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BREVE MOTIVAZIONE

La direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce che la produzione 
di energia da fonti rinnovabili dipende spesso dalle piccole e medie imprese locali e regionali. 
L'energia rinnovabile e i biocarburanti per il trasporto hanno un impatto significativo sulle 
varie regioni dell'Unione europea ed è necessario tenerne conto in sede di elaborazione della 
normativa.

La ricerca tuttavia ha dimostrato che la produzione di biocarburanti ha effetti negativi sui 
prezzi dei generi alimentari e sul cambiamento climatico. Il cosiddetto cambiamento indiretto 
della destinazione dei terreni può causare consistenti emissioni di gas a effetto serra. Tale 
problema è stato affrontato proponendo restrizioni ai cosiddetti biocarburanti tradizionali la 
cui materia prima sono le colture alimentari.

Benché la proposta della Commissione non limiti completamente la produzione di 
biocarburanti tradizionali, occorre tuttavia tener conto dell'impatto notevole che essa ha sul 
settore. La valutazione d'impatto effettuata dalla Commissione conclude che la proposta 
influisce sulla stabilità degli investimenti finanziari, dal momento che vengono limitate le 
tradizionali materie prime dei biocarburanti. La proposta può pertanto avere un impatto 
significativo sull'industria dei biocarburanti attuale e va ricordato che l'industria dei 
biocarburanti di prima generazione ne produce anche di seconda generazione.

Un obiettivo importante, in sede di incentivazione dell'energia rinnovabile e dei biocarburanti 
è rappresentato dallo sviluppo rurale e regionale. Dal momento che influisce limitatamente 
sulle colture energetiche, la proposta della Commissione influisce sulla dinamicità delle aree 
rurali e delle regioni. La proposta può avere un impatto sull'autosufficienza dell'Europa nel 
settore delle proteine, che sono un sottoprodotto di molti impianti di biocarburanti. In effetti, 
lo sviluppo di una nuova generazione di biocarburanti crea domanda di altre materie prime dei 
biocarburanti, provenienti da aziende agricole forestali, come la paglia e il legno. L'uso della 
biomassa lignea come materia prima per i biocarburanti contribuirà anche all'autosufficienza 
energetica a livello regionale. È altresì opportuno tenere conto del notevole potenziale 
rappresentato dai rifiuti e dai residui agricoli come materie prime per produrre biogas e 
biocarburanti. 

Dal momento che la proposta dovrebbe avere un impatto significativo sulla produzione di 
biocarburanti attuale e di conseguenza sulla situazione occupazionale delle regioni, la 
Commissione dovrebbe dettagliare maggiormente le conseguenze sociali ed economiche della 
proposta sia per il settore in questione, sia per le aree rurali e le regioni.

I biocarburanti avanzati generano crescita

Stando alla valutazione d'impatto effettuata dalla Commissione, sussiste il rischio che 
l'obiettivo della direttiva sulle energie rinnovabili riguardante il traffico non sarà raggiunto, 
qualora lo sviluppo tecnologico non garantisca un significativo aumento dell'uso di 
biocarburanti avanzati. La commissione per lo sviluppo regionale ritiene che l'Unione europea 
debba investire in svariati modi nella promozione della produzione e della domanda di 
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biocarburanti di seconda generazione, dal momento che l'UE non può rinunciare all'ambizioso 
obiettivo del 2020 relativo ai biocarburanti per il trasporto. Oltre alla presente direttiva, nello 
sviluppo della produzione di biocarburanti di nuova generazione è opportuno promuovere il 
ricorso ai fondi strutturali e di ricerca dell'Unione europea. Occorre inoltre osservare che la 
produzione e la domanda di biocarburanti di seconda generazione devono essere favorite in 
modo più ampio, rispetto alla proposta della Commissione. Il parco dei veicoli e le 
infrastrutture degli impianti di produzione attuali non possono cambiare da un giorno all'altro, 
ma sono ad esempio necessarie misure per adeguare i macchinari a tassi di bioetanolo più 
elevati e altre misure di adattamento. 

La proposta della Commissione di sostenere i biocarburanti avanzati attribuendo loro un 
maggiore peso nell'adempimento degli impegni assunti è accettabile, anche se l'obiettivo di 
raggiungere il 10% solo pro-rata non può essere l'unico della direttiva. La direttiva dovrebbe 
incentivare il più possibile i biocarburanti avanzati di seconda generazione e la loro 
produzione. L'attuale proposta della Commissione deve essere ancora modificata affinché 
l'effetto della direttiva sia il più stimolante possibile. L'elenco categorico ed esaustivo 
elaborato dalla Commissione delle materie prime che rientrano nell'ambito del computo 
multiplo non è del tutto giustificato, dal momento che non è in questa fase possibile conoscere 
tutte le materie prime utilizzabili nel futuro prossimo. Dal punto di vista dello sviluppo 
regionale è fondamentale investire nella produzione di biocarburanti di nuova generazione, 
dato che lo sviluppo della produzione creerà in maniera significativa nuovi posti di lavoro. 

La commissione per lo sviluppo regionale desidera infine sottolineare l'importanza di una 
politica lungimirante. La normativa dell'Unione europea dovrebbe assicurare un ambiente 
operativo il più possibile stabile e la politica deve essere prevedibile, affinché le imprese 
abbiano il coraggio di investire in Europa e di conseguenza creare occupazione e crescita 
economica.

EMENDAMENTI

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

Emendamento 1
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. Nonostante i recenti 
sviluppi scientifici, permangono molte 
incertezze per quanto riguarda l'impatto 
del cambiamento indiretto dell'uso dei 
terreni. Le stime relative alle emissioni 
dipendono ancora in gran parte dal 
quadro di modellizzazione e dalle ipotesi 
effettuate e in tal modo non si dovrebbe 
compromettere, basandosi su 
informazioni incomplete, la produzione 
attuale di biocarburanti nelle regioni 
dell'Unione e di conseguenza intralciare il 
raggiungimento degli obiettivi stabili dalla 
direttiva 2009/28/CE.

Or. fi

Emendamento 2
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 

(6) I carburanti liquidi rinnovabili saranno
richiesti dal settore dei trasporti al fine di 
ridurre le emissioni di gas a effetto serra di 
quest'ultimo. Le riduzioni di emissioni di 
gas di molti biocombustibili sono ancora 
significative, rispetto ai combustibili 
fossili, anche quando si tenga conto dei 
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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.

cambiamenti indiretti dell'uso dei terreni. 
I biocarburanti avanzati, come quelli 
prodotti da rifiuti da biomassa lignea  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. La 
presente direttiva non deve tuttavia 
comportare che nel 2020 il numero 
effettivo dei biocarburanti nel settore dei 
trasporti sarà inferiore al previsto, con 
una conseguente riduzione inferiore al 
previsto di emissioni di gas del trasporto. 
Affinché gli Stati membri possano 
sviluppare nel modo più flessibile 
possibile ingredienti innovativi e nuove 
materie prime e incoraggiarne l'uso nella 
produzione di biocarburanti, è importante 
che la presente direttiva stabilisca i criteri 
e le specifiche generali, anziché gli 
elenchi esaustivi delle materie prime dei 
biocarburanti di seconda generazione. Ciò 
consentirebbe agli Stati membri e alle loro 
regioni di risolvere il trattamento delle 
materie prime basandosi sui propri punti 
di forza. 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 
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effetto serra.

Or. fi

Emendamento 3
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 e la 
sicurezza degli investimenti 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 un 
efficiente impiego delle risorse di materie 
prime della biomassa e attribuiscano la 
precedenza ai biocarburanti di seconda 
generazione. La politica regionale e i 
fondi strutturali europei devono svolgere 
un ruolo importante nell’ambito 
dell’incentivazione di biocarburanti di 
seconda generazione.

Or. fi

Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) La direttiva 2009/28/CE stabilisce 
che la produzione di energia da fonti 
rinnovabili dipende spesso dall'attività di 
PMI locali e regionali. La direttiva rileva 
inoltre che gli Stati membri e la 
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Commissione dovrebbero sostenere le 
azioni di sviluppo nazionali e regionali e 
promuovere l'uso dei fondi strutturali in 
tale settore. I fondi strutturali devono 
promuovere in particolare la produzione 
di biocarburanti di seconda generazione, 
affinché siano conseguiti gli obiettivi della 
presente direttiva.

Or. fi

Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Lo sviluppo dello sviluppo del 
mercato dell'energia e dei carburanti da 
fonti rinnovabili deve tener conto, oltre 
che degli effetti del cambiamento 
climatico, delle opportunità in materia di 
sviluppo e di occupazione a livello 
regionale e locale. La produzione di 
biocarburanti di nuova generazione, in 
particolare, crea un numero rilevante di 
posti di lavoro, soprattutto nelle aree 
rurali. A livello regionale, anche 
l'autosufficienza energetica e la sicurezza 
dell'approvvigionamento sono obiettivi 
importanti nell’ambito dello sviluppo del 
mercato delle fonti energetiche 
rinnovabili e dei combustibili.

Or. fi

Emendamento 6
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 

(10) Il limite del 5% stabilito all'articolo 3, 
paragrafo 4, lettera d), non pregiudica la 
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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.

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.

Or. fi

Motivazione

Non è del tutto giustificato affermare che la modifica della direttiva non pregiudica la fiducia 
degli impianti in funzione e, di conseguenza, degli operatori attuali, senza una valutazione 
esaustiva dell'impatto economico e sociale.

Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fi

Motivazione

È opportuno aggiungere al testo il termine “residuo” poiché l'impiego di effluenti e residui 
industriali ha ancora un elevato potenziale.
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Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fi

Emendamento 9
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 2 – lettera c – punto iii
2009/28/CE
Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera e – punto i

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fi
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Motivazione

Il modo in cui l'allegato elencherebbe esaustivamente tutte le singole materie prime che 
hanno prodotto biocarburante il cui valore è considerato pari a quattro o due volte il valore 
del peso, non è corretto. È infatti difficile individuare tutte le materie prime che potrebbero 
essere utilizzate, ora o in futuro, e che non comportano un rischio ILUC. Un valore pari a 
quattro volte quello del peso può significare che la quantità effettiva di combustibili avanzati 
resta inferiore rispetto a quanto desiderato, come inferiore resta l'incidenza prevista.

Emendamento 10
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto2 – lettera c – punto iii
2009/28/CE
Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera e – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

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

ii) biocarburanti prodotti a partire dalle 
materie prime elencate a titolo di esempio 
della parte B dell'allegato IX è considerato 
secondo il loro contenuto energetico;

Or. fi

Motivazione

Il modo in cui l'allegato elencherebbe esaustivamente tutte le singole materie prime che 
hanno prodotto biocarburante il cui valore è considerato pari a quattro o due volte il valore 
del peso, non è corretto. È infatti difficile individuare tutte le materie prime che potrebbero 
essere utilizzate, ora o in futuro, e che non comportano un rischio ILUC. Un valore pari a 
quattro volte quello del peso può significare che la quantità effettiva di combustibili avanzati 
resta inferiore rispetto a quanto desiderato, come inferiore resta l'incidenza prevista.

Emendamento 11
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 2 – lettera c – punto iii
2009/28/CE
Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fi
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Motivazione

Un valore pari a quattro volte quello del peso può significare che la quantità effettiva di 
combustibili avanzati resta inferiore rispetto a quanto desiderato, come inferiore resta 
l'incidenza prevista.

Emendamento 12
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 2 – lettera c – punto iii
2009/28/CE
Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera e – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fi

Motivazione

In considerazione della difficoltà di valutare se l'elenco sia sufficientemente esaustivo in 
futuro, è opportuno attribuire maggiore flessibilità agli Stati membri per il completamento 
dell'elenco, alla luce dei propri punti di forza.

Emendamento 13
Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1

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 

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 
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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.

della destinazione dei terreni derivanti 
dalla produzione di biocarburanti e 
bioliquidi. La relazione valuta anche 
l'impatto della direttiva sull'attività 
attuale dell'industria di biocarburanti 
nonché gli effetti socioeconomici più ampi 
della direttiva sulle regioni dell'Unione. 
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. fi

Motivazione

Benché un obiettivo importante della direttiva sulle energie rinnovabili sia lo sviluppo 
regionale e delle aree rurali, nella valutazione d'impatto la Commissione ha esaminato gli 
effetti sociali ed economici della proposta in modo piuttosto limitato. È pertanto necessario 
un esame più esaustivo degli effetti socioeconomici della proposta, come ad esempio l'impatto 
sull'occupazione, dopo l'entrata in vigore della proposta.

Emendamento 14
Proposta di direttiva
Allegato II – paragrafo 1 – punto 1 – lettera b bis (nuova)
2009/28/CE
Allegato V – Parte c – punto 11

Testo della Commissione Emendamento

b bis) al paragrafo 11 è aggiunto il 
seguente comma:
"Se nell'impianto di produzione del 
combustibile è utilizzata energia 
rinnovabile prodotta altrove, che rientra 
nell'ambito della garanzia di origine di 
cui all'articolo 15, il livello presunto delle 
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emissioni di gas a effetto serra 
dell'energia in questione è pari a zero. Il 
livello presunto delle emissioni di gas a 
effetto serra dell’energia da fonti 
rinnovabili prodotta nell'impianto è 
anch'esso pari a zero."

Or. fi

Motivazione

È opportuno stimolare gli impianti di produzione a utilizzare l'energia rinnovabile come fonte 
di energia, qualora l'impianto utilizzi energia prodotta altrove. Ciò torna a vantaggio anche 
degli impianti di energie rinnovabili della regione, dal momento che aumenta la domanda di 
tali energie.

Emendamento 15
Proposta di direttiva
Allegato II – paragrafo 1 – punto 3
2009/28/CE
Allegato IX – parte A 

Testo della Commissione Emendamento

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 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.
Tutte le materie prime basate su rifiuti, 
alghe e residui, fra cui:

Or. fi

Motivazione

Il modo in cui l'allegato elencherebbe esaustivamente tutte le singole materie prime che 
hanno prodotto biocarburante il cui valore è considerato pari a quattro o due volte il valore 
del peso, non è corretto. È infatti difficile individuare tutte le materie prime che potrebbero 
essere utilizzate, adesso o in futuro, e che non comportano un rischio ILUC un valore pari a 
quattro volte quello del peso può significare che la quantità effettiva di combustibile avanzati 
resta inferiore rispetto a quanto desiderato, come inferiore resta l'incidenza prevista.

Emendamento 16
Proposta di direttiva
Allegato II – paragrafo 1 – punto 3
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2009/28/CE
Allegato IX – parte A – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

Frazione di biomassa corrispondente ai 
rifiuti urbani non differenziati, compresi i
rifiuti organici differenziati, ma non agli 
altri rifiuti domestici e alla carta 
recuperata 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

Or. fi

Motivazione

L'utilizzo di carta recuperata come materia prima per combustibili non è giustificato dal 
punto di vista dell'efficienza delle risorse. La raccolta e l'utilizzo sostenibile di carta 
recuperata ad esempio come materia prima creano posti di lavoro anche nelle regioni e non è 
perciò opportuno compromettere tale possibilità Per quanto riguarda i rifiuti organici 
domestici, il testo della Commissione non è chiaro e occorre perciò precisare che possono 
essere utilizzati.

Emendamento 17
Proposta di direttiva
Allegato II – paragrafo 1 – punto 3
2009/28/CE
Allegato IX – parte A – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) Frazione della biomassa corrispondente 
ai rifiuti industriali

c) Frazione della biomassa corrispondente 
ai rifiuti industriali, ai rifiuti del 
commercio al dettaglio e all'ingrosso e ai 
residui di lavorazione

Or. fi

Motivazione

Dal punto di vista dell'efficienza delle risorse, sarebbe opportuno favorire l'utilizzo di svariati 
rifiuti industriali, del commercio al dettaglio e all'ingrosso e dei residui della lavorazione, 
nella produzione di biocombustibile.
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Emendamento 18
Proposta di direttiva
Allegato II – paragrafo 1 – punto 3
2009/28/CE
Allegato IX – parte A – lettera n

Testo della Commissione Emendamento

n) Corteccia, rami, foglie, segatura, 
schegge

n) i residui di attività di taglio del 
legname, come corteccia, rami, ramaglia, 
arbusti, foglie segatura, schegge 

Or. fi

Motivazione

È opportuno trattare nello stesso modo i residui derivanti dalla silvicoltura e dal taglio del 
legname. Creare un mercato dei residui della silvicoltura come materia prima per la 
produzione di combustibile favorisce anche lo sviluppo rurale e regionale.

Emendamento 19
Proposta di direttiva
Allegato II – paragrafo 1 – punto 3
2009/28/CE
Allegato IX – parte A – lettera n bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

n bis) Materie cellulosiche di origine non 
alimentare.

Or. fi

Emendamento 20
Proposta di direttiva
Allegato II – paragrafo 1 – punto 3
2009/28/CE
Allegato IX – parte A – lettera n ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

n ter) Materie lignocellulosiche eccetto 
tronchi per sega e per impiallacciatura.
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Or. fi

Motivazione

È opportuno raddoppiare il coefficiente della lignocellulosa poiché come materia prima di 
biocombustibili non ha un impatto ILUC e il suo utilizzo favorisce la dinamicità e 
l'occupazione á livello regionale e rurale.

Emendamento 21
Proposta di direttiva
Allegato II – paragrafo 1 – punto3
2009/28/CE
Allegato – parte B

Testo della Commissione Emendamento

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 il cui contributo per il 
conseguimento dell'obiettivo di cui 
all'articolo 3, paragrafo 4, è considerato 
direttamente in base al loro contenuto 
energetico

Or. fi


