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Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del 
testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una 
versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei 
servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la 
direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la 
direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili
(COM(2012)0595 – C7-0337/2012 – 2012/0288(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2012)0595),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 192, paragrafo 1 e 114 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata 
dalla Commissione (C7-0337/2012),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del ...1,

– visto il parere del Comitato delle regioni,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della 
commissione per lo sviluppo, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, 
della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per il commercio 
internazionale e della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0000/2013),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

                                               
1 Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
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Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

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

(4) Quando i terreni agricoli 
precedentemente destinati al mercato degli 
alimenti o dei mangimi sono convertiti alla 
produzione di biocarburanti, la domanda di 
prodotti diversi dal carburante dovrà 
comunque essere soddisfatta. Tale 
domanda può essere soddisfatta mediante 
l'intensificazione della produzione attuale 
aumentando la produttività agricola, 
anche se ciò può comportare conseguenze 
ambientali negative, tra cui perdita di 
biodiversità, scarsità d'acqua, erosione del 
suolo e inquinamento di acque e terreni, 
oppure sfruttando superfici agricole situate 
altrove. Quest'ultimo caso rappresenta un 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni e, qualora implichi la 
conversione di terreni che presentano un 
elevato stock di carbonio, può generare 
significative emissioni di gas a effetto 
serra, nonché perdita di biodiversità 
qualora si tratti di terreni con un elevato 
valore in termini di biodiversità. 
È opportuno quindi che le direttive 
98/70/CE e 2009/28/CE includano alcune 
disposizioni che affrontino il cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni, 
poiché i biocarburanti attuali sono prodotti 
principalmente partendo da colture che 
sfruttano superfici già destinate 
all'agricoltura.

Or. fr
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Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) L'articolo 19, paragrafo 6, della 
direttiva 2009/28/CE e l'articolo 7 
quinquies, paragrafo 6, della direttiva 
98/70/CE prevedono che si tenga conto 
dell'impatto del cambiamento indiretto 
della destinazione dei terreni sulle 
emissioni di gas a effetto serra e delle 
misure appropriate per reagire a tale 
impatto, considerando nel contempo la 
necessità di proteggere gli investimenti 
effettuati. 

Or. fr

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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

biocarburanti negli Stati membri è un 
fattore di volatilità del prezzi alimentari e 
può avere conseguenze sulla sicurezza 
alimentare mondiale. Risulta pertanto 
necessario tenere in conto il cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni 
onde assicurare che gli obiettivi 
dell'Unione in materia di energie 
rinnovabili e di riduzione delle emissioni 
di gas a effetto serra non siano rimessi in 
causa da dette fonti di emissioni 
potenziali. Al fine di ridurre il 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni, è opportuno distinguere tra 
gruppi di colture quali le colture 
oleaginose, cerealicole, di piante da 
zucchero e altre colture amidacee.

Or. fr

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

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

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

prevedere ulteriori incentivi, aumentando 
la ponderazione dei biocarburanti avanzati 
in vista del conseguimento dell'obiettivo 
del 10% fissato dalla direttiva 2009/28/CE 
rispetto ai biocarburanti convenzionali. In 
questo contesto, nell'ambito delle politiche 
in materia di energie rinnovabili, è 
opportuno sostenere solo i biocarburanti 
avanzati che si stima abbiano un impatto 
ridotto sul cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni e consentono 
un'elevata riduzione generale delle 
emissioni di gas a effetto serra.

Or. fr

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

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

(7) Al fine di garantire la competitività a 
lungo termine delle bioindustrie e in linea 
con la comunicazione del 2012 
"L'innovazione per una crescita sostenibile: 
una bioeconomia per l'Europa"  e la 
Tabella di marcia verso un'Europa più 
efficiente nell'impiego delle risorse , che 
promuovono bioraffinerie integrate e 
diversificate in Europa, è opportuno 
istituire, conformemente alla direttiva 
2009/28/CE, incentivi potenziati che 
favoriscano l'utilizzo di materie prime di 
biomassa senza un elevato valore 
economico per scopi diversi dalla 
produzione di biocarburanti. Risulta altresì 
essenziale provvedere a che le politiche 
dell'Unione sui rifiuti restino coerenti e 
che gli stessi siano classificati nella 
gerarchia di rifiuti di cui all'articolo 4 
della direttiva 2008/98/CE. Occorre 
evitare ogni tipo di incentivo negativo in 
grado di ostare alla corretta applicazione 
della presente direttiva.
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Or. fr

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. fr

Motivazione

Un massimale da porre alla produzione di biocarburanti di prima generazione è giustificato, 
tuttavia non deve essere indiscriminato e deve avvenire tenendo in conto il fattore di 
cambiamento indiretto della destinazione dei terreni nel calcolo delle riduzioni delle 
emissioni di gas a effetto serra.
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Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. fr

Motivazione

Un massimale da porre alla produzione di biocarburanti di prima generazione è giustificato, 
tuttavia non deve essere indiscriminato e deve avvenire tenendo in conto il fattore di 
cambiamento indiretto della destinazione dei terreni nel calcolo delle riduzioni delle 
emissioni di gas a effetto serra.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

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

(11) Al fine di assicurare l'esattezza e 
l'integrità degli obiettivi dell'Unione in 
materia di riduzione delle emissioni di gas 
a effetto serra e di biocarburanti, le 
emissioni legate al cambiamento indiretto 
della destinazione dei terreni dovrebbero 
essere conteggiate nel calcolo delle 
riduzioni di emissioni di gas a effetto 
serra richieste in virtù dei criteri di 
sostenibilità di cui alla direttiva 
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partire dai rifiuti, dovrebbero essere 
associati a un fattore di emissione pari a 
zero.

2009/28/CE e alla direttiva 98/70/CE. 
Risulta altresì necessario conteggiare le 
emissioni legate al cambiamento indiretto 
della destinazione dei terreni onde 
conseguire l'obiettivo dell'articolo 7 bis, 
paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE al 
fine di fornire incentivi per i 
biocarburanti che comportano un impatto 
minore del cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni. I biocarburanti 
ottenuti a partire da materie prime che non 
necessitano di un'ulteriore domanda di 
terreni, quali i biocarburanti elaborati a 
partire dai rifiuti, dovrebbero essere 
associati a un fattore di emissione pari a 
zero. 

Or. fr

Motivazione

Conteggiare il fattore del cambiamento indiretto della destinazione dei terreni nel calcolo 
delle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra consente di non penalizzare i 
biocarburanti con impatto negativo ridotto e di stimolare la produzione di quelli che offrono 
maggiori riduzioni delle emissioni dei gas a effetto serra.

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Per conseguire l'obiettivo in 
materia di energie rinnovabili nei 
trasporti riducendo al minimo gli effetti 
negativi legati al cambiamento indiretto 
della destinazione dei terreni, occorre 
promuovere l'elettricità rinnovabile e 
l'efficienza energetica. Gli Stati membri 
dovrebbero pertanto impegnarsi al fine di 
aumentare l'efficienza energetica e 
ridurre il consumo globale di energia nei 
trasporti, favorendo nel contempo la 
penetrazione sul mercato di veicoli 
elettrici e l'assorbimento dell'elettricità 
rinnovabile nei sistemi di trasporto. Gli 
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Stati membri dovrebbero anche essere 
autorizzati a riorientare le loro risorse 
finanziarie oggi destinate al 
conseguimento parziale o completo della 
loro quota a partire dai biocarburanti 
prodotti a base di cereali e altre colture 
amidacee, zuccherine od oleaginose,o 
altri tipi di piante destinate alla 
produzione energetica e coltivate su 
terreni incolti verso l'incremento delle 
energie rinnovabili, segnatamente vento, 
sole, movimento delle maree e geotermica, 
che si sono dimostrate rinnovabili e 
sostenibili. 

Or. fr

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 ter) Le zone boschive offrono 
un'ampia gamma di vantaggi ambientali, 
economici e sociali nonché servizi 
essenziali per l'intera umanità, quali la 
conservazione della biodiversità e delle 
funzioni degli ecosistemi, nonché la 
protezione del sistema climatico. La 
crescente domanda di biomassa forestale, 
tra cui i residui di legname e la 
silvicoltura, per usi di lavorazione e carta, 
nell'edilizia o per riscaldamento ed 
elettricità, associata a carenze istituzionali 
e di governance in numerose regioni, 
continua a frenare la gestione sostenibile 
delle foreste e minaccia la biodiversità 
tramite il degrado delle foreste e la 
deforestazione. Analoga considerazione 
vale per le zone umide. Gli attuali criteri 
di sostenibilità non sono stati concepiti 
per dare risposta a tali minacce. In 
assenza di criteri di sostenibilità mirati a 
dare risposta a tali questioni specifiche, 
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segnatamente il degrado delle foreste, le 
materie prime provenienti dalle foreste 
esistenti, dagli altri terreni rimboschiti e 
dalla zone umide dovrebbero poter essere 
utilizzate per la produzione di 
biocarburanti o bioliquidi soltanto ove ne 
sia accertata la sostenibilità. Dato che le 
piantagioni silvicole per la produzione di 
biocarburanti rischiano di originare 
emissioni legate al cambiamento indiretto 
della destinazione dei terreni, tale rischio 
dovrebbe essere considerato nei criteri di 
sostenibilità. 

Or. fr

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Considerando 11 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 quater) La destinazione dei terreni 
incolti per la coltivazione di biocarburanti 
non dovrebbe comportare lo spostamento 
di comunità locali o autoctone. 
Nell'Unione i terreni incolti dovrebbero 
pertanto essere oggetto di una protezione 
specifica.

Or. fr

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Considerando 11 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 quinquies) Risulta opportuno 
introdurre misure appropriate per tutelare 
gli investimenti già effettuati. Risulta 
pertanto necessario esentare 
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temporaneamente una parte della 
produzione esistente dai requisiti riveduti 
in materia di riduzione dei gas a effetto 
serra introdotte dalla presente direttiva. 
La presente direttiva non pregiudica 
dunque le aspettative legittime degli 
operatori di tali impianti.

Or. fr

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Considerando 11 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 sexies) Le direttive 98/70/CE e 
2009/28/CE predispongono trattamenti 
differenti per le materie prime sulla base 
della classificazione come materiali di 
scarto, residui o prodotti secondari. 
Tuttavia l'attuale mancanza di definizione 
per dette categorie rappresenta 
un'incognita che può ostacolare l'effettiva 
applicazione e osservanza. Occorre 
pertanto stilare un elenco indicativo delle 
materie prime rientranti nelle diverse 
categorie. 

Or. fr

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

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

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

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

Or. fr

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr
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Emendamento 16

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

Testo della Commissione Emendamento

-1. All’articolo 2 è aggiunto il punto 
seguente:
"9 bis) "materie cellulosiche di origine 
non alimentare": le colture energetiche 
non alimentari eseguite su terreni a fini 
della produzione di bioenergia, quali il 
miscanthus, altri tipi di erba a scopi 
energetici, talune varietà di sorgo e di 
canapa industriale, con esclusione delle 
specie a elevato tenore di lignina come gli 
alberi,".

Or. fr

Emendamento 17

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

Testo della Commissione Emendamento

-1 bis. All’articolo 2 è aggiunto il punto 
seguente:
"9 ter) "materie ligno-cellulosiche di 
origine non alimentare": le colture 
energetiche legnose coltivate su terreni 
come bosco ceduo di breve durata o 
silvicoltura di breve durata,".

Or. fr
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Emendamento 18

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto -1 ter (nuovo)
Direttiva 98/70/CE
Articolo 2 – punto 9 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1 ter. All’articolo 2 è aggiunto il punto 
seguente:
"9 quater) "cambiamento diretto della 
destinazione dei terreni": il cambiamento 
in termini di destinazione dei terreni tra le 
sei categorie di copertura dei terreni 
utilizzate nel contesto dell'IPCC (terreni 
forestali, terreni erbosi, seminativi, zone 
umide, insediamenti o altri tipi di terreno) 
e un'altra categoria, la settima, delle 
coltivazioni perenni, in cui rientrano in 
particolare le coltivazioni pluriennali il 
cui fusto non è raccolto ogni anno come 
la rotazione dei boschi cedui di corta 
durata e l'olio di palma;".

Or. fr

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto -1 quater (nuovo)
Direttiva 98/70/CE
Articolo 2 – punto 9 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1 quater. All’articolo 2 è aggiunto il 
punto seguente:
"9 quinquies) "carburanti liquidi o 
gassosi rinnovabili di origine non 
biologica": i combustibili gassosi o liquidi 
diversi dai biocarburanti, il cui contenuto 
energetico proviene da fonti energetiche 
rinnovabili diverse dalla biomassa e 
utilizzati nei trasporti,".
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Or. fr

Motivazione

Il relatore propone di chiarire lo statuto dei carburanti liquidi o gassosi rinnovabili di 
origine non biologica, per i quali la Commissione propone un conteggio quadruplo. Le 
tecnologie "Power-to-Gas" o "Power-to-Liquid" assumeranno sicuramente un ruolo centrale 
per decarbonizzare il settore dei trasporti.

Emendamento 20

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

Testo della Commissione Emendamento

-a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli Stati membri richiedono ai 
fornitori di ridurre fino al 10 % con la 
massima gradualità possibile le 
emissioni di gas a effetto serra per unità 
di energia prodotte durante il ciclo di 
vita dovute ai carburanti e all’energia 
forniti entro il 31 dicembre 2025, in 
confronto alla norma di riferimento per 
i carburanti di cui al paragrafo 5, lettera 
b). La riduzione prevede le seguenti fasi:
a) 6 % entro il 31 dicembre 2025. Ai fini 
del conseguimento di detta riduzione, gli 
Stati membri richiedono ai fornitori di 
rispettare i seguenti obiettivi intermedi: 
2 % entro il 31 dicembre 2018 e 4 % 
entro il 31 dicembre 2022;
b) un obiettivo indicativo supplementare 
del 2 % entro il 31 dicembre 2025, fatto 
salvo l’articolo 9, paragrafo 1, lettera h), 
da conseguire tramite uno dei metodi a 
seguire, o entrambi:
i) l’approvvigionamento di energia per i 
trasporti fornita per essere utilizzata in 
qualsiasi tipo di veicolo stradale, 
macchina mobile non stradale (comprese 
le navi adibite alla navigazione interna), 
trattore agricolo o forestale o 
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imbarcazione da diporto;
ii) l’uso di qualsiasi tecnologia (compresi 
la cattura e lo stoccaggio del carbonio) 
capace di ridurre le emissioni di gas a 
effetto serra per unità di energia 
prodotte durante il ciclo di vita del 
combustibile o dell’energia forniti;
c) un obiettivo indicativo supplementare 
del 2 % entro il 31 dicembre 2025, fatto 
salvo l’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), 
conseguito tramite l’utilizzo dei crediti 
acquistati nel quadro del meccanismo di 
sviluppo pulito del protocollo di Kyoto, 
alle condizioni sancite dalla direttiva 
2003/87/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che 
istituisce un sistema per lo scambio di 
quote di emissione dei gas a effetto serra 
nella Comunità, per le riduzioni nel
settore della fornitura di combustibile.

Or. fr

Motivazione

Per facilitare ai fornitori di carburanti il raggiungimento dell'obiettivo del 6% di riduzione 
delle emissioni di cui alla direttiva 98/70/CE sulla qualità dei carburanti è opportuno 
differire l'obiettivo al 2025 (invece del 2020) e definire un percorso per pervenirvi.

Emendamento 21

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

Testo della Commissione Emendamento

-a) al paragrafo 1, è aggiunto il comma 
seguente:
"All'allegato V bis figura un elenco di 
materiali di scarto, residui e prodotti 
secondari."

Or. fr
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Motivazione

Il nuovo allegato chiarisce lo statuto dei diversi materiali di scarto, residui o prodotti 
secondari utilizzabili.

Emendamento 22

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

Testo della Commissione Emendamento

b bis) il paragrafo 4 è sostituito dal 
seguente:
«4. I biocarburanti e i bioliquidi presi in 
considerazione ai fini di cui al paragrafo 
1 non sono prodotti a partire da materie 
prime ottenute su terreni che presentano 
un elevato stock di carbonio, vale a dire 
terreni che nel gennaio 2008 o in data 
successiva abbiano conservato o meno 
uno degli status seguenti:
a) zone umide, ossia terreni coperti o 
saturi di acqua in modo permanente o 
per una parte significativa dell’anno, a 
meno che non sia comprovato che 
l'estrazione di tali materie prime è 
benefica per la biodiversità;
b) altre zone boschive rigenerate 
naturalmente, ossia terreni aventi 
un’estensione superiore a mezzo ettaro 
caratterizzati dalla presenza di alberi di 
altezza superiore a cinque metri e da 
una copertura della volta superiore al 30 
% o di alberi che possono raggiungere 
tali soglie in situ, con predominanza di 
specie autoctone o introdotte, ove 
chiaramente visibili tracce di attività 
umane, a meno che non vengano fornite 
prove che la zona boschiva in questione è 
gestita in modo sostenibile, presenta un 
tasso di crescita sufficiente per rispondere 
alle richieste di utilizzazione esistenti di 
prodotti silvicoli da esse originari e alla 
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domanda supplementare per usi mirati 
all'obiettivo di cui all'articolo 3, 
paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE, 
senza compromettere il buono stato 
ecologico né la sostenibilità della 
gestione;
c) zone boschive coltivate, ossia zone 
boschive a predominanza di alberi 
installati con piantagione o inseminazione 
deliberata, a meno che non vengano 
fornite prove che la zona boschiva in 
questione è gestita in modo sostenibile, 
presenta un tasso di crescita sufficiente 
per rispondere alle richieste di 
utilizzazione esistenti di prodotti silvicoli 
da esse originari e alla domanda 
supplementare per usi mirati all'obiettivo 
di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della 
direttiva 2009/28/CE, senza 
compromettere il buono stato ecologico né 
la sostenibilità della gestione."

Or. fr

Motivazione

Occorre adattare i criteri esistenti di sostenibilità onde impedire il degrado delle foreste in 
seguito alle nuove richieste e delle utilizzazioni concorrenti della biomassa forestale a fini 
energetici e di fabbricazione di prodotti. Inoltre le definizioni di zone forestali vanno allineate 
alla nomenclatura internazionale più recente (FAO).

Emendamento 23

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

Testo della Commissione Emendamento

b ter) è aggiunto il seguente paragrafo 5 
bis:
"5 bis. I biocarburanti e i bioliquidi tenuti 
in conto ai fini di cui al paragrafo 1 non 
sono prodotti a partire da materie prime 
ottenute da piantagioni silvicole, 
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compreso il bosco ceduo di breve durata, 
prima che sia stabilito un valore specifico 
del cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni, per le materie 
ligno-cellulosiche ai fini del calcolo 
dell'impatto dei biocarburanti e dei 
bioliquidi sul gas a effetto serra di cui 
all'articolo 7 quinquies e fino a quando 
detti criteri specifici di sostenibilità siano 
stabiliti per l'uso della biomassa forestale 
a fini energetici, compresi i biocarburanti 
e i bioliquidi."

Or. fr

Motivazione

I residui forestali delle nuove piantagioni silvicole (dopo il 2008) non dovrebbero essere 
autorizzati prima dell'introduzione di un valore specifico del cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni nel metodo di calcolo e che siano stabiliti criteri specifici di 
sostenibilità riguardanti l'uso della biomassa forestale per fini energetici.

Emendamento 24

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. fr

Motivazione

I residui agricoli hanno un valore da un punto di vista ecologico e agronomico, dato che 
forniscono elementi nutritivi, prevengono inoltre il degrado del terreno e della biodiversità. 
L'eliminazione eccessiva dei residui agricoli prodotti nel corso della raccolta della 
coltivazione, per esempio paglia e steli, può nuocere a tali funzioni ecologiche. La loro 
disponibilità per la produzione di biocarburanti varia pertanto da una regione all'altra.

Emendamento 25

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

Testo della Commissione Emendamento

b quinquies) è aggiunto il seguente 
paragrafo 5 quater:
«5 quater.  I biocarburanti e i bioliquidi 
tenuti in conto ai fini di cui al paragrafo 1 
non sono prodotti a partire da materia 
prime ottenute su terreni, a meno che non 
siano stati rispettati i diritti giuridici di 
terzi in materia di utilizzazione e diritto di 
proprietà, tra cui il loro consenso libero, 
preventivo e informato e la partecipazione 
i loro organi rappresentativi."

Or. fr
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Emendamento 26

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

Testo della Commissione Emendamento

-a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. La riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra derivanti dall’uso di 
biocarburanti e di bioliquidi ai fini della 
articolo 7 bis e dell’articolo 7 ter, 
paragrafo 2, è calcolata come segue:
a) se l’allegato IV, parte A o B, fissa un 
valore standard per la riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra associate 
alla filiera di produzione, compresi i 
valori associati al cambiamento indiretto 
della destinazione dei terreni di cui 
all'allegato V, e se il valore per questi 
biocarburanti o bioliquidi calcolato 
secondo l’allegato IV, parte C, punto 7, è 
uguale o inferiore a zero, utilizzando 
detto valore standard;
b) utilizzando il valore reale calcolato 
secondo la metodologia definita 
nell’allegato IV, parte C; ou
c) utilizzando un valore risultante dalla 
somma dei fattori della formula di cui 
all’allegato IV, parte C, punto 1, ove i 
valori standard disaggregati di cui 
all’allegato IV, parte D o E, possono 
essere utilizzati per alcuni fattori e i 
valori reali calcolati secondo la 
metodologia definita nell’allegato IV, 
parte C, per tutti gli altri fattori, salvo il 
valore eiluc, per il quale devono essere 
utilizzati i valori indicati all'allegato V."

Or. fr

Motivazione

Modifica del metodo di calcolo per consentire di conteggiare il fattore del cambiamento 
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indiretto della destinazione dei terreni.

Emendamento 27

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera -a bis (nuova)
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 7 quinquies – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-a bis) è aggiunto il seguente paragrafo 1 
bis:
"1 bis. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati ai sensi 
dell'articolo 10 bis in merito 
all'inserimento nell'allegato IV di una 
procedura di calcolo delle emissioni di gas 
a effetto serra di carburanti liquidi o 
gassosi, rinnovabili, di origine non 
biologica, al fine di verificare l'osservanza 
dell'articolo 7 ter. Detti atti delegati sono 
approvati entro il 31 dicembre 2015."

Or. fr

Emendamento 28

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

Testo della Commissione Emendamento

6. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 
10 bis in merito all'adeguamento 
dell'allegato V ai progressi tecnici e 
scientifici, anche mediante la revisione dei 
valori proposti per gruppi di colture in 
relazione al cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni, l'introduzione di 
nuovi valori a livelli successivi di 
disaggregazione, l'inserimento di valori 

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

aggiuntivi qualora nuove materie prime da 
cui ricavare biocarburante dovessero 
arrivare sul mercato ove appropriato, la 
considerazione delle emissioni di gas a
effetto serra legate al trasporto di materie 
prime, la revisione delle categorie in cui le 
emissioni associate al cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni dei 
biocarburanti sono considerate pari a zero, 
nonché lo sviluppo di fattori per le materie 
prime derivanti da materie cellulosiche di 
origine non alimentare e da materie ligno-
cellulosiche.

Or. fr

Emendamento 29

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

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione inserisce nell'allegato V, 
entro il 31 dicembre 2015, i valori 
corrispondenti alle emissioni causate dal 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni per le materie prime derivate 
da materie cellulosiche e ligno-
cellulosiche non alimentari e integra tali 
valori nel calcolo dell'impatto dei 
biocarburanti e dei bioliquidi sui gas a 
effetto serra come previsto al presente 
articolo.

Or. fr

Motivazione

La produzione di biocarburanti a partire da colture non alimentari come gli alberi o l'erba 
comporta anche un cambiamento indiretto della destinazione dei terreni, da considerare onde 
evitare una discriminazione ingiustificata nei confronti di altri tipi di materie prime.
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Emendamento 30

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

Testo della Commissione Emendamento

a bis) è inserito il seguente paragrafo 6 
bis:
"6 bis. Fino al 31 dicembre 2017, al fine 
di consolidare gli investimenti già 
effettuati, le emissioni legate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni di cui all'allegato V della 
presente direttiva sono considerate ai fini 
del calcolo di cui al paragrafo 1 solo per 
la quota del consumo di biocarburanti 
derivati da cereali e altre colture 
amidacee, zuccherine od oleaginose, o 
altri tipi di piante destinate alla 
produzione energetica e coltivate su 
terreni, corrispondenti al livello di 
consumo del 2010 all'interno dei singoli 
Stati membri, purché comunque detti 
biocarburanti consentano di ottenere 
riduzioni delle emissioni di gas a effetto 
serra di almeno il 45%. Gli Stati membri 
decidono le modalità di attuazione di tale 
esenzione al livello degli impianti che 
producono biocarburanti, sulla base della 
produzione media degli impianti stessi 
negli anni dal 2010 al 2012. Gli Stati 
membri riferiscono ogni anno alla 
Commissione in merito a dette modalità di 
attuazione e ai volumi di biocarburanti ai 
quali si applicano."

Or. fr

Motivazione

Occorre tutelare gli investimenti esistenti ed esentare la loro produzione dal conteggio del 
fattore di cambiamento indiretto della destinazione dei terreni fino al 2017, come previsto 
all'articolo 7 quinquies, paragrafo 6, della direttiva 98/70/CE. 
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Emendamento 31

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

Testo della Commissione Emendamento

a ter) è inserito il seguente paragrafo 6 
ter:
"6 ter. Dal 1° gennaio 2018 al 31 
dicembre 2020,  le emissioni legate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni di cui all'allegato V della 
presente direttiva non sono considerate ai 
fini del calcolo di cui al paragrafo 1 per la 
quota del consumo di biocarburanti 
derivati da cereali e altre colture 
amidacee, zuccherine od oleaginose, o 
altri tipi di piante destinate alla 
produzione energetica e coltivate su 
terreni, corrispondenti al livello di 
consumo del 2008, purché comunque detti 
biocarburanti consentano di ottenere 
riduzioni delle emissioni di gas a effetto 
serra di almeno il 50%. Tuttavia, qualora 
il conteggio del cambiamento indiretto 
della destinazione dei terreni di cui 
all'allegato V non consentisse a dette 
materie prime di corrispondere ai criteri 
di sostenibilità di cui all'articolo 7 ter, 
paragrafo 2, i volumi di biocarburanti da 
esse derivati non sono ammissibili al 
sostegno finanziario di cui all'articolo 17, 
paragrafo 1, lettera c), della direttiva 
2009/28/CE."

Or. fr

Motivazione

Il relatore propone di estendere l'esenzione fino al 2020, sopprimendo l'utilizzazione di fondi 
pubblici per le materie prime che non presentano riduzioni sufficienti di emissioni di gas a 
effetto serra.
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Emendamento 32

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

Testo della Commissione Emendamento

"Articolo 10 bis "Articolo 10 bis

Esercizio della delega Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è 
conferito alla Commissione alle condizioni 
stabilite nel presente articolo.

1. Il potere di adottare atti delegati è 
conferito alla Commissione alle condizioni 
stabilite nel presente articolo.

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

2. La delega dei poteri di cui all'articolo 7 
bis, paragrafo 5, all'articolo 7 ter, paragrafo 
3, secondo comma, all'articolo 7 quinquies 
paragrafi 1 bis, 5, 6 e 7, all'articolo 8 bis, 
paragrafo 3, e all'articolo 10, paragrafo 1, è 
conferita per un periodo indeterminato a 
decorrere dalla data di entrata in vigore 
della presente direttiva.

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

3. La delega dei poteri di cui all'articolo 7 
bis, paragrafo 5, all'articolo 7 ter, paragrafo 
3, secondo comma, all'articolo 7 ter, 
paragrafi 1 bis, 5, 6 e 7, all'articolo 8 bis, 
paragrafo 3, e all'articolo 10, paragrafo 1, 
può essere revocata in qualunque momento 
dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La 
decisione di revoca pone fine alla delega 
dei poteri ivi specificata. Gli effetti della 
decisione decorrono dal giorno successivo 
a quello della pubblicazione della decisione 
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea o a una data successiva ivi 
precisata. Essa non pregiudica la validità 
degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione ne dà contestualmente 
notifica al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

4. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione ne dà contestualmente 
notifica al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 7 bis, paragrafo 5, dell'articolo 
7 ter, paragrafo 3, secondo comma, 
dell'articolo 7 quinquies, paragrafi da 5 a 7, 

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

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

Or. fr

Emendamento 33

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 2 – lettera p

Testo della Commissione Emendamento

"p) "rifiuti": si utilizza la definizione di cui 
all'articolo 3, 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. Le sostanze che sono state 
deliberatamente modificate o contaminate 
per soddisfare tale definizione non sono 
comprese in questa categoria."

"p) "rifiuti" : ogni sostanza od oggetto di 
cui detentore si disfa o di cui intende o è 
tenuto a disfarsene, al riguardo si utilizza 
la definizione di cui all'articolo 3, 
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, il cui statuto è 
subordinato a una verifica indipendente e 
a una certificazione del rispetto della 
gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 di 
detta direttiva o a un programma 
comparabile di prevenzione e gestione dei 
rifiuti. Le sostanze che sono state 
deliberatamente modificate o contaminate 
per soddisfare tale definizione non sono 
comprese in questa categoria."

Or. fr
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Motivazione

Oltre a definire i rifiuti in modo conforme alla direttiva quadro sui rifiuti, essi vanno 
subordinati alla gerarchia di rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva pertinente. All'interno 
dell'UE e all'estero sono necessarie una verifica indipendente e una certificazione di 
conformità, specialmente visti i sospetti di frodi legate all'utilizzazione di oli di cottura usati.

Emendamento 34

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. All’articolo 2 è aggiunto il punto 
seguente:
"p bis) "materie cellulosiche di origine 
non alimentare": le colture energetiche 
non alimentari eseguite su terreni a fini 
della produzione di bioenergia, quali il 
miscanthus, altri tipi di erba a scopi 
energetici, talune varietà di sorgo e di 
canapa industriale, con esclusione delle 
specie a elevato tenore di lignina come gli 
alberi,".

Or. fr

Emendamento 35

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

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. All’articolo 2 è aggiunto il punto 
seguente:
"p ter) "materie ligno-cellulosiche di 
origine non alimentare": le colture 
energetiche legnose coltivate su terreni 
come bosco ceduo di breve durata o 
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silvicoltura di breve durata;".

Or. fr

Emendamento 36

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

Testo della Commissione Emendamento

1 quater. all’articolo 2 è aggiunta la 
lettera seguente:
«p quater) "prodotti secondari": le 
materie prime con un valore commerciale 
o utilizzazioni alternative e le materie che 
costituiscono un elemento rilevante di un 
processo in termini di valore economico o 
qualora il processo principale sia stato 
intenzionalmente modificato per produrre 
una maggiore quantità o un'altra qualità 
del materiale a scapito del prodotto 
principale."

Or. fr

Emendamento 37

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

Testo della Commissione Emendamento

1 quinquies. all’articolo 2 è aggiunta la 
lettera seguente:
"p quinquies) carburanti liquidi o gassosi 
rinnovabili di origine non biologica": i 
combustibili gassosi o liquidi diversi dai 
biocarburanti, provenienti da fonti 
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energetiche rinnovabili diverse dalla 
biomassa e utilizzati nei trasporti."

Or. fr

Motivazione

Il relatore propone di chiarire lo statuto dei carburanti liquidi o gassosi rinnovabili di 
origine non biologica, per i quali la Commissione propone un conteggio quadruplo. Le 
tecnologie "Power-to-Gas" o "Power-to-Liquid" assumeranno sicuramente un ruolo centrale 
per decarbonizzare il settore dei trasporti.

Emendamento 38

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

Testo della Commissione Emendamento

1 sexies. all’articolo 2 è aggiunta la 
lettera seguente:
"p sexies) "carburanti rinnovabili": i 
biocarburanti e i carburanti rinnovabili 
liquidi e gassosi di origine non biologica."

Or. fr

Emendamento 39

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

Testo della Commissione Emendamento

1 septies. all’articolo 2 è aggiunta la 
lettera seguente:
"p septies) "cambiamento diretto della 
destinazione dei terreni": il cambiamento 
in termini di destinazione dei terreni tra le 
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sei categorie di copertura dei terreni 
utilizzate nel contesto dell'IPCC (terreni 
forestali, terreni erbosi, seminativi, zone 
umide, insediamenti o altri tipi di terreno) 
e un'altra categoria, la settima, delle 
coltivazioni perenni, in cui rientrano in 
particolare le coltivazioni pluriennali il 
cui fusto non è raccolto ogni anno come 
la rotazione dei boschi cedui di corta 
durata e l'olio di palma."

Or. fr

Emendamento 40

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

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

Or. fr

Motivazione

Un massimale da porre alla produzione di biocarburanti di prima generazione è giustificato, 
tuttavia non deve essere indiscriminato e deve avvenire tenendo in conto il fattore di 
cambiamento indiretto della destinazione dei terreni nel calcolo delle riduzioni delle 
emissioni di gas a effetto serra.
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Emendamento 41

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

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

Or. fr

Motivazione

Un massimale da porre alla produzione di biocarburanti di prima generazione è giustificato, 
tuttavia non deve essere indiscriminato e deve avvenire tenendo in conto il fattore di 
cambiamento indiretto della destinazione dei terreni nel calcolo delle riduzioni delle 
emissioni di gas a effetto serra.

Emendamento 42

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. fr
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Motivazione

Un massimale da porre alla produzione di biocarburanti di prima generazione è giustificato, 
tuttavia non deve essere indiscriminato e deve avvenire tenendo in conto il fattore di 
cambiamento indiretto della destinazione dei terreni nel calcolo delle riduzioni delle 
emissioni di gas a effetto serra.

Emendamento 43

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

Testo della Commissione Emendamento

iii bis) è aggiunta la seguente lettera e bis: 
"e bis) Gli Stati membri possono 
realizzare una parte dell'obiettivo di cui al 
paragrafo 4 mediante un aumento 
dell'utilizzo di energia da fonti 
rinnovabili, corrispondente alla quota 
aggiuntiva agli obiettivi nazionali 
contenuti nel loro piano d'azione 
nazionale in materia di energie 
rinnovabili, stabilito ai sensi dell'articolo 
4."

Or. fr

Motivazione

Introduzione di un meccanismo di flessibilità per gli Stati membri che superano il loro 
obiettivo globale relativo all'utilizzo di energie rinnovabili nel 2020.

Emendamento 44

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

Testo della Commissione Emendamento

c bis) è aggiunto il seguente paragrafo 4 
bis:
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"4 bis. A fini di conformità con l'obiettivo 
di cui al paragrafo 4, gli Stati membri 
riducono il consumo globale di energia 
nel settore dei trasporti, aumentando così 
l'efficienza energetica in questo stesso 
settore almeno del 12% rispetto alle loro 
stime attuali relative al consumo globale 
di energia nel settore dei trasporti entro il 
2020."

Or. fr

Motivazione

Occorre fissare un obiettivo di efficienza energetica del 12% nel settore dei trasporti al fine 
di creare sinergie con le misure per la riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli, e 
incoraggiare gli Stati membri a una riflessione sulla politica trasporti.

Emendamento 45

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

Testo della Commissione Emendamento

c ter) è aggiunto il paragrafo 4 ter 
seguente:
"4 ter. A fini di conformità con l'obiettivo 
di cui al paragrafo 4, gli Stati membri 
garantiscono che la quota di energia 
elettrica da fonti energetiche rinnovabili 
nel settore dei trasporti sia pari ad almeno 
l'1,5% del consumo globale di energia nel 
settore dei trasporti entro il 2020."

Or. fr

Motivazione

Al fine di incoraggiare l'utilizzo di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel settore 
dei trasporti, il relatore propone l'introduzione di un obiettivo specifico dell'1,5% per 
l'elettricità. Si tratta di un obiettivo realistico, in quanto le proiezioni nazionali degli Stati 
membri prevedono già un livello pari all'1,4% per il 2020.
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Emendamento 46

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. All'articolo 4 è inserito il seguente 
paragrafo 3 bis:
"3 bis. Ciascuno Stato membro pubblica e 
trasmette alla Commissione, entro [un 
anno dopo la data di entrata in vigore 
della presente direttiva], un documento 
previsionale contenente le misure che 
intende adottare ai fini del rispetto 
dell'obiettivo di cui all'articolo 3, 
paragrafo 4 bis."

Or. fr

Emendamento 47

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 ter (nuovo)
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 4 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. All'articolo 4 è aggiunto il seguente 
paragrafo 3 ter:
"3 ter. Ciascuno Stato membro pubblica e 
trasmette alla Commissione, entro [un 
anno dopo la data di entrata in vigore 
della presente direttiva], un documento 
previsionale contenente le misure che 
intende adottare ai fini del rispetto 
dell'obiettivo di cui all'articolo 3, 
paragrafo 4 ter."

Or. fr
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Emendamento 48

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4 bis (nuovo)
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. All’articolo 15, paragrafo 2, il 
comma 4 è sostituito dal seguente:
"La garanzia d’origine non ha alcuna 
funzione in termini di osservanza 
dell’articolo 3, paragrafo 1, da parte di 
uno Stato membro. I trasferimenti di 
garanzie d’origine, che avvengono 
separatamente o contestualmente al 
trasferimento fisico di energia, non 
influiscono sulla decisione degli Stati 
membri di utilizzare trasferimenti 
statistici, progetti comuni o regimi di
sostegno comuni per il conseguimento 
degli obiettivi né sul calcolo del consumo 
finale lordo di energia da fonti 
rinnovabili a norma dell’articolo 5."

Or. fr

Motivazione

Per consentire ai combustibili rinnovabili liquidi o gassosi di origine non biologica di 
dimostrare la loro conformità ai criteri di sostenibilità, in particolare per quanto riguarda 
l'utilizzo di energia elettrica da fonti rinnovabili e la riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra, il sistema delle garanzied'origine dovrebbe essere accessibile ai produttori.

Emendamento 49

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

Testo della Commissione Emendamento

-a) al paragrafo 1, è aggiunto il comma 
seguente:
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"All'allegato IX bis figura un elenco 
indicativo di materiali di scarto, residui e 
prodotti secondari."

Or. fr

Motivazione

Il nuovo allegato chiarisce lo statuto dei diversi materiali di scarto, residui o prodotti 
secondari utilizzabili.

Emendamento 50

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

Testo della Commissione Emendamento

b bis) il paragrafo 4 è sostituito dal 
seguente:
"4. I biocarburanti e i bioliquidi presi in 
considerazione ai fini di cui al paragrafo 
1, lettere a, b, e c, non sono prodotti a 
partire da materie prime ottenute su 
terreni che presentano un elevato stock 
di carbonio, vale a dire terreni che nel 
gennaio 2008 o in data successiva 
abbiano conservato o meno uno degli 
status seguenti:
a) zone umide, ossia terreni coperti o 
saturi di acqua in modo permanente o 
per una parte significativa dell’anno, a 
meno che non sia comprovato che 
l'estrazione di tali materie prime è 
benefica per la biodiversità;
b) altre zone boschive rigenerate 
naturalmente e zone boschive coltivate, 
ossia terreni aventi un’estensione 
superiore a mezzo ettaro caratterizzati 
dalla presenza di alberi di altezza 
superiore a cinque metri e da una 
copertura della volta superiore al 10 % o 
di alberi che possono raggiungere tali 
soglie in situ, con predominanza di specie 
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autoctone o introdotte, ove siano 
chiaramente visibili tracce di attività 
umane, a meno che non vengano fornite 
prove che la zona boschiva in questione è 
gestita in modo sostenibile, presenta un 
tasso di crescita sufficiente per rispondere 
alle richieste di utilizzazione esistenti di 
prodotti silvicoli da esse originari e alla 
domanda supplementare per usi mirati 
all'obiettivo di cui all'articolo 3, 
paragrafo 4, senza compromettere il 
buono stato ecologico né la sostenibilità 
della gestione;
c) zone boschive coltivate, ossia zone 
boschive a predominanza di alberi 
installati con piantagione e/o 
inseminazione deliberata, a meno che non 
vengano fornite prove che la zona 
boschiva in questione è gestita in modo 
sostenibile, presenta un tasso di crescita 
sufficiente per rispondere alle richieste di 
utilizzazione esistenti di prodotti silvicoli 
da esse originari e alla domanda 
supplementare per usi mirati all'obiettivo 
di cui all'articolo 3, paragrafo 4, senza 
compromettere il buono stato ecologico né 
la sostenibilità della gestione."

Or. fr

Motivazione

Occorre adattare i criteri di sostenibilità esistenti onde impedire il degrado delle foreste in 
seguito alle nuove richieste e alle utilizzazioni concorrenti della biomassa forestale a fini 
energetici e di fabbricazione di prodotti. Inoltre le definizioni di zone forestali vanno allineate 
alla nomenclatura internazionale più recente (FAO).

Emendamento 51

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

b ter) è aggiunto il seguente paragrafo 5 
bis:
"5 bis. I biocarburanti e i bioliquidi tenuti 
in conto ai fini del paragrafo 1, lettere a, 
b, e c, non sono prodotti a partire da 
materie prime ottenute da piantagioni 
silvicole, compreso il bosco ceduo o la 
silvicoltura di breve durata, prima che sia 
stabilito un valore specifico del 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni per le materie ligno-
cellulosiche ai fini del calcolo dell'impatto 
dei biocarburanti e dei bioliquidi sul gas a 
effetto serra di cui all'articolo 19, e fino a 
quando detti criteri specifici di 
sostenibilità siano stabiliti per l'uso della 
biomassa forestale a fini energetici, 
compresi i biocarburanti e i bioliquidi."

Or. fr

Motivazione

I residui forestali delle nuove piantagioni silvicole (dopo il 2008) non dovrebbero essere 
autorizzati prima dell'introduzione di un valore specifico del cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni nel metodo di calcolo e che siano stabiliti criteri specifici di 
sostenibilità riguardanti l'uso della biomassa forestale per fini energetici.

Emendamento 52

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. fr

Motivazione

I residui agricoli hanno un valore da un punto di vista ecologico e agronomico, dato che 
forniscono elementi nutritivi, prevengono inoltre il degrado del terreno e della biodiversità. 
L'eliminazione eccessiva dei residui agricoli prodotti nel corso della raccolta della 
coltivazione, per esempio paglia e steli, può nuocere a tali funzioni ecologiche. La loro 
disponibilità per la produzione di biocarburanti varia pertanto da una regione all'altra.

Emendamento 53

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

Testo della Commissione Emendamento

b quinquies) è aggiunto il seguente 
paragrafo 5 quater:
«5 quater.I biocarburanti e i bioliquidi 
considerati ai fini di cui al paragrafo 1, 
lettere a, b e c, non sono prodotti a partire 
da materie prime ottenute su terreni, a 
meno che non siano stati rispettati i diritti 
giuridici di terzi in materia di utilizzazione 
e diritto di proprietà, anche con il loro 
consenso libero, previo e informato e con 
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la partecipazione dei loro organi 
rappresentativi."

Or. fr

Amendement 54

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

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. All'articolo 18 è inserito il 
paragrafo 9 bis:
"9 bis. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati ai sensi 
dell'articolo 25 ter, in merito alla 
fissazione di norme dettagliate relative 
alla verifica indipendente e alla 
certificazione del rispetto della gerarchia 
dei rifiuti di cui all'artcolo 4 della 
direttiva 2008/98/CE, o un programma 
comparabile di prevenzione e gestione dei 
rifiuti. Detti atti delegati sono approvati 
entro il 31 dicembre 2015."

Or. fr

Motivazione

La Commissione dovrebbe stabilire norme dettagliate concernenti la verifica indipendente e 
la certificazione della conformità all'articolo 4 della direttiva quadro sui rifiuti, compreso per 
i rifiuti importati dall'estero, come l'olio da cucina usato.

Emendamento 55

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

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

Or. fr

Motivazione

Modifica del metodo di calcolo per consentire di conteggiare il fattore del cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni.



PR\932900IT.doc 47/71 PE508.236v01-00

IT

Emendamento 56

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

Testo della Commissione Emendamento

-a bis) è aggiunto il seguente paragrafo 1 
bis:
"1 bis. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati ai sensi 
dell'articolo 25 ter, in merito 
all'inserimento nell'allegato V di una 
procedura di calcolo delle emissioni di gas 
a effetto serra di carburanti liquidi o 
gassosi rinnovabili, di origine non 
biologica, al fine di verificarne la 
conformità all'articolo 17. Detti atti 
delegati sono approvati entro il 31 
dicembre 2015."

Or. fr

Emendamento 57

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

Testo della Commissione Emendamento

"Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati in conformità 
dell'articolo 25, lettera b) in merito 
all'adeguamento dell'allegato VIII ai 
progressi tecnici e scientifici, anche 
mediante la revisione dei valori proposti 
per gruppi di colture in relazione al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni; l'introduzione di nuovi valori a 
livelli successivi di disaggregazione 
(ovvero a livello di materie prime); 
l'inserimento di valori aggiuntivi qualora 

"Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati in conformità 
dell'articolo 25, lettera b) in merito 
all'adeguamento dell'allegato VIII ai 
progressi tecnici e scientifici, tra cui la 
revisione dei valori proposti per gruppi di 
colture in relazione al cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni; 
l'introduzione di nuovi valori a livelli 
successivi di disaggregazione (ovvero a 
livello di materie prime), la considerazione 
delle emissioni di gas a effetto serra legate 
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nuove materie prime da cui ricavare 
biocarburante dovessero arrivare sul 
mercato, ove necessario; nonché lo 
sviluppo di fattori per le materie prime 
derivanti da materie cellulosiche di origine 
non alimentare e da materie ligno-
cellulosiche."

al trasporto di materie prime, l'inserimento 
di valori aggiuntivi qualora nuove materie 
prime da cui ricavare biocarburante 
dovessero arrivare sul mercato, ove 
necessario; nonché lo sviluppo di fattori 
per le materie prime derivanti da materie 
cellulosiche di origine non alimentare e da 
materie ligno-cellulosiche."

Or. fr

Emendamento 58

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7 – lettera c bis (nuova)
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 19 – paragrafo 6 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) al paragrafo 6 è inserito il seguente 
comma:
"La Commissione inserisce nell'allegato 
VIII, entro il 31 dicembre 2015, i valori 
corrispondenti alle emissioni causate dal 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni per le materie prime derivate 
da materie cellulosiche e ligno-
cellulosiche non alimentari e integra tali 
valori nel calcolo dell'impatto dei 
biocarburanti e dei bioliquidi sui gas a 
effetto serra come previsto al presente 
articolo."

Or. fr

Motivazione

La produzione di biocarburanti a partire da colture non alimentari come gli alberi o l'erba 
comporta anche un cambiamento indiretto della destinazione dei terreni, da considerare onde 
evitare una discriminazione ingiustificata nei confronti di altri tipi di materie prime.
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Emendamento 59

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

Testo della Commissione Emendamento

c ter) è inserito il seguente paragrafo 6 
bis:
"6 bis.Fino al 31 dicembre 2017, al fine di 
consolidare gli investimenti già effettuati, 
le emissioni legate al cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni di 
cui all'allegato VIII della presente 
direttiva non sono considerate ai fini del 
calcolo di cui al paragrafo 1, per la quota 
del consumo di biocarburanti derivati da 
cereali e altre colture amidacee, 
zuccherine od oleaginose, o altri tipi di 
piante destinate alla produzione 
energetica e coltivate su terreni, 
corrispondenti al livello di consumo del 
2010 all'interno dei singoli Stati membri, 
purché comunque detti biocarburanti 
consentano di ottenere riduzioni delle 
emissioni di gas a effetto serra di almeno 
il 45%. Gli Stati membri decidono le 
modalità di attuazione di tale esenzione al 
livello degli impianti che producono 
biocarburanti, sulla base della produzione 
media degli impianti stessi negli anni dal 
2010 al 2012. Gli Stati membri riferiscono 
ogni anno alla Commissione in merito a 
dette modalità di attuazione e ai volumi di 
biocarburanti ai quali si applicano."

Or. fr

Motivazione

Occorre tutelare gli investimenti esistenti ed esentare la loro produzione dal conteggio del 
fattore di cambiamento indiretto della destinazione dei terreni fino al 2017, come previsto 
all'articolo 19, paragrafo 6, della direttiva 2009/28/CE. 
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Emendamento 60

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

Testo della Commissione Emendamento

c quater) è inserito il seguente paragrafo 
6 ter:
"6 ter. Dal 1° gennaio 2018 al 31 
dicembre 2020, le emissioni legate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni di cui all'allegato VIII della 
presente direttiva non sono considerate ai 
fini del calcolo di cui al paragrafo 1, per 
la quota del consumo di biocarburanti 
derivati da cereali e altre colture 
amidacee, zuccherine od oleaginose, o 
altri tipi di piante destinate alla 
produzione energetica e coltivate su 
terreni, corrispondenti al livello di 
consumo del 2008, purché comunque detti 
biocarburanti consentano di ottenere 
riduzioni delle emissioni di gas a effetto 
serra di almeno il 50%. Tuttavia, qualora 
il conteggio del cambiamento indiretto 
della destinazione dei terreni di cui 
all'allegato VIII non consenta a dette 
materie prime di corrispondere ai criteri 
di sostenibilità di cui all'articolo 17, 
paragrafo 2 della presente direttiva, i 
volumi di biocarburanti da esse derivati 
non sono ammissibili al sostegno 
finanziario di cui all'articolo 17, 
paragrafo 1, lettera c."

Or. fr

Motivazione

Il relatore propone di estendere l'esenzione fino al 2020, sopprimendo l'utilizzo di fondi 
pubblici per le materie prime che non presentano riduzioni sufficienti di emissioni di gas a 
effetto serra.
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Emendamento 61

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 9 bis (nuovo)
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 23 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

9 bis. All’articolo 23 è inserito il seguente 
paragrafo 8 bis:
"8 bis. Entro il 31 dicembre 2015, la 
Commissione presenta una relazione sugli 
impatti ambientali ed economici, positivi e 
negativi, dei biocarburanti prodotti a 
partire da rifiuti, residui, prodotti 
secondari e materie prime che non 
utilizzano terreni. Gli impatti ambientali 
esaminati includono in particolare le 
emissioni di gas a effetto serra, la 
biodiversità, le risorse idriche e la fertilità 
dei terreni. Si terrà conto dei benefici 
potenziali o annullati di queste materie 
prime per altri usi, come la fabbricazione 
di prodotti. Gli impatti economici 
esaminati includono i costi di produzione, 
i costi di opportunità legati all'utilizzo di 
queste materie prime per altri scopi, 
nonché gli utili sugli investimenti in 
energia ottenuti mediante l'impiego di 
dette materie prime per la produzione di 
biocarburanti e bioliquidi avanzati, 
durante tutto il ciclo di vita."

Or. fr

Motivazione

Per garantire la massima visibilità agli investitori, è necessario valutare quanto prima la 
disponibilità e la sostenibilità dell'utilizzo delle materie prime per la produzione di 
biocarburanti avanzati.
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Emendamento 62

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

Testo della Commissione Emendamento

"Articolo 25 ter "Articolo 25 ter

Esercizio della delega Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è 
conferito alla Commissione alle condizioni 
stabilite nel presente articolo.

1. Il potere di adottare atti delegati è 
conferito alla Commissione alle condizioni 
stabilite nel presente articolo.

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

2. La delega dei poteri di cui all'articolo 3, 
paragrafo 4, lettera d), all'articolo 5, 
paragrafo 5, all'articolo 17, paragrafo 3, 
lettera c), terzo comma, all’articolo 18, 
paragrafo 9 bis e all'articolo 19, paragrafi 
1 bis, 5, 6 e 7, è conferita alla 
Commissione per un periodo indeterminato 
a decorrere da [la data di entrata in vigore 
della presente direttiva].

3. La delega dei poteri di cui di cui 
all'articolo 3, paragrafo 4, lettera d), 
all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 17, 
paragrafo 3, lettera c), terzo comma, e 
all'articolo 19, paragrafi da 5 a 7, può 
essere revocata in qualsiasi momento dal 
Parlamento europeo o dal Consiglio. La 
decisione di revoca pone fine alla delega 
dei poteri ivi specificata. Gli effetti della 
decisione decorrono dal giorno successivo 
a quello della pubblicazione della decisione 
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea o a una data successiva ivi 
precisata. Essa non pregiudica la validità 
degli atti delegati già in vigore.

3. La delega dei poteri di cui di cui 
all'articolo 3, paragrafo 4, lettera d), 
all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 17, 
paragrafo 3, lettera c), terzo comma, 
all’articolo 18, paragrafo 9 bis e 
all'articolo 19, paragrafi 1 bis, 5, 6 e 7, può 
essere revocata in qualsiasi momento dal 
Parlamento europeo o dal Consiglio. La 
decisione di revoca pone fine alla delega 
dei poteri ivi specificata. Gli effetti della 
decisione decorrono dal giorno successivo 
a quello della pubblicazione della decisione 
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea o a una data successiva ivi 
precisata. Essa non pregiudica la validità 
degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione ne dà contestualmente 
notifica al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

4. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione ne dà contestualmente 
notifica al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

5. Un atto delegato adottato in virtù 
dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera d), 

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

dell'articolo 5, paragrafo 5, dell'articolo 17, 
paragrafo 3, lettera c), terzo comma, 
dell'articolo 18, paragrafo 9 bis e 
dell'articolo 19, paragrafi 1 bis, 5, 6 e 7, 
entra in vigore solo se non è stata 
manifestata alcuna obiezione dal 
Parlamento europeo o dal Consiglio entro 
un termine di due mesi dalla notifica 
dell'atto al Parlamento europeo e al 
Consiglio, oppure se, prima della scadenza 
di tale periodo, il Parlamento europeo e il 
Consiglio hanno entrambi informato la 
Commissione della loro intenzione di non 
formulare obiezioni. Detto termine può 
essere prorogato di due mesi su iniziativa 
del Parlamento europeo o del Consiglio."

Or. fr

Emendamento 63

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 64

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 
lavorazione;
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;
eee = le riduzioni di emissioni grazie 
all’elettricità eccedentaria prodotta dalla 
cogenerazione.
Non si tiene conto delle emissioni dovute 
alla produzione di macchinari e 
apparecchiature."

Or. fr

Motivazione

Modifica del metodo di calcolo per consentire di conteggiare il fattore del cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni.

Emendamento 65

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. fr

Motivazione

Modifica del metodo di calcolo per consentire di conteggiare il fattore del cambiamento 
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indiretto della destinazione dei terreni.

Emendamento 66

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 1 – lettera b ter (nuova)
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IV – parte C – punto 19 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

b ter) è aggiunto il punto seguente:
"19 ter. 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), sono attribuite ai 
prodotti secondari in base al loro 
contenuto energetico. Le emissioni 
attribuite ai prodotti secondari dovrebbero 
essere considerate aggiuntive a quelle 
attribuite al prodotto principale."

Or. fr

Emendamento 67

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

Testo della Commissione Emendamento

(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 

b) materie prime la cui produzione non 
dipende da terreni coltivati, terreni 
destinati a colture perenni o terreni di 
qualsiasi altra categoria IPCC per la 
copertura del suolo (terreni forestali, 
terreni erbosi, zone umide) e utilizzati per 
la produzione alimentare, lavorati o 
meno, quali i sistemi agricoli o il 
silvipastoralismo."
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diretto della destinazione dei terreni (el) 
in conformità della parte C, paragrafo 7 
dell'allegato IV."

Or. fr

Motivazione

È giustificato non attribuire un fattore ILUC alle produzioni che provocano un cambiamento 
diretto di destinazione dei terreni, ma va precisato che i cambiamenti di destinazione dei 
terreni, diretti e indiretti, non necessariamente si escludono a vicenda in tutti i casi.

Emendamento 68

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 98/70/CE
Allegato V bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis) È aggiunto il seguente allegato V 
bis:
"Allegato V bis
Materiali di scarto, residui e prodotti 
secondari
A. Elenco indicativo dei residui agricoli
a) paglia;
b) steli di granturco, pule (crusca), e 
tutoli;
c) effluente da oleifici che trattano olio di 
palma e fasci di frutti di palma vuoti;
d) panelli, quali i panelli di soia o di 
colza;
e) vinacce e fecce di uva, di olive o di altri 
frutti;
f) bagasse;
g) gusci.
B. Elenco indicativo dei residui della 
silvicoltura
a) fogliame;
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b) rami;
c) ceppi;
d) foglie;
e) segatura;
f) schegge e trucioli;
g) pasta di legno.
C. Elenco indicativo dei residui 
dell'acquacoltura e della pesca
a) alghe;
b) squame di pesce, viscere e scarti.
D. Elenco indicativo dei residui della 
lavorazione
a) glicerina grezza;
b) pece di tallolio;
c) grassi animali classificati di categoria I 
e II in conformità del 
regolamento CE/1774/2002 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 
ottobre 2002, recante norme sanitarie 
relative ai sottoprodotti di origine animale 
non destinati al consumo umano.
E. Elenco indicativo dei rifiuti
a) olio da cucina usato;
b) frazione di biomassa corrispondente ai 
rifiuti urbani non differenziati, ma non ai 
rifiuti domestici 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;
c) frazione della biomassa corrispondente 
ai rifiuti industriali;
d) concime animale e fanghi di 
depurazione.
F. Elenco indicativo dei materiali di 
scarto e residui considerati come prodotti 
secondari
a) residui agricoli;
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b) residui della silvicoltura;
c) grassi animali classificati di 
categoria III in conformità del 
regolamento CE/1774/2002;
d) concime animale;
e) glicerina grezza."

Or. fr

Motivazione

Il nuovo allegato chiarisce lo statuto dei diversi materiali di scarto, residui o prodotti 
secondari utilizzabili ai fini della produzione di biocarburanti avanzati.

Emendamento 69

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 così modificato:
«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 
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destinazione dei terreni; 
ep = le emissioni derivanti dalla 
lavorazione;
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;
eee = le riduzioni di emissioni grazie 
all’elettricità eccedentaria prodotta dalla 
cogenerazione.
Non si tiene conto delle emissioni dovute 
alla produzione di macchinari e 
apparecchiature."

Or. fr

Motivazione

Modifica del metodo di calcolo per consentire di conteggiare il fattore del cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni.

Emendamento 70

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 
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conformemente all'allegato VIII."

Or. fr

Motivazione

Modifica del metodo di calcolo per consentire di conteggiare il fattore del cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni.

Emendamento 71

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

Testo della Commissione Emendamento

b ter) è aggiunto il punto seguente:
"19 ter. 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 dovrebbero 
essere considerate aggiuntive a quelle 
attribuite al prodotto principale."

Or. fr

Emendamento 72

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

Testo della Commissione Emendamento

(b) materie prime la cui produzione ha 
portato al cambiamento diretto della 
destinazione dei terreni, ovvero al 

b) materie prime la cui produzione non 
dipende da terreni coltivati, terreni 
destinati a colture perenni o terreni di 
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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."

qualsiasi altra categoria IPCC per la 
copertura del suolo (terreni forestali, 
terreni erbosi, zone umide) e utilizzati per 
la produzione alimentare, lavorati o 
meno, quali i sistemi agricoli o il 
silvipastoralismo."

Or. fr

Motivazione

È giustificato non attribuire un fattore ILUC alle produzioni che provocano un cambiamento 
diretto di destinazione dei terreni, ma va precisato che i cambiamenti di destinazione dei 
terreni, diretti e indiretti, non necessariamente si escludono a vicenda in tutti i casi.

Emendamento 73

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. fr

Motivazione

Non è opportuno incoraggiare l'utilizzo dei prodotti secondari della coltivazione dell'olio di 
palma.

Emendamento 74

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

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

soppresso

Or. fr

Motivazione

In assenza di criteri di sostenibilità, non è opportuno incoraggiare l'utilizzo di prodotti 
secondari direttamente derivati dalle foreste.

Emendamento 75

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 e 
pasta di legno.

Or. fr

Motivazione

Non è opportuno incoraggiare l'utilizzo del legno per la produzione di polpa, secondo il 
principio dell'uso "a cascata".

Emendamento 76

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) segatura e schegge.

Or. fr
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Motivazione

Alla segatura e alle schegge di legno è assegnato un fattore moltiplicatore di due e non di 
quattro.

Emendamento 77

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
Materiali di scarto, residui e prodotti 
secondari
A. Elenco indicativo dei residui agricoli
a) paglia;
b) steli di granturco, pule (crusca), e 
tutoli;
c) effluente da oleifici che trattano olio di 
palma e fasci di frutti di palma vuoti;
d) panelli, quali i panelli di soia o di 
colza;
e) vinacce e fecce di uva, di olive o di altri 
frutti;
f) bagasse;
g) gusci.
B. Elenco indicativo dei residui della 
silvicoltura
a) fogliame;
b) rami;
c) ceppi;
d) foglie;
e) segatura;
f) schegge e trucioli;
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g) pasta di legno.
C. Elenco indicativo dei residui 
dell'acquacoltura e della pesca
a) alghe;
b) squame di pesce, viscere e scarti.
D. Elenco indicativo dei residui della 
lavorazione
a) glicerina grezza;
b) pece di tallolio;
c) grassi animali classificati di categoria I 
e II in conformità del 
regolamento CE/1774/2002 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 
ottobre 2002, recante norme sanitarie 
relative ai sottoprodotti di origine animale 
non destinati al consumo umano.
E. Elenco indicativo dei rifiuti
a) olio da cucina usato;
b) frazione di biomassa corrispondente ai 
rifiuti urbani non differenziati, ma non ai 
rifiuti domestici 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;
c) frazione della biomassa corrispondente 
ai rifiuti industriali;
d) concime animale e fanghi di 
depurazione.
F. Elenco indicativo dei materiali di 
scarto e residui considerati come prodotti 
secondari
a) residui agricoli;
b) residui della silvicoltura,
c) grassi animali di categoria III a norma 
del regolamento CE/1774/2002;
d) concime animale;
e) glicerina grezza."
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Or. fr

Motivazione

Il nuovo allegato chiarisce lo statuto dei diversi materiali di scarto, residui o prodotti 
secondari utilizzabili ai fini della produzione di biocarburanti avanzati.
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MOTIVAZIONE

La direttiva sulle energie rinnovabili stabilisce l'obiettivo di raggiungere entro il 2020 la quota 
del 20% di energia rinnovabile nel consumo energetico totale dell'UE e del 10% di energia 
rinnovabile nel settore dei trasporti. Parallelamente, la direttiva sulla qualità dei carburanti ha 
introdotto l'obiettivo vincolante di ridurre del 6% l'intensità delle emissioni di gas a effetto 
serra dei carburanti destinati ai trasporti stradali e alle macchine mobili non stradali.

Per quanto concerne il contributo dei biocarburanti alla realizzazione dei suddetti obiettivi, le 
due direttive definiscono criteri di sostenibilità che comprendono soglie minime per la 
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, prevedendo sin dall'inizio la necessità di tenere 
conto del cambiamento indiretto della destinazione dei terreni (ILUC). Nel 2008 il Parlamento 
si è dichiarato chiaramente a favore dell'integrazione del fattore di cambiamento indiretto 
della destinazione dei terreni nel calcolo delle riduzioni di emissioni di gas a effetto serra 
attribuibili ai biocarburanti. In seguito ai negoziati con il Consiglio, nel testo finale questo 
elemento ha assunto la forma di un mandato conferito alla Commissione ai fini 
dell'elaborazione di una metodologia che consenta di tenere conto del cambiamento indiretto 
della destinazione dei terreni.

Poiché l'ILUC non è un fenomeno direttamente osservabile, è necessario ricorrere a modelli 
che consentano di misurarne la portata. Anche se i risultati osservati variano in funzione dei 
diversi modelli impiegati e delle ipotesi da essi contemplate, da tutti gli studi emerge che il 
fenomeno del cambiamento indiretto della destinazione dei terreni è una realtà, che la sua 
portata varia in funzione delle materie prime utilizzate e che esso può limitare in misura 
significativa la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra associate ai biocarburanti e ai 
bioliquidi. In particolare tutti gli studi dimostrano che il cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni è più significativo per le materie prime utilizzate per la produzione di 
biodiesel che per quelle utilizzate per la produzione di etanolo.

Per definizione, i risultati dei diversi studi non produrranno mai un'immagine perfetta della 
realtà, in quanto sono frutto di una modellizzazione. È opportuno sottolineare che lo studio 
dell'IFPRI, sul quale si basano i valori forniti dalla Commissione, è quello che attribuisce i 
valori ILUC più bassi rispetto agli altri studi, in particolare in ragione delle ipotesi da esso 
avanzate in materia di incremento della produttività agricola, considerate molto ottimiste. Il 
modello MIRAGE utilizzato dall'IFPRI attribuisce il valore medio più basso al fattore di 
cambiamento diretto e indiretto della destinazione dei terreni (38,4 gCO2 eq/MJ di 
biocarburante), mentre il valore più elevato è pari a 107. Lo studio ADEME-INRA relativo 
alla revisione critica degli studi che analizzano l'effetto del cambiamento della destinazione 
dei terreni sul bilancio ambientale dei biocarburanti ("Revue critique des études évaluant 
l'effet des changements d'affectation des sols sur les bilans environnementaux des 
biocarburants"), pubblicato nel 2012, prende in considerazione 49 studi al riguardo e mette a 
punto un meta modello che attribuisce al fattore ILUC un valore medio di 72 gCO2 eq/MJ.

La domanda europea di biocarburanti esercita inoltre una pressione aggiuntiva sul prezzo dei 
prodotti alimentari, da cui può derivare una riduzione dell'accesso all'alimentazione per 
determinate popolazioni.
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È infine necessario tenere conto degli investimenti eventualmente realizzati dalle imprese di 
biocarburanti di prima generazione, onde garantire la redditività e il mantenimento dei posti di 
lavoro e dell'attività.  

LA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

La Commissione riconosce che il cambiamento indiretto della destinazione dei terreni 
costituisce un fenomeno reale, ma invece di proporre l'integrazione del relativo fattore nel 
calcolo della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, essa propone di imporre un limite 
del 5% ai biocarburanti ottenuti a partire da colture alimentari. Sebbene sia accolto con 
favore, questo limite presenta una grave lacuna: non opera alcuna distinzione tra i 
biocarburanti che comportano un effetto ILUC di rilievo e quelli che producono risultati 
migliori. Per quanto concerne la direttiva sulla qualità dei carburanti, la Commissione si limita 
a proporre l'obbligo di presentare una relazione indicante le emissioni associate al 
cambiamento indiretto della destinazione dei terreni, senza tenere conto di tali emissioni ai 
fini del raggiungimento dell'obiettivo del 6% di riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra.

La Commissione propone inoltre di accelerare il passaggio ai biocarburanti avanzati, ottenuti 
a partire da rifiuti e residui, che si ritiene non producano alcun cambiamento di destinazione 
dei terreni. A tal fine viene proposto un elenco delle materie prime che possono essere 
soggette a un doppio o quadruplo conteggio, che dovrebbe fornire ulteriori incentivi a 
realizzare gli investimenti necessari.

Infine la Commissione propone di aumentare la soglia minima di riduzione delle emissioni di 
gas a effetto serra applicabile ai biocarburanti prodotti nei nuovi impianti, a decorrere dal 
1° luglio 2014 invece che dal 1° gennaio 2018.

LA PROPOSTA DEL RELATORE

Il relatore ritiene che sia fondamentale tenere conto del fenomeno del cambiamento indiretto 
della destinazione dei terreni ai fini della conformità agli obiettivi dell'Unione europea 
nell'ambito della lotta al cambiamento climatico. Una politica destinata a ridurre le emissioni 
di gas a effetto serra non dovrebbe essere fondata su un conteggio parziale e non dovrebbe 
promuovere il sostegno a favore di pratiche che in realtà sono responsabili di un aumento di 
tali emissioni. In linea di principio, è fondamentale assicurare una contabilizzazione corretta 
delle emissioni di gas a effetto serra. Di conseguenza occorre inserire tra i criteri di 
sostenibilità le emissioni associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni 
nonché introdurre l'obbligo di tenere conto delle emissioni di gas a effetto serra legate ai 
cambiamenti nello stock di carbonio dei terreni imputabili al cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni.

Le basi scientifiche del calcolo dell'effetto del cambiamento indiretto della destinazione dei 
terreni sono infatti abbastanza solide per essere integrate nella legislazione. Le normali 
incertezze legate alla modellizzazione non dovrebbero essere addotte come scusa per negare il 
problema e rifiutare di intervenire.
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L'integrazione del fattore di cambiamento indiretto della destinazione dei terreni presenta 
inoltre il vantaggio di non trattare tutti i biocarburanti in modo indiscriminato, incentivando al 
contrario la produzione di quelli caratterizzati da un fattore ILUC ridotto.

Come proposto dalla Commissione, ai biocarburanti coltivati su nuovi terreni 
precedentemente non coltivati (come i terreni marginali o degradati) non verrebbero attribuite 
emissioni derivanti dal fattore di cambiamento indiretto della destinazione dei terreni.

In futuro sarà inoltre opportuno attribuire un fattore ILUC alle colture energetiche non 
alimentari, che comportano un cambiamento di destinazione dei terreni diretto o indiretto.

Per salvaguardare gli investimenti effettuati in vista della produzione di biocarburanti di 
prima generazione e i posti di lavoro ad essi connessi, occorre tuttavia esentare dall'obbligo di 
tenere conto del fattore ILUC un volume di produzione pari al livello di produzione del 2012, 
il che equivarrebbe approssimativamente a un livello del 5% dell'obiettivo, di cui l'80% circa 
per il biodiesel. Il relatore suggerisce inoltre di concedere a questo settore un termine 
supplementare fino al 2020 (rispetto al 2017 inizialmente previsto), sulla base dei livelli di 
produzione del 2008.

L'accelerazione del passaggio ai biocarburanti avanzati, che gode di un ampio consenso, 
costituisce uno degli obiettivi della proposta. È indispensabile dare all'industria un segnale 
chiaro dell'orientamento dell'Unione europea verso i biocarburanti avanzati onde favorire gli 
investimenti a lungo termine. A tale proposito il conteggio multiplo proposto dalla 
Commissione raccoglie il consenso di molti soggetti interessati.

In primo luogo è tuttavia necessario non ripetere gli errori commessi in relazione alla prima 
generazione. Allo stato attuale, infatti, esistono pochi dati affidabili circa la disponibilità di 
materie prime per la produzione di biocarburanti di seconda generazione, la loro sostenibilità 
e gli utilizzi concorrenti. Pertanto è altresì necessario non creare incoerenze tra le scelte in 
termini di biocarburanti e la politica europea in materia di rifiuti. Per questo motivo il relatore 
propone l'aggiunta di un nuovo allegato X. In generale occorre introdurre garanzie e criteri di 
sostenibilità per i biocarburanti avanzati, onde evitare ripercussioni economiche e ambientali 
negative.

L'uso della biomassa forestale merita un'attenzione particolare. I dati scientifici recenti 
mettono in discussione le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra ottenute grazie 
all'utilizzo del legno nell'energia (si veda al riguardo il rapporto tecnico 2013 del centro di 
ricerca comune dell'UE intitolato "Carbon accounting of forest bioenergy"). In assenza di 
criteri di sostenibilità per la biomassa solida, non si dovrebbe incoraggiare la conversione di 
terreni in piantagioni silvicole destinate al settore energetico. L'utilizzo del legno per la 
produzione di biocarburanti dovrebbe essere giustificato esclusivamente nelle zone in cui la 
crescita delle foreste è sufficiente per rispondere tanto agli usi esistenti quanto alla domanda 
supplementare, senza compromettere la gestione forestale sostenibile.

Al fine di incoraggiare l'utilizzo di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel settore 
dei trasporti, il relatore propone l'introduzione di un obiettivo specifico dell'1,5% per 
l'elettricità. Si tratta di un obiettivo realistico, in quanto le proiezioni nazionali degli Stati 
membri prevedono già un livello pari all'1,4% per il 2020.
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Il relatore propone inoltre di chiarire lo statuto dei carburanti rinnovabili di origine non 
biologica, per i quali la Commissione propone un conteggio quadruplo. Le tecnologie "Power-
to-Gas" o "Power-to-Liquid" assumeranno sicuramente un ruolo centrale per decarbonizzare il 
settore dei trasporti.

Occorre fissare un obiettivo di efficienza energetica del 12% nel settore dei trasporti, al fine di 
creare sinergie con le misure per la riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli e di 
incoraggiare una riflessione sulla politica in materia di trasporti a livello degli Stati membri.

Infine, nell'ottica di facilitare i fornitori di carburanti nel raggiungimento dell'obiettivo del 6% 
di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla direttiva 98/70/CE sulla qualità 
dei carburanti, il relatore propone di differire l'obiettivo al 2025 (invece del 2020).

Il relatore ritiene che le modifiche proposte al testo della Commissione permetteranno di 
raggiungere l'obiettivo del 10% di energie rinnovabili nei trasporti nel 2020 senza 
compromettere l'integrità della politica europea nell'ambito della lotta al cambiamento 
climatico né gli obiettivi in materia di riduzione dei gas a effetto serra.
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