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Emendamento 1095Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri si adoperano affinché 
tutti i nuovi impianti di generazione di 
energia termica con potenza termica 
totale superiore a 20 MW:

soppresso

a) siano dotati di attrezzature che 
consentono il recupero di calore di scarto 
attraverso un'unità di cogenerazione ad 
alto rendimento; e
b) siano ubicati in siti dove il calore di 
scarto può essere usato laddove esiste una 
domanda di calore.

Or. en

Emendamento 1096
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri si adoperano affinché
tutti i nuovi impianti di generazione di 
energia termica con potenza termica totale 
superiore a 20 MW:

Gli Stati membri si adoperano affinché in 
sede di pianificazione di nuovi impianti di 
generazione di energia termica con potenza 
termica totale superiore a 20 MW, siano svolti 
studi di fattibilità economica e tecnica 
affinché:

Or. de

Motivazione

Gli Stati membri necessitano di maggiore flessibilità, soprattutto a livello di enti locali, 
laddove le procedure automatiche proposte dalla Commissione non tengono conto delle 
realtà locali. Il principio di sussidiarietà deve essere rispettato. Nella sua valutazione 
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d'impatto, la Commissione non è riuscita a dimostrare che il suo approccio centralizzato 
produrrà risultati "migliori" in condizioni reali.

Emendamento 1097
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri si adoperano affinché
tutti i nuovi impianti di generazione di 
energia termica con potenza termica totale 
superiore a 20 MW:

3. Gli Stati membri si adoperano affinché, in 
sede di pianificazione di un nuovo impianto
di generazione di energia termica con potenza 
termica totale superiore a 20 MW, siano 
effettuati studi sulla fattibilità tecnica ed 
economica per la realizzazione di una 
centrale elettrica dotata di dispositivi che 
consentano il recupero di calore di scarto 
attraverso un'unità di cogenerazione ad alto 
rendimento.

Or. en

Motivazione

Costituire una nuova capacità di cogenerazione dovrebbe sempre basarsi sul calcolo degli 
investimenti sotto il profilo economico e tecnico: per esempio, deve esserci una domanda di 
calore sufficiente.

Emendamento 1098
Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri si adoperano affinché
tutti i nuovi impianti di generazione di 
energia termica con potenza termica totale 
superiore a 20 MW:

3. Gli Stati membri si adoperano affinché, ove 
ciò sia fattibile sul piano tecnico, 
socioeconomico e commerciale, i nuovi 
impianti di generazione di energia termica con 
potenza termica totale superiore a 20 MW
siano dotati di dispositivi che consentano il 
recupero di calore di scarto attraverso 
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un'unità di cogenerazione ad alto 
rendimento.

Or. en

Emendamento 1099
Giles Chichester

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri si adoperano affinché 
tutti i nuovi impianti di generazione di 
energia termica con potenza termica totale 
superiore a 20 MW:

3. Gli Stati membri possono adoperarsi 
affinché, previa valutazione costi-benefici 
delle condizioni economiche, climatiche o di 
pianificazione del territorio a livello 
nazionale, tutti i nuovi impianti di 
generazione di energia termica con potenza 
termica totale superiore a 20 MW:

Or. en

Emendamento 1100
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri si adoperano affinché 
tutti i nuovi impianti di generazione di 
energia termica con potenza termica totale 
superiore a 20 MW:

3. Gli Stati membri si adoperano affinché 
nelle zone di promozione con un potenziale 
di cogenerazione, identificate a norma del 
paragrafo 2, tutti i nuovi impianti di 
generazione di energia termica con potenza 
termica totale superiore a 20 MW:

Or. en

Emendamento 1101
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas
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Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri si adoperano affinché 
tutti i nuovi impianti di generazione di 
energia termica con potenza termica totale 
superiore a 20 MW:

3. Gli Stati membri si adoperano affinché, ove 
ciò sia fattibile sul piano tecnico, economico 
e commerciale, tutti i nuovi impianti di 
generazione di energia termica con potenza 
termica totale superiore a 20 MW:

Or. en

Emendamento 1102
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri si adoperano affinché 
tutti i nuovi impianti di generazione di 
energia termica con potenza termica totale 
superiore a 20 MW:

3. Gli Stati membri si adoperano affinché, 
fatta salva la fattibilità economica e 
l'idoneità tecnica, tutti i nuovi impianti 
termoelettrici a combustione con potenza 
termica totale superiore a 20 MW:

Or. en

Emendamento 1103
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Gaston Franco, Marian-Jean 
Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Jan 
Březina, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho, Romana Jordan Cizelj

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri si adoperano affinché 
tutti i nuovi impianti di generazione di 
energia termica con potenza termica totale 
superiore a 20 MW:

3. Gli Stati membri si adoperano, se del caso e 
se economicamente conveniente, affinché 
tutti i nuovi impianti termoelettrici a 
combustione con potenza termica totale 
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superiore a 20 MW:

Or. en

Emendamento 1104
Ioan Enciu

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri si adoperano affinché 
tutti i nuovi impianti di generazione di 
energia termica con potenza termica totale 
superiore a 20 MW:

3. Gli Stati membri possono adoperarsi
affinché tutti i nuovi impianti di generazione 
di energia termica con potenza termica totale 
superiore a 20 MW, purché sia garantita la 
stabilità della rete:

Or. ro

Motivazione

Rettifica di un errore nella traduzione rumena.

Emendamento 1105
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri si adoperano affinché 
tutti i nuovi impianti di generazione di 
energia termica con potenza termica totale 
superiore a 20 MW:

3. Gli Stati membri si adoperano affinché, 
nel pianificare nuovi impianti di 
generazione di energia termica con potenza 
termica totale superiore a 20 MW:

Or. fi

Emendamento 1106
Gaston Franco, Françoise Grossetête
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Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri si adoperano affinché 
tutti i nuovi impianti di generazione di 
energia termica con potenza termica totale 
superiore a 20 MW:

3. Gli Stati membri si adoperano affinché 
gli investitori che prevedono di costruire 
nuovi impianti di generazione di energia 
termica con potenza termica totale 
superiore a 20 MW verifichino che:

Or. fr

Motivazione

È importante includere tutti gli investitori, imponendo non già la soluzione tecnica da 
applicare in maniera sistematica bensì l'introduzione di una valutazione dell'efficienza dei 
costi degli eventuali impianti nonché della scelta dell'ubicazione.

Emendamento 1107
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri si adoperano affinché 
tutti i nuovi impianti di generazione di 
energia termica con potenza termica totale 
superiore a 20 MW:

3. Gli Stati membri si adoperano, se del caso e 
se economicamente conveniente, affinché 
tutti i nuovi impianti di generazione di energia 
termica che utilizzano combustibili fossili 
come principale materia prima e con potenza 
termica totale superiore a 50 MW:

Or. en

Motivazione

Fare riferimento agli impianti con potenza termica superiore a 50 MW è conforme alle 
disposizioni della direttiva 2008/1/CE (Allegato 1).

Emendamento 1108
Catherine Trautmann
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Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri si adoperano affinché 
tutti i nuovi impianti di generazione di 
energia termica con potenza termica totale 
superiore a 20 MW:

3. Gli Stati membri si adoperano affinché, 
previa analisi costi-benefici, i nuovi impianti 
di generazione di energia termica con potenza 
termica totale superiore a 20 MW:

Or. fr

Emendamento 1109
Fiorello Provera

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri si adoperano affinché 
tutti i nuovi impianti di generazione di 
energia termica con potenza termica totale 
superiore a 20 MW:

3. Gli Stati membri si adoperano affinché 
nelle zone di promozione con un potenziale 
di cogenerazione, identificate a norma del 
paragrafo 2, tutti i nuovi impianti di 
generazione di energia termica con potenza 
termica totale superiore a 20 MW:

Or. en

Motivazione

Non è consigliabile un'impostazione unica alla promozione della cogenerazione. In ragione 
dei numerosi problemi tecnici legati alla cogenerazione, occorre tenere conto delle realtà 
nazionali, senza trascurare gli aspetti geografici, economici e sociali. Tutti questi aspetti 
spiegano altresì le notevoli differenze riscontrabili negli Stati membri in termini di intensità e 
durata dei servizi richiesti di riscaldamento e raffreddamento.  Occorre che l'introduzione di 
requisiti avvenga su base individuale nell'ambito di un'analisi costi-benefici effettuata a 
livello di sistema, secondo criteri e modalità chiaramente definiti. Tale analisi dovrebbe 
individuare le zone di sviluppo del teleriscaldamento e teleraffreddamento nelle quali la 
domanda di calore è sufficiente per giustificare lo sviluppo di reti di teleriscaldamento e 
teleraffreddamento. Può essere perseguita un'efficace promozione della cogenerazione, 
salvaguardando la libera iniziativa degli operatori di mercato, fornendo incentivi finanziari e 
semplificando le formalità amministrative. Onde garantire una perequazione dei costi ed 
evitare distorsioni di mercato, i costi di sviluppo delle reti di 
teleriscaldamento/teleraffreddamento dovrebbero essere imputati agli utenti di tali reti.
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Emendamento 1110
Daniel Caspary

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri si adoperano affinché 
tutti i nuovi impianti di generazione di 
energia termica con potenza termica totale 
superiore a 20 MW:

3. Gli Stati membri si adoperano affinché gli 
investitori che prevedono di costruire nuovi 
impianti di generazione di energia termica con 
potenza termica totale superiore a 20 MW 
verifichino che:

Or. de

Emendamento 1111
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri si adoperano affinché 
tutti i nuovi impianti di generazione di 
energia termica con potenza termica totale 
superiore a 20 MW:

3. Gli Stati membri si adoperano affinché tutti 
i nuovi impianti di generazione di energia 
termica con potenza termica totale superiore a 
20 MW, esclusi gli impianti nucleari:

Or. en

Motivazione

Le regole in materia di deroghe dovrebbero tenere conto delle specificità degli impianti 
nucleari che operano con un elevato fattore di carico. In ragione del fattore di carico e della 
limitata domanda di calore risultante dai profili demografici, le centrali nucleari non 
possono conseguire il rapporto di generazione calore-elettricità necessario a soddisfare i 
requisiti di cogenerazione ad alto rendimento di cui ai paragrafi 3 e 6. È questa la ragione di 
fondo per cui tutte le centrali nucleari andrebbero escluse dai requisiti dei suddetti articoli 
dato che fin dall'inizio non soddisfano i requisiti di cogenerazione ad alto rendimento.
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Emendamento 1112
Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri si adoperano affinché 
tutti i nuovi impianti di generazione di 
energia termica con potenza termica totale 
superiore a 20 MW:

3. Gli Stati membri si adoperano affinché tutti 
i nuovi impianti di generazione di energia 
termica con potenza termica totale superiore a 
20 MW, esclusi gli impianti nucleari:

Or. en

Emendamento 1113
András Gyürk

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri si adoperano affinché 
tutti i nuovi impianti di generazione di 
energia termica con potenza termica totale 
superiore a 20 MW:

3. Gli Stati membri si adoperano affinché gli 
investitori che progettano nuovi impianti di 
generazione di energia termica con potenza 
termica totale superiore a 20 MW verifichino 
che:

Or. en

Emendamento 1114
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) siano dotati di attrezzature che 
consentono il recupero di calore di scarto 
attraverso un'unità di cogenerazione ad 
alto rendimento; e

soppresso
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Or. en

Emendamento 1115
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) siano dotati di attrezzature che 
consentono il recupero di calore di scarto 
attraverso un'unità di cogenerazione ad
alto rendimento; e

soppresso

Or. en

Emendamento 1116
Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) siano dotati di attrezzature che 
consentono il recupero di calore di scarto 
attraverso un'unità di cogenerazione ad 
alto rendimento; e

soppresso

Or. en

Emendamento 1117
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) siano dotati di attrezzature che 
consentono il recupero di calore di scarto 

a) siano svolti studi sulla fattibilità tecnica ed 
economica dell'impiego del calore di scarto. 
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attraverso un'unità di cogenerazione ad alto 
rendimento; e

Se il consumo di calore di scarto a livello 
locale può essere garantito e fornito in 
maniera economica, l'impianto è dotato di 
attrezzature che consentono il recupero di 
calore di scarto attraverso un'unità di 
cogenerazione ad alto rendimento.

Or. en

Motivazione

CHP units shall only be installed, where locally an economic demand for waste heat is 
guaranteed. According to the targets of the EU Buildings Directive 2010/31/ EU (higher 
renovation-rate of buildings, as well as nearly-zero energy standards for new houses) the 
demand for space heating will be reduced in the long run. The Commission’s proposal, in 
case of economically feasible installations, would require that new heat-plants can only be 
installed in densely populated areas (mainly cities). In this case fine dust limits can 
presumably not be achieved anymore. In addition, environmental and licensing procedures 
will become more complex and lengthy.

Emendamento 1118
Norbert Glante

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) siano dotati di attrezzature che 
consentono il recupero di calore di scarto
attraverso un'unità di cogenerazione ad 
alto rendimento; e

a) siano ubicati in siti in cui il calore di 
scarto può essere usato laddove esiste una 
domanda di calore; e

Or. de

Motivazione

Precisazione.

Emendamento 1119
András Gyürk

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) siano dotati di attrezzature che 
consentono il recupero di calore di scarto 
attraverso un'unità di cogenerazione ad 
alto rendimento; e

a) sia ragionevole dal punto di vista 
tecnico ed economico installare un'unità di 
cogenerazione ad alto rendimento; e

Or. en

Emendamento 1120
Daniel Caspary

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) siano dotati di attrezzature che 
consentono il recupero di calore di scarto 
attraverso un'unità di cogenerazione ad alto 
rendimento; e

a) sia ragionevole dal punto di vista tecnico 
ed economico dotarli di attrezzature che 
consentono il recupero di calore di scarto 
attraverso un'unità di cogenerazione ad alto 
rendimento; e

Or. de

Emendamento 1121
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) siano dotati di attrezzature che 
consentono il recupero di calore di scarto 
attraverso un'unità di cogenerazione ad alto 
rendimento; e

a) sia ragionevole dal punto di vista
tecnico ed economico installare un'unità di 
cogenerazione ad alto rendimento; e

Or. fr
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Motivazione

È importante includere tutti gli investitori, imponendo non già la soluzione tecnica da 
applicare in maniera sistematica bensì l'introduzione di una valutazione dell'efficienza dei 
costi degli eventuali impianti nonché della scelta dell'ubicazione.

Emendamento 1122
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) siano dotati di attrezzature che consentono 
il recupero di calore di scarto attraverso 
un'unità di cogenerazione ad alto 
rendimento; e

a) siano dotati di attrezzature che 
consentono il recupero di calore di scarto;

Or. es

Emendamento 1123
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) siano dotati di attrezzature che consentono 
il recupero di calore di scarto attraverso 
un'unità di cogenerazione ad alto 
rendimento; e

a) siano dotati di attrezzature che 
consentono il recupero della maggior parte 
del calore di scarto; e

Or. en

Emendamento 1124
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) siano dotati di attrezzature che 
consentono il recupero di calore di scarto 
attraverso un'unità di cogenerazione ad alto 
rendimento; e

a) costruiscano, se possibile, una centrale 
elettrica dotata di attrezzature che 
consentono il recupero di calore di scarto 
attraverso un'unità di cogenerazione ad alto 
rendimento; e

Or. de

Emendamento 1125
Ioan Enciu

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) siano dotati di attrezzature che 
consentono il recupero di calore di scarto 
attraverso un'unità di cogenerazione ad alto 
rendimento; e

a) siano dotati di attrezzature che consentono 
il recupero di calore di scarto attraverso 
un'unità di cogenerazione ad alto rendimento, 
ove ciò sia economicamente possibile; e

Or. ro

Emendamento 1126
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) siano dotati di attrezzature che 
consentono il recupero di calore di scarto 
attraverso un'unità di cogenerazione ad alto 
rendimento; e

a) siano dotati di attrezzature che 
consentono il recupero di calore di scarto 
attraverso un'unità di cogenerazione ad alto 
rendimento; oppure

Or. pl
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Emendamento 1127
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) sia svolta un'analisi dell'efficacia dei 
costi e della fattibilità tecnica della loro 
costruzione;

Or. fi

Emendamento 1128
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) siano ubicati in siti dove il calore di 
scarto può essere usato laddove esiste una 
domanda di calore.

soppresso

Or. en

Emendamento 1129
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) siano ubicati in siti dove il calore di 
scarto può essere usato laddove esiste una 
domanda di calore.

soppresso

Or. en
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Emendamento 1130
Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) siano ubicati in siti dove il calore di 
scarto può essere usato laddove esiste una 
domanda di calore.

soppresso

Or. de

Motivazione

Va respinto il requisito secondo cui le centrali termoelettriche possono essere ubicate 
soltanto in prossimità di siti in cui esiste una domanda di calore, dal momento che è in 
contrasto con il principio di pianificazione secondo cui le zone industriali devono essere 
tenute il più possibile separate dalle zone residenziali e miste. La tutela dalle emissioni e la 
sicurezza degli impianti costituiscono anch'essi ragioni per cui non è opportuno ubicare 
centrali di questo tipo nei pressi di siti in cui esiste una domanda di calore.

Emendamento 1131
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) siano ubicati in siti dove il calore di 
scarto può essere usato laddove esiste una 
domanda di calore.

soppresso

Or. en

Emendamento 1132
Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) siano ubicati in siti dove il calore di 
scarto può essere usato laddove esiste una 
domanda di calore.

soppresso

Or. en

Emendamento 1133
Norbert Glante

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) siano ubicati in siti dove il calore di 
scarto può essere usato laddove esiste una 
domanda di calore.

b) siano dotati di dispositivi che permettono 
di recuperare una parte del calore di scarto
attraverso un'unità di cogenerazione ad alto 
rendimento, allo scopo di fornire calore per 
processi industriali, locali commerciali e altri 
punti in cui esiste una domanda di calore.

Or. de

Motivazione

Precisazione.

Emendamento 1134
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) siano ubicati in siti dove il calore di 
scarto può essere usato laddove esiste una 
domanda di calore.

b) garantiscano che, nell'ambito 
dell'approvazione dei progetti di costruzione, 
sia prestata attenzione alle diverse opzioni di 
ubicazione di tali impianti in siti dove il 
calore di scarto può essere usato laddove 
esiste una domanda di calore, e che, se del 
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caso, tali siti siano privilegiati.

Or. en

Emendamento 1135
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) siano ubicati in siti dove il calore di 
scarto può essere usato laddove esiste una 
domanda di calore.

b) siano ubicati, ove ciò sia fattibile sul 
piano tecnico ed economico, in siti dove il 
calore di scarto può essere usato laddove 
esiste una domanda di calore.

Or. fr

Motivazione

È importante includere tutti gli investitori, imponendo non già la soluzione tecnica da 
applicare in maniera sistematica bensì l'introduzione di una valutazione dell'efficienza dei 
costi degli eventuali impianti nonché della scelta dell'ubicazione.

Emendamento 1136
Ioan Enciu

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) siano ubicati in siti dove il calore di 
scarto può essere usato laddove esiste una 
domanda di calore.

b) siano ubicati, ove opportuno sotto il 
profilo economico, in siti dove il calore di 
scarto può essere usato laddove esiste una 
domanda di calore.

Or. ro

Emendamento 1137
Herbert Reul
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Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) siano ubicati in siti dove il calore di 
scarto può essere usato laddove esiste una 
domanda di calore.

b) per determinare se sia possibile 
individuare dei siti dove il calore di scarto 
può essere usato laddove esiste una domanda 
di calore.

Or. de

Emendamento 1138
András Gyürk

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) siano ubicati in siti dove il calore di 
scarto può essere usato laddove esiste una 
domanda di calore.

b) siano ubicati – purché sia ragionevole sul 
piano tecnico e commerciale compiere una 
siffatta scelta – in siti dove il calore di scarto 
può essere usato laddove esiste una domanda 
di calore.

Or. en

Emendamento 1139
Daniel Caspary

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) siano ubicati in siti dove il calore di 
scarto può essere usato laddove esiste una 
domanda di calore.

b) siano ubicati, purché tecnicamente 
ragionevole ed economicamente sostenibile, 
in siti dove il calore di scarto può essere usato 
laddove esiste una domanda di calore.

Or. de
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Emendamento 1140
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) siano ubicati in siti dove il calore di 
scarto può essere usato laddove esiste una 
domanda di calore.

b) si profondano sforzi volti a ubicarli in 
siti dove il calore di scarto può essere usato 
laddove esiste una domanda di calore.

Or. fi

Emendamento 1141
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) ciò purché un'analisi costi-benefici 
dimostri che i benefici sono superiori ai 
costi, rispetto al costo dell'intero ciclo di vita, 
compresi gli investimenti nelle infrastrutture, 
se la stessa quantità di elettricità e calore 
fosse fornita con una produzione separata di 
riscaldamento o raffreddamento,

Or. en

Emendamento 1142
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano i criteri di 
autorizzazione di cui all'articolo 7 della 

soppresso
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direttiva 2009/72/CE, o criteri di 
autorizzazione equivalenti, per garantire 
che siano soddisfatte le disposizioni di cui 
al primo comma. In particolare 
garantiscono che l'ubicazione dei nuovi 
impianti tenga conto della disponibilità di 
carichi calorifici adeguati per la 
cogenerazione, in linea con l'allegato 
VIII.

Or. en

Emendamento 1143
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano i criteri di 
autorizzazione di cui all'articolo 7 della 
direttiva 2009/72/CE, o criteri di 
autorizzazione equivalenti, per garantire 
che siano soddisfatte le disposizioni di cui al 
primo comma. In particolare garantiscono 
che l'ubicazione dei nuovi impianti tenga 
conto della disponibilità di carichi calorifici 
adeguati per la cogenerazione, in linea con 
l'allegato VIII.

soppresso

Or. en

Motivazione

Gli emendamenti ai precedenti commi rendono superfluo il testo in questione.

Emendamento 1144
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano i criteri di 
autorizzazione di cui all'articolo 7 della 
direttiva 2009/72/CE, o criteri di 
autorizzazione equivalenti, per garantire che 
siano soddisfatte le disposizioni di cui al 
primo comma. In particolare garantiscono 
che l'ubicazione dei nuovi impianti tenga 
conto della disponibilità di carichi calorifici 
adeguati per la cogenerazione, in linea con 
l'allegato VIII.

Gli Stati membri adottano i criteri di 
autorizzazione di cui all'articolo 7 della 
direttiva 2009/72/CE, o criteri di 
autorizzazione equivalenti, per garantire che 
siano soddisfatte le disposizioni di cui al 
primo comma. I gestori effettuano la loro 
propria analisi tecnica ed economica di cui 
ai primi due commi, in base ai requisiti 
comunitari minimi stabiliti in consultazione 
con tutti gli interessati.

Or. fr

Motivazione

È importante includere tutti gli investitori, imponendo non già la soluzione tecnica da 
applicare in maniera sistematica bensì l'introduzione di una valutazione dell'efficienza dei 
costi degli eventuali impianti nonché della scelta dell'ubicazione. Il riferimento 
all'allegato VIII andrebbe soppresso in quanto troppo prescrittivo.

Emendamento 1145
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano i criteri di 
autorizzazione di cui all'articolo 7 della 
direttiva 2009/72/CE, o criteri di 
autorizzazione equivalenti, per garantire che 
siano soddisfatte le disposizioni di cui al 
primo comma. In particolare garantiscono 
che l'ubicazione dei nuovi impianti tenga 
conto della disponibilità di carichi calorifici 
adeguati per la cogenerazione, in linea con 
l'allegato VIII.

Gli Stati membri adottano i criteri di 
autorizzazione di cui all'articolo 7 della 
direttiva 2009/72/CE, o criteri di 
autorizzazione equivalenti, per garantire 
che siano soddisfatte le disposizioni di cui 
al primo comma.

Or. de
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Motivazione

L'impostazione scelta dalla Commissione comporta troppi automatismi e lascia troppa poca 
flessibilità. Quest'ultima è invece, giustamente, di vitale importanza per conformarsi al 
principio di sussidiarietà, tenuto conto delle notevoli disparità di condizioni a livello locale 
nell'Unione europea.

Emendamento 1146
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano i criteri di 
autorizzazione di cui all'articolo 7 della 
direttiva 2009/72/CE, o criteri di 
autorizzazione equivalenti, per garantire che 
siano soddisfatte le disposizioni di cui al 
primo comma. In particolare garantiscono 
che l'ubicazione dei nuovi impianti tenga 
conto della disponibilità di carichi calorifici 
adeguati per la cogenerazione, in linea con 
l'allegato VIII.

Gli Stati membri adottano i criteri di 
autorizzazione di cui all'articolo 7 della 
direttiva 2009/72/CE, o criteri di 
autorizzazione equivalenti, per garantire 
che siano soddisfatte le disposizioni di cui 
al primo comma.

Or. fi

Emendamento 1147
András Gyürk

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano i criteri di 
autorizzazione di cui all'articolo 7 della 
direttiva 2009/72/CE, o criteri di 
autorizzazione equivalenti, per garantire 
che siano soddisfatte le disposizioni di cui 
al primo comma. In particolare 
garantiscono che l'ubicazione dei nuovi 
impianti tenga conto della disponibilità di 

Gli Stati membri adottano i criteri di 
autorizzazione di cui all'articolo 7 della 
direttiva 2009/72/CE, o criteri di 
autorizzazione equivalenti, per garantire 
che siano soddisfatte le disposizioni di cui 
al primo comma.
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carichi calorifici adeguati per la 
cogenerazione, in linea con l'allegato 
VIII.

Or. en

Emendamento 1148
Norbert Glante

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano i criteri di 
autorizzazione di cui all'articolo 7 della 
direttiva 2009/72/CE, o criteri di 
autorizzazione equivalenti, per garantire che 
siano soddisfatte le disposizioni di cui al 
primo comma. In particolare garantiscono 
che l'ubicazione dei nuovi impianti tenga 
conto della disponibilità di carichi calorifici 
adeguati per la cogenerazione, in linea con 
l'allegato VIII.

In linea con i piani nazionali di 
riscaldamento e di raffreddamento, gli 
Stati membri provvedono affinché le 
autorità concedano un sostegno adeguato 
al graduale sviluppo delle infrastrutture 
necessarie per un impiego appropriato 
degli impianti in questione.

Gli Stati membri adottano i criteri di 
autorizzazione di cui all'articolo 7 della 
direttiva 2009/72/CE, o criteri di 
autorizzazione equivalenti, per garantire 
che siano soddisfatte le disposizioni di cui
al primo comma. In particolare 
garantiscono che l'ubicazione dei nuovi 
impianti tenga conto della disponibilità di 
carichi calorifici adeguati per la 
cogenerazione, in linea con l'allegato VIII.

Or. de

Motivazione

Precisazione.

Emendamento 1149
Evžen Tošenovský
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Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano i criteri di 
autorizzazione di cui all'articolo 7 della 
direttiva 2009/72/CE, o criteri di 
autorizzazione equivalenti, per garantire 
che siano soddisfatte le disposizioni di cui 
al primo comma. In particolare 
garantiscono che l'ubicazione dei nuovi 
impianti tenga conto della disponibilità di 
carichi calorifici adeguati per la 
cogenerazione, in linea con l'allegato VIII.

Gli Stati membri adottano i criteri di 
autorizzazione di cui all'articolo 7 della 
direttiva 2009/72/CE, o criteri di 
autorizzazione equivalenti, per garantire che 
siano soddisfatte le disposizioni di cui al 
primo comma. In particolare garantiscono che
i gestori delle nuove centrali termoelettriche 
con potenza termica totale superiore a 20 
MW tengano conto, tra i vari criteri, della 
disponibilità di carichi calorifici adeguati per 
la cogenerazione, in linea con l'allegato VIII, 
al momento di stabilire l'ubicazione di tali 
centrali.

Or. en

Emendamento 1150
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano i criteri di 
autorizzazione di cui all'articolo 7 della 
direttiva 2009/72/CE, o criteri di 
autorizzazione equivalenti, per garantire 
che siano soddisfatte le disposizioni di cui 
al primo comma. In particolare 
garantiscono che l'ubicazione dei nuovi 
impianti tenga conto della disponibilità di 
carichi calorifici adeguati per la 
cogenerazione, in linea con l'allegato VIII.

Gli Stati membri adottano i criteri di 
autorizzazione di cui all'articolo 7 della 
direttiva 2009/72/CE, o criteri di 
autorizzazione equivalenti, per garantire che 
siano soddisfatte le disposizioni di cui al 
primo comma. In particolare garantiscono che 
l'ubicazione dei nuovi impianti tenga conto 
della disponibilità di carichi calorifici 
adeguati per la cogenerazione, in linea con la 
valutazione e le strategie di cui al 
paragrafo 1.

Or. en
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Emendamento 1151
Konrad Szymański

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano i criteri di 
autorizzazione di cui all'articolo 7 della 
direttiva 2009/72/CE, o criteri di 
autorizzazione equivalenti, per garantire 
che siano soddisfatte le disposizioni di cui 
al primo comma. In particolare 
garantiscono che l'ubicazione dei nuovi 
impianti tenga conto della disponibilità di 
carichi calorifici adeguati per la 
cogenerazione, in linea con l'allegato VIII.

Gli Stati membri adottano i criteri di 
autorizzazione di cui all'articolo 7 della 
direttiva 2009/72/CE, o criteri di 
autorizzazione equivalenti, per garantire che 
siano soddisfatte le disposizioni di cui al 
primo comma. In particolare garantiscono che 
l'ubicazione dei nuovi impianti tenga conto 
della disponibilità di ulteriori carichi 
calorifici adeguati per la cogenerazione, che 
non siano ancora coperti dal calore ottenuto 
mediante cogenerazione ad elevato 
rendimento, in linea con la valutazione di cui 
al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 1152
Konrad Szymański

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano i criteri di 
autorizzazione di cui all'articolo 7 della 
direttiva 2009/72/CE, o criteri di 
autorizzazione equivalenti, per garantire 
che siano soddisfatte le disposizioni di cui 
al primo comma. In particolare 
garantiscono che l'ubicazione dei nuovi 
impianti tenga conto della disponibilità di 
carichi calorifici adeguati per la 
cogenerazione, in linea con l'allegato VIII.

Gli Stati membri adottano i criteri di 
autorizzazione di cui all'articolo 7 della 
direttiva 2009/72/CE, o criteri di 
autorizzazione equivalenti, per garantire che 
siano soddisfatte le disposizioni di cui al 
primo comma. In particolare garantiscono che 
l'ubicazione dei nuovi impianti tenga conto 
della disponibilità di ulteriori carichi 
calorifici adeguati per la cogenerazione, che 
non siano ancora coperti dal calore ottenuto 
mediante cogenerazione ad elevato 
rendimento, in linea con la valutazione di cui 
al paragrafo 1.
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Or. en

Emendamento 1153
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano i criteri di 
autorizzazione di cui all'articolo 7 della 
direttiva 2009/72/CE, o criteri di 
autorizzazione equivalenti, per garantire 
che siano soddisfatte le disposizioni di cui 
al primo comma. In particolare 
garantiscono che l'ubicazione dei nuovi 
impianti tenga conto della disponibilità di 
carichi calorifici adeguati per la 
cogenerazione, in linea con l'allegato VIII.

Gli Stati membri adottano i criteri di 
autorizzazione di cui all'articolo 7 della 
direttiva 2009/72/CE, o criteri di 
autorizzazione equivalenti, per garantire che 
siano soddisfatte le disposizioni di cui al 
primo comma. In particolare garantiscono che 
l'ubicazione dei nuovi impianti tenga conto 
della disponibilità di ulteriori carichi 
calorifici adeguati per la cogenerazione, che 
non siano ancora coperti dal calore ottenuto 
mediante cogenerazione ad elevato 
rendimento, in linea con l'allegato VIII.

Or. en

Emendamento 1154
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano i criteri di 
autorizzazione di cui all'articolo 7 della 
direttiva 2009/72/CE, o criteri di 
autorizzazione equivalenti, per garantire 
che siano soddisfatte le disposizioni di cui 
al primo comma. In particolare 
garantiscono che l'ubicazione dei nuovi 
impianti tenga conto della disponibilità di 
carichi calorifici adeguati per la 
cogenerazione, in linea con l'allegato VIII.

Gli Stati membri adottano i criteri di 
autorizzazione di cui all'articolo 7 della 
direttiva 2009/72/CE, o criteri di 
autorizzazione equivalenti, per garantire che 
siano soddisfatte le disposizioni di cui al 
primo comma. In particolare garantiscono che 
l'ubicazione dei nuovi impianti tenga conto 
della disponibilità di carichi calorifici 
adeguati per la cogenerazione, che non siano 
ancora coperti dal calore ottenuto mediante 
cogenerazione ad elevato rendimento, in 
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linea con l'allegato VIII.

Or. en

Emendamento 1155
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, 
Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho, 
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano i criteri di 
autorizzazione di cui all'articolo 7 della 
direttiva 2009/72/CE, o criteri di 
autorizzazione equivalenti, per garantire 
che siano soddisfatte le disposizioni di cui 
al primo comma. In particolare 
garantiscono che l'ubicazione dei nuovi 
impianti tenga conto della disponibilità di 
carichi calorifici adeguati per la 
cogenerazione, in linea con l'allegato VIII.

Gli Stati membri adottano i criteri di 
autorizzazione di cui all'articolo 7 della 
direttiva 2009/72/CE, o criteri di 
autorizzazione equivalenti, per garantire che 
siano soddisfatte le disposizioni di cui al 
primo comma. In particolare garantiscono 
che l'ubicazione dei nuovi impianti tenga 
conto della disponibilità di carichi calorifici 
adeguati per la cogenerazione, tenendo 
conto degli orientamenti di cui all'allegato 
VIII.

Or. en

Emendamento 1156
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le disposizioni dei primi due commi non si 
applicano agli inceneritori destinati ad 
essere operativi per meno di 1500 ore 
all'anno (calcolate sulla base di una media 
quinquennale).

Or. de
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Motivazione

Sarà possibile sviluppare ulteriormente le energie rinnovabili soltanto in presenza di 
sufficienti capacità di riserva. Lo sviluppo di tali capacità, che sono altresì idonee per 
soddisfare la domanda nelle ore di punta, non dovrebbe essere ostacolato dalla burocrazia.

Emendamento 1157
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono stabilire 
condizioni di esenzione dalle disposizioni di 
cui al paragrafo 3 se:

soppresso

a) non sono rispettate le condizioni minime 
relative alla disponibilità di carichi 
calorifici di cui al punto 1 dell'allegato 
VIII;
b) l requisito di cui al paragrafo 3, lettera 
b), relativo all'ubicazione dell'impianto non 
può essere soddisfatto a causa della 
necessità di ubicare un impianto in 
prossimità di un sito di stoccaggio geologico 
consentito dalla direttiva 2009/31/CE; 
oppure
c) un'analisi costi-benefici dimostra che i 
costi sono superiori ai benefici rispetto al 
costo dell'intero ciclo di vita, compresi gli 
investimenti nelle infrastrutture, se la stessa 
quantità di elettricità e calore fosse fornita 
con una produzione separata di 
riscaldamento o raffreddamento.

Or. de

Motivazione

La modifica dell'articolo rende superflua la motivazione delle esenzioni.
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Emendamento 1158
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono stabilire 
condizioni di esenzione dalle disposizioni 
del paragrafo 3 se:

soppresso

a) non sono rispettate le condizioni 
minime relative alla disponibilità di 
carichi calorifici di cui al punto 1
dell'allegato VIII;
b) il requisito di cui al paragrafo 3, 
lettera b), relativo all'ubicazione 
dell'impianto non può essere soddisfatto a 
causa della necessità di ubicare un 
impianto in prossimità di un sito di 
stoccaggio geologico consentito dalla 
direttiva 2009/31/CE; or
c) un'analisi costi-benefici dimostra che i 
costi sono superiori ai benefici rispetto al 
costo dell'intero ciclo di vita, compresi gli 
investimenti nelle infrastrutture, se la 
stessa quantità di elettricità e calore fosse 
fornita con una produzione separata di 
riscaldamento o raffreddamento.

Or. en

Emendamento 1159
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono stabilire
condizioni di esenzione dalle disposizioni
del paragrafo 3 se:

Gli Stati membri possono includere nei loro 
criteri di autorizzazione o nei criteri di 
autorizzazione equivalenti condizioni per 
l'esenzione dei singoli impianti dalle 
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disposizioni di cui al paragrafo 3 se:

Or. en

Emendamento 1160
Konrad Szymański

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono stabilire 
condizioni di esenzione dalle disposizioni
del paragrafo 3 se:

Gli Stati membri possono includere nei loro 
criteri di autorizzazione o nei criteri di 
autorizzazione equivalenti condizioni per 
l'esenzione dei singoli impianti dalle 
disposizioni di cui al paragrafo 3 se:

Or. en

Emendamento 1161
Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono stabilire
condizioni di esenzione dalle disposizioni 
del paragrafo 3 se:

4. Gli Stati membri stabiliscono condizioni 
di esenzione dalle disposizioni del 
paragrafo 3 se:

Or. en

Emendamento 1162
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono stabilire
condizioni di esenzione dalle disposizioni 
del paragrafo 3 se:

Gli Stati membri stabiliscono condizioni di 
esenzione dalle disposizioni del paragrafo 
3 se:

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce che dovrebbe essere obbligatorio per gli Stati membri stabilire 
condizioni comuni di esenzione dagli obblighi in materia di cogenerazione, se non sono 
soddisfatte le lettere a), b) e c) del presente paragrafo. Occorre provvedere a che non siano 
realizzati progetti antieconomici o tecnicamente inidonei.

Emendamento 1163
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) non sono rispettate le condizioni minime 
relative alla disponibilità di carichi 
calorifici di cui al punto 1 dell'allegato 
VIII;

soppresso

Or. fi

Emendamento 1164
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) non sono rispettate le condizioni minime 
relative alla disponibilità di carichi 
calorifici di cui al punto 1 dell'allegato 
VIII;

soppresso
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Or. de

Motivazione

La modifica dell'articolo rende superflua la motivazione delle esenzioni.

Emendamento 1165
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) non sono rispettate le condizioni 
minime relative alla disponibilità di 
carichi calorifici di cui al punto 1 
dell'allegato VIII;

a) un'analisi costi-benefici svolta per i 
singoli impianti dimostra che i costi sono
superiori ai benefici rispetto al costo 
dell'intero ciclo di vita, compresi gli 
investimenti nelle infrastrutture, se la stessa 
quantità di elettricità e calore fosse fornita 
con una produzione separata di 
riscaldamento o raffreddamento; oppure

Or. en

Emendamento 1166
Konrad Szymański

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) non sono rispettate le condizioni 
minime relative alla disponibilità di 
carichi calorifici di cui al punto 1 
dell'allegato VIII;

a) un'analisi costi-benefici svolta per i
singoli impianti dimostra che i costi sono
superiori ai benefici rispetto al costo 
dell'intero ciclo di vita, compresi gli 
investimenti nelle infrastrutture, se la stessa 
quantità di elettricità e calore fosse fornita 
con una produzione separata di 
riscaldamento o raffreddamento; oppure

Or. en
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Emendamento 1167
Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) non sono rispettate le condizioni 
minime relative alla disponibilità di carichi 
calorifici di cui al punto 1 dell'allegato 
VIII;

a) il requisito è tecnicamente 
impraticabile a causa, ad esempio, della 
mancata disponibilità di carichi calorifici 
di cui al punto 1 dell'allegato VIII;

Or. en

Emendamento 1168
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il requisito di cui al paragrafo 3, lettera 
b), relativo all'ubicazione dell'impianto non 
può essere soddisfatto a causa della 
necessità di ubicare un impianto in 
prossimità di un sito di stoccaggio geologico 
consentito dalla direttiva 2009/31/CE; 
oppure

soppresso

Or. fi

Emendamento 1169
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il requisito di cui al paragrafo 3, lettera soppresso
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b), relativo all'ubicazione dell'impianto non 
può essere soddisfatto a causa della 
necessità di ubicare un impianto in 
prossimità di un sito di stoccaggio geologico 
consentito dalla direttiva 2009/31/CE; 
oppure

Or. de

Motivazione

La modifica dell'articolo rende superflua la motivazione delle esenzioni.

Emendamento 1170
Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il requisito di cui al paragrafo 3, 
lettera b), relativo all'ubicazione 
dell'impianto non può essere soddisfatto a 
causa della necessità di ubicare un impianto 
in prossimità di un sito di stoccaggio 
geologico consentito dalla 
direttiva 2009/31/CE; oppure

b) l'impianto è ubicato in prossimità di un 
sito di stoccaggio geologico consentito 
dalla direttiva 2009/31/CE; oppure

Or. en

Emendamento 1171
Konrad Szymański

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il requisito di cui al paragrafo 3, lettera b), 
relativo all'ubicazione dell'impianto non può 
essere soddisfatto a causa della necessità di 
ubicare un impianto in prossimità di un sito 
di stoccaggio geologico consentito dalla 

b) il requisito di cui al primo comma, 
lettera b), relativo all'ubicazione dell'impianto 
non può essere soddisfatto a causa della 
necessità di ubicare un impianto in prossimità 
di un sito di stoccaggio geologico consentito 
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direttiva 2009/31/CE; oppure dalla direttiva 2009/31/CE. oppure

Or. en

Emendamento 1172
Ioan Enciu

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il requisito di cui al paragrafo 3, lettera 
b), relativo all'ubicazione dell'impianto non 
può essere soddisfatto a causa della 
necessità di ubicare un impianto in 
prossimità di un sito di stoccaggio 
geologico consentito dalla direttiva 
2009/31/CE; oppure

(Non concerne la versione italiana.)

Or. ro

Motivazione

(Non concerne la versione italiana.)

Emendamento 1173
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) un'analisi costi-benefici dimostra che i 
costi sono superiori ai benefici rispetto al 
costo dell'intero ciclo di vita, compresi gli 
investimenti nelle infrastrutture, se la 
stessa quantità di elettricità e calore fosse 
fornita con una produzione separata di 
riscaldamento o raffreddamento.

soppresso

Or. fi
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Emendamento 1174
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) un'analisi costi-benefici dimostra che i 
costi sono superiori ai benefici rispetto al 
costo dell'intero ciclo di vita, compresi gli 
investimenti nelle infrastrutture, se la 
stessa quantità di elettricità e calore fosse 
fornita con una produzione separata di 
riscaldamento o raffreddamento.

soppresso

Or. de

Motivazione

La modifica dell'articolo rende superflua la motivazione delle esenzioni.

Emendamento 1175
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) un'analisi costi-benefici dimostra che i 
costi sono superiori ai benefici rispetto al 
costo dell'intero ciclo di vita, compresi gli 
investimenti nelle infrastrutture, se la stessa 
quantità di elettricità e calore fosse fornita 
con una produzione separata di 
riscaldamento o raffreddamento.

c) non sono rispettate le condizioni 
minime relative alla disponibilità di 
carichi calorifici aggiuntivi di cui al 
punto 1 dell'allegato VIII.

Or. en

Emendamento 1176
Konrad Szymański
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Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) un'analisi costi-benefici dimostra che i 
costi sono superiori ai benefici rispetto al 
costo dell'intero ciclo di vita, compresi gli 
investimenti nelle infrastrutture, se la 
stessa quantità di elettricità e calore fosse 
fornita con una produzione separata di 
riscaldamento o raffreddamento.

c) non sono rispettate le condizioni 
minime relative alla disponibilità di 
carichi calorifici aggiuntivi di cui al 
punto 1 dell'allegato VIII.

Or. en

Emendamento 1177
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) un'analisi costi-benefici dimostra che i 
costi sono superiori ai benefici rispetto al 
costo dell'intero ciclo di vita, compresi gli 
investimenti nelle infrastrutture, se la 
stessa quantità di elettricità e calore fosse 
fornita con una produzione separata di 
riscaldamento o raffreddamento.

c) un'analisi costi-benefici dimostra che i 
costi sono superiori ai benefici.

Or. en

Emendamento 1178
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) un'analisi costi-benefici dimostra che i 
costi sono superiori ai benefici rispetto al 

c) un'analisi costi-benefici che tiene conto 
della totalità dei costi esterni e dei benefici 
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costo dell'intero ciclo di vita, compresi gli 
investimenti nelle infrastrutture, se la 
stessa quantità di elettricità e calore fosse 
fornita con una produzione separata di 
riscaldamento o raffreddamento.

dimostra che i benefici rispetto al costo 
dell'intero ciclo di vita, compresi gli 
investimenti nelle infrastrutture, se la stessa 
quantità di elettricità  e calore fosse fornita 
con una produzione separata di energia 
elettrica e di riscaldamento o raffreddamento.

Or. en

Motivazione

Le modifiche proposte sono intese a garantire che la metodologia per la prossima analisi 
costi-benefici adotti un'impostazione alquanto ampia (che copra, in particolare, anche i costi 
esterni) e a precisare la proposta alternativa alla cogenerazione ad elevato rendimento e al 
teleriscaldamento e teleraffreddamento.

Emendamento 1179
Norbert Glante

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) un'analisi costi-benefici dimostra che i 
costi sono superiori ai benefici rispetto al 
costo dell'intero ciclo di vita, compresi gli 
investimenti nelle infrastrutture, se la 
stessa quantità di elettricità e calore fosse 
fornita con una produzione separata di 
riscaldamento o raffreddamento.

c) un'analisi costi-benefici, che abbracci la 
totalità dei costi esterni e dei benefici, 
dimostra che i costi sono superiori ai benefici 
rispetto al costo dell'intero ciclo di vita, 
compresi gli investimenti nelle infrastrutture, 
se la stessa quantità di elettricità e calore fosse 
fornita con una produzione separata di 
energia elettrica e riscaldamento o 
raffreddamento.

Or. de

Motivazione

L'emendamento è inteso a garantire che sia adottata un'impostazione più ampia per la 
metodologia alla base dell'analisi costi-benefici, che raffronti altresì i costi e i vantaggi 
economici con quelli di modalità alternative di generazione di elettricità, riscaldamento e 
raffreddamento.
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Emendamento 1180
Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) un'analisi costi-benefici dimostra che i 
costi sono superiori ai benefici rispetto al
costo dell'intero ciclo di vita, compresi gli 
investimenti nelle infrastrutture, se la 
stessa quantità di elettricità e calore fosse 
fornita con una produzione separata di 
riscaldamento o raffreddamento.

c) un'analisi costi-benefici dimostra che il 
progetto non è economicamente conveniente, 
tenendo conto del costo dell'intero ciclo di 
vita, compresi gli investimenti nelle 
infrastrutture, se la stessa quantità di elettricità 
e calore fosse fornita con una produzione 
separata di riscaldamento o raffreddamento.

Or. en

Emendamento 1181
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) un'analisi costi-benefici dimostra che i 
costi sono superiori ai benefici rispetto al 
costo dell'intero ciclo di vita, compresi gli 
investimenti nelle infrastrutture, se la 
stessa quantità di elettricità e calore fosse 
fornita con una produzione separata di 
riscaldamento o raffreddamento.

c) un'analisi costi-benefici dimostra che i costi 
sono superiori ai benefici rispetto al costo 
dell'intero ciclo di vita, compresi gli 
investimenti nelle infrastrutture, se la stessa 
quantità di elettricità e calore fosse fornita con 
una produzione separata di riscaldamento o 
raffreddamento. È opportuno che l'analisi 
costi-benefici sia stabilita dallo Stato 
membro.

Or. en

Emendamento 1182
Teresa Riera Madurell

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

c bis) è probabile che l'impianto funga da 
impianto ausiliario per la produzione 
intermittente di elettricità ottenuta da 
energia da fonti rinnovabili.

Or. en

Emendamento 1183
Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) l'applicazione della cogenerazione non 
ha un risvolto socioeconomico positivo.

Or. en

Emendamento 1184
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione tali condizioni di esenzione 
entro il 1° gennaio 2014. La Commissione 
può respingere tali condizioni o formulare 
proposte di modifica nei sei mesi 
successivi alla notifica. In tali casi, le 
condizioni di esenzione non vengono 
applicate dallo Stato membro interessato 
fino a quando la Commissione non 
accetta espressamente i progetti di misure 
ripresentati o modificati.

soppresso

Or. en
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Emendamento 1185
Konrad Szymański

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione tali condizioni di esenzione 
entro il 1° gennaio 2014. La Commissione 
può respingere tali condizioni o formulare 
proposte di modifica nei sei mesi 
successivi alla notifica. In tali casi, le 
condizioni di esenzione non vengono 
applicate dallo Stato membro interessato 
fino a quando la Commissione non 
accetta espressamente i progetti di misure 
ripresentati o modificati.

soppresso

Or. en

Emendamento 1186
András Gyürk

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione tali condizioni di esenzione 
entro il 1° gennaio 2014. La Commissione 
può respingere tali condizioni o formulare 
proposte di modifica nei sei mesi 
successivi alla notifica. In tali casi, le 
condizioni di esenzione non vengono 
applicate dallo Stato membro interessato 
fino a quando la Commissione non 
accetta espressamente i progetti di misure 
ripresentati o modificati.

soppresso

Or. en
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Emendamento 1187
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione tali condizioni di esenzione 
entro il 1° gennaio 2014. La Commissione 
può respingere tali condizioni o formulare 
proposte di modifica nei sei mesi 
successivi alla notifica. In tali casi, le 
condizioni di esenzione non vengono 
applicate dallo Stato membro interessato 
fino a quando la Commissione non 
accetta espressamente i progetti di misure 
ripresentati o modificati.

soppresso

Or. en

Emendamento 1188
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione tali condizioni di esenzione 
entro il 1° gennaio 2014. La Commissione 
può respingere tali condizioni o formulare 
proposte di modifica nei sei mesi 
successivi alla notifica. In tali casi, le 
condizioni di esenzione non vengono 
applicate dallo Stato membro interessato 
fino a quando la Commissione non 
accetta espressamente i progetti di misure 
ripresentati o modificati.

soppresso

Or. de
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Motivazione

La modifica dell'articolo rende superflua la motivazione delle esenzioni. La nuova 
impostazione scelta riduce notevolmente le spese amministrative, garantendo nel contempo 
che la proposta sia conforme al principio di sussidiarietà.

Emendamento 1189
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione tali condizioni di esenzione 
entro il 1° gennaio 2014. La Commissione 
può respingere tali condizioni o formulare 
proposte di modifica nei sei mesi 
successivi alla notifica. In tali casi, le 
condizioni di esenzione non vengono 
applicate dallo Stato membro interessato 
fino a quando la Commissione non 
accetta espressamente i progetti di misure 
ripresentati o modificati.

soppresso

Or. fi

Emendamento 1190
Ioan Enciu

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione tali condizioni di esenzione 
entro il 1° gennaio 2014. La Commissione 
può respingere tali condizioni o formulare 
proposte di modifica nei sei mesi successivi 
alla notifica. In tali casi, le condizioni di 
esenzione non vengono applicate dallo Stato 
membro interessato fino a quando la 

Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione tali condizioni di esenzione 
entro il 1° gennaio 2014. La Commissione 
può formulare proposte di modifica, di cui 
gli Stati membri devono tenere conto, nei 
sei mesi successivi alla notifica.
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Commissione non accetta espressamente i 
progetti di misure ripresentati o modificati.

Or. ro

Emendamento 1191
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione tali condizioni di esenzione 
entro il 1° gennaio 2014. La Commissione 
può respingere tali condizioni o formulare 
proposte di modifica nei sei mesi successivi 
alla notifica. In tali casi, le condizioni di 
esenzione non vengono applicate dallo Stato 
membro interessato fino a quando la 
Commissione non accetta espressamente i 
progetti di misure ripresentati o modificati.

Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione tali condizioni di esenzione 
entro il 1° gennaio 2016. La Commissione 
può formulare proposte di modifica nei sei 
mesi successivi alla notifica. In tali casi, le 
condizioni di esenzione vengono applicate 
dallo Stato membro interessato fino a 
quando la Commissione non approva i 
progetti di misure modificate.

Or. pl

Emendamento 1192
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione tali condizioni di esenzione 
entro il 1° gennaio 2014. La Commissione 
può respingere tali condizioni o formulare 
proposte di modifica nei sei mesi successivi 
alla notifica. In tali casi, le condizioni di 
esenzione non vengono applicate dallo Stato 
membro interessato fino a quando la 
Commissione non accetta espressamente i 
progetti di misure ripresentati o modificati.

Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione tali condizioni di esenzione. 
La Commissione può respingere tali 
condizioni o formulare proposte di 
modifica nei sei mesi successivi alla 
notifica.  In tali casi, le condizioni di 
esenzione non vengono applicate dallo 
Stato membro interessato fino a quando la 
Commissione non accetta espressamente i 
progetti di misure ripresentati o modificati.
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Or. de

Motivazione

Poiché i mercati e le tecnologie si sviluppano continuamente, si impone una maggiore 
flessibilità nella concessione di esenzioni.

Emendamento 1193
Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione tali condizioni di esenzione 
entro il 1° gennaio 2014. La Commissione 
può respingere tali condizioni o formulare 
proposte di modifica nei sei mesi 
successivi alla notifica. In tali casi, le 
condizioni di esenzione non vengono 
applicate dallo Stato membro interessato 
fino a quando la Commissione non accetta 
espressamente i progetti di misure 
ripresentati o modificati.

Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione tali condizioni di esenzione 
entro il 1° gennaio 2015. La Commissione 
può respingere tali condizioni o formulare 
proposte di modifica nei sei mesi 
successivi alla notifica.  In tali casi, le 
condizioni di esenzione non vengono 
applicate dallo Stato membro interessato 
fino a quando la Commissione non accetta 
espressamente i progetti di misure 
ripresentati o modificati.

Or. de

Motivazione

Per una direttiva che deve essere attuata al più presto nel 2013 in tutti gli Stati membri, il 
1° gennaio 2014 è un termine troppo ravvicinato, tanto più che, ai sensi dell'articolo 19, 
paragrafo 2, il 1° gennaio 2014 è anche il termine entro cui la Commissione deve presentare 
il modello per gli Stati membri.

Emendamento 1194
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri comunicano alla Gli Stati membri comunicano alla 
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Commissione tali condizioni di esenzione 
entro il 1° gennaio 2014. La Commissione 
può respingere tali condizioni o formulare 
proposte di modifica nei sei mesi successivi 
alla notifica. In tali casi, le condizioni di 
esenzione non vengono applicate dallo Stato 
membro interessato fino a quando la 
Commissione non accetta espressamente i 
progetti di misure ripresentati o modificati.

Commissione tali condizioni di esenzione 
entro il 1° gennaio 2014. La Commissione 
può formulare proposte di modifica nei sei 
mesi successivi alla notifica. In tali casi, le 
condizioni di esenzione non vengono 
applicate dallo Stato membro interessato 
fino a quando la Commissione non accetta 
espressamente i progetti di misure 
ripresentati o modificati.

Or. ro

Emendamento 1195
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 10 – articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri garantiscono che le 
regolamentazioni nazionali sulla 
pianificazione urbana e rurale siano 
adattate ai criteri di autorizzazione di cui al 
paragrafo 3 e siano in linea con i piani 
nazionali di riscaldamento e 
raffreddamento di cui al paragrafo 1.

soppresso

Or. en

Emendamento 1196
Konrad Szymański

Proposta di direttiva
Articolo 10 – articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri garantiscono che le 
regolamentazioni nazionali sulla 
pianificazione urbana e rurale siano 
adattate ai criteri di autorizzazione di cui 
al paragrafo 3 e siano in linea con i piani 
nazionali di riscaldamento e 

soppresso
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raffreddamento di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 1197
Giles Chichester

Proposta di direttiva
Articolo 10 – articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri garantiscono che le
regolamentazioni nazionali sulla 
pianificazione urbana e rurale siano 
adattate ai criteri di autorizzazione di cui 
al paragrafo 3 e siano in linea con i piani 
nazionali di riscaldamento e 
raffreddamento di cui al paragrafo 1.

soppresso

Or. en

Emendamento 1198
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 10 – articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri garantiscono che le 
regolamentazioni nazionali sulla 
pianificazione urbana e rurale siano 
adattate ai criteri di autorizzazione di cui 
al paragrafo 3 e siano in linea con i piani 
nazionali di riscaldamento e 
raffreddamento di cui al paragrafo 1.

soppresso

Or. en
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Motivazione

Ai sensi del paragrafo 1 bis (nuovo), dovrebbe spettare agli Stati membri stabilire il modo 
migliore per presentare criteri di autorizzazione e tener conto degli aspetti legati 
all'ubicazione.

Emendamento 1199
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposta di direttiva
Articolo 10 – articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri garantiscono che le
regolamentazioni nazionali sulla 
pianificazione urbana e rurale siano adattate 
ai criteri di autorizzazione di cui al 
paragrafo 3 e siano in linea con i piani 
nazionali di riscaldamento e 
raffreddamento di cui al paragrafo 1.

5. Gli Stati membri garantiscono che, nelle
regolamentazioni nazionali sulla 
pianificazione urbana e rurale, si tenga 
conto dell'efficienza nella produzione, 
distribuzione e utilizzazione dell'energia. 

Or. fi

Emendamento 1200
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 10 – articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri garantiscono che le 
regolamentazioni nazionali sulla 
pianificazione urbana e rurale siano adattate 
ai criteri di autorizzazione di cui al 
paragrafo 3 e siano in linea con i piani 
nazionali di riscaldamento e 
raffreddamento di cui al paragrafo 1.

5. Gli Stati membri garantiscono che le 
regolamentazioni nazionali sulla 
pianificazione urbana e rurale tengano 
conto dell'importanza dell'efficienza nella 
produzione, distribuzione e utilizzazione 
dell'energia.

Or. de
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Motivazione

La modifica garantisce un maggior grado di flessibilità che consentirà di tener conto di tutte 
le possibilità di accrescere l'efficienza energetica e/o ridurre i consumi.

Emendamento 1201
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di direttiva
Articolo 10 – articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri garantiscono che le 
regolamentazioni nazionali sulla 
pianificazione urbana e rurale siano adattate 
ai criteri di autorizzazione di cui al paragrafo 
3 e siano in linea con i piani nazionali di 
riscaldamento e raffreddamento di cui al 
paragrafo 1.

5. Gli Stati membri garantiscono che le 
regolamentazioni nazionali sulla 
pianificazione urbana e rurale siano 
adattate ai criteri di autorizzazione di cui al 
paragrafo 3 e siano in linea con i piani di 
cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 1202
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Marian-Jean Marinescu, Lambert 
van Nistelrooij, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, 
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Articolo 10 – articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri garantiscono che le 
regolamentazioni nazionali sulla 
pianificazione urbana e rurale siano 
adattate ai criteri di autorizzazione di cui al 
paragrafo 3 e siano in linea con i piani
nazionali di riscaldamento e 
raffreddamento di cui al paragrafo 1.

5. Gli Stati membri garantiscono che le 
regolamentazioni nazionali sulla 
pianificazione urbana e rurale siano 
adattate ai criteri di autorizzazione di cui al 
paragrafo 3 e tengano in conto le analisi
nazionali sul riscaldamento e il 
raffreddamento di cui al paragrafo 1.

Or. en
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Emendamento 1203
Ivo Belet

Proposta di direttiva
Articolo 10 – articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri garantiscono che le 
regolamentazioni nazionali sulla 
pianificazione urbana e rurale siano 
adattate ai criteri di autorizzazione di cui al 
paragrafo 3 e siano in linea con i piani 
nazionali di riscaldamento e 
raffreddamento di cui al paragrafo 1.

5. Gli Stati membri garantiscono che le 
regolamentazioni nazionali sulla 
pianificazione urbana e rurale siano 
adattate ai criteri di autorizzazione di cui al 
paragrafo 3 e, se esistono, siano in linea 
con i piani nazionali di riscaldamento e 
raffreddamento di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 1204
Norbert Glante

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri incorporano nelle norme 
che disciplinano la pianificazione e l'edilizia 
opportune disposizioni che permettono di 
sfruttare il potenziale esistente in materia di 
teleriscaldamento efficiente e cogenerazione 
ad alto rendimento, nonché di creare 
sinergie con le direttive 2010/31/UE e 
2009/28/UE. 

Or. de

Motivazione

L'emendamento crea un nesso tra l'attuazione della proposta di direttiva in esame e delle 
direttive sul rendimento energetico globale degli edifici e la promozione del ricorso alle 
energie da fonti rinnovabili, al fine di sfruttare appieno le potenzialità di un uso efficiente 
delle risorse in Europa.
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Emendamento 1205
András Gyürk

Proposta di direttiva
Articolo 10 – articolo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri si adoperano affinché, 
ogniqualvolta un impianto esistente di 
generazione di elettricità con potenza 
termica nominale totale superiore a 20 
MW viene sottoposto ad un 
ammodernamento sostanziale, o quando 
la sua autorizzazione viene aggiornata 
conformemente all'articolo 21 della 
direttiva 2010/75/CE, l'autorizzazione 
nuova o aggiornata sia subordinata alla 
conversione dell'impianto, in modo da 
consentire il funzionamento di 
quest'ultimo come impianto di 
cogenerazione ad alto rendimento, a 
condizione che l'impianto sia ubicato in 
una sede dove il calore di scarto può 
essere usato laddove esiste una domanda 
di calore a norma del punto 1 dell'allegato 
VIII.

soppresso

L'installazione di attrezzature per la 
cattura o lo stoccaggio del carbonio negli 
impianti di generazione di elettricità non 
viene considerata un ammodernamento ai 
fini delle presenti disposizioni.

Or. en

Emendamento 1206
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri si adoperano affinché, 
ogniqualvolta un impianto esistente di 
generazione di elettricità con potenza termica 

6. Gli Stati membri si adoperano affinché, 
ogniqualvolta un impianto esistente di 
generazione di elettricità con potenza 
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nominale totale superiore a 20 MW viene 
sottoposto ad un ammodernamento 
sostanziale, o quando la sua autorizzazione 
viene aggiornata conformemente all'articolo 
21 della direttiva 2010/75/CE, 
l'autorizzazione nuova o aggiornata sia 
subordinata alla conversione dell'impianto, 
in modo da consentire il funzionamento di
quest'ultimo come impianto di
cogenerazione ad alto rendimento, a 
condizione che l'impianto sia ubicato in una 
sede dove il calore di scarto può essere 
usato laddove esiste una domanda di calore 
a norma del punto 1 dell'allegato VIII.

termica nominale totale superiore a 20 MW 
viene sottoposto ad un ammodernamento 
sostanziale, o quando la sua autorizzazione 
viene aggiornata conformemente 
all'articolo 21 della direttiva 2010/75/CE,
vengano svolti studi sulla fattibilità 
tecnica ed economica intesi a determinare 
la possibilità di dotare gli impianti in 
oggetto di tecnologie per il recupero e
l'impiego di calore di scarto mediante
cogenerazione ad alto rendimento.

Or. de

Motivazione

La flessibilità è indispensabile in un mercato dell'elettricità liberalizzato.

Emendamento 1207
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri si adoperano affinché, 
ogniqualvolta un impianto esistente di 
generazione di elettricità con potenza 
termica nominale totale superiore a 20 MW 
viene sottoposto ad un ammodernamento 
sostanziale, o quando la sua autorizzazione 
viene aggiornata conformemente 
all'articolo 21 della direttiva 2010/75/CE,
l'autorizzazione nuova o aggiornata sia 
subordinata alla conversione 
dell'impianto, in modo da consentire il 
funzionamento di quest'ultimo come 
impianto di cogenerazione ad alto 
rendimento, a condizione che l'impianto 
sia ubicato in una sede dove il calore di 
scarto può essere usato laddove esiste una 
domanda di calore a norma del punto 1 

6. Gli Stati membri si adoperano affinché, 
ogniqualvolta un impianto esistente di 
generazione di elettricità con potenza 
termica nominale totale superiore a 20 MW 
viene sottoposto ad un ammodernamento 
sostanziale, o quando la sua autorizzazione 
viene aggiornata conformemente 
all'articolo 21 della direttiva 2010/75/CE,
vengano svolti studi sulla fattibilità 
tecnica ed economica di introdurre un 
impianto di generazione elettrica che 
consenta il recupero di calore di scarto 
attraverso un'unità di cogenerazione ad 
alto rendimento.
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dell'allegato VIII.

Or. en

Motivazione

La riorganizzazione dell'esistente capacità di cogenerazione dovrebbe sempre basarsi sul 
calcolo degli investimenti sotto il profilo economico e tecnico: ad esempio, deve esserci una 
domanda di calore sufficiente

Emendamento 1208
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri si adoperano affinché, 
ogniqualvolta un impianto esistente di 
generazione di elettricità con potenza termica 
nominale totale superiore a 20 MW viene 
sottoposto ad un ammodernamento 
sostanziale, o quando la sua autorizzazione 
viene aggiornata conformemente all'articolo 
21 della direttiva 2010/75/CE, 
l'autorizzazione nuova o aggiornata sia 
subordinata alla conversione dell'impianto, 
in modo da consentire il funzionamento di 
quest'ultimo come impianto di cogenerazione 
ad alto rendimento, a condizione che 
l'impianto sia ubicato in una sede dove il 
calore di scarto può essere usato laddove 
esiste una domanda di calore a norma del 
punto 1 dell'allegato VIII.

6. Gli Stati membri si adoperano affinché, 
ogniqualvolta un impianto esistente di 
generazione di elettricità con potenza 
termica nominale totale superiore a 20 MW 
viene sottoposto ad un ammodernamento 
sostanziale, o quando la sua autorizzazione 
viene aggiornata conformemente 
all'articolo 21 della direttiva 2010/75/CE, 
l'autorizzazione nuova o aggiornata tenga 
tassativamente in conto, sulla base di 
un'analisi dell'efficacia dei costi e di 
esercizio, la conversione dell'impianto, in 
modo da consentire il funzionamento di 
quest'ultimo come impianto di 
cogenerazione ad alto rendimento.

Or. pl

Emendamento 1209
Fiorello Provera

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 6 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri si adoperano affinché, 
ogniqualvolta un impianto esistente di 
generazione di elettricità con potenza 
termica nominale totale superiore a 20 MW 
viene sottoposto ad un ammodernamento 
sostanziale, o quando la sua autorizzazione 
viene aggiornata conformemente 
all'articolo 21 della direttiva 2010/75/CE, 
l'autorizzazione nuova o aggiornata sia 
subordinata alla conversione dell'impianto, 
in modo da consentire il funzionamento di 
quest'ultimo come impianto di 
cogenerazione ad alto rendimento, a 
condizione che l'impianto sia ubicato in 
una sede dove il calore di scarto può 
essere usato laddove esiste una domanda 
di calore a norma del punto 1 dell'allegato 
VIII.

6. Gli Stati membri si adoperano affinché,
nelle zone di promozione con potenziale di 
cogenerazione individuate a norma del 
paragrafo 2, ogniqualvolta un impianto 
esistente di generazione di elettricità con 
potenza termica nominale totale superiore a 
20 MW viene sottoposto ad un 
ammodernamento sostanziale, o quando la sua 
autorizzazione viene aggiornata 
conformemente all'articolo 21 della direttiva 
2010/75/CE, l'autorizzazione nuova o 
aggiornata sia subordinata in via 
preferenziale alla fattibilità tecnica ed 
economica della conversione dell'impianto, in 
modo da consentire il funzionamento di 
quest'ultimo come impianto di cogenerazione 
ad alto rendimento, a condizione che 
l'impianto sia ubicato in una sede dove esiste 
una domanda di calore sufficiente e stabile a
lungo termine.

Or. en

Motivazione

Non è consigliabile un'impostazione unica alla promozione della cogenerazione. In ragione 
dei numerosi problemi tecnici legati alla cogenerazione, occorre tenere conto delle realtà 
nazionali, senza trascurare gli aspetti geografici, economici e sociali. Tutti questi aspetti 
spiegano altresì le notevoli differenze riscontrabili negli Stati membri in termini di intensità e 
durata dei servizi richiesti di riscaldamento e raffreddamento.  Occorre che l'introduzione di 
requisiti avvenga su base individuale nell'ambito di un'analisi costi-benefici effettuata a 
livello di sistema, secondo criteri e modalità chiaramente definiti. Tale analisi dovrebbe 
individuare le zone di sviluppo del teleriscaldamento e teleraffreddamento nelle quali la 
domanda di calore è sufficiente per giustificare lo sviluppo di reti di teleriscaldamento e 
teleraffreddamento. Può essere perseguita un'efficace promozione della cogenerazione, 
salvaguardando la libera iniziativa degli operatori di mercato, fornendo incentivi finanziari e 
semplificando le formalità amministrative. Onde garantire una perequazione dei costi ed 
evitare distorsioni di mercato, i costi di sviluppo delle reti di 
teleriscaldamento/teleraffreddamento dovrebbero essere imputati agli utenti di tali reti.

Emendamento 1210
Amalia Sartori, Antonio Cancian
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Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri si adoperano affinché, 
ogniqualvolta un impianto esistente di 
generazione di elettricità con potenza 
termica nominale totale superiore a 20 MW 
viene sottoposto ad un ammodernamento 
sostanziale, o quando la sua autorizzazione 
viene aggiornata conformemente 
all'articolo 21 della direttiva 2010/75/CE, 
l'autorizzazione nuova o aggiornata sia 
subordinata alla conversione dell'impianto, 
in modo da consentire il funzionamento di 
quest'ultimo come impianto di 
cogenerazione ad alto rendimento, a 
condizione che l'impianto sia ubicato in 
una sede dove il calore di scarto può 
essere usato laddove esiste una domanda 
di calore a norma del punto 1 dell'allegato 
VIII.

6. Gli Stati membri si adoperano affinché,
nelle zone di promozione con potenziale di 
cogenerazione individuate a norma del 
paragrafo 2, ogniqualvolta un impianto 
esistente di generazione di elettricità con 
potenza termica nominale totale superiore a 
20 MW viene sottoposto ad un 
ammodernamento sostanziale, o quando la sua 
autorizzazione viene aggiornata 
conformemente all'articolo 21 della direttiva 
2010/75/CE, l'autorizzazione nuova o 
aggiornata sia subordinata in via 
preferenziale alla fattibilità tecnica ed 
economica della conversione dell'impianto, in 
modo da consentire il funzionamento di 
quest'ultimo come impianto di cogenerazione 
ad alto rendimento, a condizione che 
l'impianto sia ubicato in una sede dove esiste 
una domanda di calore sufficiente e stabile a
lungo termine.

Or. en

Emendamento 1211
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri si adoperano affinché, 
ogniqualvolta un impianto esistente di 
generazione di elettricità con potenza 
termica nominale totale superiore a 20 MW 
viene sottoposto ad un ammodernamento 
sostanziale, o quando la sua autorizzazione 
viene aggiornata conformemente 
all'articolo 21 della direttiva 2010/75/CE, 
l'autorizzazione nuova o aggiornata sia 
subordinata alla conversione dell'impianto, 

6. Gli Stati membri si adoperano affinché,
nelle zone di promozione con potenziale di 
cogenerazione individuate a norma del 
paragrafo 2, ogniqualvolta un impianto 
esistente di generazione di elettricità con 
potenza termica nominale totale superiore a 
20 MW viene sottoposto ad un 
ammodernamento sostanziale, o quando la sua 
autorizzazione viene aggiornata 
conformemente all'articolo 21 della direttiva 
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in modo da consentire il funzionamento di 
quest'ultimo come impianto di 
cogenerazione ad alto rendimento, a 
condizione che l'impianto sia ubicato in 
una sede dove il calore di scarto può essere 
usato laddove esiste una domanda di calore 
a norma del punto 1 dell'allegato VIII.

2010/75/CE, l'autorizzazione nuova o 
aggiornata sia subordinata alla fattibilità 
tecnica ed economica della conversione 
dell'impianto, in modo da consentire il 
funzionamento di quest'ultimo come impianto 
di cogenerazione ad alto rendimento, a 
condizione che l'impianto sia ubicato in una 
sede dove il calore di scarto può essere usato 
laddove esiste una domanda di calore a norma 
del punto 1 dell'allegato VIII.

Or. en

Emendamento 1212
Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri si adoperano affinché, 
ogniqualvolta un impianto esistente di 
generazione di elettricità con potenza 
termica nominale totale superiore a 20 MW 
viene sottoposto ad un ammodernamento 
sostanziale, o quando la sua autorizzazione 
viene aggiornata conformemente 
all'articolo 21 della direttiva 2010/75/CE, 
l'autorizzazione nuova o aggiornata sia 
subordinata alla conversione dell'impianto, 
in modo da consentire il funzionamento di 
quest'ultimo come impianto di 
cogenerazione ad alto rendimento, a 
condizione che l'impianto sia ubicato in 
una sede dove il calore di scarto può essere 
usato laddove esiste una domanda di calore 
a norma del punto 1 dell'allegato VIII.

6. Gli Stati membri si adoperano affinché, 
ogniqualvolta un impianto esistente di 
generazione di elettricità con potenza termica 
nominale totale superiore a 20 MW, ad 
esclusione degli impianti nucleari, viene 
sottoposto ad un ammodernamento 
sostanziale, o quando la sua autorizzazione 
viene aggiornata conformemente all'articolo 
21 della direttiva 2010/75/CE, l'autorizzazione 
nuova o aggiornata sia subordinata alla 
conversione dell'impianto, in modo da 
consentire il funzionamento di quest'ultimo 
come impianto di cogenerazione ad alto 
rendimento, a condizione che che l'impianto 
sia ubicato in una sede dove il calore di scarto 
può essere usato laddove esiste una domanda 
di calore a norma del punto 1 dell'allegato 
VIII.

Or. en

Emendamento 1213
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri si adoperano affinché, 
ogniqualvolta un impianto esistente di 
generazione di elettricità con potenza termica 
nominale totale superiore a 20 MW viene 
sottoposto ad un ammodernamento 
sostanziale, o quando la sua autorizzazione 
viene aggiornata conformemente all'articolo 
21 della direttiva 2010/75/CE, 
l'autorizzazione nuova o aggiornata sia 
subordinata alla conversione dell'impianto, in 
modo da consentire il funzionamento di 
quest'ultimo come impianto di cogenerazione 
ad alto rendimento, a condizione che 
l'impianto sia ubicato in una sede dove il 
calore di scarto può essere usato laddove 
esiste una domanda di calore a norma del 
punto 1 dell'allegato VIII.

6. Gli Stati membri si adoperano affinché, 
ogniqualvolta un impianto esistente di 
generazione di elettricità con potenza termica 
nominale totale superiore a 20 MW viene 
sottoposto ad un ammodernamento 
sostanziale, o quando la sua autorizzazione 
viene aggiornata conformemente all'articolo 
21 della direttiva 2010/75/CE, l'autorizzazione 
nuova o aggiornata sia subordinata alla 
conversione dell'impianto, in modo da 
consentire il funzionamento di quest'ultimo 
come impianto di cogenerazione ad alto 
rendimento, a condizione che l'impianto sia 
ubicato in una sede dove il calore di scarto 
può essere usato laddove esiste una domanda 
supplementare di calore a norma del punto 1 
dell'allegato VIII e qualora un'analisi costi-
benefici dimostri un vantaggio sull'intero 
ciclo di vita dell'impianto.

Or. en

Emendamento 1214
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri si adoperano affinché, 
ogniqualvolta un impianto esistente di 
generazione di elettricità con potenza 
termica nominale totale superiore a 20 MW 
viene sottoposto ad un ammodernamento 
sostanziale, o quando la sua autorizzazione 
viene aggiornata conformemente 
all'articolo 21 della direttiva 2010/75/CE, 
l'autorizzazione nuova o aggiornata sia 
subordinata alla conversione dell'impianto, 

6. Gli Stati membri si adoperano affinché, 
ogniqualvolta un impianto esistente di 
generazione di elettricità con potenza 
termica nominale totale superiore a 20 MW 
viene sottoposto ad un ammodernamento 
sostanziale, o quando la sua autorizzazione 
viene aggiornata conformemente all'articolo 
21 della direttiva 2010/75/CE, 
l'autorizzazione nuova o aggiornata sia 
subordinata alla conversione dell'impianto, 



AM\883844IT.doc 61/98 PE475.982v01-00

IT

in modo da consentire il funzionamento di 
quest'ultimo come impianto di 
cogenerazione ad alto rendimento, a 
condizione che l'impianto sia ubicato in 
una sede dove il calore di scarto può essere 
usato laddove esiste una domanda di 
calore a norma del punto 1 dell'allegato 
VIII.

in modo da consentire il funzionamento di 
quest'ultimo come impianto di 
cogenerazione ad alto rendimento, a 
condizione che la ricerca abbia dimostrato 
che sia efficace in termini di costi e 
l'impianto sia ubicato in una sede dove il 
calore di scarto può essere usato e ove ne sia 
dimostrata l'efficacia dei costi.

Or. fi

Emendamento 1215
Giles Chichester

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri si adoperano affinché, 
ogniqualvolta un impianto esistente di 
generazione di elettricità con potenza 
termica nominale totale superiore a 20 MW 
viene sottoposto ad un ammodernamento 
sostanziale, o quando la sua autorizzazione 
viene aggiornata conformemente 
all'articolo 21 della direttiva 2010/75/CE, 
l'autorizzazione nuova o aggiornata sia 
subordinata alla conversione dell'impianto, 
in modo da consentire il funzionamento di 
quest'ultimo come impianto di 
cogenerazione ad alto rendimento, a 
condizione che l'impianto sia ubicato in 
una sede dove il calore di scarto può essere 
usato laddove esiste una domanda di calore 
a norma del punto 1 dell'allegato VIII.

6. Gli Stati membri possono adoperarsi 
affinché, previa valutazione costi-benefici 
delle condizioni economiche, climatiche o di 
pianificazione del territorio a livello 
nazionale, ogniqualvolta un impianto 
esistente di generazione di elettricità con 
potenza termica nominale totale superiore a 
20 MW viene sottoposto ad un 
ammodernamento sostanziale, o quando la sua 
autorizzazione viene aggiornata 
conformemente all'articolo 21 della direttiva 
2010/75/CE, l'autorizzazione nuova o 
aggiornata sia subordinata alla conversione 
dell'impianto, in modo da consentire il 
funzionamento di quest'ultimo come impianto 
di cogenerazione ad alto rendimento, a 
condizione che l'impianto sia ubicato in una 
sede dove il calore di scarto può essere usato 
laddove esiste una domanda di calore a norma 
del punto 1 dell'allegato VIII.

Or. en

Emendamento 1216
Ioan Enciu
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Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri si adoperano affinché, 
ogniqualvolta un impianto esistente di 
generazione di elettricità con potenza 
termica nominale totale superiore a 20 MW 
viene sottoposto ad un ammodernamento 
sostanziale, o quando la sua autorizzazione 
viene aggiornata conformemente 
all'articolo 21 della direttiva 2010/75/CE, 
l'autorizzazione nuova o aggiornata sia 
subordinata alla conversione dell'impianto, 
in modo da consentire il funzionamento di 
quest'ultimo come impianto di 
cogenerazione ad alto rendimento, a 
condizione che l'impianto sia ubicato in 
una sede dove il calore di scarto può essere 
usato laddove esiste una domanda di calore 
a norma del punto 1 dell'allegato VIII.

6. Gli Stati membri si adoperano affinché, 
ogniqualvolta un impianto esistente di 
generazione di elettricità con potenza termica 
nominale totale superiore a 20 MW viene 
sottoposto ad un ammodernamento 
sostanziale, o quando la sua autorizzazione 
viene aggiornata conformemente all'articolo 
21 della direttiva 2010/75/CE, l'autorizzazione 
nuova o aggiornata sia consideri prioritaria la 
conversione dell'impianto, in modo da 
consentire il funzionamento di quest'ultimo 
come impianto di cogenerazione ad alto 
rendimento, a condizione che l'impianto sia 
ubicato in una sede dove il calore di scarto 
può essere usato, in maniera 
economicamente sostenibile, laddove esiste 
una domanda di calore a norma del punto 1 
dell'allegato VIII.

Or. ro

Emendamento 1217
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri si adoperano affinché, 
ogniqualvolta un impianto esistente di 
generazione di elettricità con potenza termica 
nominale totale superiore a 20 MW viene 
sottoposto ad un ammodernamento 
sostanziale, o quando la sua autorizzazione 
viene aggiornata conformemente all'articolo 
21 della direttiva 2010/75/CE, 
l'autorizzazione nuova o aggiornata sia 
subordinata alla conversione dell'impianto, in 
modo da consentire il funzionamento di 

6. Gli Stati membri si adoperano affinché, 
ogniqualvolta un impianto esistente di 
generazione di elettricità con potenza termica 
nominale totale superiore a 20 MW, ad 
esclusione degli impianti nucleari, viene 
sottoposto ad un ammodernamento 
sostanziale, o quando la sua autorizzazione 
viene aggiornata conformemente all'articolo 
21 della direttiva 2010/75/CE, l'autorizzazione 
nuova o aggiornata sia subordinata alla 
conversione dell'impianto, in modo da 
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quest'ultimo come impianto di cogenerazione 
ad alto rendimento, a condizione che 
l'impianto sia ubicato in una sede dove il 
calore di scarto può essere usato laddove 
esiste una domanda di calore a norma del 
punto 1 dell'allegato VIII.

consentire il funzionamento di quest'ultimo 
come impianto di cogenerazione ad alto 
rendimento, a condizione che che l'impianto 
sia ubicato in una sede dove il calore di scarto 
può essere usato laddove esiste una domanda 
di calore a norma del punto 1 dell'allegato 
VIII.

Or. en

Motivazione

Le regole in materia di deroghe dovrebbero considerare le specificità degli impianti nucleari 
che operano con un elevato fattore di carico.  In ragione del fattore di carico e della limitata 
domanda di calore risultante dai profili demografici, le centrali nucleari non possono 
conseguire il rapporto di generazione calore-elettricità necessario a soddisfare i requisiti di 
cogenerazione ad alto rendimento di cui ai paragrafi 3 e 6. È questa la ragione di fondo per 
cui tutte le centrali nucleari andrebbero escluse dai requisiti dei suddetti articoli dato che fin 
dall'inizio non soddisfano i requisiti di cogenerazione ad alto rendimento.

Emendamento 1218
Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri si adoperano affinché, 
ogniqualvolta un impianto esistente di 
generazione di elettricità con potenza termica 
nominale totale superiore a 20 MW viene 
sottoposto ad un ammodernamento 
sostanziale, o quando la sua autorizzazione 
viene aggiornata conformemente all'articolo 
21 della direttiva 2010/75/CE, 
l'autorizzazione nuova o aggiornata sia 
subordinata alla conversione dell'impianto, in 
modo da consentire il funzionamento di 
quest'ultimo come impianto di cogenerazione 
ad alto rendimento, a condizione che
l'impianto sia ubicato in una sede dove il 
calore di scarto può essere usato laddove 
esiste una domanda di calore a norma del 
punto 1 dell'allegato VIII.

6. Gli Stati membri si adoperano affinché, 
ogniqualvolta un impianto esistente di 
generazione di elettricità con potenza 
termica nominale totale superiore a 20 MW 
viene sottoposto ad un ammodernamento 
sostanziale, o quando la sua autorizzazione 
viene aggiornata conformemente 
all'articolo 21 della direttiva 2010/75/CE, 
l'autorizzazione nuova o aggiornata sia 
subordinata alla conversione dell'impianto, 
in modo da consentire il funzionamento di 
quest'ultimo come impianto di 
cogenerazione ad alto rendimento, a 
condizione che un siffatto progetto di 
cogenerazione ad alto rendimento risulti 
fattibile in termini tecnici, socioeconomici 
e commerciali.
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Or. en

Emendamento 1219
Konrad Szymański

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri si adoperano affinché, 
ogniqualvolta un impianto esistente di 
generazione di elettricità con potenza 
termica nominale totale superiore a 20 MW 
viene sottoposto ad un ammodernamento 
sostanziale, o quando la sua autorizzazione 
viene aggiornata conformemente 
all'articolo 21 della direttiva 2010/75/CE, 
l'autorizzazione nuova o aggiornata sia 
subordinata alla conversione dell'impianto, 
in modo da consentire il funzionamento di 
quest'ultimo come impianto di 
cogenerazione ad alto rendimento, a 
condizione che l'impianto sia ubicato in 
una sede dove il calore di scarto può essere 
usato laddove esiste una domanda di calore 
a norma del punto 1 dell'allegato VIII.

6. Gli Stati membri si adoperano affinché, 
ogniqualvolta un impianto esistente di 
generazione di elettricità con potenza termica 
nominale totale superiore a 20 MW viene 
sottoposto ad un ammodernamento 
sostanziale, o quando la sua autorizzazione 
viene aggiornata conformemente all'articolo 
21 della direttiva 2010/75/CE, l'autorizzazione 
nuova o aggiornata sia subordinata alla 
conversione dell'impianto, in modo da 
consentire il funzionamento di quest'ultimo 
come impianto di cogenerazione ad alto 
rendimento, a condizione che l'impianto sia 
ubicato in una sede dove il calore di scarto 
può essere usato laddove esiste una domanda 
supplementare di calore a norma del punto 1 
dell'allegato VIII.

Or. en

Emendamento 1220
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri si adoperano affinché, 
ogniqualvolta un impianto esistente di 
generazione di elettricità con potenza 
termica nominale totale superiore a 20 MW
viene sottoposto ad un ammodernamento 
sostanziale, o quando la sua autorizzazione 

6. Gli Stati membri si adoperano affinché, 
ogniqualvolta un impianto esistente di 
generazione di elettricità con potenza termica 
nominale totale superiore a 50 MW viene 
sottoposto ad un ammodernamento 
sostanziale, o quando la sua autorizzazione 
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viene aggiornata conformemente 
all'articolo 21 della direttiva 2010/75/CE, 
l'autorizzazione nuova o aggiornata sia 
subordinata alla conversione dell'impianto, 
in modo da consentire il funzionamento di 
quest'ultimo come impianto di 
cogenerazione ad alto rendimento, a 
condizione che l'impianto sia ubicato in 
una sede dove il calore di scarto può essere 
usato laddove esiste una domanda di calore 
a norma del punto 1 dell'allegato VIII.

viene aggiornata conformemente all'articolo 
21 della direttiva 2010/75/CE, l'autorizzazione 
nuova o aggiornata sia subordinata, se del 
caso e purché ciò sia economicamente 
sostenibile, alla conversione dell'impianto, in 
modo da consentire il funzionamento di 
quest'ultimo come impianto di cogenerazione 
ad alto rendimento, a condizione che 
l'impianto sia ubicato in una sede dove il 
calore di scarto può essere usato laddove 
esiste una domanda di calore a norma del 
punto 1 dell'allegato VIII.

Or. en

Motivazione

Fare riferimento agli impianti con potenza termica superiore a 50 MW è conforme alle 
disposizioni della direttiva 2008/1/CE (Allegato 1).

Emendamento 1221
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Marian-Jean Marinescu, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger 
Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri si adoperano affinché, 
ogniqualvolta un impianto esistente di 
generazione di elettricità con potenza termica 
nominale totale superiore a 20 MW viene 
sottoposto ad un ammodernamento 
sostanziale, o quando la sua autorizzazione 
viene aggiornata conformemente all'articolo 
21 della direttiva 2010/75/CE, 
l'autorizzazione nuova o aggiornata sia 
subordinata alla conversione dell'impianto, in 
modo da consentire il funzionamento di 
quest'ultimo come impianto di cogenerazione 
ad alto rendimento, a condizione che 
l'impianto sia ubicato in una sede dove il 
calore di scarto può essere usato laddove 
esiste una domanda di calore a norma del 

6. Gli Stati membri, se del caso e purché ciò 
sia economicamente sostenibile, si adoperano 
affinché, ogniqualvolta un impianto esistente 
di generazione di elettricità con potenza 
termica nominale totale superiore a 20 MW 
viene sottoposto ad un ammodernamento 
sostanziale, o quando la sua autorizzazione 
viene aggiornata conformemente all'articolo 
21 della direttiva 2010/75/CE, l'autorizzazione 
nuova o aggiornata sia subordinata alla 
conversione dell'impianto, in modo da 
consentire il funzionamento di quest'ultimo 
come impianto di cogenerazione ad alto 
rendimento, a condizione che l'impianto sia 
ubicato in una sede dove il calore di scarto 
può essere usato laddove esiste una domanda 
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punto 1 dell'allegato VIII. di calore a norma del punto 1 dell'allegato 
VIII.

Or. en

Emendamento 1222
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri si adoperano affinché, 
ogniqualvolta un impianto esistente di 
generazione di elettricità con potenza termica 
nominale totale superiore a 20 MW viene 
sottoposto ad un ammodernamento 
sostanziale, o quando la sua autorizzazione 
viene aggiornata conformemente all'articolo 
21 della direttiva 2010/75/CE, 
l'autorizzazione nuova o aggiornata sia 
subordinata alla conversione dell'impianto, 
in modo da consentire il funzionamento di 
quest'ultimo come impianto di cogenerazione 
ad alto rendimento, a condizione che 
l'impianto sia ubicato in una sede dove il 
calore di scarto può essere usato laddove 
esiste una domanda di calore a norma del 
punto 1 dell'allegato VIII.

soppresso

L'installazione di attrezzature per la 
cattura o lo stoccaggio del carbonio negli 
impianti di generazione di elettricità non 
viene considerata un ammodernamento ai 
fini delle presenti disposizioni.

Or. en

Emendamento 1223
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 6 – comma 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Le disposizioni dei primi due commi non si 
applicano agli inceneritori destinati ad 
essere operativi per meno di 1500 ore 
all'anno (calcolate sulla base di una media 
quinquennale).

Or. de

Motivazione

Si tratta, anche in questo caso, di non ostacolare lo sviluppo delle tanto necessarie capacità 
di riserva e della capacità di far fronte ai picchi della domanda.

Emendamento 1224
András Gyürk

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Gli Stati membri possono stabilire 
condizioni di esenzione dalle disposizioni 
del paragrafo 6 se:

soppresso

a) non sono rispettate le condizioni minime 
relative alla disponibilità di carichi 
calorifici di cui al punto 1 dell'allegato 
VIII; oppure
b) un'analisi costi-benefici dimostra che i 
costi sono superiori ai benefici rispetto al 
costo dell'intero ciclo di vita, compresi gli 
investimenti nelle infrastrutture, se la stessa 
quantità di elettricità e calore fosse fornita 
con una produzione separata di 
riscaldamento o raffreddamento.
Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione tali condizioni di esenzione 
entro il 1° gennaio 2014. La Commissione 
può respingere tali condizioni o formulare 
proposte di modifica nei sei mesi successivi 
alla notifica. In tali casi, le condizioni di 
esenzione non vengono applicate dallo Stato 
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membro interessato fino a quando la 
Commissione non accetta espressamente i 
progetti di misure ripresentati o modificati.

Or. en

Emendamento 1225
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Gli Stati membri possono stabilire 
condizioni di esenzione dalle disposizioni 
del paragrafo 6 se:

soppresso

a) non sono rispettate le condizioni 
minime relative alla disponibilità di 
carichi calorifici di cui al punto 1 
dell'allegato VIII; oppure
b) un'analisi costi-benefici dimostra che i 
costi sono superiori ai benefici rispetto al 
costo dell'intero ciclo di vita, compresi gli 
investimenti nelle infrastrutture, se la 
stessa quantità di elettricità e calore fosse 
fornita con una produzione separata di 
riscaldamento o raffreddamento.
Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione tali condizioni di esenzione 
entro il 1° gennaio 2014. La Commissione 
può respingere tali condizioni o formulare 
proposte di modifica nei sei mesi 
successivi alla notifica. In tali casi, le 
condizioni di esenzione non vengono 
applicate dallo Stato membro interessato 
fino a quando la Commissione non 
accetta espressamente i progetti di misure 
ripresentati o modificati.

Or. de

Motivazione

L'impostazione scelta rende superflua la necessità di esenzioni.
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Emendamento 1226
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

7. Gli Stati membri possono stabilire 
condizioni di esenzione dalle disposizioni 
del paragrafo 6 se:

soppresso

a) non sono rispettate le condizioni minime 
relative alla disponibilità di carichi 
calorifici di cui al punto 1 dell'allegato 
VIII; oppure
b) un'analisi costi-benefici dimostra che i 
costi sono superiori ai benefici rispetto al 
costo dell'intero ciclo di vita, compresi gli 
investimenti nelle infrastrutture, se la stessa 
quantità di elettricità e calore fosse fornita 
con una produzione separata di 
riscaldamento o raffreddamento.

Or. de

Emendamento 1227
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

7. Gli Stati membri possono stabilire 
condizioni di esenzione dalle disposizioni 
del paragrafo 6 se:

soppresso

a) non sono rispettate le condizioni 
minime relative alla disponibilità di 
carichi calorifici di cui al punto 1 
dell'allegato VIII; oppure
b) un'analisi costi-benefici dimostra che i 
costi sono superiori ai benefici rispetto al 
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costo dell'intero ciclo di vita, compresi gli 
investimenti nelle infrastrutture, se la 
stessa quantità di elettricità e calore fosse 
fornita con una produzione separata di 
riscaldamento o raffreddamento.

Or. en

Emendamento 1228
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

7. Gli Stati membri possono stabilire
condizioni di esenzione dalle disposizioni
del paragrafo 6 se:

7. Gli Stati membri possono inserire nei 
rispettivi criteri di autorizzazione condizioni
per l'esenzione di singoli impianti dalle 
disposizioni di cui al paragrafo 6 se
un'analisi costi-benefici dimostra che i costi 
sono superiori ai benefici rispetto al costo 
dell'intero ciclo di vita, compresi gli 
investimenti nelle infrastrutture, se la stessa 
quantità di elettricità o calore fosse fornita 
con una produzione separata di 
riscaldamento o raffreddamento, o se non 
sono rispettate le condizioni minime relative 
alla disponibilità di carichi calorifici 
aggiuntivi di cui al punto 1 dell'allegato 
VIII.

a) non sono rispettate le condizioni minime 
relative alla disponibilità di carichi calorifici 
di cui al punto 1 dell'allegato VIII; oppure
b) un'analisi costi-benefici dimostra che i 
costi sono superiori ai benefici rispetto al 
costo dell'intero ciclo di vita, compresi gli 
investimenti nelle infrastrutture, se la 
stessa quantità di elettricità e calore fosse 
fornita con una produzione separata di 
riscaldamento o raffreddamento.

Or. en
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Emendamento 1229
Konrad Szymański

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

7. Gli Stati membri possono stabilire
condizioni di esenzione dalle disposizioni
del paragrafo 6 se:

7. Gli Stati membri possono inserire nei 
rispettivi criteri di autorizzazione condizioni
per l'esenzione di singoli impianti dalle 
disposizioni di cui al paragrafo 6 se
un'analisi costi-benefici dimostra che i costi 
sono superiori ai benefici rispetto al costo 
dell'intero ciclo di vita, compresi gli 
investimenti nelle infrastrutture, se la stessa 
quantità di elettricità o calore fosse fornita 
con una produzione separata di 
riscaldamento o raffreddamento, o se non 
sono rispettate le condizioni minime relative 
alla disponibilità di carichi calorifici 
aggiuntivi di cui al punto 1 dell'allegato 
VIII.

a) non sono rispettate le condizioni minime 
relative alla disponibilità di carichi 
calorifici di cui al punto 1 dell'allegato 
VIII; oppure
b) un'analisi costi-benefici dimostra che i 
costi sono superiori ai benefici rispetto al 
costo dell'intero ciclo di vita, compresi gli 
investimenti nelle infrastrutture, se la 
stessa quantità di elettricità e calore fosse 
fornita con una produzione separata di 
riscaldamento o raffreddamento.

Or. en

Emendamento 1230
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 7 – comma 1 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

7. Gli Stati membri possono stabilire
condizioni di esenzione dalle disposizioni 
del paragrafo 6 se:

7. Gli Stati membri stabiliscono condizioni 
di esenzione dalle disposizioni del 
paragrafo 6 se:

Or. en

Motivazione

Conformemente all'emendamento all'articolo 10, paragrafo 7, il presente emendamento 
precisa che gli Stati membri devono essere obbligati a stabilire condizioni comuni per le 
deroghe agli obblighi di cogenerazione se non sono soddisfatte le condizioni di cui alle lettere 
a) e b) del paragrafo in oggetto. Occorre provvedere a che non siano realizzati progetti 
antieconomici o tecnicamente inidonei.

Emendamento 1231
Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 7 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

7. Gli Stati membri possono stabilire 
condizioni di esenzione dalle disposizioni 
del paragrafo 6 se:

7. Gli Stati membri stabiliscono condizioni 
di esenzione dalle disposizioni di cui al 
paragrafo 6 se:

Or. en

Emendamento 1232
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) non sono rispettate le condizioni minime 
relative alla disponibilità di carichi 
calorifici di cui al punto 1 dell'allegato 
VIII; oppure

soppresso
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Or. de

Emendamento 1233
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) non sono rispettate le condizioni 
minime relative alla disponibilità di 
carichi calorifici di cui al punto 1 
dell'allegato VIII; oppure

soppresso

Or. en

Emendamento 1234
Konrad Szymański

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) non sono rispettate le condizioni 
minime relative alla disponibilità di 
carichi calorifici di cui al punto 1 
dell'allegato VIII; oppure

soppresso

Or. en

Emendamento 1235
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) non sono rispettate le condizioni minime 
relative alla disponibilità di carichi 

soppresso
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calorifici di cui al punto 1 dell'allegato 
VIII; oppure

Or. fi

Emendamento 1236
Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) non sono rispettate le condizioni 
minime relative alla disponibilità di carichi 
calorifici di cui al punto 1 dell'allegato 
VIII; oppure

a) il requisito è tecnicamente 
impraticabile a causa, ad esempio, della 
mancata disponibilità di carichi calorifici 
di cui al punto 1 dell'allegato VIII; oppure

Or. en

Emendamento 1237
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) un'analisi costi-benefici dimostra che i 
costi sono superiori ai benefici rispetto al 
costo dell'intero ciclo di vita, compresi gli 
investimenti nelle infrastrutture, se la 
stessa quantità di elettricità e calore fosse 
fornita con una produzione separata di 
riscaldamento o raffreddamento.

soppresso

Or. de

Emendamento 1238
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner
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Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) un'analisi costi-benefici dimostra che i 
costi sono superiori ai benefici rispetto al 
costo dell'intero ciclo di vita, compresi gli 
investimenti nelle infrastrutture, se la 
stessa quantità di elettricità e calore fosse 
fornita con una produzione separata di 
riscaldamento o raffreddamento.

soppresso

Or. en

Emendamento 1239
Konrad Szymański

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) un'analisi costi-benefici dimostra che i 
costi sono superiori ai benefici rispetto al 
costo dell'intero ciclo di vita, compresi gli 
investimenti nelle infrastrutture, se la 
stessa quantità di elettricità e calore fosse 
fornita con una produzione separata di 
riscaldamento o raffreddamento.

soppresso

Or. en

Emendamento 1240
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) un'analisi costi-benefici dimostra che i 
costi sono superiori ai benefici rispetto al 
costo dell'intero ciclo di vita, compresi gli 

b) un'analisi costi-benefici dimostra che i 
costi sono superiori ai benefici.
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investimenti nelle infrastrutture, se la 
stessa quantità di elettricità e calore fosse 
fornita con una produzione separata di 
riscaldamento o raffreddamento.

Or. en

Emendamento 1241
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) un'analisi costi-benefici dimostra che i 
costi sono superiori ai benefici rispetto al 
costo dell'intero ciclo di vita, compresi gli 
investimenti nelle infrastrutture, se la 
stessa quantità di elettricità e calore fosse 
fornita con una produzione separata di 
riscaldamento o raffreddamento.

b) un'analisi costi-benefici che tenga conto 
della totalità dei costi esterni e dei benefici 
dimostra che i costi sono superiori ai benefici 
rispetto al costo dell'intero ciclo di vita, 
compresi gli investimenti nelle infrastrutture, 
se la stessa quantità di elettricità e calore fosse 
fornita con una produzione separata di 
energia elettrica e riscaldamento e/o
raffreddamento.

Or. en

Motivazione

Le modifiche proposte sono intese a garantire che la metodologia per la prossima analisi 
costi-benefici adotti un'impostazione alquanto ampia (che copra, in particolare, anche i costi 
esterni) e a precisare la proposta alternativa alla cogenerazione ad elevato rendimento e al 
teleriscaldamento e teleraffreddamento.

Emendamento 1242
Norbert Glante

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) un'analisi costi-benefici dimostra che i 
costi sono superiori ai benefici rispetto al 

b) un'analisi costi-benefici che tenga conto 
della totalità dei costi esterni e dei benefici 
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costo dell'intero ciclo di vita, compresi gli 
investimenti nelle infrastrutture, se la 
stessa quantità di elettricità e calore fosse 
fornita con una produzione separata di 
riscaldamento o raffreddamento.

dimostra che i costi sono superiori ai benefici 
rispetto al costo dell'intero ciclo di vita, 
compresi gli investimenti nelle infrastrutture, 
se la stessa quantità di elettricità e calore fosse 
fornita con una produzione separata di 
riscaldamento o raffreddamento.

Or. de

Motivazione

Si vedano l'articolo 10, paragrafo 4, e l'articolo 14, lettera c).

Emendamento 1243
Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) un'analisi costi-benefici dimostra che i 
costi sono superiori ai benefici rispetto al
costo dell'intero ciclo di vita, compresi gli 
investimenti nelle infrastrutture, se la 
stessa quantità di elettricità e calore fosse 
fornita con una produzione separata di 
riscaldamento o raffreddamento.

c) un'analisi costi-benefici dimostra che il 
progetto non è economicamente conveniente, 
tenendo conto del costo dell'intero ciclo di 
vita, compresi gli investimenti nelle 
infrastrutture, se la stessa quantità di elettricità 
e calore fosse fornita con una produzione 
separata di riscaldamento o raffreddamento.

Or. en

Emendamento 1244
Teresa Riera Madurell

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) l'impianto funge da impianto 
ausiliario per la produzione intermittente di 
elettricità ottenuta da energia da fonti 
rinnovabili.



PE475.982v01-00 78/98 AM\883844IT.doc

IT

Or. en

Emendamento 1245
Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) l'applicazione della cogenerazione 
non ha un risvolto socioeconomico 
positivo.

Or. en

Emendamento 1246
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione tali condizioni di esenzione 
entro il 1° gennaio 2014. La Commissione 
può respingere tali condizioni o formulare 
proposte di modifica nei sei mesi successivi 
alla notifica. In tali casi, le condizioni di 
esenzione non vengono applicate dallo Stato 
membro interessato fino a quando la 
Commissione non accetta espressamente i 
progetti di misure ripresentati o modificati.

soppresso

Or. de

Emendamento 1247
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 7 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione tali condizioni di esenzione 
entro il 1° gennaio 2014. La Commissione 
può respingere tali condizioni o formulare 
proposte di modifica nei sei mesi successivi 
alla notifica. In tali casi, le condizioni di 
esenzione non vengono applicate dallo Stato 
membro interessato fino a quando la 
Commissione non accetta espressamente i 
progetti di misure ripresentati o modificati.

soppresso

Or. en

Emendamento 1248
Konrad Szymański

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione tali condizioni di esenzione 
entro il 1° gennaio 2014. La Commissione 
può respingere tali condizioni o formulare 
proposte di modifica nei sei mesi successivi 
alla notifica. In tali casi, le condizioni di 
esenzione non vengono applicate dallo Stato 
membro interessato fino a quando la 
Commissione non accetta espressamente i 
progetti di misure ripresentati o modificati.

soppresso

Or. en

Emendamento 1249
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 7 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione tali condizioni di esenzione 
entro il 1° gennaio 2014. La Commissione 
può respingere tali condizioni o formulare 
proposte di modifica nei sei mesi successivi 
alla notifica. In tali casi, le condizioni di 
esenzione non vengono applicate dallo Stato 
membro interessato fino a quando la 
Commissione non accetta espressamente i 
progetti di misure ripresentati o modificati.

soppresso

Or. en

Emendamento 1250
Ioan Enciu

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione tali condizioni di esenzione 
entro il 1° gennaio 2014. La Commissione 
può respingere tali condizioni o formulare 
proposte di modifica nei sei mesi successivi 
alla notifica. In tali casi, le condizioni di 
esenzione non vengono applicate dallo Stato 
membro interessato fino a quando la 
Commissione non accetta espressamente i 
progetti di misure ripresentati o modificati.

Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione tali condizioni di esenzione 
entro il 1° gennaio 2014. La Commissione 
può formulare proposte di modifica, di cui 
gli Stati membri devono tenere conto, nei 
sei mesi successivi alla notifica.

Or. ro

Emendamento 1251
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 7 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione tali condizioni di esenzione 
entro il 1° gennaio 2014. La Commissione 
può respingere tali condizioni o formulare 
proposte di modifica nei sei mesi successivi 
alla notifica. In tali casi, le condizioni di 
esenzione non vengono applicate dallo Stato 
membro interessato fino a quando la 
Commissione non accetta espressamente i 
progetti di misure ripresentati o modificati.

Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione tali condizioni di esenzione 
entro il 1° gennaio 2016. La Commissione 
può respingere tali condizioni o formulare 
proposte di modifica nei sei mesi 
successivi alla notifica. In tali casi, le 
condizioni di esenzione vengono applicate 
dallo Stato membro interessato fino a 
quando la Commissione non approva i 
progetti di misure modificate.

Or. pl

Emendamento 1252
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione tali condizioni di esenzione 
entro il 1° gennaio 2014. La Commissione 
può respingere tali condizioni o formulare 
proposte di modifica nei sei mesi successivi 
alla notifica. In tali casi, le condizioni di 
esenzione non vengono applicate dallo Stato 
membro interessato fino a quando la 
Commissione non accetta espressamente i 
progetti di misure ripresentati o modificati.

Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione tali condizioni di esenzione 
entro il 1° gennaio 2014. La Commissione 
può formulare proposte di modifica nei sei 
mesi successivi alla notifica. In tali casi, le 
condizioni di esenzione non vengono 
applicate dallo Stato membro interessato 
fino a quando la Commissione non accetta 
espressamente i progetti di misure 
ripresentati o modificati.

Or. ro

Emendamento 1253
Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 7 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione tali condizioni di esenzione 
entro il 1° gennaio 2014. La Commissione 
può respingere tali condizioni o formulare 
proposte di modifica nei sei mesi 
successivi alla notifica. In tali casi, le 
condizioni di esenzione non vengono 
applicate dallo Stato membro interessato 
fino a quando la Commissione non accetta 
espressamente i progetti di misure 
ripresentati o modificati.

Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione tali condizioni di esenzione 
entro il 1° gennaio 2015. La Commissione 
può respingere tali condizioni o formulare 
proposte di modifica nei sei mesi 
successivi alla notifica. In tali casi, le 
condizioni di esenzione non vengono 
applicate dallo Stato membro interessato 
fino a quando la Commissione non accetta 
espressamente i progetti di misure 
ripresentati o modificati.

Or. de

Motivazione

Per una direttiva che deve essere attuata in tutti gli Stati membri al più presto nel 2013, il 
1° gennaio 2014 è un termine troppo ravvicinato, tanto più che, ai sensi dell'articolo 19, 
paragrafo 2, il 1° gennaio 2014 è anche il termine entro cui la Commissione deve presentare 
il modello per gli Stati membri.

Emendamento 1254
András Gyürk

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Gli Stati membri adottano criteri di 
autorizzazione o criteri equivalenti in 
materia di permessi per assicurare che gli 
impianti industriali con potenza termica 
totale superiore a 20 MW, che generano 
calore di scarto e che sono costruiti o 
sottoposti a un ammodernamento 
sostanziale dopo il [data di entrata in vigore 
della presente direttiva] catturino o facciano 
uso del calore di scarto che essi stessi 
generano.

soppresso

Gli Stati membri stabiliscono meccanismi 
atti a garantire la connessione di tali 
impianti alle reti di teleriscaldamento e 
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teleraffreddamento. Essi possono chiedere
che questi impianti si accollino i costi di 
connessione e i costi di sviluppo delle reti di 
teleriscaldamento e di teleraffreddamento 
necessarie per trasportare il loro calore di 
scarto verso i consumatori.
Gli Stati membri possono stabilire 
condizioni di esenzione dalle disposizioni di 
cui al primo capoverso se:
a) non sono rispettate le condizioni minime 
relative alla disponibilità di carichi 
calorifici di cui al punto 2 dell'allegato 
VIII; oppure
b) un'analisi costi-benefici dimostra che i 
costi sono superiori ai benefici rispetto al 
costo dell'intero ciclo di vita, compresi gli 
investimenti nelle infrastrutture, se la stessa 
quantità di calore fosse fornita con una 
produzione separata di riscaldamento o 
raffreddamento.
Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione tali condizioni di esenzione 
entro il 1° gennaio 2014. La Commissione 
può respingere tali condizioni o formulare 
proposte di modifica nei sei mesi successivi 
alla notifica. In tali casi, le condizioni di 
esenzione non vengono applicate dallo Stato 
membro interessato fino a quando la 
Commissione non accetta espressamente i 
progetti di misure ripresentati o modificati.

Or. en

Emendamento 1255
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 8 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

8. Gli Stati membri adottano criteri di 
autorizzazione o criteri equivalenti in 
materia di permessi per assicurare che gli 

8. Gli Stati membri chiedono ai gestori di 
valutare la fattibilità tecnica ed 
economica di assicurare che gli impianti 
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impianti industriali con potenza termica 
totale superiore a 20 MW, che generano 
calore di scarto e che sono costruiti o 
sottoposti a un ammodernamento 
sostanziale dopo il [data di entrata in 
vigore della presente direttiva] catturino o 
facciano uso del calore di scarto che essi 
stessi generano.

industriali con potenza termica totale 
superiore a 20 MW, che generano calore di 
scarto e che sono costruiti o sottoposti a un 
ammodernamento sostanziale dopo il [data 
di entrata in vigore della presente direttiva] 
catturino o facciano uso del calore di scarto 
che essi stessi generano.

Or. fr

Motivazione

I gestori devono stabilire se le soluzioni sono fattibili sotto il profilo tecnico ed economico. 
Inoltre, dagli investimenti nell'allacciamento alle reti di teleriscaldamento e 
teleraffreddamento trarranno beneficio numerosi soggetti di svariati settori (enti pubblici, 
famiglie, imprese del terziario, ecc.).

Emendamento 1256
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 8 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

8. Gli Stati membri adottano criteri di 
autorizzazione o criteri equivalenti in 
materia di permessi per assicurare che gli 
impianti industriali con potenza termica 
totale superiore a 20 MW, che generano 
calore di scarto e che sono costruiti o 
sottoposti a un ammodernamento 
sostanziale dopo il [data di entrata in 
vigore della presente direttiva] catturino o 
facciano uso del calore di scarto che essi 
stessi generano.

Gli Stati membri adottano criteri di 
autorizzazione o criteri equivalenti in materia 
di permessi per assicurare che gli impianti 
industriali con potenza termica totale 
superiore a 20 MW, che generano calore di 
scarto e che sono costruiti o sottoposti a un 
ammodernamento sostanziale dopo il [data di 
entrata in vigore della presente direttiva] 
catturino o facciano uso del calore di scarto 
che essi stessi generano, purché siano stati 
previamente condotti studi che dimostrano la 
fattibilità tecnica ed economica del processo.
Le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 8, 
non si applicano agli impianti industriali che 
utilizzano il calore di scarto nei propri 
processi produttivi e pertanto contribuiscono 
già all'incremento dell'efficienza energetica.

Or. de
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Motivazione

La Commissione sembra aver trascurato l'eventualità che alcuni impianti utilizzino già il 
calore di scarto che essi stessi generano.

Emendamento 1257
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 8 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

8. Gli Stati membri adottano criteri di 
autorizzazione o criteri equivalenti in 
materia di permessi per assicurare che gli 
impianti industriali con potenza termica 
totale superiore a 20 MW, che generano 
calore di scarto e che sono costruiti o 
sottoposti a un ammodernamento 
sostanziale dopo il [data di entrata in 
vigore della presente direttiva] catturino o 
facciano uso del calore di scarto che essi 
stessi generano.

8. Gli Stati membri adottano criteri di 
autorizzazione o criteri equivalenti in materia 
di permessi per assicurare che gli impianti 
industriali con potenza termica totale 
superiore a 20 MW, che generano calore di 
scarto e che sono costruiti o sottoposti a un 
ammodernamento sostanziale dopo il [data di 
entrata in vigore della presente direttiva] 
catturino o facciano uso del calore di scarto 
che essi stessi generano ove un siffatto 
progetto sia giudicato economicamente, 
commercialmente e tecnicamente fattibile.

Or. en

Motivazione

This amendment clarifies that it should be obligatory for Member States to lay down common 
conditions for exemption from the CHP and waste heat capture obligation. It should ensure 
that projects that are uneconomic or technical unsound must not be implemented. Further it 
clarifies that cost should be distributed fairly between the concerned actors to secure that 
benefits for the industry outweights the costs. Finally this amendment includes the necessity to 
secure the long-term ability of companies investing in CHP and waste heat capture to sell 
their excess heat. Member States must ensure viable, long-term conditions for companies 
investing in utilisation of excess heat.

Emendamento 1258
Vladimir Urutchev

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 8 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

8. Gli Stati membri adottano criteri di 
autorizzazione o criteri equivalenti in 
materia di permessi per assicurare che gli 
impianti industriali con potenza termica 
totale superiore a 20 MW, che generano 
calore di scarto e che sono costruiti o 
sottoposti a un ammodernamento 
sostanziale dopo il [data di entrata in 
vigore della presente direttiva] catturino o 
facciano uso del calore di scarto che essi 
stessi generano.

8. Gli Stati membri adottano criteri di 
autorizzazione o criteri equivalenti in materia 
di permessi per assicurare che gli impianti 
industriali con potenza termica totale 
superiore a 20 MW, che generano calore di 
scarto e che sono costruiti o sottoposti a un 
ammodernamento sostanziale dopo il [data di 
entrata in vigore della presente direttiva] 
catturino o facciano uso del calore di scarto 
che essi stessi generano, purché ciò sia 
fattibile in termini ecologici, tecnici e di 
efficienza. Gli impianti industriali che 
utilizzano il calore di scarto nei processi 
produttivi sono esentati da tali obblighi.

Or. en

Emendamento 1259
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 8 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

8. Gli Stati membri adottano criteri di 
autorizzazione o criteri equivalenti in 
materia di permessi per assicurare che gli 
impianti industriali con potenza termica 
totale superiore a 20 MW, che generano 
calore di scarto e che sono costruiti o 
sottoposti a un ammodernamento 
sostanziale dopo il [data di entrata in 
vigore della presente direttiva] catturino o 
facciano uso del calore di scarto che essi 
stessi generano.

8. Gli Stati membri adottano criteri di 
autorizzazione o criteri equivalenti in materia 
di permessi per assicurare che gli impianti 
industriali con potenza termica totale 
superiore a 20 MW, che generano calore di 
scarto e che sono costruiti o sottoposti a un 
ammodernamento sostanziale dopo il [data di 
entrata in vigore della presente direttiva] 
catturino o facciano uso del calore di scarto 
che essi stessi generano. Le disposizioni 
dell'articolo 10, paragrafo 8, non si 
applicano agli impianti che utilizzano il 
proprio calore di scarto nei processi 
produttivi per ragioni di efficienza 
energetica.

Or. de
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Emendamento 1260
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 8 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

8. Gli Stati membri adottano criteri di 
autorizzazione o criteri equivalenti in 
materia di permessi per assicurare che gli 
impianti industriali con potenza termica 
totale superiore a 20 MW, che generano 
calore di scarto e che sono costruiti o 
sottoposti a un ammodernamento 
sostanziale dopo il [data di entrata in 
vigore della presente direttiva] catturino o 
facciano uso del calore di scarto che essi 
stessi generano.

8. Gli Stati membri adottano criteri di 
autorizzazione o criteri equivalenti in materia 
di permessi per assicurare, se del caso e se 
economicamente conveniente, che gli 
impianti industriali con potenza termica totale 
superiore a 50 MW, che generano calore di 
scarto e che sono costruiti o sottoposti a un 
ammodernamento sostanziale dopo il [data di 
entrata in vigore della presente direttiva] 
catturino o facciano uso di una quota 
sostanziale del calore di scarto che essi stessi 
generano.

Or. en

Motivazione

Fare riferimento agli impianti con potenza termica superiore a 50 MW è conforme alle 
disposizioni della direttiva 2008/1/CE (Allegato 1).

Emendamento 1261
Markus Pieper, Hermann Winkler

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 8 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

8. Gli Stati membri adottano criteri di 
autorizzazione o criteri equivalenti in 
materia di permessi per assicurare che gli 
impianti industriali con potenza termica 
totale superiore a 20 MW, che generano 
calore di scarto e che sono costruiti o 
sottoposti a un ammodernamento 
sostanziale dopo il [data di entrata in 

8. Gli Stati membri adottano criteri di 
autorizzazione o criteri equivalenti in materia 
di permessi per assicurare che gli impianti 
industriali con potenza termica totale 
superiore a 20 MW, che generano calore di 
scarto e che sono costruiti o sottoposti a un 
ammodernamento sostanziale dopo il [data di 
entrata in vigore della presente direttiva] 
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vigore della presente direttiva] catturino o 
facciano uso del calore di scarto che essi 
stessi generano.

catturino o facciano uso del calore di scarto 
che essi stessi generano, purché ciò sia 
tecnicamente fattibile ed economicamente 
sostenibile.

Or. de

Emendamento 1262
Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 8 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

8. Gli Stati membri adottano criteri di 
autorizzazione o criteri equivalenti in 
materia di permessi per assicurare che gli 
impianti industriali con potenza termica 
totale superiore a 20 MW, che generano 
calore di scarto e che sono costruiti o 
sottoposti a un ammodernamento 
sostanziale dopo il [data di entrata in 
vigore della presente direttiva] catturino o 
facciano uso del calore di scarto che essi 
stessi generano.

8. Gli Stati membri adottano criteri di 
autorizzazione o criteri equivalenti in materia 
di permessi per assicurare che gli impianti 
industriali con potenza termica totale 
superiore a 20 MW, che generano calore di 
scarto e che sono costruiti o sottoposti a un 
ammodernamento sostanziale dopo il [data di 
entrata in vigore della presente direttiva] 
catturino o facciano uso del calore di scarto 
che essi stessi generano, purché ciò sia 
tecnicamente fattibile ed economicamente 
ragionevole.

Or. de

Motivazione

È opportuno recuperare il calore di scarto industriale soltanto se ha senso dal punto di vista 
economico, ragion per cui gli Stati membri dovrebbero esonerare gli impianti dall'obbligo di 
recuperare il calore di scarto allorché i costi superano i benefici. 

Emendamento 1263
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 8 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

8. Gli Stati membri adottano criteri di 
autorizzazione o criteri equivalenti in 
materia di permessi per assicurare che gli 
impianti industriali con potenza termica 
totale superiore a 20 MW, che generano 
calore di scarto e che sono costruiti o 
sottoposti a un ammodernamento 
sostanziale dopo il [data di entrata in 
vigore della presente direttiva] catturino o 
facciano uso del calore di scarto che essi 
stessi generano.

8. Gli Stati membri adottano criteri di 
autorizzazione o criteri equivalenti in materia 
di permessi per assicurare che gli impianti 
industriali con potenza termica totale 
superiore a 20 MW, che generano calore di 
scarto e che sono costruiti o sottoposti a un 
ammodernamento sostanziale dopo il [data di 
entrata in vigore della presente direttiva] 
catturino o facciano uso del calore di scarto 
che essi stessi generano, purché ciò sia 
economicamente ragionevole e tecnicamente 
sostenibile.

Or. en

Emendamento 1264
Norbert Glante

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 8 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

8. Gli Stati membri adottano criteri di 
autorizzazione o criteri equivalenti in materia 
di permessi per assicurare che gli impianti 
industriali con potenza termica totale 
superiore a 20 MW, che generano calore di 
scarto e che sono costruiti o sottoposti a un 
ammodernamento sostanziale dopo il [data di 
entrata in vigore della presente direttiva] 
catturino o facciano uso del calore di scarto 
che essi stessi generano.

Gli Stati membri adottano criteri di 
autorizzazione o criteri equivalenti in materia 
di permessi per assicurare che gli impianti 
industriali con potenza termica totale 
superiore a 20 MW, che generano calore di 
scarto e che sono costruiti o sottoposti a un 
ammodernamento sostanziale dopo il [data di 
entrata in vigore della presente direttiva]:

a) siano dotati di unità di cogenerazione ad 
alto rendimento e
b) siano ubicati in siti in cui il calore di 
scarto può essere usato laddove esiste una 
domanda di calore, come indicato 
nell'allegato VIII.

Or. de
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Motivazione

Si veda la motivazione degli emendamenti volti ad aggiungere nuove lettere a) e b) all'articolo 
10, paragrafo 1, primo comma.

Emendamento 1265
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 8 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

8. Gli Stati membri adottano criteri di 
autorizzazione o criteri equivalenti in materia 
di permessi per assicurare che gli impianti 
industriali con potenza termica totale 
superiore a 20 MW, che generano calore di 
scarto e che sono costruiti o sottoposti a un 
ammodernamento sostanziale dopo il [data di 
entrata in vigore della presente direttiva] 
catturino o facciano uso del calore di scarto 
che essi stessi generano.

(Non concerne la versione italiana.)

Or. fi

Emendamento 1266
Ioan Enciu

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 8 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

8. Gli Stati membri adottano criteri di 
autorizzazione o criteri equivalenti in 
materia di permessi per assicurare che gli 
impianti industriali con potenza termica 
totale superiore a 20 MW, che generano 
calore di scarto e che sono costruiti o 
sottoposti a un ammodernamento 
sostanziale dopo il [data di entrata in 
vigore della presente direttiva] catturino o 
facciano uso del calore di scarto che essi 

8. Gli Stati membri possono adottare
criteri di autorizzazione o criteri 
equivalenti in materia di permessi per 
assicurare che gli impianti industriali con 
potenza termica totale superiore a 20 MW, 
che generano calore di scarto e che sono 
costruiti o sottoposti a un 
ammodernamento sostanziale dopo il [data 
di entrata in vigore della presente direttiva] 
catturino o facciano uso del calore di scarto 
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stessi generano. che essi stessi generano.

Or. ro

Emendamento 1267
Norbert Glante

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 8 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono meccanismi
atti a garantire la connessione di tali 
impianti alle reti di teleriscaldamento e 
teleraffreddamento. Essi possono chiedere 
che questi impianti si accollino i costi di
connessione e i costi di sviluppo delle reti 
di teleriscaldamento e di
teleraffreddamento necessarie per 
trasportare il loro calore di scarto verso i 
consumatori.

Conformemente ai i piani nazionali di 
riscaldamento e di raffreddamento, gli Stati 
membri stabiliscono meccanismi e adottano 
le opportune misure infrastrutturali e di 
sviluppo atte a garantire la connessione di tali 
impianti alle reti di teleriscaldamento e 
teleraffreddamento. L'allacciamento alle reti 
esistenti deve essere subordinato al 
conseguimento di una maggiore efficienza 
delle risorse nonché di benefici sia in termini 
di convenienza economica dei sistemi di
teleriscaldamento e teleraffreddamento che 
per i loro clienti.

Or. de

Motivazione

Onde garantire la sicurezza degli investimenti già effettuati e i benefici per l'ambiente e 
l'economia, l'impiego del calore industriale di scarto andrebbe ampliato soltanto se ciò 
garantisce un più elevato grado di efficienza delle risorse e ulteriori vantaggi.

Emendamento 1268
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 8 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono meccanismi 
atti a garantire la connessione di tali 

Gli Stati membri stabiliscono meccanismi 
atti a garantire la connessione di tali 
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impianti alle reti di teleriscaldamento e 
teleraffreddamento. Essi possono chiedere 
che questi impianti si accollino i costi di 
connessione e i costi di sviluppo delle reti
di teleriscaldamento e di 
teleraffreddamento necessarie per 
trasportare il loro calore di scarto verso i 
consumatori.

impianti alle reti di teleriscaldamento e 
teleraffreddamento. I costi di connessione
sono a carico degli utenti delle reti.

Or. fr

Motivazione

Il finanziamento degli investimenti per l'allacciamento in rete non dovrebbe essere a carico 
delle imprese che generano il riscaldamento/raffreddamento bensì dei soggetti che 
beneficiano di tale allacciamento.

Emendamento 1269
Fiorello Provera

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 8 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono meccanismi 
atti a garantire la connessione di tali 
impianti alle reti di teleriscaldamento e 
teleraffreddamento. Essi possono chiedere 
che questi impianti si accollino i costi di 
connessione e i costi di sviluppo delle reti 
di teleriscaldamento e di 
teleraffreddamento necessarie per 
trasportare il loro calore di scarto verso i 
consumatori.

Gli Stati membri stabiliscono meccanismi 
atti a garantire la connessione di tali 
impianti alle reti di teleriscaldamento e 
teleraffreddamento.

Or. en

Motivazione

Non è consigliabile un'impostazione unica alla promozione della cogenerazione. In ragione 
dei numerosi problemi tecnici legati alla cogenerazione, occorre tenere conto delle realtà 
nazionali, senza trascurare gli aspetti geografici, economici e sociali. Tutti questi aspetti 
spiegano altresì le notevoli differenze riscontrabili negli Stati membri in termini di intensità e 
durata dei servizi richiesti di riscaldamento e raffreddamento.  Occorre che l'introduzione di 
requisiti avvenga su base individuale nell'ambito di un'analisi costi-benefici effettuata a 
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livello di sistema, secondo criteri e modalità chiaramente definiti. Tale analisi dovrebbe 
individuare le zone di sviluppo del teleriscaldamento e teleraffreddamento nelle quali la 
domanda di calore è sufficiente per giustificare lo sviluppo di reti di teleriscaldamento e 
teleraffreddamento. Può essere perseguita un'efficace promozione della cogenerazione, 
salvaguardando la libera iniziativa degli operatori di mercato, fornendo incentivi finanziari e 
semplificando le formalità amministrative. Onde garantire una perequazione dei costi ed 
evitare distorsioni di mercato, i costi di sviluppo delle reti di 
teleriscaldamento/teleraffreddamento dovrebbero essere imputati agli utenti di tali reti.

Emendamento 1270
Vladimir Urutchev

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 8 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono meccanismi 
atti a garantire la connessione di tali 
impianti alle reti di teleriscaldamento e 
teleraffreddamento. Essi possono chiedere 
che questi impianti si accollino i costi di 
connessione e i costi di sviluppo delle reti 
di teleriscaldamento e di 
teleraffreddamento necessarie per 
trasportare il loro calore di scarto verso i 
consumatori.

Gli Stati membri stabiliscono meccanismi 
atti a garantire la connessione di tali 
impianti alle reti di teleriscaldamento e 
teleraffreddamento.

Or. en

Emendamento 1271
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 8 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono meccanismi 
atti a garantire la connessione di tali 
impianti alle reti di teleriscaldamento e 
teleraffreddamento. Essi possono chiedere 
che questi impianti si accollino i costi di 
connessione e i costi di sviluppo delle reti 

Gli Stati membri stabiliscono meccanismi 
atti a garantire la connessione di tali 
impianti alle reti di teleriscaldamento e 
teleraffreddamento.
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di teleriscaldamento e di 
teleraffreddamento necessarie per 
trasportare il loro calore di scarto verso i 
consumatori.

Or. de

Motivazione

Non vi è alcuna ragione di derogare al principio secondo cui il cliente paga.

Emendamento 1272
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 8 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono meccanismi 
atti a garantire la connessione di tali 
impianti alle reti di teleriscaldamento e
teleraffreddamento. Essi possono chiedere 
che questi impianti si accollino i costi di 
connessione e i costi di sviluppo delle reti 
di teleriscaldamento e di 
teleraffreddamento necessarie per 
trasportare il loro calore di scarto verso i 
consumatori.

Gli Stati membri stabiliscono meccanismi 
atti a garantire la connessione di tali 
impianti alle reti di teleriscaldamento e
teleraffreddamento purché ciò sia 
economicamente e tecnicamente 
sostenibile e razionale.

Or. en

Motivazione

Non è opportuno avviare progetti antieconomici o tecnicamente inidonei per il recupero e il 
riutilizzo del calore di scarto.  Dal momento che i sistemi di teleriscaldamento convogliano il 
calore nelle case, è logico che le imprese che dispongono di calore di scarto si colleghino ai 
sistemi di teleriscaldamento esistenti e non direttamente alle singole abitazioni private.

Emendamento 1273
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 8 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono meccanismi atti 
a garantire la connessione di tali impianti alle 
reti di teleriscaldamento e 
teleraffreddamento. Essi possono chiedere 
che questi impianti si accollino i costi di 
connessione e i costi di sviluppo delle reti di 
teleriscaldamento e di teleraffreddamento 
necessarie per trasportare il loro calore di 
scarto verso i consumatori.

Gli Stati membri stabiliscono meccanismi 
atti a garantire la connessione di tali 
impianti alle reti di teleriscaldamento e 
teleraffreddamento.

Or. en

Motivazione

Onde garantire una perequazione dei costi ed evitare distorsioni di mercato, i costi di 
sviluppo delle reti di teleriscaldamento/teleraffreddamento dovrebbero essere imputati agli 
utenti di tali reti.

Emendamento 1274
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 8 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono meccanismi 
atti a garantire la connessione di tali 
impianti alle reti di teleriscaldamento e 
teleraffreddamento. Essi possono chiedere 
che questi impianti si accollino i costi di 
connessione e i costi di sviluppo delle reti 
di teleriscaldamento e di 
teleraffreddamento necessarie per 
trasportare il loro calore di scarto verso i 
consumatori.

Gli Stati membri stabiliscono meccanismi 
atti a garantire la connessione di tali impianti 
alle reti di teleriscaldamento e 
teleraffreddamento. Essi provvedono 
affinché gli impianti in oggetto e i soggetti 
interessati coprano i costi di connessione e i 
costi di sviluppo delle reti di 
teleriscaldamento e di teleraffreddamento 
necessarie per trasportare il loro calore di 
scarto verso i consumatori.

Or. en

Motivazione

This amendment clarifies that it should be obligatory for Member States to lay down common 
conditions for exemption from the CHP and waste heat capture obligation. It should ensure 
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that projects that are uneconomic or technical unsound must not be implemented. Further it 
clarifies that cost should be distributed fairly between the concerned actors to secure that 
benefits for the industry outweights the costs. Finally this amendment includes the necessity to 
secure the long-term ability of companies investing in CHP and waste heat capture to sell 
their excess heat. Member States must ensure viable, long-term conditions for companies 
investing in utilisation of excess heat.

Emendamento 1275
Fiorello Provera

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 8 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono meccanismi 
atti a garantire la connessione di tali 
impianti alle reti di teleriscaldamento e 
teleraffreddamento. Essi possono chiedere 
che questi impianti si accollino i costi di 
connessione e i costi di sviluppo delle reti 
di teleriscaldamento e di 
teleraffreddamento necessarie per 
trasportare il loro calore di scarto verso i 
consumatori.

Gli Stati membri stabiliscono meccanismi atti 
a garantire o la connessione di tali impianti 
alle reti di teleriscaldamento e 
teleraffreddamento o l'impiego di tale calore 
di scarto a norma del documento di 
riferimento sulle migliori tecniche 
disponibili (BREF) nel settore in questione. 
Essi possono chiedere che questi impianti si 
accollino i costi di connessione e i costi di 
sviluppo delle reti di teleriscaldamento e di 
teleraffreddamento necessarie per trasportare 
il loro calore di scarto verso i consumatori.

Or. en

Motivazione

Non è consigliabile un'impostazione unica alla promozione della cogenerazione. In ragione dei 
numerosi problemi tecnici legati alla cogenerazione, occorre tenere conto delle realtà nazionali, 
senza trascurare gli aspetti geografici, economici e sociali. Tutti questi aspetti spiegano altresì le 
notevoli differenze riscontrabili negli Stati membri in termini di intensità e durata dei servizi 
richiesti di riscaldamento e raffreddamento. Occorre che l'introduzione di requisiti avvenga su 
base individuale nell'ambito di un'analisi costi-benefici effettuata a livello di sistema, secondo 
criteri e modalità chiaramente definiti. Tale analisi dovrebbe individuare le zone di sviluppo del 
teleriscaldamento e teleraffreddamento nelle quali la domanda di calore è sufficiente per 
giustificare lo sviluppo di reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento. Può essere perseguita 
un'efficace promozione della cogenerazione salvaguardando la libera iniziativa degli operatori di 
mercato, fornendo incentivi finanziari e semplificando le formalità amministrative. Onde 
garantire una perequazione dei costi ed evitare distorsioni di mercato, i costi di sviluppo delle reti 
di teleriscaldamento/teleraffreddamento dovrebbero essere imputati agli utenti di tali reti.
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Emendamento 1276
Ioan Enciu

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 8 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono meccanismi 
atti a garantire la connessione di tali 
impianti alle reti di teleriscaldamento e 
teleraffreddamento. Essi possono chiedere 
che questi impianti si accollino i costi di 
connessione e i costi di sviluppo delle reti 
di teleriscaldamento e di 
teleraffreddamento necessarie per 
trasportare il loro calore di scarto verso i 
consumatori.

Ove ciò sia redditizio, gli Stati membri 
stabiliscono meccanismi atti a incoraggiare
la connessione di tali impianti alle reti di 
teleriscaldamento e teleraffreddamento. Essi 
possono chiedere che tra i costi 
d'investimento di questi impianti rientrino i 
costi di connessione e i costi di sviluppo 
delle reti di teleriscaldamento e di 
teleraffreddamento necessarie per trasportare 
il loro calore di scarto verso i consumatori.

Or. ro

Emendamento 1277
Krišjānis Kariņš

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 8 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono meccanismi atti 
a garantire la connessione di tali impianti alle 
reti di teleriscaldamento e 
teleraffreddamento. Essi possono chiedere 
che questi impianti si accollino i costi di 
connessione e i costi di sviluppo delle reti di 
teleriscaldamento e di teleraffreddamento
necessarie per trasportare il loro calore di 
scarto verso i consumatori.

Gli Stati membri stabiliscono meccanismi 
atti a garantire la connessione di tali 
impianti alle reti di teleriscaldamento e 
teleraffreddamento. Essi dovrebbero 
aiutare questi impianti a sviluppare le reti 
di teleriscaldamento e di 
teleraffreddamento per trasportare il loro 
calore di scarto verso i consumatori

Or. en
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Emendamento 1278
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 8 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono meccanismi 
atti a garantire la connessione di tali 
impianti alle reti di teleriscaldamento e 
teleraffreddamento. Essi possono chiedere 
che questi impianti si accollino i costi di 
connessione e i costi di sviluppo delle reti 
di teleriscaldamento e di 
teleraffreddamento necessarie per 
trasportare il loro calore di scarto verso i 
consumatori.

Gli Stati membri stabiliscono meccanismi atti 
a garantire la connessione di tali impianti alle 
reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento, 
purché ciò sia ragionevole in termini di 
efficacia dei costi. Essi possono chiedere che
questi impianti si accollino i costi di 
connessione e i costi di sviluppo delle reti di 
teleriscaldamento e di teleraffreddamento 
necessarie per trasportare il loro calore di 
scarto verso i consumatori.

Or. fi

Emendamento 1279
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 8 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono meccanismi 
atti a garantire la connessione di tali 
impianti alle reti di teleriscaldamento e 
teleraffreddamento. Essi possono chiedere 
che questi impianti si accollino i costi di 
connessione e i costi di sviluppo delle reti 
di teleriscaldamento e di 
teleraffreddamento necessarie per 
trasportare il loro calore di scarto verso i 
consumatori.

Qualora tecnicamente fattibile, gli Stati 
membri stabiliscono meccanismi atti a 
garantire la connessione di tali impianti alle 
reti di teleriscaldamento e 
teleraffreddamento. Essi possono chiedere 
che questi impianti si accollino i costi di 
connessione e i costi di sviluppo delle reti di 
teleriscaldamento e di teleraffreddamento 
necessarie per trasportare il loro calore di 
scarto verso i consumatori.

Or. en


