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Emendamento 22
Vasilica Viorica Dăncilă

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 
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.

(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, 
europei e non comunitari, riducano di 
almeno il 6% entro il 31 dicembre 2020 le 
emissioni di gas a effetto serra per unità di 
energia ("intensità delle 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.

Or. ro

Emendamento 23
Petru Constantin Luhan

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Laddove i pascoli o le superfici agricole (4) Laddove i pascoli o le superfici agricole 
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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.

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. L'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. Date le specifiche 
caratteristiche delle regioni europee, tali 
cambiamenti potrebbero avere un forte 
impatto a livello regionale, e si 
raccomanda pertanto di effettuare il 
prima possibile una valutazione d'impatto 
sugli effetti economici e sociali che la 
presente direttiva potrebbe comportare a 
livello regionale.

Or. ro

Emendamento 24
Jens Nilsson

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 

(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 
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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.

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. 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 25
Petru Constantin Luhan

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 

(5) In base agli obiettivi dell'Unione volti 
ad aumentare la quota complessiva di 
energia da fonti rinnovabili al 20% entro 
il 2020, e al 10% nel settore dei trasporti,
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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.

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.

Or. ro

Emendamento 26
Vasilica Viorica Dăncilă

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 

(5) In base alle previsioni della domanda di 
biocarburanti fornite dagli Stati membri e
centralizzate a livello europeo nonché 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 
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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.

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. ro

Emendamento 27
Vincenzo Iovine, Francesco De Angelis, Andrea Cozzolino

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 saranno
significative e potranno 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. 
Pratiche di questo tipo hanno avuto un 
impatto sociale molto negativo per molte 
comunità locali nei paesi in via di 
sviluppo. Pertanto, la strategia per la 
riduzione di tali emissioni dovrebbe tener 
conto dell'impatto sociale e del rispetto dei 
diritti umani, riducendo l'utilizzo dei 
terreni destinati al mercato alimentare.
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Or. it

Emendamento 28
Petru Constantin Luhan

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) I carburanti liquidi rinnovabili
diventeranno sempre più importanti nel
settore dei trasporti per 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, nel caso in 
cui tale misura sia raccomandata da una 
valutazione d'impatto effettuata nel 
quadro della definizione della politica per 
il periodo successivo al 2020.  

Or. ro
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Emendamento 29
Vasilica Viorica Dăncilă

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 non riciclabili 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. ro
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Emendamento 30
Jens Nilsson

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 biocarburanti avanzati. È 
opportuno assegnare ai fondi strutturali 
dell'UE un ruolo fondamentale nella 
promozione e nello sviluppo di 
biocarburanti avanzati.

Or. sv

Emendamento 31
Petru Constantin Luhan

Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Analogamente, occorre un 
maggiore sostegno derivante dai fondi 
pubblici dei programmi europei di ricerca, 
di quelli regionali e strutturali e dalla 
mobilitazione di investimenti privati 
attraverso partenariati pubblico-privato, il 
che contribuirà a garantire una maggiore 
coerenza tra gli sforzi nel campo della 
ricerca e dell'innovazione e le future 
esigenze dell'industria europea.
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Or. ro

Emendamento 32
Jens Nilsson

Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) In sede di promozione dello 
sviluppo del mercato dei vettori energetici 
e dei carburanti da fonti rinnovabili è 
opportuno tener conto, oltre che dei loro 
effetti sul clima, anche delle conseguenze 
sulle opportunità in materia di sviluppo e 
di occupazione a livello regionale e locale. 
La produzione di biocarburanti avanzati 
ha un notevole potenziale occupazionale e 
di crescita, in particolare nelle zone 
rurali.

Or. sv

Emendamento 33
Jens Nilsson

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 

(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 
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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.

del conseguimento degli obiettivi fissati 
dalla direttiva 2009/28/CE. Tale limite 
dovrebbe concentrarsi principalmente sui 
biocarburanti che producono gli effetti 
più negativi per l'ambiente e il clima. 
Senza limitare l'utilizzo complessivo di 
detti biocarburanti, è opportuno 
circoscrivere la quota di biocarburanti e di 
bioliquidi prodotta a partire da colture 
cerealicole che può essere computata per il 
conseguimento degli obiettivi della 
direttiva 2009/28/CE.

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 gCO2eq/MJ 
per quelle zuccherine, rispetto a 55 gCO2eq/MJ per le colture oleaginose, è opportuno in 
primo luogo limitare l'utilizzo delle colture a più elevato impatto ambientale.

Emendamento 34
Jens Nilsson

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 35
Francesco De Angelis

Proposta di direttiva
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Il cambiamento della destinazione 
dei terreni per la produzione di 
biocarburanti non dovrebbe condurre 
nell'Unione o nei paesi terzi allo 
spostamento delle comunità locali o 
autoctone.

Or. en

Motivazione

Ampi riscontri confermano che i biocarburanti contribuiscono all'impatto sociale negativo 
per quanto concerne i diritti fondiari e i diritti all'alimentazione, aspetti particolarmente 
avvertiti dalle donne nei paesi in via di sviluppo, e ciò andrebbe evidenziato. Occorre 
affrontare con particolare urgenza lo spostamento delle popolazioni locali o autoctone 
effettuato per fare spazio alle piantagioni di biocarburanti.  

Emendamento 36
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino

Proposta di direttiva
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Il cambiamento della destinazione 
dei terreni per la produzione di 
biocarburanti non dovrebbe condurre allo 
spostamento delle comunità locali o 
autoctone. 

Or. en
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Emendamento 37
Petru Constantin Luhan

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 e l'impatto a qualsiasi 
livello 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.

Or. ro

Emendamento 38
Petru Constantin Luhan

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 con 
ricercatori, utenti finali, responsabili 
politici e la società civile. 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. ro
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Emendamento 39
Petru Constantin Luhan

Proposta di direttiva
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) Si raccomanda inoltre 
l'istituzione di gruppi di lavoro regionali, i 
quali contribuiranno a rafforzare le 
sinergie, garantendo una coerenza 
maggiore tra le politiche regionali e 
promuovendo esempi di migliori pratiche 
nell'Unione. 

Or. ro

Emendamento 40
Jens Nilsson

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

Testo della Commissione Emendamento

È aggiunta la seguente lettera: 
"p 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 venga 
prodotta energia utilizzabile ai sensi della 
definizione di cui all'allegato IX. Alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati in virtù dell'articolo 
25, lettera b, allo scopo di adottare 
l'elenco in questione alla luce dei 
progressi scientifici e tecnologici";  

Or. sv
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Emendamento 41
Jens Nilsson

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 il 4% del 10% previsto, fissato 
dall'articolo 3, paragrafo 4, lettera d).".

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 le altre colture amidacee e a 13 gCO2eq/MJ 
per quelle zuccherine, rispetto a 55 gCO2eq/MJ per le colture oleaginose, è appropriato 
limitare in primo luogo l'utilizzo delle colture con il più alto impatto ambientale. Pertanto vi 
saranno meno colture coperte dal tetto massimo, il quale verrà quindi abbassato. 

Emendamento 42
Francesco De Angelis, Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino

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 

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

energia che corrisponde al contributo 
massimo per l'energia nei trasporti fissato 
dall'articolo 3, paragrafo 4, lettera d). 
Soltanto i carburanti e i liquidi conformi 
agli obiettivi possono beneficiare degli 
aiuti di Stato o di altri tipi di sovvenzioni 
finanziarie".

Or. en

Motivazione

Considerando che le politiche europee in materia di biocarburanti si ripercuotono in modo 
evidente sui proprietari fondiari sia all'interno che all'esterno dell'UE, è fondamentale 
limitare tutti i biocarburanti basati sull'uso del suolo, e non soltanto le colture alimentari. In 
secondo luogo, onde garantire che la limitazione al consumo di biocarburanti e bioliquidi 
prodotti sul suolo invii un segnale adeguato agli investitori e ai mercati dei biocarburanti, è 
importante che nessuno strumento finanziario o altro mezzo di sovvenzione favorisca la loro 
produzione superando i limiti fissati nella presente proposta. 

Emendamento 43
Jens Nilsson

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 4%, quota 
stimata a fine 2011, del consumo finale di 
energia nei trasporti nel 2020. Nel 2020 
almeno il 3% del consumo finale di 
energia nel settore dei trasporti sarà 
soddisfatto con energia proveniente da 
biocarburanti avanzati".

Or. sv
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Motivazione

Poiché la stima delle emissioni causate dal cambiamento indiretto della destinazione dei 
terreni ammonta a 12 gCO2eq/MJ per i cereali e le altre colture amidacee e a 13 gCO2eq/MJ 
per quelle zuccherine, rispetto a 55 gCO2eq/MJ per le colture oleaginose, è appropriato 
limitare in primo luogo l'utilizzo delle colture con il più alto impatto ambientale. Pertanto vi 
saranno meno colture coperte dal tetto massimo, il quale verrà quindi abbassato. 

Emendamento 44
Francesco De Angelis

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, e dunque dei biocarburanti 
che possono essere sovvenzionati secondo 
gli orientamenti sugli aiuti di Stato, la 
quota di energia dei biocarburanti prodotti 
sul suolo non è superiore al 5%, quota 
stimata a fine 2011, del consumo finale di 
energia nei trasporti nel 2017. Dal 1° 
gennaio 2018, pertanto, per il calcolo dei 
biocarburanti nel numeratore, e dunque 
dei biocarburanti che possono essere 
sovvenzionati secondo gli orientamenti 
sugli aiuti di Stato, la quota di energia dei 
biocarburanti prodotti sul suolo non è 
superiore al 3,5%, quota stimata nel 2008, 
del consumo finale di energia nei 
trasporti nel 2020. Dopo il 2020 la quota 
di energia dei biocarburanti prodotti sul 
suolo verrà gradualmente ridotta a zero."

Or. en

Motivazione

La quota di biocarburanti, di prima generazione o di generazione avanzata, dovrebbe essere 
limitata al 5% fino al 2017 e successivamente al 3,5% entro il 2020, che corrisponde al 
livello del 2008 quando è stata presentata la direttiva RED. Dopo il 2020, quando la direttiva 
RED giungerà a scadenza, occorre eliminare gradualmente i biocarburanti prodotti sul 
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suolo, onde fermare le ripercussioni involontarie sulla proprietà fondiaria. 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.   

Emendamento 45
Francesco De Angelis

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

Testo della Commissione Emendamento

(iii bis) biocarburanti prodotti sul suolo 
per raggiungere l'obiettivo del 6% è 
considerato ai fini del raggiungimento del 
limite massimo del 50% entro il 31 
dicembre 2017 e del livello dello 0% nel 
2020. Soltanto i biocarburanti che 
contribuiscono a raggiungere l'obiettivo 
possono beneficiare degli aiuti di Stato.

Or. en

Emendamento 46
Vasilica Viorica Dăncilă

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

Testo della Commissione Emendamento

"(2) 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.

"(2) 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 la fase 
pilota è stata completata e si verifica la 
produzione fisica dei biocarburanti o dei 
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bioliquidi.

Or. ro

Motivazione

Per identificare i parametri di produzione appropriati è necessario prevedere una fase pilota.

Emendamento 47
Petru Constantin Luhan

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 e 
il loro impatto a qualsiasi livello 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.

Or. ro

Emendamento 48
Jens Nilsson
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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 nell'ambito del quale 
gli usi alternativi pertinenti sono associati 
a emissioni significative di metano o 
protossido d'azoto, senza che venga 
prodotta 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
(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
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(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 
umano.
(c) Materie cellulosiche di origine non 
alimentare.
(d) Materie ligno-cellulosiche eccetto 
tronchi per sega e per impiallacciatura.

Or. sv

Emendamento 49
Riikka Manner

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

Testo della Commissione Emendamento

Pece di tallolio Liscivio nero e suoi derivati quali solfato 
di sapone grezzo, lignina, tallolio grezzo e
pesce di tallolio 

Or. en

Motivazione

Tutti i residui di lavorazione della cellulosa andrebbero sottoposti allo stesso trattamento. I 
residui di lavorazioni hanno un elevato potenziale per la produzione di biocarburanti 
avanzati. 
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