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BREVE MOTIVAZIONE

Il Parlamento europeo ha riconosciuto l'importanza della promozione delle energie rinnovabili 
ai fini della lotta contro il cambiamento climatico e della riduzione della dipendenza 
dell'Unione da fonti energetiche esterne. La direttiva 2009/28/CE sulle risorse energetiche 
rinnovabili e la direttiva 98/70/CE sulla qualità dei carburanti mirano precisamente a tali 
finalità attraverso la definizione di obiettivi in materia di energie rinnovabili che hanno 
generato un'ulteriore domanda di biocarburanti. Tuttavia, lo scopo principale delle due 
direttive potrebbe essere messo a repentaglio dalle conseguenze del cambiamento indiretto 
della destinazione dei terreni (Indirect Land Use Change –ILUC) che possono annullare il 
risparmio di gas a effetto serra dei vari biocarburanti rispetto ai combustibili fossili che 
sostituiscono.
Il presente parere, da un lato, riconosce l'importanza di tenere conto del cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni al fine di garantire una reale riduzione delle emissioni 
di gas a effetto serra e, in tal modo, promuovere il consumo di biocarburanti avanzati, sui 
quali l'ILUC non produce alcun effetto, e, dall'altro, mira a proteggere gli investimenti 
dell'industria dell'Unione nei biocarburanti convenzionali grazie agli incentivi forniti dall'UE.
Il presente parere non entra nei dettagli tecnici del calcolo del cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni che si è, tuttavia, dimostrato controverso. Si concentra solamente 
sugli aspetti commerciali della proposta della Commissione. A questo proposito, il parere 
rivede gli obiettivi proposti dalla Commissione per i biocarburanti convenzionali e avanzati 
da raggiungere entro il 31 dicembre 2020. 
Si propone di aumentare la quota di biocarburanti convenzionali nell'ambito dell'obiettivo del 
10% fissato per il consumo di energie rinnovabili nei trasporti entro il 2020 in ciascuno Stato 
membro, portandola dal 5% al 7,5% circa, mentre il restante 2,5% andrebbe destinato ai 
biocarburanti avanzati. Queste cifre tengono conto, da un lato, della capacità di produzione 
dell'Unione prevista fino al 2020 per quanto riguarda i biocarburanti convenzionali e quindi 
della necessità di proteggere gli investimenti esistenti nel settore, soprattutto in un contesto di 
elevata disoccupazione e di crisi economica come quello attuale, e, dall'altro, dell'attuale 
scarsa capacità di produzione dell'industria dell'Unione nel campo dei biocarburanti avanzati 
che, di conseguenza, non possono realisticamente raggiungere l'obiettivo del 5% proposto 
dalla Commissione. 
Attraverso la creazione di una sotto-quota per l'etanolo nel consumo finale di biocarburanti 
convenzionali, la proposta ne riconosce anche la maggiore efficienza ambientale rispetto ai 
biodiesel. Il limite del 5% per i biocarburanti convenzionali dovrebbe entrare in vigore a 
decorrere dal 1° gennaio 2021, consentendo all'industria dell'Unione di adeguare la sua 
produzione di conseguenza. Al fine di promuovere gli investimenti nei biocarburanti avanzati, 
il presente parere sottolinea che a partire dal 1°gennaio 2021occorrerà non concedere 
incentivi per i biocarburanti che, anche sulla base delle stime relative al cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni, non danno luogo a notevoli risparmi di gas a effetto 
serra e sono prodotti a partire da colture utilizzate per alimenti e mangimi.

EMENDAMENTI

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per l'ambiente, la 
sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua 
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relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

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

(6) È probabile che i carburanti liquidi 
rinnovabili siano richiesti dal settore dei 
trasporti al fine di ridurre le emissioni di 
gas a effetto serra di quest'ultimo. I 
biocarburanti avanzati, come quelli 
prodotti da rifiuti e alghe, consentono 
significative riduzioni dei gas a effetto 
serra con un limitato rischio di causare un 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni e non competono direttamente 
con le colture destinate all'alimentazione 
umana o animale. È opportuno dunque 
promuovere una maggiore produzione di 
tali biocarburanti avanzati che attualmente 
non sono disponibili in commercio in 
grandi quantità, in parte a causa della 
concorrenza dei biocarburanti ottenuti a 
partire dalle colture alimentari, per ottenere 
le sovvenzioni pubbliche. È opportuno 
prevedere ulteriori incentivi, fissando un 
obiettivo distinto almeno del 2,5% per i
biocarburanti avanzati, nell'ambito
dell'obiettivo del 10% relativo ai consumi 
di energia da fonti rinnovabili per i 
trasporti di cui alla direttiva 2009/28/CE. 
In questo contesto, nell'ambito delle 
politiche in materia di energie rinnovabili 
post 2020, è opportuno sostenere i 
biocarburanti che si stima abbiano un 
impatto ridotto sul cambiamento indiretto 
della destinazione dei terreni e consentono 
un'elevata riduzione generale delle 
emissioni di gas a effetto serra. In tale 
contesto, l'obiettivo del 2,5% per i 
biocarburanti avanzati dovrebbe essere 
aumentato al 5% a partire dal 1° gennaio 
2021. Tuttavia, onde evitare distorsioni 
del mercato e frodi collegate alla 
produzione di biocarburanti avanzati, 
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anche questi ultimi devono conformarsi ai 
medesimi criteri di sostenibilità dei 
biocarburanti convenzionali.

Or. en

Motivazione

The target of 2,5% for advanced biofuels within the overall target of 10% for consumption of 
energy from renewable sources in transport represents a threshold that can realistically be 
met by the Union industry production. As a matter of fact the advanced biofuels will be 
commercialised by the Union industry not before 2019.

In addition, investments made by the Union industry in conventional biofuels need to be 
protected. The Union production capacity is actually above 5% and imports would also need 
to be taken into account. To establish a level playing field with conventional biofuels and to 
minimize market distortion and frauds related to the production of advanced biofuels also the 
latter need to comply with all the relevant sustainability requirements.

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) La Commissione dovrebbe adottare 
misure atte a garantire una concorrenza 
leale degli esportatori di biocarburanti dei 
paesi terzi verso l'Unione in conformità 
delle norme dell'Unione in materia di 
strumenti di difesa commerciale.

Or. en

Motivazione

Il mercato dei biocarburanti è soggetto a pratiche sleali da parte di paesi terzi (ad esempio, il 
18 febbraio 2013 l'UE ha imposto dazi antidumping sulle importazioni di bioetanolo dagli 
Stati Uniti e il 29 agosto 2012, la Commissione ha avviato un'inchiesta antidumping sulle 
importazioni di biodiesel da Argentina e Indonesia). È quindi importante sottolineare che 
occorre garantire una concorrenza leale nel mercato dei biocarburanti.
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Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Considerando il notevole 
contributo dell'etanolo ai fini della 
realizzazione dell'obiettivo di riduzione 
delle emissioni di gas serra, in particolare 
nel settore dei trasporti su strada, occorre 
fissare un obiettivo specifico di almeno il 
3% rispetto al consumo totale di 
biocarburanti convenzionali nei trasporti.

Or. en

Motivazione

Recenti dati scientifici confermano che l'etanolo incide in maniera significativa sulla 
decarbonizzazione dei trasporti su strada. Pertanto, al fine di evitare che l'intera quota di 
biocarburanti convenzionali sia coperta principalmente dal biodiesel, occorre stabilire una 
sotto-quota specifica per l'etanolo.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

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

(10) Il limite del 7,5% stabilito all'articolo 
3, paragrafo 4, lettera d), consente agli 
Stati membri di rispettare l'obiettivo 
generale del 10% senza pregiudicare il 
pieno accesso al mercato dei biocarburanti 
prodotti da impianti operativi prima della 
fine del 2013. La presente modifica della 
direttiva non pregiudica dunque le 
aspettative legittime degli operatori di tali 
impianti.

Or. en
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Motivazione

Il limite del 7,5% per i biocarburanti convenzionali non pregiudica l'accesso al mercato dei 
biocarburanti prodotti da impianti operativi prima della fine del 2013. Un periodo di 
transizione fino al 31 dicembre 2020 con un limite del 7,5% anziché del 5%, costituisce un 
obiettivo più ragionevole per tutti gli operatori.

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

È fondamentale utilizzare il modello scientifico più affidabile ai fini del calcolo dei valori 
relativi all'ILUC.

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 quater – lettera -i (nuova)
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

-i). al paragrafo 4, il comma 1 è sostituito 
dal seguente: 
4. Ogni Stato membro assicura che la 
propria quota di energia da fonti 
rinnovabili in tutte le forme di trasporto 
nel 2020 sia almeno pari al 10 % del 
consumo finale di energia nel settore dei 
trasporti nello Stato membro, e che, in 
virtù del contributo significativo 
dell'etanolo al raggiungimento 
dell'obiettivo di riduzione delle emissioni 
di gas a effetto serra, in particolare nel 
settore dei trasporti su strada, la quota di 
etanolo costituisca almeno il 3% del 
consumo totale di biocarburanti 
convenzionali.

Or. en

Motivazione

Recenti dati scientifici confermano che l'etanolo incide in maniera significativa sulla 
decarbonizzazione dei trasporti su strada. Pertanto, al fine di evitare che l'intera quota di 
biocarburanti convenzionali sia coperta principalmente dal biodiesel, occorre stabilire una 
sotto-quota specifica per l'etanolo.

Emendamento 7

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

Testo della Commissione Emendamento

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

d) ai fini del calcolo dei biocarburanti nel 
numeratore, la quota di energia derivata da
biocarburanti prodotti dalle materie prime 
di cui alle parti A e B dell'allegato IX deve 
essere almeno pari al 2,5% del consumo 
finale di energia nel settore dei trasporti 
nel 2020. Tuttavia, a decorrere dal 
1°gennaio 2021, la quota di energia 
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derivata da biocarburanti prodotti dalle 
materie prime di cui alle parti A e B 
dell'allegato IX deve essere almeno pari al 
5% del consumo finale di energia nel 
settore dei trasporti.

Or. en

Motivazione

L'obiettivo del 2,5% per i biocarburanti avanzati nell'ambito dell'obiettivo generale del 10% 
per il consumo di energia da fonti rinnovabili nei trasporti rappresenta una soglia che può 
realisticamente essere soddisfatta dalla produzione dell'industria dell'Unione. Di fatto, i 
biocarburanti avanzati non saranno commercializzati dall'industria dell'Unione prima del 
2019.

È altresì necessario tutelare gli investimenti effettuati dall'industria dell'Unione nei 
biocarburanti convenzionali. La capacità di produzione dell'Unione è in realtà superiore al 
5% e occorrerebbe prendere in considerazione anche le importazioni.

Emendamento 8

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

Testo della Commissione Emendamento

-a) al paragrafo 1, il secondo comma è 
soppresso.

Or. en

Motivazione

I biocarburanti avanzati beneficiano degli stessi incentivi dei biocarburanti convenzionali e, 
di conseguenza, al fine di creare condizioni di parità, debbono, ove del caso, essere soggetti 
ai medesimi requisiti. Al fine di garantire l'applicabilità del sistema, i controlli devono essere 
rigorosi e applicabili a tutti i biocarburanti.

Emendamento 9



PE508.023v01-00 10/12 PA\931417IT.doc

IT

Proposta di direttiva
Articolo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

Entro il 31 dicembre 2017 la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione in cui valuta, sulla 
base delle migliori e più recenti 
conoscenze tratte dal modello scientifico 
più affidabile, 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, tratte dal modello scientifico 
più affidabile, per l'introduzione di fattori 
di stima delle emissioni associate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni negli adeguati criteri di 
sostenibilità che dovranno essere applicati 
dal 1° gennaio 2021 e una revisione 
dell'efficacia degli incentivi previsti per i 
biocarburanti prodotti con materie prime 
che non utilizzano terreni o provenienti da 
colture alimentari a norma dell'articolo 3, 
paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE. 
Tale proposta legislativa, se adottata, non 
entra in vigore prima del 1° gennaio 2021. 
Gli incentivi per i biocarburanti che, 
anche sulla base delle stime relative al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni, non danno luogo a notevoli 
risparmi di gas a effetto serra e che sono 
prodotti a partire da colture utilizzate per 
alimenti e mangimi, non saranno erogati 
a partire dal 1° gennaio 2021.

Or. en

Motivazione

È fondamentale utilizzare il modello scientifico più affidabile ai fini del calcolo dei valori 
relativi al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni, poiché i fattori relativi 
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all'ILUC verranno inclusi tra i criteri di sostenibilità. Dal 1° gennaio 2021, dopo un periodo 
di transizione per l'industria, la produzione dei biocarburanti convenzionali non dovrà più 
essere incentivata a detrimento dei biocarburanti avanzati. Tale disposizione è proposta al 
fine di evitare distorsioni dei prezzi sul mercato alimentare globale e come incentivo per il 
consumo di biocarburanti più sostenibili.

Emendamento 10

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

Testo della Commissione Emendamento

d) Paglia soppresso

Or. en

Motivazione

Alla luce degli effetti che i biocarburanti avanzati prodotti dalla paglia comporteranno sul 
prezzo di questa materia prima, largamente utilizzata in agricoltura, si ritiene più 
appropriato un doppio conteggio. Si veda anche l'emendamento della parte B dell'allegato 
IX.

Emendamento 11

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

Testo della Commissione Emendamento

d bis) Paglia

Or. en

Motivazione

Alla luce degli effetti che i biocarburanti avanzati prodotti dalla paglia comporteranno sul 
prezzo di questa materia prima, largamente utilizzata in agricoltura, si ritiene più 
appropriato un doppio conteggio. Si veda anche l'emendamento della parte A dell'allegato 
IX.
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