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Emendamento 295
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Articolo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

Entro il 31 dicembre 2017 la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione in cui valuta, sulla 
base delle migliori e più recenti 
conoscenze 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 la fissazione di 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 296
Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Proposta di direttiva
Articolo 3
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Testo della Commissione Emendamento

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

La Commissione organizza ulteriori 
ricerche dettagliate e trasparenti 
finalizzate a quantificare il cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni e 
riferisce in merito ai risultati entro il 
1° luglio 2014. La relazione è corredata 
inoltre da una proposta legislativa per 
l'introduzione di fattori di stima delle 
emissioni associate al cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni negli 
adeguati criteri di sostenibilità di cui alle 
direttive 98/70/CE e 2009/28/CE entro il 
31 dicembre 2015.

Or. en

Emendamento 297
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Vittorio Prodi

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 

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

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 criteri di 
sostenibilità che dovranno essere applicati
per incentivare i biocarburanti prodotti con 
materie prime che non utilizzano terreni a 
norma dell'articolo 3, paragrafo 4, della 
direttiva 2009/28/CE.

Or. en

Motivazione

Si attende che la relazione di monitoraggio della Commissione europea, prevista per la fine 
de 2017, valuti l'efficacia delle nuove misure introdotte, tra cui il fattore di cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni, ed è necessario che essa chiarisca inoltre quali 
biocarburanti avanzati hanno dimostrato positivamente di rispettare i criteri di sostenibilità e 
possono essere incentivati quale alternativa ai biocarburanti convenzionali. Occorre inoltre 
procedere a un inventario delle biorisorse in tutta l'UE.

Emendamento 298
Jens Rohde

Proposta di direttiva
Allegato I
Direttiva 98/70/CE

Testo della Commissione Emendamento

Allegato I soppresso

Or. en

Emendamento 299
Andrzej Grzyb, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner, Jarosław Kalinowski, 
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Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Proposta di direttiva
Allegato I
Direttiva 98/70/CE

Testo della Commissione Emendamento

Allegato I soppresso

Or. en

Emendamento 300
Sabine Wils

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

Testo della Commissione Emendamento

(-a) il paragrafo 1 è sostituito dal 
seguente:
"1. Le emissioni di gas a effetto serra 
provenienti dalla produzione e dall'uso di 
biocarburanti vengono calcolate secondo 
la seguente formula:
E = eec + edl + eiluc+ ep + etd + eu – esca – eccs
– eccr – eee,
dove:
E = il totale delle emissioni derivanti 
dall'uso del carburante;
eec = le emissioni derivanti dall'estrazione 
o dalla coltivazione delle materie prime;
edl = le emissioni annualizzate risultanti 
da modifiche degli stock di carbonio a 
seguito del cambiamento diretto della 
destinazione dei terreni;
eiluc = le emissioni annualizzate risultanti 
da modifiche degli stock di carbonio a 
seguito del cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni;
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ep = le emissioni derivanti dalla 
trasformazione;
etd = le emissioni derivanti dal trasporto e 
dalla distribuzione;
eu = le emissioni derivanti dal carburante 
al momento dell'uso;
esca = la riduzione delle emissioni grazie 
all'accumulo di carbonio nel suolo 
mediante una migliore gestione agricola;
eccs = la riduzione di emissioni grazie alla 
cattura e allo stoccaggio geologico del 
carbonio;
eccr = la riduzione delle emissioni grazie 
alla cattura e alla sostituzione del 
carbonio; nonché
eee = la riduzione di emissioni grazie 
all'elettricità eccedentaria prodotta dalla 
cogenerazione."

Or. en

Emendamento 301
Britta Thomsen, Patrizia Toia

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

Testo della Commissione Emendamento

(-a) il paragrafo 1 è sostituito dal 
seguente:
"1. Le emissioni di gas a effetto serra 
provenienti dalla produzione e dall'uso di 
biocarburanti vengono calcolate secondo 
la seguente formula:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca 
– eccs – eccr – eee
dove:
E = il totale delle emissioni derivanti 
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dall'uso del carburante;
eec = le emissioni derivanti dall'estrazione 
o dalla coltivazione delle materie prime;
el = le emissioni annualizzate risultanti da 
modifiche degli stock di carbonio a 
seguito del cambiamento diretto della 
destinazione dei terreni;
eiluc = le emissioni annualizzate risultanti 
da modifiche degli stock di carbonio a 
seguito del cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni;
ep = le emissioni derivanti dalla 
trasformazione;
etd = le emissioni derivanti dal trasporto e 
dalla distribuzione;
eu = le emissioni derivanti dal carburante 
al momento dell'uso;
esca = la riduzione delle emissioni grazie 
all'accumulo di carbonio nel suolo 
mediante una migliore gestione agricola;
eccs = la riduzione di emissioni grazie alla 
cattura e allo stoccaggio geologico del 
carbonio;
eccr = la riduzione delle emissioni grazie 
alla cattura e alla sostituzione del 
carbonio; nonché
eee = la riduzione di emissioni grazie 
all’elettricità eccedentaria prodotta dalla 
cogenerazione.
Non si tiene conto delle emissioni dovute 
alla produzione di macchinari e 
apparecchiature."

Or. en

Emendamento 302
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 1 – alinea
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Direttiva 98/70/CE
Allegato IV – Parte C – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(-a) il paragrafo 1 è sostituito dal 
seguente:
"1. Le emissioni di gas a effetto serra 
provenienti dalla produzione e dall'uso di 
biocarburanti vengono calcolate secondo 
la seguente formula:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca 
– eccs – eccr – eee
dove:
E = il totale delle emissioni derivanti 
dall'uso del carburante;
eec = le emissioni derivanti dall'estrazione 
o dalla coltivazione delle materie prime;
el = le emissioni annualizzate risultanti da 
modifiche degli stock di carbonio a 
seguito del cambiamento diretto della 
destinazione dei terreni;
eiluc = le emissioni annualizzate risultanti 
da modifiche degli stock di carbonio a 
seguito del cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni;
ep = le emissioni derivanti dalla 
trasformazione;
etd = le emissioni derivanti dal trasporto e 
dalla distribuzione;
eu = le emissioni derivanti dal carburante 
al momento dell'uso;
esca = la riduzione delle emissioni grazie 
all'accumulo di carbonio nel suolo 
mediante una migliore gestione agricola;
eccs = la riduzione di emissioni grazie alla 
cattura e allo stoccaggio geologico del 
carbonio;
eccr = la riduzione delle emissioni grazie 
alla cattura e alla sostituzione del 
carbonio; nonché
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eee = la riduzione di emissioni grazie 
all’elettricità eccedentaria prodotta dalla 
cogenerazione.
Non si tiene conto delle emissioni dovute 
alla produzione di macchinari e 
apparecchiature."

Or. en

Emendamento 303
Fiona Hall

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

Testo della Commissione Emendamento

(-a) il paragrafo 1 è sostituito dal 
seguente:
"1. Le emissioni di gas a effetto serra 
provenienti dalla produzione e dall'uso di 
biocarburanti vengono calcolate secondo 
la seguente formula:
EB = eec + edl + ep + etd + eu + eiluc –
esca – eccs – eccr – eee,
dove:
EB = il totale delle emissioni derivanti 
dall'uso del biocarburante;
eec = le emissioni derivanti dall'estrazione 
o dalla coltivazione delle materie prime;
edl = le emissioni annualizzate risultanti 
da modifiche degli stock di carbonio a 
seguito del cambiamento diretto della 
destinazione dei terreni;
ep = le emissioni derivanti dalla 
trasformazione;
etd = le emissioni derivanti dal trasporto e 
dalla distribuzione;
eu = le emissioni derivanti dal carburante 
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al momento dell'uso;
eiluc = le emissioni risultanti da 
modifiche degli stock di carbonio a 
seguito del cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni;
esca = la riduzione delle emissioni grazie 
all'accumulo di carbonio nel suolo 
mediante una migliore gestione agricola;
eccs = la riduzione di emissioni grazie alla 
cattura e allo stoccaggio geologico del 
carbonio;
eccr = la riduzione delle emissioni grazie 
alla cattura e alla sostituzione del 
carbonio; nonché
eee = la riduzione di emissioni grazie 
all'elettricità eccedentaria prodotta dalla 
cogenerazione."

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantisce che le emissioni di gas a effetto serra associate al cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni siano tenute in considerazione nel determinare la 
conformità ai criteri di riduzione dei gas a effetto serra di cui alla direttiva 98/70/EC.

Emendamento 304
Fiona Hall

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en
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Motivazione

L'emendamento garantisce che le emissioni di gas a effetto serra associate al cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni siano tenute in considerazione nel determinare la 
conformità ai criteri di riduzione dei gas a effetto serra di cui alla direttiva 98/70/EC.

Emendamento 305
Britta Thomsen, Patrizia Toia

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 306
Sabine Wils

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en
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Emendamento 307
Sabine Wils

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 308
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione

Gruppo di materie prime Emissioni stimate associate al 
cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni (gCO2eq/MJ)

Cereali e altre amidacee 12

Zuccheri 13

Colture oleaginose 55
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Emendamento

Gruppo di materie prime Emissioni stimate associate al 
cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni (gCO2eq/MJ)

Cereali e altre amidacee 12

Zuccheri 13

Colture oleaginose 55

Colture energetiche non alimentari 15

Or. en

Motivazione

Le colture energetiche non alimentari possono contribuire al cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni se prodotte su terreni che erano utilizzati per la produzione 
alimentare. La valutazione d'impatto (pag. 26) identifica a 15 gCO2/MJ la media delle 
emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni per le 
altre materie prime che comportano l'utilizzo di terreni.

Emendamento 309
Britta Thomsen

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

Testo della Commissione

Gruppo di materie prime Emissioni stimate associate al 
cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni (gCO2eq/MJ)

Cereali e altre amidacee 12

Zuccheri 13

Colture oleaginose 55
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Emendamento

Gruppo di materie prime Emissioni stimate associate al 
cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni (gCO2eq/MJ)

Cereali e altre amidacee 12

Zuccheri 13

Colture oleaginose 55

Altre colture energetiche su terreni 15

Or. en

Emendamento 310
Fiona Hall

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

Testo della Commissione

Gruppo di materie prime Emissioni stimate associate al 
cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni (gCO2eq/MJ)

Cereali e altre amidacee 12

Zuccheri 13

Colture oleaginose 55

Emendamento

Gruppo di materie prime Emissioni stimate associate al 
cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni (gCO2eq/MJ)

Cereali e altre amidacee 12
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Zuccheri 13

Colture oleaginose 55

Materie cellulosiche e ligno-
cellulosiche non alimentari

15

Or. en

Motivazione

La produzione delle materie cellulosiche e ligno-cellulosiche non alimentari comporta 
l'occupazione di terreni e può altresì contribuire al cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni se realizzata in aree precedentemente utilizzate per la produzione alimentare. La 
valutazione d'impatto della Commissione identifica a 15 gCO2/MJ la media delle emissioni 
stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni per le altre materie 
prime che comportano l'utilizzo di terreni.

Emendamento 311
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

(b) materie prime la cui produzione ha 
portato al cambiamento diretto della 
destinazione dei terreni, ovvero al 
passaggio da una delle seguenti categorie
IPCC per la copertura del suolo; terreni 
forestali, terreni erbosi, zone umide, 
insediamenti o altri tipi di terreno a 
terreni coltivati o colture perenni. In tal 
caso occorre calcolare un "valore di 
emissione associato al cambiamento 
diretto della destinazione dei terreni (el) 
in conformità della parte C, paragrafo 7 
dell'allegato IV."

(b) materie prime la cui produzione non 
dipende da terreni coltivati, terreni 
destinati a colture perenni14 o terreni di 
qualsiasi altra categoria IPCC per la 
copertura del suolo (terreni forestali, 
terreni erbosi, zone umide) e utilizzati per 
la produzione alimentare, lavorati o 
meno, quali i sistemi agricoli o il 
silvipastoralismo.

Or. en
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Motivazione

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

Emendamento 312
Giles Chichester

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 1
Direttiva 2009/28/CE
Allegato V – Parte C

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

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

Or. en

Emendamento 313
Jens Rohde

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 1
Direttiva 2009/28/CE
Allegato V – Parte C

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

(a) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
"7. Le emissioni annualizzate risultanti 
da modifiche degli stock di carbonio 
dovute al cambiamento della destinazione 
dei terreni, el, sono calcolate ripartendo 
uniformemente il totale delle emissioni su 
vent'anni. Per il calcolo di dette emissioni, 
si applica la seguente formula:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,

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

Or. en

Emendamento 314
András Gyürk, Alajos Mészáros

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 1
Direttiva 2009/28/CE
Allegato V – Parte C
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Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

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

Or. en

Emendamento 315
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 1
Direttiva 2009/28/CE
Allegato V – Parte C

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

(a) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
"7. Le emissioni annualizzate risultanti 
da modifiche degli stock di carbonio 
dovute al cambiamento della destinazione 
dei terreni, el, sono calcolate ripartendo 
uniformemente il totale delle emissioni su 
vent'anni. Per il calcolo di dette emissioni, 
si applica la seguente formula:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
dove:
el = le emissioni annualizzate di gas a 
effetto serra risultanti da modifiche degli 
stock di carbonio dovute al cambiamento 
della destinazione del terreno (espresse in 
massa (grammi) equivalente di CO2 per 
unità di energia prodotta (megajoules) dal 
biocarburante);
CSR = lo stock di carbonio per unità di 
superficie associato alla destinazione del 
terreno di riferimento (espresso in massa 
(tonnellate) di carbonio per unità di 
superficie, compresi suolo e vegetazione). 



PE510.730v01-00 22/58 AM\935798IT.doc

IT

La destinazione di riferimento del terreno 
è la destinazione del terreno nel gennaio 
2008 o venti anni prima dell'ottenimento 
delle materie prime, se quest'ultima data è 
posteriore;
CSA = lo stock di carbonio per unità di 
superficie associato alla destinazione del 
terreno di riferimento (espresso in massa 
(tonnellate) di carbonio per unità di 
superficie, compresi suolo e vegetazione). 
Nel caso in cui lo stock di carbonio si 
accumuli per oltre un anno, il valore 
attribuito al CSA è il valore stimato per 
unità di superficie dopo vent'anni o 
quando le colture giungono a 
maturazione, se quest'ultima data è 
anteriore; nonché
P = la produttività delle colture (misurata 
come quantità di energia prodotta da un 
biocarburante o bioliquido per unità di 
superficie all'anno)."
(b) i punti 8 e 9 sono soppressi.

Or. en

Emendamento 316
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

(-a) il paragrafo 1 è sostituito dal 
seguente:
"i) la formula è sostituita dalla seguente:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca 
– eccs – eccr – eee
dove:
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E = il totale delle emissioni derivanti 
dall'uso del carburante;
eec = le emissioni derivanti dall'estrazione 
o dalla coltivazione delle materie prime;
el = le emissioni annualizzate risultanti da 
modifiche degli stock di carbonio a 
seguito del cambiamento diretto della 
destinazione dei terreni;
eiluc = le emissioni annualizzate risultanti 
da modifiche degli stock di carbonio a 
seguito del cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni;
ep = le emissioni derivanti dalla 
trasformazione;
etd = le emissioni derivanti dal trasporto e 
dalla distribuzione;
eu = le emissioni derivanti dal carburante 
al momento dell'uso;
esca = la riduzione delle emissioni grazie 
all’accumulo di carbonio nel suolo 
mediante una migliore gestione agricola;
eccs = la riduzione di emissioni grazie alla 
cattura e allo stoccaggio geologico del 
carbonio;
eccr = le riduzioni delle emissioni grazie 
alla cattura e alla sostituzione del 
carbonio; nonché
eee = le riduzioni di emissioni grazie 
all’elettricità eccedentaria prodotta dalla 
cogenerazione.
Non si tiene conto delle emissioni dovute 
alla produzione di macchinari e 
apparecchiature."

Or. en

Emendamento 317
Britta Thomsen, Patrizia Toia

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

Testo della Commissione Emendamento

(-a) il punto 1 è sostituito dal seguente:
"1. Le emissioni di gas a effetto serra 
provenienti dalla produzione e dall'uso di 
biocarburanti vengono calcolate secondo 
la seguente formula:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca 
– eccs – eccr – eee
dove:
E = il totale delle emissioni derivanti 
dall'uso del carburante;
eec = le emissioni derivanti dall'estrazione 
o dalla coltivazione delle materie prime;
el = le emissioni annualizzate risultanti da 
modifiche degli stock di carbonio a 
seguito del cambiamento diretto della 
destinazione dei terreni;
eiluc = le emissioni annualizzate risultanti 
da modifiche degli stock di carbonio a 
seguito del cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni;
ep = le emissioni derivanti dalla 
trasformazione;
etd = le emissioni derivanti dal trasporto e 
dalla distribuzione;
eu = le emissioni derivanti dal carburante 
al momento dell'uso;
esca = la riduzione delle emissioni grazie 
all’accumulo di carbonio nel suolo 
mediante una migliore gestione agricola;
eccs = la riduzione di emissioni grazie alla 
cattura e allo stoccaggio geologico del 
carbonio;
eccr = le riduzioni delle emissioni grazie 
alla cattura e alla sostituzione del 
carbonio; nonché
eee = le riduzioni di emissioni grazie 
all’elettricità eccedentaria prodotta dalla 
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cogenerazione.
Non si tiene conto delle emissioni dovute 
alla produzione di macchinari e 
apparecchiature."

Or. en

Emendamento 318
Sabine Wils

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

Testo della Commissione Emendamento

(-a) il paragrafo 1 è sostituito dal 
seguente:
"1. Le emissioni di gas a effetto serra 
provenienti dalla produzione e dall'uso di 
biocarburanti vengono calcolate secondo 
la seguente formula:
E = eec + edl + eiluc+ ep + etd + eu – esca – eccs
– eccr – eee,
dove:
E = il totale delle emissioni derivanti 
dall'uso del carburante;
eec = le emissioni derivanti dall'estrazione 
o dalla coltivazione delle materie prime;
edl = le emissioni annualizzate risultanti 
da modifiche degli stock di carbonio a 
seguito del cambiamento diretto della 
destinazione dei terreni;
eiluc = le emissioni annualizzate risultanti 
da modifiche degli stock di carbonio a 
seguito del cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni;
ep = le emissioni derivanti dalla 
trasformazione;
etd = le emissioni derivanti dal trasporto e 
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dalla distribuzione;
eu = le emissioni derivanti dal carburante 
al momento dell'uso;
esca = la riduzione delle emissioni grazie 
all'accumulo di carbonio nel suolo 
mediante una migliore gestione agricola;
eccs = la riduzione di emissioni grazie alla 
cattura e allo stoccaggio geologico del 
carbonio;
eccr = la riduzione delle emissioni grazie 
alla cattura e alla sostituzione del 
carbonio; nonché
eee = la riduzione di emissioni grazie 
all'elettricità eccedentaria prodotta dalla 
cogenerazione."

Or. en

Emendamento 319
Fiona Hall

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

Testo della Commissione Emendamento

(-a) il paragrafo 1 è sostituito dal 
seguente:
"1. Le emissioni di gas a effetto serra 
provenienti dalla produzione e dall'uso di 
biocarburanti vengono calcolate secondo 
la seguente formula:
EB = eec + edl + ep + etd + eu + eiluc –
esca – eccs – eccr – eee,
dove:
EB = il totale delle emissioni derivanti 
dall'uso del biocarburante;
eec = le emissioni derivanti dall'estrazione 
o dalla coltivazione delle materie prime;
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edl = le emissioni annualizzate risultanti 
da modifiche degli stock di carbonio a 
seguito del cambiamento diretto della 
destinazione dei terreni;
ep = le emissioni derivanti dalla 
trasformazione;
etd = le emissioni derivanti dal trasporto e 
dalla distribuzione;
eu = le emissioni derivanti dal carburante 
al momento dell'uso;
eiluc = le emissioni risultanti da 
modifiche degli stock di carbonio a 
seguito del cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni;
esca = la riduzione delle emissioni grazie 
all'accumulo di carbonio nel suolo 
mediante una migliore gestione agricola;
eccs = la riduzione di emissioni grazie alla 
cattura e allo stoccaggio geologico del 
carbonio;
eccr = la riduzione delle emissioni grazie 
alla cattura e alla sostituzione del 
carbonio; nonché
eee = la riduzione di emissioni grazie 
all'elettricità eccedentaria prodotta dalla 
cogenerazione."

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantisce che le emissioni di gas a effetto serra associate al cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni siano tenute in considerazione nel determinare la 
conformità ai criteri di riduzione dei gas a effetto serra di cui alla direttiva 2009/28/EC.

Emendamento 320
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 1 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2009/28/CE
Allegato V – Parte C – punto 19 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantisce che le emissioni di gas a effetto serra associate al cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni siano tenute in considerazione nel determinare la 
conformità ai criteri di riduzione dei gas a effetto serra di cui alla direttiva 2009/28/EC.

Emendamento 321
Britta Thomsen, Patrizia Toia

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 322
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 1 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2009/28/CE
Allegato V – Parte C – punto 19 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 323
Giles Chichester

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Cereali e altre 
amidacee

12

Zuccheri 13
Colture 
oleaginose

55

Parte B: biocarburanti per cui le 
emissioni stimate associate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
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dei terreni sono considerate pari a zero
Le emissioni stimate associate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni sono considerate parti a zero 
per i biocarburanti prodotti a partire dalle 
seguenti categorie di materie prime:
a) materie prime non figuranti nella parte 
A del presente allegato;
b) materie prime la cui produzione ha 
portato al cambiamento diretto della 
destinazione dei terreni, ovvero al 
passaggio da una delle seguenti categorie 
IPCC per la copertura del suolo; terreni 
forestali, terreni erbosi, zone umide, 
insediamenti o altri tipi di terreno a 
terreni coltivati o colture perenni1. In tal 
caso occorre calcolare un "valore di 
emissione associato al cambiamento 
diretto della destinazione dei terreni (el) 
in conformità della parte C, paragrafo 7 
dell'allegato V".
__________________
1 GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

Or. en

Emendamento 324
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Cereali e altre 
amidacee

12

Zuccheri 13
Colture 
oleaginose

55

Parte B: biocarburanti per cui le 
emissioni stimate associate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni sono considerate pari a zero
Le emissioni stimate associate al 
cambiamento indiretto della destinazione
dei terreni sono considerate parti a zero 
per i biocarburanti prodotti a partire dalle 
seguenti categorie di materie prime:
a) materie prime non figuranti nella parte 
A del presente allegato;
b) materie prime la cui produzione ha 
portato al cambiamento diretto della 
destinazione dei terreni, ovvero al 
passaggio da una delle seguenti categorie 
IPCC per la copertura del suolo; terreni 
forestali, terreni erbosi, zone umide, 
insediamenti o altri tipi di terreno a 
terreni coltivati o colture perenni1. In tal 
caso occorre calcolare un "valore di 
emissione associato al cambiamento 
diretto della destinazione dei terreni (el) 
in conformità della parte C, paragrafo 7 
dell'allegato V".
__________________
1 GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

Or. en
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Emendamento 325
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Cereali e altre 
amidacee

12

Zuccheri 13
Colture 
oleaginose

55

Parte B: biocarburanti per cui le 
emissioni stimate associate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni sono considerate pari a zero
Le emissioni stimate associate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni sono considerate parti a zero 
per i biocarburanti prodotti a partire dalle 
seguenti categorie di materie prime:
a) materie prime non figuranti nella parte 
A del presente allegato;
b) materie prime la cui produzione ha 
portato al cambiamento diretto della 
destinazione dei terreni, ovvero al 
passaggio da una delle seguenti categorie 
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IPCC per la copertura del suolo; terreni 
forestali, terreni erbosi, zone umide, 
insediamenti o altri tipi di terreno a 
terreni coltivati o colture perenni1. In tal 
caso occorre calcolare un "valore di 
emissione associato al cambiamento 
diretto della destinazione dei terreni (el) 
in conformità della parte C, paragrafo 7 
dell'allegato V".
__________________
1 GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

Or. en

Emendamento 326
Jens Rohde

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Cereali e altre 
amidacee

12

Zuccheri 13
Colture 
oleaginose

55

Parte B: biocarburanti per cui le 
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emissioni stimate associate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni sono considerate pari a zero
Le emissioni stimate associate al 
cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni sono considerate parti a zero 
per i biocarburanti prodotti a partire dalle 
seguenti categorie di materie prime:
a) materie prime non figuranti nella parte 
A del presente allegato;
b) materie prime la cui produzione ha 
portato al cambiamento diretto della 
destinazione dei terreni, ovvero al 
passaggio da una delle seguenti categorie 
IPCC per la copertura del suolo; terreni 
forestali, terreni erbosi, zone umide, 
insediamenti o altri tipi di terreno a 
terreni coltivati o colture perenni1. In tal 
caso occorre calcolare un "valore di 
emissione associato al cambiamento 
diretto della destinazione dei terreni (el) 
in conformità della parte C, paragrafo 7 
dell'allegato V".
__________________
1 GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

Or. en

Emendamento 327
Fiona Hall

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

Testo della Commissione

Gruppo di materie prime Emissioni stimate associate al 
cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni (gCO2eq/MJ)

Cereali e altre amidacee 12
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Zuccheri 13

Colture oleaginose 55

Emendamento

Gruppo di materie prime Emissioni stimate associate al 
cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni (gCO2eq/MJ)

Cereali e altre amidacee 12

Zuccheri 13

Colture oleaginose 55

Materie cellulosiche e ligno-
cellulosiche non alimentari

15

Or. en

Motivazione

La produzione delle materie cellulosiche e ligno-cellulosiche non alimentari comporta 
l'occupazione di terreni e può altresì contribuire al cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni (ILUC) se realizzata in aree precedentemente utilizzate per la produzione 
alimentare. La valutazione d'impatto della Commissione identifica in 15 gCO2/MJ la media 
delle emissioni ILUC stimate per le altre materie prime che comportano l'utilizzo di terreni in 
questione.

Emendamento 328
Britta Thomsen

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

Testo della Commissione

Gruppo di materie prime Emissioni stimate associate al 
cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni (gCO2eq/MJ)

Cereali e altre amidacee 12
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Zuccheri 13

Colture oleaginose 55

Emendamento

Gruppo di materie prime Emissioni stimate associate al 
cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni (gCO2eq/MJ)

Cereali e altre amidacee 12

Zuccheri 13

Colture oleaginose 55

Altre colture energetiche su terreni 15

Or. en

Emendamento 329
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione

Gruppo di materie prime Emissioni stimate associate al 
cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni (gCO2eq/MJ)

Cereali e altre amidacee 12

Zuccheri 13

Colture oleaginose 55
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Emendamento

Gruppo di materie prime Emissioni stimate associate al 
cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni (gCO2eq/MJ)

Cereali e altre amidacee 12

Zuccheri 13

Colture oleaginose 55

Colture energetiche non alimentari 15

Or. en

Motivazione

Le colture energetiche non alimentari possono contribuire al cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni se prodotte su terreni precedentemente utilizzati per la produzione 
alimentare. La valutazione d'impatto della Commissione (pag. 26) identifica in 15 gCO2/MJ 
la media delle emissioni ILUC stimate per le altre materie prime che comportano l'utilizzo di 
terreni in questione.

Emendamento 330
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

b) materie prime la cui produzione ha 
portato al cambiamento diretto della 
destinazione dei terreni, ovvero al 
passaggio da una delle seguenti categorie
IPCC per la copertura del suolo; terreni 
forestali, terreni erbosi, zone umide, 
insediamenti o altri tipi di terreno a 
terreni coltivati o colture perenni. In tal 
caso occorre calcolare un "valore di 
emissione associato al cambiamento 

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

Or. en

Motivazione

Se da un lato è giustificato attribuire un fattore ILUC alle materie prime la cui produzione 
comporta un cambiamento diretto della destinazione dei terreni, dall'altro va precisato che i 
cambiamenti di destinazione dei terreni, diretti e indiretti, non necessariamente si escludono 
a vicenda in tutti i casi.

Emendamento 331
Angelika Niebler

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

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

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

c) Frazione della biomassa 
corrispondente ai rifiuti industriali

c) Concime animale e fanghi di 
depurazione

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

e) Corteccia, rami, foglie, segatura, 
schegge

f) Effluente da oleifici che trattano olio di f) Biomassa corrispondente ai rifiuti 
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palma e fasci di frutti di palma vuoti urbani non differenziati, ma non ai rifiuti 
domestici non separati soggetti agli 
obiettivi di riciclaggio di cui 
all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a) 
della direttiva 2008/98/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 19 novembre 
2008, relativa ai rifiuti e che abroga 
alcune direttive

g) Pece di tallolio g) Frazione della biomassa 
corrispondente ai rifiuti industriali

h) Glicerina grezza h) Tutoli
i) Bagasse i) Glicerina grezza
j) Vinacce e fecce di vino j) Vinacce e fecce di vino
k) Gusci k) Pule
l) Pule l) Materie ligno-cellulosiche eccetto 

tronchi per sega e per impiallacciatura
m) Tutoli m) Materie cellulosiche non alimentari
n) Corteccia, rami, foglie, segatura, 
schegge

n) Gusci

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

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

a) Olio da cucina usato. p) Paglia
b) Grassi animali classificati di 
categoria I e II in conformità del 
regolamento CE/1774/2002 recante 
norme sanitarie relative ai sottoprodotti di 
origine animale non destinati al consumo 
umano16.

q) Pece di tallolio

c) Materie cellulosiche di origine non 
alimentare.

r) Olio da cucina usato."

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

__________________

__________________ 1 GU L 279 del 10.10.2002, pag. 1.
16 GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

Or. de
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Motivazione

Da un punto di vista statistico il conteggio multiplo è difficile in quanto dà origine a 
biocarburanti "virtuali" mettendo così a rischio gli obiettivi fissati dall'UE in ambito 
climatico per il 2020. La proposta della Commissione è fuorviante per l'opinione pubblica in 
relazione all'effettivo contributo dei biocarburanti avanzati, che in realtà corrisponde a solo 
¼ del volume apparente. Il conteggio multiplo porterebbe quindi a un aumento del ricorso ai 
combustibili fossili nel settore dei trasporti dell'UE.

Emendamento 332
Marita Ulvskog

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

Testo della Commissione Emendamento

3) È aggiunto il seguente allegato IX: 3) È aggiunto il seguente allegato IX:
"Allegato IX "Allegato IX

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

I seguenti biocarburanti sono considerati 
biocarburanti avanzati:

a) Alghe materiale biologico in relazione al quale i 
pertinenti usi alternativi sono associati a 
emissioni significative di metano o 
protossido d'azoto senza produzione di 
energia utilizzabile."

b) Frazione di biomassa corrispondente ai 
rifiuti urbani non differenziati, ma non ai 
rifiuti domestici non separati soggetti agli 
obiettivi di riciclaggio di cui 
all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a) 
della direttiva 2008/98/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 19 novembre 
2008, relativa ai rifiuti e che abroga 
alcune direttive
c) Frazione della biomassa 
corrispondente ai rifiuti industriali
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d) Paglia
e) Concime animale e fanghi di 
depurazione
f) Effluente da oleifici che trattano olio di 
palma e fasci di frutti di palma vuoti
g) Pece di tallolio
h) Glicerina grezza
i) Bagasse
j) Vinacce e fecce di vino
k) Gusci
l) Pule
m) Tutoli
n) Corteccia, rami, foglie, segatura, 
schegge
Parte B: materie prime il cui contributo 
per il conseguimento dell'obiettivo di cui 
all'articolo 3, paragrafo 4, è considerato 
pari a due volte il loro contenuto 
energetico
a) Olio da cucina usato.
b) Grassi animali classificati di 
categoria I e II in conformità del 
regolamento CE/1774/2002 recante 
norme sanitarie relative ai sottoprodotti di 
origine animale non destinati al consumo 
umano16.
c) Materie cellulosiche di origine non 
alimentare.
d) Materie ligno-cellulosiche eccetto 
tronchi per sega e per impiallacciatura.
__________________
16 GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

Or. sv

Emendamento 333
Bendt Bendtsen

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
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2009/28/EF
Allegato IX (nuovo) – Parte A – titolo

Testo della Commissione Emendamento

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

Parte A: elenco dei biocarburanti avanzati

Biocarburanti derivanti dalle seguenti 
materie prime che sono considerati 
biocarburanti avanzati

Or. da

Emendamento 334
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Parte A: materie prime il cui contributo per 
il conseguimento dell'obiettivo di cui 
all'articolo 3, paragrafo 4, potrebbe essere
considerato pari a due o quattro volte il 
loro contenuto energetico nel 2018, previa 
valutazione scientifica della relativa 
sostenibilità ambientale e sociale nonché 
nel rispetto del principio della gerarchia e 
dell'utilizzo più efficiente delle risorse

Or. en

Emendamento 335
Jens Rohde

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3



AM\935798IT.doc 43/58 PE510.730v01-00

IT

Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX (nuovo) – Parte A – titolo

Testo della Commissione Emendamento

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

Parte A: biocarburanti ricavati dalle 
seguenti materie prime che saranno 
considerati biocarburanti avanzati

Or. en

Emendamento 336
Britta Thomsen

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Parte A: materie prime che possono essere 
incluse nel sottobiettivo riguardante i 
biocarburanti avanzati

a) Alghe a) Alghe

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

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

c) Frazione della biomassa corrispondente 
ai rifiuti industriali

c) Frazione della biomassa corrispondente 
ai rifiuti industriali

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

e) Concime animale e fanghi di 
depurazione

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

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

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

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

Parte B: materie prime per biocarburanti 
avanzati che possono fornire la quota 
restante

a) Olio da cucina usato. a) Olio da cucina usato.

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

b) Grassi animali classificati di categoria I 
e II in conformità del 
regolamento CE/1774/2002 recante norme 
sanitarie relative ai sottoprodotti di origine 
animale non destinati al consumo umano2.

c) Materie cellulosiche di origine non 
alimentare.

c) Materie cellulosiche di origine non 
alimentare.

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

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

d bis) Glicerina grezza
d ter) Carburanti liquidi e gassosi di 
origine non biologica

Or. en

Emendamento 337
Giles Chichester

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
                                               
1 GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.
2 GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.
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Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX (nuovo) – Parte A – titolo

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 338
Kent Johansson

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

a) Alghe a) Alghe

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

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

c) Frazione della biomassa corrispondente 
ai rifiuti industriali

c) Frazione della biomassa corrispondente 
ai rifiuti e alle scorie industriali, ad 
esempio glicerolo grezzo, glicerina grezza, 
acidi grassi di raffineria e pasta di 
saponificazione

d) Paglia d) Paglia

e) Concime animale e fanghi di e) Concime animale e fanghi di 
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depurazione depurazione
f) Effluente da oleifici che trattano olio di 
palma e fasci di frutti di palma vuoti

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

g) Pece di tallolio g) Frazione della biomassa 
corrispondente ai rifiuti e alle scorie della 
silvicoltura e del relativo indotto quali 
corteccia, rami, aghi, foglie, segatura, 
schegge, liscivio nero, liscivio al solfito, 
lignina, sapone solfatico grezzo, pece di 
tallolio e tallolio grezzo

h) Glicerina grezza h) Frazione della biomassa 
corrispondente ai rifiuti e alle scorie 
dell'agricoltura e del relativo indotto quali 
bagasse, gusci, pule, vinacce, fecce di vino 
e tutoli

i) Bagasse i) Olio da cucina usato
j) Vinacce e fecce di vino j) Grassi animali classificati di categoria I 

e II in conformità del 
regolamento CE/1774/2002 recante 
norme sanitarie relative ai sottoprodotti di 
origine animale non destinati al consumo 
umano1

k) Gusci k) Materie cellulosiche di origine non 
alimentare

l) Pule l) Materie ligno-cellulosiche eccetto 
tronchi per sega e per impiallacciatura.

m) Tutoli
n) Corteccia, rami, foglie, segatura, 
schegge
Parte B: materie prime il cui contributo 
per il conseguimento dell'obiettivo di cui 
all'articolo 3, paragrafo 4, è considerato 
pari a due volte il loro contenuto 
energetico
a) Olio da cucina usato.
b) Grassi animali classificati di 
categoria I e II in conformità del 
regolamento CE/1774/2002 recante 
norme sanitarie relative ai sottoprodotti di 
origine animale non destinati al consumo 

                                               
1 GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.
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umano1.
c) Materie cellulosiche di origine non 
alimentare.
d) Materie ligno-cellulosiche eccetto 
tronchi per sega e per impiallacciatura.

Or. en

Motivazione

Il conteggio multiplo delle materie prime comporta una diluizione dell'ambizioso obiettivo 
originario del 10% per le energie rinnovabili nel settore dei trasporti, dal momento che 
l'obiettivo sarà raggiungibile con una quota reale di biocarburanti minore e con una 
dipendenza dai combustibili fossili residua pari a oltre il 90%. Per evitare cambiamenti in 
grado di mettere a repentaglio le originarie ambizioni in materia di clima della direttiva è 
opportuno evitare l'introduzione del conteggio multiplo delle materie prime.

Emendamento 339
Vidal-Quadras

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

Testo della Commissione Emendamento

Allegato IX Allegato IX

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

Elenco dei biocarburanti avanzati

Biocarburanti ricavati dalle seguenti 
materie prime che saranno considerati 
biocarburanti avanzati

a) Alghe a) Alghe
b) Frazione di biomassa corrispondente ai 
rifiuti urbani non differenziati, ma non ai 
rifiuti domestici non separati soggetti agli 
obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 11, 
paragrafo 2, lettera a) della direttiva 

b) Frazione di biomassa corrispondente ai 
rifiuti urbani non differenziati, ma non ai 
rifiuti domestici non separati soggetti agli 
obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 11, 
paragrafo 2, lettera a) della direttiva 

                                                                                                                                                  
1 GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.
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2008/98/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa 
ai rifiuti e che abroga alcune direttive

2008/98/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa 
ai rifiuti e che abroga alcune direttive

c) Frazione della biomassa corrispondente 
ai rifiuti industriali

c) Frazione della biomassa corrispondente 
ai rifiuti industriali

d) Paglia d) Paglia

e) Concime animale e fanghi di 
depurazione

e) Concime animale e fanghi di 
depurazione

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

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

g) Pece di tallolio g) Pece di tallolio
h) Glicerina grezza h) Glicerina grezza

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

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

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

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

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

o) Olio da cucina usato.

a) Olio da cucina usato. p) Grassi animali classificati di 
categoria I, II e III in conformità del 
regolamento CE/1774/2002 recante norme 
sanitarie relative ai sottoprodotti di origine 
animale non destinati al consumo umano1.

b) Grassi animali classificati di categoria I 
e II in conformità del 
regolamento CE/1774/2002 recante norme 
sanitarie relative ai sottoprodotti di origine 
animale non destinati al consumo umano2.

q) Materie cellulosiche di origine non 
alimentare.

c) Materie cellulosiche di origine non 
alimentare.

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

                                               
1 GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.
2 GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.
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d) Materie ligno-cellulosiche eccetto 
tronchi per sega e per impiallacciatura.

s) Trigliceridi, acidi grassi liberi, distillati 
di grassi e oli fuori specifica provenienti 
dai settori oleochimico, del biodiesel, della 
raffinazione degli oli vegetali, della 
lavorazione alimentare e della fusione dei 
grassi animali
t) grassi animali non destinati al consumo 
umano
u) olio di mais per uso tecnico
w) residui di grasso provenienti dal settore 
della lavorazione del pesce.

Or. en

Emendamento 340
Gaston Franco

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

a) Alghe a) Alghe

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

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

c) Frazione della biomassa corrispondente 
ai rifiuti industriali

c) Frazione della biomassa corrispondente 
ai rifiuti industriali

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

e) Pece di tallolio

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

f) Glicerina grezza

g) Pece di tallolio g) Vinacce e fecce di vino
h) Glicerina grezza h) Materie ligno-cellulosiche, compresi 

paglia, bagasse, gusci, pule e tutoli
i) Bagasse i) piante da zucchero utilizzate per la 

produzione di nuove molecole (a 
eccezione dell'etanolo)

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

k) Gusci a) Olio da cucina usato.

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

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

b) Grassi animali classificati di categoria I 
e II in conformità del 
regolamento CE/1774/2002 recante norme 
sanitarie relative ai sottoprodotti di origine 
animale non destinati al consumo umano16.

c) Materie cellulosiche di origine non 
alimentare.
d) Materie ligno-cellulosiche eccetto 
tronchi per sega e per impiallacciatura.

Or. fr
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Motivazione

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

Emendamento 341
Claude Turmes

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

Testo della Commissione Emendamento

a) Alghe soppresso

Or. en

Emendamento 342
Niki Tzavela

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX (nuovo) – Parte A – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) Frazione della biomassa corrispondente 
ai rifiuti industriali

b) Frazione biodegradabile dei rifiuti 
industriali

Or. en

Motivazione

L'emendamento è finalizzato alla coerenza con la direttiva Energie rinnovabili (2009/28/CE) 
nella quale, nella definizione di "biomassa" di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e), già si 
faceva riferimento alla frazione biodegradabile dei rifiuti industriali.
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Emendamento 343
Niki Tzavela

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

Testo della Commissione Emendamento

b bis) biodegradazione di rifiuti e scorie 
da parte di batteri

Or. en

Emendamento 344
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX (nuovo) – Parte A – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) Paglia soppresso

Or. en

Motivazione

Gli impieghi della paglia hanno un elevato valore (ad esempio nelle stalle e a livello di 
miglioramento della qualità dei suolo). Il linea con il principio dell'uso "a cascata" la paglia 
non dovrebbe quindi essere incentivata in virtù del ricorso al conteggio multiplo.

Emendamento 345
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

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

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Non è opportuno promuovere l'utilizzo a scopo energetico delle varie materie prime ricavate 
dall'olio di palma e dai relativi derivati in quanto essi hanno un più elevato valore per altri 
settori. L'effluente da oleifici che trattano olio di palma e i fasci di frutti di palma vuoti 
devono quindi essere esclusi dall'allegato IX.

Emendamento 346
Eija-Riitta Korhola

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

Testo della Commissione Emendamento

g) Pece di tallolio g) residui della lavorazione di cellulosa e 
carta come liscivio nero, sapone solfatico 
grezzo, tallolio grezzo e pece di tallolio

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 347
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE



PE510.730v01-00 54/58 AM\935798IT.doc

IT

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

Testo della Commissione Emendamento

n) Corteccia, rami, foglie, segatura, 
schegge

soppresso

Or. en

Motivazione

In assenza di criteri di sostenibilità, non è opportuno incoraggiare l'utilizzo di prodotti 
secondari ottenuti direttamente dalla silvicoltura.

Emendamento 348
Evžen Tošenovský

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

Testo della Commissione Emendamento

n bis) Microrganismi

Or. en

Emendamento 349
Jens Rohde

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

Testo della Commissione Emendamento

Parte B: materie prime il cui contributo 
per il conseguimento dell'obiettivo di cui 
all'articolo 3, paragrafo 4, è considerato 

soppresso
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pari a due volte il loro contenuto 
energetico

Or. en

Emendamento 350
Bendt Bendtsen

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. da

Emendamento 351
Giles Chichester

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 352
Patrizia Toia, Francesco De Angelis
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Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX (nuovo) – Parte B – titolo

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 353
Bernd Lange

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

Testo della Commissione Emendamento

a) Olio da cucina usato. soppresso

Or. de

Emendamento 354
Jens Rohde

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

Testo della Commissione Emendamento

a) Olio da cucina usato. soppresso

Or. en

Motivazione

L'olio da cucina usato non dovrebbe essere considerato un biocarburante avanzato in quanto 
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la sua inclusione nel relativo elenco potrebbe dare adito a frodi.

Emendamento 355
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

Testo della Commissione Emendamento

c) Materie cellulosiche di origine non 
alimentare.

soppresso

Or. en

Emendamento 356
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

c) Materie cellulosiche di origine non 
alimentare.

soppresso

Or. en

Motivazione

In assenza di criteri di sostenibilità è opportuno escludere l'utilizzo delle materie cellulosiche 
non alimentari dall'allegato IX finché non saranno applicate adeguate misure di tutela 
ambientale.

Emendamento 357
Patrizia Toia, Francesco De Angelis
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Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX (nuovo) – Parte B – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 358
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

In assenza di criteri di sostenibilità è opportuno escludere l'utilizzo delle materie ligno-
cellulosiche non alimentari dall'allegato IX finché non saranno applicate adeguate misure di 
tutela ambientale.


