
AM\933726IT.doc PE510.481v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

2012/0288(COD)

8.5.2013

EMENDAMENTI
38 - 294

Progetto di parere
Alejo Vidal-Quadras
(PE508.012v01-00)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la 
direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e 
la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti 
rinnovabili

Proposta di direttiva
(COM(2012)0595 – C7-0337/2012 – 2012/0288(COD))



PE510.481v01-00 2/193 AM\933726IT.doc

IT

AM_Com_LegOpinion



AM\933726IT.doc 3/193 PE510.481v01-00

IT

Emendamento 38
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) L'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 
2009/28/CE sulla promozione dell'uso 
dell'energia da fonti rinnovabili, recante 
modifica e successiva abrogazione delle 
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE 
stabilisce che gli Stati membri assicurino
che nel 2020 la propria quota di energia da 
fonti rinnovabili in tutte le forme di 
trasporto sia pari ad almeno il 10% del loro 
consumo finale di energia. La miscelazione 
dei biocarburanti è uno dei metodi di cui 
gli Stati membri dispongono per 
conseguire tale obiettivo e si prevede che 
esso sia il più significativo.

(1) Conformemente all'articolo 3, 
paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE 
sulla promozione dell'uso dell'energia da 
fonti rinnovabili, recante modifica e 
successiva abrogazione delle direttive 
2001/77/CE e 2003/30/CE, gli Stati 
membri possono assicurare che nel 2020 
la propria quota di energia da fonti 
rinnovabili in tutte le forme di trasporto sia 
pari ad almeno il 10% del loro consumo 
finale di energia. La miscelazione dei 
biocarburanti è uno dei metodi di cui gli 
Stati membri dispongono per conseguire 
tale obiettivo e si prevede che esso sia il 
più significativo.

Or. nl

Emendamento 39
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) L'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 
2009/28/CE sulla promozione dell'uso 
dell'energia da fonti rinnovabili, recante 
modifica e successiva abrogazione delle 
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE 
stabilisce che gli Stati membri assicurino 
che nel 2020 la propria quota di energia da 
fonti rinnovabili in tutte le forme di 
trasporto sia pari ad almeno il 10% del loro 
consumo finale di energia. La miscelazione 

(1) L'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 
2009/28/CE sulla promozione dell'uso 
dell'energia da fonti rinnovabili, recante 
modifica e successiva abrogazione delle 
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE 
stabilisce che gli Stati membri assicurino 
che nel 2020 la propria quota di energia da 
fonti rinnovabili in tutte le forme di 
trasporto sia pari ad almeno il 10% del loro 
consumo finale di energia. La necessità di 
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dei biocarburanti è uno dei metodi di cui 
gli Stati membri dispongono per 
conseguire tale obiettivo e si prevede che 
esso sia il più significativo.

ridurre il consumo energetico nel settore 
dei trasporti è imperativa poiché 
probabilmente sarà sempre più difficile 
raggiungere in modo sostenibile 
l'obiettivo vincolante di una percentuale 
di energia da fonti rinnovabili se la 
domanda complessiva di energia per i 
trasporti continuerà a crescere. L'uso di 
energia elettrica da fonti rinnovabili, 
come la miscelazione di biocarburanti con 
emissioni associate al cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni 
pari a zero o ridotte, rappresenta uno dei 
metodi di cui gli Stati membri dispongono 
per conseguire tale obiettivo.

Or. en

Motivazione

L'esigenza di ridurre il consumo totale nel settore dei trasporti e di aumentare l'efficienza 
energetica nel settore per conseguire l'obiettivo del 10% nei trasporti è già stata sottolineata 
nella direttiva sulle energie rinnovabili esistente. Il presente emendamento ribadisce tale 
necessità e aggiunge l'importanza di sviluppare l'elettricità da fonti rinnovabili e 
biocarburanti avanzati, onde consentire all'Unione e agli Stati membri di conseguire 
l'obiettivo per il settore dei trasporti in modo sostenibile.

Emendamento 40
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) L'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 
2009/28/CE sulla promozione dell'uso 
dell'energia da fonti rinnovabili, recante 
modifica e successiva abrogazione delle 
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE 
stabilisce che gli Stati membri assicurino 
che nel 2020 la propria quota di energia da 
fonti rinnovabili in tutte le forme di 
trasporto sia pari ad almeno il 10% del loro 
consumo finale di energia. La miscelazione 
dei biocarburanti è uno dei metodi di cui 

(1) L'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 
2009/28/CE sulla promozione dell'uso 
dell'energia da fonti rinnovabili, recante 
modifica e successiva abrogazione delle 
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE 
stabilisce che gli Stati membri assicurino 
che nel 2020 la propria quota di energia da 
fonti rinnovabili in tutte le forme di 
trasporto sia pari ad almeno il 10% del loro 
consumo finale di energia. La miscelazione 
dei biocarburanti è uno dei metodi di cui 
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gli Stati membri dispongono per 
conseguire tale obiettivo e si prevede che 
esso sia il più significativo.

gli Stati membri dispongono per 
conseguire tale obiettivo e si prevede che 
esso sia il più significativo. Si stima che il 
mercato europeo dei carburanti 
continuerà a dipendere fortemente dalla 
disponibilità dei combustibili diesel, una
particolarità del mercato europeo: per far 
fronte a questa forte dipendenza, sarebbe 
opportuno promuovere all'interno 
dell'Unione europea l'incremento della 
produzione dei biodiesel avanzati.

Or. fr

Motivazione

La politica europea finalizzata a incorporare i biocarburanti deve tener conto, nel 
perseguimento dei propri obiettivi, della particolarità del mercato europeo dei carburanti, 
che ha forti esigenze di combustibili diesel. Le raffinerie faticano a far fronte all'aumento 
della domanda di diesel e l'offerta europea è strutturalmente insufficiente. I biodiesel avanzati 
costituiscono, pertanto, una soluzione per ridurre le importazioni e potenziare la sicurezza 
degli approvvigionamenti nell'Unione europea.

Emendamento 41
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) In considerazione degli obiettivi 
dell'Unione per ridurre ulteriormente le 
emissioni di gas a effetto serra e il 
significativo contributo dei carburanti 
destinati ai trasporti stradali a dette 
emissioni, l'articolo 7 bis, paragrafo 2, 
della direttiva 98/70/CE relativa alla 
qualità della benzina e del combustibile 
diesel e recante modificazione della 
direttiva 93/12/CEE del Consiglio 
stabilisce che i fornitori di carburante 
riducano di almeno il 6% entro il 31 
dicembre 2020 le emissioni di gas a effetto 
serra per unità di energia ("intensità delle 

(2) In considerazione degli obiettivi 
dell'Unione per ridurre ulteriormente le 
emissioni di gas a effetto serra e il 
significativo contributo dei carburanti 
destinati ai trasporti stradali a dette 
emissioni, l'articolo 7 bis, paragrafo 2, 
della direttiva 98/70/CE relativa alla 
qualità della benzina e del combustibile 
diesel e recante modificazione della 
direttiva 93/12/CEE del Consiglio 
stabilisce che i fornitori di carburante 
riducano di almeno il 6% entro il 31 
dicembre 2020 le emissioni di gas a effetto 
serra per unità di energia ("intensità delle 
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emissioni di gas a effetto serra") prodotte 
durante il ciclo di vita dei carburanti 
utilizzati nell'Unione per i veicoli stradali, 
le macchine mobili non stradali, i trattori 
agricoli e forestali e le imbarcazioni da 
diporto quando non sono in mare. La 
miscelazione dei biocarburanti è uno dei 
metodi di cui dispongono i fornitori di 
combustibili fossili per ridurre l'intensità 
delle emissioni di gas a effetto serra dei 
combustibili fossili forniti.

emissioni di gas a effetto serra") prodotte 
durante il ciclo di vita dei carburanti 
utilizzati nell'Unione per i veicoli stradali, 
le macchine mobili non stradali, i trattori 
agricoli e forestali e le imbarcazioni da 
diporto quando non sono in mare. La 
miscelazione dei biocarburanti con 
emissioni di gas a effetto serra pari a zero 
o ridotte e di altri combustibili derivati da 
gas di scarico inevitabilmente prodotti è 
uno dei metodi di cui dispongono i 
fornitori di combustibili fossili per ridurre 
l'intensità delle emissioni di gas a effetto 
serra dei combustibili fossili forniti. Per 
garantire la sicurezza degli investimenti in 
questi carburanti avanzati destinati al 
trasporto, i fornitori devono assicurare 
che siano debitamente considerati gli 
effetti indiretti di tutti i combustibili e che 
siano tenute in considerazione tutte le 
fonti importanti di emissioni, incluse le 
emissioni indirette dei biocarburanti.

Or. en

Emendamento 42
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Laddove i pascoli o le superfici 
agricole precedentemente destinate alla 
produzione alimentare, di mangimi e di 
fibre sono convertiti alla produzione di 
biocarburante, la domanda di prodotti 
diversi dal carburante dovrà comunque 
essere soddisfatta mediante 
l'intensificazione della produzione attuale 
oppure sfruttando superfici agricole 
situate altrove. Quest'ultimo caso 
rappresenta un cambiamento indiretto 
della destinazione dei terreni e, qualora 
implichi la conversione di terreni che 

soppresso
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presentano un elevato stock di carbonio, 
può generare significative emissioni di 
gas a effetto serra. È opportuno quindi 
che le direttive 98/70/CE e 2009/28/CE 
includano alcune disposizioni che 
affrontino il cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni, poiché i 
biocarburanti attuali sono prodotti 
principalmente partendo da colture che 
sfruttano superfici già destinate 
all'agricoltura.

Or. nl

Emendamento 43
Marita Ulvskog

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

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

(4) Laddove i pascoli o le superfici agricole 
precedentemente destinate alla produzione 
alimentare, di mangimi e di fibre sono 
convertiti alla produzione di biocarburante, 
la domanda di prodotti diversi dal 
carburante dovrà comunque essere 
soddisfatta mediante l'intensificazione della 
produzione attuale oppure sfruttando 
superfici agricole situate altrove. 
Quest'ultimo caso rappresenta un 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni e, qualora implichi la 
conversione di terreni che presentano un 
elevato stock di carbonio, può generare 
significative emissioni di gas a effetto 
serra. È opportuno quindi che le direttive 
98/70/CE e 2009/28/CE includano alcune 
disposizioni che affrontino il cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni, 
poiché i biocarburanti attuali sono prodotti 
principalmente partendo da colture che 
sfruttano superfici già destinate 
all'agricoltura.
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Se si confrontano i quantitativi di 
emissioni nel corso di un ciclo di vita, 
risulta che le colture zuccherine e 
amidacee si differenziano da quelle 
oleaginose per le loro prestazioni 
ambientali. Al fine di ottenere vantaggi 
per l'ambiente nel modo più efficiente 
possibile, è opportuno concentrarsi sulla 
limitazione dei biocarburanti e della 
produzione che generano gli effetti più 
negativi per l'ambiente. È perciò 
importante adottare in primo luogo 
misure contro il cambiamento indiretto 
della destinazione dei terreni a favore 
delle colture oleaginose.

Or. sv

Emendamento 44
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 45
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 46
Claude Turmes
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a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Nell'intento di ridurre le emissioni 
di carbonio dei carburanti destinati ai 
trasporti, gli Stati Uniti, a livello federale, 
e la California hanno già introdotto
norme volte a promuovere l'uso di 
carburanti a basse emissioni, 
segnatamente la normativa federale sui 
carburanti da fonti rinnovabili (Federal 
Renewable Fuel Standard - US-RFS2) e 
la normativa della California sui 
carburanti a basse emissioni di carbonio
(California Low Carbon Fuel Standard -
CA-LCFS). Entrambe hanno incluso le 
emissioni associate al cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni. Le 
due normative, US-RFS2 e CA-LCFS, 
prevedono perciò che l'etanolo a base di 
amido sarà prevalente nella prima fase di 
attuazione del programma, con i 
biocarburanti avanzati destinati ad 
assumere un ruolo più importante in una 
fase successiva. I carburanti quali il GPL, 
il gas naturale e l'idrogeno e l'elettricità 
ottenuta da combustibili fossili offrono 
altresì la possibilità di ridurre le emissioni 
di gas a effetto serra rispetto al diesel e 
alla benzina e possono pertanto 
contribuire al conseguimento degli 
obiettivi previsti dalla normativa 
californiana LCFS e dalla direttiva 
dell'Unione europea relativa alla qualità 
della benzina e del combustibile diesel. 
Come in California, sono istituiti gruppi 
di lavoro di esperti, che prevedono la 
partecipazione delle parti interessate, al 
fine di riesaminare i fattori del 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni sulla base delle più recenti 
conoscenze scientifiche e pubblicare i 
valori rivisti, che saranno quindi utilizzati 
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ai fini della conformità.

Or. en

Motivazione

La considerazione del fattore del cambiamento indiretto della destinazione dei terreni è una 
prassi consolidata in alcuni paesi o in alcune regioni economicamente importanti, come la 
California.

Emendamento 47
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 48
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 49
Ivo Belet

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Occorre tenere presente, inoltre, 
che la produzione di biocarburanti a 
partire da prodotti agricoli nell'UE 
contribuisce a ridurre il deficit di proteine 
vegetali presente nell'UE.

Or. nl

Emendamento 50
Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) In base alle previsioni della domanda 
di biocarburanti fornite dagli Stati 
membri e alle stime delle emissioni legate 
al cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni per le diverse 
materie prime del biocarburante, è 
probabile che le emissioni di gas a effetto 
serra legate al cambiamento indiretto 

soppresso
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della destinazione dei terreni siano 
significative e che possano annullare, in 
parte o complessivamente, le riduzioni 
delle emissioni di gas a effetto serra legate 
ai singoli carburanti. Ciò si verifica 
poiché probabilmente nel 2020 quasi 
l'intera produzione di biocarburante 
proverrà da colture che sfruttano 
superfici che potrebbero essere utilizzate 
per soddisfare il mercato alimentare e dei 
mangimi. Al fine di ridurre tali emissioni, 
è opportuno distinguere tra gruppi di 
colture quali le colture oleaginose, 
cerealicole, di piante da zucchero e altre 
colture amidacee.

Or. de

Motivazione

La Commissione europea riconosce che per ora mancano informazioni scientifiche sufficienti 
in merito al cambiamento della destinazione dei terreni e alle sue ripercussioni indirette. È 
prematuro, pertanto, fare speculazioni sull'impatto dei biocarburanti.

Emendamento 51
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) In base alle previsioni della domanda 
di biocarburanti fornite dagli Stati 
membri e alle stime delle emissioni legate 
al cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni per le diverse 
materie prime del biocarburante, è 
probabile che le emissioni di gas a effetto 
serra legate al cambiamento indiretto 
della destinazione dei terreni siano 
significative e che possano annullare, in 
parte o complessivamente, le riduzioni 
delle emissioni di gas a effetto serra legate 
ai singoli carburanti. Ciò si verifica 

soppresso
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poiché probabilmente nel 2020 quasi 
l'intera produzione di biocarburante 
proverrà da colture che sfruttano 
superfici che potrebbero essere utilizzate 
per soddisfare il mercato alimentare e dei 
mangimi. Al fine di ridurre tali emissioni,
è opportuno distinguere tra gruppi di 
colture quali le colture oleaginose, 
cerealicole, di piante da zucchero e altre 
colture amidacee.

Or. en

Emendamento 52
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

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

(5) In base alle previsioni della domanda di 
biocarburanti fornite dagli Stati membri e 
alle stime delle emissioni legate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni per le diverse materie prime del 
biocarburante, le emissioni di gas a effetto 
serra legate al cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni sono significative e 
possono annullare, in parte o 
complessivamente, le riduzioni delle 
emissioni di gas a effetto serra legate ai 
singoli carburanti. Ciò si verifica poiché i 
biocarburanti di origine agricola hanno 
ottenuto un notevole sostegno pubblico 
(10 miliardi di euro l'anno) e, di 
conseguenza, probabilmente nel 2020 
quasi l'intera produzione di biocarburante 
proverrà da colture che sfruttano superfici 
che potrebbero essere utilizzate per 
soddisfare il mercato alimentare e dei 
mangimi. Risulta pertanto necessario 
tenere in conto il cambiamento indiretto 
della destinazione dei terreni onde 
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assicurare che gli obiettivi dell'Unione in 
materia di energie rinnovabili e di 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra non siano rimessi in causa da dette 
fonti di emissioni potenziali. Al fine di 
ridurre il cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni, è opportuno 
distinguere tra gruppi di colture quali le 
colture oleaginose, cerealicole, di piante da 
zucchero e altre colture amidacee.

Or. en

Emendamento 53
Giles Chichester

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 54
Jens Rohde

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

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

(5) In base alle previsioni della domanda di 
biocarburanti fornite dagli Stati membri e 
alle stime delle emissioni legate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni per le diverse materie prime del 
biocarburante, esiste il rischio che le 
emissioni di gas a effetto serra legate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni siano significative. Al fine di 
ridurre tali emissioni, è opportuno 
distinguere tra le colture e differenziare le 
varie regioni. 

Or. en

Motivazione

Indirect land-use change emissions are a side-effect of all kinds of land use change and can 
hereby also be an effect of biofuels production. It is an issue that needs to be tackled in a way 
that does not penalise the biofuels with a low emission and provides an incentive for the 
production of biofuels that offer the largest greenhouse gas savings. However, there is great 
scientific disagreement and uncertainities of the current indirect land-use change 
calculations. Further development, consolidation and peer-reviewing of the models used to 
calculate the emissions resulting from indirect land-use change are necessary and the results 
must be differentiated by crop and region.
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Emendamento 55
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

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

(5) In base alle previsioni della domanda di 
biocarburanti fornite dagli Stati membri e 
alle stime delle emissioni legate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni per le diverse materie prime del 
biocarburante, è probabile che le emissioni 
di gas a effetto serra legate al cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni 
siano significative e che possano annullare, 
in parte o complessivamente, le riduzioni 
delle emissioni di gas a effetto serra legate 
ai singoli carburanti. Ciò si verifica poiché 
probabilmente nel 2020 quasi l'intera 
produzione di biocarburante proverrà da 
colture che sfruttano superfici che 
potrebbero essere utilizzate per soddisfare 
il mercato alimentare e dei mangimi. Al 
fine di ridurre tali emissioni, è opportuno 
distinguere tra gruppi di colture quali le 
colture oleaginose, cerealicole, di piante da 
zucchero e altre colture amidacee. Per 
ovviare nel medio e nel lungo termine a 
questo rischio, è opportuno promuovere la 
ricerca e lo sviluppo nelle nuove filiere di 
produzione di biocarburanti avanzati, che 
non siano in concorrenza con le colture 
alimentari, quali i residui ligno-
cellulosici, una delle rare biomasse in 
quantitativi consistenti negli Stati membri.

Or. fr

Motivazione

Operare una distinzione tra i diversi gruppi di colture non rappresenta un fine in se stesso, 
ma un mezzo. È, pertanto, opportuno ricordare che questo mezzo deve promuovere la ricerca 
e lo sviluppo nell'UE di nuove tecnologie non in concorrenza con le colture alimentari: i 
residui ligno-cellulosici rappresentano il settore più promettente di ricerca e sviluppo, 
passerella per l'innovazione biotecnologica europea che consente di produrre biodiesel 
avanzati.
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Emendamento 56
Antonio Cancian, Elisabetta Gardini

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

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

(5) In base alle previsioni della domanda di 
biocarburanti fornite dagli Stati membri e 
alle stime delle emissioni legate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni per le diverse materie prime del 
biocarburante, è probabile che le emissioni 
di gas a effetto serra legate al cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni 
siano significative e che possano annullare, 
in parte o complessivamente, le riduzioni 
delle emissioni di gas a effetto serra legate 
ai singoli carburanti. Ciò si verifica poiché 
probabilmente nel 2020 quasi l'intera 
produzione di biocarburante proverrà da 
colture che sfruttano superfici che 
potrebbero essere utilizzate per soddisfare 
il mercato alimentare e dei mangimi. Al 
fine di ridurre tali emissioni, è opportuno 
distinguere tra gruppi di colture quali le 
colture oleaginose, cerealicole, di piante da 
zucchero e altre colture amidacee. A ciò si 
aggiunge l'impatto negativo che potrebbe 
verificarsi sul prezzo dei beni alimentari e 
sulla sicurezza degli approvvigionamenti
alimentari.

Or. it
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Emendamento 57
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 58
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

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

(6) È probabile che i carburanti liquidi 
rinnovabili siano richiesti dal settore dei
trasporti al fine di ridurre le emissioni di 
gas a effetto serra di quest'ultimo. I 
biocarburanti avanzati, come quelli 
prodotti da rifiuti e alghe, consentono 
significative riduzioni dei gas a effetto 
serra con un limitato rischio di causare un 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni e non competono direttamente 
con le colture destinate all'alimentazione 
umana o animale. È opportuno dunque 
promuovere una maggiore produzione di 
tali biocarburanti avanzati che attualmente 
non sono disponibili in commercio in 
grandi quantità. È opportuno prevedere 
ulteriori incentivi, introducendo un 
obiettivo obbligatorio per i biocarburanti 
avanzati nel quadro del conseguimento 
dell'obiettivo del 10% per i trasporti 
fissato dalla direttiva 2009/28/CE rispetto 
ai biocarburanti convenzionali. Tuttavia, 
onde evitare distorsioni del mercato e 
frodi collegate alla produzione di 
biocarburanti avanzati, anche questi 
ultimi devono conformarsi ai medesimi 
criteri di sostenibilità dei biocarburanti 
convenzionali. Inoltre, in un sistema 
energetico basato su fonti energetiche 
rinnovabili, i veicoli elettrici 
contribuiscono a un sistema di trasporti 
senza emissioni di CO2. Nella direttiva 
2009/28/CE, articolo 3, paragrafo 4, 
lettera c, il consumo calcolato per i veicoli 
stradali elettrici è pari a 2,5. I veicoli 
elettrici dovranno conservare il loro 
vantaggio relativo ed è opportuno 
prevedere ulteriori incentivi, aumentando 
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la ponderazione dei veicoli stradali elettrici
in vista del conseguimento dell'obiettivo 
del 10% fissato dalla direttiva 2009/28/CE 
rispetto ai biocarburanti convenzionali e 
avanzati. In questo contesto, nell'ambito 
delle politiche in materia di energie 
rinnovabili post 2020, è opportuno 
sostenere specialmente i veicoli stradali 
elettrici e i biocarburanti avanzati che si 
stima abbiano un impatto ridotto sul 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni e consentono un'elevata 
riduzione generale delle emissioni di gas a 
effetto serra.

Or. en

Emendamento 59
Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

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

(6) È probabile che i carburanti liquidi 
rinnovabili siano richiesti dal settore dei 
trasporti al fine di ridurre le emissioni di 
gas a effetto serra di quest'ultimo. I 
biocarburanti convenzionali, come quelli 
prodotti da rifiuti, consentono significative 
riduzioni dei gas a effetto serra con un 
limitato rischio di causare un cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni e 
non competono direttamente con le colture 
destinate all'alimentazione umana o 
animale. È opportuno promuovere la
produzione di biocarburanti avanzati, come 
quelli prodotti da materie prime 
contenenti cellulosa e da alghe, dal 
momento che anch'essi consentono 
significative riduzioni dei gas a effetto 
serra con un limitato rischio di causare 
un cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni. È opportuno
prevedere ulteriori incentivi, stabilendo 
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biocarburanti avanzati in vista del 
conseguimento dell'obiettivo del 10% 
fissato dalla direttiva 2009/28/CE rispetto 
ai biocarburanti convenzionali. In questo 
contesto, nell'ambito delle politiche in 
materia di energie rinnovabili post 2020, è
opportuno sostenere solo i biocarburanti 
avanzati che si stima abbiano un impatto 
ridotto sul cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni e consentono 
un'elevata riduzione generale delle 
emissioni di gas a effetto serra.

nella direttiva 2009/28/CE un obiettivo 
distinto pari ad almeno il 2% per i 
biocarburanti avanzati nel settore dei 
trasporti . In questo contesto, nell'ambito 
delle politiche in materia di energie 
rinnovabili post 2020, è opportuno 
sostenere i biocarburanti avanzati. Onde 
evitare di creare distorsioni sul mercato e 
di favorire le frodi, è opportuno che i 
biocarburanti avanzati soddisfino gli 
stessi criteri di sostenibilità imposti agli 
altri biocarburanti.

Or. de

Motivazione

Lo strumento della doppia contabilizzazione non consente di realizzare l'aumento previsto a 
livello di produzione e di consumo di biocarburanti tecnologicamente avanzati. Un obiettivo 
vincolante del 2% per tali carburanti consente di dare al mercato un obiettivo chiaro, nonché 
incentivi per l'uso di tali carburanti. Onde assicurare la parità di trattamento rispetto ai 
biocarburanti convenzionali e ridurre al minimo le distorsioni sul mercato, anche i 
biocarburanti avanzati devono soddisfare criteri di sostenibilità.

Emendamento 60
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) È probabile che i carburanti liquidi 
rinnovabili siano richiesti dal settore dei 
trasporti al fine di ridurre le emissioni di 
gas a effetto serra di quest'ultimo. I 
biocarburanti avanzati, come quelli 
prodotti da rifiuti e alghe, consentono 
significative riduzioni dei gas a effetto 
serra con un limitato rischio di causare un 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni e non competono direttamente 
con le colture destinate all'alimentazione 
umana o animale. È opportuno dunque 
promuovere una maggiore produzione di 

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

biocarburanti avanzati che attualmente non 
sono disponibili in commercio in grandi 
quantità, in parte a causa della concorrenza 
dei biocarburanti ottenuti a partire dalle 
colture alimentari, per ottenere le 
sovvenzioni pubbliche. In questo contesto, 
nell'ambito delle politiche in materia di 
energie rinnovabili post 2020, è opportuno 
sostenere solo i biocarburanti avanzati che 
si stima abbiano un impatto ridotto sul 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni e consentono un'elevata 
riduzione generale delle emissioni di gas a 
effetto serra.

Or. en

Emendamento 61
Edit Herczog

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

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

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

prime ricavate dai rifiuti, tenendo in 
considerazione la possibilità di includere 
ulteriori materiali di scarto e l'uso di 
nuove tecnologie. È opportuno dunque 
promuovere una maggiore produzione di 
tali biocarburanti avanzati, a patto che sia 
accompagnata da una revisione 
complessiva della fattibilità degli obiettivi 
2020 e che non risulti in una dipendenza 
ancora maggiore degli Stati membri da 
fonti straniere di vettori energetici e 
materie prime.

Or. hu

Emendamento 62
Giles Chichester

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

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

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

ponderazione dei biocarburanti avanzati in 
vista del conseguimento dell'obiettivo del 
10% fissato dalla direttiva 2009/28/CE 
rispetto ai biocarburanti convenzionali. In 
questo contesto, nell'ambito delle politiche 
in materia di energie rinnovabili post 2020, 
è opportuno sostenere i biocarburanti che si 
stima abbiano un impatto ridotto sul 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni e consentono un'elevata 
riduzione generale delle emissioni di gas a 
effetto serra.

Or. en

Emendamento 63
Maria Da Graça Carvalho

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

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

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

prevedere ulteriori incentivi, aumentando 
la ponderazione dei biocarburanti avanzati 
in vista del conseguimento dell'obiettivo 
del 10% fissato dalla direttiva 2009/28/CE 
rispetto ai biocarburanti convenzionali. In 
questo contesto, nell'ambito delle politiche 
in materia di energie rinnovabili post 2020, 
è opportuno sostenere solo i biocarburanti 
avanzati che si stima abbiano un impatto 
ridotto sul cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni e consentono 
un'elevata riduzione generale delle 
emissioni di gas a effetto serra. I 
biocarburanti avanzati dovranno tuttavia 
essere soggetti ad adeguati criteri di 
sostenibilità e tracciabilità, analogamente 
ai biocarburanti convenzionali.

Or. en

Emendamento 64
Antonio Cancian, Elisabetta Gardini

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

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

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

causa della concorrenza dei biocarburanti 
ottenuti a partire dalle colture alimentari, 
per ottenere le sovvenzioni pubbliche. È 
opportuno prevedere ulteriori incentivi, 
aumentando la ponderazione dei 
biocarburanti avanzati in vista del 
conseguimento dell'obiettivo del 10% 
fissato dalla direttiva 2009/28/CE rispetto 
ai biocarburanti convenzionali. In questo 
contesto, nell'ambito delle politiche in 
materia di energie rinnovabili post 2020, è 
opportuno sostenere solo i biocarburanti 
avanzati che si stima abbiano un impatto 
ridotto sul cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni e consentono 
un'elevata riduzione generale delle 
emissioni di gas a effetto serra.

Or. it

Emendamento 65
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

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

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

colture alimentari, per ottenere le 
sovvenzioni pubbliche. È opportuno 
prevedere ulteriori incentivi, aumentando 
la ponderazione dei biocarburanti avanzati 
in vista del conseguimento dell'obiettivo 
del 10% fissato dalla direttiva 2009/28/CE 
rispetto ai biocarburanti convenzionali. In 
questo contesto, è opportuno limitare al 
5%, entro il 2020 il livello di 
incorporazione dei biocarburanti prodotti 
a partire da prodotti agricoli alimentari 
che possono essere contabilizzati 
nell'obiettivo del 10% di energia ottenuta 
da fonti rinnovabili nel consumo finale di 
energia nel settore dei trasporti.
Nell'ambito delle politiche in materia di 
energie rinnovabili post 2020, è opportuno 
sostenere solo i biocarburanti avanzati che 
si stima abbiano un impatto ridotto sul 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni e consentono un'elevata 
riduzione generale delle emissioni di gas a 
effetto serra. La politica europea a favore 
dei biocarburanti promuoverà a tal fine 
tutte le vie di conversione innovative.

Or. fr

Motivazione

Al fine di esplicitare gli obiettivi, è utile ricordare l'obiettivo del 5% formulato dalla 
Commissione europea nella presente proposta di revisione e situarlo nella prospettiva 
politica europea all'orizzonte del 2020. È altresì utile sottolineare che la soglia 
dell'innovazione sarà mantenuta dopo il 2020, al fine di garantire prospettive agli 
investimenti già realizzati.

Emendamento 66
Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) È probabile che i carburanti liquidi 
rinnovabili siano richiesti dal settore dei 

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

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

Or. en

Emendamento 67
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Vittorio Prodi

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) È probabile che i carburanti liquidi 
rinnovabili siano richiesti dal settore dei 
trasporti al fine di ridurre le emissioni di 
gas a effetto serra di quest'ultimo. I 

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

biocarburanti avanzati, come quelli 
prodotti da rifiuti e alghe, consentono 
significative riduzioni dei gas a effetto 
serra senza alcun rischio di causare un 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni e non competono direttamente 
con le colture destinate all'alimentazione 
umana o animale. Dopo una valutazione 
scientifica sui loro vantaggi e la loro 
effettiva sostenibilità, è opportuno dunque 
promuovere una maggiore produzione di 
tali biocarburanti avanzati che attualmente 
non sono disponibili in commercio in 
grandi quantità, in parte a causa della 
concorrenza dei biocarburanti ottenuti a 
partire dalle colture alimentari, per ottenere 
le sovvenzioni pubbliche. È opportuno 
prevedere ulteriori incentivi, aumentando 
la ponderazione dei biocarburanti avanzati 
in vista del conseguimento dell'obiettivo 
del 10% fissato dalla direttiva 2009/28/CE 
rispetto ai biocarburanti convenzionali. In 
questo contesto, nell'ambito delle politiche 
in materia di energie rinnovabili post 2020, 
è opportuno sostenere solo i biocarburanti 
avanzati che soddisfano i criteri di 
sostenibilità, che non competono con le 
colture destinate all'alimentazione in 
termini di terreni, acqua o altre risorse e 
che si stima non abbiano un impatto sul 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni e consentono un'elevata 
riduzione generale delle emissioni di gas a 
effetto serra.

Or. en

Emendamento 68
Jens Rohde

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) È probabile che i carburanti liquidi (6) È probabile che i carburanti liquidi 



AM\933726IT.doc 31/193 PE510.481v01-00

IT

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

rinnovabili siano richiesti dal settore dei 
trasporti al fine di ridurre le emissioni di 
gas a effetto serra di quest'ultimo. I 
biocarburanti avanzati, come quelli 
prodotti da rifiuti e alghe, consentono 
significative riduzioni dei gas a effetto 
serra con un limitato rischio di causare un 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni e non competono direttamente 
con le colture destinate all'alimentazione 
umana o animale. È opportuno dunque 
promuovere una maggiore produzione di 
tali biocarburanti avanzati che attualmente 
non sono disponibili in commercio in 
grandi quantità. È opportuno prevedere 
ulteriori incentivi, definendo un obiettivo 
separato del 2,5% per i biocarburanti 
avanzati nella direttiva 2009/28/CE. In 
questo contesto, nell'ambito delle politiche 
in materia di energie rinnovabili post 2020, 
è opportuno sostenere specialmente i 
biocarburanti che si stima abbiano un 
impatto ridotto sul cambiamento indiretto 
della destinazione dei terreni e consentono 
un'elevata riduzione generale delle 
emissioni di gas a effetto serra. Tuttavia, 
onde evitare distorsioni del mercato e 
frodi, anche i biocarburanti avanzati 
devono conformarsi ai medesimi criteri di 
sostenibilità di tutti gli altri biocarburanti.

Or. en

Motivazione

L'attuale strumento di doppio conteggio non ha condotto all'aumento previsto della 
produzione e utilizzo di biocarburanti avanzati. Fissando un obiettivo vincolante del 2,5% per 
i biocarburanti avanzati, il mercato avrà un obiettivo chiaro e incentivi precisi per l'utilizzo 
dei biocarburanti avanzati con un livello ridotto di emissioni. Tuttavia, per creare condizioni 
eque per i biocarburanti convenzionali e ridurre al minimo le distorsioni del mercato e le 
frodi, anche i biocarburanti avanzati devono conformarsi ai requisiti di sostenibilità.

Emendamento 69
Niki Tzavela
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Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

La biodegradazione batterica è una nuova tecnologia che sfrutta le importanti potenzialità 
della frazione biodegradabile dei rifiuti industriali per la produzione di biocarburanti 
avanzati senza impatto associato al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e 
senza interferire con la catena alimentare. Alla luce degli obiettivi definiti nella proposta sul 
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cambiamento indiretto della destinazione dei terreni volti a promuovere i biocarburanti 
avanzati, il presente emendamento sosterrà l'enorme potenziale di questa tecnologia e 
consentirà la sua rapida diffusione in Europa.

Emendamento 70
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

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

(6) È probabile che i carburanti liquidi 
rinnovabili siano richiesti dal settore dei 
trasporti al fine di ridurre le emissioni di 
gas a effetto serra di quest'ultimo. I 
biocarburanti avanzati, come quelli 
prodotti da rifiuti e alghe, consentono 
significative riduzioni dei gas a effetto 
serra con un limitato rischio di causare un 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni e non competono direttamente 
con le colture destinate all'alimentazione 
umana o animale. È opportuno dunque 
promuovere una maggiore produzione di 
tali biocarburanti avanzati che attualmente 
non sono disponibili in commercio in 
grandi quantità, in parte a causa della 
concorrenza dei biocarburanti ottenuti a 
partire dalle colture alimentari, per ottenere 
le sovvenzioni pubbliche. È opportuno 
prevedere ulteriori incentivi, aumentando 
la ponderazione dei biocarburanti avanzati 
in vista del conseguimento dell'obiettivo 
del 10% fissato dalla direttiva 2009/28/CE 
rispetto ai biocarburanti convenzionali 
fissando un obiettivo del 2% per i
biocarburanti avanzati.
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effetto serra.

Or. en

Emendamento 71
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Sebbene i biocarburanti e i 
bioliquidi prodotti da rifiuti e residui 
possano condurre a un'elevata riduzione 
delle emissioni di gas a effetto serra, 
garantendo al contempo un impatto 
ridotto a livello ambientale, sociale ed 
economico, è opportuno effettuare 
un'ulteriore valutazione della loro 
disponibilità, dei benefici e dei rischi, 
anche per la definizione della politica post 
2020. Al contempo, sono necessarie 
maggiori informazioni sui benefici in 
termini di sicurezza energetica sia dei 
biocarburanti convenzionali sia di quelli 
avanzati, in particolare in merito 
all'utilizzo diretto o indiretto dei 
combustibili fossili per la loro produzione. 
La Commissione dovrà essere incaricata 
di presentare una relazione e, laddove 
appropriato, presentare proposte in merito 
al Parlamento europeo e al Consiglio. La 
relazione dovrà tenere in considerazione il 
costo di opportunità ambientale, sociale 
ed economico dell'utilizzo delle materie 
prime per scopi diversi dalla produzione 
di biocarburanti e bioliquidi, onde 
assicurare che includa una valutazione 
complessiva degli effetti positivi e 
negativi.

Or. en
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Emendamento 72
Catherine Trautmann

Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. fr

Emendamento 73
Ivo Belet

Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Onde evitare di creare distorsioni 
del mercato e di favorire le frodi, è 
opportuno che anche i biocarburanti 
avanzati soddisfino gli stessi criteri di 
sostenibilità imposti agli altri 
biocarburanti.

Or. nl

Emendamento 74
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 7
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 75
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Al fine di garantire la competitività a 
lungo termine delle bioindustrie e in linea 
con la comunicazione del 2012 
"L'innovazione per una crescita sostenibile: 
una bioeconomia per l'Europa" e la Tabella 
di marcia verso un'Europa più efficiente 
nell'impiego delle risorse , che 
promuovono bioraffinerie integrate e 
diversificate in Europa, è opportuno 

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

istituire, conformemente alla direttiva 
2009/28/CE, incentivi potenziati che 
favoriscano l'utilizzo di materie prime di 
biomassa senza un elevato valore 
economico per scopi diversi dalla 
produzione di biocarburanti. I residui 
ligno-cellulosici sono una delle rare 
biomasse in quantitativi consistenti in 
Europa. La determinazione di un sotto-
obiettivo di incorporazione dei 
biocarburanti ligno-cellulosici darà agli 
investitori la visibilità necessaria 
all'espressione del loro potenziale.

Or. fr

Motivazione

Per rispondere alla duplice sfida di migliorare la sicurezza energetica degli Stati membri, 
contribuendo a ridurre le importazioni di gasolio attraverso la produzione di biodiesel 
avanzati, e di promuovere gli investimenti in termini di utilizzo di una delle rare biomasse 
dotate di potenzialità in Europa, è opportuno definire un sotto-obiettivo di incorporazione dei 
biocarburanti ligno-cellulosici.

Emendamento 76
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Vittorio Prodi

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

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

(7) Al fine di garantire la competitività a 
lungo termine delle bioindustrie e in linea 
con la comunicazione del 2012 
"L'innovazione per una crescita sostenibile: 
una bioeconomia per l'Europa" e la Tabella 
di marcia verso un'Europa più efficiente 
nell'impiego delle risorse, che promuovono 
bioraffinerie integrate e diversificate in 
Europa, è opportuno istituire, 
conformemente alla direttiva 2009/28/CE, 
incentivi potenziati che favoriscano 
l'utilizzo di materie prime di biomassa 
senza un elevato valore economico per 
scopi diversi dalla produzione di 
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biocarburanti. biocarburanti che utilizzano i materiali di 
scarto unicamente a fini energetici 
secondo la gerarchia dei rifiuti, che non
competono per l'utilizzo dei terreni e 
dell'acqua in modo da tutelare il diritto 
alla terra e al cibo e che non riducono la 
materia organica con conseguenti effetti 
ambientali negativi per l'ecosistema 
locale.

Or. en

Emendamento 77
Antonio Cancian, Elisabetta Gardini

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

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

(7) Al fine di garantire la competitività a 
lungo termine delle bioindustrie e in linea 
con la comunicazione del 2012 
«L'innovazione per una crescita 
sostenibile: una bioeconomia per l'Europa» 
e la Tabella di marcia verso un'Europa più 
efficiente nell'impiego delle risorse, che 
promuovono bioraffinerie integrate e 
diversificate in Europa, è opportuno 
istituire, conformemente alla direttiva 
2009/28/CE, incentivi potenziati che 
favoriscano l'utilizzo di materie prime di 
biomassa senza un elevato valore 
economico per scopi diversi dalla 
produzione di biocarburanti o che non 
siano causa di un impatto ambientale tale 
da compromettere gli ecosistemi locali 
sottraendo terra e acqua alle coltivazioni 
a fini alimentari.

Or. it

Emendamento 78
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea, Judith A. Merkies
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Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 79
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) L'utilizzo delle biomasse comporta 
notevoli costi di opportunità legati 
all'esaurimento o alla perdita di servizi 
ecosistemici. Gli Stati membri non 
dovranno sovvenzionare o rendere 
obbligatorio l'uso di materie prime per 
scopi energetici, laddove il loro utilizzo 
alternativo rispetto agli usi esistenti abbia 
un impatto negativo sulla biodiversità, sui 
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terreni o sul bilancio globale del carbonio. 
Le misure politiche dovranno assicurare 
l'uso a cascata delle biomasse, 
garantendo che le risorse non siano 
trasferite da applicazioni ad elevato valore 
aggiunto sociale a un uso dell'energia di 
valore ridotto.

Or. en

Motivazione

Una serie di usi attuali vede il legno rimanere una componente essenziale dell'ambiente, ad 
esempio la fibra di legno, e il trasferimento delle materie prime da questo tipo di utilizzo alla 
produzione di energia comporterebbe il rischio di un bilancio globale del carbonio negativo. 
La promozione dell'impiego di materie ligno-cellulosiche deve essere sostenuta 
dall'introduzione di garanzie, ad esempio che l'industria della carta non sia privata delle 
materie prime, con conseguente domanda di legno di qualità migliore e spostamento da altre 
industrie o maggiore pressione per aumentare i raccolti.

Emendamento 80
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) È opportuno aumentare a decorrere dal 
1° luglio 2014 la soglia minima di 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra applicabile ai biocarburanti e ai 
bioliquidi prodotti nei nuovi impianti, onde 
migliorare il loro bilancio globale di gas a 
effetto serra e dissuadere ulteriori 
investimenti in impianti con ridotte 
prestazioni in termini di gas a effetto serra. 
Tale aumento garantisce tutele agli 
investimenti nelle capacità di produzione di 
biocarburanti e di bioliquidi a norma 
dell'articolo 19, paragrafo 6, secondo 
comma.

(8) È opportuno aumentare a decorrere dal 
1° luglio 2014 la soglia minima di 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra applicabile ai biocarburanti e ai
bioliquidi prodotti nei nuovi impianti, onde 
migliorare il loro bilancio globale di gas a 
effetto serra e incoraggiare ulteriori 
investimenti in impianti dalle elevate 
prestazioni in termini di gas a effetto serra. 
Una soglia minima del 50% garantisce 
tutele agli investimenti nelle capacità di 
produzione di biocarburanti e di bioliquidi 
a norma dell'articolo 19, paragrafo 6, 
secondo comma.

Or. fr
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Motivazione

La fissazione di una soglia minima del 50% deve promuovere la ricerca e gli investimenti a 
favore di vie innovative di produzione di biocarburanti avanzati e sostenere il potenziale di 
industrializzazione. Una soglia del 50%, che corrisponde al livello più elevato che gli 
impianti operativi devono raggiungere entro il 1° luglio 2014, genererà condizioni di parità 
tali da incoraggiare gli investimenti in nuovi impianti che producono biocarburanti avanzati.

Emendamento 81
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) È opportuno aumentare a decorrere 
dal 1° luglio 2014 la soglia minima di 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra applicabile ai biocarburanti e ai 
bioliquidi prodotti nei nuovi impianti, onde 
migliorare il loro bilancio globale di gas a 
effetto serra e dissuadere ulteriori 
investimenti in impianti con ridotte 
prestazioni in termini di gas a effetto serra. 
Tale aumento garantisce tutele agli 
investimenti nelle capacità di produzione di 
biocarburanti e di bioliquidi a norma 
dell'articolo 19, paragrafo 6, secondo 
comma.

(8) È opportuno diminuire 
progressivamente le emissioni totali di gas 
a effetto serra applicabili ai biocarburanti e 
ai bioliquidi prodotti negli impianti in 
esercizio, onde migliorare il loro bilancio 
globale di gas a effetto serra e dissuadere 
ulteriori investimenti in impianti con 
ridotte prestazioni in termini di gas a 
effetto serra. Tale riduzione garantisce 
tutele agli investimenti nelle capacità di 
produzione di biocarburanti e di bioliquidi 
a norma dell'articolo 19, paragrafo 6, 
secondo comma.

Or. en

Emendamento 82
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) È opportuno aumentare a decorrere dal 
1° luglio 2014 la soglia minima di 

(8) È opportuno aumentare a decorrere dal 
1° luglio 2014 la soglia minima di 
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riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra applicabile ai biocarburanti e ai 
bioliquidi prodotti nei nuovi impianti, onde 
migliorare il loro bilancio globale di gas a 
effetto serra e dissuadere ulteriori 
investimenti in impianti con ridotte 
prestazioni in termini di gas a effetto serra. 
Tale aumento garantisce tutele agli 
investimenti nelle capacità di produzione di 
biocarburanti e di bioliquidi a norma 
dell'articolo 19, paragrafo 6, secondo 
comma.

riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra applicabile ai biocarburanti e ai 
bioliquidi prodotti in tutti gli impianti 
operativi, onde migliorare il loro bilancio 
globale di gas a effetto serra e dissuadere 
ulteriori investimenti in impianti con 
ridotte prestazioni in termini di gas a 
effetto serra. Tale aumento garantisce 
tutele agli investimenti nelle capacità di 
produzione di biocarburanti e di bioliquidi 
a norma dell'articolo 19, paragrafo 6, 
secondo comma.

Or. en

Emendamento 83
Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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2011.

Or. de

Motivazione

Limitare l'uso di biocarburanti convenzionali non spiana la strada alla transizione verso i 
biocarburanti avanzati. Ciò che conta veramente è assicurare una ricerca e uno sviluppo 
adeguati, onde garantire che la produzione di biocarburanti avanzati sia efficiente e tale da 
coprire i costi. Per assicurare la transizione ai biocarburanti avanzati è cruciale la creazione 
di incentivi per la riconversione degli impianti per la produzione di biocarburanti esistenti, 
piuttosto che per la loro chiusura.

Emendamento 84
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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Or. en

Emendamento 85
Giles Chichester

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

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

(9) Per preparare la transizione verso i 
biocarburanti avanzati e per ridurre al 
minimo le ripercussioni globali sul 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni nel periodo che va fino al 2020, 
è opportuno stabilire obiettivi vincolanti
per i biocarburanti avanzati, secondo un 
calendario che garantirà prevedibilità e 
stabilità agli investitori. 

Or. en
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Emendamento 86
Marita Ulvskog

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. sv

Motivazione

Poiché la stima delle emissioni causate dal cambiamento indiretto della destinazione dei 
terreni ammonta a 12 gCO2eq/MJ per i cereali e altre colture amidacee e a 13 12 
gCO2eq/MJ per quelle zuccherine, rispetto a 55 12 gCO2eq/MJ per le colture oleaginose, è 
opportuno in primo luogo limitare l'utilizzo delle colture a più elevato impatto ambientale.
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Emendamento 87
Jens Rohde

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

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

(9) Per preparare la transizione verso i 
biocarburanti avanzati e per ridurre al 
minimo le ripercussioni globali sul 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni nel periodo che va fino al 2020, 
è opportuno limitare la quantità di 
biocarburanti e di bioliquidi ottenuti a 
partire da colture alimentari, in conformità 
della parte A dell'allegato VIII della 
direttiva 2009/28/CE e della parte A 
dell'allegato V della direttiva 98/70/CE, 
che possono essere contabilizzate ai fini 
del conseguimento degli obiettivi fissati 
dalla direttiva 2009/28/CE. Senza limitare 
l'utilizzo complessivo di detti 
biocarburanti, è opportuno circoscrivere la 
quota di biocarburanti e di bioliquidi 
prodotta a partire da colture cerealicole e 
da altre colture amidacee, zuccherine e 
oleaginose che può essere computata per il 
conseguimento degli obiettivi della 
direttiva 2009/28/CE introducendo un 
limite del 7,5% su tali biocarburanti e 
bioliquidi.

Or. en

Motivazione

Limiting the use of conventional biofuels can prepare the transition to advanced biofuels. 
However, current investments in production of biofuels need to be protected in order to 
stimulate a good transition towards advanced biofuels. Furthermore, the contribution of 
biproducts and protein from conventional biofuels production to the European livestock and 
food production must be recognised. The alternative could be increased import of protein 
from other parts of the world. The cap on 7.5% on conventional biofuels will protect the 
existing production capacity and ensure existing deliveries of protein from within Europe.
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Emendamento 88
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

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

(9) Per preparare la transizione verso i 
biocarburanti avanzati e per ridurre al 
minimo le ripercussioni globali sul 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni nel periodo che va fino al 2020, 
è opportuno limitare la quantità di 
biocarburanti e di bioliquidi ottenuti a 
partire da colture alimentari, in conformità 
della parte A dell'allegato VIII della 
direttiva 2009/28/CE e della parte A 
dell'allegato V della direttiva 98/70/CE. 
Senza limitare l'utilizzo complessivo di 
detti biocarburanti, è opportuno 
circoscrivere la quota di biocarburanti e di 
bioliquidi prodotta a partire da colture 
cerealicole e da altre colture amidacee, 
zuccherine e oleaginose che può essere 
computata per il conseguimento 
dell'obiettivo del 10% per i trasporti 
fissato dalla direttiva 2009/28/CE.

Or. en

Emendamento 89
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

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

biocarburanti avanzati e per ridurre al 
minimo le ripercussioni globali sul 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni nel periodo che va fino al 2020, 
è opportuno limitare la quantità di 
biocarburanti e di bioliquidi ottenuti a 
partire da colture alimentari e altre colture 
energetiche prodotte sul suolo, in 
conformità alla parte A dell'allegato VIII 
della direttiva 2009/28/CE e alla parte A 
dell'allegato V della direttiva 98/70/CE, 
che possono essere contabilizzate ai fini 
del conseguimento degli obiettivi fissati 
dalla direttiva 2009/28/CE e dalla direttiva 
98/70/CE. Senza limitare l'utilizzo 
complessivo di detti biocarburanti, è 
opportuno circoscrivere la quota di 
biocarburanti e di bioliquidi prodotta a 
partire da colture cerealicole e da altre 
colture amidacee, zuccherine, oleaginose e 
altre colture energetiche che può essere 
computata per il conseguimento degli 
obiettivi della direttiva 2009/28/CE e della 
direttiva 98/70/CE alla quota di tali 
biocarburanti e bioliquidi consumata nel 
2011. È altresì opportuno stabilire degli 
obiettivi vincolanti per i biocarburanti 
avanzati da introdurre gradualmente dal 
2016 al 2020, in modo da garantire 
prevedibilità e stabilità agli investitori.

Or. en

Emendamento 90
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Per preparare la transizione verso i 
biocarburanti avanzati e per ridurre al 
minimo le ripercussioni globali sul 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni nel periodo che va fino al 2020, 

(9) Per preparare la transizione verso i 
biocarburanti avanzati, onde prevenire 
ulteriori effetti dovuti alla crescente 
domanda di biocarburanti e bioliquidi sui 
mercati alimentari e ridurre al minimo le 
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è opportuno limitare la quantità di 
biocarburanti e di bioliquidi ottenuti a 
partire da colture alimentari, in conformità 
della parte A dell'allegato VIII della 
direttiva 2009/28/CE e della parte A 
dell'allegato V della direttiva 98/70/CE, 
che possono essere contabilizzate ai fini 
del conseguimento degli obiettivi fissati
dalla direttiva 2009/28/CE. Senza limitare 
l'utilizzo complessivo di detti 
biocarburanti, è opportuno circoscrivere la 
quota di biocarburanti e di bioliquidi 
prodotta a partire da colture cerealicole e 
da altre colture amidacee, zuccherine e 
oleaginose che può essere computata per il 
conseguimento degli obiettivi della
direttiva 2009/28/CE alla quota di tali 
biocarburanti e bioliquidi consumata nel 
2011.

ripercussioni globali sul cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni nel 
periodo che va fino al 2020, è opportuno 
limitare la quantità di biocarburanti e di 
bioliquidi ottenuti a partire da colture 
alimentari, in conformità alla parte A 
dell'allegato VIII della direttiva 
2009/28/CE e alla parte A dell'allegato V 
della direttiva 98/70/CE, che possono 
essere contabilizzate ai fini del 
conseguimento degli obiettivi fissati da 
dette direttive. Senza limitare l'utilizzo 
complessivo di detti biocarburanti, è 
opportuno circoscrivere la quota di 
biocarburanti e di bioliquidi prodotta a 
partire da colture cerealicole e da altre 
colture amidacee, zuccherine e oleaginose 
che può essere computata per il 
conseguimento degli obiettivi o per 
ricevere il sostegno pubblico 
conformemente alla direttiva 2009/28/CE 
alla quota di tali biocarburanti e bioliquidi 
consumata nel 2011. Per le stesse ragioni, 
e per impedire un trattamento iniquo dei 
biocarburanti e dei bioliquidi prodotti da 
materie prime con impatti simili, è 
opportuno prevedere lo stesso trattamento 
ai biocarburanti e ai bioliquidi derivanti 
da materie cellulosiche di origine non 
alimentare e da materie ligno-cellulosiche 
nella misura in cui queste siano coltivate 
sul suolo, fatte salve quelle prodotte da 
rifiuti e residui.

Or. en

Emendamento 91
Edit Herczog

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Per preparare la transizione verso i 
biocarburanti avanzati e per ridurre al 

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

minimo le ripercussioni globali sul 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni nel periodo che va fino al 2020, 
è opportuno stabilire obiettivi vincolanti 
per i biocarburanti avanzati, in relazione 
ai quali sono necessarie regole chiare, 
efficaci e prevedibili, che non devono 
risultare nella chiusura prematura delle 
infrastrutture produttive esistenti che 
comporterebbe gravi perdite di valore per 
l'Europa;

Or. hu

Emendamento 92
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Vittorio Prodi

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Per preparare la transizione verso i 
biocarburanti avanzati e per ridurre al 
minimo le ripercussioni globali sul 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni nel periodo che va fino al 2020, 
è opportuno limitare la quantità di 
biocarburanti e di bioliquidi ottenuti a 
partire da colture alimentari, in conformità 
alla parte A dell'allegato VIII della 
direttiva 2009/28/CE e alla parte A 
dell'allegato V della direttiva 98/70/CE, 
che possono essere contabilizzate ai fini 
del conseguimento degli obiettivi fissati 

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

conseguimento degli obiettivi fissati dalla 
direttiva 2009/28/CE e dalla direttiva 
98/70/CE. È opportuno circoscrivere la 
quota di biocarburanti e di bioliquidi 
prodotta a partire da colture cerealicole e 
da altre colture amidacee, zuccherine, 
oleaginose e da colture energetiche 
dedicate che può essere computata per il 
conseguimento degli obiettivi della 
direttiva 2009/28/CE e della direttiva 
98/70/CE alla quota di tali biocarburanti e 
bioliquidi consumata nel 2011. Dopo il 
2020, la quota di energia da biocarburanti 
prodotti sul suolo è gradualmente ridotta.

Or. en

Motivazione

Il limite ai biocarburanti e bioliquidi convenzionali dovrebbe applicarsi sia alle coltivazioni a 
scopo alimentare sia alle colture energetiche dedicate (non alimentari), poiché entrambe 
competono per l'uso dei terreni e dell'acqua che dovrebbero essere utilizzati soltanto per 
colture alimentari e foraggere. Inoltre, per essere efficace, il limite ai biocarburanti 
convenzionali dovrebbe essere computato per gli obiettivi della direttiva 2009/28/CE e della 
direttiva 98/70/CE. Nella strategia post 2020, tutti i biocarburanti prodotti da colture 
alimentari e colture energetiche dedicate dovrebbero essere gradualmente eliminati.

Emendamento 93
Jens Rohde

Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Considerando che l'attuale 
capacità installata di produzione di 
etanolo convenzionale nell'UE è pari al 
6% del mercato della benzina previsto per 
il 2020 e che esiste la necessità legittima 
di tutelare gli investimenti esistenti nella 
capacità di produzione dei biocarburanti 
convenzionali fatti in buona fede e che 
occorre iniziare a commercializzare 
l'etanolo prodotto da materie ligno-
cellulosiche, è opportuno fissare un 
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obiettivo specifico pari ad almeno il 10% 
di energia rinnovabile sul consumo finale 
di energia in benzina nel settore dei 
trasporti nel 2020, l'8% del quale da 
biocarburante prodotto da colture 
zuccherine e amidacee.

Or. en

Motivazione

The emerging science confirms that ethanol makes a strong contribution to the 
decarbonisation of road transport. A 5% ceiling on conventional biofuels, as proposed by the 
Commission, is not a sufficient safeguard for investments undertaken in European bioethanol, 
since all of the ceiling can be incorporated into biodiesel. To avoid factory closures, there 
needs to be a separate target for petrol. Existing EU bioethanol capacity is equal to at least 
6% of the expected petrol market by 2020 (according to the European Commission (DG JRC) 
and the European auto and oil industries). Imports (on average 20-25% of the market) need 
to be added to this 6%. By allowing a consumption of conventional biofuel from sugars and 
starch crops of maximum 8% in petrol and targeting at least 10% renewable energy in petrol, 
a market is created for the commercialisation of new production technology that converts 
lignocellulose into bioethanol.

Emendamento 94
Giles Chichester

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en
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Emendamento 95
Maria Da Graça Carvalho

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 96
András Gyürk, Alajos Mészáros

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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operatori di tali impianti.

Or. en

Emendamento 97
Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. de

Motivazione

Poiché occorre eliminare anche l'obiettivo del 5% di cui all'articolo 3, paragrafo 4, il 
considerando risulta superfluo. Un limite del 5% per i biocarburanti di prima generazione 
non impedisce le importazioni da paesi terzi, dove cambia la destinazione delle foreste e delle 
paludi. Un simile approccio, poi, danneggia l'agricoltura europea. Il rischio è, inoltre, che 
non sia conseguito l'obiettivo di raggiungere entro il 2020 una quota del 10% di energia 
prodotta da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti.

Emendamento 98
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Considerando 10
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Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 99
Marita Ulvskog

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. sv
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Emendamento 100
Catherine Trautmann

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 101
Kent Johansson

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

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

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

aspettative legittime degli operatori di tali 
impianti.

Or. en

Emendamento 102
Jens Rohde

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

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

(10) Il limite del 7,5% stabilito all'articolo 
3, paragrafo 4, lettera d), non pregiudica la 
libertà degli Stati membri di scegliere il 
proprio percorso per rispettare tale quota 
stabilita per i biocarburanti convenzionali 
nell'ambito dell'obiettivo generale del 10%. 
Di conseguenza, i biocarburanti prodotti da 
impianti operativi prima della fine del 2013 
continueranno ad avere pieno accesso al 
mercato. La presente modifica della 
direttiva non pregiudica dunque le 
aspettative legittime degli operatori di tali 
impianti.

Or. en

Emendamento 103
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Il limite del 5% stabilito all'articolo 3, 
paragrafo 4, lettera d), non pregiudica la 
libertà degli Stati membri di scegliere il 
proprio percorso per rispettare tale quota 
stabilita per i biocarburanti convenzionali 

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

nell'ambito dell'obiettivo generale del 10%. 
Di conseguenza, i biocarburanti prodotti da 
impianti operativi prima della fine del 2013 
continueranno ad avere pieno accesso al 
mercato. La presente modifica della 
direttiva non pregiudica dunque le 
aspettative legittime degli operatori di tali 
impianti.

Or. en

Emendamento 104
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Occorre fornire incentivi per 
stimolare l'utilizzo di energia elettrica da 
fonti rinnovabili nel settore dei trasporti. 
È altresì necessario incoraggiare 
l'introduzione di misure di efficienza 
energetica e di risparmio energetico nel 
settore dei trasporti.

Or. en

Emendamento 105
Giles Chichester

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) È opportuno inserire le emissioni 
stimate associate al cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni 
nelle relazioni sulle emissioni di gas a 
effetto serra derivanti dai biocarburanti 
previste dalle direttive 98/70/CE e 

soppresso
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2009/28/CE. I biocarburanti ottenuti a 
partire da materie prime che non 
necessitano di un'ulteriore domanda di 
terreni, quali i biocarburanti elaborati a 
partire dai rifiuti, dovrebbero essere 
associati a un fattore di emissione pari a 
zero.

Or. en

Emendamento 106
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

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

(11) È opportuno inserire le emissioni 
stimate associate al cambiamento indiretto 
della destinazione dei terreni nelle relazioni 
sulle emissioni di gas a effetto serra 
derivanti dai biocarburanti previste dalle 
direttive 98/70/CE e 2009/28/CE. 
Nondimeno, al fine di assicurare 
l'esattezza e l'integrità degli obiettivi 
dell'Unione in materia di riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra e di 
biocarburanti, le emissioni legate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni dovrebbero essere conteggiate 
nel calcolo delle riduzioni di emissioni di 
gas a effetto serra richieste in virtù dei 
criteri di sostenibilità di cui alla direttiva 
2009/28/CE e alla direttiva 98/70/CE. 
Risulta altresì necessario conteggiare le 
emissioni legate al cambiamento indiretto 
della destinazione dei terreni onde 
conseguire l'obiettivo dell'articolo 7 bis, 
paragrafo 2, al fine di fornire incentivi 
per i biocarburanti che comportano un 
impatto minore del cambiamento indiretto 
della destinazione dei terreni. I 
biocarburanti ottenuti a partire da materie 
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prime che non necessitano di un'ulteriore 
domanda di terreni, quali i biocarburanti 
elaborati a partire dai rifiuti, dovrebbero 
essere associati a un fattore di emissione 
pari a zero.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 107
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

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

(11) Al fine di assicurare che gli obiettivi 
dell'Unione in materia di riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra e di 
biocarburanti siano conseguiti 
efficacemente, è opportuno conteggiare le 
emissioni associate al cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni nel 
calcolo delle riduzioni di emissioni di gas 
a effetto serra richieste in virtù dei criteri 
di sostenibilità di cui alle direttive
98/70/CE e 2009/28/CE. I biocarburanti 
ottenuti a partire da materie prime che non 
necessitano di un'ulteriore domanda di 
terreni, quali i biocarburanti elaborati a 
partire dai rifiuti, dovrebbero essere 
associati a un fattore di emissione pari a 
zero.

Or. en
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Emendamento 108
Jens Rohde

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

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

(11) I modelli utilizzati per stimare le 
emissioni associate al cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni nella 
produzione dei biocarburanti offrono 
risultati con notevoli variazioni, limiti e 
incertezze. I risultati dei modelli sulle 
emissioni associate al cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni 
sono pertanto ancora troppo imprecisi per 
essere inclusi nella legislazione.

Or. en

Motivazione

Indirect land-use change emissions are a side-effect of all kinds of land use change and can 
hereby also be an effect of biofuels production. It is an issue that needs to be tackled in a way 
that does not penalise the biofuels with a low emission and provides an incentive for the 
production of biofuels that offer the largest greenhouse gas savings. However, there is great 
scientific disagreement and uncertainities of the current indirect land-use change 
calculations. Further development, consolidation and peer-reviewing of the models used to 
calculate the emissions resulting from indirect land-use change are necessary and the results 
must be differentiated by crop and region.

Emendamento 109
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) È opportuno inserire le emissioni 
stimate associate al cambiamento indiretto 

(11) L'articolo 7 quinquies, paragrafo 6, 
della direttiva 98/70/CE e l'articolo 19, 
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della destinazione dei terreni nelle 
relazioni sulle emissioni di gas a effetto 
serra derivanti dai biocarburanti previste 
dalle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE. I 
biocarburanti ottenuti a partire da materie 
prime che non necessitano di un'ulteriore 
domanda di terreni, quali i biocarburanti 
elaborati a partire dai rifiuti, dovrebbero 
essere associati a un fattore di emissione 
pari a zero.

paragrafo 6, della direttiva 2009/28/CE 
stabiliscono che il cambiamento indiretto 
della destinazione dei terreni debba essere 
limitato introducendo una metodologia 
concreta per le emissioni risultanti da 
modifiche degli stock di carbonio che 
garantiscono la conformità ai requisiti di 
riduzione dei gas a effetto serra di cui 
all'articolo 7 ter, paragrafo 2, della 
direttiva 98/70/CE e all'articolo 17, 
paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE. È 
opportuno pertanto che le regole per il 
calcolo dell'impatto dei gas a effetto serra 
dei biocarburanti e dei bioliquidi ai sensi 
di dette direttive includano fattori che 
tengano conto delle emissioni associate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni attribuibili a diversi tipi di 
biocarburanti e bioliquidi. In conformità 
dell'articolo 7 quinquies, paragrafo 6, 
della direttiva 98/70/CE e dell'articolo 19, 
paragrafo 6, della direttiva 2009/28/CE, 
occorre prevedere garanzie appropriate 
per gli investimenti precedenti l'entrata in 
vigore di questa direttiva.

Or. en

Emendamento 110
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

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

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

essere associati a un fattore di emissione 
pari a zero.

Or. en

Emendamento 111
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

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

(11) I biocarburanti ottenuti a partire da 
materie prime che non necessitano di 
un'ulteriore domanda di terreni, quali i 
biocarburanti elaborati a partire dai rifiuti o 
ottenuti dall'incremento della resa, 
dovrebbero essere associati a un fattore di 
emissione pari a zero.

Or. en

Emendamento 112
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) È opportuno inserire le emissioni 
stimate associate al cambiamento indiretto 
della destinazione dei terreni nelle 
relazioni sulle emissioni di gas a effetto 
serra derivanti dai biocarburanti previste 

(11) Al fine di assicurare che gli obiettivi 
dell'Unione in materia di riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra e di 
biocarburanti siano conseguiti 
efficacemente, è opportuno conteggiare le 
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dalle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE. I 
biocarburanti ottenuti a partire da materie 
prime che non necessitano di un'ulteriore 
domanda di terreni, quali i biocarburanti 
elaborati a partire dai rifiuti, dovrebbero 
essere associati a un fattore di emissione 
pari a zero.

emissioni associate al cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni nel 
calcolo delle riduzioni di emissioni di gas 
a effetto serra richieste in virtù dei criteri 
di sostenibilità di cui alla direttiva 
2009/28/CE e alla direttiva 98/70/CE.
Risulta altresì necessario conteggiare le 
emissioni legate al cambiamento indiretto 
della destinazione dei terreni onde 
conseguire l'obiettivo dell'articolo 7 bis, 
paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE al 
fine di fornire incentivi per i 
biocarburanti che comportano un impatto 
minore del cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni. I biocarburanti 
ottenuti a partire da materie prime che non 
necessitano di un'ulteriore domanda di 
terreni, quali i biocarburanti elaborati a 
partire dai rifiuti e dai residui, dovrebbero 
essere associati a un fattore di emissione 
pari a zero a condizione che soddisfino 
adeguati criteri di sostenibilità.

Or. en

Emendamento 113
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea, Patrizia Toia, Marita Ulvskog

Proposta di direttiva
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) La destinazione dei terreni incolti 
per la coltivazione di biocarburanti non 
dovrebbe comportare lo spostamento di 
comunità locali o autoctone. A tal fine, 
soltanto i biocarburanti e i bioliquidi la 
cui produzione non pregiudichi i diritti 
delle comunità locali o autoctone 
potranno essere considerati sostenibili.

Or. en
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Emendamento 114
Catherine Trautmann

Proposta di direttiva
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Il riesame e l'adeguamento di 
questa metodologia devono tener conto 
del fatto che le imprese hanno già 
realizzato investimenti massicci basati 
sull'attuale legislazione.

Or. fr

Emendamento 115
Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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Or. de

Motivazione

Al momento non esistono ancora basi scientifiche solide e adeguate per giustificare e 
applicare questa metodologia. Questo approccio compromette anche la necessaria certezza 
normativa.

Emendamento 116
Giles Chichester

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en
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Emendamento 117
András Gyürk, Alajos Mészáros

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 118
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) È opportuno che la Commissione 
riveda la metodologia utilizzata per 
stimare i fattori di emissione del 
cambiamento della destinazione dei 

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

Or. en

Emendamento 119
Jens Rohde

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

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

(12) È opportuno che la Commissione 
riveda periodicamente l'elenco dei 
biocarburanti avanzati disponibili come 
previsto nell'allegato IX, tenendo conto 
dei progressi tecnici e scientifici 
consolidati, rivisti da pari e che riferisca 
regolarmene sullo sviluppo dei modelli 
utilizzati per la stima delle emissioni 
associate al cambiamento della 
destinazione dei terreni. 
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arrivare sul mercato.

Or. en

Motivazione

Poiché è necessario prevedere un ulteriore sviluppo, il consolidamento e la revisione dei pari 
dei modelli utilizzati per calcolare le emissioni associate al cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni, la Commissione dovrebbe riferire in merito ai progressi tecnici e 
scientifici dei vari modelli.

Emendamento 120
Jens Rohde

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) L'articolo 19, paragrafo 8, della 
direttiva 2009/28/CE e l'articolo 7 
quinquies, paragrafo 8, della direttiva 
98/70/CE includono disposizioni intese a 
promuovere le colture destinate alla 
produzione di biocarburanti in terreni 
pesantemente degradati o fortemente 
contaminati come misura provvisoria per 
limitare il cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni. Tali disposizioni 
non risultano più adeguate nella loro 
forma attuale e devono essere integrate 
nell'approccio stabilito dalla presente 
direttiva, al fine di garantire la coerenza 
delle azioni generali intese a ridurre al 
minimo le emissioni associate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni.

(13) L'articolo 19, paragrafo 8, della 
direttiva 2009/28/CE e l'articolo 7 
quinquies, paragrafo 8, della direttiva 
98/70/CE includono disposizioni intese a 
promuovere le colture destinate alla 
produzione di biocarburanti in terreni 
pesantemente degradati o fortemente 
contaminati come misura per limitare il 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni. La Commissione dovrebbe 
valutare altre misure di mitigazione del 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni, come ad esempio l'uso di 
prodotti secondari, l'incremento della 
resa, il miglioramento della produttività, 
la produzione di colture su terreni 
abbandonati o non utilizzati, al fine di 
inserirle nelle direttive in termini di 
premio o nei modelli sul cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni, 
analogamente a quanto già stabilito 
nell'allegato IV, parte C, punto 7, della 
direttiva 98/70/CE e nell'allegato V, parte 
C, punto 7, della direttiva 2009/28/CE per 
la biomassa ottenuta da terreni degradati 
ripristinati.
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Or. en

Emendamento 121
Catherine Trautmann

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) L'articolo 19, paragrafo 8, della 
direttiva 2009/28/CE e l'articolo 7 
quinquies, paragrafo 8, della direttiva 
98/70/CE includono disposizioni intese a 
promuovere le colture destinate alla 
produzione di biocarburanti in terreni 
pesantemente degradati o fortemente 
contaminati come misura provvisoria per 
limitare il cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni. Tali disposizioni 
non risultano più adeguate nella loro forma 
attuale e devono essere integrate 
nell'approccio stabilito dalla presente 
direttiva, al fine di garantire la coerenza 
delle azioni generali intese a ridurre al
minimo le emissioni associate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni.

(13) L'articolo 19, paragrafo 8, della 
direttiva 2009/28/CE e l'articolo 7 
quinquies, paragrafo 8, della direttiva 
98/70/CE includono disposizioni intese a 
promuovere le colture destinate alla 
produzione di biocarburanti in terreni 
pesantemente degradati o fortemente 
contaminati come misura provvisoria per 
limitare il cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni. Tali disposizioni 
non risultano più adeguate nella loro forma 
attuale e devono essere integrate 
nell'approccio stabilito dalla presente 
direttiva, al fine di garantire la coerenza 
delle azioni generali intese a ridurre al 
minimo le emissioni associate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni. È, tuttavia, necessario 
continuare a promuovere l'utilizzo di 
questi terreni degradati per la coltura dei 
biocarburanti nella misura in cui ciò non 
comporti un cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni.

Or. fr
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Emendamento 122
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Per conseguire l'obiettivo in 
materia di energie rinnovabili nei 
trasporti riducendo al minimo gli effetti 
negativi legati al cambiamento indiretto 
della destinazione dei terreni, occorre 
promuovere l'elettricità rinnovabile, il 
cambiamento modale, un maggiore 
utilizzo dei trasporti pubblici e l'efficienza 
energetica. In linea con il Libro bianco 
sui trasporti, è opportuno pertanto che gli 
Stati membri si impegnino al fine di 
aumentare l'efficienza energetica e 
ridurre il consumo globale di energia nei 
trasporti, favorendo nel contempo la 
penetrazione sul mercato di veicoli 
elettrici e l'assorbimento dell'elettricità 
rinnovabile nei sistemi di trasporto.

Or. en

Emendamento 123
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Al fine di garantire condizioni
uniformi di esecuzione della presente 
direttiva è opportuno attribuire alla 
Commissione competenze di esecuzione. 
Occorre che tali poteri siano esercitati 
conformemente alle disposizioni del 
regolamento (UE) n. 182/2011 del 

soppresso
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Parlamento europeo e del Consiglio, del 
16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e 
i principi generali relativi alle modalità di 
vigilanza da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione.

Or. nl

Emendamento 124
Giles Chichester

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Per consentire l'adeguamento della 
direttiva 98/70/CE al progresso tecnico e 
scientifico, è opportuno delegare alla 
Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea in 
relazione al meccanismo per monitorare e 
ridurre le emissioni di gas a effetto serra, ai 
principi metodologici e ai valori necessari 
per determinare se i criteri di sostenibilità 
sono stati rispettati in relazione ai 
biocarburanti, ai criteri e ai dati geografici 
per la determinazione dei terreni erbosi a 
elevata diversità, alla metodologia per il 
calcolo e la notifica delle emissioni di gas a 
effetto serra prodotti nel ciclo di vita, alla 
metodologia per il calcolo delle emissioni 
associate al cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni, al livello di 
additivi metallici autorizzato nei 
carburanti, ai metodi analitici autorizzati in 
relazione alle specifiche dei carburanti e 
alla deroga concernente la pressione del 
vapore autorizzata per la benzina 
contenente bioetanolo.

(18) Per consentire l'adeguamento della 
direttiva 98/70/CE al progresso tecnico e 
scientifico, è opportuno delegare alla 
Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea in 
relazione al meccanismo per monitorare e 
ridurre le emissioni di gas a effetto serra, ai 
principi metodologici e ai valori necessari 
per determinare se i criteri di sostenibilità 
sono stati rispettati in relazione ai 
biocarburanti, ai criteri e ai dati geografici 
per la determinazione dei terreni erbosi a 
elevata diversità, alla metodologia per il 
calcolo e la notifica delle emissioni di gas a 
effetto serra prodotti nel ciclo di vita, al 
livello di additivi metallici autorizzato nei 
carburanti, ai metodi analitici autorizzati in 
relazione alle specifiche dei carburanti e 
alla deroga concernente la pressione del 
vapore autorizzata per la benzina 
contenente bioetanolo.

Or. en
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Emendamento 125
Jens Rohde

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Per consentire l'adeguamento della 
direttiva 98/70/CE al progresso tecnico e 
scientifico, è opportuno delegare alla 
Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea in 
relazione al meccanismo per monitorare e 
ridurre le emissioni di gas a effetto serra, ai 
principi metodologici e ai valori necessari 
per determinare se i criteri di sostenibilità 
sono stati rispettati in relazione ai 
biocarburanti, ai criteri e ai dati geografici 
per la determinazione dei terreni erbosi a 
elevata diversità, alla metodologia per il 
calcolo e la notifica delle emissioni di gas a 
effetto serra prodotti nel ciclo di vita, alla 
metodologia per il calcolo delle emissioni 
associate al cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni, al livello di 
additivi metallici autorizzato nei 
carburanti, ai metodi analitici autorizzati in 
relazione alle specifiche dei carburanti e 
alla deroga concernente la pressione del 
vapore autorizzata per la benzina 
contenente bioetanolo.

(18) Per consentire l'adeguamento della 
direttiva 98/70/CE al progresso tecnico e 
scientifico, è opportuno delegare alla 
Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea in 
relazione al meccanismo per monitorare e 
ridurre le emissioni di gas a effetto serra, ai 
principi metodologici e ai valori necessari 
per determinare se i criteri di sostenibilità 
sono stati rispettati in relazione ai 
biocarburanti, ai criteri e ai dati geografici 
per la determinazione dei terreni erbosi a 
elevata diversità, alla metodologia per il 
calcolo e la notifica delle emissioni di gas a 
effetto serra prodotti nel ciclo di vita, al 
livello di additivi metallici autorizzato nei 
carburanti, ai metodi analitici autorizzati in 
relazione alle specifiche dei carburanti e 
alla deroga concernente la pressione del 
vapore autorizzata per la benzina 
contenente bioetanolo.

Or. en

Emendamento 126
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Per consentire l'adeguamento della (18) Per consentire l'adeguamento della 
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direttiva 98/70/CE al progresso tecnico e 
scientifico, è opportuno delegare alla 
Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea in 
relazione al meccanismo per monitorare e 
ridurre le emissioni di gas a effetto serra, ai 
principi metodologici e ai valori necessari 
per determinare se i criteri di sostenibilità 
sono stati rispettati in relazione ai 
biocarburanti, ai criteri e ai dati geografici 
per la determinazione dei terreni erbosi a 
elevata diversità, alla metodologia per il 
calcolo e la notifica delle emissioni di gas a 
effetto serra prodotti nel ciclo di vita, alla 
metodologia per il calcolo delle emissioni 
associate al cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni, al livello di 
additivi metallici autorizzato nei 
carburanti, ai metodi analitici autorizzati in 
relazione alle specifiche dei carburanti e 
alla deroga concernente la pressione del 
vapore autorizzata per la benzina 
contenente bioetanolo.

direttiva 98/70/CE al progresso tecnico e 
scientifico, è opportuno delegare alla 
Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea in 
relazione al meccanismo per monitorare e 
ridurre le emissioni di gas a effetto serra, ai 
principi metodologici e ai valori necessari 
per determinare se i criteri di sostenibilità 
sono stati rispettati in relazione ai 
biocarburanti, ai criteri e ai dati geografici 
per la determinazione dei terreni erbosi a 
elevata diversità, alla metodologia per il 
calcolo e la notifica delle emissioni di gas a 
effetto serra prodotti nel ciclo di vita, al 
livello di additivi metallici autorizzato nei 
carburanti, ai metodi analitici autorizzati in 
relazione alle specifiche dei carburanti e 
alla deroga concernente la pressione del 
vapore autorizzata per la benzina 
contenente bioetanolo.

Or. en

Emendamento 127
Giles Chichester

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Al fine di consentire l'adeguamento 
della direttiva 2009/28/CE al progresso 
tecnico e scientifico, è opportuno delegare 
alla Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea in 
relazione all'elenco delle materie prime da 
cui ricavare biocarburante che sono 
contabilizzate più volte per il 
conseguimento dell'obiettivo stabilito 
all'articolo 3, paragrafo 4, al contenuto 

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

diversità, nonché ai principi e ai valori 
metodologici necessari per valutare se i 
criteri di sostenibilità sono stati rispettati in 
relazione ai biocarburanti e ai bioliquidi.

Or. en

Emendamento 128
Jens Rohde

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

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

(19) Al fine di consentire l'adeguamento 
della direttiva 2009/28/CE al progresso 
tecnico e scientifico, è opportuno delegare 
alla Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea in 
relazione all'elenco dei biocarburanti 
avanzati, al contenuto energetico dei 
biocarburanti destinati al trasporto, ai 
criteri e alle zone geografiche per la 
determinazione dei terreni erbosi a elevata 
diversità, nonché ai principi e ai valori 
metodologici necessari per valutare se i 
criteri di sostenibilità sono stati rispettati in 
relazione ai biocarburanti e ai bioliquidi.

Or. en
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Emendamento 129
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 130
Bendt Bendtsen

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

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

della direttiva 2009/28/CE al progresso 
tecnico e scientifico, è opportuno delegare 
alla Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea in 
relazione all'elenco dei biocarburanti 
avanzati, al contenuto energetico dei 
biocarburanti destinati al trasporto, ai 
criteri e alle zone geografiche per la 
determinazione dei terreni erbosi a elevata 
diversità, alla metodologia per il calcolo 
delle emissioni associate al cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni, 
nonché ai principi e ai valori metodologici 
necessari per valutare se i criteri di 
sostenibilità sono stati rispettati in 
relazione ai biocarburanti e ai bioliquidi.

Or. da

Emendamento 131
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

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

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

cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni, nonché ai principi e ai valori 
metodologici necessari per valutare se i 
criteri di sostenibilità sono stati rispettati in 
relazione ai biocarburanti e ai bioliquidi.

Or. en

Emendamento 132
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

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

(19) Al fine di consentire l'adeguamento 
della direttiva 2009/28/CE al progresso 
tecnico e scientifico, è opportuno delegare 
alla Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea in 
relazione al contenuto energetico dei 
biocarburanti destinati al trasporto, ai 
criteri e alle zone geografiche per la 
determinazione dei terreni erbosi a elevata 
diversità, nonché ai principi e ai valori 
metodologici necessari per valutare se i 
criteri di sostenibilità sono stati rispettati in 
relazione ai biocarburanti e ai bioliquidi.

Or. en



AM\933726IT.doc 79/193 PE510.481v01-00

IT

Emendamento 133
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. nl

Emendamento 134
Giles Chichester

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 135
Jens Rohde

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 136
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

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

esamini l'efficacia delle misure introdotte 
dalla presente direttiva in base ai migliori e 
più recenti dati scientifici a disposizione, 
onde limitare le emissioni di gas a effetto 
serra associate al cambiamento indiretto 
della destinazione dei terreni e individuare 
metodi per ridurre ulteriormente tale 
impatto.

Or. en

Motivazione

L'introduzione dei fattori che stimano le emissioni associate al cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni nel sistema di sostenibilità avverrà con l'entrata in vigore della 
presente direttiva.

Emendamento 137
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 138
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

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

(20) È opportuno che la Commissione 
esamini l'efficacia delle misure introdotte 
dalla presente direttiva in base ai migliori e 
più recenti dati scientifici a disposizione, 
onde limitare le emissioni di gas a effetto 
serra associate al cambiamento indiretto 
della destinazione dei terreni e individuare 
metodi per ridurre ulteriormente tale 
impatto. È altresì opportuno che la 
Commissione riesamini le misure di 
mitigazione come l'uso di prodotti 
secondari, l'incremento della resa, il 
miglioramento della produttività, la 
produzione di colture su terreni 
abbandonati.

Or. en

Emendamento 139
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) È opportuno che la Commissione 
esamini l'efficacia delle misure introdotte 
dalla presente direttiva in base ai migliori e 

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

più recenti dati scientifici a disposizione, 
onde limitare le emissioni di gas a effetto 
serra associate al cambiamento indiretto 
della destinazione dei terreni e individuare 
metodi per ridurre ulteriormente tale 
impatto.

Or. en

Emendamento 140
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea, Judith A. Merkies

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 141
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Vittorio Prodi
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Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 142
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) È di particolare importanza che, nel
rispetto della presente direttiva, durante i 
lavori preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti. È opportuno che nella 
preparazione e nell'elaborazione degli atti 
delegati la Commissione provveda alla 
contestuale, tempestiva e appropriata 
trasmissione dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

soppresso

Or. nl
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Emendamento 143
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) È di particolare importanza che, nel 
rispetto della presente direttiva, durante i 
lavori preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti. È opportuno che nella preparazione 
e nell'elaborazione degli atti delegati la 
Commissione provveda alla contestuale, 
tempestiva e appropriata trasmissione dei 
documenti pertinenti al Parlamento 
europeo e al Consiglio.

(21) È di particolare importanza che, nel 
rispetto della presente direttiva, durante i 
lavori preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti e di parti interessate, ivi compresi i 
comparti industriali coinvolti. È opportuno 
che nella preparazione e nell'elaborazione 
degli atti delegati la Commissione 
provveda alla contestuale, tempestiva e 
appropriata trasmissione dei documenti 
pertinenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

Or. de

Emendamento 144
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) È di particolare importanza che, nel 
rispetto della presente direttiva, durante i 
lavori preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti. È opportuno che nella preparazione 
e nell'elaborazione degli atti delegati la 
Commissione provveda alla contestuale, 
tempestiva e appropriata trasmissione dei 
documenti pertinenti al Parlamento 
europeo e al Consiglio.

(21) È di particolare importanza che, nel 
rispetto della presente direttiva, durante i 
lavori preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti della filiera forestale e agricola. 
È opportuno che nella preparazione e 
nell'elaborazione degli atti delegati la 
Commissione provveda alla contestuale, 
tempestiva e appropriata trasmissione dei 
documenti pertinenti al Parlamento 
europeo e al Consiglio.

Or. fr
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Emendamento 145
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

1. l'articolo 7 bis è così modificato: 1. l'articolo 7 bis è così modificato:

(-a) al paragrafo 2, la lettera a) è 
sostituita dalla seguente:
a) 6% entro il 31 dicembre 2020. Ai fini 
del conseguimento di detta riduzione, gli 
Stati membri richiedono ai fornitori di 
rispettare i seguenti obiettivi intermedi: 
2% entro il 31 dicembre 2016 e 4% entro 
il 31 dicembre 2018;

Or. en

Motivazione

Considerando che gli obiettivi volontari previsti dall'attuale direttiva relativa alla qualità 
della benzina e del combustibile diesel non hanno in realtà spinto il mercato in direzione di 
combustibili a minore intensità di carbonio, il presente emendamento propone di prorogare 
gli obiettivi intermedi del 2% e 4% della direttiva dal 2014 e 2017 al 2016 e 2018 
rispettivamente, rendendoli obbligatori per i fornitori di carburanti.

Emendamento 146
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

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

Testo della Commissione Emendamento

(-a) al paragrafo 2 è inserito il seguente 
comma dopo la lettera c:
"Ai fini del rispetto dell'obiettivo di cui 
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all'articolo 7 bis, lettere a) e b), della 
direttiva 98/70/CE, gli Stati membri 
assicurano che il massimo contributo 
comune dei fornitori di biocarburanti e 
bioliquidi prodotti a partire dai cereali e 
da altre colture amidacee, zuccherine, 
oleaginose o altre colture energetiche 
prodotte sul suolo, non superi la quantità 
di energia che corrisponde al contributo 
massimo fissato dall'articolo 3, paragrafo 
4, lettera d, della direttiva 2009/28/CE."

Or. en

Emendamento 147
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera -a (nuova)
Direttiva 2008/70/CE
Articolo 7 bis – paragrafo 2 – ultimo comma (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(-a) al paragrafo 2 è inserito il seguente 
comma dopo la lettera c:
"Ai fini del rispetto dell'obiettivo di cui al 
primo comma, gli Stati membri 
assicurano che il massimo contributo dei 
biocarburanti prodotti a partire dai cereali 
e da altre colture amidacee, zuccherine d 
oleaginose o colture energetiche dedicate, 
non superi la quantità di energia che 
corrisponde al 5%, la percentuale stimata 
alla fine del 2011, del consumo energetico 
finale nel settore dei trasporti nel 2020."

Or. en

Emendamento 148
Giles Chichester
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 98/70/CE
Articolo 7 bis – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

(a) è inserito il seguente paragrafo 6: soppresso
"6. Ogni anno, entro il 31 marzo, i 
fornitori di carburanti devono presentare 
all'autorità designata dallo Stato membro 
una relazione indicante le filiere di 
produzione dei biocarburanti, i volumi e 
le emissioni di gas a effetto serra prodotte 
durante il ciclo di vita per unità di 
energia, comprese le emissioni stimate 
associate al cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni stabilite 
all'allegato V. Gli Stati membri 
comunicano tali dati alla Commissione."

Or. en

Emendamento 149
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Testo della Commissione Emendamento

(a) è inserito il seguente paragrafo 6: soppresso
"6. Ogni anno, entro il 31 marzo, i 
fornitori di carburanti devono presentare 
all'autorità designata dallo Stato membro 
una relazione indicante le filiere di 
produzione dei biocarburanti, i volumi e 
le emissioni di gas a effetto serra prodotte 
durante il ciclo di vita per unità di 
energia, comprese le emissioni stimate 
associate al cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni stabilite 
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all'allegato V. Gli Stati membri 
comunicano tali dati alla Commissione."

Or. en

Emendamento 150
Jens Rohde

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

Testo della Commissione Emendamento

(a) è inserito il seguente paragrafo 6: soppresso
Ogni anno, entro il 31 marzo, i fornitori 
di carburanti devono presentare 
all'autorità designata dallo Stato membro 
una relazione indicante le filiere di 
produzione dei biocarburanti, i volumi e 
le emissioni di gas a effetto serra prodotte 
durante il ciclo di vita per unità di 
energia, comprese le emissioni stimate 
associate al cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni stabilite 
all'allegato V. Gli Stati membri 
comunicano tali dati alla Commissione."

Or. en

Motivazione

Indirect land-use change emissions are a side-effect of all kinds of land use change and can 
hereby also be an effect of biofuels production. It is an issue that needs to be tackled in a way 
which does not penalise the biofuels with a low emission and provides an incentive for the 
production of biofuels that offer the largest greenhouse gas savings. However, there is great 
scientific disagreement and uncertainities of the current indirect land-use change 
calculations. Further development, consolidation and peer-reviewing of the models used to 
calculate the emissions resulting from indirect land-use change are necessary and the results 
must be differentiated by crop and region. Reporting on the values would therefore be 
premature and risk making the basis for faulty and regretful decisions.
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Emendamento 151
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

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

Testo della Commissione Emendamento

6. Ogni anno, entro il 31 marzo, i fornitori 
di carburanti devono presentare all'autorità 
designata dallo Stato membro una 
relazione indicante le filiere di produzione 
dei biocarburanti, i volumi e le emissioni di 
gas a effetto serra prodotte durante il ciclo 
di vita per unità di energia, comprese le 
emissioni stimate associate al cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni 
stabilite all'allegato V. Gli Stati membri 
comunicano tali dati alla Commissione.

6. Ogni anno, entro il 31 marzo, i fornitori 
di carburanti devono presentare all'autorità 
designata dallo Stato membro una 
relazione indicante le filiere di produzione 
dei biocarburanti, i volumi e le emissioni di 
gas a effetto serra prodotte durante il ciclo 
di vita per unità di energia, comprese le 
emissioni stimate associate al cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni 
stabilite all'allegato V. Gli Stati membri 
comunicano tali dati alla Commissione.

I fornitori di carburanti sono altresì tenuti 
a riferire all'autorità designata dallo Stato 
membro i progressi compiuti nel 
conseguimento dell'obiettivo vincolante 
del 3% dell'obiettivo del 10% di energia 
da fonti rinnovabili nel consumo 
energetico del settore dei trasporti di 
ciascuno Stato membro entro il 2020. I 
fornitori documentano che i 
biocarburanti sono prodotti dalle materie 
prime figuranti nella parte A dell'allegato 
IX e da combustibili liquidi e gassosi di 
origine non biologica. Gli Stati membri 
comunicano tali dati alla Commissione.

Or. en
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Emendamento 152
Catherine Trautmann

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

Testo della Commissione Emendamento

Ogni anno, entro il 31 marzo, i fornitori di 
carburanti devono presentare all'autorità 
designata dallo Stato membro una 
relazione indicante le filiere di produzione 
dei biocarburanti, i volumi e le emissioni di 
gas a effetto serra prodotte durante il ciclo 
di vita per unità di energia, comprese le 
emissioni stimate associate al cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni 
stabilite all'allegato V. Gli Stati membri 
comunicano tali dati alla Commissione.

Ogni anno, entro il 31 marzo, i fornitori di 
carburanti devono presentare all'autorità 
designata dallo Stato membro, secondo 
modalità che devono essere stabilite allo 
scopo di evitare appesantimenti 
burocratici, una relazione indicante le 
filiere di produzione dei biocarburanti, i 
volumi e le emissioni di gas a effetto serra 
prodotte durante il ciclo di vita per unità di 
energia, comprese le emissioni stimate 
associate al cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni stabilite all'allegato 
V. Gli Stati membri comunicano tali dati 
alla Commissione.

Or. fr

Emendamento 153
Bendt Bendtsen

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

Testo della Commissione Emendamento

6. Ogni anno, entro il 31 marzo, i fornitori 
di carburanti devono presentare all'autorità 
designata dallo Stato membro una 
relazione indicante le filiere di produzione 
dei biocarburanti, i volumi e le emissioni di 
gas a effetto serra prodotte durante il ciclo 
di vita per unità di energia, comprese le 

6. Ogni anno, entro il 31 marzo, i fornitori 
di carburanti devono presentare all'autorità 
designata dallo Stato membro una 
relazione indicante le filiere di produzione 
dei biocarburanti, i volumi e le emissioni di 
gas a effetto serra prodotte durante il ciclo 
di vita per unità di energia. Gli Stati 
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emissioni stimate associate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni stabilite all'allegato V. Gli Stati 
membri comunicano tali dati alla 
Commissione.

membri comunicano tali dati alla 
Commissione.

Or. da

Emendamento 154
András Gyürk, Alajos Mészáros

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva 98/70/CE
Articolo 7 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

(b) Al paragrafo 5, la frase introduttiva 
del primo comma è sostituita dalla 
seguente:

soppresso

"5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati in conformità 
dell'articolo 10 bis per quanto riguarda in 
particolare:"

Or. en

Emendamento 155
Sabine Wils

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

Testo della Commissione Emendamento

(-a) il paragrafo 1 è sostituito dal 
seguente:
"1. Indipendentemente dal fatto che le 
materie prime siano state coltivate 
all'interno o all'esterno del territorio 
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dell'Unione, l'energia prodotta da 
biocarburanti è presa in considerazione ai 
fini di cui all'articolo 7 bis solo se rispetta 
i criteri di sostenibilità definiti ai 
paragrafi da 2 a 6 quater del presente 
articolo.
I biocarburanti prodotti dai cereali e da 
altre colture amidacee, zuccherine e 
oleaginose e da materie cellulosiche di 
origine non alimentare e da materie 
ligno-cellulosiche diverse dai rifiuti o dai 
residui prese in considerazione ai fini 
dell'articolo 7 bis non superano la 
quantità di energia stabilita al secondo 
comma dell'articolo 3, paragrafo 1, della 
direttiva 2009/28/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio sulla promozione 
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili."

Or. en

Emendamento 156
Jens Rohde

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

Un regolamento coerente sulla sostenibilità prevede che i biocarburanti avanzati siano 
soggetti agli stessi criteri di sostenibilità previsti per i biocarburanti convenzionai. Per 
assicurare la credibilità dei sistemi di sostenibilità, i controlli devono essere severi e 
applicabili a tutti i biocarburanti. La proposta della Commissione avrebbe come conseguenza 
la promozione specifica di biocarburanti prodotti da materie prime non sostenibili. Le 
eccezioni riguardanti i requisiti di sostenibilità nel caso di determinati rifiuti e sostanze 
residue si tradurrebbero ad esempio nel fatto che il biodiesel ricavato da olio di palma 
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potrebbe essere sovvenzionato anche se l'olio di palma è stato prodotto nelle foreste pluviali 
abbattute illegalmente. Lo stesso dicasi per gli oli alimentari esausti prodotti in modo non 
sostenibile. In questi casi le zone con un'importante diversità biologica, le foreste pluviali, le 
paludi e le torbiere non sarebbero protette.

Emendamento 157
António Fernando Correia de Campos

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera a
Direttiva 98/70/CE
Articolo 7 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra grazie all'uso di biocarburanti 
presi in considerazione ai fini di cui al 
paragrafo 1 è pari ad almeno il 60% per i 
biocarburanti prodotti negli impianti 
operativi a partire dal 1° luglio 2014. 
Un impianto è "operativo" se ha luogo la 
produzione fisica dei biocarburanti.

2. La riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra grazie all'uso di biocarburanti 
presi in considerazione ai fini di cui al 
paragrafo 1 è pari ad almeno il 60% per i 
biocarburanti prodotti negli impianti 
operativi a partire dal 1° luglio 2014. 
Un impianto è "operativo" se ha luogo la 
produzione fisica dei biocarburanti.

In caso di impianti operativi alla data del 
1° luglio 2014 o in precedenza, ai fini di 
cui al paragrafo 1, la riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra associata ai 
biocarburanti è pari ad almeno il 35% fino 
al 31 dicembre 2017 e al 50% a partire dal 
1° gennaio 2018.

In caso di impianti operativi alla data del 
1° luglio 2014 o in precedenza, ai fini di 
cui al paragrafo 1, la riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra associata ai 
biocarburanti è pari ad almeno il 35% fino 
al 31 dicembre 2017 e al 50% a partire dal 
1° gennaio 2018.

La riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra derivanti dall'uso di 
biocarburanti è calcolata in conformità 
dell'articolo 7 quinquies, paragrafo 1.

La riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra derivanti dall'uso di 
biocarburanti è calcolata in conformità 
dell'articolo 7 quinquies, paragrafo 1.

Inoltre, la riduzione delle emissioni di gas 
a effetto serra associate all'utilizzo dei 
biocarburanti di cui all'allegato V, parte 
A, è calcolata ai sensi dell'articolo 7 
quinquies, paragrafo 1, soltanto per una 
quantità equivalente fino al 5% 
dell'energia totale del mix di carburanti. 
Sopra al 5%, le riduzioni di emissioni di 
gas a effetto serra da detti biocarburanti 
sono considerate pari alle emissioni di gas 
a effetto serra prodotte mediamente 
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durante il ciclo di vita dei combustibili 
fossili.
Per i biocarburanti prodotti dalle materie 
prime figuranti nell'allegato IX, parte A, 
della direttiva 2009/28/CE, la riduzione 
delle emissioni di gas a effetto serra è 
calcolata ai sensi dell'articolo 7 
quinquies, paragrafo 1, e il loro 
contributo al calcolo dell'intensità media 
delle emissioni di gas a effetto serra del 
mix di carburanti è moltiplicato per 
quattro.
Per i biocarburanti prodotti dalle materie 
prime figuranti nell'allegato IX, parte B, 
la riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra è calcolata ai sensi 
dell'articolo 7 quinquies, paragrafo 1, e il 
loro contributo al calcolo dell'intensità 
media delle emissioni di gas a effetto serra 
del mix di carburanti è moltiplicato per 
due.
Per i carburanti liquidi e gassosi di 
origine non biologica, la riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra è calcolata 
ai sensi dell'articolo 7 quinquies, 
paragrafo 1, e il loro contributo al calcolo 
dell'intensità media delle emissioni di gas 
a effetto serra del mix di combustibili è 
moltiplicato per quattro.

Or. en

Motivazione

Le disposizioni della direttiva sulle energie rinnovabili e della direttiva sulla qualità dei 
combustibili – incluse le eventuali risposte politiche al cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni – devono essere coerenti e allineate. Di conseguenza, il vantaggio 
legato alle minori emissioni di gas a effetto serra dei biocarburanti "convenzionali" nel 
conseguimento dell'obiettivo di una riduzione del 6% deve essere considerato soltanto fino al 
5% della loro percentuale nel mix di carburanti e il vantaggio dei biocarburanti di seconda 
generazione deve essere moltiplicato per 4 e per 2.

Emendamento 158
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera a
Direttiva 98/70/CE
Articolo 7 ter– paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra grazie all'uso di biocarburanti 
presi in considerazione ai fini di cui al 
paragrafo 1 è pari ad almeno il 60% per i 
biocarburanti prodotti negli impianti 
operativi a partire dal 1° luglio 2014.
Un impianto è "operativo" se ha luogo la 
produzione fisica dei biocarburanti.

La somma delle emissioni dirette e 
indirette di gas a effetto serra dovute 
all'uso di biocarburanti e bioliquidi presi in 
considerazione ai fini di cui al paragrafo 1 
è pari ad almeno il 60% e non supera i 42 
gCO2eq/MJ.

Or. en

Motivazione

Le soglie di riduzione delle emissioni espresse in termini relativi (%) come quelle suggerite 
dalla Commissione non forniscono una garanzia sufficiente per gli investitori poiché il valore 
di riferimento può cambiare nel tempo. Invece fissando un valore massimo di emissioni in 
termini assoluti, come suggerito dal presente emendamento, si offre una maggiore certezza 
per il tipo di investimenti sui cui l'industria si potrebbe concentrare. Il valore di 42 
gCO2eq/MJ utilizzato corrisponde alla riduzione del 50% delle emissioni, con l'attuale valore 
di riferimento.

Emendamento 159
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera a
Direttiva 98/70/CE
Articolo 7 ter – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra grazie all'uso di biocarburanti 
presi in considerazione ai fini di cui al 
paragrafo 1 è pari ad almeno il 60% per i
biocarburanti prodotti negli impianti 
operativi a partire dal 1° luglio 2014. 
Un impianto è "operativo" se ha luogo la 

La riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra grazie all'uso di biocarburanti 
presi in considerazione ai fini di cui al 
paragrafo 1 è pari ad almeno il 60% per i 
biocarburanti prodotti negli impianti 
operativi. Un impianto è "operativo" se ha 
luogo la produzione fisica dei 
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produzione fisica dei biocarburanti. biocarburanti.

Or. en

Emendamento 160
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera a
Direttiva 98/70/CE
Articolo 7 ter – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra grazie all'uso di biocarburanti 
presi in considerazione ai fini di cui al 
paragrafo 1 è pari ad almeno il 60% per i 
biocarburanti prodotti negli impianti 
operativi a partire dal 1° luglio 2014. 
Un impianto è "operativo" se ha luogo la 
produzione fisica dei biocarburanti.

La riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra grazie all'uso di biocarburanti 
presi in considerazione ai fini di cui al 
paragrafo 1 è pari ad almeno il 50% per i 
biocarburanti prodotti negli impianti 
operativi a partire dal 1° luglio 2014. 
Un impianto è "operativo" se ha luogo la 
produzione fisica dei biocarburanti.

Or. fr

Motivazione

La fissazione di una soglia minima del 60% è troppo elevata e scoraggerà la ricerca e gli 
investimenti a favore di vie innovative di produzione di biocarburanti avanzati, riducendo il 
potenziale di industrializzazione e, di conseguenza, l'obiettivo di promuovere una maggiore 
penetrazione sul mercato dei biocarburanti avanzati.

Emendamento 161
Kathleen Van Brempt

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera a
Direttiva 98/70/CE
Articolo 7 ter – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra grazie all'uso di biocarburanti 

La riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra grazie all'uso di biocarburanti 
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presi in considerazione ai fini di cui al 
paragrafo 1 è pari ad almeno il 60% per i 
biocarburanti prodotti negli impianti 
operativi a partire dal 1° luglio 2014.
Un impianto è "operativo" se ha luogo la 
produzione fisica dei biocarburanti.

presi in considerazione ai fini di cui al 
paragrafo 1 è pari almeno al 60%. 
Un impianto è "operativo" se ha luogo la 
produzione fisica dei biocarburanti.

Or. en

Emendamento 162
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera a
Direttiva 98/70/CE
Articolo 7 ter – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra grazie all'uso di biocarburanti 
presi in considerazione ai fini di cui al 
paragrafo 1 è pari ad almeno il 60% per i 
biocarburanti prodotti negli impianti 
operativi a partire dal 1° luglio 2014. 
Un impianto è "operativo" se ha luogo la 
produzione fisica dei biocarburanti.

La riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra grazie all'uso di biocarburanti 
presi in considerazione ai fini di cui al 
paragrafo 1 è pari ad almeno il 60% per i 
biocarburanti prodotti negli impianti 
operativi a partire dal 1° luglio 2018. 
Un impianto è "operativo" se ha luogo la 
produzione fisica dei biocarburanti.

Or. ro

Emendamento 163
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera a
Direttiva 98/70/CE
Articolo 7 ter – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In caso di impianti operativi alla data del 
1° luglio 2014 o in precedenza, ai fini di 
cui al paragrafo 1, la riduzione delle 

soppresso
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emissioni di gas a effetto serra associata 
ai biocarburanti è pari ad almeno il 35% 
fino al 31 dicembre 2017 e al 50% a 
partire dal 1° gennaio 2018.

Or. en

Emendamento 164
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera a
Direttiva 98/70/CE
Articolo 7 ter – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In caso di impianti operativi alla data del 
1° luglio 2014 o in precedenza, ai fini di 
cui al paragrafo 1, la riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra associata ai 
biocarburanti è pari ad almeno il 35% fino 
al 31 dicembre 2017 e al 50% a partire dal 
1° gennaio 2018.

In caso di impianti operativi alla data del 
1° luglio 2014 o in precedenza, ai fini di 
cui al paragrafo 1, la somma delle 
emissioni dirette e indirette di gas a effetto 
serra associate all'utilizzo di biocarburanti
e bioliquidi non supera i 54 gCO2eq/MJ
fino al 31 dicembre 2016 e i 42 
gCO2eq/MJ a partire dal 1° gennaio 2017. 
Un impianto è "operativo" se si verifica la 
produzione fisica dei biocarburanti o dei 
bioliquidi.

Or. en

Motivazione

Fissando un valore massimo di emissioni in termini assoluti, come suggerito dal presente 
emendamento, si offre una maggiore certezza per il tipo di investimenti sui cui l'industria si 
potrebbe concentrare. I valori di 54 e 42 gCO2eq/MJ utilizzati corrispondono alla riduzione 
del 35% e del 50% delle emissioni. Non c'è motivo per spostare di un anno l'obiettivo del 
50% nel 2017, come suggerito dalla Commissione.
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Emendamento 165
Kathleen Van Brempt

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera a
Direttiva 98/70/CE
Articolo 7 ter– paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In caso di impianti operativi alla data del 
1° luglio 2014 o in precedenza, ai fini di 
cui al paragrafo 1, la riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra associata ai 
biocarburanti è pari ad almeno il 35% fino 
al 31 dicembre 2017 e al 50% a partire dal 
1° gennaio 2018.

In caso di impianti operativi alla data del 
31° dicembre 2013 o in precedenza, ai fini 
di cui al paragrafo 1, la riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra associata ai 
biocarburanti è pari ad almeno il 45% fino 
al 31 dicembre 2017 e al 60% a partire dal 
1° gennaio 2018.

Or. en

Emendamento 166
András Gyürk, Alajos Mészáros

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera b
Direttiva 98/70/CE
Articolo 7 ter – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

(b) al paragrafo 3, il secondo comma è 
sostituito dal seguente:

soppresso

"Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati ai sensi 
dell'articolo 10 bis relativo ai criteri e ai 
limiti geografici per determinare i terreni 
erbosi rientranti nell'ambito di 
applicazione del primo comma, 
lettera c)."

Or. en
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Emendamento 167
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera b
Direttiva 98/70/CE
Articolo 7 ter– paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

b) al paragrafo 3, il secondo comma è 
sostituito dal seguente:

soppresso

''Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati ai sensi 
dell'articolo 10 bis relativo ai criteri e ai 
limiti geografici per determinare i terreni 
erbosi rientranti nell'ambito di 
applicazione del primo comma, 
lettera c).''

Or. en

Emendamento 168
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

b bis) È inserito il seguente paragrafo 4 
bis:
''4. I biocarburanti e i bioliquidi, 
provenienti da paesi o regioni in cui le 
emissioni associate ai cambiamenti della 
destinazione dei terreni superano il 35% 
delle emissioni dei combustibili fossili (30 
g CO2eq / MJ) calcolate per l'intero paese 
o regione ai sensi del punto 7 della parte 
C dell'allegato IV, non saranno 
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considerati ai fini del paragrafo 1.''

Or. en

Emendamento 169
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera b ter (nuova)
Direttiva 98/70/CE
Articolo 7 ter – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

b ter) È inserito il seguente paragrafo 5 
bis:
I biocarburanti e i bioliquidi presi in 
considerazione ai fini del paragrafo 1 non 
sono prodotti da rifiuti, fatti salvi i casi in 
cui la conformità alla gerarchia dei rifiuti 
sia verificata in modo indipendente, 
segnatamente prevenzione, preparazione 
per il riutilizzo e riciclaggio prima del 
recupero di energia, come stabilito dalla 
direttiva 2008/98/CE.

Or. en

Emendamento 170
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 98/70/CE
Articolo 7 ter – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) È inserito il seguente paragrafo 5 
bis:
''5 bis. I biocarburanti e i bioliquidi tenuti 
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in conto ai fini del paragrafo 1, lettere a, 
b, e c, non sono prodotti a partire da 
materie prime ottenute da rifiuti fatti salvi 
i casi in cui vi sia una verifica 
indipendente e una certificazione di 
conformità alla gerarchia dei rifiuti di cui 
all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE, 
segnatamente prevenzione, preparazione 
per il riutilizzo e riciclaggio prima del 
recupero di energia.
A tale scopo alla Commissione è conferito 
il potere di adottare atti delegati ai sensi 
dell'articolo 25, lettera b) riguardante le 
modalità di verifica indipendente e 
certificazione. Le modalità sono adottate 
entro il [1° gennaio 2016].''

Or. en

Motivazione

I rifiuti devono essere soggetti alla gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 
quadro sui rifiuti – prevenzione, preparazione per il riutilizzo e riciclaggio prima del 
recupero di energia – e sottoposti a una verifica indipendente e alla certificazione della 
conformità al fine di prevenire possibili frodi.

Emendamento 171
Jens Rohde

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 98/70/CE
Articolo 7 ter – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) è inserito il seguente paragrafo 5 
bis: 
''5 bis. Le materie prime, utilizzate per la 
produzione di biocarburanti e bioliquidi, 
non sono considerate ai fini di cui 
all'articolo 7 bis, paragrafo 2, lettere a), 
b) e c) se, nell'anno di produzione delle 
materie prime, la destinazione del suolo di 
cui ai paragrafi 4 e 5 è cambiata 
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notevolmente.''

Or. en

Motivazione

Raw materials, produced at land that used to be forest areas and peat bogs, are according to 
estimates accounting for more than 70% of the total greenhouse gas emissions from biofuels 
and bioliquids. If EU decides not to use biofuels and bioliquids from countries where such a 
considerably change in use of forest areas and peat bogs have taken place the majority of 
European greenhouse gas emissions caused by indirect land-use changes can be prevented. 
Such measure will strengthen already existing European legislation. In this directive, Article 
7c paragraph 4, there is already arranged sustainability conditions for entering bilateral or 
multilateral agreements with third countries that will be reinforced by adding the suggested 
paragraph 5a. In accordance with Articles 2.1 and 2.2 of the WTO Agreement on Technical 
Barriers to Trade (TBT Agreement) such an exclusion from promotion in the European Union 
is permissible under WTO regulations.

Emendamento 172
Kathleen Van Brempt

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 98/70/CE
Articolo 7 ter – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) È inserito il seguente paragrafo 5 
bis:
''5 bis. I biocarburanti e i bioliquidi 
considerati ai fini del paragrafo 1 sono 
realizzati con materie prime prodotte 
attraverso pratiche sostenibili di gestione 
dei terreni che mantengono o aumentano 
lo stock di carbonio degli ecosistemi, 
salvaguardano la biodiversità e 
proteggono la fertilità dei terreni e il 
carbonio organico del suolo, prevengono 
l'erosione del suolo, promuovono la 
conservazione delle risorse idriche e 
hanno un impatto minimo sulla 
disponibilità e qualità dell'acqua, 
sull'equilibrio di sostanze nutritive e 
minerali.''
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Or. en

Emendamento 173
Ivo Belet

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

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) Al paragrafo 7, la prima frase del 
secondo comma è così modificata: 
"La Commissione presenta ogni due anni 
al Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione riguardante l'impatto 
dell'aumento della domanda di 
biocarburanti sulla sostenibilità sociale 
nella Comunità e nei paesi terzi, il 
contributo della produzione di 
biocarburanti alla riduzione del deficit di 
proteine vegetali nell'UE e l'impatto della 
politica dell'UE in materia di 
biocarburanti sulla disponibilità di 
prodotti alimentari a prezzi accessibili, in 
particolare nei paesi in via di sviluppo, e 
altre questioni generali legate allo 
sviluppo."

Or. nl

Emendamento 174
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera -a (nuova)
Direttiva 98/70/CE
Articolo 7d – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

Modifica del metodo di calcolo per inserire le stime delle emissioni associate al cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni secondo la proposta di nuovo allegato V alla direttiva 
sulla qualità dei combustibili.
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Emendamento 175
Sabine Wils

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

Testo della Commissione Emendamento

(-a) il paragrafo 1 è sostituito dal 
seguente:
''1. Ai fini dell'articolo 7 bis e dell'articolo 
7 ter, paragrafo 2, le emissioni di gas a 
effetto serra prodotte durante il ciclo di 
vita dei biocarburanti sono così calcolate:
a) se l'allegato IV, parte A o B, fissa un 
valore standard per la riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra associate 
alla filiera di produzione e se il valore el 
per questi biocarburanti o bioliquidi 
calcolato secondo l'allegato V, parte C, 
punto 7, è uguale o inferiore a zero, 
utilizzando detto valore standard; i valori 
corrispondenti alle emissioni causate dal 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni di cui all'allegato V sono 
aggiunti al valore standard;
b) utilizzando il valore reale calcolato 
secondo la metodologia definita 
nell'allegato IV, parte C; i valori 
corrispondenti alle emissioni causate dal 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni di cui all'allegato V sono 
aggiunti al valore reale; oppure
c) utilizzando un valore risultante dalla 
somma dei fattori della formula di cui 
all'allegato IV, parte C, punto 1, ove i 
valori standard disaggregati di cui 
all'allegato V, parte D o E, possono essere 
utilizzati per alcuni fattori e i valori reali 
calcolati secondo la metodologia definita 
nell'allegato IV, parte C, per tutti gli altri 
fattori, salvo il valore eiluc, per il quale 
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devono essere utilizzati i valori indicati 
all'allegato V.''

Or. en

Emendamento 176
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera a
Direttiva 98/70/CE
Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati ai sensi 
dell'articolo 10 bis in merito alla 
correzione dei valori standard e dei valori 
tipici stimati di cui all'allegato IV, parti B 
ed E.

soppresso

Or. en

Emendamento 177
Giles Chichester

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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dei terreni, l'introduzione di nuovi valori 
a livelli successivi di disaggregazione, 
l'inserimento di valori aggiuntivi qualora 
nuove materie prime da cui ricavare 
biocarburante dovessero arrivare sul 
mercato ove appropriato, la revisione 
delle categorie in cui le emissioni 
associate al cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni dei biocarburanti 
sono considerate pari a zero, nonché lo 
sviluppo di fattori per le materie prime 
derivanti da materie cellulosiche di 
origine non alimentare e da materie 
ligno-cellulosiche.

Or. en

Emendamento 178
Silvia-Adriana Ţicău

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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derivanti da materie cellulosiche di 
origine non alimentare e da materie 
ligno-cellulosiche.

Or. ro

Emendamento 179
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en
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Emendamento 180
Gaston Franco

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Motivazione

Gli atti delegati sono giustificabili ai fini dell'adeguamento dell'allegato V al progresso 
tecnico e scientifico. Tuttavia, per non creare incertezza tale da scoraggiare gli investimenti, 
è opportuno sottolineare che le misure previste saranno in ogni caso finalizzate a promuovere 
la ricerca e lo sviluppo negli Stati membri e a soddisfare le esigenze del mercato.
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Emendamento 181
António Fernando Correia de Campos

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

Testo della Commissione Emendamento

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

La Commissione riferisce entro il 31 
dicembre 2014, e successivamente ogni 
due anni, in merito ai progressi tecnici e 
scientifici concernenti la valutazione dei 
valori per gruppi di colture in relazione al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni. La relazione è accompagnata, 
se del caso, da una proposta in merito 
all'adeguamento dell'allegato VIII alle 
migliori conoscenze scientifiche a 
disposizione, per la revisione dei valori 
proposti per gruppi di colture in relazione 
al cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni; per introdurre nuovi valori a 
livelli successivi di disaggregazione 
(ovvero a livello di materie prime); per 
inserire valori aggiuntivi qualora nuove 
materie prime da cui ricavare biocarburante 
dovessero arrivare sul mercato, ove 
necessario; nonché per sviluppare fattori 
per le materie prime derivanti da materie 
cellulosiche di origine non alimentare e da 
materie ligno-cellulosiche.

Or. en
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Emendamento 182
Fiona Hall

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

Questo emendamento assicura che le emissioni di gas a effetto serra associate al 
cambiamento indiretto della destinazione dei terreni siano considerate per stabilire la 
conformità ai criteri di riduzione dei gas a effetto serra della direttiva 98/70/CE.

Emendamento 183
András Gyürk, Alajos Mészáros

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera b
Direttiva 98/70/CE
Articolo 7d – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

''7. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati ai sensi 
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dell'articolo 10 bis in merito 
all'adeguamento dell'allegato IV ai 
progressi tecnici e scientifici, anche 
mediante l'inserimento di valori per 
ulteriori filiere di produzione dei 
biocarburanti per la stessa o per altre 
materie prime e modificando la 
metodologia definita nella parte C.''

Or. en

Emendamento 184
Andrzej Grzyb

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera b
Direttiva 98/70/CE
Articolo 7d – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

''7. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati ai sensi 
dell'articolo 10 bis in merito 
all'adeguamento dell'allegato IV ai 
progressi tecnici e scientifici, anche 
mediante l'inserimento di valori per 
ulteriori filiere di produzione dei 
biocarburanti per la stessa o per altre 
materie prime e modificando la 
metodologia definita nella parte C.''

Or. en
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Emendamento 185
António Fernando Correia de Campos

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera b
Direttiva 98/70/CE
Articolo 7d – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 
10 bis in merito all'adeguamento 
dell'allegato IV ai progressi tecnici e 
scientifici, anche mediante l'inserimento di 
valori per ulteriori filiere di produzione dei 
biocarburanti per la stessa o per altre 
materie prime e modificando la 
metodologia definita nella parte C.''

La Commissione presenta, ove 
appropriato, una proposta per 
l'adeguamento dell'allegato IV alle 
migliori conoscenze scientifiche a 
disposizione, anche mediante l'inserimento 
di valori per ulteriori filiere di produzione 
dei biocarburanti per la stessa o per altre 
materie prime e modificando la 
metodologia definita nella parte C.

Or. en

Emendamento 186
András Gyürk, Alajos Mészáros

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 98/70/CE
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

6. All'articolo 10, il paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente:

soppresso

''1. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati ai sensi 
dell'articolo 10 bis in merito 
all'adeguamento dei metodi analitici di 
cui agli allegati I, II e III ai progressi 
tecnici e scientifici.''

Or. en
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Emendamento 187
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Testo della Commissione Emendamento

7. È inserito il seguente articolo 10 bis: soppresso
''Articolo 10 bis
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è 
conferito alla Commissione alle 
condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega dei poteri di cui all'articolo 7
bis, paragrafo 5, all'articolo 7 ter, 
paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 
7 quinquies paragrafi da 5 a 7, 
all'articolo 8 bis, paragrafo 3, e 
all'articolo 10, paragrafo 1, è conferita 
per un periodo indeterminato a decorrere 
dalla data di entrata in vigore della 
presente direttiva.
3. La delega dei poteri di cui all'articolo 7 
bis, paragrafo 5, all'articolo 7 ter, 
paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 
7 ter, paragrafi da 5 a 7, all'articolo 8 bis, 
paragrafo 3, e all'articolo 10, paragrafo 1, 
può essere revocata in qualunque 
momento dal Parlamento europeo o dal 
Consiglio. La decisione di revoca pone 
fine alla delega dei poteri ivi specificata. 
Gli effetti della decisione decorrono dal 
giorno successivo a quello della 
pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a 
una data successiva ivi precisata. Essa 
non pregiudica la validità degli atti 
delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione ne dà contestualmente 
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notifica al Parlamento europeo e al 
Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 7 bis, paragrafo 5, 
dell'articolo 7 ter, paragrafo 3, secondo 
comma, dell'articolo 7 quinquies, 
paragrafi da 5 a 7, dell'articolo 8 bis, 
paragrafo 3, e dell'articolo 10, paragrafo 
1, entra in vigore solo se né il Parlamento 
europeo né il Consiglio hanno sollevato 
obiezioni entro il termine di due mesi 
dalla data in cui esso è stato loro 
notificato o se, prima della scadenza di 
tale termine, sia il Parlamento europeo 
che il Consiglio hanno informato la 
Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni. Tale termine è prorogato di due 
mesi su iniziativa del Parlamento europeo 
o del Consiglio.''

Or. en

Emendamento 188
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 98/70/CE
Articolo 10 bis (nuovo) – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 189
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 98/70/CE
Articolo 10 bis (nuovo) – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 190
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 98/70/CE
Articolo 10 bis (nuovo) – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 7 bis, paragrafo 5, dell'articolo 
7 ter, paragrafo 3, secondo comma, 
dell'articolo 7 quinquies, paragrafi da 5 a 
7, dell'articolo 8 bis, paragrafo 3, e 
dell'articolo 10, paragrafo 1, entra in vigore 

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

solo se né il Parlamento europeo né il 
Consiglio hanno sollevato obiezioni entro 
il termine di due mesi dalla data in cui esso 
è stato loro notificato o se, prima della 
scadenza di tale termine, sia il Parlamento 
europeo che il Consiglio hanno informato 
la Commissione che non intendono 
sollevare obiezioni. Su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio, tale 
termine può essere prorogato di due mesi.

Or. en

Emendamento 191
András Gyürk, Alajos Mészáros

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 98/70/CE
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

8. All'articolo 11, il paragrafo 4 è 
soppresso.

soppresso

Or. en

Emendamento 192
Gaston Franco

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La lettera k) dell'articolo 2 è 
modificata come segue:
k) "regime di sostegno": qualsiasi 
strumento, regime o meccanismo 
applicato da uno Stato membro o da un 
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gruppo di Stati membri allo scopo di 
promuovere l'uso di energie da fonti 
rinnovabili, riducendone i costi, 
aumentando i prezzi a cui possono essere 
vendute, o aumentando, per mezzo di 
obblighi in materia di energie rinnovabili 
o altri mezzi, il volume acquistato di dette 
energie; ciò comprende, ma non in via 
esclusiva, le sovvenzioni agli investimenti, 
le esenzioni o gli sgravi fiscali, le 
restituzioni d'imposta, i regimi di sostegno 
all'obbligo in materia di energie 
rinnovabili, compresi quelli che usano 
certificati verdi, e i regimi di sostegno 
diretto dei prezzi, ivi comprese le tariffe di 
riacquisto e le sovvenzioni. I regimi di 
sostegno non devono creare distorsioni 
sui mercati delle materie prime di altri 
settori industriali che usano 
tradizionalmente la stessa materia prima.

Or. fr

Emendamento 193
Marita Ulvskog

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. All'articolo 2 è inserita la lettera o 
bis:
"(o bis). Biocarburanti avanzati: 
Materiale biologico nell'ambito del quale 
gli usi alternativi pertinenti sono associati 
a emissioni significative di metano o 
protossido d'azoto, senza che sia prodotta 
energia utilizzabile conformemente alla 
definizione presente nell'allegato IX. Alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 
25 ter al fine di adeguare tale definizione 
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al progresso scientifico e tecnico."

Or. sv

Motivazione

Per creare incentivi per il mercato a produrre biocarburanti avanzati.

Emendamento 194
Maria Da Graça Carvalho

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – lettera l (nuova)
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 3 – lettera o bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

''o bis) I biocarburanti avanzati sono 
biocarburanti tipicamente prodotti da 
materie prime non alimentari/foraggere 
quali i rifiuti e i residui (per es., paglia di 
cereali, rifiuti urbani), colture non 
alimentari (per es., erba, miscanto) e 
alghe. La maggior parte delle tecnologie 
sono in una fase pilota o di sviluppo 
tecnologico.''

Or. en

Emendamento 195
Giles Chichester

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

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

Or. en

Emendamento 196
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

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

Or. en

Motivazione

Spetta agli Stati membri decidere in quale settore dell'economia intervenire per raggiungere 
l'obiettivo complessivo stabilito dalla direttiva sulle energie rinnovabili.
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Emendamento 197
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

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

Or. en

Emendamento 198
Gaston Franco

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Motivazione

I biocarburanti esercitano un effetto leva sull'innovazione nei settori della biotecnologia e 
della chimica vegetale. È, pertanto, opportuno promuovere la ricerca e lo sviluppo in tutte le 
filiere dotate di grosse potenzialità, compresa l'industria della fermentazione. 

Emendamento 199
Sabine Wils

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 200
Marita Ulvskog

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Ai fini del rispetto dell'obiettivo di cui al 
primo comma, il massimo contributo 
comune dei biocarburanti e dei bioliquidi 
prodotti a partire da colture oleaginose, non 
supera del 4% il 10% fissato dall'articolo 3, 
paragrafo 4, lettera d).

Or. sv

Motivazione

Nel caso in cui un numero minore di colture agricole rientri nel limite stabilito, quest'ultimo 
verrà ridotto di conseguenza.

Emendamento 201
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea

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

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del rispetto dell'obiettivo di cui al 
primo comma, il massimo contributo 
comune dei biocarburanti e dei bioliquidi 
prodotti a partire dai cereali e da altre 
colture amidacee, zuccherine od
oleaginose, non supera la quantità di 
energia che corrisponde al contributo 

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

corrisponde al contributo massimo fissato 
dall'articolo 3, paragrafo 4, lettera d).

Or. en

Emendamento 202
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Per essere efficace, il limite ai biocarburanti prodotti da colture alimentari e da colture 
energetiche dedicate dovrebbe essere computato per gli obiettivi della direttiva 2009/28/CE e 
della direttiva 98/70/CE. Tale limitazione dovrebbe far sì che gli obiettivi e le sovvenzioni 
dell'UE non favoriscano ulteriori effetti negativi nel conflitto tra biocarburanti e generi 
alimentari prodotti sul suolo.
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Emendamento 203
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) Al paragrafo 1 è aggiunto il 
seguente terzo comma:
''Entro il 31 dicembre 2014, la 
Commissione stabilisce le norme, 
mediante atti delegati, concernenti 
l'esenzione dalle disposizioni di cui 
all'articolo 3, paragrafo 4, lettera d, dei 
biocarburanti prodotti da cereali e da 
altre colture amidacee, zuccherine e 
oleaginose che prevedono sufficienti 
misure di mitigazione del cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni nel 
loro processo produttivo per compensare i 
fattori del cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni. Dette misure di 
mitigazione possono includere l'uso di 
prodotti secondari e il miglioramento 
della produttività, a condizione che 
soddisfino i criteri di cui all'articolo 17, 
paragrafo 2, della direttiva.''

Or. en

Motivazione

I biocarburanti di prima generazione prodotti da colture alimentari possono mitigare le 
emissioni associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e soddisfare la 
soglia delle emissioni di gas a effetto serra stabilite dalla direttiva 2009/28/CE mediante 
misure di mitigazione, quali l'uso di prodotti secondari. La Commissione dovrebbe definire 
delle norme sull'esenzione di tali biocarburanti sostenibili.
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Emendamento 204
Kent Johansson

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) Al paragrafo 1 è aggiunto il 
seguente terzo comma:
''Entro il 31 dicembre 2014, la 
Commissione stabilisce le norme, 
mediante atti delegati, concernenti 
l'esenzione dalle disposizioni di cui 
all'articolo 3, paragrafo 4, lettera d, dei 
biocarburanti prodotti da cereali e da 
altre colture amidacee, zuccherine e 
oleaginose che prevedono misure di 
mitigazione del cambiamento indiretto di 
destinazione dei terreni quali l'uso di 
prodotti secondari, l'incremento della 
resa, il miglioramento della produttività e 
lo sviluppo della produzione di colture su 
terreni abbandonati, a condizione che 
soddisfino i criteri stabiliti dall'articolo 
17, paragrafo 2, della direttiva.''

Or. en

Motivazione

I biocarburanti di prima generazione prodotti da colture alimentari possono mitigare le 
emissioni associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e soddisfare la 
soglia delle emissioni di gas a effetto serra stabilite dalla direttiva 2009/28/CE mediante 
misure di mitigazione, quali l'uso di prodotti secondari. La Commissione dovrebbe definire 
delle norme sull'esenzione di tali biocarburanti sostenibili.
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Emendamento 205
Marita Ulvskog

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) al paragrafo 1 è aggiunto il 
seguente terzo comma:
" I biocarburanti avanzati devono 
rappresentare almeno il 3% del consumo 
finale di energia nei trasporti nel 2020."

Or. sv

Motivazione

Per creare forti incentivi per il mercato al fine di optare per biocarburanti avanzati, abbiamo 
definito un solido obiettivo per la promozione di una strategia per i biocarburanti sostenibili 
in Europa.

Emendamento 206
Bendt Bendtsen

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

Testo della Commissione Emendamento

-i) Dopo il primo comma, è inserito il 
seguente comma:
"Entro il 2020, almeno il 3% del consumo 
finale di energia nel trasporto sarà 
coperto mediante energia proveniente da 
biocarburanti avanzati.
Entro il 2025, almeno il 5% del consumo 
finale di energia nel trasporto sarà 
coperto mediante energia proveniente da 
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biocarburanti avanzati."

Or. da

Motivazione

È inserito dopo il primo comma come modifica all'emendamento del relatore Vidal-Quadras 
alla proposta della Commissione di cui all'articolo 2, punto 2, lettera c, punto -i,

Emendamento 207
Jens Rohde

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

Testo della Commissione Emendamento

-i) il primo comma è sostituito dal 
seguente:
''Ciascuno Stato membro assicura che la 
quota di energia prodotta da fonti 
rinnovabili in tutte le forme di trasporto 
nel 2020 sia pari ad almeno il 10% del 
consumo energetico finale nel settore dei 
trasporti di quello Stato membro e 
assicura che la quota di energia prodotta 
da fonti rinnovabili in benzina nel 2020 
sia pari ad almeno il 10% del consumo 
energetico finale in benzina in quello 
Stato membro.''

Or. en
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Emendamento 208
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

(-i) dopo il primo comma, è inserito il 
comma seguente:
''Ogni Stato membro assicura che la 
propria quota di energia da fonti 
rinnovabili in tutte le forme di trasporto 
nel 2020 sia almeno pari al 2 % del 
consumo finale di energia nel settore dei 
trasporti nello Stato membro.''

Or. en

Emendamento 209
Maria Da Graça Carvalho

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

Testo della Commissione Emendamento

(-i) dopo il primo comma è inserito il 
seguente comma:
''Il contributo dei biocarburanti avanzati 
è pari ad almeno il 2% del consumo finale 
di energia nel settore dei trasporti nel 
2020.''

Or. en
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Emendamento 210
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

(-i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
''a) il denominatore equivale all'80% 
della quantità totale di energia consumata 
nel trasporto nel 2010 ai fini del primo 
comma, sono presi in considerazione solo 
la benzina, il diesel, i biocarburanti 
consumati nel trasporto su strada e su 
rotaia e l'elettricità;''

Or. en

Emendamento 211
Sabine Wils

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

Testo della Commissione Emendamento

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

i) alla lettera b) sono aggiunte le seguenti 
frasi:

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

''è altresì presa in considerazione una 
quantità di energia corrispondente alle 
misure di efficienza energetica e di 
risparmio energetico adottate dagli Stati 
membri; il presente trattino si applica fatte 
salve le disposizioni di cui all'articolo 17, 
paragrafo 1, e all'articolo 3, paragrafo 4, 
lettera d);''
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Or. en

Emendamento 212
Giles Chichester

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

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

Or. en

Emendamento 213
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

i bis) la lettera c) è sostituita dalla 
seguente:
c) per il calcolo del contributo di energia 
elettrica prodotta da fonti rinnovabili e 
consumata in tutti i tipi di veicoli elettrici 
ai fini di cui alle lettere a) e b), gli Stati 
membri possono scegliere di utilizzare la 
quota media di elettricità da fonti 
rinnovabili per l'Unione o la quota di 
elettricità da fonti rinnovabili per il 
proprio paese, misurata due anni prima 
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dell'anno in questione. Inoltre, per il 
calcolo dell'elettricità prodotta da fonti 
rinnovabili consumata da tutti i tipi di 
veicoli stradali elettrici, tale consumo è 
considerato pari a 5 volte il contenuto 
energetico dell'apporto di elettricità 
proveniente da fonti energetiche 
rinnovabili.''

Or. en

Motivazione

L'uso di elettricità da fonti rinnovabili in tutti i tipi di veicoli elettrici può contribuire a un 
settore dei trasporti più sostenibile. I veicoli elettrici offrono soluzioni alle sfide poste dal 
settore dei trasporti poiché sono molto più efficienti dal punto di vista energetico dei veicoli 
con motori a combustione. Allo stesso tempo, i veicoli elettrici svolgono un ruolo importante 
in altri settori dell'energia rinnovabile come possibili mezzi di stoccaggio dell'energia 
elettrica.

Emendamento 214
Britta Thomsen

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

Testo della Commissione Emendamento

i bis) la lettera c) è sostituita dalla 
seguente:
c) Per il calcolo dell'elettricità prodotta da 
fonti rinnovabili consumata dai veicoli 
stradali elettrici, tale consumo è 
considerato pari a 5 volte il contenuto 
energetico dell'apporto di elettricità 
proveniente da fonti energetiche 
rinnovabili.''

Or. en

Emendamento 215
Giles Chichester
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Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera c – punto ii
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 216
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 217
Angelika Niebler
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Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera c – punto ii
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera d)

Testo della Commissione Emendamento

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

(d) per il calcolo dei biocarburanti nel 
numeratore

(i) la quota di energia dei biocarburanti 
prodotti a partire dalle materie prime 
elencate all'allegato IX rappresenta 
almeno il 2% del consumo finale di 
energia nei trasporti nel 2020, e
(ii) la quota di energia dei biocarburanti 
prodotti a partire da colture destinate 
all'alimentazione umana rappresenta 
almeno l'8% del consumo finale di 
energia.

Or. de

Motivazione

Se si introduce un limite pari al 5% per i biocarburanti di prima generazione, il rischio è che 
non sia raggiunto l'obiettivo stabilito dalla direttiva 2009/28/CE, vale a dire che la quota di 
energia prodotta a partire da fonti rinnovabili rappresenti almeno il 10% del consumo finale 
di energia nei trasporti nel 2020. I biocarburanti avanzati sono ancora in una fase di 
sviluppo e non raggiungeranno la maturità per il mercato entro il decennio in corso. È 
necessario, pertanto, un obiettivo distinto che preveda una quota del 2%.

Emendamento 218
Jens Rohde

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

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

d) per il calcolo dei biocarburanti nel 
numeratore, la quota di energia dei 
biocarburanti prodotti a partire dai cereali e 
da altre colture amidacee, zuccherine od 
oleaginose, non è superiore al 7,5%, quota 
stimata a fine 2011, del consumo finale di 
energia nei trasporti nel 2020. La quota di 
energia dai biocarburanti prodotti dai 
cereali e da altre colture amidacee e 
zuccherine è pari ad almeno l'8% del 
consumo finale di energia in benzina nel 
2020.

Or. en

Motivazione

The emerging science confirms that ethanol makes a strong contribution to the 
decarbonisation of road transport. A 5% ceiling on conventional biofuels, as proposed by the 
Commission, is not a sufficient safeguard for investments undertaken in European bioethanol, 
since all of the ceiling can be incorporated into biodiesel. To avoid factory closures, there 
needs to be a separate target for petrol. Existing EU bioethanol capacity is equal to at least 
6% of the expected petrol market by 2020 (according to the European Commission (DG JRC) 
and the European auto and oil industries). Imports (on average 20-25% of the market) need 
to be added to this 6%. By allowing a consumption of conventional biofuel from sugars and 
starch crops of maximum 8% in petrol and targeting at least 10% renewable energy in petrol, 
a market is created for the commercialisation of new production technology that converts 
lignocellulose into bioethanol.

Emendamento 219
Sabine Wils

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

Testo della Commissione Emendamento

d) per il calcolo dei biocarburanti nel 
numeratore, la quota di energia dei 
biocarburanti prodotti a partire dai cereali e 
da altre colture amidacee, zuccherine od 

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

oleaginose, nonché da materie 
cellulosiche di origine non alimentare e 
da materie ligno-cellulosiche diverse dai 
rifiuti o dai residui, non è superiore al 4%, 
quota stimata a fine 2011, del consumo 
finale di energia nei trasporti nel 2020.

Or. en

Emendamento 220
Gaston Franco

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

Testo della Commissione Emendamento

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

d) per il calcolo dei biocarburanti nel 
numeratore, la quota di energia dei 
biocarburanti prodotti a partire dall'olio 
vegetale e dall'etanolo prodotto dallo 
zucchero, dai cereali o da altre colture 
amidacee, non è superiore al 5%, quota 
stimata a fine 2011, del consumo finale di 
energia nei trasporti nel 2020.

Or. fr

Motivazione

È, pertanto, opportuno promuovere la ricerca e lo sviluppo in tutte le filiere dotate di grosse 
potenzialità, sia attraverso il sistema del contenuto energetico, sia fissando sotto-obiettivi 
d'incorporazione che danno visibilità e lavoro agli investitori, in funzione della maturità delle 
filiere.

Emendamento 221
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

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

d) per il calcolo dei biocarburanti nel 
numeratore, la quota di energia dei 
biocarburanti prodotti da colture 
alimentari e da colture energetiche 
dedicate, non è superiore al 5%, quota 
stimata a fine 2011, del consumo finale di 
energia nei trasporti nel 2020.

Or. en

Motivazione

Per superare la competizione tra coltivazioni per scopi alimentari ed energetici causata dalle 
politiche sui biocarburanti e per ridurre l'impatto sul consumo di acqua e sull'utilizzo dei 
terreni, il limite del 5% per i biocarburanti convenzionali deve essere applicato non soltanto 
alle colture alimentari ma anche alle colture energetiche dedicate (o colture non alimentari). 
Per una limitazione efficace dei consumi di biocarburanti e bioliquidi prodotti sul suolo, non 
devono essere concessi sostegni finanziari o sovvenzioni alla loro produzione, oltre il limite 
stabilito nella presente proposta.

Emendamento 222
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

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

d) per il calcolo dei biocarburanti nel 
numeratore, la quota di energia dei 
biocarburanti prodotti a partire dai cereali e 
da altre colture amidacee, zuccherine od 
oleaginose, non è superiore al 3%, quota 
stimata a fine 2011, del consumo finale di 
energia nei trasporti nel 2020.''

Or. en

Motivazione

Mentre la proposta iniziale della Commissione non intende porre un limite ai biocarburanti 
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di prima generazione prima del 2020 e non invia un segnale corretto agli investitori, il 
presente emendamento intende invece promuovere l'innovazione inviando il segnale che i 
biocarburanti prodotti da colture alimentari devono essere progressivamente sostituiti da 
altre misure nel settore dei trasporti e altri combustibili. L'utilizzo di biocarburanti prodotti 
da colture alimentari deve pertanto essere ridotto progressivamente dalla percentuale attuale 
(2010) del 4,7% nel settore dei trasporti al 3% nel 2020.

Emendamento 223
Kent Johansson

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

Testo della Commissione Emendamento

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

d) per il calcolo dei biocarburanti nel 
numeratore, la quota di energia dei 
biocarburanti prodotti a partire da colture 
oleaginose, non è superiore al 3%, quota 
stimata a fine 2011, del consumo finale di 
energia nei trasporti nel 2020.

Or. en

Motivazione

As recognised by the impact assessment accompanying the ILUC-proposals, it is difficult to 
estimate the exact size of the emissions resulting from indirect land use change. However, one 
conclusion seems more stable than the others: there is an obvious difference between 
bioethanol and biodiesel when it comes to ILUC-emissions. ILUC-emissions and direct 
emissions from biodiesel are generally higher than for bioethanol which means that the use of 
bioethanol reduces emissions from the transport sector significantly compared to biodiesel. 
This difference should be reflected in the in the current revision of the directives.

Emendamento 224
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Testo della Commissione Emendamento

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

d) per il calcolo dei biocarburanti nel 
numeratore, la quota di energia dei 
biocarburanti avanzati non è inferiore al 
2% del consumo finale di energia nei 
trasporti nel 2020.

Or. en

Emendamento 225
Britta Thomsen

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

L'energia da biocarburanti e bioliquidi 
non eccede i contributi definiti nel 
presente articolo.

Or. en
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Emendamento 226
Marita Ulvskog

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

Testo della Commissione Emendamento

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

(d) Per il calcolo dei biocarburanti nel 
numeratore, la quota di energia dei 
biocarburanti prodotti a partire da colture 
oleaginose non è superiore al 4% del 
consumo finale di energia nei trasporti nel 
2020.

Or. sv

Motivazione

Qui indichiamo l'etanolo esente dal limite del cinque per cento.

Emendamento 227
Jens Rohde

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

Testo della Commissione Emendamento

ii bis) è aggiunta la lettera d bis) 
seguente:
'' d bis) La quota di energia da 
biocarburanti prodotti dalle materie prime 
figuranti nell'allegato IX è pari ad 
almeno il 2,5% del consumo finale di 
energia nei trasporti nel 2020 e la quota 
di energia da biocarburanti prodotti da 
colture non eccede il 7,5% del consumo 
finale di energia in diesel e benzina nel 



AM\933726IT.doc 143/193 PE510.481v01-00

IT

2020.''

Or. en

Emendamento 228
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Testo della Commissione Emendamento

ii bis) è aggiunta la lettera d bis) 
seguente:
'' d bis) La quota di energia da fonti 
rinnovabili viene mantenuta dagli Stati 
membri almeno al livello previsto al primo 
comma durante gli anni successivi al 
2020.'''

Or. en

Emendamento 229
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

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

Testo della Commissione Emendamento

c bis) è aggiunto il seguente paragrafo 4 
bis:
'' 4 bis) Per il conseguimento 
dell'obiettivo di cui al paragrafo 4 del 
presente articolo, ciascuno Stato membro 
riduce il consumo di energia di almeno il 
15% rispetto a quello del settore dei 
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trasporti su strada nel 2008.
Ciascuno Stato membro pubblica e 
trasmette alla Commissione, un anno 
dopo l'adozione entro [un anno dopo 
l'entrata in vigore della presente 
direttiva], un documento previsionale 
recante le misure e azioni da 
intraprendere ai fini del presente 
paragrafo.''

Or. en

Emendamento 230
Sabine Wils

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

Testo della Commissione Emendamento

c bis) è aggiunto il seguente paragrafo 4 
bis:
''4 bis. Entro il [un anno dalla data di 
entrata in vigore della presente direttiva], 
la Commissione presenta le proprie 
raccomandazioni per ulteriori misure che 
gli Stati membri possono adottare per 
promuovere e incoraggiare l'efficienza 
energetica e il risparmio energetico nel 
settore dei trasporti. Le raccomandazioni 
includono le stime della quantità di 
energia che può essere risparmiata 
attuando ciascuna misura. Per il calcolo 
di cui alla lettera b), è presa in 
considerazione la quantità di energia 
corrispondente alle misure attuate da uno 
Stato membro.''

Or. en
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Emendamento 231
Kathleen Van Brempt

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

Testo della Commissione Emendamento

c bis) è aggiunto il paragrafo 4 bis 
seguente:
''4 bis) Gli Stati membri possono 
soddisfare, completamente o in parte, la 
loro quota di energia da biocarburanti 
prodotti dai cereali o da altre colture 
amidacee, zuccherine, oleaginose o altre 
colture energetiche prodotte sul suolo, 
aumentando la quota di energia 
rinnovabile non da biomassa di origine 
eolica, solare, geotermica o mareomotrice, 
se si va ad aggiungere alle proiezioni 
contenute nei piani d'azione nazionali 
sull'energia rinnovabile di cui all'articolo 
4, paragrafo 2.''

Or. en

Emendamento 232
Sabine Wils

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. All'articolo 4, paragrafo 3, dopo la 
lettera b) è aggiunto il seguente 
paragrafo:
''Ciascuno Stato membro pubblica e 
trasmette alla Commissione, entro il [un 
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anno dopo la data di entrata in vigore 
della presente direttiva], un documento 
previsionale contenente le misure che 
intende adottare ai sensi dell'articolo 3, 
paragrafo 5.''

Or. en

Emendamento 233
Sabine Wils

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

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. All'articolo 4, paragrafo 3, dopo la 
lettera b) è aggiunto il seguente 
paragrafo:
''Ciascuno Stato membro pubblica e 
trasmette alla Commissione, entro [un 
anno dopo la data di entrata in vigore 
della presente direttiva], un documento 
previsionale contenente le misure che 
intende adottare conformemente 
all'articolo 3, paragrafo 5.''

Or. en

Emendamento 234
Krišjānis Kariņš

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

Testo della Commissione Emendamento

(iii) è aggiunta la seguente lettera e): soppresso



AM\933726IT.doc 147/193 PE510.481v01-00

IT

'Il contributo apportato dai:
(i) biocarburanti prodotti a partire dalle 
materie prime elencate nella parte A 
dell'allegato IX è considerato pari a 
quattro volte il loro contenuto energetico;
(ii) biocarburanti prodotti a partire dalle 
materie prime elencate della parte B 
dell'allegato IX è considerato pari a due 
volte il loro contenuto energetico;
(iii) carburanti liquidi e gassosi di origine 
non biologica è considerato uguale a 
quattro volte il loro contenuto energetico.
Gli Stati membri garantiscono che 
nessuna materia prima sia modificata 
intenzionalmente per rientrare nelle 
categorie da (i) a (iii).
L'elenco delle materie prime figuranti 
nell'allegato IX può essere adeguato ai 
progressi scientifici e tecnici, onde 
assicurare la corretta applicazione delle 
norme di contabilizzazione stabilite dalla 
presente direttiva. Alla Commissione è 
conferito il potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 25, lettera b) 
in relazione all'elenco di cui all'allegato 
IX'.

Or. lv

Emendamento 235
Bendt Bendtsen

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

Testo della Commissione Emendamento

iii) è aggiunta la seguente lettera e): soppresso
"e) Il contributo apportato dai:
i) biocarburanti prodotti a partire dalle 
materie prime elencate nella parte A 
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dell'allegato IX è considerato pari a 
quattro volte il loro contenuto energetico
ii) biocarburanti prodotti a partire dalle 
materie prime elencate della parte B 
dell'allegato IX è considerato pari a due 
volte il loro contenuto energetico
iii) carburanti liquidi e gassosi di origine 
non biologica è considerato uguale a 
quattro volte il loro contenuto energetico.
Gli Stati membri garantiscono che 
nessuna materia prima sia modificata 
intenzionalmente per rientrare nelle 
categorie da (i) a (iii).

L'elenco delle materie prime figuranti 
nell'allegato IX può essere adeguato ai 
progressi scientifici e tecnici, onde 
assicurare la corretta applicazione delle 
norme di contabilizzazione stabilite dalla 
presente direttiva. Alla Commissione è 
conferito il potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 25, lettera b) 
in relazione all'elenco di cui all'allegato 
IX"

Or. da

Emendamento 236
Angelika Niebler

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

Testo della Commissione Emendamento

iii) è aggiunta la seguente lettera e): soppresso
"Il contributo apportato dai:
i) biocarburanti prodotti a partire dalle 
materie prime elencate nella parte A 
dell'allegato IX è considerato pari a 
quattro volte il loro contenuto energetico;
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ii) biocarburanti prodotti a partire dalle 
materie prime elencate della parte B 
dell'allegato IX è considerato pari a due 
volte il loro contenuto energetico;
iii) carburanti liquidi e gassosi di origine 
non biologica è considerato uguale a 
quattro volte il loro contenuto energetico.
Gli Stati membri garantiscono che 
nessuna materia prima sia modificata 
intenzionalmente per rientrare nelle 
categorie da (i) a (iii).
L'elenco delle materie prime figuranti 
nell'allegato IX può essere adeguato ai 
progressi scientifici e tecnici, onde 
assicurare la corretta applicazione delle 
norme di contabilizzazione stabilite dalla 
presente direttiva. Alla Commissione è 
conferito il potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 25, lettera b) 
in relazione all'elenco di cui all'allegato 
IX.".

Or. de

Motivazione

Sotto il profilo statistico simili conteggi multipli sono difficili, dal momento che creano 
biocarburanti "virtuali" e mettono dunque in discussione gli obiettivi climatici stabiliti 
dall'UE per il 2020. La proposta avanzata dalla Commissione europea risulta fuorviante per 
l'opinione pubblica rispetto al vero contributo dei biocarburanti avanzati, che rappresenta 
solo un quarto del volume apparente. Tali conteggi multipli, pertanto, comporterebbero un 
aumento dell'uso di combustibili fossili nel settore dei trasporti nell'UE.

Emendamento 237
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

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

Testo della Commissione Emendamento

''Il contributo apportato dai: I biocarburanti prodotti a partire dalle 
materie prime elencate nella parte A 
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dell'allegato IX contribuiscono per il 3 % 
all'obiettivo del 10% di energia da fonti 
rinnovabili nel consumo energetico per i 
trasporti in ciascuno Stato membro entro 
il 2020.

i) biocarburanti prodotti a partire dalle 
materie prime elencate nella parte A 
dell'allegato IX è considerato pari a 
quattro volte il loro contenuto energetico;

Nel 2016, gli Stati membri devono 
documentare che lo 0,5% della quota del 
10 % di energia da fonti rinnovabili nel 
consumo energetico nel settore dei 
trasporti di ciascuno Stato membro 
consiste di biocarburanti prodotti dalle 
materie prime figuranti nella parte A 
dell'allegato IX e da carburanti liquidi e 
gassosi rinnovabili di origine non 
biologica

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

Gli Stati membri garantiscono che nessuna 
materia prima sia modificata 
intenzionalmente per rientrare nella parte 
A dell'allegato IX.

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

L'elenco delle materie prime figuranti 
nell'allegato IX può essere adeguato ai 
progressi scientifici e tecnici, onde 
assicurare la corretta applicazione delle 
norme di contabilizzazione stabilite dalla 
presente direttiva. Alla Commissione è 
conferito il potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 25, lettera b) in 
relazione all'elenco di cui all'allegato IX.

Gli Stati membri garantiscono che nessuna 
materia prima sia modificata 
intenzionalmente per rientrare nelle 
categorie da (i) a (iii).
L'elenco delle materie prime figuranti 
nell'allegato IX può essere adeguato ai 
progressi scientifici e tecnici, onde 
assicurare la corretta applicazione delle 
norme di contabilizzazione stabilite dalla 
presente direttiva. Alla Commissione è 
conferito il potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 25, lettera b) in 
relazione all'elenco di cui all'allegato IX.

Or. en
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Emendamento 238
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

Testo della Commissione Emendamento

Il contributo apportato dai: Dal 2018, il contributo apportato dai 
biocarburanti prodotti dalle materie prime 
elencate nell'allegato IX che soddisfano i 
criteri di sostenibilità di cui al 
considerando 7 è considerato pari a due o 
quattro volte il loro contenuto energetico. 
Una valutazione scientifica preliminare 
della loro effettiva sostenibilità è inclusa 
nella relazione pubblicata dalla 
Commissione entro la fine del 2017,ai 
sensi dell'articolo 3 dell'attuale proposta.

i) biocarburanti prodotti a partire dalle 
materie prime elencate nella parte A 
dell'allegato IX è considerato pari a quattro 
volte il loro contenuto energetico;

Gli Stati membri garantiscono che nessuna 
materia prima sia modificata 
intenzionalmente per rientrare nell'allegato 
IX.

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

iii) carburanti liquidi e gassosi di origine 
non biologica è considerato uguale a 
quattro volte il loro contenuto energetico.
Gli Stati membri garantiscono che nessuna 
materia prima sia modificata 
intenzionalmente per rientrare nelle 
categorie da (i) a (iii).

L'elenco delle materie prime figuranti 
nell'allegato IX può essere adeguato ai 
progressi scientifici e tecnici, onde 
assicurare la corretta applicazione delle 
norme di contabilizzazione stabilite dalla 
presente direttiva. Alla Commissione è 
conferito il potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 25, lettera b) 
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in relazione all'elenco di cui all'allegato 
IX. 

Or. en

Motivazione

Il conteggio multiplo dei biocarburanti senza una precedente valutazione dei loro vantaggi 
rischia di promuovere un mercato la cui sostenibilità è ancora incerta. Di conseguenza, si 
chiede alla Commissione di eseguire un'analisi e una valutazione specifica dei vantaggi dei 
biocarburanti avanzati entro la fine del 2017 per promuovere unicamente quei biocarburanti 
avanzati che assicurano la sostenibilità ambientale e sociale e il rispetto della gerarchia dei 
rifiuti e l'utilizzo più efficiente delle risorse.

Emendamento 239
Fiona Hall

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

Testo della Commissione Emendamento

''Il contributo apportato dai: Nel 2020, almeno il 4% del consumo 
finale di energia nei trasporti deve essere 
soddisfatto dai veicoli elettrici 
conformemente all'articolo 3, paragrafo 
4, lettera c e dall'energia prodotta dai 
biocarburanti avanzati come stabilito 
nell'allegato XI.

i) biocarburanti prodotti a partire dalle 
materie prime elencate nella parte A 
dell'allegato IX è considerato pari a 
quattro volte il loro contenuto energetico;
ii) biocarburanti prodotti a partire dalle 
materie prime elencate della parte B 
dell'allegato IX è considerato pari a due 
volte il loro contenuto energetico;
iii) carburanti liquidi e gassosi di origine 
non biologica è considerato uguale a 
quattro volte il loro contenuto energetico.
Gli Stati membri garantiscono che nessuna 
materia prima sia modificata 

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

intenzionalmente per rientrare nel comma 
precedente.

L'elenco delle materie prime figuranti 
nell'allegato IX può essere adeguato ai 
progressi scientifici e tecnici, onde 
assicurare la corretta applicazione delle 
norme di contabilizzazione stabilite dalla 
presente direttiva. Alla Commissione è 
conferito il potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 25, lettera b) in 
relazione all'elenco di cui all'allegato IX.

L'elenco delle materie prime figuranti 
nell''allegato IX può essere adeguato ai 
progressi scientifici e tecnici, onde 
assicurare la corretta applicazione delle 
norme di contabilizzazione stabilite dalla 
presente direttiva. Alla Commissione è 
conferito il potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 25, lettera b) in 
relazione all'elenco di cui all'allegato IX.''

Or. en

Motivazione

Il conteggio multiplo non significa in realtà che gli obiettivi della direttiva 2009/28/CE siano 
soddisfatti poiché i volumi necessari per soddisfare la domanda non sono di fatto prodotti e ci 
potrebbe pertanto essere un aumento dell'uso di combustibili fossili.

Emendamento 240
Jens Rohde

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

Testo della Commissione Emendamento

Il contributo apportato dai: soppresso
i) biocarburanti prodotti a partire dalle 
materie prime elencate nella parte A 
dell'allegato IX è considerato pari a 
quattro volte il loro contenuto energetico;
ii) biocarburanti prodotti a partire dalle 
materie prime elencate della parte B 
dell'allegato IX è considerato pari a due 
volte il loro contenuto energetico;
iii) carburanti liquidi e gassosi di origine 
non biologica è considerato uguale a 
quattro volte il loro contenuto energetico.

Or. en
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Emendamento 241
Giles Chichester

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

Testo della Commissione Emendamento

Il contributo apportato dai: soppresso
i) biocarburanti prodotti a partire dalle 
materie prime elencate nella parte A 
dell'allegato IX è considerato pari a 
quattro volte il loro contenuto energetico;
ii) biocarburanti prodotti a partire dalle 
materie prime elencate della parte B 
dell'allegato IX è considerato pari a due 
volte il loro contenuto energetico;
iii) carburanti liquidi e gassosi di origine 
non biologica è considerato uguale a 
quattro volte il loro contenuto energetico.

Or. en

Emendamento 242
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en
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Motivazione

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

Emendamento 243
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Le materie modificate intenzionalmente 
per essere conteggiate come rifiuti non 
possono rientrare nelle categorie da (i) a 
(iii). Gli Stati membri assicurano 
l'adozione di misure appropriate qualora 
si individuino frodi.

Or. en

Emendamento 244
Gaston Franco

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

Testo della Commissione Emendamento

I biocarburanti prodotti a partire da 
materie ligno-cellulosiche devono essere 
almeno pari all'1% del consumo finale di 
energia nei trasporti nel 2020.

Or. fr
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Emendamento 245
Gaston Franco

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

Testo della Commissione Emendamento

I biocarburanti prodotti a partire dalle 
materie elencate all'allegato IX parte A 
devono essere almeno pari al 2% del 
consumo finale di energia nei trasporti 
nel 2020.

Or. fr

Emendamento 246
Giles Chichester

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

Testo della Commissione Emendamento

Nel 2020 almeno il 2% del consumo finale 
di energia nel settore dei trasporti sarà 
soddisfatto con energia proveniente da 
biocarburanti avanzati.

Or. en
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Emendamento 247
Catherine Trautmann

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. fr

Emendamento 248
Catherine Trautmann

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera c) – punto iii
Direttiva 98/70/CE
Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera e) – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

L'elenco delle materie prime figuranti 
nell'allegato IX può essere adeguato ai 
progressi scientifici e tecnici, onde 
assicurare la corretta applicazione delle 
norme di contabilizzazione stabilite dalla 
presente direttiva. Alla Commissione è 
conferito il potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 25, lettera b) in 
relazione all'elenco di cui all'allegato IX.

L'elenco delle materie prime figuranti 
nell'allegato IX può essere adeguato ai 
progressi scientifici e tecnici, onde 
assicurare la corretta applicazione delle 
norme di contabilizzazione stabilite dalla 
presente direttiva. Tale riesame dovrà 
tenere nella massima considerazione gli 
investimenti realizzati dalle imprese in 
conformità dell'attuale legislazione e la 
loro necessità di realizzare un rendimento 
degli investimenti. Alla Commissione è 
conferito il potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 25, lettera b) in 
relazione all'elenco di cui all'allegato IX.
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Or. fr

Emendamento 249
Gaston Franco

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

Testo della Commissione Emendamento

L'elenco delle materie prime figuranti 
nell'allegato IX può essere adeguato ai 
progressi scientifici e tecnici, onde 
assicurare la corretta applicazione delle 
norme di contabilizzazione stabilite dalla 
presente direttiva. Alla Commissione è 
conferito il potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 25, lettera b) in 
relazione all'elenco di cui all'allegato IX.

L'elenco delle materie prime figuranti 
nell'allegato IX può essere adeguato ai 
progressi scientifici e tecnici, onde 
assicurare la corretta applicazione delle 
norme di contabilizzazione stabilite dalla 
presente direttiva. Alla Commissione è 
conferito il potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 25, lettera b) in 
relazione all'elenco di cui all'allegato IX, a 
condizione che essi promuovano la 
ricerca e lo sviluppo di tecnologie 
innovative negli Stati membri e tengano 
conto della necessità di migliorare la 
sicurezza degli approvvigionamenti di 
carburanti di tipo diesel.

Or. fr

Emendamento 250
Sabine Wils

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

Testo della Commissione Emendamento

iii bis) è aggiunta la seguente lettera e 
bis):
e bis) ai fini del calcolo del contributo 
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dell'elettricità prodotta da fonti 
energetiche rinnovabili e consumata in 
tutti i tipi di trasporto ferroviario per le 
finalità di cui alle lettere a) e b), gli Stati 
membri possono scegliere di utilizzare la 
quota media di elettricità da fonti 
energetiche rinnovabili nell'Unione o la 
quota di elettricità da fonti energetiche 
rinnovabili nel proprio paese. Inoltre, ai 
fini del calcolo dell'energia elettrica da 
fonti energetiche rinnovabili consumata 
da tutte le forme di trasporto ferroviario, 
si deve tenere conto che tale consumo è 
2,5 volte superiore al contenuto 
energetico dell'apporto di elettricità da 
fonti energetiche rinnovabili.

Or. en

Motivazione

L'utilizzo di elettricità da fonti rinnovabili per il settore ferroviario dovrebbe essere 
incentivato e dovrebbe riflettere la maggiore efficienza energetica.

Emendamento 251
Sabine Wils

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

Testo della Commissione Emendamento

c bis) è aggiunto il seguente paragrafo 4 
bis:
''4 bis. Entro il [un anno dalla data di 
entrata in vigore della presente direttiva], 
la Commissione presenta le proprie 
raccomandazioni per ulteriori misure che 
gli Stati membri possono adottare per 
promuovere e incoraggiare l'efficienza 
energetica e il risparmio energetico nel 
settore dei trasporti. Le raccomandazioni 
includono le stime della quantità di 
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energia che può essere risparmiata 
attuando ciascuna misura. Per il calcolo 
di cui alla lettera b), è presa in 
considerazione la quantità di energia 
corrispondente alle misure attuate da uno 
Stato membro.''

Or. en

Emendamento 252
Jens Rohde

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

Testo della Commissione Emendamento

(-i) il primo comma è sostituito dal 
seguente:
Ciascuno Stato membro assicura che la 
quota di energia da fonti rinnovabili in 
tutti i tipi di trasporto nel 2020 sia pari ad 
almeno il 10% del consumo energetico 
finale nel settore dei trasporti nello Stato 
membro e che la quota di energia in 
benzina da fonti rinnovabili nel 2020 sia 
pari ad almeno il 10 % del consumo 
energetico in benzina finale nello Stato 
membro.

Or. en

Emendamento 253
Sabine Wils

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

c bis) All'articolo 4 è inserito il seguente 
paragrafo 3 bis:
''3 bis. Ciascuno Stato membro pubblica e 
trasmette alla Commissione, entro il [un 
anno dopo la data di entrata in vigore 
della presente direttiva], un documento 
previsionale contenente le misure 
supplementari che intende adottare ai 
sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 bis.

Or. en

Emendamento 254
Sabine Wils

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 255
Jens Rohde
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Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5 – lettera -a (nuova)
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(-a) il paragrafo 1 è sostituito dal 
seguente:
1. Indipendentemente dal fatto che le 
materie prime siano state coltivate 
all'interno o all'esterno del territorio 
dell'Unione, l'energia prodotta da 
biocarburanti e da bioliquidi è presa in 
considerazione ai fini di cui alle lettere a), 
b) e c) solo se rispetta i criteri di 
sostenibilità definiti ai paragrafi da 2 a 6:

a) per misurare il rispetto dei requisiti
della presente direttiva per quanto 
riguarda gli obiettivi nazionali;
b) per misurare il rispetto degli obblighi in 
materia di energie rinnovabili;
c) per determinare se il consumo di 
biocarburanti e di bioliquidi possa 
beneficiare di sostegno finanziario.

Or. en

Motivazione

A coherent sustainability regulation requires that advanced biofuels must be subject of the 
same sustainability criteria as conventional biofuels. For the credibility of the sustainability 
schemes controls need to be stringent and applicable to all biofuels.The consequence of the 
Commission's proposal would be that biofuels produced from unsustainable raw materials 
would be promoted in particular. The exceptions with regard to the sustainability 
requirements for certain wastes and residual substances would result in the fact that biodiesel 
from palm oil wastes would then be subsidized even if the palm oil has been produced in rain 
forest areas that have been illegally cleared. The same is the case for used edible oils 
produced through unsustainable means. In these cases there would be no protection of areas 
with significant biological diversity, rain forests, marshlands and peat bogs.

Emendamento 256
Patrizia Toia, Francesco De Angelis
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Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5 – lettera -a (nuova)
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 17 – paragrafo 1 – ultimo comma

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 257
Sabine Wils

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

Testo della Commissione Emendamento

La riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra grazie all'uso di biocarburanti 
e bioliquidi presi in esame ai fini di cui al 
paragrafo 1 è pari ad almeno il 60% per i 
biocarburanti e i bioliquidi prodotti negli
impianti operativi a partire dal 1° luglio 
2014. Un impianto è ''operativo'' se si 
verifica la produzione fisica dei 
biocarburanti o dei bioliquidi.

La riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra grazie all'uso di biocarburanti 
e bioliquidi presi in esame ai fini di cui al 
paragrafo 1 è pari ad almeno il 60% per i 
biocarburanti e i bioliquidi prodotti in tutti 
gli impianti operativi. Un impianto è 
''operativo'' se si verifica la produzione 
fisica dei biocarburanti o dei bioliquidi.

Or. en
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Emendamento 258
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5 – lettera a
Direttiva 98/70/CE
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra grazie all'uso di biocarburanti 
e bioliquidi presi in esame ai fini di cui al 
paragrafo 1 è pari ad almeno il 60% per i 
biocarburanti e i bioliquidi prodotti negli 
impianti operativi a partire dal 
1° luglio 2014. Un impianto è "operativo"
se si verifica la produzione fisica dei 
biocarburanti o dei bioliquidi.

La riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra grazie all'uso di biocarburanti 
e bioliquidi presi in esame ai fini di cui al 
paragrafo 1 è pari ad almeno il 60% per i 
biocarburanti e i bioliquidi prodotti negli 
impianti operativi a partire dal 
1° luglio 2018. Un impianto è "operativo"
se si verifica la produzione fisica dei 
biocarburanti o dei bioliquidi.

Or. ro

Emendamento 259
Kathleen Van Brempt

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

Testo della Commissione Emendamento

La riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra grazie all'uso di biocarburanti 
e bioliquidi presi in esame ai fini di cui al 
paragrafo 1 è pari ad almeno il 60% per i 
biocarburanti e i bioliquidi prodotti negli 
impianti operativi a partire dal 1° luglio 
2014. Un impianto è ''operativo'' se si 
verifica la produzione fisica dei 
biocarburanti o dei bioliquidi.

La riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra grazie all'uso di biocarburanti 
e di altri bioliquidi presi in considerazione 
ai fini del paragrafo 1 è di almeno il 60%. 
Un impianto è ''operativo'' se si verifica la 
produzione fisica dei biocarburanti o dei 
bioliquidi.

Or. en
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Emendamento 260
Gaston Franco

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

Testo della Commissione Emendamento

La riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra grazie all'uso di biocarburanti 
e bioliquidi presi in esame ai fini di cui al 
paragrafo 1 è pari ad almeno il 60% per i 
biocarburanti e i bioliquidi prodotti negli 
impianti operativi a partire dal 
1° luglio 2014. Un impianto è "operativo"
se si verifica la produzione fisica dei 
biocarburanti o dei bioliquidi.

La riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra grazie all'uso di biocarburanti 
e bioliquidi presi in esame ai fini di cui al 
paragrafo 1 è pari ad almeno il 50% per i 
biocarburanti e i bioliquidi prodotti negli 
impianti operativi a partire dal 
1° luglio 2014. Un impianto è "operativo"
se si verifica la produzione fisica dei 
biocarburanti o dei bioliquidi.

Or. fr

Motivazione

La fissazione di una soglia minima del 60% è troppo elevata e scoraggerà la ricerca e gli 
investimenti a favore di vie innovative di produzione di biocarburanti avanzati, riducendo il 
potenziale d'industrializzazione e, di conseguenza, la possibilità di attenuare il cambiamento 
climatico attraverso l'incorporazione dei biocarburanti.

Emendamento 261
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

La riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra grazie all'uso di biocarburanti 
e bioliquidi presi in esame ai fini di cui al 
paragrafo 1 è pari ad almeno il 60% per i 

La somma delle emissioni dirette e 
indirette di gas a effetto serra dovute 
all'uso di biocarburanti e bioliquidi presi in 
considerazione ai fini di cui al paragrafo 1 
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biocarburanti e i bioliquidi prodotti negli 
impianti operativi a partire dal 1° luglio 
2014. Un impianto è ''operativo'' se si 
verifica la produzione fisica dei 
biocarburanti o dei bioliquidi.

è pari ad almeno il 60% e non è superiore 
ai 42 gCO2eq/MJ.

Or. en

Motivazione

Le soglie di riduzione delle emissioni espresse in termini relativi (%) come quelle suggerite 
dalla Commissione non forniscono una garanzia sufficiente per gli investitori poiché il valore 
di riferimento può cambiare nel tempo. Invece fissando un valore massimo di emissioni in 
termini assoluti, come suggerito dal presente emendamento, si offre una maggiore certezza 
per il tipo di investimenti sui cui l'industria si potrebbe concentrare.

Emendamento 262
Sabine Wils

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

Testo della Commissione Emendamento

In caso di impianti operativi alla data del 
1° luglio 2014 o in precedenza, ai fini di 
cui al paragrafo 1, la riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra associata 
ai biocarburanti e ai bioliquidi è pari ad 
almeno il 35% fino al 31 dicembre 2017 e 
al 50% a partire dal 1° gennaio 2018.

soppresso

Or. en

Emendamento 263
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

In caso di impianti operativi alla data del 
1° luglio 2014 o in precedenza, ai fini di 
cui al paragrafo 1, la riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra associata ai 
biocarburanti e ai bioliquidi è pari ad 
almeno il 35% fino al 31 dicembre 2017 e 
al 50% a partire dal 1° gennaio 2018.

In caso di impianti operativi alla data del 
1° luglio 2014 o in precedenza, ai fini di 
cui al paragrafo 1, la somma delle 
emissioni dirette e indirette di gas a effetto 
serra associate all'utilizzo di biocarburanti 
e bioliquidi non supera i 54 gCO2eq/MJ
fino al 31 dicembre 2016 e i 42 
gCO2eq/MJ a partire dal 1° gennaio 2017. 
Un impianto è ''operativo'' se si verifica la 
produzione fisica dei biocarburanti o dei 
bioliquidi.

Or. en

Motivazione

Fissando un valore massimo di emissioni in termini assoluti, come suggerito dal presente 
emendamento, si offre una maggiore certezza per il tipo di investimenti sui cui l'industria si 
potrebbe concentrare. I valori di 54 e 42 g di CO2eq/MJ utilizzati corrispondono alla 
riduzione del 35% e del 50% delle emissioni. Non c'è motivo per spostare di un anno 
l'obiettivo del 50% nel 2017, come suggerito dalla Commissione.

Emendamento 264
Kathleen Van Brempt

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

Testo della Commissione Emendamento

In caso di impianti operativi alla data del 
1° luglio 2014 o in precedenza, ai fini di 
cui al paragrafo 1, la riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra associata ai 
biocarburanti e ai bioliquidi è pari ad 
almeno il 35% fino al 31 dicembre 2017 e 
al 50% a partire dal 1° gennaio 2018.

In caso di impianti operativi alla data del 
31 dicembre 2013 o in precedenza, ai fini 
di cui al paragrafo 1, la riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra associata ai 
biocarburanti e ai bioliquidi è pari ad 
almeno il 45% fino al 31 dicembre 2017 e 
al 60% a partire dal 1° gennaio 2018.

Or. en
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Emendamento 265
Silvia-Adriana Ţicău

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

Testo della Commissione Emendamento

In caso di impianti operativi alla data del 
1° luglio 2014 o in precedenza, ai fini di 
cui al paragrafo 1, la riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra associata ai 
biocarburanti e ai bioliquidi è pari ad 
almeno il 35% fino al 31 dicembre 2017 e 
al 50% a partire dal 1° gennaio 2018.

In caso di impianti operativi alla data del 
1° luglio 2014 o in precedenza, ai fini di 
cui al paragrafo 1, la riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra associata ai 
biocarburanti e ai bioliquidi è pari ad 
almeno il 35% fino al 31 dicembre 2017 e 
al 45% a partire dal 1° gennaio 2018.

Or. ro

Emendamento 266
András Gyürk, Alajos Mészáros

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5 – lettera b
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

b) al paragrafo 3, il secondo comma è 
sostituito dal seguente:

soppresso

''Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati ai sensi 
dell'articolo 25 ter per stabilire criteri e 
limiti geografici intesi a determinare i 
terreni erbosi rientranti nell'ambito di 
applicazione del primo comma, 
lettera c).''

Or. en
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Emendamento 267
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5 – lettera b
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

b) al paragrafo 3, il secondo comma è 
sostituito dal seguente:

soppresso

''Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati ai sensi 
dell'articolo 25 ter per stabilire criteri e 
limiti geografici intesi a determinare i 
terreni erbosi rientranti nell'ambito di 
applicazione del primo comma, 
lettera c).''

Or. en

Emendamento 268
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

b bis) È inserito il seguente paragrafo 4 
bis:
''4 bis. I biocarburanti e i bioliquidi, 
provenienti da paesi o regioni in cui le 
emissioni associate ai cambiamenti della 
destinazione dei terreni superano il 35% 
delle emissioni dei combustibili fossili (30 
g CO2eq / MJ) calcolate per l'intero paese 
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o regione ai sensi del punto 7 della parte 
C dell'allegato V, non saranno considerati 
per i fini di cui alle lettere a), b) e c) del 
paragrafo 1.''

Or. en

Emendamento 269
Fiona Hall

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

Testo della Commissione Emendamento

b bis) È inserito il seguente paragrafo 5 
bis:
''5 bis. I biocarburanti e i bioliquidi tenuti 
in conto ai fini del paragrafo 1, lettere a), 
b), e c), non sono prodotti a partire da 
materie prime ottenute da rifiuti fatti salvi 
i casi in cui vi sia una verifica 
indipendente e una certificazione di 
conformità alla gerarchia dei rifiuti di cui 
all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE, 
segnatamente prevenzione, preparazione 
per il riutilizzo e riciclaggio prima del 
recupero di energia.
A tale scopo alla Commissione è conferito 
il potere di adottare atti delegati ai sensi 
dell'articolo 25, lettera b) riguardante le 
modalità di verifica indipendente e 
certificazione. Le modalità sono adottate 
entro il [1° gennaio 2016].''

Or. en

Motivazione

I rifiuti devono essere soggetti alla gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 
quadro sui rifiuti – prevenzione, preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio prima del 
recupero di energia – e sottoposti a una verifica indipendente e alla certificazione della 
conformità al fine di prevenire possibili frodi.
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Emendamento 270
Jens Rohde

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

Testo della Commissione Emendamento

b bis) È inserito il seguente paragrafo 5 
bis:
''5 bis. Le materie prime, utilizzate per la 
produzione di biocarburanti e bioliquidi, 
non sono considerate ai fini di cui al 
paragrafo 1, lettere a), b) e c) se, 
nell'anno di produzione delle materie 
prime, la destinazione del suolo di cui ai 
paragrafi 4 e 5 è cambiata notevolmente.''

Or. en

Motivazione

Raw materials, produced at land that used to be forest areas and peat bogs, are according to 
estimates accounting for more than 70% of the total greenhouse gas emissions from biofuels 
and bioliquids. If EU decides not to use biofuels and bioliquids from countries where such a 
considerably change in use of forest areas and peat bogs have taken place the majority of 
European greenhouse gas emissions caused by indirect land-use changes can be prevented. 
Such measure will strengthen already existing European legislation. In this directive, Article 
18 paragraph 4, there is already arranged sustainability conditions for entering bilateral or 
multilateral agreements with third countries that will be reinforced by adding the suggested 
paragraph 5a. In accordance with Articles 2.1 and 2.2 of the WTO Agreement on Technical 
Barriers to Trade (TBT Agreement) such an exclusion from promotion in the European Union 
is permissible under WTO regulations.
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Emendamento 271
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

b ter) È inserito il seguente paragrafo 5 
bis:
''5 bis. I biocarburanti e i bioliquidi presi
in considerazione ai fini del paragrafo 1, 
lettere a), b) e c) non sono prodotti da 
rifiuti, fatti salvi i casi in cui sia verificata 
in modo indipendente la conformità alla 
gerarchia dei rifiuti, segnatamente 
prevenzione, preparazione per il riutilizzo 
e riciclaggio prima del recupero di 
energia, come stabilito dalla direttiva 
2008/98/CE.''

Or. en

Motivazione

I rifiuti devono essere soggetti alla gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 
quadro sui rifiuti che stabilisce la prevenzione, preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio 
prima del recupero di energia (ad esempio biocarburanti e bioliquidi). Andrebbe altresì 
prevista la verifica indipendente della conformità.
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Emendamento 272
Kathleen Van Brempt

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 273
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 274
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5 bis (nuovo)
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 18 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) All'articolo 18 è inserito il seguente 
paragrafo dopo il paragrafo 3 bis:
"3 bis. La Commissione assicura che sia 
data opportuna attuazione agli obblighi e 
alle misure per il controllo del rispetto dei 
criteri di sostenibilità per i biocarburanti e 
per i bioliquidi, in particolare per i 
biocarburanti e per i bioliquidi importati.
A tal fine la Commissione
- in futuro concluderà accordi 
commerciali che impegnano l'Unione 
europea e paesi terzi solo se questi 
contengono disposizioni vincolanti sui 
criteri di sostenibilità per i biocarburanti e 
per i bioliquidi corrispondenti a quelle 
della presente direttiva,
- controllerà in particolare gli aiuti di 
Stato/le sovvenzioni per i biocarburanti e 



AM\933726IT.doc 175/193 PE510.481v01-00

IT

per i bioliquidi concessi nei paesi terzi e in 
caso di irregolarità avvierà eventualmente 
le procedure pertinenti,
- assicurerà la reciprocità delle misure 
relative ai biocarburanti e ai bioliquidi 
nella disciplina delle importazioni e delle 
esportazioni e nelle procedure doganali."

Or. de

Motivazione

La Commissione deve assicurare che sia data opportuna attuazione alle misure intese a 
controllare il rispetto dei criteri di sostenibilità e che gli accordi commerciali contengano 
disposizioni in merito ai criteri di sostenibilità. Gli aiuti di Stato/le sovvenzioni concessi nei 
paesi terzi devono essere controllati, onde evitare che vengano a crearsi distorsioni della 
concorrenza e che la produzione dell'UE ne risulti danneggiata. Occorre, inoltre, assicurare 
la reciprocità nella disciplina delle importazioni e delle esportazioni e nelle procedure 
doganali.

Emendamento 275
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5 ter (nuovo)
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 18 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

5 ter. All'articolo 18, paragrafo 4, il primo 
comma è sostituito dal seguente:
(4) La Comunità conclude solo accordi 
bilaterali o multilaterali con i paesi terzi 
che contengano disposizioni sui criteri di 
sostenibilità corrispondenti a quelle della 
presente direttiva. Quando la Comunità 
ha concluso accordi contenenti 
disposizioni sulle materie che rientrano 
nell'ambito di applicazione dei criteri di 
sostenibilità di cui all'articolo 17, 
paragrafi da 2 a 5, la Commissione può 
decidere che tali accordi dimostrano che i 
biocarburanti e i bioliquidi prodotti a 
partire da materie prime coltivate in detti 
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paesi rispettano i criteri di sostenibilità in 
questione. Nel concludere tali accordi è 
prestata particolare attenzione alle misure 
adottate per la conservazione di aree che 
forniscono servizi di ecosistema 
fondamentali in situazioni critiche (ad 
esempio protezione degli spartiacque e 
controllo dell'erosione), per la tutela del 
suolo, delle risorse idriche e dell'aria, in 
relazione ai cambiamenti indiretti della 
destinazione dei terreni, per il ripristino 
dei terreni degradati e per evitare il 
consumo eccessivo di acqua in zone 
afflitte da carenza idrica, nonché agli 
elementi di cui all'articolo 17, paragrafo 
7, secondo comma.

Or. de

Motivazione

Gli accordi bilaterali o multilaterali con i paesi terzi devono contenere disposizioni sui criteri 
di sostenibilità corrispondenti a quelle della presente direttiva. Solo in questo modo è 
possibile assicurare che gli obblighi si applichino in particolare ai biocarburanti e ai 
bioliquidi importati.

Emendamento 276
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

''La Commissione può decidere che i 
sistemi volontari nazionali o internazionali 
che fissano norme per la produzione di 
prodotti della biomassa contengono dati 
accurati ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, 
o dimostrano che le partite di biocarburanti 
o di bioliquidi rispettano i criteri di 
sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi 
da 3 a 5. La Commissione può decidere che 
tali sistemi contengono dati accurati ai fini 

La Commissione decide che i sistemi 
volontari nazionali o internazionali che 
fissano norme per la produzione di prodotti 
della biomassa contengono dati accurati ai 
fini dell'articolo 17, paragrafo 2, o 
dimostrano che le partite di biocarburanti o 
di bioliquidi rispettano i criteri di 
sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi 
da 3 a 5 bis o che le materie non sono 
state modificate intenzionalmente in modo 



AM\933726IT.doc 177/193 PE510.481v01-00

IT

delle informazioni relative alle misure 
adottate per la conservazione di aree che 
forniscono servizi di ecosistema 
fondamentali in situazioni critiche (ad 
esempio protezione degli spartiacque e 
controllo dell'erosione), per la tutela del 
suolo, delle risorse idriche e dell'aria, per il 
ripristino dei terreni degradati e per evitare 
il consumo eccessivo di acqua in zone 
afflitte da carenza idrica, nonché degli 
elementi di cui all'articolo 17, paragrafo 7, 
secondo comma. Ai fini dell'articolo 17, 
paragrafo 3, lettera b), punto ii), la 
Commissione può inoltre riconoscere le 
aree di protezione di ecosistemi o specie 
rari, minacciati o in pericolo di estinzione, 
riconosciute da accordi internazionali o 
incluse in elenchi compilati da 
organizzazioni internazionali o dall'Unione 
internazionale per la conservazione della 
natura.

che le partite o parti di esse rientrino nel 
campo di applicazione dell'articolo 3, 
paragrafo 4, lettera e), punti da i) a iii). 
La Commissione può decidere che tali 
sistemi contengono dati accurati ai fini 
delle informazioni relative alle misure 
adottate per la conservazione di aree che 
forniscono servizi di ecosistema 
fondamentali in situazioni critiche (ad 
esempio protezione degli spartiacque e 
controllo dell'erosione), per la tutela del 
suolo, delle risorse idriche e dell'aria, per il 
ripristino dei terreni degradati e per evitare 
il consumo eccessivo di acqua in zone 
afflitte da carenza idrica, nonché degli 
elementi di cui all'articolo 17, paragrafo 7, 
secondo comma. Ai fini dell'articolo 17, 
paragrafo 3, lettera b), punto ii), la 
Commissione può inoltre riconoscere le 
aree di protezione di ecosistemi o specie 
rari, minacciati o in pericolo di estinzione, 
riconosciute da accordi internazionali o 
incluse in elenchi compilati da 
organizzazioni internazionali o dall'Unione 
internazionale per la conservazione della 
natura.

Or. en

Emendamento 277
Sabine Wils

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 278
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7 – lettera -a (nuova)
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en
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Emendamento 279
Fiona Hall

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

Questo emendamento assicura che le emissioni di gas a effetto serra associate al 
cambiamento indiretto della destinazione dei terreni siano considerate per stabilire la 
conformità ai criteri di riduzione dei gas a effetto serra della direttiva 2009/28/CE.

Emendamento 280
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 281
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Testo della Commissione Emendamento

c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: soppresso
''6. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati in conformità 
dell'articolo 25, lettera b) in merito 
all'adeguamento dell'allegato VIII ai 
progressi tecnici e scientifici, anche 
mediante la revisione dei valori proposti 
per gruppi di colture in relazione al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni; l'introduzione di nuovi valori 
a livelli successivi di disaggregazione 
(ovvero a livello di materie prime); 
l'inserimento di valori aggiuntivi qualora 
nuove materie prime da cui ricavare 
biocarburante dovessero arrivare sul 
mercato, ove necessario; nonché lo 
sviluppo di fattori per le materie prime 
derivanti da materie cellulosiche di 
origine non alimentare e da materie 
ligno-cellulosiche.''

Or. en

Emendamento 282
András Gyürk, Alajos Mészáros
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Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7 – lettera c
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 19 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: soppresso
''6. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati in conformità 
dell'articolo 25, lettera b) in merito 
all'adeguamento dell'allegato VIII ai 
progressi tecnici e scientifici, anche 
mediante la revisione dei valori proposti 
per gruppi di colture in relazione al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni; l'introduzione di nuovi valori 
a livelli successivi di disaggregazione 
(ovvero a livello di materie prime); 
l'inserimento di valori aggiuntivi qualora 
nuove materie prime da cui ricavare 
biocarburante dovessero arrivare sul 
mercato, ove necessario; nonché lo 
sviluppo di fattori per le materie prime 
derivanti da materie cellulosiche di 
origine non alimentare e da materie 
ligno-cellulosiche.''

Or. en

Emendamento 283
Giles Chichester

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

Testo della Commissione Emendamento

c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: soppresso
''6. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati in conformità 
dell'articolo 25, lettera b) in merito 
all'adeguamento dell'allegato VIII ai 
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progressi tecnici e scientifici, anche 
mediante la revisione dei valori proposti 
per gruppi di colture in relazione al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni; l'introduzione di nuovi valori 
a livelli successivi di disaggregazione 
(ovvero a livello di materie prime); 
l'inserimento di valori aggiuntivi qualora 
nuove materie prime da cui ricavare 
biocarburante dovessero arrivare sul 
mercato, ove necessario; nonché lo 
sviluppo di fattori per le materie prime 
derivanti da materie cellulosiche di 
origine non alimentare e da materie 
ligno-cellulosiche.''

Or. en

Emendamento 284
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

''7. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati a norma 
dell'articolo 25, lettera b) in merito 
all'adeguamento dell'allegato V ai 
progressi tecnici e scientifici, anche 
mediante l'inserimento di valori per 
ulteriori filiere di produzione dei 
biocarburanti per la stessa o per altre 
materie prime e modificando la 
metodologia definita nella parte C.''

Or. en
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Emendamento 285
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

''7. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati a norma 
dell'articolo 25, lettera b) in merito 
all'adeguamento dell'allegato V ai 
progressi tecnici e scientifici, anche 
mediante l'inserimento di valori per 
ulteriori filiere di produzione dei 
biocarburanti per la stessa o per altre 
materie prime e modificando la 
metodologia definita nella parte C.''

Or. en

Emendamento 286
Giles Chichester

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

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

Or. en

Emendamento 287
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Testo della Commissione Emendamento

11. È inserito il seguente articolo 25 ter: soppresso
''Articolo 25 ter
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è 
conferito alla Commissione alle 
condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega dei poteri di cui all'articolo 3, 
paragrafo 4, lettera d), all'articolo 5, 
paragrafo 5, all'articolo 17, paragrafo 3, 
lettera c), terzo comma, e all'articolo 19, 
paragrafi da 5 a 7, è conferita alla 
Commissione per un periodo 
indeterminato a decorrere da [la data di 
entrata in vigore della presente direttiva].
3. La delega dei poteri di cui di cui 
all'articolo 3, paragrafo 4, lettera d), 
all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 17, 
paragrafo 3, lettera c), terzo comma, e 
all'articolo 19, paragrafi da 5 a 7, può 
essere revocata in qualsiasi momento dal 
Parlamento europeo o dal Consiglio. La 
decisione di revoca pone fine alla delega 
dei poteri ivi specificata. Gli effetti della 
decisione decorrono dal giorno successivo 
a quello della pubblicazione della 
decisione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea o a una data 
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successiva ivi precisata. Essa non 
pregiudica la validità degli atti delegati 
già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione ne dà contestualmente 
notifica al Parlamento europeo e al 
Consiglio.
5. Un atto delegato adottato in virtù 
dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera d), 
dell'articolo 5, paragrafo 5, dell'articolo 
17, paragrafo 3, lettera c), terzo comma e 
dell'articolo 19, paragrafi 6 e 7, entra in 
vigore solo se non è stata manifestata 
alcuna obiezione dal Parlamento europeo 
o dal Consiglio entro un termine di due 
mesi dalla notifica dell'atto al Parlamento 
europeo e al Consiglio, oppure se, prima 
della scadenza di tale periodo, il 
Parlamento europeo e il Consiglio hanno 
entrambi informato la Commissione della 
loro intenzione di non formulare 
obiezioni. Tale termine è prorogato di due 
mesi su iniziativa del Parlamento europeo 
o del Consiglio.''

Or. en

Emendamento 288
Giles Chichester

Proposta di direttiva
Articolo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

bioliquidi. Ove opportuno la relazione è 
corredata da una proposta legislativa basata 
su conoscenze scientifiche solide e 
affidabili per l'introduzione di fattori di 
stima delle emissioni associate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni negli adeguati criteri di 
sostenibilità che dovranno essere applicati 
dal 1° gennaio 2021 e una revisione 
dell'efficacia degli incentivi previsti per i 
biocarburanti prodotti con materie prime 
che non utilizzano terreni o provenienti da 
colture alimentari a norma dell'articolo 3, 
paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE.

Or. en

Emendamento 289
Catherine Trautmann

Proposta di direttiva
Articolo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

revisione dell'efficacia degli incentivi 
previsti per i biocarburanti prodotti con 
materie prime che non utilizzano terreni o 
provenienti da colture alimentari a norma 
dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 
2009/28/CE.

Or. fr

Emendamento 290
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

Entro il 31 dicembre 2017 la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione in cui valuta, sulla 
base delle migliori e più recenti 
conoscenze scientifiche, l'efficacia delle 
misure introdotte dalla presente direttiva 
nel:

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

Or. fr

Motivazione

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

Emendamento 291
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

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

Or. fr

Emendamento 292
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

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

Or. de

Emendamento 293
Jens Rohde

Proposta di direttiva
Articolo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

Entro il 31 dicembre 2018 la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione in cui analizza, 
sulla base delle migliori conoscenze 
acquisite con metodo scientifico, 
l'efficacia delle misure introdotte dalla 
presente direttiva nel ridurre le emissioni di 
gas a effetto serra associate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni derivanti dalla produzione di 
biocarburanti e bioliquidi.
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prodotti con materie prime che non 
utilizzano terreni o provenienti da colture 
alimentari a norma dell'articolo 3, 
paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE.

Or. en

Motivazione

Le conoscenze scientifiche utilizzate quale base legislativa devono aderire al metodo 
scientifico, quindi essere revisionate da pari. Se i fattori relativi al cambiamento indiretto 
della destinazione dei terreni devono essere inclusi nei criteri di sostenibilità e sono quindi 
decisivi per l'accesso al mercato, allora tali fattori devono essere dimostrati. In questo caso, è 
necessaria una clausola di anteriorità adeguata.

Emendamento 294
Bendt Bendtsen

Proposta di direttiva
Articolo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

Entro il 31 dicembre 2016 la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione in cui valuta, sulla 
base delle migliori e più recenti 
conoscenze scientifiche, l'efficacia delle 
misure introdotte dalla presente direttiva 
nel ridurre le emissioni di gas a effetto 
serra associate al cambiamento indiretto 
della destinazione dei terreni derivanti 
dalla produzione di biocarburanti e 
bioliquidi. Ove opportuno la relazione è 
corredata da una proposta legislativa basata 
sulle migliori conoscenze scientifiche a 
disposizione per l'introduzione di fattori di 
stima delle emissioni associate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni negli adeguati criteri di 
sostenibilità che dovranno essere applicati 
dal 1° gennaio 2021 e una revisione 
dell'efficacia degli incentivi previsti per i 
biocarburanti prodotti con materie prime 
che non utilizzano terreni o provenienti da 
colture alimentari a norma dell'articolo 3, 



AM\933726IT.doc 193/193 PE510.481v01-00

IT

paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE. paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE.

Or. da


