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Emendamento 364
Britta Reimers

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

Testo della Commissione Emendamento

(iii) è aggiunta la seguente lettera e): soppresso
"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. en
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Emendamento 365
Christa Klaß

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

Testo della Commissione Emendamento

(iii) è aggiunta la seguente lettera e): soppresso
"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. de

Motivazione

Il conteggio doppio o quadruplo può creare distorsioni sui mercati importanti delle materia 
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prime ed escludere dal mercato gli attuali metodi di riciclaggio delle materie prime di scarto. 
Ciò potrebbe tradursi in un aumento della produzione di rifiuti e sfociare in un fenomeno di 
"turismo globale dei rifiuti" verso l'Unione europea.

Emendamento 366
Erik Bánki

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

Testo della Commissione Emendamento

(iii) è aggiunta la seguente lettera e): soppresso
"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. en
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Motivazione

La contabilizzazione per multipli è un espediente statistico che fuorvierebbe il pubblico in 
merito al reale contributo apportato dai biocarburanti avanzati e comprometterebbe gli 
obiettivi per il 2020 in materia di politica climatica, metterebbe in discussione gli obiettivi 
delle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE, ridurrebbe la disponibilità di fonti di energia 
rinnovabile per il settore dei trasporti, aumenterebbe la dipendenza energetica dell'UE e 
ritarderebbe la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nel settore dei trasporti. I 
biocarburanti avanzati sono ancora in fase di sviluppo e, secondo uno studio preliminare 
della FAO, non saranno totalmente commercializzabili nel decennio in corso.

Emendamento 367
Horst Schnellhardt

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

Testo della Commissione Emendamento

(iii) è aggiunta la seguente lettera e): soppresso
"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 
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conferito il potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 25, lettera b) 
in relazione all'elenco di cui all'allegato 
IX.".

Or. de

Motivazione

Le modifiche alle norme vigenti non devono discriminare determinati biocarburanti. Inoltre, 
il conteggio multiplo dei biocarburanti di ultima generazione potrebbe indebolire l'obiettivo 
del 10% fissato per il 2020.

Emendamento 368
Anja Weisgerber

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

Testo della Commissione Emendamento

(iii) è aggiunta la seguente lettera e): soppresso
"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 
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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. de

Motivazione

Da un punto di vista statistico, il conteggio multiplo è difficile in quanto dà origine a 
biocarburanti "virtuali" mettendo così a rischio gli obiettivi fissati dall'UE in ambito 
climatico per il 2020. La proposta della Commissione è fuorviante per l'opinione pubblica in 
relazione all'effettivo contributo dei biocarburanti avanzati, che in realtà corrisponde a solo 
un quarto del volume apparente. Il conteggio multiplo porterebbe quindi a un aumento del 
ricorso ai combustibili fossili nel settore dei trasporti dell'UE.

Emendamento 369
Sophie Auconie

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

Testo della Commissione Emendamento

(iii) è aggiunta la seguente lettera e): soppresso
"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 
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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. fr

Emendamento 370
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera c – punto iii
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera e – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

"Il contributo apportato dai: soppresso
(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 nella 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.

Or. sv
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Emendamento 371
Julie Girling

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera c – punto iii
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera e – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

"Il contributo apportato dai: soppresso
(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.

Or. en

Motivazione

La contabilizzazione per multipli non è uno strumento efficace per il raggiungimento degli 
obiettivi fissati nella presente direttiva e, pertanto, dovrebbe essere eliminata dalla presente 
direttiva.

Emendamento 372
Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera c – punto iii
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera e – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il contributo apportato dai: soppresso
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(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.

Or. es

Emendamento 373
Paolo Bartolozzi

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera c – punto iii
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera e – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

"Il contributo apportato dai: soppresso
(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.

Or. en



PE513.034v01-00 12/92 AM\937597IT.doc

IT

Emendamento 374
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Testo della Commissione Emendamento

(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;

soppresso

Or. en

Emendamento 375
Sari Essayah

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

Testo della Commissione Emendamento

(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;

(i) biocarburanti prodotti a partire dalle 
materie prime elencate della parte B 
dell'allegato IX è considerato pari a due
volte il loro contenuto energetico;

Or. en

Motivazione

Occorrerebbe applicare un solo livello di contabilizzazione per multipli, dal momento che due 
livelli risulterebbero problematici in termini di tecnologia e neutralità della concorrenza. 
Perché alcuni materiali sono migliori di altri e chi ne giudica la superiorità? La 
contabilizzazione quadrupla scoraggia gli investimenti nei biocarburanti conteggiati il 
doppio, mettendo a rischio l'adeguatezza dei volumi per il raggiungimento dell'obiettivo. Due 
livelli generano incertezza tra gli investitori e i finanziatori, specialmente quando il mercato è 
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chiuso o in eccedenza.

Emendamento 376
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Mario Pirillo

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

Testo della Commissione Emendamento

(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;

(i) biocarburanti prodotti a partire dai 
rifiuti e residui elencati nella parte A 
dell'allegato IX è considerato pari a quattro 
volte il loro contenuto energetico;

Or. en

Emendamento 377
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera c – punto iii
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera e – comma 1 - punto ii

Testo della Commissione Emendamento

(ii) biocarburanti prodotti a partire dalle 
materie prime elencate nella parte B 
dell'allegato IX è considerato pari a due 
volte il loro contenuto energetico;

soppresso

Or. en

Motivazione

Occorrerebbe applicare un solo livello di contabilizzazione per multipli, dal momento che due 
livelli risulterebbero problematici in termini di tecnologia e neutralità della concorrenza. 
Perché alcuni materiali sono migliori di altri e chi ne giudica la superiorità? La 
contabilizzazione quadrupla scoraggia gli investimenti nei biocarburanti conteggiati il 
doppio, mettendo a rischi l'adeguatezza dei volumi per il raggiungimento dell'obiettivo. Due 
livelli generano incertezza tra gli investitori e i finanziatori, specialmente quando il mercato è 
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chiuso o in eccedenza.

Emendamento 378
Bas Eickhout, Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera c – punto iii
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera e – comma 1 - punto ii

Testo della Commissione Emendamento

(ii) biocarburanti prodotti a partire dalle 
materie prime elencate nella parte B 
dell'allegato IX è considerato pari a due 
volte il loro contenuto energetico;

(ii) biocarburanti prodotti a partire dalle 
materie prime elencate nella parte B 
dell'allegato IX è considerato pari al loro 
contenuto energetico;

Or. en

Motivazione

Alle materie prime di cui alla parte B dell'allegato IX non dovrebbe essere assegnato un 
coefficiente rispetto all'obiettivo del 3% delle fonti energetiche avanzate destinate ai 
trasporti. 

Emendamento 379
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera c – punto iii
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera e – comma 1 - punto ii

Testo della Commissione Emendamento

(ii) biocarburanti prodotti a partire dalle 
materie prime elencate nella parte B 
dell'allegato IX è considerato pari a due 
volte il loro contenuto energetico;

(ii) biocarburanti prodotti a partire dalle 
materie prime elencate nell'allegato IX è 
considerato pari a due volte il loro 
contenuto energetico, a eccezione dell'olio 
da cucina usato e dei grassi animali;

Or. en
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Emendamento 380
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Mario Pirillo

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera c – punto iii
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera e – comma 1 - punto ii

Testo della Commissione Emendamento

(ii) biocarburanti prodotti a partire dalle 
materie prime elencate nella parte B 
dell'allegato IX è considerato pari a due 
volte il loro contenuto energetico;

(ii) biocarburanti prodotti a partire dai 
rifiuti e residui elencati nella parte B 
dell'allegato IX è considerato pari a due 
volte il loro contenuto energetico;

Or. en

Emendamento 381
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera c – punto iii
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera e – comma 1 - punto iii

Testo della Commissione Emendamento

(iii) carburanti liquidi e gassosi di origine 
non biologica è considerato uguale a 
quattro volte il loro contenuto energetico.

soppresso

Or. en

Motivazione

Come sancito nell'articolo 1, la direttiva sulle energie rinnovabili ''stabilisce un quadro 
comune per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili''. Non c'è pertanto motivo per 
estendere la direttiva ai carburanti prodotti da materie prime non rinnovabili.

Emendamento 382
Sari Essayah
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Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera c – punto iii
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera e – comma 1 - punto iii

Testo della Commissione Emendamento

(iii) carburanti liquidi e gassosi di origine 
non biologica è considerato uguale a 
quattro volte il loro contenuto energetico.

(iii) carburanti liquidi e gassosi di origine 
non biologica è considerato uguale a due
volte il loro contenuto energetico.

Or. en

Motivazione

Il termine "carburanti liquidi e gassosi di origine non biologica" è di difficile comprensione e 
dovrebbe essere definito nella presente direttiva; tuttavia, ai fini della presente direttiva, tali 
carburanti potrebbero essere intesi come, per esempio, l'idrogeno o l'ossigeno prodotti 
utilizzando energia eolica o solare.

Emendamento 383
Bas Eickhout

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera c – punto iii
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera e – comma 1 - punto iii

Testo della Commissione Emendamento

(iii) carburanti liquidi e gassosi di origine 
non biologica è considerato uguale a 
quattro volte il loro contenuto energetico.

(iii) cattura e utilizzo del carbonio ai fini 
del trasporto è considerato uguale a quattro 
volte il loro contenuto energetico.

Or. en

Motivazione

La categoria dei carburanti liquidi e gassosi di origine non biologica è stata spostata nella 
parte A dell'allegato IX e, pertanto, il loro contributo è considerato uguale a quattro volte il 
loro contenuto energetico rispetto all'obiettivo del 3% delle fonti energetiche rinnovabili 
avanzate destinate ai trasporti.
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Emendamento 384
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera c – punto iii
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera e – comma 1 - punto iii

Testo della Commissione Emendamento

(iii) carburanti liquidi e gassosi di origine 
non biologica è considerato uguale a 
quattro volte il loro contenuto energetico.

(iii) carburanti liquidi e gassosi di origine 
non biologica è considerato uguale a 
quattro volte il loro contenuto energetico 
soltanto quando per la loro produzione si 
utilizza acqua non potabile e /o acqua che 
non può essere utilizzata per l'irrigazione.

Or. en

Motivazione

L'acqua potabile e d'irrigazione è già un problema, e diventerà uno dei problemi mondiali più 
rilevanti nel prossimo futuro. Non dovrebbe essere sprecata in tecnologie immature di 
conversione dell'elettricità in gas e in carburante liquido con una scarsa efficienza di 
conversione.

Emendamento 385
Gaston Franco, Dominique Vlasto

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

Testo della Commissione Emendamento

iii bis) la quota di biocarburanti prodotti a 
partire da materie ligno-cellulosiche deve 
essere almeno pari all'1% del consumo 
finale di energia nei trasporti nel 2020;

Or. fr
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Emendamento 386
Gaston Franco, Dominique Vlasto

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

Testo della Commissione Emendamento

iii ter) la quota di biocarburanti prodotti a 
partire dalle materie elencate all'allegato 
IX parte A deve essere almeno pari al 2% 
del consumo finale di energia nei 
trasporti nel 2020.

Or. fr

Emendamento 387
Gilles Pargneaux

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

Testo della Commissione Emendamento

I materiali intenzionalmente modificati 
allo scopo di essere considerati rifiuti non 
rientrano nelle voci da (i) a (iii).

Or. fr

Emendamento 388
Sari Essayah

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

Gli Stati membri garantiscono che 
nessuna materia prima sia modificata 
intenzionalmente per rientrare nelle 
categorie da (i) a (iii).

soppresso

Or. en

Motivazione

Non necessario se c'è un solo livello di contabilizzazione per multipli.

Emendamento 389
Pilar Ayuso

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

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che nessuna 
materia prima sia modificata 
intenzionalmente per rientrare nelle 
categorie da (i) a (iii).

Gli Stati membri garantiscono che nessuna
materia prima sia modificata 
intenzionalmente per essere contabilizzata 
come residuo, e intraprendono misure 
adeguate per contrastare le frodi.

Or. es

Emendamento 390
Julie Girling

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

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che nessuna 
materia prima sia modificata 

Gli Stati membri garantiscono che nessuna 
materia prima sia modificata 
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intenzionalmente per rientrare nelle 
categorie da (i) a (iii).

intenzionalmente.

Or. en

Emendamento 391
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che nessuna 
materia prima sia modificata 
intenzionalmente per rientrare nelle 
categorie da (i) a (iii).

La Commissione propone una procedura 
secondo la quale gli Stati membri 
garantiscono che nessuna materia prima sia 
modificata intenzionalmente per rientrare 
nelle categorie (ii) e (iii).

Or. en

Emendamento 392
Gilles Pargneaux

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

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che nessuna 
materia prima sia modificata 
intenzionalmente per rientrare nelle 
categorie da (i) a (iii).

Gli Stati membri garantiscono che siano 
adottate misure adeguate in caso di 
rilevamento di frodi.

Gli Stati membri e la Commissione, 
attraverso l'introduzione di un registro 
europeo unificato, provvedono affinché i 
biocarburanti rientranti nelle voci da (i) a 
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(iii) non siano computati più volte allo 
scopo di rispettare gli obiettivi di cui al 
presente articolo.

Gli Stati membri e la Commissione 
garantiscono la tracciabilità dei 
biocarburanti rientranti nelle voci da (i) a 
(iii) tramite il sistema di gestione dei 
rifiuti istituito dalla direttiva 2008/98/CE. 
Un sistema analogo è messo a punto per i 
rifiuti e i residui importati.

Or. fr

Emendamento 393
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che nessuna 
materia prima sia modificata 
intenzionalmente per rientrare nelle 
categorie da (i) a (iii).

Gli Stati membri fanno riferimento a un 
sistema di registrazione europeo 
indipendente per la verifica dell'origine e 
della tracciabilità di tutti i biocarburanti e 
in particolare dei biocarburanti avanzati 
elencati nell'allegato IX o ammissibili a 
ulteriori incentivi o a un distinto obiettivo 
a livello dell'UE o nazionale: tale registro 
dovrebbe consistere in un'unica banca 
dati che certifica tutti i volumi dei 
biocarburanti dalla loro origine fino al 
loro consumo finale. Il registro ha la 
finalità di evitare dichiarazioni multiple 
inaffidabili degli stessi volumi in uno o 
più regimi nazionali o europei, di 
registrare i biocarburanti dalla loro 
origine e di garantire che nessuna materia 
prima sia modificata intenzionalmente per 
rientrare nelle categorie da (i) a (iii).

Or. en
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Emendamento 394
Corinne Lepage

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

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che nessuna 
materia prima sia modificata 
intenzionalmente per rientrare nelle 
categorie da (i) a (iii).

Gli Stati membri istituiscono un sistema 
di registrazione indipendente a livello 
europeo inteso a garantire l'origine e la 
tracciabilità di tutti i biocarburanti 
avanzati elencati all'allegato IX o 
ammissibili a beneficiare di incentivi. 
Detto registro è costituito da una base di 
dati unica che certifica i volumi dei 
biocarburanti avanzati dall'origine al 
consumo finale. Il registro è in particolare 
inteso a evitare dichiarazioni multiple 
fraudolente degli stessi volumi nell'ambito 
di due o più sistemi nazionali o europei, 
ad assicurare la tracciabilità dei 
biocarburanti dalla loro origine e a 
garantire che nessuna materia prima sia 
modificata intenzionalmente per rientrare 
nelle categorie da (i) a (iii).

Or. fr

Emendamento 395
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Nessa Childers

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

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che nessuna 
materia prima sia modificata 

Gli Stati membri garantiscono che nessuna 
materia prima sia modificata 
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intenzionalmente per rientrare nelle 
categorie da (i) a (iii).

intenzionalmente per rientrare nelle 
categorie da (i) a (iii). La Commissione 
riferisce al Parlamento europeo e al 
Consiglio, entro il 31 dicembre 2017, in 
merito all'attuazione della lettera e) e alle 
misure adottate dagli Stati membri per 
garantire che le materie prime che 
rientrano nelle categorie da (i) a (iii) non 
siano intenzionalmente modificate.

Or. en

Emendamento 396
Julie Girling

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

Testo della Commissione Emendamento

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.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'articolo 3 contiene elementi essenziali della direttiva e pertanto non rientra nell'ambito di 
applicazione degli atti delegati.

Emendamento 397
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb
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Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera c – punto iii
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera e – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

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.

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 di 
esecuzione conformemente all'articolo 25, 
lettera b) in relazione all'elenco di cui 
all'allegato IX.

Or. en

Emendamento 398
Gaston Franco, Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

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

Testo della Commissione Emendamento

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.

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, a 
condizione che promuovano la ricerca e 
lo sviluppo di tecnologie innovative negli 
Stati membri e tengano conto della 
necessità di migliorare la sicurezza degli 
approvvigionamenti di carburante di tipo 
diesel.
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Or. fr

Emendamento 399
Sari Essayah

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

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di promuovere le tecnologie e i 
processi che consentono di ottenere 
grandi risparmi di gas a effetto serra 
senza causare un cambiamento indiretto 
della destinazione dei terreni, il contenuto 
energetico dei biocarburanti e bioliquidi 
che raggiungono almeno il 75% dei 
risparmi di emissioni di gas a effetto serra 
e che utilizzano materie prime le cui 
emissioni associate al cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni 
sono considerate pari a zero, come 
descritto nella parte B dell'allegato V, è 
considerato due volte nella 
contabilizzazione nazionale.

Or. en

Emendamento 400
Kriton Arsenis, Nessa Childers

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

Testo della Commissione Emendamento

L'attuazione della presente lettera, per la 
parte che riguarda i residui specifici di cui 
all'allegato IX, è sospesa fino all'adozione 
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dei criteri di sostenibilità a livello dell'UE.

Or. en

Emendamento 401
Gilles Pargneaux

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

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione propone al Parlamento 
europeo e al Consiglio soluzioni 
armonizzate riguardo al problema delle 
frodi legate al doppio conteggio, che sono 
frutto della scorretta applicazione dei 
criteri di cui al punto (iii).

Or. fr

Emendamento 402
Kriton Arsenis, Nessa Childers

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

Testo della Commissione Emendamento

(iii bis) è inserita la seguente lettera e 
bis):
"(e bis) ai fini della conformità 
all'obiettivo definito al presente 
paragrafo, gli Stati membri possono 
raggiungere la loro quota di energia da 
biocarburanti prodotti a partire dai cereali 
e da altre colture amidacee, zuccherine od 
oleaginose e da altre colture energetiche 
che sfruttano terreni mediante incrementi 
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dell'energia rinnovabile non ottenuta 
dalla biomassa e proveniente da fonti 
eoliche, solari, geotermiche e 
mareomotrici, se eccedente rispetto alle 
proiezioni contenute nei rispettivi piani 
d'azione per l'energia rinnovabile 
notificati a norma dell'articolo 4, 
paragrafo 2." 

Or. en

Emendamento 403
Eija-Riitta Korhola

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

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) è aggiunto il seguente paragrafo 4 
bis:
"4 bis. Ciascuno Stato membro garantisce 
che la quota di energia da fonti 
rinnovabili nell'aviazione sia pari al 2% 
del consumo finale di energia nel settore 
dell'aviazione entro il 31 dicembre 2020. 
La riduzione prevede le seguenti fasi:
(a) 0,5 % entro il 31 dicembre 2016;
(b) 1% entro il 31 dicembre 2018."

Or. en

Motivazione

È importante sostenere soprattutto i biocarburanti sostenibili nel settore dell'aviazione, dal 
momento che non vi sono altre alternative per questo settore dei trasporti. La fissazione di 
obiettivi separati per i biocarburanti nell'aviazione contribuirà al raggiungimento degli 
obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 nei trasporti. Tale obiettivo, inoltre, richiama la 
"Flight Path Initiative" (Iniziativa sulla traiettoria di volo) della Commissione, che mira a 
produrre 2 milioni di tonnellate di biocarburanti per il settore dell'aviazione entro il 2020.
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Emendamento 404
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

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

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) è aggiunto il seguente paragrafo 4 
bis:
"4 bis. Per raggiungere l'obiettivo di cui 
al paragrafo 4, gli Stati membri 
garantiscono che, entro il 2020, la quota 
di energia rinnovabile nell'aviazione sia 
pari ad almeno l'1% del consumo 
energetico complessivo del settore dei 
trasporti."

Or. en

Motivazione

I biocarburanti sono gli strumenti migliori per ridurre le emissioni di gas a effetto serra nel 
settore dell'aviazione. I biocarburanti dovrebbero essere inclusi nell'obiettivo del 10% del 
consumo energetico complessivo da fonti rinnovabili. La tecnologia dei biocombustibili
avanzati è necessaria per la produzione di biocarburanti di qualità per il settore 
dell'aviazione. Al momento, questo tipo di tecnologia necessita di ulteriori incentivi per 
garantire una più ampia produzione commerciale e un maggiore ricorso a tali prodotti.

Emendamento 405
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 5 – paragrafo 5 – seconda frase

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di Alla Commissione è conferito il potere di 
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adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 25, lettera b), in relazione 
all'adeguamento del contenuto energetico 
dei carburanti da trasporto ai progressi 
scientifici e tecnici, come stabilito 
all'allegato III.

adottare atti di esecuzione conformemente 
all'articolo 25, lettera b), in relazione 
all'adeguamento del contenuto energetico 
dei carburanti da trasporto ai progressi 
scientifici e tecnici, come stabilito 
all'allegato III.

Or. en

Emendamento 406
Elisabetta Gardini

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 5 – paragrafo 5 – seconda frase

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 25, lettera b), in relazione 
all'adeguamento del contenuto energetico 
dei carburanti da trasporto ai progressi 
scientifici e tecnici, come stabilito 
all'allegato III.

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 25, lettera b), in relazione 
all'adeguamento del contenuto energetico 
dei carburanti da trasporto ai progressi 
scientifici e tecnici, come stabilito 
all'allegato III. È possibile prendere in 
considerazione nuovi valori per il 
contenuto energetico nell'allegato III 
della direttiva 2009/28/CE aggiungendo 
una contabilizzazione del calore inferiore 
per l'intero contributo bioenergetico dal 
campo alla ruota sulla base di validi 
principi scientifici, con valori trasmessi 
con un carattere decimale.

Or. en

Motivazione

Pertanto, ogni singolo biocarburante deve essere valutato in base ai suoi stessi meriti e in 
base alle sue prestazioni in termini di bioenergia, sulla base di validi principi scientifici.
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Emendamento 407
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Nessa Childers, Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5 – lettera -a (nuova)
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(-a) al paragrafo 1, l'alinea del primo 
comma è sostituito dal seguente:

"1. Indipendentemente dal fatto che le 
materie prime siano state coltivate 
all'interno o all'esterno del territorio 
della Comunità, l'energia da 
biocarburanti e bioliquidi è presa in 
considerazione ai fini delle lettere a), b) e 
c) solo se rispettano i criteri di 
sostenibilità definiti ai paragrafi da 2 a 6
e non eccedono i contributi di cui 
all'articolo 3, paragrafo 4, lettera d):"

Or. en

Emendamento 408
Christa Klaß

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5 – lettera -a (nuova)
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

-a) all'articolo 17, paragrafo 1, il secondo 
comma è soppresso;

Or. de

Motivazione

Al fine di stabilire regimi di sostenibilità affidabili, sono necessari controlli rigorosi e 
uniformi, da applicare in egual misura a biocarburanti convenzionali e avanzati in tutti gli 
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Stati membri. Introdurre deroghe per determinati tipi di rifiuti e sostanze residue porterebbe 
a promuovere in particolare biocarburanti derivanti da materie prime che non soddisfano i 
criteri di sostenibilità.

Emendamento 409
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5 – lettera -a (nuova)
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(-a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma 
seguente:
"Si stabilisce nell'allegato X un elenco 
indicativo di rifiuti e residui che possono 
essere utilizzati per la produzione di 
biocarburanti. Entro [un anno dalla data 
di entrata in vigore della presente 
direttiva], la Commissione stabilisce un 
elenco di codici rifiuto corrispondenti a 
ogni materia prima elencata nell'allegato 
X mediante un atto di esecuzione, adottato 
a norma della procedura consultiva di cui 
all'articolo 25, paragrafo 3. Tali codici 
corrispondono all'elenco armonizzato dei 
rifiuti di cui all'allegato della decisione 
2000/532/CE della Commissione."

Or. en
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Emendamento 410
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5 – lettera -a (nuova)
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(-a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma 
seguente:
"L'energia da biocarburanti e bioliquidi 
prodotti a partire dai cereali e da altre 
colture amidacee, zuccherine od 
oleaginose o colture energetiche dedicate 
presa in considerazione ai fini di cui alle 
lettere a), b) e c) non è superiore al 5%, 
quota stimata a fine 2011, del consumo 
finale di energia nei trasporti nel 2020.''

Or. en

Emendamento 411
Erik Bánki

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5 – lettera a
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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 60% per i 
biocarburanti e i bioliquidi prodotti negli 
impianti operativi a partire dal 
1° luglio 2014. Un impianto è "operativo" 
se si verifica la produzione fisica dei 
biocarburanti o dei bioliquidi.

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).
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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 fissati dall'UE in materia di politica climatica per il 2020. Questa disposizione 
metterebbe inoltre a repentaglio la certezza normativa.

Emendamento 412
Gaston Franco, Dominique Vlasto

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5 – lettera a
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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 60% per i 
biocarburanti e i bioliquidi prodotti negli 
impianti operativi a partire dal 
1° luglio 2014. Un impianto è "operativo" 
se si verifica la produzione fisica dei 
biocarburanti o dei bioliquidi.

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 50% per i 
biocarburanti e i bioliquidi prodotti negli 
impianti operativi a partire dal 
1° luglio 2014. Un impianto è "operativo" 
se si verifica la produzione fisica dei 
biocarburanti o dei bioliquidi.

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 d'industrializzazione e, di conseguenza, le possibilità di attenuare il cambiamento 
climatico attraverso l'incorporazione dei biocarburanti.
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Emendamento 413
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5 – lettera a
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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 60% per i 
biocarburanti e i bioliquidi prodotti negli 
impianti operativi a partire dal 
1° luglio 2014. Un impianto è "operativo" 
se si verifica la produzione fisica dei 
biocarburanti o dei bioliquidi.

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 60% per i 
biocarburanti e i bioliquidi prodotti negli 
impianti operativi. Un impianto è 
"operativo" se si verifica la produzione 
fisica dei biocarburanti o dei bioliquidi.

Or. en

Emendamento 414
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5 – lettera a
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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 60% per i 
biocarburanti e i bioliquidi prodotti negli 
impianti operativi a partire dal 
1 luglio 2014. Un impianto è "operativo" 
se si verifica la produzione fisica dei 
biocarburanti o dei bioliquidi.

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 60% per i 
biocarburanti e i bioliquidi prodotti negli 
impianti operativi a partire dal 
1°gennaio 2015. Un impianto è ''operativo'' 
se si verifica la produzione fisica dei
biocarburanti o dei bioliquidi.

Or. en
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Motivazione
Dal momento che la presente direttiva entrerà in vigore al più presto alla fine del 2013, sei 
mesi non sono sufficienti per adattare la tecnologia disponibile ai requisiti della presente 
direttiva. Inoltre, l'industria non è preparata, visto che la direttiva 2009/28/CE prevedeva che 
la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovesse essere pari ad almeno il 60% per i 
biocarburanti prodotti negli impianti operativi alla data del 1° gennaio 2017.

Emendamento 415
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5 – lettera a
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 17 – 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 e ai bioliquidi è pari ad 
almeno il 35% fino al 31 dicembre 2017 e 
al 50% a partire dal 1° gennaio 2018.

soppresso

Or. en

Emendamento 416
Erik Bánki

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5 – lettera a
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 17 – 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 e ai bioliquidi è pari ad 
almeno il 35% fino al 31 dicembre 2017 e
al 50% a partire dal 1° gennaio 2018.

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 
effetto serra non superiori a 41,9 
gCO2eq/MJ). A partire dal 1° gennaio 
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2018 tale riduzione delle emissioni di 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 417
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5 – lettera a
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 17 – 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 e ai bioliquidi 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 e ai bioliquidi è pari ad 
almeno il 35% fino al 31 dicembre 2017 e 
al 50% a partire dal 1° gennaio 2018.

Or. en

Motivazione

Dal momento che la presente direttiva entrerà in vigore al più presto alla fine del 2013, sei 
mesi non sono sufficienti per adattare la tecnologia disponibile ai requisiti della presente 
direttiva. Inoltre, l'industria non è preparata, visto che la direttiva 2009/28/CE prevedeva che 
la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovesse essere pari ad almeno il 60% per i 
biocarburanti prodotti negli impianti operativi a partire dal 1° gennaio 2017.
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Emendamento 418
Erik Bánki

Proposta di direttiva
Articolo 2 - punto 5 - lettera b
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 17 – 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 25 ter per stabilire criteri e 
limiti geografici intesi a determinare i 
terreni erbosi rientranti nell'ambito di 
applicazione del primo comma, 
lettera c)."

Or. en

Motivazione

La Commissione mira ad avere il potere di adottare atti delegati che riguardano temi che 
incidono sull'intera industria dei biocombustibili; tali questioni, dunque, dovrebbero 
rimanere nell'ambito della procedura legislativa ordinaria.

Emendamento 419
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposta di direttiva
Articolo 2 - punto 5 - lettera b
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 17 – 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 25 ter per stabilire criteri e 
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limiti geografici intesi a determinare i 
terreni erbosi rientranti nell'ambito di 
applicazione del primo comma, 
lettera c)."

Or. en

Emendamento 420
Jo Leinen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 17 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) il paragrafo 4 è sostituito dal 
seguente:
"4. I biocarburanti e i bioliquidi presi in 
considerazione ai fini di cui al paragrafo 
1, lettere a), b) e c), non sono prodotti a 
partire da materie prime ottenute su 
terreni che presentano un elevato stock 
di carbonio, ossia terreni che nel gennaio 
2008 o successivamente possedevano uno 
degli status seguenti, indipendentemente 
dal fatto che abbiano o no conservato 
detto status:
(a) zone umide, ossia terreni coperti o 
saturi di acqua in modo permanente o 
per una parte significativa dell'anno;
(b) altre foreste naturalmente rigenerate;
(c) foreste piantate."

Or. en
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Emendamento 421
Christa Klaß

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 17 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) È inserito il paragrafo 5 bis:
"5 bis. Tenuto conto delle disposizioni di 
cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), le 
materie prime per la produzione di 
biocarburanti e bioliquidi, 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

Motivazione

Più del 70% delle emissioni di gas a effetto serra derivanti da biocarburanti e bioliquidi sono 
riconducibili al cambiamento di destinazione dei terreni occupati da foreste pluviali e 
torbiere. Sarebbe pertanto opportuno non prendere in considerazione i biocarburanti 
prodotti sulla base di tali cambiamenti di destinazione dei terreni. In tal modo è possibile 
ridurre sia le emissioni di gas serra di cui sono responsabili tali paesi sia le emissioni di gas 
serra imputabili al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni.
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Emendamento 422
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 17 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) è inserito il seguente paragrafo:
"5 bis. Per la coltivazione di materie 
prime utilizzate per la produzione di 
biocarburanti e bioliquidi tenuti in conto 
per le finalità di cui al paragrafo 1, lettere 
a), b) e c), occorre dare priorità a quanto 
segue."

Or. lt

Emendamento 423
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 17 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) è aggiunto il seguente paragrafo 5 
bis:
"5 bis. 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 agricoli o silvicoli 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, ecologiche e agrogeografiche 
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subregionali, comprendendo, ma senza 
limitarsi a ciò, il tenore organico del 
suolo, la fertilità del suolo, la 
microbiologia del suolo, la capacità di 
trattenere l'acqua e il sequestro 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 silvicoli a meno 
che non venga fornita prova che il 
relativo prelievo non comporta un 
degrado delle funzioni ecosistemiche.

Or. en

Motivazione

I residui agricoli e silvicoli sono una fonte di nutrienti per le piante agricole e svolgono una 
funzione di protezione dall'erosione del suolo e dalla perdita di biodiversità. Tali funzioni 
ecologiche possono essere messe a repentaglio dalla rimozione di volume eccessivi di residui 
agricoli prodotti durante la mietitura. Il volume di tali residui disponibili per la produzione di 
biocarburanti varia a seconda delle condizioni regionali.

Emendamento 424
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 17 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) è aggiunto il seguente paragrafo 5 
bis:
"5 bis. Le materie prime utilizzate per i 
biocarburanti e i bioliquidi ai fini del 
paragrafo 1 sono prodotte mediante 
pratiche sostenibili di gestione dei terreni 
che mantengono lo stock di carbonio degli 
ecosistemi, salvaguardano la biodiversità 
e proteggono la fertilità dei terreni e il 
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carbonio organico del suolo, prevengono 
l'erosione del suolo, promuovono la 
conservazione della qualità dell'acqua, 
dell'equilibrio di sostanze nutritive e 
minerali.''

Or. en

Emendamento 425
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 17 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) il paragrafo 6 è sostituito dal 
seguente:
"6. I biocarburanti e i bioliquidi presi in 
considerazione ai fini del paragrafo 1, 
lettere a), b) e c), ottenuti da materie 
prime agricole coltivate nell'Unione
secondo i criteri e le norme stabiliti dalle 
disposizioni delle regole comuni per i 
regimi di sostegno diretto agli agricoltori 
nell'ambito della politica agricola comune 
e che istituiscono taluni regimi di 
sostegno a favore degli agricoltori e in 
conformità dei requisiti minimi di buone 
condizioni agronomiche e ambientali ai 
sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 del 
Consiglio del 19 gennaio 2009, sono 
conformi ai criteri di sostenibilità di cui 
all'articolo 17, paragrafi da 3 a 5.''

Or. en
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Emendamento 426
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 17 – paragrafo 6 – commi 1 bis, 1 ter e 1 quater (nuovi)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) al paragrafo 6 sono aggiunti i 
commi seguenti:
"I biocarburanti e i bioliquidi presi in 
considerazione ai fini di cui al paragrafo 
1, lettere a), b) e c) non sono prodotti a 
partire da rifiuti o residui qualora ciò 
compromettesse l'applicazione e gli 
obiettivi della direttiva 2008/98/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
relativa ai rifiuti e che abroga alcune 
direttive.
Più specificamente, i biocarburanti e i 
bioliquidi presi in considerazione ai fini di 
cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c) non 
sono prodotti a partire da rifiuti o residui 
soggetti al riutilizzo e agli obiettivi di 
riciclaggio conformemente all'articolo 11, 
paragrafo 2 della direttiva 2008/98/CE o 
alle misure adottate dagli Stati membri in 
relazione ai rifiuti organici a norma 
dell'articolo 22 di tale direttiva.
I piani di gestione dei rifiuti e i 
programmi di prevenzione dei rifiuti 
stabiliti dagli Stati membri 
conformemente alle disposizioni del capo 
V della direttiva 2008/98/CE tengono 
conto dell'utilizzo di rifiuti e residui per la 
produzione di biocarburanti e bioliquidi."

Or. en
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Emendamento 427
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5 bis (nuovo)
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. All'articolo 18 è inserito il seguente 
paragrafo 2 bis:
"2 bis. Eurostat raccoglie e pubblica 
informazioni commerciali dettagliate 
riguardanti i biocarburanti prodotti a 
partire da colture alimentari, come quelli 
basati sui cereali e su altre colture 
amidacee, zuccherine e oleaginose. Le 
informazioni disponibili sono dati 
commerciali disaggregati sia per l'etanolo 
sia per il biodiesel, dal momento che i dati 
attuali sono pubblicati in formato 
aggregato dove le importazioni e le 
esportazioni di etanolo e biodiesel sono 
combinate in un'unica serie di dati 
denominata biocarburanti. I dati sulle 
importazioni e le esportazioni identificano 
la tipologia e i volumi di biocarburanti 
importati e consumati dagli Stati membri 
dell'UE. I dati includono altresì il paese di 
origine e il paese che esporta tali prodotti 
nell'Unione europea. I dati sulle 
importazioni e le esportazioni di materie 
prime organiche o di prodotti semilavorati 
sono migliorati con le informazioni 
raccolte e pubblicate da Eurostat sulle 
importazioni e le esportazioni di materie 
prime, sulla tipologia e il paese di origine, 
incluse le materie prime commercializzate 
a livello nazionale o le materie prime 
semi-commercializzate."

Or. en
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Emendamento 428
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 5 ter (nuovo)
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 18 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 ter. All'articolo 18 è inserito il seguente 
paragrafo 2 ter:
"2 ter. Eurostat raccoglie e pubblica 
informazioni occupazionali dettagliate 
circa i numeri, la durata e i salari 
associati ai posti di lavoro diretti, indiretti 
e indotti generati dall'industria dei 
biocarburanti dell'Unione europea. La 
Commissione mette a punto una 
metodologia concordata per la 
misurazione dei posti di lavoro che 
dovrebbe valutare e monitorare 
sistematicamente i livelli di occupazione 
negli Stati membri e a livello dell'UE. I 
dati sull'occupazione dovrebbero essere 
disaggregati per il settore dell'etanolo e 
per quello del biodiesel, e dovrebbero 
identificare chiaramente l'ubicazione del 
posto di lavoro nella catena di fornitura 
dei biocarburanti. I dati attuali 
sull'occupazione nell'industria dei 
biocarburanti non sono inclusi nelle 
statistiche ufficiali, e le stime 
occupazionali disponibili ai responsabili 
politici variando a seconda della 
definizione sottostante o della 
metodologia adottata da uno studio 
particolare, dell'approccio adottato per il 
computo dei posti di lavoro e della misura 
in cui gli studi collegano l'attività agricola 
all'industria dei biocarburanti. Un 
processo formale che richieda che i dati 
occupazionali siano corroborati da dati 
sottostanti e da ipotesi trasparenti 
migliorerebbe la disponibilità delle 
informazioni.
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Or. en

Emendamento 429
Erik Bánki

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 6
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 18 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può decidere che i sistemi 
volontari nazionali o internazionali che 
fissano norme per la produzione di prodotti 
della biomassa contengono dati accurati ai 
fini dell'articolo 17, paragrafo 2, o 
dimostrano che le partite di biocarburanti o 
di bioliquidi rispettano i criteri di 
sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi 
da 3 a 5. La Commissione può decidere che 
tali sistemi contengono dati accurati ai fini 
delle informazioni relative alle misure 
adottate per la conservazione di aree che 
forniscono servizi di ecosistema 
fondamentali in situazioni critiche (ad 
esempio protezione degli spartiacque e 
controllo dell'erosione), per la tutela del 
suolo, delle risorse idriche e dell'aria, per il 
ripristino dei terreni degradati e per evitare 
il consumo eccessivo di acqua in zone 
afflitte da carenza idrica, nonché degli 
elementi di cui all'articolo 17, paragrafo 7, 
secondo comma. Ai fini dell'articolo 17, 
paragrafo 3, lettera b), punto ii), la 
Commissione può inoltre riconoscere le 
aree di protezione di ecosistemi o specie 
rari, minacciati o in pericolo di estinzione, 
riconosciute da accordi internazionali o 
incluse in elenchi compilati da 
organizzazioni internazionali o dall'Unione 
internazionale per la conservazione della 
natura.

La Commissione può decidere che, fermo 
restando il disposto dell'articolo 21 bis, i 
sistemi volontari nazionali o internazionali 
che fissano norme per la produzione di 
prodotti della biomassa contengono dati 
accurati ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, 
o dimostrano che le partite di biocarburanti 
o di bioliquidi rispettano i criteri di 
sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi 
da 3 a 5. La Commissione può decidere che 
tali sistemi contengono dati accurati ai fini 
delle informazioni relative alle misure 
adottate per la conservazione di aree che 
forniscono servizi di ecosistema 
fondamentali in situazioni critiche (ad 
esempio protezione degli spartiacque e 
controllo dell'erosione), per la tutela del 
suolo, delle risorse idriche e dell'aria, per il 
ripristino dei terreni degradati e per evitare 
il consumo eccessivo di acqua in zone 
afflitte da carenza idrica, nonché degli 
elementi di cui all'articolo 17, paragrafo 7, 
secondo comma. Ai fini dell'articolo 17, 
paragrafo 3, lettera b), punto ii), la 
Commissione può inoltre riconoscere le 
aree di protezione di ecosistemi o specie 
rari, minacciati o in pericolo di estinzione, 
riconosciute da accordi internazionali o 
incluse in elenchi compilati da 
organizzazioni internazionali o dall'Unione 
internazionale per la conservazione della 
natura.

Or. en
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Emendamento 430
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 6 bis (nuovo)
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. All'articolo 18, 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 se 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) Protezione dei diritti di 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 



PE513.034v01-00 48/92 AM\937597IT.doc

IT

adeguatamente risarcite;
(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.
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Nelle attività di cui ai punti da (i) a (iii) e 
(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 19, paragrafo 6, 
lettera d.
Nel caso dei sistemi per la misurazione del 
risparmio di emissioni di gas a effetto 
serra, tali sistemi sono conformi anche ai 
requisiti metodologici di cui all'allegato 
V. L'elenco delle aree con un elevato 
valore di biodiversità di cui all'articolo 17, 
paragrafo 3, lettera b), punto ii) rispettano 
criteri adeguati di obiettività e coerenza 
con norme internazionalmente 
riconosciute e prevedono idonee 
procedure di ricorso."

Or. en

Emendamento 431
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 6 ter (nuovo)
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 18 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6 ter. All'articolo 18, 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 25, 
paragrafo 3, tenendo conto delle 
osservazioni ricevute dal pubblico a 
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norma del paragrafo 6 bis. Fatto salvo il 
paragrafo 6 quinquies, il periodo di 
validità di tali procedure non supera 
cinque anni.
Qualora la Commissione preveda che 
possa essere adottata una decisione ai 
sensi del paragrafo 4, essa pubblica 
l'accordo o il sistema sulla piattaforma 
per la trasparenza di cui all'articolo 24. 
Tutte le parti costitutive dell'accordo o del 
sistema sono raccolte in un unico 
documento. La Commissione pubblica un 
avviso in cui invita il pubblico a 
presentare osservazioni in relazione 
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 25 ter. La sospensione è 
revocata secondo le stesse modalità 
quando la valutazione della Commissione 
concluda che la questione è stata risolta."

Or. en

Emendamento 432
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 6 quater (nuovo)
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 18 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 quater. All'articolo 18 è aggiunto il 
seguente paragrafo 9 bis:
"9 bis. Entro [un anno dalla data di 
entrata in vigore della presente direttiva] 
la Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione in 
cui rivede il funzionamento degli accordi 
o dei sistemi volontari per i quali è stata 
adottata una decisione a norma del 
paragrafo 4 e in cui identifica le migliori 
pratiche. La relazione si basa sulle 
migliori informazioni disponibili, incluse 
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quelle raccolte durante le consultazioni 
con le parti interessate, e si basa 
sull'esperienza pratica nell'applicazione 
degli accordi o dei sistemi. La relazione 
tiene conto delle norme e degli 
orientamenti pertinenti, 
internazionalmente riconosciuti, inclusi 
quelli sviluppati dall'Organizzazione 
internazionale per la standardizzazione e 
dall'ISEAL. Relativamente a ciascun 
accordo e sistema, la relazione analizza, 
tra le altre cose,
- l'indipendenza, la modalità e la 
frequenza dei controlli;
- la disponibilità e l'esperienza 
nell'applicazione dei metodi per 
l'identificazione e la risoluzione della non 
conformità;
- la trasparenza, specialmente per quanto 
riguarda l'accessibilità del sistema, la 
disponibilità delle traduzioni nelle lingue 
ufficiali dei paesi e delle regioni da cui 
provengono le materie prime, 
l'accessibilità di un elenco di operatori 
certificati e relativi certificati, 
l'accessibilità delle relazioni dei 
controllori;
- il coinvolgimento delle parti interessate, 
segnatamente per quanto attiene alla 
consultazione delle comunità indigene e 
locali durante l'elaborazione e la 
revisione di un sistema e durante i 
controlli;
- la solidità complessiva del sistema, 
specialmente alla luce delle norme in 
materia di accreditamento, qualifica e 
indipendenza dei controllori e dei 
pertinenti organismi del sistema;
- l'aggiornamento di mercato del sistema.
La Commissione, se appropriato alla luce 
della relazione, presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una proposta di 
modifica delle disposizioni della presente 
direttiva sui sistemi volontari al fine di 
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promuovere le migliori pratiche."

Or. en

Emendamento 433
Jo Leinen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 6 bis (nuovo)
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 18 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. All'articolo 18 è aggiunto il 
seguente paragrafo 9 bis:
"9 bis. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati ai sensi 
dell'articolo 25, lettera b) 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 434
Bas Eickhout

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7 – lettera -a (nuova)
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(-a) il paragrafo 1 è sostituito dal 
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seguente:
"1. La riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra derivanti dall'uso di 
biocarburanti e di bioliquidi ai fini 
dell'articolo 17, paragrafo 2, è calcolata 
come segue:
(a) se l'allegato V, parte A o B, fissa un 
valore standard per la riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra associate 
alla filiera di produzione, e se il valore el
per questi biocarburanti o bioliquidi 
calcolato secondo l'allegato V, parte C, 
punto 7, è uguale o inferiore a zero, e se 
le emissioni stimate associate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni sono pari a zero 
conformemente all'allegato VIII, parte B, 
utilizzando detto valore standard;
(b) utilizzando il valore reale calcolato 
secondo la metodologia definita 
dall'allegato V, parte C aggiungendo le 
stime delle emissioni associate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni di cui all'allegato VIII;
(c) utilizzando un valore risultante dalla 
somma dei fattori della formula di cui 
all'allegato V, parte C, punto 1, ove i 
valori standard disaggregati di cui 
all'allegato V, parte D o E, possono 
essere utilizzati per alcuni fattori e i 
valori reali calcolati secondo la 
metodologia definita nell'allegato V, parte 
C, per tutti gli altri fattori, inserendo le 
stime delle emissioni associate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni stabilite all'allegato VIII.

Or. en
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Emendamento 435
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7 – lettera -a (nuova)
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(-a) il paragrafo 1 è sostituito dal 
seguente:
"1. Ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, 
la riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra derivanti dall'uso di 
biocarburanti e di bioliquidi è calcolata 
come segue:
(a) se l'allegato V, 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 VIII, e se il valore el per 
questi biocarburanti o bioliquidi 
calcolato secondo l'allegato V, parte C, 
punto 7, è pari o inferiore a zero, 
utilizzando detto valore standard;
(b) utilizzando il valore reale calcolato 
secondo la metodologia definita 
nell'allegato V, parte C; oppure
(c) utilizzando un valore risultante dalla 
somma dei fattori della formula di cui 
all'allegato V, parte C, punto 1, ove i 
valori standard disaggregati di cui 
all'allegato V, parte D o E, possono 
essere utilizzati per alcuni fattori e i 
valori reali calcolati secondo la 
metodologia definita nell'allegato V, 
parte C, per tutti gli altri fattori, salvo il 
valore eiluc, per il quale devono essere 
utilizzati i valori di cui all'allegato VIII."

Or. en
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Emendamento 436
Anne Delvaux

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7 – lettera -a (nuova)
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(-a) al paragrafo 1, la lettera a) è 
sostituita dalla seguente:
"(a) se l'allegato V, parte A o B, fissa un 
valore standard per la riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra associate 
alla filiera di produzione e se il valore edl
per questi biocarburanti o bioliquidi 
calcolato secondo l'allegato V, parte C, 
punto 7 è pari o inferiore a zero, 
utilizzando detto valore standard, con 
l'aggiunta delle emissioni associate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni, come stabilito nell'allegato V, 
parte C, punto 19 bis;"

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 437
Anne Delvaux, Romana Jordan

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7 – lettera -a (nuova)
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 438
Anne Delvaux, Romana Jordan

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7 – lettera –a bis (nuova)
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(-a bis) al paragrafo 1 è aggiunto il 
comma seguente:
"Gli Stati membri garantiscono che i 
calcoli di cui alle lettere a), b) e c) 
includano le emissioni dovute al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni conformemente all'allegato 
VIII qualora superino il contributo 
massimo di cui all'articolo 3, paragrafo 4, 
lettera d)."

Or. en

Motivazione

Riferimento all'inclusione delle emissioni associate al cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni nel calcolo delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dai 
combustibili che superano il limite prefissato.
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Emendamento 439
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposta di direttiva
Articolo 2 - punto 7 - lettera b
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 19 – paragrafo 5 – seconda frase

Testo della Commissione Emendamento

(b) al paragrafo 5, l'ultima frase è 
sostituita dalla seguente:

soppresso

"A tale scopo alla Commissione è 
conferito il potere di adottare atti delegati 
ai sensi dell'articolo 25, lettera b)."

Or. en

Emendamento 440
Erik Bánki

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7 – lettera c
Direttiva 2009/28/EC
Articolo 19 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

(c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: soppresso
"Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati in conformità 
dell'articolo 25, lettera b) in merito 
all'adeguamento dell'allegato VIII 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 
(ovvero a livello di materie prime); 
l'inserimento di valori aggiuntivi qualora 
nuove materie prime da cui ricavare 
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biocarburante dovessero arrivare sul 
mercato, ove necessario; 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

I fattori relativi al cambiamento indiretto dell'utilizzazione dei terreni, quali definiti 
nell'Allegato VIII, non poggiano su basi scientifiche solide e pertanto andrebbero soppressi.

Emendamento 441
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7 – lettera c
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 19 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

(c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: soppresso
"Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati in conformità 
dell'articolo 25, lettera b) in merito 
all'adeguamento dell'allegato VIII 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 
(ovvero a livello di materie prime); 
l'inserimento di valori aggiuntivi qualora 
nuove materie prime da cui ricavare 
biocarburante dovessero arrivare sul 
mercato, ove necessario; nonché lo 
sviluppo di fattori per le materie prime 
derivanti da materie cellulosiche di 
origine non alimentare e da materie 
ligno-cellulosiche."

Or. fr
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Emendamento 442
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7 – lettera c
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 19 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

(c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: soppresso
"Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati in conformità 
dell'articolo 25, lettera b) in merito 
all'adeguamento dell'allegato VIII 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 
(ovvero a livello di materie prime); 
l'inserimento di valori aggiuntivi qualora 
nuove materie prime da cui ricavare 
biocarburante dovessero arrivare sul 
mercato, ove necessario; nonché lo 
sviluppo di fattori per le materie prime 
derivanti da materie cellulosiche di 
origine non alimentare e da materie 
ligno-cellulosiche."

Or. en



AM\937597IT.doc 61/92 PE513.034v01-00

IT

Emendamento 443
Julie Girling

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7 – lettera c
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 19 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

(c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: soppresso
"Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati in conformità 
dell'articolo 25, lettera b) in merito 
all'adeguamento dell'allegato VIII 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 
(ovvero a livello di materie prime); 
l'inserimento di valori aggiuntivi qualora 
nuove materie prime da cui ricavare 
biocarburante dovessero arrivare sul 
mercato, ove necessario; 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

L'articolo 19, paragrafo 5, contiene elementi essenziali della direttiva e pertanto non rientra 
nell'ambito di applicazione degli atti delegati.
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Emendamento 444
Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7 – lettera c
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 19 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

(c) Il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: (c) Il paragrafo 6 è soppresso.

"Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati in conformità 
dell'articolo 25, lettera b) in merito 
all'adeguamento dell'allegato VIII 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 
(ovvero a livello di materie prime); 
l'inserimento di valori aggiuntivi qualora 
nuove materie prime da cui ricavare 
biocarburante dovessero arrivare sul 
mercato, ove necessario; nonché lo 
sviluppo di fattori per le materie prime 
derivanti da materie cellulosiche di 
origine non alimentare e da materie 
ligno-cellulosiche."

Or. es
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Emendamento 445
Christa Klaß

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7 – lettera c
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 19 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati in conformità 
dell'articolo 25, lettera b) in merito 
all'adeguamento dell'allegato VIII 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 
(ovvero a livello di materie prime); 
l'inserimento di valori aggiuntivi qualora 
nuove materie prime da cui ricavare 
biocarburante dovessero arrivare sul 
mercato, ove necessario; nonché lo 
sviluppo di fattori per le materie prime 
derivanti da materie cellulosiche di origine 
non alimentare e da materie ligno-
cellulosiche.

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati in conformità 
dell'articolo 25, lettera b) in merito 
all'adeguamento dell'allegato VIII ai 
progressi tecnici e scientifici e alla 
fissazione dei valori in relazione al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni per ogni anno conformemente 
all'allegato VIII; 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 necessario; 
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 in relazione al cambiamento indiretto della destinazione dei 
terreni.
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Emendamento 446
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7 – lettera c bis (nuova)
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 19 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) è aggiunto il seguente paragrafo 6 
bis:
"6 bis. Al fine di tutelare gli investimenti 
già effettuati che riguardano gli impianti 
operativi al 1° luglio 2014 o prima di tale 
data, non si tiene conto delle emissioni 
associate al cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni di cui all'allegato 
VIII della presente direttiva nei calcoli a 
norma del paragrafo 1 in relazione alla 
quota del consumo complessivo di 
biocarburanti prodotti a partire dai cereali 
e da altre colture amidacee, zuccherine e 
oleaginose o da altri tipi di colture 
energetiche che sfruttano i terreni fino al 
31 dicembre 2017."

Or. en

Emendamento 447
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7 – lettera d
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 19 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

“ 7. Alla Commissione è conferito il 
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potere di adottare atti delegati a norma 
dell'articolo 25, lettera b) in merito 
all'adeguamento dell'allegato V 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. fr

Emendamento 448
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7 – lettera d
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 19 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

(d) al paragrafo 7, il testo del primo 
comma è sostituito dal seguente:

soppresso

"7. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati a norma 
dell'articolo 25, lettera b) in merito 
all'adeguamento dell'allegato V 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
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Emendamento 449
Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7 – lettera e bis (nuova)
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 19 - paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) E' inserito il seguente paragrafo:
"8 bis. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati a norma 
dell'articolo 25, lettera b), relativi alla 
determinazione di definizioni dettagliate, 
comprese specifiche tecniche, necessarie 
per le categorie di cui all'allegato V, parte 
C, punto 9.".

Or. es

Emendamento 450
Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7 – lettera e ter (nuova)
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 19 - paragrafo 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(e ter) E' inserito il seguente paragrafo:
"8 ter. Entro il 31 dicembre 2015 la 
Commissione presenta una proposta 
legislativa per incorporare ulteriori 
misure di mitigazione del cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni 
come l'uso di prodotti secondari, 
l'incremento della resa, il miglioramento 
della produttività e lo sviluppo della 
produzione di colture su terreni 
abbandonati o non utilizzati per mezzo di 
un premio, analogo a quello stabilito per 
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la biomassa ottenuta da terreni alle 
condizioni di cui all'allegato V, parte C, 
punto 8.".

Or. es

Emendamento 451
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 8
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 21

Testo della Commissione Emendamento

8. L'articolo 21 è soppresso. 8. L'articolo 21, paragrafo 2 è soppresso.

Or. en

Emendamento 452
Erik Bánki

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 8 bis (nuovo)
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 bis. È inserito l'articolo seguente:
"Articolo 21 bis
Biocarburanti e bioliquidi privi di 
emissioni associate al cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni
1. I biocarburanti e i bioliquidi sono 
considerati privi di emissioni associate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni nei seguenti casi:
(a) biocarburanti convenzionali fino a 
concorrenza dell'importo corrispondente 
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a non più del 5% del consumo finale di 
energia nel settore dei trasporti nel 2020 e 
negli anni successivi;

(b) biocarburanti convenzionali che 
superano l'importo di cui alla lettera a) 
del presente paragrafo, se sono prodotti 
da biomassa che non provoca 
cambiamenti indiretti della destinazione 
dei terreni, di cui all'Allegato VIII;
(c) biocarburanti avanzati.
2. Entro il 31 dicembre 2014 la 
Commissione definisce e pubblica 
orientamenti sui sistemi nazionali per il 
rilascio ai coltivatori o ai produttori 
interessati di certificazioni di biomassa 
priva di effetti sulla destinazione dei 
terreni. Entro il 31 dicembre 2014 
ciascuno Stato membro presenta il suo 
sistema nazionale per il rilascio ai 
coltivatori o ai produttori interessati di 
certificazioni di biomassa priva di effetti 
sulla destinazione dei terreni. La 
Commissione valuta i sistemi nazionali, 
segnatamente l'adeguatezza delle misure 
previste da ciascuno Stato membro, in 
considerazione della necessità che tali 
certificazioni siano inserite in sistemi di 
sostenibilità volontari approvati dalla 
Commissione.

Or. en

Motivazione

I biocarburanti convenzionali nella proporzione effettivamente prodotta nell'UE non 
comportano alcun cambiamento indiretto della destinazione dei terreni, come riconosce la 
Commissione stessa. Qualsiasi importo aggiuntivo di biocarburanti convenzionali dovrebbe 
tuttavia essere prodotto a partire dalla biomassa che non provoca alcun cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni, come definito nell'Allegato VIII.
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Emendamento 453
Britta Reimers

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 9
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

9. All'articolo 22, il paragrafo 2 è 
sostituito dal seguente:

soppresso

"2. Per la stima della riduzione netta delle 
emissioni di gas a effetto serra conseguita 
con l'uso di biocarburanti, lo Stato 
membro può utilizzare, ai fini delle 
relazioni di cui al paragrafo 1, i valori 
tipici di cui all'allegato V, parte A e parte 
B, e inserisce le stime delle emissioni 
associate al cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni stabilite 
all'allegato VIII."

Or. en

Emendamento 454
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 9
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

9. All'articolo 22, il paragrafo 2 è 
sostituito dal seguente:

soppresso

"2. Per la stima della riduzione netta delle 
emissioni di gas a effetto serra conseguita 
con l'uso di biocarburanti, lo Stato 
membro può utilizzare, ai fini delle 
relazioni di cui al paragrafo 1, i valori 
tipici di cui all'allegato V, parte A e parte 
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B, e inserisce le stime delle emissioni 
associate al cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni stabilite 
all'allegato VIII.".

Or. es

Emendamento 455
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 9
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

9. All'articolo 22, il paragrafo 2 è sostituito 
dal seguente testo:

9. All'articolo 22, il paragrafo 2 è 
soppresso.

"2. Per la stima della riduzione netta delle 
emissioni di gas a effetto serra conseguita 
con l'uso di biocarburanti, lo Stato 
membro può utilizzare, ai fini delle 
relazioni di cui al paragrafo 1, i valori 
tipici di cui all'allegato V, parte A e parte 
B, e inserisce le stime delle emissioni 
associate al cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni stabilite 
all'allegato VIII."

Or. en



AM\937597IT.doc 71/92 PE513.034v01-00

IT

Emendamento 456
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 11
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 25 ter

Testo della Commissione Emendamento

11. È inserito il seguente articolo 25 ter: soppresso
“Articolo 25 ter
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è 
conferito alla Commissione alle 
condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega dei poteri di cui all'articolo 3, 
paragrafo 4, lettera d), all'articolo 5, 
paragrafo 5, all'articolo 17, paragrafo 3, 
lettera c), terzo comma, e all'articolo 19, 
paragrafi da 5 a 7, è conferita alla 
Commissione per un periodo 
indeterminato a decorrere da [la data di 
entrata in vigore della presente direttiva].
3. La delega dei poteri di cui di cui 
all'articolo 3, paragrafo 4, lettera d), 
all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 17, 
paragrafo 3, lettera c), terzo comma, e 
all'articolo 19, paragrafi da 5 a 7, può 
essere revocata in qualsiasi 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 
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Consiglio.
5. Un atto delegato adottato in virtù 
dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera d), 
dell'articolo 5, paragrafo 5, dell'articolo 
17, paragrafo 3, lettera c), terzo comma e 
dell'articolo 19, paragrafi 6 e 7, entra in 
vigore solo se non è stata manifestata 
alcuna obiezione dal Parlamento europeo 
o dal Consiglio entro un termine di due 
mesi dalla notifica dell'atto al Parlamento 
europeo e al Consiglio, oppure se, prima 
della scadenza di tale periodo, il 
Parlamento europeo e il Consiglio hanno 
entrambi informato la Commissione della 
loro intenzione di non formulare 
obiezioni. Detto termine può essere 
prorogato di due mesi su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio.".

Or. fr

Emendamento 457
Julie Girling

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 11
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 25 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La delega dei poteri di cui all'articolo 3, 
paragrafo 4, lettera d), all'articolo 5, 
paragrafo 5, all'articolo 17, paragrafo 3, 
lettera c), terzo comma, e all'articolo 19, 
paragrafi da 5 a 7, è conferita alla 
Commissione per un periodo
indeterminato a decorrere da [la data di 
entrata in vigore della presente direttiva].

2. La delega dei poteri di cui all'articolo 5, 
paragrafo 5, all'articolo 17, paragrafo 3, 
lettera c), terzo comma, e all'articolo 19, 
paragrafi 6 e 7, è conferita alla 
Commissione per un periodo di cinque 
anni a decorrere da [L'Ufficio delle 
pubblicazioni deve inserire la 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 
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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

In linea con la formulazione consueta del Parlamento europeo concernente gli atti delegati.

Emendamento 458
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 11
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 25 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La delega dei poteri di cui all'articolo 3, 
paragrafo 4, lettera d), all'articolo 5, 
paragrafo 5, all'articolo 17, paragrafo 3, 
lettera c), terzo comma, e all'articolo 19, 
paragrafi da 5 a 7, è conferita alla 
Commissione per un periodo 
indeterminato a decorrere da [la data di 
entrata in vigore della presente direttiva].

2. La delega dei poteri di cui all'articolo 3, 
paragrafo 4, lettera d) e all'articolo 5, 
paragrafo 5 è conferita alla Commissione 
per un periodo di cinque anni a decorrere 
da [la data di entrata in vigore della 
presente direttiva], con la possibilità di 
prorogare tale periodo.

Or. en

Emendamento 459
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 11
Direttiva 2009/28/EC
Articolo 25b – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La delega dei poteri di cui all'articolo 3, 2. La delega dei poteri di cui all'articolo 5, 
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paragrafo 4, lettera d), all'articolo 5, 
paragrafo 5, all'articolo 17, paragrafo 3, 
lettera c), terzo comma, e all'articolo 19, 
paragrafi da 5 a 7, è conferita alla 
Commissione per un periodo 
indeterminato a decorrere da [la data di 
entrata in vigore della presente direttiva].

paragrafo 5, all'articolo 17, paragrafo 3, 
lettera c), terzo comma, e all'articolo 19, 
paragrafi da 5 a 7, è conferita alla 
Commissione per un periodo di cinque 
anni a decorrere da [la data di entrata in 
vigore della presente direttiva].

Or. it

Emendamento 460
Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 11
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 25 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La delega dei poteri di cui all'articolo 3, 
paragrafo 4, lettera d), all'articolo 5, 
paragrafo 5, all'articolo 17, paragrafo 3, 
lettera c), terzo comma, e all'articolo 19, 
paragrafi da 5 a 7, è conferita alla 
Commissione per un periodo indeterminato 
a decorrere da [la data di entrata in vigore 
della presente direttiva].

2. La delega dei poteri di cui all'articolo 2,
lettera o bis), all'articolo 5, paragrafo 5, 
all'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), terzo 
comma, e all'articolo 19, paragrafi 5, 7 e 8, 
è conferita alla Commissione per un 
periodo indeterminato a decorrere da [la 
data di entrata in vigore della presente 
direttiva].

Or. es

Emendamento 461
Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 11
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 25 ter – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La delega dei poteri di cui di cui 
all'articolo 3, paragrafo 4, lettera d), 

3. La delega dei poteri di cui di cui 
all'articolo 2, lettera o bis), all'articolo 5, 
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all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 17, 
paragrafo 3, lettera c), terzo comma, e 
all'articolo 19, paragrafi da 5 a 7, può 
essere revocata in qualsiasi momento dal 
Parlamento europeo o dal Consiglio. Una 
decisione di revoca pone fine alla delega di 
poteri specificata nella decisione. 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.

paragrafo 5, all'articolo 17, paragrafo 3, 
lettera c), terzo comma, e all'articolo 19, 
paragrafi 5, 7 e 8, può essere revocata in 
qualsiasi momento dal Parlamento europeo 
o dal Consiglio. Una decisione di revoca 
pone fine alla delega di poteri specificata 
nella decisione. 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

Emendamento 462
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposta di direttivaArticolo 2 – punto 11
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 25 ter – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La delega dei poteri di cui di cui 
all'articolo 3, paragrafo 4, lettera d), 
all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 17, 
paragrafo 3, lettera c), terzo comma, e 
all'articolo 19, paragrafi da 5 a 7, può 
essere revocata in qualsiasi 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 
alla pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da 
una data successiva ivi specificata. Essa 
non pregiudica la validità degli atti delegati 
già in vigore.

3. La delega dei poteri di cui di cui 
all'articolo 3, paragrafo 4, lettera d), 
all'articolo 5, paragrafo 5 può essere 
revocata in qualsiasi 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 
alla pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da 
una data successiva ivi specificata. Essa 
non pregiudica la validità degli atti delegati 
già in vigore.

Or. en
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Emendamento 463
Julie Girling

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 11
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 25 ter – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La delega dei poteri di cui di cui 
all'articolo 3, paragrafo 4, lettera d), 
all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 17, 
paragrafo 3, lettera c), terzo comma, e 
all'articolo 19, paragrafi da 5 a 7, può 
essere revocata in qualsiasi 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 
alla pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da 
una data successiva ivi specificata. Essa 
non pregiudica la validità degli atti delegati 
già in vigore.

3. La delega dei poteri di cui di cui 
all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 17, 
paragrafo 3, lettera c), terzo comma, e 
all'articolo 19, paragrafi 6 e 7, può essere 
revocata in qualsiasi 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 
alla pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da 
una data successiva ivi specificata. Essa 
non pregiudica la validità degli atti delegati 
già in vigore.

Or. en

Emendamento 464
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 11
Direttiva 2009/28/EC
Articolo 25b – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La delega dei poteri di cui di cui
all'articolo 3, paragrafo 4, lettera d),
all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 17, 
paragrafo 3, lettera c), terzo comma, e 
all'articolo 19, paragrafi da 5 a 7, può 
essere revocata in qualsiasi momento dal 
Parlamento europeo o dal Consiglio. La 
decisione di revoca pone fine alla delega 

3. La delega dei poteri di cui all'articolo 5, 
paragrafo 5, all'articolo 17, paragrafo 3, 
lettera c), terzo comma, e all'articolo 19, 
paragrafi da 5 a 7, può essere revocata in 
qualsiasi momento dal Parlamento europeo 
o dal Consiglio. La decisione di revoca 
pone fine alla delega dei poteri ivi 
specificata. Gli effetti della decisione 
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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.

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. it

Emendamento 465
Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 11
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 25 ter – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Un atto delegato adottato in virtù 
dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera d), 
dell'articolo 5, paragrafo 5, dell'articolo 17, 
paragrafo 3, lettera c), terzo comma e 
dell'articolo 19, paragrafi da 5 a 7, entra in 
vigore solo se non è stata manifestata 
alcuna obiezione dal Parlamento europeo o 
dal Consiglio entro un termine di due mesi 
dalla notifica dell'atto al Parlamento 
europeo e al Consiglio, oppure se, prima 
della scadenza di tale periodo, il 
Parlamento europeo e il Consiglio hanno 
entrambi informato la Commissione della 
loro intenzione di non formulare obiezioni. 
Detto termine può essere prorogato di due 
mesi su iniziativa del Parlamento europeo 
o del Consiglio.

5. Un atto delegato adottato in virtù 
dell'articolo 2, lettera o bis), dell'articolo 5, 
paragrafo 5, dell'articolo 17, paragrafo 3, 
lettera c), terzo comma e dell'articolo 19, 
paragrafi 5, 7 e 8, entra in vigore solo se 
non è stata manifestata alcuna obiezione 
dal Parlamento europeo o dal Consiglio 
entro un termine di due mesi dalla notifica 
dell'atto al Parlamento europeo e al 
Consiglio, oppure se, prima della scadenza 
di tale periodo, il Parlamento europeo e il 
Consiglio hanno entrambi informato la 
Commissione della loro intenzione di non 
formulare obiezioni. Tale termine è 
prorogato di due mesi su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. es

Emendamento 466
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb
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Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 11
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 25 ter – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Un atto delegato adottato in virtù 
dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera d),
dell'articolo 5, paragrafo 5, dell'articolo 
17, paragrafo 3, lettera c), terzo comma e 
dell'articolo 19, paragrafi 6 e 7, entra in 
vigore solo se non è stata manifestata 
alcuna obiezione dal Parlamento europeo o 
dal Consiglio entro un termine di due mesi 
dalla notifica dell'atto al Parlamento 
europeo e al Consiglio, oppure se, prima 
della scadenza di tale periodo, il 
Parlamento europeo e il Consiglio hanno 
entrambi informato la Commissione della 
loro intenzione di non formulare obiezioni. 
Detto termine può essere prorogato di due 
mesi su iniziativa del Parlamento europeo 
o del Consiglio.".

5. Un atto delegato adottato in virtù 
dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera d) e
dell'articolo 5, paragrafo 5 entra in vigore 
solo se non è stata manifestata alcuna 
obiezione dal Parlamento europeo o dal 
Consiglio entro un termine di due mesi 
dalla notifica dell'atto al Parlamento 
europeo e al Consiglio, oppure se, prima 
della scadenza di tale periodo, il 
Parlamento europeo e il Consiglio hanno 
entrambi informato la Commissione della 
loro intenzione di non formulare obiezioni. 
Detto termine può essere prorogato di due 
mesi su iniziativa del Parlamento europeo 
o del Consiglio.".

Or. en

Emendamento 467
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 11
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 25b – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Un atto delegato adottato in virtù 
dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera d), 
dell'articolo 5, paragrafo 5, dell'articolo 
17, paragrafo 3, lettera c), terzo comma e 
dell'articolo 19, paragrafi 6 e 7, entra in 
vigore solo se non è stata manifestata 
alcuna obiezione dal Parlamento europeo o 
dal Consiglio entro un termine di due mesi 

5. Un atto delegato adottato in virtù 
dell'articolo 5, paragrafo 5, dell'articolo 17, 
paragrafo 3, lettera c), terzo comma e 
dell'articolo 19, paragrafi 6 e 7, entra in 
vigore solo se non è stata manifestata 
alcuna obiezione dal Parlamento europeo o 
dal Consiglio entro un termine di due mesi 
dalla notifica dell'atto al Parlamento 
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dalla notifica dell'atto al Parlamento 
europeo e al Consiglio, oppure se, prima 
della scadenza di tale periodo, il 
Parlamento europeo e il Consiglio hanno 
entrambi informato la Commissione della 
loro intenzione di non formulare obiezioni. 
Detto termine può essere prorogato di due 
mesi su iniziativa del Parlamento europeo 
o del Consiglio.

europeo e al Consiglio, oppure se, prima 
della scadenza di tale periodo, il 
Parlamento europeo e il Consiglio hanno 
entrambi informato la Commissione della 
loro intenzione di non formulare obiezioni. 
Detto termine può essere prorogato di due 
mesi su iniziativa del Parlamento europeo 
o del Consiglio.

Or. it

Emendamento 468
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 3

Testo della Commissione Emendamento

Entro il 31 dicembre 2017 la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione in cui valuta, sulla 
base delle migliori e più recenti 
conoscenze scientifiche, l'efficacia delle 
misure introdotte dalla presente direttiva 
nel ridurre le emissioni di gas a effetto 
serra associate al cambiamento indiretto 
della destinazione dei terreni derivanti 
dalla produzione di biocarburanti e 
bioliquidi. Ove opportuno la relazione è 
corredata da una proposta legislativa 
basata sulle migliori conoscenze
scientifiche a disposizione per 
l'introduzione di fattori di stima delle 
emissioni associate al cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni 
negli adeguati criteri di sostenibilità che 
dovranno essere applicati dal 1° gennaio 
2021 e una revisione dell'efficacia degli 
incentivi previsti per i biocarburanti
prodotti con materie prime che non 
utilizzano terreni o provenienti da colture 
alimentari a norma dell'articolo 3, 
paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE.

Entro [un anno dalla data di entrata in 
vigore della presente direttiva], la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione in cui 
valuta le ripercussioni positive e negative, 
dal punto di vista ambientale, sociale ed 
economico dei biocarburanti e bioliquidi 
convenzionali e avanzati. La valutazione 
si basa sulle migliori informazioni 
scientifiche a disposizione.
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La relazione esamina l'impatto 
ambientale dei biocarburanti e bioliquidi 
sulle emissioni di gas a effetto serra, sulla 
biodiversità, sui suoli e sull'utilizzo, tra le 
altre cose.
Nel valutare l'impatto economico di 
biocarburanti e bioliquidi, la relazione 
tiene conto dei costi sostenuti direttamente 
e indirettamente dai consumatori e 
contribuenti europei, specialmente quelli 
derivanti dai regimi di sostegno e dai 
prezzi del carburante, nonché dei posti di 
lavoro direttamente generati dall'industria 
di biocarburanti e bioliquidi.
La revisione delle conseguenze sociali di 
biocarburanti e bioliquidi esamina la 
condivisione dei benefici e dei rischi con 
le parti terzi nelle regioni da cui 
provengono le materie prime, in 
particolare le comunità indigene e locali. 
L'applicazione e l'efficacia delle norme 
esistenti in materia di sostenibilità, 
previste tra l'altro dai sistemi volontari 
riconosciuti, sono anch'esse oggetto di 
revisione.
Nella valutazione delle ripercussioni 
ambientali, sociali ed economiche di 
biocarburanti e bioliquidi, la relazione 
tiene conto della disponibilità tecnica ed 
economica di materie prime sostenibili e 
dei benefici derivanti dalla sottrazione di 
tali materie da altri usi, in particolare 
nella produzione alimentare e di 
mangimi, nei prodotti o come fertilizzanti 
naturali, tenendo conto dell'intero ciclo di 
vita dei biocarburanti e bioliquidi 
convenzionali e avanzati. L'utilizzo di 
combustibili fossili in ogni fase del ciclo 
di vita, in particolare per la produzione di 
fertilizzanti, l'energia consumata nel 
processo e l'energia da trasporto, è 
analizzato al fine di valutare il 
rendimento energetico dell'energia 
investita dei biocarburanti e bioliquidi 
convenzionali e avanzati e di verificare 
l'impatto della sicurezza energetica di 
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biocarburanti e bioliquidi.
Se del caso, alla luce della relazione, la 
Commissione elabora proposte per il 
Parlamento europeo e il Consiglio.

Or. en

Emendamento 469
Bas Eickhout, Dan Jørgensen

Proposta di direttiva
Articolo 3

Testo della Commissione Emendamento

Entro il 31 dicembre 2017 la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione in cui valuta, sulla 
base delle migliori e più recenti 
conoscenze scientifiche, l'efficacia delle 
misure introdotte dalla presente direttiva 
nel ridurre le emissioni di gas a effetto 
serra associate al cambiamento indiretto 
della destinazione dei terreni derivanti 
dalla produzione di biocarburanti e
bioliquidi. Ove opportuno la relazione è 
corredata da una proposta legislativa 
basata sulle migliori conoscenze 
scientifiche a disposizione per 
l'introduzione di fattori di stima delle 
emissioni associate al cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni 
negli adeguati criteri di sostenibilità che 
dovranno essere applicati dal 1° gennaio 
2021 e una revisione dell'efficacia degli
incentivi previsti per i biocarburanti 
prodotti con materie prime che non 
utilizzano terreni o provenienti da colture 
alimentari a norma dell'articolo 3, 
paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE.

Entro il 31 dicembre 2015 la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione in cui valuta i 
progressi relativi allo sviluppo di un 
sistema di certificazione per le materie 
prime da cui si ottengono i biocarburanti 
e bioliquidi con un basso rischio di 
emissioni ILUC e la sua efficacia, al fine 
di applicare una quota delle emissioni 
associate al cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni pari a zero nel 
calcolo delle emissioni di gas a effetto 
serra prodotte nel ciclo di vita 
conformemente alla direttiva 2009/30/CE 
e alla direttiva 2009/28/CE. Ove 
opportuno la relazione è corredata da una 
proposta legislativa e una revisione 
dell'efficacia degli incentivi previsti per i 
biocarburanti prodotti con materie prime 
che non utilizzano terreni o provenienti da 
colture alimentari a norma dell'articolo 3, 
paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE.

Or. en



PE513.034v01-00 82/92 AM\937597IT.doc

IT

Emendamento 470
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Proposta di direttiva
Articolo 3

Testo della Commissione Emendamento

Entro il 31 dicembre 2017 la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione in cui valuta, sulla 
base delle migliori e più recenti 
conoscenze scientifiche, l'efficacia delle 
misure introdotte dalla presente direttiva 
nel ridurre le emissioni di gas a effetto 
serra associate al cambiamento indiretto 
della destinazione dei terreni derivanti 
dalla produzione di biocarburanti e 
bioliquidi. Ove opportuno la relazione è 
corredata da una proposta legislativa basata 
sulle migliori conoscenze scientifiche a 
disposizione per l'introduzione di fattori di 
stima delle emissioni associate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni negli adeguati criteri di 
sostenibilità che dovranno essere applicati 
dal 1° gennaio 2021 e una revisione 
dell'efficacia degli incentivi previsti per i 
biocarburanti prodotti con materie prime 
che non utilizzano terreni o provenienti da 
colture alimentari a norma dell'articolo 3, 
paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE.

Entro il 31 dicembre 2017 la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione in cui valuta, sulla 
base delle migliori e più recenti 
conoscenze scientifiche, l'efficacia delle 
misure introdotte dalla presente direttiva 
nel ridurre le emissioni di gas a effetto 
serra associate al cambiamento indiretto 
della destinazione dei terreni derivanti 
dalla produzione di biocarburanti e 
bioliquidi. Ove opportuno la relazione è 
corredata da una proposta legislativa basata 
sulle migliori conoscenze scientifiche a 
disposizione per stabilire adeguati criteri di 
sostenibilità per i biocarburanti prodotti 
con materie prime che non utilizzano 
terreni o provenienti da colture alimentari a 
norma dell'articolo 3, paragrafo 4, della 
direttiva 2009/28/CE.

Or. en

Emendamento 471
Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Articolo 3

Testo della Commissione Emendamento

Entro il 31 dicembre 2017 la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione in cui valuta, sulla 

Entro il 31 dicembre 2018 la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione in cui valuta, sulla 
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base delle migliori e più recenti 
conoscenze scientifiche, l'efficacia delle 
misure introdotte dalla presente direttiva 
nel ridurre le emissioni di gas a effetto 
serra associate al cambiamento indiretto 
della destinazione dei terreni derivanti 
dalla produzione di biocarburanti e 
bioliquidi. Ove opportuno la relazione è 
corredata da una proposta legislativa 
basata sulle migliori conoscenze 
scientifiche a disposizione per 
l'introduzione di fattori di stima delle 
emissioni associate al cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni 
negli adeguati criteri di sostenibilità che 
dovranno essere applicati dal 1° gennaio 
2021 e una revisione dell'efficacia degli 
incentivi previsti per i biocarburanti 
prodotti con materie prime che non 
utilizzano terreni o provenienti da colture 
alimentari a norma dell'articolo 3, 
paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE.

base delle migliori e più recenti 
conoscenze scientifiche, l'efficacia delle 
misure introdotte dalla presente direttiva 
nel ridurre le emissioni di gas a effetto 
serra associate al cambiamento indiretto 
della destinazione dei terreni derivanti 
dalla produzione di biocarburanti e 
bioliquidi.

Or. es

Emendamento 472
Sophie Auconie

Proposta di direttiva
Articolo 3

Testo della Commissione Emendamento

Entro il 31 dicembre 2017 la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione in cui valuta, sulla 
base delle migliori e più recenti 
conoscenze scientifiche, l'efficacia delle 
misure introdotte dalla presente direttiva 
nel ridurre le emissioni di gas a effetto 
serra associate al cambiamento indiretto 
della destinazione dei terreni derivanti 
dalla produzione di biocarburanti e 
bioliquidi. Ove opportuno la relazione è 
corredata da una proposta legislativa basata 
sulle migliori conoscenze scientifiche a 

Entro il 31 dicembre 2017 la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione in cui valuta, sulla 
base delle migliori e più recenti 
conoscenze scientifiche, l'efficacia delle 
misure introdotte dalla presente direttiva 
nel ridurre le emissioni di gas a effetto 
serra associate al cambiamento indiretto 
della destinazione dei terreni derivanti 
dalla produzione di biocarburanti e 
bioliquidi. Ove opportuno la relazione è 
corredata da una proposta legislativa basata 
sulle migliori conoscenze scientifiche a 
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disposizione per l'introduzione di fattori di 
stima delle emissioni associate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni negli adeguati criteri di 
sostenibilità che dovranno essere applicati 
dal 1° gennaio 2021 e una revisione 
dell'efficacia degli incentivi previsti per i 
biocarburanti prodotti con materie prime 
che non utilizzano terreni o provenienti 
da colture alimentari a norma 
dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 
2009/28/CE.

disposizione per l'introduzione di fattori di 
stima delle emissioni associate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni negli adeguati criteri di 
sostenibilità che dovranno essere applicati 
dal 1° gennaio 2021.

Or. fr

Emendamento 473
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 3

Testo della Commissione Emendamento

Entro il 31 dicembre 2017 la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione in cui valuta, sulla 
base delle migliori e più recenti 
conoscenze scientifiche, l'efficacia delle 
misure introdotte dalla presente direttiva 
nel ridurre le emissioni di gas a effetto 
serra associate al cambiamento indiretto 
della destinazione dei terreni derivanti 
dalla produzione di biocarburanti e 
bioliquidi. Ove opportuno la relazione è 
corredata da una proposta legislativa basata 
sulle migliori conoscenze scientifiche a 
disposizione per l'introduzione di fattori di 
stima delle emissioni associate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni negli adeguati criteri di 
sostenibilità che dovranno essere applicati 
dal 1° gennaio 2021 e una revisione 
dell'efficacia degli incentivi previsti per i 
biocarburanti prodotti con materie prime 
che non utilizzano terreni o provenienti da 
colture alimentari a norma dell'articolo 3, 

Entro il 31 dicembre 2017 la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione in cui valuta, sulla 
base delle migliori e più recenti 
conoscenze scientifiche, l'efficacia delle 
misure introdotte dalla presente direttiva 
nel ridurre le emissioni di gas a effetto 
serra associate al cambiamento indiretto 
della destinazione dei terreni derivanti 
dalla produzione di biocarburanti e 
bioliquidi. La relazione include un'analisi 
della valutazione dell'impatto della 
produzione di biocarburanti sulle 
industrie basate sulla silvicoltura e sulla 
disponibilità di legno. Ove opportuno la 
relazione è corredata da una proposta 
legislativa basata sulle migliori conoscenze 
scientifiche a disposizione, per 
l'introduzione di criteri di sostenibilità che 
dovranno essere applicati per incentivare i 
biocarburanti prodotti con materie prime 
che non utilizzano terreni a norma 
dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 
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paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE. 2009/28/CE.

Or. en

Emendamento 474
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposta di direttiva
Articolo 3

Testo della Commissione Emendamento

Entro il 31 dicembre 2017 la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione in cui valuta,
sulla base delle migliori e più recenti
conoscenze scientifiche, l'efficacia delle 
misure introdotte dalla presente direttiva 
nel ridurre le emissioni di gas a effetto 
serra associate al cambiamento indiretto 
della destinazione dei terreni derivanti 
dalla produzione di biocarburanti e 
bioliquidi. Ove opportuno la relazione è 
corredata da una proposta legislativa basata 
sulle migliori conoscenze scientifiche a 
disposizione per l'introduzione di fattori di 
stima delle emissioni associate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni negli adeguati criteri di 
sostenibilità che dovranno essere applicati 
dal 1° gennaio 2021 e una revisione 
dell'efficacia degli incentivi previsti per i 
biocarburanti prodotti con materie prime 
che non utilizzano terreni o provenienti da 
colture alimentari a norma dell'articolo 3, 
paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE.

1. Conformemente alla procedura 
consultiva di cui all'articolo 25, paragrafo 
2, entro il 31 dicembre 2017 la 
Commissione sviluppa le migliori 
conoscenze scientifiche circa le emissioni 
di gas a effetto serra associate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni derivanti dalla produzione di 
biocarburanti e bioliquidi. 

2. Sulla base delle migliori conoscenze 
scientifiche disponibili, la Commissione 
presenta, entro il 31 dicembre 2018, una 
relazione al Parlamento europeo e al 
Consiglio che includerà una valutazione 
della disponibilità di biocarburanti 
economicamente vantaggiosi prodotti con 
materie prime che non utilizzano terreni o 
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provenienti da colture alimentari entro il 
2020 e delle emissioni di gas a effetto 
serra associate al cambiamento indiretto 
della destinazione dei terreni derivanti 
dalla produzione di biocarburanti e 
bioliquidi. Ove opportuno la relazione è 
corredata da una proposta legislativa basata 
sulle migliori conoscenze scientifiche a 
disposizione per l'introduzione di fattori di 
stima delle emissioni associate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni negli adeguati criteri di 
sostenibilità che dovranno essere applicati 
dal 1° gennaio 2021 e una revisione 
dell'efficacia degli incentivi previsti per i 
biocarburanti prodotti con materie prime 
che non utilizzano terreni o provenienti da 
colture alimentari a norma dell'articolo 3, 
paragrafo 4, lettere d) ed e) della direttiva 
2009/28/CE.

Or. en

Emendamento 475
Horst Schnellhardt

Proposta di direttiva
Articolo 3

Testo della Commissione Emendamento

Entro il 31 dicembre 2017 la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione in cui valuta, sulla 
base delle migliori e più recenti 
conoscenze scientifiche, l'efficacia delle 
misure introdotte dalla presente direttiva 
nel ridurre le emissioni di gas a effetto 
serra associate al cambiamento indiretto 
della destinazione dei terreni derivanti 
dalla produzione di biocarburanti e 
bioliquidi. Ove opportuno la relazione è 
corredata da una proposta legislativa basata 
sulle migliori conoscenze scientifiche a 
disposizione per l'introduzione di fattori di 
stima delle emissioni associate al 

Entro il 31 dicembre 2020 la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione in cui valuta, sulla 
base delle migliori conoscenze conformi al
metodo scientifico, l'efficacia delle misure 
introdotte dalla presente direttiva nel 
ridurre le emissioni di gas a effetto serra 
associate al cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni derivanti dalla 
produzione di biocarburanti e bioliquidi. 
Ove opportuno la relazione è corredata da 
una proposta legislativa basata sulle 
migliori conoscenze e conforme al metodo 
scientifico per l'introduzione di fattori di 
stima delle emissioni associate al 
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cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni negli adeguati criteri di 
sostenibilità che dovranno essere applicati 
dal 1° gennaio 2021 e una revisione 
dell'efficacia degli incentivi previsti per i 
biocarburanti prodotti con materie prime 
che non utilizzano terreni o provenienti da 
colture alimentari a norma dell'articolo 3, 
paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE.

cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni negli adeguati criteri di 
sostenibilità che dovranno essere applicati 
dal 1° gennaio 2021 e una revisione 
dell'efficacia degli incentivi previsti per i 
biocarburanti prodotti con materie prime 
che non utilizzano terreni o provenienti da 
colture alimentari a norma dell'articolo 3, 
paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE. 
L'applicazione dei fattori di cui al 
paragrafo 1 riguardanti le emissioni 
stimate associate al cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni 
imputabili agli impianti di produzioni di 
biocarburanti operativi prima del 2017, 
non deve avere come risultato che i 
biocarburanti prodotti in tali impianti 
vengano classificati in modo da non 
rispettare più i criteri di sostenibilità. 
Occorre tuttavia presupporre che tali 
biocarburanti permettano una riduzione 
delle emissioni di almeno il 45%. Entro la 
fine del 2017 detto regime deve applicarsi 
a tutti gli impianti che producono 
biocarburanti.

Or. de

Motivazione

Le conoscenze scientifiche invocate a livello giuridico devono essere conformi al metodo 
scientifico. La valutazione degli esperti è pertanto indispensabile. Per poter aggiungere i 
fattori ILUC ai criteri di sostenibilità, occorre prima dimostrarne la commerciabilità. In tal 
caso sarebbe opportuno introdurre a livello normativo un'adeguata clausola di salvaguardia.

Emendamento 476
Julie Girling

Proposta di direttiva
Articolo 3

Testo della Commissione Emendamento

Entro il 31 dicembre 2017 la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione in cui valuta, sulla 

Entro il 31 dicembre 2018 la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione in cui valuta, sulla 



PE513.034v01-00 88/92 AM\937597IT.doc

IT

base delle migliori e più recenti 
conoscenze scientifiche, l'efficacia delle 
misure introdotte dalla presente direttiva 
nel ridurre le emissioni di gas a effetto 
serra associate al cambiamento indiretto 
della destinazione dei terreni derivanti 
dalla produzione di biocarburanti e 
bioliquidi. Ove opportuno la relazione è 
corredata da una proposta legislativa basata 
sulle migliori conoscenze scientifiche a 
disposizione per l'introduzione di fattori di 
stima delle emissioni associate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni negli adeguati criteri di 
sostenibilità che dovranno essere applicati 
dal 1° gennaio 2021 e una revisione 
dell'efficacia degli incentivi previsti per i 
biocarburanti prodotti con materie prime 
che non utilizzano terreni o provenienti da 
colture alimentari a norma dell'articolo 3, 
paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE.

base delle migliori e più recenti 
conoscenze scientifiche, l'efficacia delle 
misure introdotte dalla presente direttiva 
nel ridurre le emissioni di gas a effetto 
serra associate al cambiamento indiretto 
della destinazione dei terreni derivanti 
dalla produzione di biocarburanti e 
bioliquidi. Ove opportuno la relazione è 
corredata da una proposta legislativa basata 
sulle migliori conoscenze scientifiche a 
disposizione per l'introduzione di fattori di 
stima delle emissioni associate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni negli adeguati criteri di 
sostenibilità che dovranno essere applicati 
dal 1° gennaio 2021 e una revisione 
dell'efficacia degli incentivi previsti per i 
biocarburanti prodotti con materie prime 
che non utilizzano terreni o provenienti da 
colture alimentari a norma dell'articolo 3, 
paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE.

Or. en

Emendamento 477
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 3

Testo della Commissione Emendamento

Entro il 31 dicembre 2017 la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione in cui valuta, sulla 
base delle migliori e più recenti 
conoscenze scientifiche, l'efficacia delle 
misure introdotte dalla presente direttiva 
nel ridurre le emissioni di gas a effetto 
serra associate al cambiamento indiretto 
della destinazione dei terreni derivanti 
dalla produzione di biocarburanti e 
bioliquidi. Ove opportuno la relazione è 
corredata da una proposta legislativa basata 
sulle migliori conoscenze scientifiche a 
disposizione per l'introduzione di fattori di 

Entro il 31 dicembre 2017 la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione in cui valuta, sulla 
base delle migliori e più recenti 
conoscenze scientifiche, l'efficacia delle 
misure introdotte dalla presente direttiva 
nel ridurre le emissioni di gas a effetto 
serra associate al cambiamento indiretto 
della destinazione dei terreni derivanti 
dalla produzione di biocarburanti e 
bioliquidi. Ove opportuno la relazione è 
corredata da una proposta legislativa basata 
sulle migliori conoscenze scientifiche a 
disposizione per l'introduzione di fattori di 
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stima delle emissioni associate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni negli adeguati criteri di 
sostenibilità che dovranno essere applicati 
dal 1° gennaio 2021 e una revisione 
dell'efficacia degli incentivi previsti per i 
biocarburanti prodotti con materie prime 
che non utilizzano terreni o provenienti da 
colture alimentari a norma dell'articolo 3, 
paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE.

stima delle emissioni associate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni negli adeguati criteri di 
sostenibilità che dovranno essere applicati 
dal 1° gennaio 2021 e una revisione 
dell'efficacia degli incentivi previsti per i 
biocarburanti prodotti con materie prime 
che non utilizzano terreni o provenienti da 
colture alimentari.

Or. it

Emendamento 478
Gaston Franco, Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Articolo 3

Testo della Commissione Emendamento

Entro il 31 dicembre 2017 la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione in cui valuta, sulla 
base delle migliori e più recenti 
conoscenze scientifiche, l'efficacia delle 
misure introdotte dalla presente direttiva 
nel ridurre le emissioni di gas a effetto 
serra associate al cambiamento indiretto 
della destinazione dei terreni derivanti 
dalla produzione di biocarburanti e 
bioliquidi. Ove opportuno la relazione è 
corredata da una proposta legislativa basata 
sulle migliori conoscenze scientifiche a 
disposizione per l'introduzione di fattori di 
stima delle emissioni associate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni negli adeguati criteri di 
sostenibilità che dovranno essere applicati 
dal 1° gennaio 2021 e una revisione 
dell'efficacia degli incentivi previsti per i 
biocarburanti prodotti con materie prime 
che non utilizzano terreni o provenienti da 
colture alimentari a norma dell'articolo 3, 
paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE.

Entro il 31 dicembre 2017 la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione in cui valuta, sulla 
base delle migliori e più recenti 
conoscenze scientifiche, l'efficacia delle 
misure introdotte dalla presente direttiva 
nel:
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- ridurre le emissioni di gas a effetto serra 
associate al cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni derivanti dalla 
produzione di biocarburanti e bioliquidi,

- promuovere la ricerca e lo sviluppo di 
tecnologie innovative negli Stati membri e 
tenere conto della necessità di migliorare 
la sicurezza degli approvvigionamenti di 
carburante di tipo diesel.
Ove opportuno la relazione è corredata da 
una proposta legislativa basata sulle 
migliori conoscenze scientifiche a 
disposizione per l'introduzione di fattori di 
stima delle emissioni associate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni negli adeguati criteri di 
sostenibilità che dovranno essere applicati 
dal 1° gennaio 2021 e una revisione 
dell'efficacia degli incentivi previsti per i 
biocarburanti prodotti con materie prime 
che non utilizzano terreni o provenienti da 
colture alimentari a norma dell'articolo 3, 
paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE.

Or. fr

Motivazione

Uno dei tre obiettivi perseguiti nel quadro della presente revisione è la promozione di una 
maggiore penetrazione sul mercato dei biocarburanti avanzati. È, pertanto, normale e utile 
che la relazione che la Commissione presenterà in merito all'efficacia delle misure sia 
incentrata anche su detto aspetto fondamentale della revisione.

Emendamento 479
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 3

Testo della Commissione Emendamento

Entro il 31 dicembre 2017 la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione in cui valuta, sulla 
base delle migliori e più recenti 

Entro il 31 dicembre 2017 la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione in cui valuta, sulla 
base delle migliori e più recenti 
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conoscenze scientifiche, l'efficacia delle 
misure introdotte dalla presente direttiva 
nel ridurre le emissioni di gas a effetto 
serra associate al cambiamento indiretto 
della destinazione dei terreni derivanti 
dalla produzione di biocarburanti e 
bioliquidi. Ove opportuno la relazione è 
corredata da una proposta legislativa basata 
sulle migliori conoscenze scientifiche a 
disposizione per l'introduzione di fattori di 
stima delle emissioni associate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni negli adeguati criteri di 
sostenibilità che dovranno essere applicati 
dal 1° gennaio 2021 e una revisione 
dell'efficacia degli incentivi previsti per i 
biocarburanti prodotti con materie prime 
che non utilizzano terreni o provenienti da 
colture alimentari a norma dell'articolo 3, 
paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE.

conoscenze scientifiche, l'efficacia delle 
misure introdotte dalla presente direttiva 
nel ridurre le emissioni di gas a effetto 
serra associate al cambiamento indiretto 
della destinazione dei terreni derivanti 
dalla produzione di biocarburanti e 
bioliquidi. Tale relazione include 
un'analisi di valutazione dell'impatto 
della produzione dei biocarburanti sulle 
industrie del legno in termini di 
disponibilità della risorsa legno e sui 
settori che utilizzano la biomassa. Ove 
opportuno la relazione è corredata da una 
proposta legislativa basata sulle migliori 
conoscenze scientifiche a disposizione per 
l'introduzione di fattori di stima delle 
emissioni associate al cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni negli 
adeguati criteri di sostenibilità che 
dovranno essere applicati dal 1° gennaio 
2021 e una revisione dell'efficacia degli 
incentivi previsti per i biocarburanti 
prodotti con materie prime che non 
utilizzano terreni o provenienti da colture 
alimentari a norma dell'articolo 3, 
paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE.

Or. fr

Emendamento 480
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Mario Pirillo, Britta 
Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli investitori tengono conto del fatto che 
le tecnologie di produzione dei 
biocarburanti sono ancora in fase di 
sviluppo e che, in una fase successiva, 
potrebbero essere adottate ulteriori misure 
tese a mitigarne gli impatti negativi.
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Or. en

Emendamento 481
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro [12 mesi dalla 
data di adozione]. Essi comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
di tali disposizioni.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro [2 anni dalla 
data di adozione]. Essi comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
di tali disposizioni.

Or. en

Emendamento 482
Jean-Pierre Audy

Proposta di direttiva
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva entra in vigore il 
ventesimo giorno successivo alla 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.

La presente direttiva entra in vigore il 
ventesimo giorno successivo alla 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea. La direttiva è resa 
disponibile in forma consolidata entro tre 
mesi dall'entrata in vigore.

Or. fr


