva 98/70/CE
Articolo 7 quater – paragrafo 6 

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. All'articolo 7 ter, il paragrafo 6 è 
sostituito dal seguente:
"6. Fatto salvo il paragrafo 6 bis, le 
decisioni di cui al paragrafo 4 sono 
adottate in conformità alla procedura 
consultiva di cui all'articolo 11, 
paragrafo 3, tenendo conto delle 
osservazioni ricevute dal pubblico a 
norma del paragrafo 6 bis. Fatto salvo il 
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paragrafo 6 quinquies, il periodo di 
validità di tali procedure non supera 
cinque anni.
Quando la Commissione prevede che può 
essere adottata una decisione ai sensi del 
paragrafo 4, essa pubblica l'accordo o il 
sistema, in un documento generale unico, 
sulla piattaforma per la trasparenza di cui 
all'articolo 24 della direttiva 2009/28/CE. 
Tutte le parti costitutive dell'accordo o del 
sistema sono raccolte in un unico 
documento.  La Commissione pubblica un 
avviso in cui invita le parti interessate a 
presentare osservazioni in merito 
all'accordo o al sistema. Il periodo per la 
presentazione delle osservazioni ha una 
durata minima di due mesi a partire dalla 
data dell'avviso.
La Commissione pubblica una relazione 
sull'accordo o sul sistema sulla 
piattaforma per la trasparenza. 
Nell'elaborazione della relazione, la 
Commissione può ricorrere alle 
conoscenze delle parti terze.  Qualunque 
conflitto d'interessi in relazione a 
qualunque soggetto coinvolto nella 
preparazione della relazione è identificato 
e risolto
Dopo l'adozione di una decisione a norma 
del paragrafo 4, l'accordo o il sistema è 
pubblicato sulla piattaforma per la 
trasparenza. Tutte le parti costitutive 
dell'accordo o del sistema sono raccolte in 
un unico documento. 
Le decisioni a norma del paragrafo 4 
indicano che qualunque persona fisica o 
giuridica può presentare preoccupazioni 
sostanziate alla Commissione in relazione 
al funzionamento dell'accordo o del 
sistema. La Commissione risponde, entro 
due mesi, indicando se intenda o meno 
intraprendere azioni ulteriori.
Qualora le informazioni disponibili 
sollevino dubbi sulla possibilità che un 
accordo o un sistema rispetto al quale è 
stata adottata una decisione a norma del 
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paragrafo 4 rispetti ancora i requisiti del 
paragrafo 5, la Commissione valuta il 
funzionamento pratico dell'accordo o del 
sistema.  A tal fine, alla Commissione è 
conferito il potere di accedere a 
qualunque documento pertinente prodotto 
o conservato ai fini del funzionamento 
dell'accordo o dello schema. 
Se giustificato dall'esistenza di prove 
preliminari che avvalorino l'esistenza di 
carenze gravi nel funzionamento 
dell'accordo o del sistema, la 
Commissione sospende immediatamente 
la decisione a norma del paragrafo 4 
mediante un atto di esecuzione adottato in 
conformità alla procedura consultiva di 
cui all'articolo 11, paragrafo 3. La 
sospensione è revocata secondo le stesse 
modalità quando la valutazione della 
Commissione concluda che la questione è 
stata risolta."

Or. en

Emendamento 266
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 quater (nuovo)
Direttiva 98/70/CE
Articolo 7 quater – paragrafo 9 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 quater. All'articolo 7 quater è aggiunto 
il paragrafo 9 bis seguente:
"9 bis. Entro [un anno dalla data di 
entrata in vigore della presente direttiva], 
la Commissione presenta una relazione al 
Parlamento europeo e al Consiglio ai fini 
della revisione del funzionamento degli 
accordi o dei regimi volontari per i quali è 
stata adottata una decisione ai sensi del 
paragrafo 4 e dell'individuazione di 
migliori prassi. La relazione si basa sulle 
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migliori informazioni disponibili, tra 
l'altro in seguito alla consultazione con le 
parti interessate, e sull'esperienza pratica 
nell'applicazione degli accordi e dei 
sistemi. La relazione tiene conto delle 
norme e delle linee guida riconosciute a 
livello internazionale, tra cui quelle 
sviluppate dall'Organizzazione 
internazionale per la standardizzazione e 
dall'Alleanza internazionale per 
l'accreditamento e l'etichettatura sociale e 
ambientale (ISEAL). In relazione a 
ciascun accordo o sistema, la relazione 
analizza, tra l'altro, i seguenti aspetti:
- l'indipendenza, le modalità e la 
frequenza dei controlli;
- la disponibilità e l'esperienza 
nell'applicazione di metodi per 
identificare e trattare i casi di 
inosservanza;
- la trasparenza, in particolare per 
quanto riguarda l'accessibilità del 
sistema, la disponibilità di traduzioni nelle 
lingue ufficiali dei paesi e delle regioni da 
cui provengono le materie prime, 
l'accessibilità di un elenco di operatori 
certificati e delle relative certificazioni, 
l'accessibilità delle relazioni di revisione;
- la partecipazione delle parti interessate, 
in particolare per quanto riguarda la 
consultazione delle comunità indigene e 
locali durante l'elaborazione e la 
revisione del sistema, così come durante i 
controlli;
- la solidità generale del sistema, in 
particolare alla luce delle norme in 
materia di accreditamento, qualifica e 
indipendenza dei controllori e degli 
organismi relativi al sistema;
- l'aggiornamento al mercato del sistema.
Alla luce di detta relazione, la 
Commissione, se del caso, presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
proposta intesa a modificare le 
disposizioni della presente direttiva 
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riguardanti sistemi volontari al fine di 
promuovere le prassi migliori."

Or. en

Emendamento 267
Jo Leinen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 98/70/CE
Articolo 7 quater – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. All'articolo 7 quater è aggiunto il 
paragrafo 9 bis seguente:
"9 bis. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati ai sensi 
dell'articolo 10 bis per prevenire la 
classificazione fraudolenta delle materie 
prime come rifiuti quando non conformi 
all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE o 
a un programma di prevenzione e 
gestione dei rifiuti comparabile. Tali atti 
delegati sono adottati entro il 31 dicembre 
2015; sino a tale data, le materie prime 
non sono considerate rifiuti ai fini della 
presente direttiva."

Or. en

Emendamento 268
Bas Eickhout

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera -a (nuova)
Direttiva 98/70/CE
Articolo 7 quinquies – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(-a) il paragrafo 1 è sostituito dal 
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seguente:
"1. Ai fini dell'articolo 7 bis e 
dell'articolo 7 ter, paragrafo 2, le 
emissioni di gas a effetto serra prodotte 
durante il ciclo di vita dei biocarburanti 
sono così calcolate:
a) se l’allegato IV, parte A o B, fissa un 
valore standard per le riduzioni delle 
emissioni di gas a effetto serra associate 
alla filiera di produzione del 
biocarburante e se il valore el per questi 
biocarburanti calcolato secondo 
l’allegato IV, parte C, punto 7, è uguale 
o inferiore a zero e se la stima delle 
emissioni associate al cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni di 
cui all'allegato V, parte B è uguale a zero,
utilizzando detto valore standard;
b) utilizzando il valore reale calcolato 
secondo la metodologia definita 
nell'allegato IV, parte C, aggiungendo le 
stime delle emissioni associate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni di cui all'allegato V;
c) utilizzando un valore risultante dalla 
somma dei fattori della formula di cui 
all'allegato IV, parte C, punto 1, ove i 
valori standard disaggregati di cui 
all'allegato IV, parte D o E, possono 
essere utilizzati per alcuni fattori e i 
valori reali calcolati secondo la 
metodologia definita nell'allegato IV, 
parte C, per tutti gli altri fattori, 
inserendo le stime delle emissioni 
associate al cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni stabilite 
all'allegato V.''

Or. en

Emendamento 269
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera -a (nuova)
Direttiva 98/70/CE
Articolo 7 quinquies – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(-a) il paragrafo 1 è sostituito dal 
seguente:
"1. Ai fini dell'articolo 7 bis e 
dell'articolo 7 ter, paragrafo 2, le 
emissioni di gas a effetto serra prodotte 
durante il ciclo di vita dei biocarburanti 
sono così calcolate:
a) se l’allegato IV, parte A o B, fissa un 
valore standard per la riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra associate 
alla filiera di produzione, compresi i 
valori associati al cambiamento indiretto 
della destinazione dei terreni di cui 
all'allegato V, e se il valore per questi 
biocarburanti o bioliquidi calcolato 
secondo l’allegato IV, parte C, punto 7, è 
uguale o inferiore a zero, utilizzando 
detto valore standard;
b) utilizzando il valore reale calcolato 
secondo la metodologia definita 
nell’allegato IV, parte C; o
c) utilizzando un valore risultante dalla 
somma dei fattori della formula di cui 
all’allegato IV, parte C, punto 1, ove i 
valori standard disaggregati di cui 
all’allegato IV, parte D o E, possono 
essere utilizzati per alcuni fattori e i 
valori reali calcolati secondo la 
metodologia definita nell’allegato IV, 
parte C, per tutti gli altri fattori, 
aggiungendo le stime per il cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni 
sulle emissioni di cui all'allegato V."

Or. en
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Emendamento 270
Anne Delvaux

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera -a (nuova)
Direttiva 98/70/CE
Articolo 7 quinquies – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

-a) la lettera a)del paragrafo 1 è sostituita 
dalla seguente:
"a) se l'allegato IV, parte A o B, fissa un 
valore standard per la riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra associate 
alla filiera di produzione, se il valore per 
questi biocarburanti o bioliquidi 
calcolato secondo l'allegato IV, parte C, 
punto 7, è uguale o inferiore a zero, e se 
le emissioni stimate associate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni son pari a zero conformemente 
all'allegato IV, parte C, punto 19 bis, 
utilizzando detto valore standard;"

Or. en

Motivazione

Inclusione delle emissioni ILUC nel calcolo delle emissioni di gas a effetto serra da 
biocarburanti a partire dal 2018.

Emendamento 271
Anne Delvaux, Romana Jordan

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera -a (nuova)
Direttiva 98/70/CE
Articolo 7 quinquies – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

-a) la lettera a)del paragrafo 1 è sostituita 
dalla seguente:
"a) se l'allegato IV, parte A o B, fissa un 
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valore standard per la riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra associate 
alla filiera di produzione e se il valore
per questi biocarburanti o bioliquidi 
calcolato secondo l'allegato IV, parte C, 
punto 7, è uguale o inferiore a zero, 
utilizzando detto valore standard;"

Or. en

Emendamento 272
Anne Delvaux, Romana Jordan

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera -a bis (nuova)
Direttiva 98/70/CE
Articolo 7 quinquies – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-a bis) al paragrafo 1 è aggiunto il comma 
seguente:
"Gli Stati membri provvedono a che I 
calcoli di cui alle lettere a), b) e c) 
comprendano le emissioni dal 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni in conformità dell'allegato V 
ove superiori al contributo massimo di cui 
all'articolo 3, paragrafo 4, lettera d) della 
direttiva2009/28/CE."

Or. en

Motivazione

Riferimento alle emissioni derivanti dal cambiamento indiretto della destinazione dei terreni 
nel calcolo delle emissioni di biocarburanti oltre il massimale.

Emendamento 273
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera a
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Direttiva 98/70/CE
Articolo 7 quinquies – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione può decidere, 
mediante un atto di esecuzione adottato in 
conformità alla procedura consultiva di 
cui all'articolo 11, paragrafo 3, che le 
relazioni di cui al paragrafo 3 contengono 
dati accurati ai fini della misurazione 
delle emissioni di gas a effetto serra 
associati alla coltivazione di materie 
prime da cui ricavare biocarburanti 
tipicamente prodotti in tali zone agli scopi 
previsti dall'articolo 7 ter, paragrafo 2.

soppresso

Or. fr

Emendamento 274
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera a
Direttiva 98/70/CE
Articolo 7 quinquies – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati ai sensi 
dell'articolo 10 bis in merito alla 
correzione dei valori standard e dei valori 
tipici stimati di cui all'allegato IV, parti B 
ed E.

soppresso

Or. fr

Emendamento 275
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera a
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Direttiva 98/70/CE
Articolo 7 quinquies – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati ai sensi 
dell'articolo 10 bis in merito alla 
correzione dei valori standard e dei valori 
tipici stimati di cui all'allegato IV, parti B 
ed E.

soppresso

Or. en

Emendamento 276
Erik Bánki

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera a
Direttiva 98/70/CE
Articolo 7 quinquies – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati ai sensi 
dell'articolo 10 bis in merito 
all'adeguamento dell'allegato V ai 
progressi tecnici e scientifici, anche 
mediante la revisione dei valori proposti 
per gruppi di colture in relazione al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni, l'introduzione di nuovi valori 
a livelli successivi di disaggregazione, 
l'inserimento di valori aggiuntivi qualora 
nuove materie prime da cui ricavare 
biocarburante dovessero arrivare sul 
mercato ove appropriato, la revisione 
delle categorie in cui le emissioni 
associate al cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni dei biocarburanti 
sono considerate pari a zero, nonché lo 
sviluppo di fattori per le materie prime 
derivanti da materie cellulosiche di 
origine non alimentare e da materie 
ligno-cellulosiche.

soppresso
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Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione relativa al considerando 19 e all'articolo 7 bis, paragrafo 6.

Emendamento 277
Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera a
Direttiva 98/70/CE
Articolo 7 quinquies – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati ai sensi 
dell'articolo 10 bis in merito 
all'adeguamento dell'allegato V ai 
progressi tecnici e scientifici, anche 
mediante la revisione dei valori proposti 
per gruppi di colture in relazione al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni, l'introduzione di nuovi valori 
a livelli successivi di disaggregazione, 
l'inserimento di valori aggiuntivi qualora 
nuove materie prime da cui ricavare 
biocarburante dovessero arrivare sul 
mercato ove appropriato, la revisione 
delle categorie in cui le emissioni 
associate al cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni dei biocarburanti 
sono considerate pari a zero, nonché lo 
sviluppo di fattori per le materie prime 
derivanti da materie cellulosiche di 
origine non alimentare e da materie 
ligno-cellulosiche.

soppresso

Or. es

Emendamento 278
Gaston Franco
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera a
Direttiva 98/70/CE
Articolo 7 quinquies – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati ai sensi 
dell'articolo 10 bis in merito 
all'adeguamento dell'allegato V ai 
progressi tecnici e scientifici, anche 
mediante la revisione dei valori proposti 
per gruppi di colture in relazione al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni, l'introduzione di nuovi valori 
a livelli successivi di disaggregazione, 
l'inserimento di valori aggiuntivi qualora 
nuove materie prime da cui ricavare 
biocarburante dovessero arrivare sul 
mercato ove appropriato, la revisione 
delle categorie in cui le emissioni 
associate al cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni dei biocarburanti 
sono considerate pari a zero, nonché lo 
sviluppo di fattori per le materie prime 
derivanti da materie cellulosiche di 
origine non alimentare e da materie 
ligno-cellulosiche.

soppresso

Or. fr

Emendamento 279
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera a
Direttiva 98/70/CE
Articolo 7 quinquies – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati ai sensi 
dell'articolo 10 bis in merito 

soppresso
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all'adeguamento dell'allegato V ai 
progressi tecnici e scientifici, anche 
mediante la revisione dei valori proposti 
per gruppi di colture in relazione al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni, l'introduzione di nuovi valori 
a livelli successivi di disaggregazione, 
l'inserimento di valori aggiuntivi qualora 
nuove materie prime da cui ricavare 
biocarburante dovessero arrivare sul 
mercato ove appropriato, la revisione 
delle categorie in cui le emissioni 
associate al cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni dei biocarburanti 
sono considerate pari a zero, nonché lo 
sviluppo di fattori per le materie prime 
derivanti da materie cellulosiche di 
origine non alimentare e da materie 
ligno-cellulosiche.

Or. en

Emendamento 280
Christa Klaß

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera a
Direttiva 98/70/CE
Articolo 7 quinquies – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 
10 bis in merito all'adeguamento 
dell'allegato V ai progressi tecnici e 
scientifici, anche mediante la revisione dei 
valori proposti per gruppi di colture in 
relazione al cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni, l'introduzione di 
nuovi valori a livelli successivi di 
disaggregazione, l'inserimento di valori 
aggiuntivi qualora nuove materie prime da 
cui ricavare biocarburante dovessero 
arrivare sul mercato ove appropriato, la 
revisione delle categorie in cui le 

6. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 
10 bis in merito all'adeguamento 
dell'allegato V ai progressi tecnici e 
scientifici, la definizione dei valori del 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni, per ogni anno conformante 
all'allegato V; l'introduzione di nuovi 
valori a livelli successivi di 
disaggregazione (ovvero a livello di 
materie prime); l'inserimento di valori 
aggiuntivi qualora nuove materie prime da 
cui ricavare biocarburante dovessero 
arrivare sul mercato, ove appropriato; 
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emissioni associate al cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni dei 
biocarburanti sono considerate pari a 
zero, nonché lo sviluppo di fattori per le 
materie prime derivanti da materie 
cellulosiche di origine non alimentare e da 
materie ligno-cellulosiche.

nonché lo sviluppo di fattori per le materie 
prime derivanti da materie cellulosiche di 
origine non alimentare e da materie ligno-
cellulosiche.

Or. en

Motivazione

Fissazione annuale dei valori delle emissioni legate al cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni.

Emendamento 281
Françoise Grossetête, Dominique Vlasto

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera a
Direttiva 98/70/CE
Articolo 7 quinquies – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 
10 bis in merito all'adeguamento 
dell'allegato V ai progressi tecnici e 
scientifici, anche mediante la revisione dei 
valori proposti per gruppi di colture in 
relazione al cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni, l'introduzione di 
nuovi valori a livelli successivi di 
disaggregazione, l'inserimento di valori 
aggiuntivi qualora nuove materie prime da 
cui ricavare biocarburante dovessero 
arrivare sul mercato ove appropriato, la 
revisione delle categorie in cui le emissioni 
associate al cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni dei biocarburanti 
sono considerate pari a zero, nonché lo 
sviluppo di fattori per le materie prime 
derivanti da materie cellulosiche di origine 
non alimentare e da materie ligno-
cellulosiche.

6.  Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 
10 bis in merito all'adeguamento 
dell'allegato V ai progressi tecnici e 
scientifici, anche mediante la revisione dei 
valori proposti per gruppi di colture in 
relazione al cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni, l'introduzione di 
nuovi valori a livelli successivi di 
disaggregazione, l'inserimento di valori 
aggiuntivi qualora nuove materie prime da 
cui ricavare biocarburante dovessero 
arrivare sul mercato ove appropriato, la 
revisione delle categorie in cui le emissioni 
associate al cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni dei biocarburanti 
sono considerate pari a zero, nonché lo 
sviluppo di fattori per le materie prime 
derivanti da materie cellulosiche di origine 
non alimentare e da materie ligno-
cellulosiche, a condizione che gli atti 
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delegati sostengano attività di ricerca a 
sviluppo riguardanti tecnologie 
innovative, alla luce della necessità di 
rafforzare la sicurezza degli 
approvvigionamenti di carburanti di tipo 
diesel, utilizzati dalla maggior parte del 
parco automobilistico europeo.

Or. fr

Motivazione

Per evitare di creare incognite arte a scoraggiare gli investimenti, le misure previste hanno la 
finalità di sostenere la ricerca e lo sviluppo negli Stati membri e di coprire il fabbisogno del 
mercato, tenendo in conto le specificità del parco automobilistico europeo.

Emendamento 282
Sophie Auconie

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera a
Direttiva 98/70/CE
Articolo 7 quinquies – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 
10 bis in merito all'adeguamento 
dell'allegato V ai progressi tecnici e 
scientifici, anche mediante la revisione dei 
valori proposti per gruppi di colture in 
relazione al cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni, l'introduzione di 
nuovi valori a livelli successivi di 
disaggregazione, l'inserimento di valori 
aggiuntivi qualora nuove materie prime da 
cui ricavare biocarburante dovessero 
arrivare sul mercato ove appropriato, la 
revisione delle categorie in cui le emissioni 
associate al cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni dei biocarburanti 
sono considerate pari a zero, nonché lo 
sviluppo di fattori per le materie prime 
derivanti da materie cellulosiche di origine 
non alimentare e da materie ligno-

6. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 
10 bis in merito all'adeguamento 
dell'allegato V ai progressi tecnici e 
scientifici, anche mediante la revisione dei 
valori proposti per gruppi di colture in 
relazione al cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni, l'introduzione di 
nuovi valori a livelli successivi di 
disaggregazione, l'inserimento di valori 
aggiuntivi qualora nuove materie prime da 
cui ricavare biocarburante dovessero 
arrivare sul mercato ove appropriato, la 
revisione delle categorie in cui le emissioni 
associate al cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni dei biocarburanti 
sono considerate pari a zero, nonché lo 
sviluppo di fattori per le materie prime 
derivanti da materie cellulosiche di origine 
non alimentare e da materie ligno-
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cellulosiche. cellulosiche. Ove possibile, gli atti delegati 
favoriscono lo sviluppo di tecnologie 
innovative ed efficaci conformi alle sfide 
ambientali.

Or. fr

Emendamento 283
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera a
Direttiva 98/70/CE
Articolo 7 quinquies – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Al fine di tutelare gli investimenti 
già effettuati, per gli impianti operativi
anteriormente o al 1 luglio 2014, le 
emissioni legate al cambiamento indiretto 
della destinazione dei terreni di cui 
all'allegato V della presente direttiva non 
sono considerate ai fini del calcolo di cui 
al paragrafo 1, per la quota del consumo 
di biocarburanti derivati da cereali e altre 
colture amidacee, zuccherine e 
oleaginose, o altri tipi di piante destinate 
alla produzione energetica e coltivate su 
terreni fino al 31 dicembre 2017.

Or. en

Emendamento 284
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera b
Direttiva 98/70/CE
Articolo 7 quinquies – paragrafo 7 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

(b) al paragrafo 7, il primo comma è 
sostituito dal seguente:

soppresso

'7. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati ai sensi 
dell'articolo 10 bis in merito 
all'adeguamento dell'allegato IV ai 
progressi tecnici e scientifici, anche 
mediante l'inserimento di valori per 
ulteriori filiere di produzione dei 
biocarburanti per la stessa o per altre 
materie prime e modificando la 
metodologia definita nella parte C.'.

Or. en

Emendamento 285
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera b
Direttiva 98/70/CE
Articolo 7 quinquies – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

(b) al paragrafo 7, il primo comma è 
sostituito dal seguente:
'7. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati ai sensi 
dell'articolo 10 bis in merito 
all'adeguamento dell'allegato IV ai 
progressi tecnici e scientifici, anche 
mediante l'inserimento di valori per 
ulteriori filiere di produzione dei 
biocarburanti per la stessa o per altre 
materie prime e modificando la 
metodologia definita nella parte C.'.

soppresso

Or. fr
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Emendamento 286
Julie Girling

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera b
Direttiva 98/70/CE
Articolo 7 quinquies – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

(b) al paragrafo 7, il primo comma è 
sostituito dal seguente:
'7. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati ai sensi 
dell'articolo 10 bis in merito 
all'adeguamento dell'allegato IV ai 
progressi tecnici e scientifici, anche 
mediante l'inserimento di valori per 
ulteriori filiere di produzione dei 
biocarburanti per la stessa o per altre 
materie prime e modificando la 
metodologia definita nella parte C.'.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'articolo 7 quinquies contiene elementi essenziali della direttiva e pertanto non rientra 
nell'ambito degli atti delegati.

Emendamento 287
Erik Bánki

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera b
Direttiva 98/70/CE
Articolo 7 quinquies – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

7. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 
10 bis in merito all'adeguamento 
dell'allegato IV ai progressi tecnici e 
scientifici, anche mediante l'inserimento di 
valori per ulteriori filiere di produzione dei 

7. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 
10 bis in merito all'adeguamento 
dell'allegato IV ai progressi tecnici e 
scientifici, anche mediante l'inserimento di 
valori per ulteriori filiere di produzione dei 
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biocarburanti per la stessa o per altre 
materie prime e modificando la 
metodologia definita nella parte C.

biocarburanti per la stessa o per altre 
materie prime.

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione relativa al considerando 19 e all'articolo 7 bis, paragrafo 6.

Emendamento 288
Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera c bis (nuova)
Direttiva 98/70/CE
Articolo 7 quinquies – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) è aggiunto il seguente paragrafo 8 
bis:
"8 bis. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 10 bis 
riguardo alla fissazione di definizioni 
particolareggiate, comprese le specifiche 
tecniche prescritte per le categorie di cui 
all'allegato IV, parte C, punto 9.".

Or. es

Emendamento 289
Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera c ter (nuova)
Direttiva 98/70/CE
Articolo 7 quinquies – paragrafo 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

c ter) è aggiunto il seguente paragrafo 8 
ter:
"8 ter. Entro il 31 dicembre 2015 la 
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Commissione presenta una proposta 
legislativa per includere ulteriori misure 
di mitigazione per il cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni, 
come l'uso di prodotti secondari, 
l'incremento della resa, il miglioramento 
della produttività, lo sviluppo della 
produzione di colture su terreni 
abbandonati, per mezzo di un premio 
analogo a quello stabilito per la biomassa 
ottenuta da terreni che soddisfano le 
condizioni di cui all'allegato IV, parte C, 
punto 8.".

Or. es

Emendamento 290
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 98/70/CE
Articolo 8 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

5. All'articolo 8 bis, il paragrafo 3 è così 
modificato:

soppresso

'3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati ai sensi 
dell'articolo 10 bis in merito alla revisione 
del limite del tenore di MMT del 
carburante specificato al paragrafo 2. 
Tale revisione deve essere effettuata sulla 
base dei risultati della valutazione svolta 
utilizzando il metodo di prova di cui al 
paragrafo 1. Detto limite può essere 
portato a zero qualora la valutazione di 
rischio lo giustifichi e non può essere 
aumentato a meno che la valutazione di 
rischio non lo giustifichi.'.

Or. fr



AM\937596IT.doc 53/98 PE513.033v01-00

IT

Emendamento 291
Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)
Direttiva 98/70/CE
Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. All'articolo 9 è aggiunto il seguente 
paragrafo 2 bis:
"2 bis. La Commissione verifica il 
rendimento dei biocarburanti in tutte le 
condizioni stagionali presenti nell'Unione 
europea per garantire che la qualità dei 
biocarburanti utilizzati nei veicoli non 
provochi un deterioramento delle 
prestazioni relative alle emissioni 
inquinanti, al CO2 o ai veicoli in 
generale.
Ove opportuno, alla Commissione è 
conferito il potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 10 bis 
riguardo all'adeguamento dell'allegato I e 
II della presente direttiva ai progressi 
tecnici e scientifici, per introdurre 
parametri, limiti di prova e metodi di 
prova specifici.".

Or. en

Motivazione

È opportuno che le norme per i biocarburanti convenzionali siano riviste per garantire ai 
consumatori un'elevata qualità dei prodotti. Se del caso, la direttiva 98/70/CE dovrebbe 
prevedere parametri importanti per garantire la qualità dei biocarburanti.

Emendamento 292
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)
Direttiva 98/70/CE
Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

5 bis. All'articolo 9 è inserito il seguente 
paragrafo 2 bis:
"2 bis. La Commissione verifica il 
rendimento dei biocarburanti in tutte le 
condizioni stagionali presenti nell'Unione 
europea per garantire che la qualità dei 
biocarburanti utilizzati nei veicoli non 
provochi un deterioramento delle 
prestazioni relative alle emissioni 
inquinanti, al CO2 o ai veicoli in 
generale. 
Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 10 bis riguardo 
all'adeguamento dell'allegato I e II della 
presente direttiva ai progressi tecnici e 
scientifici per introdurre, ove opportuno, 
parametri, limiti di prova e metodi di 
prova specifici.".

Or. en

Motivazione

È opportuno rivedere le norme per i biocarburanti convenzionali per garantire che i 
consumatori dispongano di prodotti di elevata qualità. Se del caso, la direttiva 98/70/CE 
dovrebbe prevedere i parametri per garantire la qualità dei biocarburanti.

Emendamento 293
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 98/70/CE
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

6. All'articolo 10, il paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente:

soppresso

'1. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati ai sensi 
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dell'articolo 10 bis in merito 
all'adeguamento dei metodi analitici di 
cui agli allegati I, II e III ai progressi 
tecnici e scientifici.'.

Or. fr

Emendamento 294
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 98/70/CE
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

'1. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 
10 bis in merito all'adeguamento dei 
metodi analitici di cui agli allegati I, II e III 
ai progressi tecnici e scientifici.'.

'1. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti di esecuzione ai sensi 
dell'articolo 10 bis in merito 
all'adeguamento dei metodi analitici di cui 
agli allegati I, II e III ai progressi tecnici e 
scientifici.'.

Or. en

Emendamento 295
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 98/70/CE
Articolo 10 bis

Testo della Commissione Emendamento

7. È inserito il seguente articolo 10 bis: soppresso
"Articolo 10 bis

Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è 
conferito alla Commissione alle 
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condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega dei poteri di cui all'articolo 7 
bis, paragrafo 5, all'articolo 7 ter, 
paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 
7 quinquies paragrafi da 5 a 7, 
all'articolo 8 bis, paragrafo 3, e 
all'articolo 10, paragrafo 1, è conferita 
per un periodo indeterminato a decorrere 
dalla data di entrata in vigore della 
presente direttiva.
3. La delega dei poteri di cui all'articolo 7 
bis, paragrafo 5, all'articolo 7 ter, 
paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 
7 ter, paragrafi da 5 a 7, all'articolo 8 bis, 
paragrafo 3, e all'articolo 10, paragrafo 1, 
può essere revocata in qualunque 
momento dal Parlamento europeo o dal 
Consiglio. La decisione di revoca pone 
fine alla delega dei poteri ivi specificata. 
Gli effetti della decisione decorrono dal 
giorno successivo a quello della 
pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a 
una data successiva ivi precisata. Essa 
non pregiudica la validità degli atti 
delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione ne dà contestualmente 
notifica al Parlamento europeo e al 
Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 7 bis, paragrafo 5, 
dell'articolo 7 ter, paragrafo 3, secondo 
comma, dell'articolo 7 quinquies, 
paragrafi da 5 a 7, dell'articolo 8 bis, 
paragrafo 3, e dell'articolo 10, paragrafo 
1, entra in vigore solo se né il Parlamento 
europeo né il Consiglio hanno sollevato 
obiezioni entro il termine di due mesi 
dalla data in cui esso è stato loro 
notificato o se, prima della scadenza di 
tale termine, sia il Parlamento europeo 
che il Consiglio hanno informato la 
Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni. Detto termine può essere 
prorogato di due mesi su iniziativa del 
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Parlamento europeo o del Consiglio.".

Or. fr

Emendamento 296
Julie Girling

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 98/70/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La delega dei poteri di cui all'articolo 7 
bis, paragrafo 5, all'articolo 7 ter, paragrafo 
3, secondo comma, all'articolo 7 quinquies 
paragrafi da 5 a 7, all'articolo 8 bis, 
paragrafo 3, e all'articolo 10, paragrafo 1, è 
conferita per un periodo indeterminato a 
decorrere dalla data di entrata in vigore 
della presente direttiva.

2. La delega dei poteri di cui all'articolo 7 
bis, paragrafo 5, all'articolo 7 ter, paragrafo 
3, secondo comma, all'articolo 7 quinquies 
paragrafi 5 e 7, all'articolo 8 bis, paragrafo 
3, e all'articolo 10, paragrafo 1, è conferita
alla Commissione per un periodo di 
cinque anni a decorrere [dalla data di 
entrata in vigore del presente atto 
modificativo]. La Commissione elabora 
una relazione sulla delega di potere al più 
tardi nove mesi prima della scadenza del 
periodo di cinque anni. La delega di 
potere è tacitamente prorogata per periodi 
di identica durata, a meno che il 
Parlamento europeo o il Consiglio non si 
oppongano a tale proroga al più tardi tre 
mesi prima della scadenza di ciascun 
periodo.

Or. en

Motivazione

Per coerenza alla formulazione generalmente utilizzata dal Parlamento europeo per gli atti 
delegati.

Emendamento 297
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 98/70/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La delega dei poteri di cui all'articolo 7 
bis, paragrafo 5, all'articolo 7 ter, paragrafo 
3, secondo comma, all'articolo 7 quinquies 
paragrafi da 5 a 7, all'articolo 8 bis, 
paragrafo 3, e all'articolo 10, paragrafo 1, è 
conferita per un periodo indeterminato a 
decorrere dalla data di entrata in vigore 
della presente direttiva.

2. La delega dei poteri di cui all'articolo 7 
bis, paragrafo 5, all'articolo 7 ter, paragrafo 
3, secondo comma, all'articolo 7 quinquies, 
paragrafo 5, all'articolo 8 bis, paragrafo 3, 
e all'articolo 10, paragrafo 1, è conferita 
per un periodo indeterminato a decorrere 
dalla data di entrata in vigore della presente 
direttiva.

Or. en

Emendamento 298
Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 98/70/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La delega dei poteri di cui all'articolo 7 
bis, paragrafo 5, all'articolo 7 ter, paragrafo 
3, secondo comma, all'articolo 7 quinquies 
paragrafi da 5 a 7, all'articolo 8 bis, 
paragrafo 3, e all'articolo 10, paragrafo 1, è 
conferita per un periodo indeterminato a 
decorrere dalla data di entrata in vigore 
della presente direttiva.

2. La delega dei poteri di cui all'articolo 7 
bis, paragrafo 5, all'articolo 7 ter, paragrafo 
3, secondo comma, all'articolo 7 quinquies, 
paragrafi 5, 7 e 8 bis, all'articolo 8 bis, 
paragrafo 3, e all'articolo 10, paragrafo 1, è 
conferita per un periodo indeterminato a 
decorrere dalla data di entrata in vigore 
della presente direttiva.

Or. es

Emendamento 299
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
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Direttiva 98/70/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La delega dei poteri di cui all'articolo 7 
bis, paragrafo 5, all'articolo 7 ter, paragrafo 
3, secondo comma, all'articolo 7 quinquies
paragrafi da 5 a 7, all'articolo 8 bis, 
paragrafo 3, e all'articolo 10, paragrafo 1, è 
conferita per un periodo indeterminato a 
decorrere dalla data di entrata in vigore 
della presente direttiva.

2. La delega dei poteri di cui all'articolo 7 
bis, paragrafo 5, all'articolo 7 ter, paragrafo 
3, secondo comma, all'articolo 7 quinquies 
paragrafi 1 bis e da 5 a 7, all'articolo 8 bis, 
paragrafo 3, e all'articolo 10, paragrafo 1, è 
conferita per un periodo indeterminato a 
decorrere dalla data di entrata in vigore 
della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 300
Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 98/70/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La delega dei poteri di cui all'articolo 7 
bis, paragrafo 5, all'articolo 7 ter, paragrafo 
3, secondo comma, all'articolo 7 ter, 
paragrafi da 5 a 7, all'articolo 8 bis, 
paragrafo 3, e all'articolo 10, paragrafo 1, 
può essere revocata in qualunque momento 
dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La 
decisione di revoca pone fine alla delega 
dei poteri ivi specificata. Gli effetti della 
decisione decorrono dal giorno successivo 
a quello della pubblicazione della decisione 
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea o a una data successiva ivi 
precisata. Essa non pregiudica la validità 
degli atti delegati già in vigore.

3. La delega dei poteri di cui all'articolo 7 
bis, paragrafo 5, all'articolo 7 ter, paragrafo 
3, secondo comma, all'articolo 7 quinquies, 
paragrafi 5, 7 e 8, all'articolo 8 bis, 
paragrafo 3, e all'articolo 10, paragrafo 1, 
può essere revocata in qualunque momento 
dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La 
decisione di revoca pone fine alla delega 
dei poteri ivi specificata. Gli effetti della 
decisione decorrono dal giorno successivo 
a quello della pubblicazione della decisione 
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea o a una data successiva ivi 
precisata. Essa non pregiudica la validità 
degli atti delegati già in vigore.

Or. es
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Emendamento 301
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 98/70/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La delega dei poteri di cui all'articolo 7 
bis, paragrafo 5, all'articolo 7 ter, paragrafo 
3, secondo comma, all'articolo 7 ter, 
paragrafi da 5 a 7, all'articolo 8 bis, 
paragrafo 3, e all'articolo 10, paragrafo 1, 
può essere revocata in qualunque momento 
dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La 
decisione di revoca pone fine alla delega 
dei poteri ivi specificata. Gli effetti della 
decisione decorrono dal giorno successivo 
a quello della pubblicazione della decisione 
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea o a una data successiva ivi 
precisata. Essa non pregiudica la validità 
degli atti delegati già in vigore.

3. La delega dei poteri di cui all'articolo 7
bis, paragrafo 5, all'articolo 7 ter, paragrafo 
3, secondo comma, all'articolo 7 quinquies, 
paragrafo 5, all'articolo 8 bis, paragrafo 3, 
e all'articolo 10, paragrafo 1, può essere 
revocata in qualunque momento dal 
Parlamento europeo o dal Consiglio. La 
decisione di revoca pone fine alla delega 
dei poteri ivi specificata. Gli effetti della 
decisione decorrono dal giorno successivo 
a quello della pubblicazione della decisione 
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea o a una data successiva ivi 
precisata. Essa non pregiudica la validità 
degli atti delegati già in vigore.

Or. en

Emendamento 302
Julie Girling

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 98/70/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La delega dei poteri di cui all'articolo 7 
bis, paragrafo 5, all'articolo 7 ter, paragrafo 
3, secondo comma, all'articolo 7 ter, 
paragrafi da 5 a 7, all'articolo 8 bis, 
paragrafo 3, e all'articolo 10, paragrafo 1, 
può essere revocata in qualunque momento 
dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La 

3. La delega dei poteri di cui all'articolo 7 
bis, paragrafo 5, all'articolo 7 ter, paragrafo 
3, secondo comma, all'articolo 7 quinquies, 
paragrafi 5 e 7, all'articolo 8 bis, paragrafo 
3, e all'articolo 10, paragrafo 1, può essere 
revocata in qualunque momento dal 
Parlamento europeo o dal Consiglio. La 
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decisione di revoca pone fine alla delega 
dei poteri ivi specificata. Gli effetti della 
decisione decorrono dal giorno successivo 
a quello della pubblicazione della decisione 
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea o a una data successiva ivi 
precisata. Essa non pregiudica la validità 
degli atti delegati già in vigore.

decisione di revoca pone fine alla delega 
dei poteri ivi specificata. Gli effetti della 
decisione decorrono dal giorno successivo 
a quello della pubblicazione della decisione 
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea o a una data successiva ivi 
precisata. Essa non pregiudica la validità 
degli atti delegati già in vigore.

Or. en

Emendamento 303
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 98/70/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La delega dei poteri di cui all'articolo 7 
bis, paragrafo 5, all'articolo 7 ter, paragrafo 
3, secondo comma, all'articolo 7 ter, 
paragrafi da 5 a 7, all'articolo 8 bis, 
paragrafo 3, e all'articolo 10, paragrafo 1, 
può essere revocata in qualunque momento 
dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La 
decisione di revoca pone fine alla delega 
dei poteri ivi specificata. Gli effetti della 
decisione decorrono dal giorno successivo 
a quello della pubblicazione della decisione 
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea o a una data successiva ivi 
precisata. Essa non pregiudica la validità 
degli atti delegati già in vigore.

3. La delega dei poteri di cui all'articolo 7 
bis, paragrafo 5, all'articolo 7 ter, paragrafo 
3, secondo comma, all'articolo 7 ter, 
paragrafi 1 bis e da 5 a 7, all'articolo 8 bis, 
paragrafo 3, e all'articolo 10, paragrafo 1, 
può essere revocata in qualunque momento 
dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La 
decisione di revoca pone fine alla delega 
dei poteri ivi specificata. Gli effetti della 
decisione decorrono dal giorno successivo 
a quello della pubblicazione della decisione 
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea o a una data successiva ivi 
precisata. Essa non pregiudica la validità 
degli atti delegati già in vigore.

Or. en

Emendamento 304
Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
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Direttiva 98/70/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 7 bis, paragrafo 5, dell'articolo 
7 ter, paragrafo 3, secondo comma, 
dell'articolo 7 quinquies, paragrafi da 5 a 
7, dell'articolo 8 bis, paragrafo 3, e 
dell'articolo 10, paragrafo 1, entra in vigore 
solo se né il Parlamento europeo né il 
Consiglio hanno sollevato obiezioni entro 
il termine di due mesi dalla data in cui esso 
è stato loro notificato o se, prima della 
scadenza di tale termine, sia il Parlamento 
europeo che il Consiglio hanno informato 
la Commissione che non intendono 
sollevare obiezioni. Detto termine può 
essere prorogato di due mesi su iniziativa 
del Parlamento europeo o del Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 7 bis, paragrafo 5, dell'articolo 
7 ter, paragrafo 3, secondo comma, 
dell'articolo 7 quinquies, paragrafi 5, 7 e 8, 
dell'articolo 8 bis, paragrafo 3, e 
dell'articolo 10, paragrafo 1, entra in vigore 
solo se né il Parlamento europeo né il 
Consiglio hanno sollevato obiezioni entro 
il termine di due mesi dalla data in cui esso 
è stato loro notificato o se, prima della 
scadenza di tale termine, sia il Parlamento 
europeo che il Consiglio hanno informato 
la Commissione che non intendono 
sollevare obiezioni. Tale termine è
prorogato di due mesi su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. es

Emendamento 305
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 98/70/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 7 bis, paragrafo 5, dell'articolo 
7 ter, paragrafo 3, secondo comma, 
dell'articolo 7 quinquies, paragrafi da 5 a 
7, dell'articolo 8 bis, paragrafo 3, e 
dell'articolo 10, paragrafo 1, entra in vigore 
solo se né il Parlamento europeo né il 
Consiglio hanno sollevato obiezioni entro 
il termine di due mesi dalla data in cui esso 
è stato loro notificato o se, prima della 
scadenza di tale termine, sia il Parlamento 

5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 7 bis, paragrafo 5, dell'articolo 
7 ter, paragrafo 3, secondo comma, 
dell'articolo 7 quinquies, paragrafo 5, 
dell'articolo 8 bis, paragrafo 3, e 
dell'articolo 10, paragrafo 1, entra in vigore 
solo se né il Parlamento europeo né il 
Consiglio hanno sollevato obiezioni entro 
il termine di due mesi dalla data in cui esso 
è stato loro notificato o se, prima della 
scadenza di tale termine, sia il Parlamento 
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europeo che il Consiglio hanno informato 
la Commissione che non intendono 
sollevare obiezioni. Detto termine può 
essere prorogato di due mesi su iniziativa 
del Parlamento europeo o del Consiglio.

europeo che il Consiglio hanno informato 
la Commissione che non intendono 
sollevare obiezioni. Tale termine è
prorogato di due mesi su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

Emendamento 306
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 98/70/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 7 bis, paragrafo 5, dell'articolo 
7 ter, paragrafo 3, secondo comma, 
dell'articolo 7 quinquies, paragrafi da 5 a 7, 
dell'articolo 8 bis, paragrafo 3, e 
dell'articolo 10, paragrafo 1, entra in vigore 
solo se né il Parlamento europeo né il 
Consiglio hanno sollevato obiezioni entro 
il termine di due mesi dalla data in cui esso 
è stato loro notificato o se, prima della 
scadenza di tale termine, sia il Parlamento 
europeo che il Consiglio hanno informato 
la Commissione che non intendono 
sollevare obiezioni.  Detto termine può 
essere prorogato di due mesi su iniziativa 
del Parlamento europeo o del Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 7 bis, paragrafo 5, dell'articolo 
7 ter, paragrafo 3, secondo comma, 
dell'articolo 7 quinquies, paragrafi 1 bis e
da 5 a 7, dell'articolo 8 bis, paragrafo 3, e 
dell'articolo 10, paragrafo 1, entra in vigore 
solo se né il Parlamento europeo né il 
Consiglio hanno sollevato obiezioni entro 
il termine di due mesi dalla data in cui esso 
è stato loro notificato o se, prima della 
scadenza di tale termine, sia il Parlamento 
europeo che il Consiglio hanno informato 
la Commissione che non intendono 
sollevare obiezioni. Tale termine è
prorogato di due mesi su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

Emendamento 307
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto -1 (nuovo)
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Direttiva 2009/28/CE
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

-1. L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"La presente direttiva stabilisce un 
quadro comune per la promozione 
dell'energia da fonti rinnovabili. Fissa 
obiettivi nazionali obbligatori per la 
quota complessiva di energia da fonti 
rinnovabili sul consumo finale lordo di 
energia [...]. Detta norme relative ai 
trasferimenti statistici tra gli Stati 
membri, ai progetti comuni tra gli Stati 
membri e con i paesi terzi, alle garanzie 
di origine, alle procedure 
amministrative, all'informazione e alla 
formazione nonché all'accesso alla rete 
elettrica per l'energia da fonti 
rinnovabili. Fissa criteri di sostenibilità 
per i biocarburanti e i bioliquidi.".

Or. it

Emendamento 308
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto -1 (nuovo)
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

-1. All'articolo 2, la lettera e) è sostituita 
dalla seguente:
"e) "biomassa": la frazione 
biodegradabile dei prodotti, rifiuti e 
residui di origine biologica provenienti 
dall’agricoltura (comprendente sostanze 
vegetali e animali), dalla silvicoltura e 
dalle industrie connesse, comprese la 
pesca e l’acquacoltura, nonché la parte 
biodegradabile dei rifiuti industriali e 
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urbani, escluse le frazioni provenienti 
dalla silvicoltura o da altri tipi di legno 
che possono essere riutilizzate a fini 
economici o industriali oppure riciclate 
per un ulteriore impiego industriale;"

Or. en

Emendamento 309
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto -1 bis (nuovo)
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 2 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

-1 bis. All'articolo 2, la lettera k) è 
sostituita dalla seguente:
"k) "regime di sostegno": strumento, 
regime o meccanismo applicato da uno 
Stato membro o gruppo di Stati membri, 
inteso a promuovere l'uso delle energie 
da fonti rinnovabili riducendone i costi, 
aumentando i prezzi a cui possono essere 
vendute o aumentando, per mezzo di 
obblighi in materia di energie 
rinnovabili o altri mezzi, il volume 
acquistato di dette energie. Ciò 
comprende, ma non in via esclusiva, le 
sovvenzioni agli investimenti, le 
esenzioni o gli sgravi fiscali, le 
restituzioni d'imposta, i regimi di 
sostegno all'obbligo in materia di energie 
rinnovabili, compresi quelli che usano 
certificati verdi, e i regimi di sostegno 
diretto dei prezzi, ivi comprese le tariffe 
di riacquisto e le sovvenzioni. I regimi di 
sostegno non creano distorsioni sui 
mercati delle materie prime negli altri 
settori industriali che usano 
tradizionalmente le stesse materie prime;"

Or. fr
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Emendamento 310
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto -1 bis (nuovo)
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 2 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

-1 bis. All'articolo 2, la lettera k) è 
sostituita dalla seguente:
"k) "regime di sostegno": strumento, 
regime o meccanismo applicato da uno 
Stato membro o gruppo di Stati membri, 
inteso a promuovere l'uso delle energie 
da fonti rinnovabili riducendone i costi, 
aumentando i prezzi a cui possono essere 
vendute o aumentando, per mezzo di 
obblighi in materia di energie 
rinnovabili o altri mezzi, il volume 
acquistato di dette energie. Ciò 
comprende, ma non in via esclusiva, le 
sovvenzioni agli investimenti, le 
esenzioni o gli sgravi fiscali, le 
restituzioni d'imposta, i regimi di 
sostegno all'obbligo in materia di energie 
rinnovabili, compresi quelli che usano 
certificati verdi, e i regimi di sostegno 
diretto dei prezzi, ivi comprese le tariffe 
di riacquisto e le sovvenzioni. I regimi di 
sostegno non creano distorsioni di 
mercato sui prezzi delle materie prime 
negli altri settori industriali che usano 
tradizionalmente le stesse materie prime;"

Or. en

Emendamento 311
Erik Bánki

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)
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Direttiva 2009/28/CE
Articolo 2 – lettera p bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. All'articolo 2 è inserita la lettera 
seguente:
"p bis) "biomassa non associata a 
cambiamenti indiretti della destinazione 
dei terreni": la biomassa che soddisfa uno 
dei criteri fissati nell'allegato VIII.".

Or. en

Emendamento 312
Erik Bánki

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 ter (nuovo)
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 2 – lettera p ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. All'articolo 2 è inserita la lettera 
seguente:
"p ter) "biocarburante convenzionale": 
qualsiasi biocarburante composto da olio 
vegetale o prodotto a partire da amido (di 
rifiuto o meno), olio vegetale (di rifiuto o 
meno) grassi animali (di rifiuto o meno) o 
zucchero.".

Or. en

Emendamento 313
Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 2 – lettera p bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. All'articolo 2 è inserita la nuova 
lettera p bis) seguente:
"p bis) "biocarburanti avanzati": i 
biocarburanti prodotti a partire da 
materie prime che non competono 
direttamente con le colture alimentari e 
foraggere. Un elenco non esaustivo dei 
biocarburanti avanzati figura 
nell'allegato IX. Alla Commissione è 
conferito il potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 25 ter al fine 
di adeguare l'elenco ai progressi 
scientifici e tecnici.".

Or. es

Emendamento 314
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 2 – lettera p bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. All'articolo 2 è aggiunta la lettera 
seguente:
"p bis) "biocarburanti avanzati": il 
materiale biologico i cui usi alternativi 
pertinenti sono associati a emissioni 
significative di metano o protossido 
d'azoto, senza che sia prodotta energia 
utilizzabile conformemente alla 
definizione presente nell'allegato IX. Alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 
25 ter al fine di adeguare tale elenco al 
progresso scientifico e tecnico.".

Or. sv
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Emendamento 315
Erik Bánki

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 quater (nuovo)
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 2 – lettera p quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

1 quater. All'articolo 2 è inserita la lettera 
seguente:
"p quater) "biocarburante avanzato": il 
biocarburante detto comunemente "di 
seconda generazione" o "di terza 
generazione" che non include alcun 
biocarburante convenzionale. I 
biocarburanti prodotti a partire da 
materiali cellulosici contenuti nelle 
colture convenzionali o nei coprodotti 
fabbricati con processi convenzionali di 
produzione del biocombustibile sono 
considerati biocarburanti avanzati.".

Or. en

Emendamento 316
Chris Davies

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 2 – lettera p bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. All'articolo 2 è aggiunta la lettera 
seguente:
"p bis) "combustibili a basso tenore di 
carbonio": i combustibili le cui emissioni 
di gas a effetto serra prodotte durante il 
loro ciclo di vita sono ridotte almeno del 
50% rispetto alla norma di riferimento per 
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i carburanti fondata sulle emissioni di gas 
a effetto serra per unità di energia 
prodotte durante il ciclo di vita dei 
combustibili fossili nel 2010.".

Or. en

Motivazione

È importante promuovere la domanda e la promozione di combustibili a basso tenore di 
carbonio.

Emendamento 317
Bas Eickhout

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 2 – lettera p bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. All'articolo 2 è inserita la lettera 
seguente:
"p bis) "cattura e utilizzo del carbonio per 
i trasporti": il processo di cattura delle 
correnti gassose ricche di carbonio 
(CO/CO2) provenienti da rifiuti e residui 
prodotti da fonti di energia non 
rinnovabili e di trasformazione delle 
stesse in combustibili utilizzati nel settore 
dei trasporti;".

Or. en

Emendamento 318
Sari Essayah, Riikka Pakarinen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 2 – lettera p bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. All'articolo 2 è inserita la lettera 
seguente:
"p bis) "residuo della lavorazione": 
sostanza diversa dal prodotto o dai 
prodotti finali cui mira direttamente il 
processo di produzione. Esso non 
costituisce l'obiettivo primario del 
processo di produzione, il quale non è 
stato deliberatamente modificato per 
ottenerlo.".

Or. en

Motivazione

In Europa esistono varie interpretazioni del concetto di residuo. Per motivi di chiarezza 
occorre aggiungere una definizione chiara, che è quella fornita dalla Commissione nella 
comunicazione sull'attuazione pratica del regime UE di sostenibilità per i biocarburanti e i 
bioliquidi e sulle norme di calcolo per i biocarburanti (2010/C 160/2).

Emendamento 319
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera a
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

(a) il titolo è sostituito dal seguente: soppresso
"Obiettivi e misure nazionali obbligatori 
per l'uso dell'energia da fonti 
rinnovabili".

Or. fr

Emendamento 320
Britta Reimers
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Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera b
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

(b) Al paragrafo 1 è aggiunto il seguente 
secondo comma:

soppresso

"Ai fini del rispetto dell'obiettivo di cui al 
primo comma, il massimo contributo 
comune dei biocarburanti e dei bioliquidi 
prodotti a partire dai cereali e da altre 
colture amidacee, zuccherine od 
oleaginose, non supera la quantità di 
energia che corrisponde al contributo 
massimo fissato dall'articolo 3, paragrafo 
4, lettera d).".

Or. en

Emendamento 321
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera b
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

(b) Al paragrafo 1 è aggiunto il seguente 
secondo comma:

soppresso

"Ai fini del rispetto dell'obiettivo di cui al 
primo comma, il massimo contributo 
comune dei biocarburanti e dei bioliquidi 
prodotti a partire dai cereali e da altre 
colture amidacee, zuccherine od 
oleaginose, non supera la quantità di 
energia che corrisponde al contributo 
massimo fissato dall'articolo 3, paragrafo 
4, lettera d).".

Or. it
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Emendamento 322
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera b
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

(b) Al paragrafo 1 è aggiunto il seguente 
secondo comma:

soppresso

"Ai fini del rispetto dell'obiettivo di cui al 
primo comma, il massimo contributo 
comune dei biocarburanti e dei bioliquidi 
prodotti a partire dai cereali e da altre 
colture amidacee, zuccherine od 
oleaginose, non supera la quantità di 
energia che corrisponde al contributo 
massimo fissato dall'articolo 3, paragrafo 
4, lettera d).".

Or. en

Emendamento 323
Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera b
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

(b) Al paragrafo 1 è aggiunto il seguente 
secondo comma:

soppresso

"Ai fini del rispetto dell'obiettivo di cui al 
primo comma, il massimo contributo 
comune dei biocarburanti e dei bioliquidi 
prodotti a partire dai cereali e da altre 
colture amidacee, zuccherine od 
oleaginose, non supera la quantità di 
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energia che corrisponde al contributo 
massimo fissato dall'articolo 3, paragrafo 
4, lettera d).".

Or. es

Emendamento 324
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera b
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

(b) Al paragrafo 1 è aggiunto il seguente 
secondo comma:

soppresso

"Ai fini del rispetto dell'obiettivo di cui al 
primo comma, il massimo contributo 
comune dei biocarburanti e dei bioliquidi 
prodotti a partire dai cereali e da altre 
colture amidacee, zuccherine od 
oleaginose, non supera la quantità di 
energia che corrisponde al contributo 
massimo fissato dall'articolo 3, paragrafo 
4, lettera d).".

Or. fr

Emendamento 325
Christa Klaß

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera b
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

(b) Al paragrafo 1 è aggiunto il seguente 
secondo comma:

soppresso

"Ai fini del rispetto dell'obiettivo di cui al 
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primo comma, il massimo contributo 
comune dei biocarburanti e dei bioliquidi 
prodotti a partire dai cereali e da altre 
colture amidacee, zuccherine od 
oleaginose, non supera la quantità di 
energia che corrisponde al contributo 
massimo fissato dall'articolo 3, paragrafo 
4, lettera d).".

Or. de

Motivazione

Per conseguire gli obiettivi nazionali obbligatori generali relativi all'uso dell'energia da fonti 
rinnovabili, la decisione sulle misure necessarie in questo caso dovrebbe essere lasciata agli 
Stati membri, conformemente al principio di sussidiarietà.

Emendamento 326
Horst Schnellhardt

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera b
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

(b) Al paragrafo 1 è aggiunto il seguente 
secondo comma:

soppresso

"Ai fini del rispetto dell'obiettivo di cui al 
primo comma, il massimo contributo 
comune dei biocarburanti e dei bioliquidi 
prodotti a partire dai cereali e da altre 
colture amidacee, zuccherine od 
oleaginose, non supera la quantità di 
energia che corrisponde al contributo 
massimo fissato dall'articolo 3, paragrafo 
4, lettera d).".

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% per i biocarburanti da 
raggiungere nel 2020 dovrebbe essere pienamente realizzabile se si utilizzano tutti i 
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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 327
Julie Girling

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera b
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

 Ai fini del rispetto dell'obiettivo di cui al 
primo comma, il massimo contributo 
comune dei biocarburanti e dei bioliquidi 
prodotti a partire dai cereali e da altre 
colture amidacee, zuccherine od 
oleaginose, non supera la quantità di 
energia che corrisponde al contributo 
massimo fissato dall'articolo 3, paragrafo 4, 
lettera d).

Ai fini del rispetto dell'obiettivo di cui al 
primo comma, il massimo contributo 
comune dei biocarburanti convenzionali e 
avanzati e dei bioliquidi prodotti a partire 
dalle materie prime di cui all'allegato IX
non supera la quantità di energia che 
corrisponde al contributo massimo fissato 
dall'articolo 3, paragrafo 4, lettera d).

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 328
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera b
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del rispetto dell'obiettivo di cui al 
primo comma, il massimo contributo 
comune dei biocarburanti e dei bioliquidi 
prodotti a partire dai cereali e da altre

Ai fini del rispetto dell'obiettivo di cui al 
primo comma, il massimo contributo 
comune dei biocarburanti e dei bioliquidi 
prodotti a partire dalle colture oleaginose 
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colture amidacee, zuccherine od
oleaginose, non supera la quantità di 
energia che corrisponde al contributo 
massimo fissato dall'articolo 3, paragrafo 4, 
lettera d).

non supera la quantità di energia che 
corrisponde al contributo massimo fissato 
dall'articolo 3, paragrafo 4, lettera d).

Or. sv

Emendamento 329
Bas Eickhout, Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera b
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del rispetto dell'obiettivo di cui al 
primo comma, il massimo contributo 
comune dei biocarburanti e dei bioliquidi 
prodotti a partire dai cereali e da altre 
colture amidacee, zuccherine od 
oleaginose, non supera la quantità di 
energia che corrisponde al contributo 
massimo fissato dall'articolo 3, paragrafo 4, 
lettera d).

Ai fini del rispetto dell'obiettivo di cui al 
primo comma, il massimo contributo 
comune dei biocarburanti e dei bioliquidi 
prodotti a partire dai cereali e da altre 
colture amidacee, zuccherine, oleaginose 
ed energetiche è subordinato 
all'ottenimento delle materie prime a 
partire da terreni gestiti in modo tale da 
migliorare la capacità di assorbimento 
complessiva di carbonio da parte dei 
terreni e tutelare la fertilità del suolo, e
non supera la quantità di energia che 
corrisponde al contributo massimo fissato 
dall'articolo 3, paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 330
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera b
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del rispetto dell'obiettivo di cui al 
primo comma, il massimo contributo 
comune dei biocarburanti e dei bioliquidi 
prodotti a partire dai cereali e da altre 
colture amidacee, zuccherine od 
oleaginose, non supera la quantità di 
energia che corrisponde al contributo 
massimo fissato dall'articolo 3, paragrafo 4, 
lettera d).

Ai fini del rispetto dell'obiettivo di cui al 
primo comma, il massimo contributo 
comune dei biocarburanti e dei bioliquidi 
prodotti a partire dai cereali e da altre 
colture amidacee, zuccherine od oleaginose 
oppure da colture energetiche specifiche, 
non supera la quantità di energia che 
corrisponde al contributo massimo fissato 
dall'articolo 3, paragrafo 4, lettera d).

Or. en

Emendamento 331
Paolo Bartolozzi

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) Al paragrafo 1, è aggiunto il 
comma seguente:
"Nel 2020 almeno il 3% del consumo 
finale di energia nel settore dei trasporti è 
costituito da energia proveniente da 
biocarburanti avanzati. Nel 2025 almeno 
il 5% del consumo finale di energia nel 
settore dei trasporti è costituito da energia 
proveniente da biocarburanti avanzati."

Or. en

Emendamento 332
Bas Eickhout, Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera c – punto -i (nuovo)
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1



AM\937596IT.doc 79/98 PE513.033v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

(-i) il primo comma è sostituito dal 
seguente:
"4. Ogni Stato membro assicura che la 
propria quota di energia da fonti 
energetiche avanzate dei trasporti in tutte 
le forme di trasporto nel 2020 sia almeno 
pari al 3% del consumo finale di energia 
nel settore dei trasporti nello Stato 
membro."

Or. en

Motivazione

Nell'emendamento l'obiettivo del 10% per i biocarburanti nel settore dei trasporti è sostituito 
da un obiettivo del 3% per le fonti di energia rinnovabili avanzate, ossia i biocarburanti 
avanzati e la cattura e l'utilizzo del carbonio per i trasporti (ad esempio utilizzando gli 
inevitabili gas industriali di scarto per alimentare la fermentazione microbica per produrre 
combustibili liquidi o gassosi). Tenuto conto del conteggio multiplo, si arriva a un obiettivo 
quantitativo simile a quello proposto dalla Commissione con la richiesta di usare colture a 
terra.

Emendamento 333
Sophie Auconie

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera c – punto -i (nuovo)
Direttiva 2009/28/EC
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

(-i) il primo comma è sostituito dal 
seguente:
"4. Ogni Stato membro assicura che la 
propria quota di energia da fonti 
rinnovabili in tutte le forme di trasporto 
nel 2020 sia almeno pari all'8% del 
consumo finale di energia nel settore dei 
trasporti nello Stato membro.".

Or. fr
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Emendamento 334
Anne Delvaux

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera c – punto -i (nuovo)
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

(-i) il primo comma è sostituito dal 
seguente:
"4. Ogni Stato membro assicura che la 
propria quota di energia da fonti 
rinnovabili in tutte le forme di trasporto 
nel 2020 sia almeno pari al 10% del 
consumo finale di energia nel settore dei 
trasporti nello Stato membro. Uno Stato 
membro può derogare a tale obiettivo se si 
verificano le seguenti condizioni:
- lo Stato membro ha conseguito gli 
obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2;
- il consumo totale di energia nel settore 
dei trasporti nello Stato membro non 
supera le previsioni contenute nel piano 
di azione nazionale per le energie 
rinnovabili;
- lo Stato membro può dimostrare che la 
deroga in questione permette di 
conseguire gli obiettivi di cui ai paragrafi 
1 e 2 a uno costo minore e 
conseguentemente s'impegna a tentare di 
superare tali obiettivi.".

Or. fr

Motivazione

L'obiettivo del 10% di energie rinnovabili nel settore dei trasporti può sortire degli effetti non 
desiderati (ad esempio stimolando eccessivamente gli agrocarburanti che competono con le 
colture alimentari). È utile consentire agli Stati membri di conseguire i propri obiettivi in 
modo alternativo.
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Emendamento 335
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera c – punto –i (nuovo)
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

(-i) il primo comma è sostituito dal 
seguente:
"4. Ciascuno Stato membro assicura che 
la quota di energia da fonti rinnovabili 
in tutti i tipi di trasporto nel 2020 sia 
pari ad almeno il 10% del consumo 
energetico finale nel settore dei trasporti 
nello Stato membro e che la quota di 
energia prodotta da fonti rinnovabili nella 
benzina nel 2020 sia pari ad almeno il 
10% del consumo energetico finale nella 
benzina nel 2020 nello Stato membro.".

Or. fr

Emendamento 336
Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera c – punto –i (nuovo)
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1 bis e 1 ter (nuovi)

Testo della Commissione Emendamento

(-i) dopo il primo comma, sono inseriti i 
seguenti comma:
"Nel 2020 almeno il 2% del consumo 
finale di energia nel settore dei trasporti è 
costituito da energia proveniente da 
biocarburanti avanzati.
Nel 2025 almeno il 4% del consumo finale 
di energia nel settore dei trasporti è 
costituito da energia proveniente da 
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biocarburanti avanzati.". 

Or. es

Emendamento 337
Sophie Auconie

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera c – punto -i (nuovo)
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 3 – paragrafo 4 – commi 1 bis e 1 ter (nuovi)

Testo della Commissione Emendamento

(-i) dopo il primo comma, sono inseriti i 
seguenti comma:
"Nel 2020 almeno il 2% del consumo 
finale di energia nel settore dei trasporti è 
costituito da energia proveniente da 
biocarburanti avanzati.
Nel 2025 almeno il 4% del consumo finale 
di energia nel settore dei trasporti è 
costituito da energia proveniente da 
biocarburanti avanzati.".

Or. fr

Emendamento 338
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera c
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

(c) Il paragrafo 4 è così modificato: c) Il paragrafo 4 è soppresso.

(i) alla lettera b) è aggiunta la seguente 
frase:
"Il presente trattino si applica fatte salve 
le disposizioni di cui all'articolo 17, 
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paragrafo 1, e all'articolo 3, paragrafo 4, 
lettera d);"
(ii) è aggiunta la seguente lettera d):
"(d)  per il calcolo dei biocarburanti nel 
numeratore, la quota di energia dei 
biocarburanti prodotti a partire dai cereali 
e da altre colture amidacee, zuccherine od 
oleaginose, non è superiore al 5%, quota 
stimata a fine 2011, del consumo finale di 
energia nei trasporti nel 2020."
(iii) è aggiunta la seguente lettera e):
"Il contributo apportato dai:
(i) biocarburanti prodotti a partire dalle 
materie prime elencate nella parte A 
dell'allegato IX è considerato pari a 
quattro volte il loro contenuto energetico; 
(ii) biocarburanti prodotti a partire dalle 
materie prime elencate della parte B 
dell'allegato IX è considerato pari a due 
volte il loro contenuto energetico; 
(iii) carburanti liquidi e gassosi di origine 
non biologica è considerato uguale a 
quattro volte il loro contenuto energetico.
Gli Stati membri garantiscono che 
nessuna materia prima sia modificata 
intenzionalmente per rientrare nelle 
categorie da (i) a (iii). 
L'elenco delle materie prime figuranti 
nell'allegato IX può essere adeguato ai 
progressi scientifici e tecnici, onde 
assicurare la corretta applicazione delle 
norme di contabilizzazione stabilite dalla 
presente direttiva. Alla Commissione è 
conferito il potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 25, lettera b) 
in relazione all'elenco di cui all'allegato 
IX.".

Or. it

Motivazione

Per risolvere alla radice il problema della sostenibilità dei biocarburanti è necessario 
eliminarne la causa, vale a dire abrogare la quota vincolante del 10% fissata dalla direttiva 
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2009/28/CE. Peraltro, per ridurre le emissioni di gas a effetto serra nel settore dei trasporti 
esistono alternative valide e meno problematiche, come ad esempio una migliore efficienza 
energetica dei veicoli o l'incentivazione del trasporto pubblico (ferroviario in particolare).

Emendamento 339
Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera c – punto i
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(i) alla lettera b) è aggiunta la seguente 
frase:

soppresso

"Il presente trattino si applica fatte salve 
le disposizioni di cui all'articolo 17, 
paragrafo 1, e all'articolo 3, paragrafo 4, 
lettera d);"

Or. es

Emendamento 340
Bas Eickhout

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera c – punto i
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(i) alla lettera b) è aggiunta la seguente 
frase:

(i) la lettera b) è sostituita dal testo
seguente:

"Il presente trattino si applica fatte salve le 
disposizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 
1, e all'articolo 3, paragrafo 4, lettera d);"

"b) per il calcolo del numeratore, ossia 
della quantità di energia da fonti 
rinnovabili e dalla cattura e utilizzo del 
carbonio consumata nel trasporto ai fini 
del primo comma, sono presi in 
considerazione [...] i tipi di energie
rinnovabili avanzate ottenute dalle 
materie prime riportate all'allegato IX, di 
elettricità rinnovabile e di energia 
ottenuta dalla cattura e dall'utilizzo del 
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carbonio per i trasporti. Il presente trattino 
si applica fatte salve le disposizioni di cui 
all'articolo 17, paragrafo 1, e all'articolo 3, 
paragrafo 4, lettera d);"

Or. en

Motivazione

I biocarburanti avanzati, l'elettricità rinnovabile e la cattura e utilizzo del carbonio per i 
trasporti (ad esempio utilizzando gli inevitabili gas industriali di scarto per alimentare la 
fermentazione microbica per produrre combustibili liquidi o gassosi) dovrebbero essere 
conteggiati ai fini del conseguimento dell'obiettivo del 3% per le fonti energetiche avanzate 
nel settore dei trasporti.

Emendamento 341
Anne Delvaux

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera c – punto i bis (nuovo)
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera c – frase 2

Testo della Commissione Emendamento

(i bis) alla lettera c), la seconda frase è 
sostituita dalla seguente:
"Inoltre, per il calcolo dell'energia 
elettrica da fonti rinnovabili consumata 
da veicoli elettrici (stradali e non 
stradali), questo consumo è considerato 
pari a 5 volte il contenuto energetico 
dell'apporto di elettricità da fonti 
energetiche rinnovabili."

Or. fr

Emendamento 342
Dan Jørgensen, Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera c – punto i bis (nuovo)
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera c – frase 2
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Testo della Commissione Emendamento

(i bis) alla lettera c), la seconda frase è 
sostituita dalla seguente:
"Inoltre, per il calcolo dell'energia 
elettrica da fonti rinnovabili consumata 
da veicoli stradali elettrici, questo 
consumo è considerato pari a 5 volte il 
contenuto energetico dell'apporto di 
elettricità da fonti energetiche 
rinnovabili."

Or. en

Emendamento 343
Bas Eickhout

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera c – punto i bis (nuovo)
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera c – frase 2

Testo della Commissione Emendamento

(i bis) alla lettera c), la seconda frase è 
sostituita dalla seguente:
"Inoltre, per il calcolo dell'energia 
elettrica da fonti rinnovabili consumata 
da veicoli stradali elettrici, questo 
consumo è considerato pari a 4 volte il 
contenuto energetico dell'apporto di 
elettricità da fonti energetiche 
rinnovabili."

Or. en

Emendamento 344
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera c – punto i bis (nuovo)
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Direttiva 2009/28/CE
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera c – frase 2

Testo della Commissione Emendamento

(i bis) alla lettera c), la seconda frase è 
sostituita dalla seguente:
"Inoltre, per il calcolo dell'energia 
elettrica da fonti rinnovabili consumata 
da veicoli stradali elettrici e dalle 
ferrovie elettrificate, questo consumo è 
considerato pari a 2,5 volte il contenuto 
energetico dell'apporto di elettricità da 
fonti energetiche rinnovabili."

Or. en

Emendamento 345
Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera c – punto ii
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(ii) è aggiunta la seguente lettera d): soppresso
"(d) per il calcolo dei biocarburanti nel 
numeratore, la quota di energia dei 
biocarburanti prodotti a partire dai cereali 
e da altre colture amidacee, zuccherine od 
oleaginose, non è superiore al 5%, quota 
stimata a fine 2011, del consumo finale di 
energia nei trasporti nel 2020."

Or. es

Emendamento 346
Christa Klaß

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera c – punto ii
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

"d) per il calcolo dei biocarburanti nel 
numeratore, la quota di energia dei 
biocarburanti prodotti a partire dai cereali 
e da altre colture amidacee, zuccherine od 
oleaginose, non è superiore al 5%, quota 
stimata a fine 2011, del consumo finale di 
energia nei trasporti nel 2020."

"d) per il calcolo dei biocarburanti nel 
numeratore:

(i) la quota di energia dei biocarburanti 
prodotti a partire dalle materie prime 
elencate all'articolo 21, paragrafo 2, è
pari almeno al 2% del consumo totale di 
energia nei trasporti nel 2020, e

(ii) la quota di energia dei biocarburanti 
prodotti a partire da colture alimentari è 
pari almeno all'8% del consumo totale di 
energia."

Or. de

Motivazione

Il conteggio doppio e multiplo creerebbe distorsioni sui mercati delle principali materie 
prime e i metodi attuali per il riciclaggio dei rifiuti delle materie prime sarebbero sostituiti. 
Ne risulterebbero una maggiore produzione di rifiuti e un turismo globale dei rifiuti nell'UE.

Emendamento 347
Britta Reimers

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera c – punto ii
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

"d) per il calcolo dei biocarburanti nel 
numeratore, la quota di energia dei 
biocarburanti prodotti a partire dai cereali 
e da altre colture amidacee, zuccherine od 
oleaginose, non è superiore al 5%, quota 
stimata a fine 2011, del consumo finale di 
energia nei trasporti nel 2020." 

"d) per il calcolo dei biocarburanti nel 
numeratore:
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(i) la quota di energia dei biocarburanti 
prodotti a partire da materie prime di cui 
all'allegato IX è pari almeno al 2% del 
consumo finale di energia nei trasporti nel 
2020 e

(ii) la quota di energia dei biocarburanti 
prodotti a partire da colture alimentari è 
pari almeno all'8% [10%] del consumo 
finale di energia.".

Or. en

Emendamento 348
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera c – punto ii
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

"d) per il calcolo dei biocarburanti nel 
numeratore, la quota di energia dei 
biocarburanti prodotti a partire dai cereali 
e da altre colture amidacee, zuccherine od 
oleaginose, non è superiore al 5%, quota 
stimata a fine 2011, del consumo finale di 
energia nei trasporti nel 2020."

"d) per il calcolo dei biocarburanti nel 
numeratore:

(i) la quota di energia dei biocarburanti 
prodotti a partire dalle materie prime 
elencate all'allegato IX è pari almeno al 
2% del consumo finale di energia nei 
trasporti nel 2020, e
(ii) la quota di energia dei biocarburanti 
prodotti a partire da colture alimentari è 
pari almeno all'8% del consumo finale di 
energia."

Or. de
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Motivazione

Se si introduce un limite pari al 5% per i biocarburanti di prima generazione, il rischio è che 
non sia raggiunto l'obiettivo stabilito dalla direttiva 2009/28/CE, vale a dire che la quota di 
energia prodotta a partire da fonti rinnovabili rappresenti almeno il 10% del consumo finale 
di energia nei trasporti nel 2020. I biocarburanti avanzati sono ancora in una fase di 
sviluppo e non raggiungeranno la maturità per il mercato entro il decennio in corso. È 
necessario, pertanto, un obiettivo distinto che preveda una quota del 2%.

Emendamento 349
Gaston Franco, Dominique Vlasto

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera c – punto ii
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) per il calcolo dei biocarburanti nel 
numeratore, la quota di energia dei 
biocarburanti prodotti a partire dai cereali 
e da altre colture amidacee, zuccherine od 
oleaginose, non è superiore al 5%, quota 
stimata a fine 2011, del consumo finale di 
energia nei trasporti nel 2020.

d) per il calcolo dei biocarburanti nel 
numeratore, (i) la quota di energia dei 
biocarburanti contenuti nell'elenco delle 
materie prime di cui all'allegato IX, parte 
A e B, è pari almeno al 2% del consumo 
finale di energia nei trasporti nel 2020 e (ii) 
la quota di energia dei biocarburanti 
prodotti a partire dai cereali e da altre 
colture amidacee, zuccherine od 
oleaginose è pari all'8% del consumo 
finale di energia nella benzina nel 2020.

Or. fr

Motivazione

È, pertanto, opportuno promuovere la ricerca e lo sviluppo in tutte le filiere dotate di grosse 
potenzialità, sia attraverso il sistema del contenuto energetico, sia fissando sotto-obiettivi 
d'incorporazione che danno visibilità e lavoro agli investitori, in funzione della maturità delle 
filiere.

Emendamento 350
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera c – punto ii
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera d



AM\937596IT.doc 91/98 PE513.033v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

d) per il calcolo dei biocarburanti nel 
numeratore, la quota di energia dei 
biocarburanti prodotti a partire dai cereali 
e da altre colture amidacee, zuccherine od 
oleaginose, non è superiore al 5%, quota 
stimata a fine 2011, del consumo finale di 
energia nei trasporti nel 2020.

d) per il calcolo dei biocarburanti nel 
numeratore, la quota di energia dei 
biocarburanti avanzati non è inferiore al 
2% del consumo finale di energia nei 
trasporti nel 2020.

Or. en

Emendamento 351
Erik Bánki

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera c – punto ii
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) per il calcolo dei biocarburanti nel 
numeratore, la quota di energia dei 
biocarburanti prodotti a partire dai cereali 
e da altre colture amidacee, zuccherine od 
oleaginose, non è superiore al 5%, quota 
stimata a fine 2011, del consumo finale di 
energia nei trasporti nel 2020.

d) per il calcolo dei biocarburanti nel 
numeratore, la quota di energia dei 
biocarburanti avanzati non è inferiore al 
2% del consumo finale di energia nei 
trasporti nel 2020.

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. 
I biocarburanti avanzati sono ancora in fase di sviluppo e, secondo uno studio preliminare 
della FAO, non saranno totalmente commercializzabili nel decennio in corso. Per fornire loro 
un accesso al mercato è necessario prevedere una quota distinta del 2%.
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Emendamento 352
Paolo Bartolozzi

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera c – punto ii
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) per il calcolo dei biocarburanti nel 
numeratore, la quota di energia dei 
biocarburanti prodotti a partire dai cereali 
e da altre colture amidacee, zuccherine od 
oleaginose, non è superiore al 5%, quota 
stimata a fine 2011, del consumo finale di 
energia nei trasporti nel 2020.

d) per il calcolo dei biocarburanti nel 
numeratore, la quota di energia dei 
biocarburanti prodotti a partire dalle 
materie prime di cui all'allegato IX, parte 
A, non è inferiore al 3% del consumo 
finale di energia nei trasporti nel 2020. Il 
contributo dei biocarburanti prodotti a 
partire dalle materie prime elencate nella 
parte B dell'allegato IX è considerato pari 
a due volte il loro contenuto energetico.

Or. en

Emendamento 353
Julie Girling

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera c – punto ii
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) per il calcolo dei biocarburanti nel 
numeratore, la quota di energia dei 
biocarburanti prodotti a partire dai cereali e 
da altre colture amidacee, zuccherine od 
oleaginose, non è superiore al 5%, quota 
stimata a fine 2011, del consumo finale di 
energia nei trasporti nel 2020.

d) per il calcolo dei biocarburanti nel 
numeratore, la quota di energia dei 
biocarburanti convenzionali e avanzati, 
non è superiore all'8%, quota stimata a fine 
2011, del consumo finale di energia nei 
trasporti nel 2020.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 354
Bas Eickhout, Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera c – punto ii
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) per il calcolo dei biocarburanti nel 
numeratore, la quota di energia dei 
biocarburanti prodotti a partire dai cereali e 
da altre colture amidacee, zuccherine od
oleaginose, non è superiore al 5%, quota 
stimata a fine 2011, del consumo finale di 
energia nei trasporti nel 2020.

d) la quota di energia dei biocarburanti 
prodotti a partire dai cereali e da altre 
colture amidacee, zuccherine, oleaginose 
ed energetiche, non è superiore al 3%, 
quota stimata a fine 2011, del consumo 
finale di energia nei trasporti nel 2020.

Or. en

Emendamento 355
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera c – punto ii
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) per il calcolo dei biocarburanti nel 
numeratore, la quota di energia dei 
biocarburanti prodotti a partire dai cereali 
e da altre colture amidacee, zuccherine od
oleaginose, non è superiore al 5%, quota 
stimata a fine 2011, del consumo finale di 
energia nei trasporti nel 2020.

d) per il calcolo dei biocarburanti nel 
numeratore, la quota di energia dei 
biocarburanti prodotti a partire dalle
colture oleaginose, non è superiore al 4%, 
quota stimata a fine 2011, del consumo 
finale di energia nei trasporti nel 2020.

Or. sv
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Emendamento 356
Dan Jørgensen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera c – punto ii
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) per il calcolo dei biocarburanti nel 
numeratore, la quota di energia dei 
biocarburanti prodotti a partire dai cereali e 
da altre colture amidacee, zuccherine od
oleaginose, non è superiore al 5%, quota 
stimata a fine 2011, del consumo finale di 
energia nei trasporti nel 2020.

d) per il calcolo dei biocarburanti nel 
numeratore, la quota di energia dei 
biocarburanti prodotti a partire dai cereali e
da altre colture amidacee, zuccherine,
oleaginose ed energetiche prodotte a terra, 
non è superiore al 4%, quota stimata a fine 
2011, del consumo finale di energia nei 
trasporti nel 2020.

Or. en

Emendamento 357
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera c – punto ii
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) per il calcolo dei biocarburanti nel 
numeratore, la quota di energia dei 
biocarburanti prodotti a partire dai cereali e 
da altre colture amidacee, zuccherine od 
oleaginose, non è superiore al 5%, quota 
stimata a fine 2011, del consumo finale di 
energia nei trasporti nel 2020.

d) per il calcolo dei biocarburanti nel 
numeratore, la quota di energia dei 
biocarburanti prodotti a partire dai cereali e 
da altre colture amidacee, zuccherine,
oleaginose ed energetiche di cui 
all'allegato VIII, parte A, non è superiore 
al 7%, quota stimata a fine 2011, del 
consumo finale di energia nei trasporti nel 
2020.

Or. en

Motivazione

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



AM\937596IT.doc 95/98 PE513.033v01-00

IT

fattori di moltiplicazione proposti per i biocarburanti "avanzati" possono causare disordini 
nella loro produzione in quanto non si dispone per il momento di informazioni 
sufficientemente chiare riguardo alle conseguenze per gli ecosistemi boschivi, per la fertilità 
del suolo e per gli ecosistemi.

Emendamento 358
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera c – punto ii
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) per il calcolo dei biocarburanti nel 
numeratore, la quota di energia dei 
biocarburanti prodotti a partire dai cereali 
e da altre colture amidacee, zuccherine od 
oleaginose, non è superiore al 5%, quota 
stimata a fine 2011, del consumo finale di 
energia nei trasporti nel 2020.

d) per il calcolo dei biocarburanti nel 
numeratore, la quota di energia dei 
biocarburanti prodotti da colture 
alimentari e da colture energetiche 
specifiche non è superiore al 5%, quota 
stimata a fine 2011, del consumo finale di 
energia nei trasporti nel 2020.

Or. en

Emendamento 359
Christofer Fjellner

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera c – punto ii
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) per il calcolo dei biocarburanti nel 
numeratore, la quota di energia dei 
biocarburanti prodotti a partire dai cereali 
e da altre colture amidacee, zuccherine od
oleaginose, non è superiore al 5%, quota 
stimata a fine 2011, del consumo finale di 
energia nei trasporti nel 2020.

d) per il calcolo dei biocarburanti nel 
numeratore, la quota di energia dei 
biocarburanti prodotti a partire da colture 
oleaginose, non è superiore al 5%, quota 
stimata a fine 2011, del consumo finale di 
energia nei trasporti nel 2020.

Or. en
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Motivazione

La valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta riconosce la difficoltà di 
stimare l'esatto volume delle emissioni prodotte dal cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni. Viste tali incertezze, conviene procedere con cautela. Tuttavia, può essere tratta 
una conclusione che appare più stabile: esiste una palese differenza tra il bioetanolo e il 
biodiesel quanto alle emissioni dovute al cambiamento indiretto della destinazione dei 
terreni. Le emissioni ILUC e quelle dirette dovute al bioetanolo sono molto più ridotte quindi 
l'uso del bioetanolo riduce le emissioni del settore dei trasporti in modo significativo. Questa 
differenza dovrebbe essere rispecchiata dalla presente revisione delle direttive.

Emendamento 360
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera c – punto ii
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) per il calcolo dei biocarburanti nel 
numeratore, la quota di energia dei 
biocarburanti prodotti a partire dai cereali e 
da altre colture amidacee, zuccherine od 
oleaginose, non è superiore al 5%, quota 
stimata a fine 2011, del consumo finale di 
energia nei trasporti nel 2020.

d) per il calcolo dei biocarburanti nel 
numeratore, la quota di energia dei 
biocarburanti prodotti a partire dai cereali e 
da altre colture amidacee, zuccherine od 
oleaginose, non è superiore all'5%, quota 
stimata a fine 2011, del consumo finale di 
energia nei trasporti nel 2020, e la quota di 
elettricità rinnovabile utilizzata nei 
trasporti su strada e su ferrovia, oppure 
l'uso dei combustibili rinnovabili di 
origine non biologica, non è inferiore al 
2,5% del consumo finale di energia nei 
trasporti nel 2020.

Or. en

Emendamento 361
Erik Bánki

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera c – punto ii bis (nuovo)
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera d bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(ii bis) è aggiunta la lettera d bis) 
seguente:
"d bis) La quota di energia da fonti 
rinnovabili è mantenuta dagli Stati 
membri almeno al livello previsto al primo 
comma durante gli anni successivi al 
2020."

Or. en

Motivazione

Gli obiettivi in materia di politica climatica dell'UE dovrebbero essere estesi al periodo 
successivo al 2020. Nel frattempo gli investimenti nuovi ed esistenti richiedono un quadro 
regolamentare stabile e una tutela delle loro legittime aspettative.

Emendamento 362
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera c – punto ii bis (nuovo)
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(ii bis) è aggiunta la lettera d bis) 
seguente:
"d bis) Nel 2020 almeno il 3% del 
consumo finale di energia nel settore dei 
trasporti è costituito da energia 
proveniente da biocarburanti avanzati."

Or. sv

Emendamento 363
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Dan Jørgensen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera c – punto ii bis (nuovo)
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera d bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(ii bis) è aggiunta la lettera d bis) 
seguente:
"d bis) Il contributo dei biocarburanti 
avanzati è pari almeno al 3% del consumo 
finale di energia nel settore dei trasporti 
nel 2020."

Or. en


