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Emendamento 483
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposta di direttiva
Allegato I

Testo della Commissione Emendamento

L'allegato è soppresso.

Or. en

Emendamento 484
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Allegato I – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli allegati alla direttiva 98/70/CE sono 
così modificati:

Gli allegati alla direttiva 98/70/CE come 
modificata dalla direttiva 2009/30/CE del 
23 aprile 2009 sono così modificati:

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inserito ai fini della chiarezza.

Emendamento 485
Anne Delvaux, Romana Jordan

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 1 – lettera a (nuova)
Direttiva 98/70/CE
Allegato IV – parte C – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(-a) il punto 1 è sostituito dal seguente:
"1. Le emissioni di gas a effetto serra 
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provenienti dalla produzione e dall'uso 
di biocarburanti vengono calcolate 
secondo la seguente formula:
E = eec + edl + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee

dove
E = il totale delle emissioni derivanti 
dall'uso del carburante;
eec = le emissioni derivanti 
dall'estrazione o dalla coltivazione delle 
materie prime;
edl = le emissioni annualizzate risultanti 
da modifiche degli stock di carbonio a 
seguito del cambiamento diretto della 
destinazione dei terreni;
eiluc = le emissioni annualizzate risultanti 
da modifiche degli stock di carbonio a 
seguito del cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni;
ep = le emissioni derivanti dalla 
trasformazione;
etd = le emissioni derivanti dal trasporto 
e dalla distribuzione;
eu = le emissioni derivanti dal 
carburante al momento dell'uso;
esca = la riduzione delle emissioni grazie 
all'accumulo di carbonio nel suolo 
mediante una migliore gestione agricola;
eccs = la riduzione di emissioni grazie alla 
cattura e allo stoccaggio geologico del 
carbonio;
eccr = la riduzione delle emissioni grazie 
alla cattura e alla sostituzione del 
carbonio; nonché,
eee = la riduzione di emissioni grazie 
all'elettricità eccedentaria prodotta dalla 
cogenerazione.
Non si tiene conto delle emissioni dovute 
alla produzione di macchinari e 
apparecchiature."
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Or. en

Motivazione

L'introduzione di un fattore ILUC (eiluc) garantisce che si tenga conto delle emissioni ILUC 
quando si stabilisce l'ottemperanza al criterio relativo alle riduzioni di gas a effetto serra.

Emendamento 486
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 1 – lettera a (nuova)
Direttiva 98/70/CE
Allegato IV – parte C – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(-a) il punto 1 è sostituito dal seguente:
"1. Le emissioni di gas a effetto serra 
provenienti dalla produzione e dall'uso 
di biocarburanti vengono calcolate 
secondo la seguente formula:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee

dove
E = il totale delle emissioni derivanti 
dall'uso del carburante;
eec = le emissioni derivanti 
dall'estrazione o dalla coltivazione delle 
materie prime;
el= le emissioni annualizzate risultanti 
da modifiche degli stock di carbonio a 
seguito del cambiamento diretto della 
destinazione dei terreni;
eiluc = le emissioni annualizzate risultanti 
da modifiche degli stock di carbonio a 
seguito del cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni;
ep = le emissioni derivanti dalla 
trasformazione;
etd = le emissioni derivanti dal trasporto 
e dalla distribuzione;
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eu = le emissioni derivanti dal 
carburante al momento dell'uso;
esca = la riduzione delle emissioni grazie 
all'accumulo di carbonio nel suolo 
mediante una migliore gestione agricola;
eccs = la riduzione di emissioni grazie alla 
cattura e allo stoccaggio geologico del 
carbonio;
eccr = la riduzione delle emissioni grazie 
alla cattura e alla sostituzione del 
carbonio; nonché,
eee = la riduzione di emissioni grazie 
all'elettricità eccedentaria prodotta dalla 
cogenerazione.
Non si tiene conto delle emissioni dovute 
alla produzione di macchinari e 
apparecchiature."

Or. en

Emendamento 487
Bas Eickhout, Sabine Wils

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 1 – lettera a (nuova)
Direttiva 98/70/CE
Allegato IV – parte C – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(-a) il punto 1 è sostituito dal seguente:
"1. Le emissioni di gas a effetto serra 
provenienti dalla produzione e dall'uso 
di biocarburanti vengono calcolate 
secondo la seguente formula:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee

dove
E = il totale delle emissioni derivanti 
dall'uso del carburante;
eec = le emissioni derivanti 
dall'estrazione o dalla coltivazione delle 
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materie prime;
el= le emissioni annualizzate risultanti 
da modifiche degli stock di carbonio a 
seguito del cambiamento della 
destinazione dei terreni;
eiluc = le emissioni annualizzate risultanti 
da modifiche degli stock di carbonio a 
seguito del cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni;
ep = le emissioni derivanti dalla 
trasformazione;
etd = le emissioni derivanti dal trasporto 
e dalla distribuzione;
eu = le emissioni derivanti dal 
carburante al momento dell'uso;
esca = la riduzione delle emissioni grazie 
all'accumulo di carbonio nel suolo 
mediante una migliore gestione agricola;
eccs = la riduzione di emissioni grazie alla 
cattura e allo stoccaggio geologico del 
carbonio;
eccr = la riduzione delle emissioni grazie 
alla cattura e alla sostituzione del 
carbonio; nonché,
eee = la riduzione di emissioni grazie 
all'elettricità eccedentaria prodotta dalla 
cogenerazione.
Non si tiene conto delle emissioni dovute 
alla produzione di macchinari e 
apparecchiature."

Or. en

Emendamento 488
Britta Reimers

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 1
Direttiva 98/70/CE
Allegato IV – parte C – punti 7, 8, 9
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Testo della Commissione Emendamento

(1) L'allegato IV, parte C è così 
modificato:

soppresso

(a) il punto 7 è sostituito dal seguente:
"7. Le emissioni annualizzate risultanti 
da modifiche degli stock di carbonio 
dovute al cambiamenti della destinazione 
dei terreni, el, sono calcolate ripartendo 
uniformemente il totale delle emissioni su 
vent'anni. Per il calcolo di dette emissioni, 
si applica la seguente formula:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
dove
el = le emissioni annualizzate di gas a 
effetto serra risultanti da modifiche degli 
stock di carbonio dovute al cambiamento 
della destinazione del terreno (espresse in 
massa (grammi) equivalente di CO2 per 
unità di energia prodotta (megajoules) dal 
biocarburante));
CSR = lo stock di carbonio per unità di 
superficie associato alla destinazione del 
terreno di riferimento (espresso in massa 
(tonnellate) di carbonio per unità di 
superficie, compresi suolo e vegetazione). 
La destinazione di riferimento del terreno 
è la destinazione del terreno nel gennaio 
2008 o vent'anni prima dell'ottenimento 
delle materie prime, se quest'ultima data è 
posteriore;
CSA = lo stock di carbonio per unità di 
superficie associato con la destinazione 
reale del terreno (espresso in massa di 
carbonio per unità di superficie, compresi 
suolo e vegetazione). Nel caso in cui lo 
stock di carbonio si accumuli per oltre un 
anno, il valore attribuito a CSA è il valore 
stimato per unità di superficie dopo 
vent'anni o quando le colture giungono a 
maturazione, se quest'ultima data è 
anteriore; nonché,

P = la produttività delle colture (misurata 
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come biocarburante o quantità di energia 
prodotta per unità di superficie 
all'anno)."
(b) i punti 8 e 9 sono soppressi.

Or. en

Emendamento 489
Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 1
Direttiva 98/70/CE
Allegato IV – parte C – punti 7, 8, 9

Testo della Commissione Emendamento

1) L'allegato IV, parte C è così 
modificato:

soppresso

a) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. Le emissioni annualizzate risultanti da 
modifiche degli stock di carbonio dovute 
al cambiamento della destinazione dei 
terreni, el, sono calcolate ripartendo 
uniformemente il totale delle emissioni su 
vent'anni. Per il calcolo di dette emissioni, 
si applica la seguente formula:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
dove:
el = le emissioni annualizzate di gas a 
effetto serra risultanti da modifiche degli 
stock di carbonio dovute al cambiamento 
della destinazione del terreno (espresse in 
massa (grammi) equivalente di CO2 per 
unità di energia prodotta (megajoules) dal 
biocarburante)];
CSR = lo stock di carbonio per unità di 
superficie associato alla destinazione del 
terreno di riferimento (espresso in massa 
(tonnellate) di carbonio per unità di 
superficie, compresi suolo e vegetazione]. 
La destinazione di riferimento del terreno 
è la destinazione del terreno nel gennaio 
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2008 o venti anni prima dell'ottenimento 
delle materie prime, se quest'ultima data è 
posteriore;
CSA = lo stock di carbonio per unità di 
superficie associato con la destinazione 
reale del terreno (espresso in massa di 
carbonio per unità di superficie, compresi 
suolo e vegetazione]. Nel caso in cui lo 
stock di carbonio si accumuli per oltre un 
anno, il valore attribuito al CSA è il 
valore stimato per unità di superficie dopo 
vent'anni o quando le colture giungono a 
maturazione, se quest'ultima data è 
anteriore; nonché
P = la produttività delle colture (misurata 
come quantità di energia prodotta da un 
biocarburante per unità di superficie 
all'anno)."; 
b) i punti 8 e 9 sono soppressi.

Or. es

Emendamento 490
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 1
Direttiva 98/70/CE
Allegato IV – parte C – punti 7, 8, 9

Testo della Commissione Emendamento

(1) L'allegato IV, parte C è così 
modificato:

(1) L'allegato IV, parte C è così 
modificato:

(a) il punto 7 è sostituito dal seguente: (a) il punto 7 è sostituito dal seguente:
"7. Le emissioni annualizzate risultanti da 
modifiche degli stock di carbonio dovute al 
cambiamenti della destinazione dei terreni, 
el, sono calcolate ripartendo 
uniformemente il totale delle emissioni su 
vent'anni. Per il calcolo di dette emissioni, 
si applica la seguente formula:

"7. Le emissioni annualizzate risultanti da
modifiche degli stock di carbonio dovute al 
cambiamenti della destinazione dei terreni, 
el, sono calcolate ripartendo 
uniformemente il totale delle emissioni su 
vent'anni. Per il calcolo di dette emissioni, 
si applica la seguente formula:

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P, el = (CSR – CSA) × 0,1832/P – eB/2,
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dove dove
el = le emissioni annualizzate di gas a 
effetto serra risultanti da modifiche degli 
stock di carbonio dovute al cambiamento 
della destinazione del terreno (espresse in 
massa (grammi) equivalente di CO2 per 
unità di energia prodotta (megajoules) dal 
biocarburante));

el = le emissioni annualizzate di gas a 
effetto serra risultanti da modifiche degli 
stock di carbonio dovute al cambiamento 
della destinazione del terreno (espresse in 
massa (grammi) equivalente di CO2 per 
unità di energia prodotta (megajoules) dal 
biocarburante));

CSR = lo stock di carbonio per unità di 
superficie associato alla destinazione del 
terreno di riferimento (espresso in massa 
(tonnellate) di carbonio per unità di 
superficie, compresi suolo e vegetazione). 
La destinazione di riferimento del terreno è 
la destinazione del terreno nel gennaio 
2008 o vent'anni prima dell'ottenimento 
delle materie prime, se quest'ultima data è 
posteriore;

CSR = lo stock di carbonio per unità di 
superficie associato alla destinazione del 
terreno di riferimento (espresso in massa 
(tonnellate) di carbonio per unità di 
superficie, compresi suolo e vegetazione). 
La destinazione di riferimento del terreno è 
la destinazione del terreno nel gennaio 
2008 o vent'anni prima dell'ottenimento 
delle materie prime, se quest'ultima data è 
posteriore;

CSA = lo stock di carbonio per unità di 
superficie associato con la destinazione 
reale del terreno (espresso in massa di 
carbonio per unità di superficie, compresi 
suolo e vegetazione). Nel caso in cui lo 
stock di carbonio si accumuli per oltre un 
anno, il valore attribuito a CSA è il valore 
stimato per unità di superficie dopo 
vent'anni o quando le colture giungono a 
maturazione, se quest'ultima data è 
anteriore; nonché,

CSA = lo stock di carbonio per unità di 
superficie associato con la destinazione 
reale del terreno (espresso in massa di 
carbonio per unità di superficie, compresi 
suolo e vegetazione). Nel caso in cui lo 
stock di carbonio si accumuli per oltre un 
anno, il valore attribuito a CSA è il valore 
stimato per unità di superficie dopo 
vent'anni o quando le colture giungono a 
maturazione, se quest'ultima data è 
anteriore; 

P = la produttività delle colture (misurata 
come biocarburante o quantità di energia 
prodotta per unità di superficie all'anno)."

P = la produttività delle colture (misurata 
come biocarburante o quantità di energia 
prodotta per unità di superficie all'anno); 
nonché,
eB = premio di 29 gCO2eq/MJ di 
biocarburante la cui biomassa è ottenuta 
a partire da terreni degradati ripristinati 
secondo le condizioni di cui al punto 8."

(b) i punti 8 e 9 sono soppressi.

Or. en

Motivazione

Migliorare la qualità dei terreni degradati, in particolare dei terreni in pendenza, 
contribuisce a ridurre il rischio di catastrofi naturali, ad es. le frane, e, nel contempo, ad 
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utilizzare il terreno per uno scopo utile, ossia l'estrazione di materia vegetale utilizzata per la 
produzione di energia, ivi compreso sotto forma di biocarburante. La riduzione delle 
emissioni di carbonio non deve essere considerata come fine a se stessa, ma nel contesto 
della più comune sicurezza, ossia una riduzione del rischio di catastrofi naturali con 
conseguenze gravi.

Emendamento 491
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 1 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 98/70/CE
Allegato IV – parte C – punto 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) è aggiunto il punto seguente:
"19 bis. Le emissioni derivanti 
dall'estrazione o dalla coltivazione (eec), 
dal cambiamento diretto della 
destinazione dei terreni (el), dal 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni (eiluc), vanno attribuite ai 
prodotti secondari in base al loro 
contenuto energetico. Le emissioni 
attribuite ai prodotti secondari devono 
essere considerate aggiuntive a quelle
attribuite al prodotto principale."

Or. en

Emendamento 492
Anne Delvaux

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 1 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 98/70/CE
Allegato IV – parte C – punto 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) è aggiunto il punto seguente:
"19 bis. Le emissioni derivanti dal 
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cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni, eiluc, sono considerate pari a 
zero fino al 31 dicembre 2017 e calcolate 
a norma dell'allegato V a decorrere dal 1° 
gennaio 2018."

Or. en

Motivazione

La metodologia per il calcolo di questo fattore deve essere definita, per chiarezza e semplicità 
di riferimento, insieme alle altre metodologie e fare riferimento in modo specifico 
all'inclusione delle emissioni derivanti dal cambiamento indiretto della destinazione dei 
terreni a partire dal 2018.

Emendamento 493
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 1 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 98/70/CE
Allegato IV – parte C – punto 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) è aggiunto il punto seguente:
"19 bis. Le emissioni derivanti dal 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni, eiluc, sono calcolate 
conformemente all'allegato V."

Or. en

Emendamento 494
Erik Bánki

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 2
Direttiva 98/70/CE
Allegato V
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Testo della Commissione Emendamento

(2) È aggiunto l'allegato V seguente: soppresso
"Allegato V
Parte A: emissioni stimate associate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni e prodotte dai biocarburanti

Gruppo di 
materie prime

Emissioni stimate 
associate al 
cambiamento 
indiretto della 
destinazione dei 
terreni
(gCO2eq/MJ)

Cereali e altre 
amidacee 

12

Zuccheri 13

Colture 
oleaginose 

55

Parte B: biocarburanti per cui le 
emissioni stimate associate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni sono considerate pari a zero
Le emissioni stimate associate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni sono considerate parti a zero 
per i biocarburanti prodotti a partire dalle 
seguenti categorie di materie prime:
(a) materie prime non figuranti nella 
parte A del presente allegato;
(b) materie prime la cui produzione ha 
portato al cambiamento diretto della 
destinazione dei terreni, ovvero al 
passaggio da una delle seguenti categorie 
IPCC per la copertura del suolo; terreni 
forestali, terreni erbosi, zone umide, 
insediamenti o altri tipi di terreno a 
terreni coltivati o colture perenni. In tal 
caso occorre calcolare un "valore di 
emissione associato al cambiamento 
diretto della destinazione dei terreni (el) in 
conformità della parte C, paragrafo 7 
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dell'allegato IV.".

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazioni relative all'articolo 7 bis, paragrafo 6 e all'articolo 7 ter, paragrafo 2.

Emendamento 495
Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 2
Direttiva 98/70/CE
Allegato V

Testo della Commissione Emendamento

2) È aggiunto l'allegato V seguente: soppresso
"Allegato V
Parte A: emissioni stimate prodotte dalle 
materie prime da cui ricavare 
biocarburanti e bioliquidi associate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni

Gruppo di 
materie prime

Emissioni stimate 
associate al 
cambiamento 
indiretto della 
destinazione dei 
terreni 
(gCO2eq/MJ)

Cereali e altre 
amidacee

12

Zuccheri 13

Colture 
oleaginose

55

Parte B: Biocarburanti e bioliquidi per 
cui le emissioni stimate associate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni sono considerate pari a zero
Le emissioni stimate associate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
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dei terreni sono considerate pari a zero 
per i biocarburanti e i bioliquidi prodotti a 
partire dalle seguenti categorie di materie 
prime:
a) materie prime non figuranti nella parte 
A del presente allegato;
b) materie prime la cui produzione ha 
portato al cambiamento diretto della 
destinazione dei terreni, ovvero al 
passaggio da una delle seguenti categorie 
IPCC per la copertura del suolo; terreni 
forestali, terreni erbosi, zone umide, 
insediamenti o altri tipi di terreno a 
terreni coltivati o colture perenni. In tal 
caso occorre calcolare un "valore di 
emissione associato al cambiamento 
diretto della destinazione dei terreni (el) 
in conformità della parte C, paragrafo 7 
dell'allegato V".

Or. es

Emendamento 496
Christa Klaß

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 2
Direttiva 98/70/CE
Allegato V – Parte A

Testo della Commissione Emendamento

Parte A: emissioni stimate associate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni e prodotte dai biocarburanti

Parte A: emissioni stimate associate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni e prodotte dai biocarburanti

Gruppo di 
materie prime

Emissioni stimate 
associate al 
cambiamento 
indiretto della 
destinazione dei 
terreni 
(gCO2eq/MJ)

I biocarburanti prodotti per conversione 
degli amidi vegetali, zuccheri e/o acidi 
grassi da colture saranno considerati 
come aventi emissioni stimate associate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni che sono fissate dalla 
Commissione per ogni anno legale.

Cereali e altre 
amidacee 

12 Per la stima delle emissioni associate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
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dei terreni si applicano le regole seguenti:

Zuccheri 13 per la stima delle emissioni annualizzate 
lorde risultanti da modifiche degli stock di 
carbonio dovute al cambiamento indiretto 
della destinazione dei terreni, Egross iluc 
global, si applica la formula seguente:

Colture 
oleaginose 

55 Egross iluc global = (LUCglobal - ∑ 
dLUC) x ((CSRW - CSAW) x 3,664)

dove
LUCglobal = cambiamento globale della 
destinazione del terreno nell'anno 
precedente a quello della produzione di 
biocarburante (anno di riferimento) 
(stimati come unità di superficie (ha));
∑ dLUCglobal = cambiamenti globali 
diretti accumulati della destinazione dei 
terreni per la produzione di biocarburante 
nell'anno precedente (stimati come unità 
di superficie (ha));
CSRW = lo stock di carbonio precedente 
(stimato come massa (tonnellate)) di 
carbonio, compresi suolo e vegetazione) 
delle nuove superfici coltivate a livello 
mondiale nell'anno precedente;
CSAW = lo stock di carbonio reale 
(espresso in massa (tonnellate)) di 
carbonio, compresi suolo e vegetazione) 
delle nuove superfici coltivate a livello 
mondiale nell'anno precedente. Nel caso 
in cui lo stock di carbonio si accumuli per 
oltre un anno, il valore attribuito al 
CSAW è il valore stimato per unità di 
superficie dopo vent'anni o quando le 
colture giungono a maturazione, se 
quest'ultima data è anteriore;
per il calcolo delle emissioni annualizzate 
nette risultanti da modifiche degli stock di 
carbonio dovute al cambiamento indiretto 
della destinazione dei terreni, Enet iluc 
global, si applica la formula seguente:
Enet iluc global = Egross iluc global –
(20% x Egross iluc global)
dove
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Enet iluc global = emissioni annuali di 
gas serra risultanti da modifiche degli 
stock di carbonio dovute al cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni 
(stimate come massa (tonnellate) 
equivalente di CO2), ridotte del 20% per 
compensare l'incertezza delle stime;
per la stima delle emissioni associate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni si applica la formula seguente:
eiluc = ((FSbiofuels x Enet iluc global) / 
Enbiofuel global) x 1000
dove
FSbiofuels = frazione delle materie prime 
(amidi vegetali, zuccheri e/o acidi grassi
da coltura stimati come massa 
(tonnellate)) convertite in biocarburanti 
nell'anno precedente, divisa in colture 
vegetali globali da coltivazione (stimate 
come massa (tonnellate)) prodotte 
nell'anno precedente all'anno di 
riferimento;
Enbiofuels = contenuto energetico 
(stimato come contenuto energetico 
(gigajoule) determinato da un valore 
calorifico inferiore) della produzione 
globale di biocarburante nell'anno 
precedente.
1000 = fattore di conversione t/GJ a g/MJ

Or. en

Motivazione

Introduzione di una metodologia corrispondente a quella introdotta all'allegato IV, parte C, 
paragrafo 7, per la stima delle emissioni derivanti dal cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni sulla base delle materie prime utilizzate per la produzione di 
biocarburanti.

Emendamento 497
Bas Eickhout 
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Proposta di direttiva
Allegato I – punto 2
Direttiva 98/70/CE
Allegato V – parte A – tabella – riga 4 bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

Colture energetiche non 
alimentari

15

Or. en

Emendamento 498
Christa Klaß

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 2
Direttiva 98/70/CE
Allegato V – parte B – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) materie prime non figuranti nella parte 
A del presente allegato;

(a) materie prime non figuranti nella parte 
A del presente allegato e materie prime 
incluse nella parte A del presente allegato 
per le quali le emissioni stimate associate 
al cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni non sono state 
fissate per l'anno di riferimento;

Or. en

Motivazione

Introduzione di una metodologia corrispondente a quella introdotta all'allegato IV, parte C, 
paragrafo 7, per la stima delle emissioni derivanti dal cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni sulla base delle materie prime utilizzate per la produzione di 
biocarburanti.

Emendamento 499
Jo Leinen

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 2
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Direttiva 98/70/CE
Allegato V – parte B – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) materie prime non emesse sul 
mercato e prodotte localmente per il 
consumo da parte di veicoli stradali e 
macchine mobili non stradali utilizzate 
principalmente per l'agricoltura interna.

Or. en

Emendamento 500
Anne Delvaux, Romana Jordan

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 1 – lettera –a (nuova)
Direttiva 2009/28/CE
Allegato V – Parte C – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(-a) il punto 1 è sostituito dal seguente:
"1. Le emissioni di gas a effetto serra 
provenienti dalla produzione e dall'uso 
di biocarburanti vengono calcolate 
secondo la seguente formula:
E = eec + edl + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee

dove
E = il totale delle emissioni derivanti 
dall'uso del carburante;
eec = le emissioni derivanti 
dall'estrazione o dalla coltivazione delle 
materie prime;
edl = le emissioni annualizzate risultanti 
da modifiche degli stock di carbonio a 
seguito del cambiamento diretto della 
destinazione dei terreni;
eiluc = le emissioni annualizzate risultanti 
da modifiche degli stock di carbonio a 
seguito del cambiamento indiretto della 
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destinazione dei terreni;
ep = le emissioni derivanti dalla 
trasformazione;
etd = le emissioni derivanti dal trasporto 
e dalla distribuzione;
eu = le emissioni derivanti dal 
carburante al momento dell'uso;
esca = la riduzione delle emissioni grazie 
all'accumulo di carbonio nel suolo 
mediante una migliore gestione agricola;
eccs = la riduzione di emissioni grazie alla 
cattura e allo stoccaggio geologico del 
carbonio;
eccr = la riduzione delle emissioni grazie 
alla cattura e alla sostituzione del 
carbonio; nonché,
eee = la riduzione di emissioni grazie 
all'elettricità eccedentaria prodotta dalla 
cogenerazione.
Non si tiene conto delle emissioni dovute 
alla produzione di macchinari e 
apparecchiature."

Or. en

Motivazione

L'introduzione di un fattore ILUC (eiluc) garantisce che si tenga conto delle emissioni ILUC 
quando si stabilisce l'ottemperanza al criterio relativo alle riduzioni di gas a effetto serra.

Emendamento 501
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 1 – lettera -a (nuova)
Direttiva 2009/28/CE
Allegato V – Parte C – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(-a) il punto 1 è sostituito dal seguente:
"1. Le emissioni di gas a effetto serra 
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provenienti dalla produzione e dall'uso 
di biocarburanti vengono calcolate 
secondo la seguente formula:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee

dove
E = il totale delle emissioni derivanti 
dall'uso del carburante;
eec = le emissioni derivanti 
dall'estrazione o dalla coltivazione delle 
materie prime;
el= le emissioni annualizzate risultanti 
da modifiche degli stock di carbonio a 
seguito del cambiamento diretto della 
destinazione dei terreni;
eiluc = le emissioni annualizzate risultanti 
da modifiche degli stock di carbonio a 
seguito del cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni;
ep = le emissioni derivanti dalla 
trasformazione;
etd = le emissioni derivanti dal trasporto 
e dalla distribuzione;
eu = le emissioni derivanti dal 
carburante al momento dell'uso;
esca = la riduzione delle emissioni grazie 
all'accumulo di carbonio nel suolo 
mediante una migliore gestione agricola;
eccs = la riduzione di emissioni grazie alla 
cattura e allo stoccaggio geologico del 
carbonio;
eccr = la riduzione delle emissioni grazie 
alla cattura e alla sostituzione del 
carbonio; nonché,
eee = la riduzione di emissioni grazie 
all'elettricità eccedentaria prodotta dalla 
cogenerazione.
Non si tiene conto delle emissioni dovute 
alla produzione di macchinari e 
apparecchiature."
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Or. en

Emendamento 502
Bas Eickhout, Sabine Wils

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 1 – lettera -a (nuova)
Direttiva 2009/28/CE
Allegato V – Parte C – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(-a) il punto 1 è sostituito dal seguente:
"1. Le emissioni di gas a effetto serra 
provenienti dalla produzione e dall'uso 
di biocarburanti vengono calcolate 
secondo la seguente formula:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee

dove
E = il totale delle emissioni derivanti 
dall'uso del carburante;
eec = le emissioni derivanti 
dall'estrazione o dalla coltivazione delle 
materie prime;
el= le emissioni annualizzate risultanti 
da modifiche degli stock di carbonio a 
seguito del cambiamento della 
destinazione dei terreni;
eiluc = le emissioni annualizzate risultanti 
da modifiche degli stock di carbonio a 
seguito del cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni;
ep = le emissioni derivanti dalla 
trasformazione;
etd = le emissioni derivanti dal trasporto 
e dalla distribuzione;
eu = le emissioni derivanti dal 
carburante al momento dell'uso;
esca = la riduzione delle emissioni grazie 
all'accumulo di carbonio nel suolo 
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mediante una migliore gestione agricola;
eccs = la riduzione di emissioni grazie alla 
cattura e allo stoccaggio geologico del 
carbonio;
eccr = la riduzione delle emissioni grazie 
alla cattura e alla sostituzione del 
carbonio; nonché,
eee = la riduzione di emissioni grazie 
all'elettricità eccedentaria prodotta dalla 
cogenerazione.
Non si tiene conto delle emissioni dovute 
alla produzione di macchinari e 
apparecchiature."

Or. en

Emendamento 503
Britta Reimers

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 1
Direttiva 98/70/CE
Allegato V – Parte C – punti 7, 8, 9

Testo della Commissione Emendamento

(1) Nell'allegato V, la parte C è così 
modificata:

soppresso

(a) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
"7. Le emissioni annualizzate risultanti 
da modifiche degli stock di carbonio 
dovute al cambiamenti della destinazione 
dei terreni, el, sono calcolate ripartendo 
uniformemente il totale delle emissioni su 
vent'anni. Per il calcolo di dette emissioni, 
si applica la seguente formula:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
dove
el = le emissioni annualizzate di gas a 
effetto serra risultanti da modifiche degli 
stock di carbonio dovute al cambiamento 
della destinazione del terreno (espresse in 
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massa (grammi) equivalente di CO2 per 
unità di energia prodotta (megajoules) dal 
biocarburante));
CSR = lo stock di carbonio per unità di 
superficie associato alla destinazione del 
terreno di riferimento (espresso in massa 
(tonnellate) di carbonio per unità di 
superficie, compresi suolo e vegetazione). 
La destinazione di riferimento del terreno 
è la destinazione del terreno nel gennaio 
2008 o venti anni prima dell'ottenimento 
delle materie prime, se quest'ultima data è 
posteriore;
CSA = lo stock di carbonio per unità di 
superficie associato con la destinazione 
reale del terreno (espresso in massa di 
carbonio per unità di superficie, compresi 
suolo e vegetazione). Nel caso in cui lo 
stock di carbonio si accumuli per oltre un 
anno, il valore attribuito a CSA è il valore 
stimato per unità di superficie dopo 
vent'anni o quando le colture giungono a 
maturazione, se quest'ultima data è 
anteriore; nonché,

P = la produttività delle colture (misurata 
come quantità di energia prodotta da un 
biocarburante o bioliquido per unità di 
superficie all'anno);
(b) i punti 8 e 9 sono soppressi.

Or. en

Emendamento 504
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 1
Direttiva 98/70/CE
Allegato V – Parte C – punti 7, 8, 9

Testo della Commissione Emendamento

1) Nell'allegato V, la parte C è così 
modificata:

soppresso
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(a) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. Le emissioni annualizzate risultanti da 
modifiche degli stock di carbonio dovute 
al cambiamento della destinazione dei 
terreni, el, sono calcolate ripartendo 
uniformemente il totale delle emissioni su 
vent'anni. Per il calcolo di dette emissioni, 
si applica la seguente formula:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
dove:
el = le emissioni annualizzate di gas a 
effetto serra risultanti da modifiche degli 
stock di carbonio dovute al cambiamento 
della destinazione del terreno (espresse in 
massa (grammi) equivalente di CO2 per 
unità di energia prodotta (megajoules) dal 
biocarburante)];
CSR = lo stock di carbonio per unità di 
superficie associato alla destinazione del 
terreno di riferimento (espresso in massa 
(tonnellate) di carbonio per unità di 
superficie, compresi suolo e vegetazione]. 
La destinazione di riferimento del terreno 
è la destinazione del terreno nel gennaio 
2008 o venti anni prima dell'ottenimento 
delle materie prime, se quest'ultima data è 
posteriore;
CSA = lo stock di carbonio per unità di 
superficie associato con la destinazione 
reale del terreno (espresso in massa di 
carbonio per unità di superficie, compresi 
suolo e vegetazione]. Nel caso in cui lo 
stock di carbonio si accumuli per oltre un 
anno, il valore attribuito al CSA è il valore 
stimato per unità di superficie dopo 
vent'anni o quando le colture giungono a 
maturazione, se quest'ultima data è 
anteriore; nonché
P = la produttività delle colture (misurata 
come quantità di energia prodotta da un 
biocarburante per unità di superficie 
all'anno)."; 
(b) i punti 8 e 9 sono soppressi.
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Or. es

Emendamento 505
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 1
Direttiva 98/70/CE
Allegato V – Parte C – punti 7, 8, 9

Testo della Commissione Emendamento

(1) Nell'allegato V, la parte C è così 
modificata:

soppresso

(a) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
"7. Le emissioni annualizzate risultanti 
da modifiche degli stock di carbonio 
dovute al cambiamenti della destinazione 
dei terreni, el, sono calcolate ripartendo 
uniformemente il totale delle emissioni su 
vent'anni. Per il calcolo di dette emissioni, 
si applica la seguente formula:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
dove
el = le emissioni annualizzate di gas a 
effetto serra risultanti da modifiche degli 
stock di carbonio dovute al cambiamento 
della destinazione del terreno (espresse in 
massa (grammi) equivalente di CO2 per 
unità di energia prodotta (megajoules) dal 
biocarburante));
CSR = lo stock di carbonio per unità di 
superficie associato alla destinazione del 
terreno di riferimento (espresso in massa 
(tonnellate) di carbonio per unità di 
superficie, compresi suolo e vegetazione). 
La destinazione di riferimento del terreno 
è la destinazione del terreno nel gennaio 
2008 o venti anni prima dell'ottenimento 
delle materie prime, se quest'ultima data è 
posteriore;
CSA = lo stock di carbonio per unità di 
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superficie associato con la destinazione 
reale del terreno (espresso in massa di 
carbonio per unità di superficie, compresi 
suolo e vegetazione). Nel caso in cui lo 
stock di carbonio si accumuli per oltre un 
anno, il valore attribuito a CSA è il valore 
stimato per unità di superficie dopo 
vent'anni o quando le colture giungono a 
maturazione, se quest'ultima data è 
anteriore; nonché,

P = la produttività delle colture (misurata 
come quantità di energia prodotta da un 
biocarburante o bioliquido per unità di 
superficie all'anno).";
(b) i punti 8 e 9 sono soppressi.

Or. en

Emendamento 506
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 1
Direttiva 98/70/CE
Allegato V – Parte C – punti 7, 8, 9

Testo della Commissione Emendamento

(1) Nell'allegato V, la parte C è così 
modificata:

(1) Nell'allegato V, la parte C è così 
modificata:

(a) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: (a) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
"7. Le emissioni annualizzate risultanti da 
modifiche degli stock di carbonio dovute al 
cambiamenti della destinazione dei terreni, 
el, sono calcolate ripartendo 
uniformemente il totale delle emissioni su 
vent'anni. Per il calcolo di dette emissioni, 
si applica la seguente formula:

"7. Le emissioni annualizzate risultanti da 
modifiche degli stock di carbonio dovute al 
cambiamenti della destinazione dei terreni, 
el, sono calcolate ripartendo 
uniformemente il totale delle emissioni su 
vent'anni. Per il calcolo di dette emissioni, 
si applica la seguente formula:

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P, el = (CSR – CSA) × 0,1832/P – eB/2,
dove dove

el = le emissioni annualizzate di gas a 
effetto serra risultanti da modifiche degli 
stock di carbonio dovute al cambiamento 

el = le emissioni annualizzate di gas a 
effetto serra risultanti da modifiche degli 
stock di carbonio dovute al cambiamento 
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della destinazione del terreno (espresse in 
massa (grammi) equivalente di CO2 per 
unità di energia prodotta (megajoules) dal 
biocarburante));

della destinazione del terreno (espresse in 
massa (grammi) equivalente di CO2 per 
unità di energia prodotta (megajoules) dal 
biocarburante));

CSR = lo stock di carbonio per unità di 
superficie associato alla destinazione del 
terreno di riferimento (espresso in massa 
(tonnellate) di carbonio per unità di 
superficie, compresi suolo e vegetazione). 
La destinazione di riferimento del terreno è 
la destinazione del terreno nel gennaio 
2008 o vent'anni prima dell'ottenimento 
delle materie prime, se quest'ultima data è 
posteriore;

CSR = lo stock di carbonio per unità di 
superficie associato alla destinazione del 
terreno di riferimento (espresso in massa 
(tonnellate) di carbonio per unità di 
superficie, compresi suolo e vegetazione). 
La destinazione di riferimento del terreno è 
la destinazione del terreno nel gennaio 
2008 o vent'anni prima dell'ottenimento 
delle materie prime, se quest'ultima data è 
posteriore;

CSA = lo stock di carbonio per unità di 
superficie associato con la destinazione 
reale del terreno (espresso in massa di 
carbonio per unità di superficie, compresi 
suolo e vegetazione). Nel caso in cui lo 
stock di carbonio si accumuli per oltre un 
anno, il valore attribuito a CSA è il valore 
stimato per unità di superficie dopo 
vent'anni o quando le colture giungono a 
maturazione, se quest'ultima data è 
anteriore; nonché,

CSA = lo stock di carbonio per unità di 
superficie associato con la destinazione 
reale del terreno (espresso in massa di 
carbonio per unità di superficie, compresi 
suolo e vegetazione). Nel caso in cui lo 
stock di carbonio si accumuli per oltre un 
anno, il valore attribuito a CSA è il valore 
stimato per unità di superficie dopo 
vent'anni o quando le colture giungono a 
maturazione, se quest'ultima data è 
anteriore; 

P = la produttività delle colture (misurata 
come biocarburante o quantità di energia 
prodotta per unità di superficie all'anno)."

P = la produttività delle colture (misurata 
come biocarburante o quantità di energia 
prodotta per unità di superficie all'anno); 
nonché,
eB = premio di 29 gCO2eq/MJ di 
biocarburante la cui biomassa è ottenuta 
a partire da terreni degradati ripristinati 
secondo le condizioni di cui al punto 8."

(b) i punti 8 e 9 sono soppressi.

Or. en

Motivazione

Migliorare la qualità dei terreni degradati, in particolare dei terreni in pendenza, 
contribuisce a ridurre il rischio di catastrofi naturali, ad es. le frane, e, nel contempo, ad 
utilizzare il terreno per uno scopo utile, ossia l'estrazione di materia vegetale utilizzata per la 
produzione di energia, ivi compreso sotto forma di biocarburante. La riduzione delle 
emissioni di carbonio non deve essere considerata come fine a se stessa, ma nel contesto 
della più comune sicurezza, ossia una riduzione del rischio di catastrofi naturali con 
conseguenze gravi.
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Emendamento 507
Riikka Pakarinen

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 1 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2009/28/CE
Allegato V – Parte C – punto 11

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) al punto 11, è aggiunto il testo 
seguente:
"Se nell'impianto di produzione del 
combustibile è utilizzata energia 
rinnovabile prodotta altrove, che rientra 
nell'ambito della garanzia di origine di 
cui all'articolo 15, il livello presunto delle 
emissioni di gas a effetto serra 
dell'energia in questione è pari a zero. Il 
livello presunto delle emissioni di gas a 
effetto serra dell'energia da fonti 
rinnovabili prodotta nell'impianto è 
anch'esso pari a zero."

Or. en

Motivazione

È opportuno stimolare gli impianti di produzione a utilizzare l'energia rinnovabile come fonte 
di energia, qualora l'impianto utilizzi energia prodotta altrove. Ciò torna a vantaggio anche 
degli impianti di energie rinnovabili della regione, dal momento che aumenta la domanda di 
tali energie.

Emendamento 508
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 1 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2009/28/CE
Allegato V – Parte C – punto 16

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) il paragrafo 16 è sostituito dal 
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seguente:
16. Le riduzioni di emissioni grazie 
all'elettricità eccedentaria o al calore in 
eccesso prodotti dalla cogenerazione […] 
sono prese in considerazione per la parte 
di elettricità eccedentaria o del calore in 
eccesso generato da sistemi di 
produzione di combustibile che 
utilizzano la cogenerazione, eccetto nei 
casi in cui il combustibile utilizzato per 
la cogenerazione sia un prodotto 
secondario diverso dai residui di colture 
agricole. Per il computo di tale elettricità 
eccedentaria o del calore in eccesso, si 
suppone che l'impianto di cogenerazione 
abbia le dimensioni minime per fornire 
il calore o l'elettricità richiesti per la 
produzione del combustibile. Si suppone 
che la riduzione di emissioni di gas a 
effetto serra associata a tale elettricità 
eccedentaria o al calore in eccesso sia 
uguale alla quantità di gas a effetto serra 
che verrebbe emesso se una quantità 
uguale di elettricità o calore fosse 
prodotta in una centrale alimentata con 
lo stesso combustibile dell'impianto di 
cogenerazione.

Or. en

Motivazione

Nella direttiva 2004/8/CE l'obiettivo è quello di ridurre la domanda di energia primaria, 
mediante la promozione degli impianti di cogenerazione, laddove vi sia una domanda di 
calore utile in eccesso. Nell'Europa del nord si riscontra una domanda specifica di energia 
da calore in eccesso. Ai sensi di questa direttiva, gli impianti di cogenerazione efficienti 
devono essere riconosciuti come rientranti nella produzione di biocarburanti. Pertanto, è 
necessario ampliare il metodo di attribuzione affinché copra anche il calore utile in eccesso 
nell'ambito dei criteri di calcolo delle emissioni previsti dalla direttiva sulle energie 
rinnovabili.

Emendamento 509
Anne Delvaux

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 1 – lettera b bis (nuova)
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Direttiva 2009/28/CE
Allegato V – parte C – punto 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) è aggiunto il punto seguente:
"19 bis. Le emissioni derivanti dal 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni, eiluc, sono considerate pari a 
zero fino al 31 dicembre 2017 e calcolate 
a norma dell'allegato VIII a decorrere dal
1° gennaio 2018."

Or. en

Motivazione

La metodologia per il calcolo di questo fattore deve essere definita, per chiarezza e semplicità 
di riferimento, insieme alle altre metodologie e fare riferimento in modo specifico 
all'inclusione delle emissioni derivanti dal cambiamento indiretto della destinazione dei 
terreni a partire dal 2018.

Emendamento 510
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 1 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2009/28/CE
Allegato V – parte C – punto 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) è aggiunto il punto seguente:
"19 bis. Le emissioni derivanti dal 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni, eiluc, sono calcolate 
conformemente all'allegato VIII."

Or. en

Emendamento 511
Britta Reimers
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Proposta di direttiva
Allegato II – punto 2
Direttiva 2009/28/CE
Allegato VIII

Testo della Commissione Emendamento

(2) È aggiunto il seguente allegato VIII: soppresso
"Allegato VIII
Parte A: emissioni stimate associate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni e prodotte dai biocarburanti

Gruppo di 
materie prime

Emissioni stimate 
associate al 
cambiamento 
indiretto della 
destinazione dei 
terreni 
(gCO2eq/MJ)

Cereali e altre 
amidacee 

12

Zuccheri 13

Colture 
oleaginose 

55

Parte B: biocarburanti per cui le 
emissioni stimate associate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni sono considerate pari a zero
Le emissioni stimate associate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni sono considerate parti a zero 
per i biocarburanti prodotti a partire dalle 
seguenti categorie di materie prime:
(a) materie prime non figuranti nella 
parte A del presente allegato;
(b) materie prime la cui produzione ha 
portato al cambiamento diretto della 
destinazione dei terreni, ovvero al 
passaggio da una delle seguenti categorie 
IPCC per la copertura del suolo; terreni 
forestali, terreni erbosi, zone umide, 
insediamenti o altri tipi di terreno a 
terreni coltivati o colture perenni. In tal 
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caso occorre calcolare un "valore di 
emissione associato al cambiamento 
diretto della destinazione dei terreni (el) in 
conformità della parte C, paragrafo 7 
dell'allegato IV.".

Or. en

Motivazione

Fintantoché i dati scientifici relativi al cambiamento della destinazione dei terreni e agli 
effetti indiretti saranno prematuri (come indicato all'articolo 3), sarebbe incoerente applicare 
i fattori ILUC per il computo.

Emendamento 512
Erik Bánki

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 2
Direttiva 2009/28/CE
Allegato VIII

Testo della Commissione Emendamento

(2) È aggiunto il seguente allegato VIII: soppresso
"Allegato VIII
Parte A: emissioni stimate associate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni e prodotte dai biocarburanti

Gruppo di 
materie prime

Emissioni stimate 
associate al 
cambiamento 
indiretto della 
destinazione dei 
terreni 
(gCO2eq/MJ)

Cereali e altre 
amidacee 

12

Zuccheri 13

Colture 
oleaginose 

55

Parte B: biocarburanti per cui le 
emissioni stimate associate al 
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cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni sono considerate pari a zero
Le emissioni stimate associate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni sono considerate parti a zero 
per i biocarburanti prodotti a partire dalle 
seguenti categorie di materie prime:
(a) materie prime non figuranti nella 
parte A del presente allegato;
(b) materie prime la cui produzione ha 
portato al cambiamento diretto della 
destinazione dei terreni, ovvero al 
passaggio da una delle seguenti categorie 
IPCC per la copertura del suolo; terreni 
forestali, terreni erbosi, zone umide, 
insediamenti o altri tipi di terreno a 
terreni coltivati o colture perenni. In tal 
caso occorre calcolare un "valore di 
emissione associato al cambiamento 
diretto della destinazione dei terreni (el) in 
conformità della parte C, paragrafo 7 
dell'allegato IV.".

Or. en

Emendamento 513
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 2
Direttiva 2009/28/CE
Allegato VIII

Testo della Commissione Emendamento

(2) È aggiunto il seguente allegato VIII: soppresso
"Allegato VIII
Parte A: emissioni stimate associate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni e prodotte dai biocarburanti

Gruppo di 
materie prime

Emissioni stimate 
associate al 
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cambiamento 
indiretto della 
destinazione dei 
terreni 
(gCO2eq/MJ)

Cereali e altre 
amidacee 

12

Zuccheri 13

Colture 
oleaginose 

55

Parte B: biocarburanti per cui le 
emissioni stimate associate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni sono considerate pari a zero
Le emissioni stimate associate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni sono considerate parti a zero 
per i biocarburanti prodotti a partire dalle 
seguenti categorie di materie prime:
(a) materie prime non figuranti nella 
parte A del presente allegato;
(b) materie prime la cui produzione ha 
portato al cambiamento diretto della 
destinazione dei terreni, ovvero al 
passaggio da una delle seguenti categorie 
IPCC per la copertura del suolo; terreni 
forestali, terreni erbosi, zone umide, 
insediamenti o altri tipi di terreno a 
terreni coltivati o colture perenni. In tal 
caso occorre calcolare un "valore di 
emissione associato al cambiamento 
diretto della destinazione dei terreni (el) in 
conformità della parte C, paragrafo 7 
dell'allegato IV.".

Or. en

Emendamento 514
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 2
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Direttiva 2009/28/CE
Allegato VIII

Testo della Commissione Emendamento

2) È aggiunto il seguente allegato VIII: soppresso
"Allegato VIII
Parte A: emissioni stimate prodotte dalle 
materie prime da cui ricavare 
biocarburanti e bioliquidi associate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni

Gruppo di 
materie prime

Emissioni stimate 
associate al 
cambiamento 
indiretto della 
destinazione dei 
terreni 
(gCO2eq/MJ)

Cereali e altre 
amidacee

12

Zuccheri 13

Colture 
oleaginose

55

Parte B: Biocarburanti e bioliquidi per 
cui le emissioni stimate associate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni sono considerate pari a zero
Le emissioni stimate associate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni sono considerate pari a zero 
per i biocarburanti e i bioliquidi prodotti a 
partire dalle seguenti categorie di materie 
prime:
(a) materie prime non figuranti nella 
parte A del presente allegato;
(b) materie prime la cui produzione ha 
portato al cambiamento diretto della 
destinazione dei terreni, ovvero al 
passaggio da una delle seguenti categorie 
IPCC per la copertura del suolo; terreni 
forestali, terreni erbosi, zone umide, 
insediamenti o altri tipi di terreno a 
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terreni coltivati o colture perenni. In tal 
caso occorre calcolare un "valore di 
emissione associato al cambiamento 
diretto della destinazione dei terreni (el) 
in conformità della parte C, paragrafo 7 
dell'allegato V".

Or. es

Emendamento 515
Christa Klaß

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 2
Direttiva 98/70/CE
Allegato VIII — Parte A

Testo della Commissione Emendamento

Parte A: emissioni stimate associate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni e prodotte dai biocarburanti

Parte A: emissioni stimate associate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni e prodotte dai biocarburanti

Gruppo di 
materie prime

Emissioni stimate 
associate al 
cambiamento
indiretto della 
destinazione dei 
terreni 
(gCO2eq/MJ)

I biocarburanti prodotti per conversione 
degli amidi vegetali, zuccheri e/o acidi 
grassi da colture saranno considerati 
come aventi emissioni stimate associate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni che sono fissate dalla 
Commissione per ogni anno legale.

Cereali e altre 
amidacee 

12 Per la stima delle emissioni associate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni si applicheranno le regole 
seguenti:

Zuccheri 13 per la stima delle emissioni annualizzate 
lorde risultanti da modifiche degli stock di 
carbonio dovute al cambiamento indiretto 
della destinazione dei terreni, Egross iluc 
global, si applicherà la formula seguente:

Colture 
oleaginose 

55 Egross iluc global = (LUCglobal - ∑ 
dLUC) x ((CSRW - CSAW) x 3,664)

dove
LUCglobal = cambiamento globale della 
destinazione del terreno nell'anno 
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precedente a quello della produzione di 
biocarburante (anno di riferimento) 
(stimati come unità di superficie (ha));
∑ dLUCglobal = cambiamenti globali 
diretti accumulati della destinazione dei 
terreni per la produzione di biocarburante 
nell'anno precedente (stimati come unità 
di superficie (ha));
CSRW = lo stock di carbonio precedente 
(stimato come massa (tonnellate)) di 
carbonio, compresi suolo e vegetazione) 
delle nuove superfici coltivate a livello 
mondiale nell'anno precedente.
CSAW = lo stock di carbonio reale 
(espresso in massa (tonnellate)) di 
carbonio, compresi suolo e vegetazione) 
delle nuove superfici coltivate a livello
mondiale nell'anno precedente. Nel caso 
in cui lo stock di carbonio si accumuli per 
oltre un anno, il valore attribuito al 
CSAW è il valore stimato per unità di 
superficie dopo vent'anni o quando le 
colture giungono a maturazione, se 
quest'ultima data è anteriore;
per il calcolo delle emissioni annualizzate 
nette risultanti da modifiche degli stock di 
carbonio dovute al cambiamento indiretto 
della destinazione dei terreni, Enet iluc 
global, si applicherà la formula seguente:
Enet iluc global = Egross iluc global –
(20% x Egross iluc global)
dove
Enet iluc global = emissioni annuali di 
gas serra risultanti da modifiche degli 
stock di carbonio dovute al cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni 
(stimate come massa (tonnellate) 
equivalente di CO2), ridotte del 20% per 
compensare l'incertezza delle stime;
per la stima delle emissioni associate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni si applicherà la formula 
seguente:
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eiluc = ((FSbiofuels x Enet iluc global) / 
Enbiofuel global) x 1000
dove
FSbiofuels = frazione delle materie prime 
(amidi vegetali, zuccheri e/o acidi grassi 
da coltura stimati come massa 
(tonnellate)) convertite in biocarburanti 
nell'anno precedente, divisa in colture 
vegetali globali da coltivazione (stimate 
come massa (tonnellate)) prodotte 
nell'anno precedente all'anno di 
riferimento;
Enbiofuels = contenuto energetico 
(stimato come contenuto energetico 
(gigajoule) determinato da un valore 
calorifico inferiore) della produzione 
globale di biocarburante nell'anno 
precedente.
1000 = fattore di conversione t/GJ a g/MJ

Or. en

Motivazione

Introduzione di una metodologia corrispondente a quella introdotta all'allegato V, paragrafo 
7, per la stima delle emissioni derivanti dal cambiamento indiretto della destinazione dei 
terreni sulla base delle materie prime utilizzate per la produzione di biocarburanti.

Emendamento 516
Bas Eickhout

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 2
Direttiva 2009/28/CE
Allegato VIII – parte A – tabella – riga 4 bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

Colture energetiche non 
alimentari

15

Or. en
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Emendamento 517
Christa Klaß

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 2
Direttiva 2009/28/CE
Allegato VIII – parte B – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) materie prime non figuranti nella parte 
A del presente allegato;

(a) materie prime non figuranti nella parte 
A del presente allegato e materie prime 
incluse nella parte A del presente allegato 
per le quali le emissioni stimate associate 
al cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni non sono state 
fissate per l'anno di riferimento;

Or. en

Motivazione

Introduzione di una metodologia corrispondente a quella introdotta all'allegato V, paragrafo 
7, per la stima delle emissioni derivanti dal cambiamento indiretto della destinazione dei 
terreni sulla base delle materie prime utilizzate per la produzione di biocarburanti.

Emendamento 518
Jo Leinen

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 2
Direttiva 2009/28/CE
Allegato VIII – parte B – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) materie prime non emesse sul 
mercato e prodotte localmente per il 
consumo da parte di veicoli stradali e 
macchine mobili non stradali utilizzate 
principalmente per l'agricoltura interna.

Or. en
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Emendamento 519
Erik Bánki

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 2009/28/CE
Allegato VIII bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) è aggiunto il seguente allegato VIII 
bis:
"A. La biomassa che non comporta 
cambiamenti indiretti della destinazione 
dei terreni, come specificato dalle 
procedure approvate dalla Commissione 
in un sistema nazionale approvato, è la 
seguente:
1. la biomassa coltivata come seconda 
coltura annuale in un'area che non era 
stata precedentemente utilizzata per una 
seconda coltura annuale;
2. la biomassa derivante da aumenti della 
produzione agricola che non si 
verificherebbero in assenza di una 
domanda dell'industria dei biocarburanti, 
come specificato nella parte B del 
presente allegato.
B. Analisi dell'intensificazione delle 
colture
1. Un sistema nazionale può certificare 
una biomassa come biomassa priva di 
effetti sulla destinazione dei terreni per 
ogni tipo di coltura che abbia utilizzato 
l'1% o più delle terre coltivabili dello 
Stato membro in questione (o di qualsiasi 
altro paese terzo che intenda presentare 
un sistema nazionale), fino all'importo in 
cui i quantitativi di tale coltura stabiliti 
nella Parte B.4 eccedono i quantitativi di 
tale coltura stabiliti nella Parte B.3.
2. Per ciascun tipo di coltura che nel 2008 
abbia utilizzato l'1% o più delle terre 
coltivabili dello Stato membro in 
questione (o di qualsiasi altro paese terzo 
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che intenda presentare un sistema 
nazionale), lo Stato determina l'aumento 
della produzione annuale della coltura sul 
suo territorio calcolando un rendimento 
composto mediante una media di 
riferimento mobile di tre anni e una 
media finale mobile di tre anni.
(a) La media di riferimento mobile di tre 
anni è la media dei quantitativi per ettaro 
di tale coltura nel 1997, 1998 e 1999.
(b) La media finale mobile di tre anni è la 
media dei quantitativi per ettaro di tale 
coltura nel 2006, 2007 e 2008.
(c) Il rendimento annuo implicito 
corrisponde all'aumento di rendimento 
(espresso in percentuale) che risulterebbe 
aumentando il rendimento a partire dalla 
media di riferimento mobile di tre anni 
fino alla media finale mobile di tre anni 
nell'arco di nove anni. Se questo calcolo è 
pari a zero o corrisponde a un valore 
negativo, il rendimento annuale implicito 
è pari a zero per tale coltura.
3. Ogni Stato membro (o qualsiasi altro 
paese terzo che intenda presentare un 
regime nazionale) deve creare una tabella 
per ciascun tipo di coltura coltivata che 
nel 2008 abbia utilizzato l'1% o più delle 
terre coltivabili di detto Stato, tabella in 
cui la resa del 2007 si presume essere pari 
alla media finale mobile di tre anni per 
tale coltura, mentre le rese attese per 
ciascuno degli anni successivi, dal 2008 al 
2020, sono calcolate aumentando ogni 
anno il rendimento del rendimento 
annuale inerente a tale coltura. 
Utilizzando questo rendimento stimato per 
l'anno in questione, lo Stato membro (o 
un altro Stato che desideri presentare un 
sistema nazionale) moltiplica il 
rendimento atteso per la superficie 
effettiva del terreno coltivato con tale 
coltura in quell'anno.
4. Il rendimento reale di una coltura ogni 
anno corrisponde alla determinazione 
finale dello Stato membro (o di un altro 
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Stato che intenda presentare un sistema 
nazionale) del rendimento medio per 
ettaro di una data coltura nel suo 
territorio. Nell'utilizzare questo 
rendimento effettivo per l'anno in 
questione, lo Stato moltiplica questo 
rendimento effettivo per la superficie delle 
terre arabili realmente coltivata con tale 
coltura in quell'anno."

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazioni relative al considerando 4 e al considerando 4 bis (nuovo).

Emendamento 520
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 2009/28/CE
Allegato VIII bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) È aggiunto il seguente allegato:

Allegato VIII bis
I seguenti biocarburanti sono considerati 
biocarburanti avanzati:
materiale biologico in relazione al quale i 
pertinenti usi alternativi sono associati a 
emissioni significative di metano o 
protossido d'azoto senza produzione di 
energia utilizzabile.

Or. sv

Emendamento 521
Anja Weisgerber
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Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX

Testo della Commissione Emendamento

(3) È aggiunto il seguente allegato IX: soppresso
"Allegato IX
Parte A: materie prime il cui contributo 
per il conseguimento dell'obiettivo di cui 
all'articolo 3, paragrafo 4, è considerato 
pari a quattro volte il loro contenuto 
energetico
(a) Alghe
(b) Frazione di biomassa corrispondente 
ai rifiuti urbani non differenziati, ma non 
ai rifiuti domestici non separati soggetti 
agli obiettivi di riciclaggio di cui 
all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a) 
della direttiva 2008/98/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 19 novembre 
2008, relativa ai rifiuti e che abroga 
alcune direttive
(c) Frazione della biomassa 
corrispondente ai rifiuti industriali
(d) Paglia
(e) Concime animale e fanghi di 
depurazione
(f) Effluente da oleifici che trattano olio 
di palma e fasci di frutti di palma vuoti
(g) Pece di tallolio
(h) Glicerina grezza
(i) Bagasse
(j) Vinacce e fecce di vino
(k) Gusci
(l) Pule
(m) Tutoli
(n) Corteccia, rami, foglie, segatura, 
schegge
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Parte B: Materie prime il cui contributo 
per il conseguimento dell'obiettivo di cui 
all'articolo 3, paragrafo 4, è considerato 
pari a due volte il loro contenuto 
energetico
(a) Olio da cucina usato.
(b) Grassi animali classificati di 
categoria I e II in conformità del 
regolamento CE/1774/2002 recante 
norme sanitarie relative ai sottoprodotti di 
origine animale non destinati al consumo 
umano.
(c) Materie cellulosiche non alimentari.
(d) Materie ligno-cellulosiche eccetto 
tronchi per sega e per impiallacciatura.

Or. de

Motivazione

L'allegato IX (nuovo) è riformulato in un emendamento separato.

Emendamento 522
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX

Testo della Commissione Emendamento

(3) È aggiunto il seguente allegato IX: soppresso
«Allegato IX
Parte A. materie prime il cui contributo 
per il conseguimento dell'obiettivo di cui 
all'articolo 3, paragrafo 4, è considerato 
pari a quattro volte il loro contenuto 
energetico
(a) Alghe
(b) Frazione di biomassa corrispondente 
ai rifiuti urbani non differenziati, ma non 
ai rifiuti domestici non separati soggetti 
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agli obiettivi di riciclaggio di cui 
all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a) 
della direttiva 2008/98/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 19 novembre 
2008, relativa ai rifiuti e che abroga 
alcune direttive
(c) Frazione della biomassa 
corrispondente ai rifiuti industriali
(d) Paglia
(e) Concime animale e fanghi di 
depurazione
(f) Effluente da oleifici che trattano olio 
di palma e fasci di frutti di palma vuoti
(g) Pece di tallolio
(h) Glicerina grezza
(i) Bagasse
(j) Vinacce e fecce di vino
(k) Gusci
(l) Pule
(m) Tutoli
(n) Corteccia, rami, foglie, segatura, 
schegge
Parte B: materie prime il cui contributo 
per il conseguimento dell'obiettivo di cui 
all'articolo 3, paragrafo 4, è considerato 
pari a quattro volte il loro contenuto 
energetico
(o) Olio da cucina usato.
(p) Grassi animali classificati di categoria 
I e II in conformità del regolamento 
CE/1774/2002 recante norme sanitarie 
relative ai sottoprodotti di origine animale 
non destinati al consumo umano.
(q) Materie cellulosiche di origine non 
alimentare.
(r) Materie ligno-cellulosiche eccetto 
tronchi per sega e per impiallacciatura.»

Or. it
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Emendamento 523
Erik Bánki

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX

Testo della Commissione Emendamento

(3) È aggiunto il seguente allegato IX: soppresso
"Allegato IX
Parte A: materie prime il cui contributo 
per il conseguimento dell'obiettivo di cui 
all'articolo 3, paragrafo 4, è considerato 
pari a quattro volte il loro contenuto 
energetico
(a) Alghe
(b) Frazione di biomassa corrispondente 
ai rifiuti urbani non differenziati, ma non 
ai rifiuti domestici non separati soggetti 
agli obiettivi di riciclaggio di cui 
all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a) 
della direttiva 2008/98/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 19 novembre 
2008, relativa ai rifiuti e che abroga 
alcune direttive
(c) Frazione della biomassa 
corrispondente ai rifiuti industriali
(d) Paglia
(e) Concime animale e fanghi di 
depurazione
(f) Effluente da oleifici che trattano olio 
di palma e fasci di frutti di palma vuoti
(g) Pece di tallolio
(h) Glicerina grezza
(i) Bagasse
(j) Vinacce e fecce di vino
(k) Gusci
(l) Pule
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(m) Tutoli
(n) Corteccia, rami, foglie, segatura, 
schegge
Parte B: Materie prime il cui contributo 
per il conseguimento dell'obiettivo di cui 
all'articolo 3, paragrafo 4, è considerato 
pari a due volte il loro contenuto 
energetico
(a) Olio da cucina usato.
(b) Grassi animali classificati di 
categoria I e II in conformità del 
regolamento CE/1774/2002 recante 
norme sanitarie relative ai sottoprodotti di 
origine animale non destinati al consumo 
umano.
(c) Materie cellulosiche non alimentari.
(d) Materie ligno-cellulosiche eccetto 
tronchi per sega e per impiallacciatura."

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 524
Sophie Auconie

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX

Testo della Commissione Emendamento

3) È aggiunto il seguente allegato IX: soppresso
"Allegato IX
A. materie prime il cui contributo per il 
conseguimento dell'obiettivo di cui 
all'articolo 3, paragrafo 4, è considerato 
pari a quattro volte il loro contenuto 
energetico.
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(a) Alghe
(b) Frazione di biomassa corrispondente 
ai rifiuti urbani non differenziati, ma non 
ai rifiuti domestici non separati soggetti 
agli obiettivi di riciclaggio di cui 
all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a) 
della direttiva 2008/98/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 19 novembre 
2008, relativa ai rifiuti e che abroga 
alcune direttive
(c) Frazione della biomassa 
corrispondente ai rifiuti industriali
(d) Paglia
(e) Concime animale e fanghi di 
depurazione
(f) Effluente da oleifici che trattano olio 
di palma e fasci di frutti di palma vuoti
(g) Pece di tallolio
(h) Glicerina grezza
(i) Bagasse
(j) Vinacce e fecce di vino
(k) Gusci
(l) Pule
(m) Tutoli
(n) Corteccia, rami, foglie, segatura, 
schegge
B. materie prime il cui contributo per il 
conseguimento dell'obiettivo di cui 
all'articolo 3, paragrafo 4, è considerato 
pari a due volte il loro contenuto
energetico.
(a) Olio da cucina usato.
(b) Grassi animali classificati di 
categoria I e II in conformità del 
regolamento CE/1774/2002 recante 
norme sanitarie relative ai sottoprodotti di 
origine animale non destinati al consumo 
umano.
(c) Materie cellulosiche di origine non 
alimentare.
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(d) Materie ligno-cellulosiche eccetto 
tronchi per sega e per impiallacciatura.

Or. fr

Emendamento 525
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX

Testo della Commissione Emendamento

3) È aggiunto il seguente allegato: soppresso
Allegato IX
Parte A: materie prime il cui contributo 
per il conseguimento dell'obiettivo di cui 
all'articolo 3, paragrafo 4, è considerato 
pari a quattro volte il loro contenuto 
energetico
(a) Alghe
(b) Frazione di biomassa corrispondente 
ai rifiuti urbani non differenziati, ma non 
ai rifiuti domestici non separati soggetti 
agli obiettivi di riciclaggio di cui 
all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a) 
della direttiva 2008/98/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 19 novembre
2008, relativa ai rifiuti e che abroga 
alcune direttive
(c) Frazione della biomassa 
corrispondente ai rifiuti industriali
(d) Paglia
(e) Concime animale e fanghi di 
depurazione
(f) Effluente da oleifici che trattano olio 
di palma e fasci di frutti di palma vuoti
(g) Pece di tallolio
(h) Glicerina grezza
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(i) Bagasse
(j) Vinacce e fecce di vino
(k) Gusci
(l) Pule
(m) Tutoli
(n) Corteccia, rami, foglie, segatura, 
schegge
Parte B: materie prime il cui contributo 
per il conseguimento dell'obiettivo di cui 
all'articolo 3, paragrafo 4, è considerato 
pari a due volte il loro contenuto 
energetico
(a) Olio da cucina usato.
(b) Grassi animali classificati di 
categoria I e II in conformità del 
regolamento CE/1774/2002 recante 
norme sanitarie relative ai sottoprodotti di 
origine animale non destinati al consumo 
umano.
(c) Materie cellulosiche di origine non 
alimentare.
(d) Materie ligno-cellulosiche eccetto 
tronchi per sega e per impiallacciatura.

Or. sv

Emendamento 526
Bas Eickhout, Sabine Wils

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX

Testo della Commissione Emendamento

(3) È aggiunto il seguente allegato IX: soppresso
"Allegato IX
Parte A: materie prime il cui contributo 
per il conseguimento dell'obiettivo di cui 
all'articolo 3, paragrafo 4, è considerato 
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pari a quattro volte il loro contenuto 
energetico
(a) Alghe
(b) Frazione di biomassa corrispondente 
ai rifiuti urbani non differenziati, ma non 
ai rifiuti domestici non separati soggetti 
agli obiettivi di riciclaggio di cui 
all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a) 
della direttiva 2008/98/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 19 novembre 
2008, relativa ai rifiuti e che abroga 
alcune direttive
(c) Frazione della biomassa 
corrispondente ai rifiuti industriali
(d) Paglia
(e) Concime animale e fanghi di 
depurazione
(f) Effluente da oleifici che trattano olio 
di palma e fasci di frutti di palma vuoti
(g) Pece di tallolio
(h) Glicerina grezza
(i) Bagasse
(j) Vinacce e fecce di vino
(k) Gusci
(l) Pule
(m) Tutoli
(n) Corteccia, rami, foglie, segatura, 
schegge
Parte B: Materie prime il cui contributo 
per il conseguimento dell'obiettivo di cui 
all'articolo 3, paragrafo 4, è considerato 
pari a due volte il loro contenuto 
energetico
(a) Olio da cucina usato.
(b) Grassi animali classificati di 
categoria I e II in conformità del 
regolamento CE/1774/2002 recante 
norme sanitarie relative ai sottoprodotti di 
origine animale non destinati al consumo 
umano. 
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(c) Materie cellulosiche non alimentari.
(d) Materie ligno-cellulosiche eccetto 
tronchi per sega e per impiallacciatura.

Or. en

Motivazione

Sostituito dall'allegato sulle fonti di energia rinnovabile avanzate per i trasporti.

Emendamento 527
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX

Testo della Commissione Emendamento

Allegato IX Allegato IX
Parte A: materie prime il cui contributo 
per il conseguimento dell'obiettivo di cui 
all'articolo 3, paragrafo 4, è considerato 
pari a quattro volte il loro contenuto 
energetico

Parte A: materie prime che contribuiscono
al conseguimento dell'obiettivo del 2% di 
cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera d), 
punto i) della direttiva 2009/28/CE:

(a) Alghe (a) Alghe
(b) Frazione di biomassa corrispondente 
ai rifiuti urbani non differenziati, ma non ai 
rifiuti domestici non separati soggetti agli 
obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 11, 
paragrafo 2, lettera a) della direttiva 
2008/98/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa 
ai rifiuti e che abroga alcune direttive

(b) Biomassa da rifiuti urbani non 
differenziati, ma non ai rifiuti domestici 
non separati soggetti agli obiettivi di 
riciclaggio di cui all'articolo 11, paragrafo 
2, lettera a) della direttiva 2008/98/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 
novembre 2008, relativa ai rifiuti e che 
abroga alcune direttive

(c) Frazione della biomassa corrispondente 
ai rifiuti industriali

(c) Frazione della biomassa corrispondente 
ai rifiuti industriali

(d) Paglia (d) Paglia

(e) Concime animale e fanghi di 
depurazione

(e) Concime animale e fanghi di 
depurazione

(f) Effluente da oleifici che trattano olio 
di palma e fasci di frutti di palma vuoti
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(g) Pece di tallolio (g) Pece di tallolio
(h) Glicerina grezza (h) Glicerina grezza

(i) Bagasse (i) Bagasse
(j) Vinacce e fecce di vino (j) Vinacce e fecce di vino

(k) Gusci (k) Gusci
(l) Pule (l) Pule

(m) Tutoli (m) Tutoli
(n) Corteccia, rami, foglie, segatura, 
schegge

(n) Corteccia, rami, foglie, segatura, 
schegge

Parte B: materie prime il cui contributo 
per il conseguimento dell'obiettivo di cui 
all'articolo 3, paragrafo 4, è considerato 
pari a due volte il loro contenuto 
energetico

(n bis) Effluente da oleifici che trattano 
olio di palma e fasci di frutti di palma 
vuoti

(a) Olio da cucina usato. (n ter) Olio da cucina usato.

(b) Grassi animali classificati di categoria I 
e II in conformità del 
regolamento CE/1774/2002 recante norme 
sanitarie relative ai sottoprodotti di origine 
animale non destinati al consumo umano.

(n quater) Grassi animali classificati di 
categoria I e II in conformità del 
regolamento CE/1774/2002 recante norme 
sanitarie relative ai sottoprodotti di origine 
animale non destinati al consumo umano.

(c) Materie cellulosiche non alimentari. (n quinquies) Materie cellulosiche non 
alimentari.

(d) Materie ligno-cellulosiche eccetto 
tronchi per sega e per impiallacciatura.

(n sexies) Materie ligno-cellulosiche 
eccetto tronchi per sega e per 
impiallacciatura.

Or. de

Motivazione

Il computo multiplo è statisticamente difficile dal momento che genera biocarburanti 
"virtuali" e pertanto mette in discussione gli obiettivi UE 2020 relativi al clima. La proposta 
della Commissione confonde l'opinione pubblica relativamente al contributo effettivo dei 
biocarburanti avanzati, che è soltanto 1/4 della quantità effettiva. Il computo multiplo 
comporterebbe dunque un incremento dell'utilizzo dei combustibili fossili nel settore dei 
trasporti nell'UE.
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Emendamento 528
Christa Klaß

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX

Testo della Commissione Emendamento

Allegato IX Allegato IX

Parte A: materie prime il cui contributo 
per il conseguimento dell'obiettivo di cui 
all'articolo 3, paragrafo 4, è considerato 
pari a quattro volte il loro contenuto 
energetico

Parte A: materie prime che contribuiscono 
al conseguimento dell'obiettivo del 2% di 
cui all'articolo 3, lettera d), punto i)

(a) Alghe (a) Alghe (autotrofe)
(b) Frazione di biomassa corrispondente ai 
rifiuti urbani non differenziati, ma non ai 
rifiuti domestici non separati soggetti agli 
obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 11, 
paragrafo 2, lettera a) della direttiva 
2008/98/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa 
ai rifiuti e che abroga alcune direttive

(b) Biomassa corrispondente ai rifiuti 
urbani accumulati non differenziati 
soggetti agli obiettivi di riciclaggio di cui 
all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a) della 
direttiva 2008/98/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 19 novembre 
2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune 
direttive

(c) Frazione della biomassa corrispondente 
ai rifiuti industriali

(c) Frazione della biomassa corrispondente 
ai rifiuti industriali

(d) Paglia (d) Paglia
(e) Concime animale e fanghi di 
depurazione

(e) Concime animale e fanghi di 
depurazione

(f) Effluente da oleifici che trattano olio di 
palma e fasci di frutti di palma vuoti

(f) Effluente da oleifici che trattano olio di 
palma e fasci di frutti di palma vuoti

(g) Pece di tallolio (g) Pece di tallolio

(h) Glicerina grezza (h) Glicerina grezza
(i) Bagasse (i) Bagasse

(j) Vinacce e fecce di vino (j) Vinacce e fecce di vino
(k) Gusci (k) Gusci

(l) Pule (l) Pule
(m) Tutoli (m) Tutoli

(n) Corteccia, rami, foglie, segatura, 
schegge

(n) Corteccia, rami, foglie, segatura, 
schegge
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Parte B: materie prime il cui contributo 
per il conseguimento dell'obiettivo di cui 
all'articolo 3, paragrafo 4, è considerato 
pari a due volte il loro contenuto 
energetico
(a) Olio da cucina usato. (n bis) Olio da cucina usato.

(b) Grassi animali classificati di categoria I 
e II in conformità del 
regolamento CE/1774/2002 recante norme 
sanitarie relative ai sottoprodotti di origine 
animale non destinati al consumo umano.

(n ter) Grassi animali classificati di 
categoria I e II in conformità del 
regolamento CE/1774/2002 recante norme 
sanitarie relative ai sottoprodotti di origine 
animale non destinati al consumo umano.

(c) Materie cellulosiche non alimentari. (n quater) Materie cellulosiche non 
alimentari.

(d) Materie ligno-cellulosiche eccetto 
tronchi per sega e per impiallacciatura.

(n quinquies) Materie ligno-cellulosiche 
eccetto tronchi per sega e per 
impiallacciatura.

Or. de

Motivazione

Il computo multiplo è statisticamente discutibile dal momento che genera biocarburanti 
"virtuali" e crea l'illusione che gli obiettivi ambientali siano stati conseguiti.

Emendamento 529
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione europea tiene conto del 
fatto che il valore dei coefficienti definiti a 
norma dell'allegato IX non si adatta a 
tutti i prodotti e che è necessaria una 
riflessione supplementare al fine di 
evitare ogni incertezza giuridica.

Or. fr
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Emendamento 530
Christofer Fjellner

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX – Parte A

Testo della Commissione Emendamento

Parte A: materie prime il cui contributo per 
il conseguimento dell'obiettivo di cui 
all'articolo 3, paragrafo 4, è considerato 
pari a quattro volte il loro contenuto 
energetico

Parte A: materie prime il cui contributo per 
il conseguimento dell'obiettivo di cui 
all'articolo 3, paragrafo 4, è considerato
pari a quattro volte il loro contenuto 
energetico

(a) Alghe (a) Alghe
(b) Frazione di biomassa corrispondente ai 
rifiuti urbani non differenziati, ma non ai 
rifiuti domestici non separati soggetti agli 
obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 11, 
paragrafo 2, lettera a) della direttiva 
2008/98/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa 
ai rifiuti e che abroga alcune direttive

(b) Frazione di biomassa corrispondente ai 
rifiuti urbani non differenziati, ma non ai 
rifiuti domestici non separati soggetti agli 
obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 11, 
paragrafo 2, lettera a) della direttiva 
2008/98/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa 
ai rifiuti e che abroga alcune direttive

(c) Frazione della biomassa corrispondente 
ai rifiuti industriali

(c) Frazione della biomassa corrispondente 
ai rifiuti e alle scorie industriali, ad 
eccezione dei rifiuti soggetti al riciclaggio 
di cui all'articolo 11, paragrafo 1 della 
direttiva 2008/98/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 19 novembre 
2008, relativa ai rifiuti e che abroga 
alcune direttive.

(d) Paglia (d) Frazione della biomassa 
corrispondente ai rifiuti e ai residui 
dell'agricoltura e del relativo indotto quali 
bagasse, gusci, pule, vinacce, fecce di vino 
e tutoli

(e) Concime animale e fanghi di 
depurazione

(e) Frazione della biomassa 
corrispondente ai rifiuti e ai residui 
dell'attività e dell'industria forestale quali 
cortecce, foglie, aghi, rami, chiome, 
segatura, schegge, liscivio nero, liquame 
marrone, lignina e tallolio.

(f) Effluente da oleifici che trattano olio 
di palma e fasci di frutti di palma vuoti
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(g) Pece di tallolio

(h) Glicerina grezza

(i) Bagasse

(j) Vinacce e fecce di vino
(k) Gusci
(l) Pule
(m) Tutoli
(n) Corteccia, rami, foglie, segatura, 
schegge

Or. en

Motivazione

Qualsiasi lista positiva dettagliata sarebbe incompleta dal momento che non includerebbe le 
materie prime che potrebbero essere utilizzate per i biocarburanti di seconda generazione 
che sono residui di processi oggi sconosciuti. Sono pertanto necessarie definizioni più 
generiche che coprano una gamma più vasta di materie prime, al fine di stimolare 
l'innovazione di nuovi biocarburanti avanzati. Nel caso dell'attività forestale, non è 
necessario differenziare tra le diverse frazioni dell'albero in questa direttiva, dal momento 
che ciò andrebbe lasciato al mercato.

Emendamento 531
Gaston Franco, Dominique Vlasto

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX – Parte A

Testo della Commissione Emendamento

A. materie prime il cui contributo per il 
conseguimento dell'obiettivo di cui 
all'articolo 3, paragrafo 4, è considerato 
pari a quattro volte il loro contenuto 
energetico. 

A. materie prime il cui contributo per il 
conseguimento dell'obiettivo di cui 
all'articolo 3, paragrafo 4, è considerato 
pari a quattro volte il loro contenuto 
energetico. 
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(a) Alghe (a) Alghe
(b) Frazione di biomassa corrispondente ai 
rifiuti urbani non differenziati, ma non ai 
rifiuti domestici non separati soggetti agli 
obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 11, 
paragrafo 2, lettera a) della direttiva 
2008/98/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa 
ai rifiuti e che abroga alcune direttive

(b) Frazione di biomassa corrispondente ai 
rifiuti urbani non differenziati, ma non ai 
rifiuti domestici non separati soggetti agli 
obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 11, 
paragrafo 2, lettera a) della direttiva 
2008/98/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa 
ai rifiuti e che abroga alcune direttive

(c) Frazione della biomassa corrispondente 
ai rifiuti industriali

(c) Frazione della biomassa corrispondente 
ai rifiuti industriali

(d) Paglia
(e) Concime animale e fanghi di 
depurazione

(e) Concime animale e fanghi di 
depurazione

(f) Effluente da oleifici che trattano olio 
di palma e fasci di frutti di palma vuoti
(g) Pece di tallolio (g) Pece di tallolio
(h) Glicerina grezza (h) Glicerina grezza

(i) Bagasse
(j) Vinacce e fecce di vino (j) Vinacce e fecce di vino

(k) Gusci 

(l) Pule (l) Materie ligno-cellulosiche, compresi 
paglia, bagasse, gusci, pule e tutoli

(m) Tutoli
(n) Corteccia, rami, foglie, segatura, 
schegge

Or. en

Motivazione

Al fine di incentivare una maggiore penetrazione del mercato da parte dei biocarburanti 
avanzati è opportuno includere le materie ligno-cellulosiche in un unico punto nonché 
aggiungere le piante da zucchero nella misura in cui lo zucchero non è soltanto un alimento 
ma anche un substrato per le biotecnologie di fermentazione, indispensabile per l'innovazione 
in materia di produzione di biodiesel avanzati (motivo alla base dell'esclusione dell'etanolo).
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Emendamento 532
Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX – Parte A - titolo

Testo della Commissione Emendamento

Parte A: materie prime il cui contributo 
per il conseguimento dell'obiettivo di cui 
all'articolo 3, paragrafo 4, è considerato 
pari a quattro volte il loro contenuto 
energetico

Parte A: elenco dei biocarburanti 
avanzati: biocarburanti ricavati dalle 
seguenti materie che sono considerati 
biocarburanti avanzati

Or. es

Emendamento 533
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX – Parte A - titolo

Testo della Commissione Emendamento

Parte A: materie prime il cui contributo 
per il conseguimento dell'obiettivo di cui 
all'articolo 3, paragrafo 4, è considerato 
pari a quattro volte il loro contenuto 
energetico

Parte A: un elenco ampliato dei 
biocarburanti avanzati. I biocarburanti 
ricavati dalle seguenti materie prime 
saranno considerati biocarburanti 
avanzati:

Or. en

Motivazione

Quando si investe nei biocarburanti avanzati è necessaria una stabilità degli investimenti a 
lungo termine. Un maggiore utilizzo di rifiuti e residui spesso richiede ulteriori investimenti. 
Al fine di prevenire barriere di mercato artificiali tra gli Stati membri, è importante elencare 
il biocarburante da rifiuti e da residui della paglia all'allegato IX della direttiva. Ciò 
migliorerebbe la stabilità degli investimenti necessaria per i biocarburanti avanzati. Si 
raccomanda di votare in blocco gli emendamenti sottostanti.
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Emendamento 534
Julie Girling

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX – Parte A - titolo

Testo della Commissione Emendamento

Parte A: materie prime il cui contributo 
per il conseguimento dell'obiettivo di cui 
all'articolo 3, paragrafo 4, è considerato 
pari a quattro volte il loro contenuto 
energetico

Parte A: materie prime che contribuiscono 
al conseguimento dell'obiettivo di cui 
all'articolo 3, paragrafo 4:

Or. en

Motivazione

Il computo multiplo non è uno strumento efficace per raggiungere gli obiettivi fissati nella 
presente direttiva, deve pertanto essere rimosso.

Emendamento 535
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX – Parte A - titolo

Testo della Commissione Emendamento

Parte A: materie prime il cui contributo per 
il conseguimento dell'obiettivo di cui 
all'articolo 3, paragrafo 4, è considerato 
pari a quattro volte il loro contenuto 
energetico

Parte A: materie prime con un contributo 
per il conseguimento dell'obiettivo di cui 
all'articolo 3, paragrafo 4 

Or. en

Emendamento 536
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Mario Pirillo
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Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX – Parte A - titolo

Testo della Commissione Emendamento

Parte A: materie prime il cui contributo per 
il conseguimento dell'obiettivo di cui 
all'articolo 3, paragrafo 4, è considerato 
pari a quattro volte il loro contenuto 
energetico

Parte A: rifiuti e residui il cui contributo 
per il conseguimento dell'obiettivo di cui 
all'articolo 3, paragrafo 4, è considerato 
pari a quattro volte il loro contenuto 
energetico

Or. en

Emendamento 537
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX – parte A – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) Alghe (a) Alghe (autotrofe)

Or. en

Emendamento 538
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX – lettera a bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) Batteri

Or. fr
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Emendamento 539
Julie Girling, Christa Klaß, Chris Davies

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX – parte A – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) Batteri

Or. en

Motivazione

Occorre promuovere la produzione di biocarburanti avanzati che non comporti cambiamenti 
indiretti della destinazione dei terreni e non interferisca con la catena alimentare.

Emendamento 540
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX – parte A – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) Frazione di biomassa corrispondente ai 
rifiuti urbani non differenziati, ma non ai 
rifiuti domestici non separati soggetti agli 
obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 11, 
paragrafo 2, lettera a) della direttiva 
2008/98/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa 
ai rifiuti e che abroga alcune direttive

(b) Frazione di biomassa corrispondente ai 
rifiuti urbani non differenziati, ma non ai 
rifiuti domestici non separati soggetti al 
riciclaggio di cui all'articolo 11, paragrafo
1 della direttiva 2008/98/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 
novembre 2008, relativa ai rifiuti e che 
abroga alcune direttive

Or. en

Motivazione

L'inclusione della frazione di biomassa corrispondente ai rifiuti urbani non differenziati 
(anche con l'esclusione delle componenti di rifiuti domestici raccolte separatamente) 
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potrebbe essere per i comuni un incentivo, a seconda delle condizioni, per porre fine al 
riciclaggio e convertire la raccolta combinata dei rifiuti in energia, astenendosi in tal modo 
dal raggiungimento degli obiettivi 2015 in materia di riciclaggio di metallo, plastica, carta e 
vetro e discostandosi dalla gerarchia dei rifiuti fissata nella direttiva rifiuti

Emendamento 541
Judith A. Merkies

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX – parte A – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) Frazione di biomassa corrispondente ai 
rifiuti urbani non differenziati, ma non ai 
rifiuti domestici non separati soggetti agli 
obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 11, 
paragrafo 2, lettera a) della direttiva 
2008/98/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa 
ai rifiuti e che abroga alcune direttive

(b) Frazione di biomassa corrispondente ai 
rifiuti urbani non differenziati, ma non ai 
rifiuti domestici non separati soggetti al 
riciclaggio di cui all'articolo 11, paragrafo
1 della direttiva 2008/98/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 
novembre 2008, relativa ai rifiuti e che 
abroga alcune direttive

Or. en

Emendamento 542
Riikka Pakarinen, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Hannu Takkula, Kent Johansson, 
Anneli Jäätteenmäki

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX – parte A – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) Frazione di biomassa corrispondente ai 
rifiuti urbani non differenziati, ma non ai
rifiuti domestici non separati soggetti agli 
obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 11, 
paragrafo 2, lettera a) della direttiva 
2008/98/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa 

(b) Frazione di biomassa corrispondente ai 
rifiuti urbani non differenziati, compresi i 
rifiuti organici differenziati, ma non altri
rifiuti domestici e la carta recuperata
separati soggetti agli obiettivi di riciclaggio 
di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a) 
della direttiva 2008/98/CE del Parlamento 
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ai rifiuti e che abroga alcune direttive europeo e del Consiglio, del 19 novembre 
2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune 
direttive

Or. en

Motivazione

L'utilizzo di carta recuperata come materia prima per combustibili non è giustificato dal 
punto di vista dell'efficienza delle risorse. La raccolta e l'utilizzo sostenibile di carta 
recuperata ad esempio come materia prima creano posti di lavoro anche nelle regioni e non è 
perciò opportuno compromettere tale possibilità Per quanto riguarda i rifiuti organici 
differenziati, il testo della Commissione non è chiaro e occorre perciò precisare che possono 
essere utilizzati.

Emendamento 543
Julie Girling, Christa Klaß, Chris Davies

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX – parte A – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) Frazione della biomassa 
corrispondente ai rifiuti industriali

(c) Frazione biodegradabile dei rifiuti 
industriali

Or. en

Motivazione

L'emendamento è finalizzato alla coerenza con la direttiva Energie rinnovabili (2009/28/CE) 
nella quale, nella definizione di "biomassa" di cui all'articolo 2, lettera e), già si faceva 
riferimento alla frazione biodegradabile dei rifiuti industriali.

Emendamento 544
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX – parte A – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

(c) Frazione della biomassa corrispondente 
ai rifiuti industriali

(c) Frazione della biomassa corrispondente 
ai rifiuti industriali a meno che non sia 
riutilizzabile dal punto di vista industriale 
o economico per altri scopi industriali

Or. en

Emendamento 545
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX – parte A – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) Frazione della biomassa corrispondente 
ai rifiuti industriali

(c) Frazione della biomassa corrispondente 
ai rifiuti industriali, della vendita al 
dettaglio e all'ingrosso e residui di 
lavorazione, ma non i rifiuti soggetti al 
riciclaggio ai sensi dell'articolo 11, 
paragrafo 1 della direttiva 2008/98/CE

Or. en

Emendamento 546
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX – parte A – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) Frazione della biomassa corrispondente 
ai rifiuti industriali

(c) Frazione della biomassa corrispondente 
ai rifiuti industriali, ad eccezione dei rifiuti 
soggetti al riciclaggio di cui 
all'articolo 11, paragrafo 1 della direttiva 
2008/98/CE del Parlamento europeo e del 
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Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa 
ai rifiuti e che abroga alcune direttive

Or. en

Motivazione

L'inclusione della frazione di biomassa corrispondente ai rifiuti industriali potrebbe essere un 
incentivo per chi produce rifiuti e per i comuni, a seconda delle condizioni, per porre fine al 
riciclaggio e convertire la raccolta combinata dei rifiuti in energia, astenendosi in tal modo 
dal raggiungimento degli obiettivi 2015 in materia di riciclaggio di metallo, plastica, carta e 
vetro e discostandosi dalla gerarchia dei rifiuti fissata nella direttiva rifiuti

Emendamento 547
Riikka Pakarinen, Petri Sarvamaa, Hannu Takkula, Kent Johansson, Anneli 
Jäätteenmäki

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX – parte A – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) Frazione della biomassa corrispondente 
ai rifiuti industriali

(c) Frazione della biomassa corrispondente 
ai rifiuti industriali, ai rifiuti del 
commercio al dettaglio e all'ingrosso e ai 
residui di lavorazione

Or. en

Motivazione

Dal punto di vista dell'efficienza delle risorse, sarebbe opportuno favorire l'utilizzo di svariati 
rifiuti industriali, del commercio al dettaglio e all'ingrosso e dei residui della lavorazione, 
nella produzione di biocombustibile.

Emendamento 548
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
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Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX – parte A – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) Frazione della biomassa corrispondente 
ai rifiuti industriali

(c) Frazione della biomassa corrispondente 
ai rifiuti industriali ivi compresi decotti,
melasse, scarti di pesce, residui di 
produzione delle farine di pesce, della 
macellazione e della lavorazione della 
carne 

Or. en

Emendamento 549
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX – parte A – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) Paglia (d) Paglia e biomassa derivante dalla 
manutenzione delle zone verdi

Or. en

Emendamento 550
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX – parte A – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) Concime animale e fanghi di 
depurazione

(e) Concime animale, liquami, fanghiglia, 
stallattico liquido di volatili, escrementi di 
pesci e fanghi di depurazione
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Or. en

Emendamento 551
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX – parte A – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) Effluente da oleifici che trattano olio 
di palma e fasci di frutti di palma vuoti

soppresso

Or. en

Emendamento 552
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/29/CE
Allegato IX – Parte A – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) Effluente da oleifici che trattano olio 
di palma e fasci di frutti di palma vuoti

soppresso

Or. en

Emendamento 553
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX – Parte A – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) Effluente da oleifici che trattano olio di 
palma e fasci di frutti di palma vuoti

(f) Effluente da oleifici, olio esausto da 
terra da follone, fanghi derivanti dalla 
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lavorazione dell'olio di palma e fasci di 
frutti di palma vuoti

Or. en

Emendamento 554
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX – Parte A – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) Pece di tallolio (g) Liscivio nero e suoi derivati quali 
lignina e pece di tallolio, ad eccezione di 
quelli per i quali esiste un uso 
commerciale migliore sulla base della 
gerarchia dei rifiuti, quali il tallolio 
grezzo

Or. en

Motivazione

Prima di utilizzare i residui e i rifiuti per la produzione di energia, occorre utilizzarli per altri 
scopi utili dal punto di vista commerciale, tenendo conto della gerarchia dei rifiuti. Il tallolio 
grezzo ne è un esempio.

Emendamento 555
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX – Parte A – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) Pece di tallolio (g) Residui della lavorazione di cellulosa e 
carta come liscivio nero, sapone solfatico 
grezzo, tallolio grezzo e pece di tallolio
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Or. en

Motivazione

In molti casi i residui di lavorazione degli stabilimenti per la produzione di cellulosa e di 
carta hanno un elevato potenziale per la produzione di biocarburanti avanzati. Tutte le 
frazioni sono originate dalla medesima lavorazione primaria e sono quindi residui di 
lavorazione simili alla pece di tallolio che è inclusa nella parte A dell'allegato della proposta 
della Commissione. È opportuno riservare lo stesso trattamento a tutti i residui di produzione 
aventi la medesima origine.

Emendamento 556
Riikka Pakarinen, Petri Sarvamaa, Hannu Takkula, Kent Johansson, Anneli 
Jäätteenmäki

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX – Parte A – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) Pece di tallolio (g) Liscivio nero e suoi derivati quali 
solfato di sapone grezzo, lignina, tallolio 
grezzo e pece di tallolio

Or. en

Motivazione

Tutti i residui di lavorazione della cellulosa devono essere sottoposti allo stesso trattamento. I 
residui di lavorazioni hanno un elevato potenziale per la produzione di biocarburanti 
avanzati.

Emendamento 557
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX – Parte A – lettera i
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Testo della Commissione Emendamento

(i) Bagasse soppresso

Or. en

Emendamento 558
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato –Parte A – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

(j) Vinacce e fecce di vino (j) Vinacce e bagasse, ivi compresa la 
canna da zucchero, la barbabietola da 
zucchero, bagasse di uve e fecce di vino

Or. en

Emendamento 559
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX – Parte A – lettera l

Testo della Commissione Emendamento

(l) Pule (l) Materie cellulosiche di origine non 
alimentare – residui della produzione e 
dello smaltimento di sementi e cereali 
(gusci, pule, lolle, tutoli ecc.)

Or. en
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Emendamento 560
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX – Parte A – lettera m

Testo della Commissione Emendamento

(m) Tutoli soppresso

Or. en

Emendamento 561
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX – Parte A – lettera n

Testo della Commissione Emendamento

(n) Corteccia, rami, foglie, segatura, 
schegge

soppresso

Or. en

Emendamento 562
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX – Parte A – lettera n

Testo della Commissione Emendamento

(n) Corteccia, rami, foglie, segatura, 
schegge

soppresso

Or. en
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Emendamento 563
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX – Parte A – lettera n

Testo della Commissione Emendamento

(n) Corteccia, rami, foglie, segatura, 
schegge

(n) Corteccia, rami, foglie

Or. en

Emendamento 564
Riikka Pakarinen, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Hannu Takkula, Kent Johansson, 
Anneli Jäätteenmäki

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX – Parte A – lettera n

Testo della Commissione Emendamento

(n) Corteccia, rami, foglie, segatura, 
schegge

(n) Residui di attività di taglio del 
legname, come corteccia, rami, ramaglia, 
arbusti, foglie, segatura, schegge

Or. en

Motivazione

È opportuno trattare nello stesso modo i residui derivanti dalla silvicoltura e dal taglio del 
legname. Creare un mercato dei residui della silvicoltura come materia prima per la 
produzione di combustibile favorisce anche lo sviluppo rurale e regionale.

Emendamento 565
Eija-Riitta Korhola
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Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX – Parte A – lettera n

Testo della Commissione Emendamento

(n) Corteccia, rami, foglie, segatura, 
schegge

(n) Corteccia, rami, cime di alberi, foglie, 
segatura, schegge

Or. en

Emendamento 566
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX – Parte A – lettera n

Testo della Commissione Emendamento

(n) Corteccia, rami, foglie, segatura, 
schegge

(n) Corteccia, rami, foglie, residui di 
potatura, segatura, schegge

Or. en

Emendamento 567
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX – Parte A – lettera n bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(n bis) Residui della produzione 
biochimica

Or. en
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Emendamento 568
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX – Parte A – lettera n ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(n ter) Infuso di malto

Or. en

Emendamento 569
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX – Parte A – lettera n quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(n quater) Lievito in eccesso

Or. en

Emendamento 570
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX – Parte A – lettera n quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(n quinquies) Siero di latte

Or. en
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Emendamento 571
Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX –Parte A – lettera n bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(n bis) Olio da cucina usato

Or. es

Emendamento 572
Gaston Franco, Christine De Veyrac

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX – Parte A – lettera n bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(n bis) Oli da cucina usati

Or. fr

Motivazione

Le ricerche sullo sviluppo di biocarburanti a base di oli da cucina usati sono promettenti e 
apportano un contributo energetico e ambientale comparabile ai biocarburanti elaborati a 
partire dalle materie prime elencate all'allegato II della presente direttiva. Ai fini dell'equità 
e della proporzionalità, è pertanto opportuno permettere a questi prodotti di beneficiare di un 
incentivo allo sviluppo identico a quello riservato alle materie di cui all'allegato II.

Emendamento 573
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX – Parte A – lettera n bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(n bis) Olio da cucina usato

Or. en

Emendamento 574
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX – Parte A – lettera n sexies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(n sexies) Olio da cucina usato

Or. en

Emendamento 575
Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX – Parte A – lettera n ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(n ter) Grassi animali classificati di 
categoria I e II in conformità del 
regolamento (CE) n. 1774/2002 recante 
norme sanitarie relative ai sottoprodotti di 
origine animale non destinati al consumo 
umano1

__________________
1 GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

Or. es
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Emendamento 576
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX – Parte A – lettera n ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(n ter) Grassi animali classificati di 
categoria I e II in conformità del 
regolamento (CE) n. 1774/2002 recante 
norme sanitarie relative ai sottoprodotti di 
origine animale non destinati al consumo 
umano1

__________________
1 GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

Or. en

Emendamento 577
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX – Parte A – lettera n septies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(n septies) Grassi animali classificati di 
categoria I e II in conformità del 
regolamento (CE) n. 1774/2002 recante 
norme sanitarie relative ai sottoprodotti di 
origine animale non destinati al consumo 
umano1

__________________
1 GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

Or. en
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Emendamento 578
Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX – Parte A – lettera n quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(n quater) Materie cellulosiche di origine 
non alimentare

Or. es

Emendamento 579
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX – Parte A – lettera n quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(n quater) Materie cellulosiche di origine 
non alimentare

Or. en

Emendamento 580
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX – Parte A – lettera n octies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(n octies) Materie cellulosiche di origine 
non alimentare

Or. en
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Emendamento 581
Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX – Parte A – lettera n quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(n quinquies) Materie ligno-cellulosiche 
eccetto tronchi per sega e per 
impiallacciatura

Or. es

Emendamento 582
Riikka Pakarinen, Petri Sarvamaa, Hannu Takkula, Kent Johansson, Anneli 
Jäätteenmäki

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX – Parte A – lettera n ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(n ter) Materie ligno-cellulosiche eccetto 
tronchi per sega e per impiallacciatura

Or. en

Motivazione

Le materie ligno-cellulosiche devono essere considerate alla stregua delle altre materie prime 
a base di legno, dal momento che non hanno un impatto sul cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni.

Emendamento 583
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
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Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX – Parte A – lettera n quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(n quinquies) Materie ligno-cellulosiche 
eccetto tronchi per sega e per 
impiallacciatura

Or. en

Emendamento 584
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX – Parte A – lettera n nonies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(n nonies) Materie ligno-cellulosiche 
eccetto tronchi per sega, per 
impiallacciatura e pasta di legno

Or. en

Emendamento 585
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX – Parte A – lettera n sexies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(n sexies) Trigliceridi, acidi grassi liberi, 
distillati di grassi e oli fuori specifica 
provenienti dai settori oleochimico, del 
biodiesel, della raffinazione degli oli 
vegetali, della lavorazione alimentare e 
della fusione dei grassi animali
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Or. en

Emendamento 586
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX – Parte A – lettera n septies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(n septies) Grassi animali non destinati al 
consumo umano

Or. en

Emendamento 587
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX – Parte A – lettera n octies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(n octies) Olio di mais per uso tecnico

Or. en

Emendamento 588
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX – Parte A – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Per i residui agricoli, devono essere 
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incluse nel calcolo unicamente le quantità 
eccedentarie rispetto a quelle necessarie 
per la protezione dall'erosione dei suoli e 
dalla perdita di biodiversità. Per i residui 
derivanti dalla silvicoltura, saranno 
incluse nel calcolo unicamente le quantità 
eccedentarie rispetto a quelle necessarie 
per la protezione dalla perdita di 
biodiversità.

Or. en

Motivazione

Non è possibile risolvere un problema rischiando di crearne un altro.

Emendamento 589
Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX – Parte B – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Parte B: Materie prime il cui contributo 
per il conseguimento dell'obiettivo di cui 
all'articolo 3, paragrafo 4, è considerato 
pari a due volte il loro contenuto 
energetico

soppresso

Or. es

Emendamento 590
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX – Parte B – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

Parte B: Materie prime il cui contributo 
per il conseguimento dell'obiettivo di cui 
all'articolo 3, paragrafo 4, è considerato 
pari a due volte il loro contenuto 
energetico

soppresso

Or. en

Motivazione

La parte B non è necessaria se vi è un solo livello di computo multiplo.

Emendamento 591
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX – Parte B – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Parte B: Materie prime il cui contributo 
per il conseguimento dell'obiettivo di cui 
all'articolo 3, paragrafo 4, è considerato 
pari a due volte il loro contenuto 
energetico

soppresso

Or. en

Emendamento 592
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX – Parte B – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

Parte B: Materie prime il cui contributo 
per il conseguimento dell'obiettivo di cui 
all'articolo 3, paragrafo 4, è considerato 
pari a due volte il loro contenuto 
energetico

soppresso

Or. en

Emendamento 593
Julie Girling

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX – Parte B – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Parte B: materie prime il cui contributo
per il conseguimento dell'obiettivo di cui 
all'articolo 3, paragrafo 4, è considerato 
pari a due volte il loro contenuto 
energetico

Parte B: materie prime che contribuiscono 
al conseguimento dell'obiettivo di cui 
all'articolo 3, paragrafo 4:

Or. en

Motivazione

Il computo multiplo non è uno strumento efficace per raggiungere gli obiettivi fissati nella 
presente direttiva, deve pertanto essere eliminato.

Emendamento 594
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Mario Pirillo

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX – Parte B – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

Parte B: materie prime il cui contributo per 
il conseguimento dell'obiettivo di cui 
all'articolo 3, paragrafo 4, è considerato 
pari a due volte il loro contenuto energetico

Parte B: rifiuti e residui il cui contributo 
per il conseguimento dell'obiettivo di cui 
all'articolo 3, paragrafo 4, è considerato 
pari a due volte il loro contenuto energetico

Or. en

Emendamento 595
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX – Parte B – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) Olio da cucina usato. soppresso

Or. en

Motivazione

La parte B non è necessaria se vi è un solo livello di computo multiplo. Questa parte può 
essere dunque spostata nella parte A.

Emendamento 596
Gaston Franco, Christine De Veyrac

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX – Parte B – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) Olio da cucina usato. soppresso

Or. fr
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Motivazione

Le ricerche sullo sviluppo di biocarburanti a base di oli da cucina usati sono promettenti e 
apportano un contributo energetico e ambientale comparabile ai biocarburanti elaborati a 
partire dalle materie prime elencate all'allegato II della presente direttiva. Ai fini dell'equità 
e della proporzionalità, è pertanto opportuno permettere a questi prodotti di beneficiare di un 
incentivo allo sviluppo identico a quello riservato alle materie di cui all'allegato II.

Emendamento 597
Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX – Parte B – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) Olio da cucina usato. soppresso

Or. es

Emendamento 598
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX – Parte B – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) Olio da cucina usato. soppresso

Or. en

Emendamento 599
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
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Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX – Parte B – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) Corteccia, rami, foglie, segatura, 
schegge. Il contributo di questi residui per 
il conseguimento dell'obiettivo di cui 
all'articolo 3, paragrafo 4, sarà 
considerato come pari a due volte il loro 
contenuto energetico dopo l'adozione dei 
criteri di sostenibilità a livello dell'UE.

Or. en

Emendamento 600
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX – Parte B – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) Grassi animali classificati di 
categoria I e II in conformità del 
regolamento CE/1774/2002 recante 
norme sanitarie relative ai sottoprodotti di 
origine animale non destinati al consumo 
umano.

soppresso

Or. en

Motivazione

La parte B non è necessaria se vi è un solo livello di computo multiplo. Questa parte può 
essere dunque spostata nella parte A.

Emendamento 601
Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
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Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX – Parte B – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) Grassi animali classificati di 
categoria I e II in conformità del 
regolamento CE/1774/2002 recante 
norme sanitarie relative ai sottoprodotti di 
origine animale non destinati al consumo 
umano.

soppresso

Or. es

Emendamento 602
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX – Parte B – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) Grassi animali classificati di 
categoria I e II in conformità del 
regolamento CE/1774/2002 recante 
norme sanitarie relative ai sottoprodotti di 
origine animale non destinati al consumo 
umano.

soppresso

Or. en

Emendamento 603
Christofer Fjellner

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX – Parte B – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) Materie cellulosiche di origine non soppresso
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alimentare.

Or. en

Emendamento 604
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX – Parte B – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) Materie cellulosiche di origine non 
alimentare.

soppresso

Or. en

Motivazione

La parte B non è necessaria se vi è un solo livello di computo multiplo. Questa parte può 
essere dunque spostata nella parte A.

Emendamento 605
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX – Parte B – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) Materie cellulosiche di origine non 
alimentare.

soppresso

Or. fr

Emendamento 606
Kriton Arsenis, Nessa Childers
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Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX – Parte B – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) Materie cellulosiche di origine non 
alimentare.

soppresso

Or. en

Emendamento 607
Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX – Parte B – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) Materie cellulosiche di origine non 
alimentare

soppresso

Or. es

Emendamento 608
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX – Parte B – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) Materie cellulosiche di origine non 
alimentare.

soppresso

Or. en
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Emendamento 609
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX – Parte B – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) Materie cellulosiche di origine non 
alimentare.

(c) Materie cellulosiche di origine non 
alimentare, ad eccezione dei rifiuti soggetti 
alla raccolta differenziata di cui 
all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 
2008/98/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa 
ai rifiuti e che abroga alcune direttive.

Or. en

Motivazione

L'inclusione delle materie cellulosiche di origine non alimentare potrebbe essere un incentivo 
per chi produce rifiuti e per i comuni, a seconda delle condizioni, per porre fine alla raccolta 
differenziata e convertire la raccolta combinata dei rifiuti in energia, astenendosi in tal modo 
dal raggiungimento degli obiettivi 2015 in materia di raccolta differenziata di metallo, 
plastica, carta e vetro e discostandosi dalla gerarchia dei rifiuti fissata nella direttiva sui 
rifiuti.

Emendamento 610
Esther de Lange

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX – Parte B – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) Materie cellulosiche di origine non 
alimentare.

(c) Materie cellulosiche di origine non 
alimentare, come la biomassa derivante da 
colture energetiche terrestri non 
alimentari coltivate per la produzione di 
bioenergia, ivi compreso il miscanto, altre 
erbe energetiche, varietà non alimentari 
di sorgo e canapa industriale.
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Or. en

Emendamento 611
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX – Parte B – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) Materie cellulosiche di origine non 
alimentare.

(c) Materie cellulosiche ed emicellulosiche 
di origine non alimentare.

Or. en

Emendamento 612
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX – Parte B – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) Materie ligno-cellulosiche eccetto 
tronchi per sega e per impiallacciatura.

soppresso

Or. en

Motivazione

La parte B non è necessaria se vi è un solo livello di computo multiplo. Questa parte può 
essere dunque spostata nella parte A.

Emendamento 613
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
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Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX – Parte B – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) Materie ligno-cellulosiche eccetto 
tronchi per sega e per impiallacciatura.

soppresso

Or. fr

Emendamento 614
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX – Parte B – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) Materie ligno-cellulosiche eccetto 
tronchi per sega e per impiallacciatura.

soppresso

Or. en

Emendamento 615
Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX – Parte B – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) Materie ligno-cellulosiche eccetto 
tronchi per sega e per impiallacciatura.

soppresso

Or. es

Emendamento 616
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi
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Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX – Parte B – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) Materie ligno-cellulosiche eccetto 
tronchi per sega e per impiallacciatura.

soppresso

Or. en

Emendamento 617
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX – Parte B – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) Materie ligno-cellulosiche eccetto 
tronchi per sega e per impiallacciatura.

(d) Materie ligno-cellulosiche eccetto 
tronchi per sega e per impiallacciatura che 
siano riutilizzabili dal punto di vista 
industriale o economico per altri scopi 
industriali, e altri scarti ligno-cellulosici 
riutilizzabili per altri scopi industriali.

Or. en

Emendamento 618
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX – Parte B – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) Frazione della biomassa di terreni 
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degradati, terreni agricoli incolti, terreni 
marginali, inutilizzabili per la produzione 
alimentare.

Or. en

Emendamento 619
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX – Parte B – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d ter) Biomassa di rifiuti urbani, ivi 
compresi alimenti andati a male, rifiuti di 
negozi di alimentari, rifiuti di cucina, 
rifiuti di ristoranti, rifiuti di mense.

Or. en

Emendamento 620
Bas Eickhout, Sabine Wils

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3 bis (nuovo)
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) È aggiunto il seguente allegato IX 
bis:
"Allegato IX bis
Fonti energetiche rinnovabili avanzate 
per i trasporti
Salvaguardie in materia di sostenibilità
Gli Stati membri prevedono salvaguardie 
per l'utilizzazione di rifiuti o residui, per 
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assicurare che l'utilizzazione come 
combustibile per trasporti sia conforme 
alla gerarchia dei rifiuti, ossia la 
prevenzione, la preparazione per il 
riutilizzo e il riciclaggio prima del 
recupero a fini energetici, come illustrato 
nella direttiva 2008/98/CE, e per 
assicurare un uso a cascata.
Per utilizzare le fonti biotiche, gli Stati 
membri introducono salvaguardie per 
tutelare la biodiversità e contro 
l'esaurimento o la perdita di servizi 
relativa all'ecosistema, e per prevenire 
qualsiasi deviazione dagli utilizzi esistenti 
e che avrebbe un impatto negativo 
indiretto o diretto sulla biodiversità, sul 
suolo o sul bilancio globale del carbonio.
Fatte salve le salvaguardie in materia di 
sostenibilità adottate dagli Stati membri, 
le seguenti materie prime sono 
ammissibili come fonti avanzate di 
energia per i trasporti ai sensi 
dell'articolo 3, paragrafo 4:
Parte A:
– Alghe.
– Combustibili rinnovabili liquidi e 
gassosi di origine non biologica.
Parte B:
– Frazione di biomassa corrispondente ai 
rifiuti urbani non differenziati, ma non ai 
rifiuti domestici non separati soggetti agli 
obiettivi di riciclaggio di cui 
all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), 
della direttiva 2008/98/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 19 novembre 
2008, relativa ai rifiuti e che abroga 
alcune direttive.
– Frazione della biomassa corrispondente 
ai rifiuti industriali.
– Paglia.
– Concime animale e fanghi di 
depurazione.
– Pece di tallolio.
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– Glicerina grezza.
– Vinacce e fecce di vino.
– Gusci.
– Pule.
– Tutoli.
– Corteccia, rami, foglie, segatura, 
schegge.
– Materie cellulosiche di origine non 
alimentare.
– Materie ligno-cellulosiche eccetto 
tronchi per sega e per impiallacciatura."

Or. en

Motivazione

Le alghe e i combustibili rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica di cui alla 
parte A dell'allegato IX, nonché l'elettricità rinnovabile dei veicoli elettrici e CCU (ad 
esempio l'utilizzo di gas di rifiuti industriali per alimentare la fermentazione microbica per 
produrre carburanti liquidi e gassosi) deve essere considerata pari a quattro volte il suo 
contenuto energetico per il conseguimento dell'obiettivo del 3% relativo alle fonti energetiche 
avanzate nei trasporti. L'olio da cucina usato e i grassi animali non necessitano di incentivi 
al di là dell'obiettivo generale fissato dalla direttiva sulla qualità dei carburanti e dalla 
direttiva sulle energie rinnovabili.


