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_____________________________________________________________ 
 

Emendamento  1 

Proposta di decisione 

Considerando 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(1) Il settore delle attività dell'Unione 
connesse all'uso del suolo, ai cambiamenti 
di uso del suolo e alla silvicoltura 
(LULUCF) è un pozzo netto che elimina 
dall'atmosfera una quantità di gas a effetto 
serra equivalente a una quota significativa 
delle emissioni totali dell'Unione. Esso dà 
luogo ad emissioni e assorbimenti 
antropogenici di gas a effetto serra in 
conseguenza delle variazioni nei 
quantitativi di carbonio immagazzinati 
nella vegetazione e nei suoli. Le emissioni 
e gli assorbimenti di gas a effetto serra 
risultanti dal settore LULUCF non sono 
contabilizzati negli obiettivi di riduzione 
del 20% delle emissioni di gas a effetto 
serra assunti dall'Unione per il 2020 a 
norma della decisione 406/2009/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli 

(1) Il settore delle attività dell'Unione 
connesse all'uso del suolo, ai cambiamenti 
di uso del suolo e alla silvicoltura 
(LULUCF) è un pozzo netto che elimina 
dall'atmosfera una quantità di gas a effetto 
serra equivalente a una quota significativa 
delle emissioni totali dell'Unione. Esso dà 
luogo ad emissioni e assorbimenti 
antropogenici di gas a effetto serra in 
conseguenza delle variazioni nei 
quantitativi di carbonio immagazzinati 
nella vegetazione e nei suoli. L'aumento 
dell'utilizzo sostenibile di prodotti ottenuti 
dall'estrazione del legno può limitare le 
emissioni e aumentare gli assorbimenti 
dall'atmosfera in misura notevole. Le 
emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto 
serra risultanti dal settore LULUCF non 
sono contabilizzati negli obiettivi di 
riduzione del 20% delle emissioni di gas a 
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Stati membri per ridurre le emissioni dei 
gas a effetto serra al fine di adempiere agli 
impegni della Comunità in materia di 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra entro il 2020, e della direttiva 
2003/87/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 13 ottobre 2003, che 
istituisce un sistema per lo scambio di 
quote di emissioni dei gas a effetto serra 
nella Comunità e che modifica la direttiva 
96/61/CE del Consiglio, benché vengano in 
parte presi in considerazione ai fini del 
rispetto degli obiettivi quantificati di 
limitazione e di riduzione delle emissioni a 
norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del 
protocollo di Kyoto ("protocollo di 
Kyoto") allegato alla convenzione quadro 
delle Nazioni Unite sui cambiamenti 
climatici ("UNFCCC"), approvato con 
decisione 2002/358/CE del Consiglio. 

effetto serra assunti dall'Unione per il 2020 
a norma della decisione 406/2009/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli 
Stati membri per ridurre le emissioni dei 
gas a effetto serra al fine di adempiere agli 
impegni della Comunità in materia di 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra entro il 2020, e della direttiva 
2003/87/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 13 ottobre 2003, che 
istituisce un sistema per lo scambio di 
quote di emissioni dei gas a effetto serra 
nella Comunità e che modifica la direttiva 
96/61/CE del Consiglio, benché vengano in 
parte presi in considerazione ai fini del 
rispetto degli obiettivi quantificati di 
limitazione e di riduzione delle emissioni a 
norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del 
protocollo di Kyoto ("protocollo di 
Kyoto") allegato alla convenzione quadro 
delle Nazioni Unite sui cambiamenti 
climatici ("UNFCCC"), approvato con 
decisione 2002/358/CE del Consiglio. 

Emendamento  2 

Proposta di decisione 

Considerando 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (1 bis) In linea con la tabella di marcia 
verso un'economia competitiva a basse 
emissioni di carbonio nel 2050, è 
necessario considerare tutti gli usi del 
suolo in modo organico e trattare il 
LULUCF nell'ambito della politica 
climatica dell'Unione. 

Emendamento  3 

Proposta di decisione 

Considerando 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(2) L'articolo 9 della decisione 
406/2009/CE prevede che la Commissione 
valuti le modalità di inclusione delle 

(2) L'articolo 9 della decisione 
406/2009/CE prevede che la Commissione 
valuti le modalità di inclusione delle 
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emissioni e degli assorbimenti di gas a 
effetto serra derivanti da attività di uso del 
suolo, cambiamenti di uso del suolo e 
silvicoltura nell'impegno di riduzione delle 
emissioni assunto dall'Unione, garantendo 
nel contempo la permanenza e l'integrità 
ambientale del contributo del settore, 
nonché un monitoraggio e una 
contabilizzazione accurati di tali emissioni 
e assorbimenti. La presente decisione deve 
pertanto fissare innanzitutto norme di 
contabilizzazione applicabili alle emissioni 
e agli assorbimenti di gas a effetto serra 
derivanti dal settore LULUCF. Nel 
frattempo, per garantire la salvaguardia e il 
rafforzamento delle riserve di carbonio, 
occorre inoltre provvedere affinché gli 
Stati membri adottino piani di azione 
LULUCF che definiscano misure volte a 
limitare o ridurre le emissioni e a 
mantenere o ad aumentare gli assorbimenti 
provenienti dal settore LULUCF. 

emissioni e degli assorbimenti di gas a 
effetto serra derivanti da attività di uso del 
suolo, cambiamenti di uso del suolo e 
silvicoltura nell'impegno di riduzione delle 
emissioni assunto dall'Unione, garantendo 
nel contempo la permanenza e l'integrità 
ambientale del contributo del settore, 
nonché un monitoraggio e una 
contabilizzazione accurati di tali emissioni 
e assorbimenti. La presente decisione deve 
pertanto fissare innanzitutto norme di 
contabilizzazione applicabili alle emissioni 
e agli assorbimenti di gas a effetto serra 
derivanti dal settore LULUCF. Nel 
frattempo, per garantire la salvaguardia e il 
rafforzamento delle riserve di carbonio, 
occorre inoltre provvedere affinché gli 
Stati membri adottino, con un documento 
distinto o eventualmente nell'ambito delle 
loro strategie di sviluppo a basse 
emissioni di carbonio, piani di azione 
LULUCF volti a limitare o ridurre le 
emissioni e a mantenere o ad aumentare gli 
assorbimenti provenienti dal settore 
LULUCF. 

Emendamento  4 

Proposta di decisione 

Considerando 2 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (2 bis) La presente decisione stabilisce gli 
obblighi degli Stati membri ai fini 
dell'attuazione delle norme di 
contabilizzazione e dei piani d'azione. 
Essa non stabilisce alcun obbligo in 
materia di contabilizzazione o di 
comunicazione per i privati, compresi gli 
agricoltori e i silvicoltori. 

Emendamento  5 

Proposta di decisione 

Considerando 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(3) La 17a Conferenza delle Parti (3) La 17a Conferenza delle Parti 
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dell'UNFCC, tenutasi a Durban nel 
dicembre 2011, ha adottato la decisione -
/CMP.7 della Conferenza delle Parti, che 
funge da riunione delle parti del protocollo 
di Kyoto ("decisione -/CMP.7"). La 
suddetta decisione fissa le norme di 
contabilizzazione per il settore LULUCF 
applicabili a partire dal secondo periodo di 
impegno nell'ambito del protocollo di 
Kyoto. La presente decisione deve essere 
in linea con la decisione sopra menzionata 
per garantire un adeguato livello di 
coerenza fra le norme interne dell'Unione e 
le metodologie concordate nel quadro 
dell'UNFCCC. La presente decisione deve 
inoltre rispecchiare le peculiarità del 
settore LULUCF dell'Unione. 

dell'UNFCC, tenutasi a Durban nel 
dicembre 2011, ha adottato la decisione 2-
/CMP.7 della Conferenza delle Parti, che 
funge da riunione delle parti del protocollo 
di Kyoto ("decisione 2-/CMP.7") e la 
decisione 16/CMP.1. Queste decisioni 
fissano le norme di contabilizzazione per il 
settore LULUCF applicabili a partire dal 
secondo periodo di impegno nell'ambito 
del protocollo di Kyoto. La presente 
decisione deve essere pienamente coerente 
con le decisioni sopra menzionate per 
garantire coerenza fra le norme interne 
dell'Unione e le metodologie concordate 
nel quadro dell'UNFCCC per evitare 
qualsiasi duplicazione delle 
comunicazioni nazionali. La presente 
decisione deve inoltre rispecchiare le 
peculiarità del settore LULUCF 
dell'Unione e gli obblighi che derivano 
dall'essere l'Unione Parte contrattuale 
distinta. 

Emendamento  6 

Proposta di decisione 

Considerando 3 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (3 bis) Le norme di contabilizzazione 
applicabili al settore LULUCF 
dell'Unione non devono generare un 
ulteriore onere amministrativo, pertanto 
le relazioni presentate in conformità di 
tali norme non devono obbligatoriamente 
comprendere informazioni non richieste 
ai sensi delle decisioni della Conferenza 
delle Parti dell'UNFCCC e della riunione 
delle Parti del protocollo di Kyoto; 

Emendamento  7 

Proposta di decisione 

Considerando 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(4) Le norme di contabilizzazione 
LULUCF devono rispecchiare gli sforzi 

(4) La contabilità LULUCF deve 
rispecchiare gli sforzi compiuti nel settore 
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compiuti nel settore agricolo e forestale per 
aumentare il contributo alla riduzione di 
emissioni proveniente dai cambiamenti 
apportati all'uso del suolo. La presente 
decisione deve disporre norme di 
contabilizzazione applicabili su base 
obbligatoria alle attività silvicole di 
imboschimento, rimboschimento, 
disboscamento e gestione delle foreste, 
nonché alle attività agricole di gestione dei 
pascoli e delle terre coltivate. Deve inoltre 
disporre norme di contabilizzazione 
applicabili su base volontaria alle attività di 
rivegetazione e a quelle di drenaggio e 
riumidificazione delle zone umide. 

agricolo e forestale per aumentare il 
contributo alla riduzione di emissioni 
proveniente dai cambiamenti apportati 
all'uso del suolo. La presente decisione 
deve prescrivere la contabilità LULUCF 
per le attività silvicole di imboschimento, 
rimboschimento, disboscamento e gestione 
delle foreste, le attività agricole di gestione 
dei pascoli e delle terre coltivate e il 
drenaggio e riumidificazione delle zone 
umide, entro un anno dalla pubblicazione 
delle pertinenti direttive IPCCC. Deve 
inoltre disporre norme di contabilizzazione 
applicabili su base volontaria alle attività di 
rivegetazione. 

Emendamento  8 

Proposta di decisione 

Considerando 5 

(5) Al fine di garantirne la loro integrità 
ambientale, le norme di contabilizzazione 
applicabili al settore LULUCF dell'Unione 
devono essere basate sui principi contabili 
stabiliti nelle decisioni -/CMP.7 e 
16/CMP.1 della Conferenza delle Parti che 
funge da riunione delle Parti del protocollo 
di Kyoto. 

(5) Al fine di garantirne la loro integrità 
ambientale, le norme di contabilizzazione 
applicabili al settore LULUCF dell'Unione 
devono essere basate sui principi contabili 
stabiliti nelle decisioni 2/CMP.7, 2/CMP.6 
e 16/CMP.1 della Conferenza delle Parti 
che funge da riunione delle Parti del 
protocollo di Kyoto ed essere applicate in 
modo coerente, comparabile e completo 
nell'Unione e negli Stati membri. 

Emendamento  9 

Proposta di decisione 

Considerando 5 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (5 bis) Le norme di contabilizzazione 
basate sulle decisioni 2/CMP.7 e 
16/CMP.1 non consentono di 
contabilizzare l'effetto di sostituzione 
derivato dall'utilizzo di prodotti ottenuti 
dall'estrazione del legno destinati a fini 
energetici o a scopi materiali, dal 
momento che questo comporterebbe una 
doppia contabilizzazione. Tuttavia, questi 
costituiscono importanti contributi della 
silvicoltura alla mitigazione dei 
cambiamenti climatici. Per tale ragione 
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nonché per scopi informativi, gli Stati 
membri possono essere autorizzati a 
calcolare le emissioni evitate mediante gli 
effetti di sostituzione della gestione 
forestale. Ciò migliorerebbe la coerenza 
delle politiche. 

Emendamento  10 

Proposta di decisione 

Considerando 6 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(6) Le norme di contabilizzazione devono 
rispecchiare in modo adeguato le variazioni 
delle emissioni e degli assorbimenti dovute 
ad attività umane. A tal riguardo, la 
presente decisione deve disporre l'uso di 
metodologie specifiche con riguardo alle 
diverse attività LULUCF. Le emissioni e 
gli assorbimenti connessi ad attività di 
imboschimento, rimboschimento e 
disboscamento sono il diretto risultato di 
interventi umani e andrebbero pertanto 
contabilizzati nella loro interezza. Tuttavia, 
dato che non tutte le emissioni e gli 
assorbimenti derivanti dalla gestione delle 
foreste sono antropogenici, le norme di 
contabilizzazione corrispondenti devono 
prevedere l'uso di livelli di riferimento che 
consentano di escludere gli effetti di 
caratteristiche naturali e proprie di un 
paese specifico. I livelli di riferimento 
costituiscono stime delle emissioni o degli 
assorbimenti annui netti risultanti dalla 
gestione delle foreste sul territorio di uno 
Stato membro per gli anni compresi in un 
determinato periodo di contabilizzazione e 
devono essere fissati secondo modalità 
trasparenti conformemente alla decisione -
/CMP.7. Tali livelli devono essere 
aggiornati per rispecchiare i 
miglioramenti apportati alle metodologie 
o ai dati disponibili negli Stati membri. 
Date le incertezze inerenti alle proiezioni 
su cui si basano i livelli di riferimento, le 
norme di contabilizzazione devono fissare 
un limite massimo applicabile alle 
emissioni e agli assorbimenti netti connessi 

(6) Le norme di contabilizzazione devono 
rispecchiare in modo adeguato le variazioni 
delle emissioni e degli assorbimenti dovute 
ad attività umane. A tal riguardo, la 
presente decisione deve disporre l'uso di 
metodologie specifiche con riguardo alle 
diverse attività LULUCF. Le emissioni e 
gli assorbimenti connessi ad attività di 
imboschimento, rimboschimento e 
disboscamento sono il diretto risultato di 
interventi umani e andrebbero pertanto 
contabilizzati nella loro interezza. Tuttavia, 
dato che non tutte le emissioni e gli 
assorbimenti derivanti dalla gestione delle 
foreste sono antropogenici, le norme di 
contabilizzazione corrispondenti devono 
prevedere l'uso di livelli di riferimento che 
consentano di escludere gli effetti di 
caratteristiche naturali e proprie di un 
paese specifico. I livelli di riferimento 
costituiscono stime delle emissioni o degli 
assorbimenti annui netti risultanti dalla 
gestione delle foreste sul territorio di uno 
Stato membro per gli anni compresi in un 
determinato periodo di contabilizzazione e 
devono essere fissati secondo modalità 
trasparenti conformemente alla decisione 
2/CMP.7. Tali livelli devono essere 
sincronizzati con le decisioni UNFCCC ed 
essere aggiornati solo se sono aggiornati i 
livelli di riferimento adottati dagli organi 
dell'UNFCCC o del protocollo di Kyoto. 
Date le incertezze inerenti alle proiezioni 
su cui si basano i livelli di riferimento, le 
norme di contabilizzazione devono fissare 
un limite massimo applicabile alle 
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alla gestione delle foreste che possono 
essere contabilizzati. 

emissioni e agli assorbimenti netti connessi 
alla gestione delle foreste che possono 
essere contabilizzati. È intenzione 
dell'Unione sostituire l'attuale approccio 
basato sui livelli di riferimento con un 
approccio più globale nel prossimo 
periodo di contabilizzazione e adeguare di 
conseguenza la presente decisione. 

Emendamento  11 

Proposta di decisione 

Considerando 6 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (6 bis) Le norme di contabilizzazione 
devono rispecchiare in modo adeguato il 
contributo positivo dell'assorbimento dei 
gas serra nel legno e nei prodotti a base di 
legno e contribuire a un maggiore uso 
delle foreste come risorsa nel quadro della 
gestione sostenibile delle foreste (SFM) e 
a un maggiore ricorso ai prodotti a base 
di legno. 

Emendamento  12 

Proposta di decisione 

Considerando 7 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(7) Le norme di contabilizzazione devono 
consentire agli Stati membri di indicare 
con precisione nei loro conti il momento in 
cui hanno luogo emissioni di gas a effetto 
serra provenienti dal legno raccolto, per 
fornire incentivi all'uso di prodotti ottenuti 
da tale legno con lunghi cicli di vita. La 
funzione di decadimento di primo grado 
applicabile alle emissioni risultanti dai 
prodotti ottenuti dall'estrazione del legno 
dovrebbe dunque corrispondere 
all'equazione 12.1 degli orientamenti 2006 
del gruppo intergovernativo sui 
cambiamenti climatici (IPCC) per gli 
inventari nazionali dei gas a effetto serra e 
i valori di emivita per default 
corrispondenti dovrebbero essere basati 

(7) Le norme di contabilizzazione per la 
gestione delle foreste devono consentire 
agli Stati membri di indicare con 
precisione nei loro conti il momento in cui 
hanno luogo emissioni di gas a effetto serra 
provenienti dal legno raccolto, per fornire 
incentivi all'uso di prodotti ottenuti da tale 
legno con lunghi cicli di vita. La funzione 
di decadimento di primo grado applicabile 
alle emissioni risultanti dai prodotti 
ottenuti dall'estrazione del legno dovrebbe 
dunque corrispondere all'equazione 12.1 
degli orientamenti 2006 del gruppo 
intergovernativo sui cambiamenti climatici 
(IPCC) per gli inventari nazionali dei gas a 
effetto serra e i valori di emivita per default 
corrispondenti dovrebbero essere basati 
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sulla tabella 3a.1.3 degli orientamenti 
IPCC 2003 sulle buone prassi per l'uso del 
suolo, i cambiamenti di uso del suolo e la 
silvicoltura. 

sulla tabella 3a.1.3 degli orientamenti 
IPCC 2003 sulle buone prassi per l'uso del 
suolo, i cambiamenti di uso del suolo e la 
silvicoltura. L'Unione deve elaborare 
criteri di sostenibilità per la biomassa 
impiegata a fini energetici e importata da 
paesi terzi. 

Emendamento  13 

Proposta di decisione 

Considerando 8 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (8 bis) Le attività di drenaggio e 
riumidificazione delle zone umide 
includono le emissioni dalle torbiere che 
stoccano grandi quantitativi di carbonio. 
Le emissioni dalle torbiere in condizioni 
di degrado o drenaggio corrispondono a 
circa il 5% delle emissioni globali di gas a 
effetto serra e, nel 2010, rappresentavano 
il 3,5-4% delle emissioni dell'Unione. Al 
fine di garantire la massima trasparenza e 
dar prova del proprio ruolo di guida in un 
settore in cui l'Unione è il secondo 
principale responsabile delle emissioni a 
livello globale, nella contabilizzazione 
degli Stati membri devono essere inclusi 
anche le emissioni e gli assorbimenti 
derivanti dalle attività di drenaggio e 
riumidificazione delle zone umide. 

Emendamento  14 

Proposta di decisione 

Considerando 9 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(9) Le perturbazioni naturali, come gli 
incendi, le infestazioni da insetti e da 
agenti patogeni, i fenomeni meteorologici 
estremi e le perturbazioni geologiche, 
possono comportare emissioni o riduzioni 
di gas a effetto serra di natura temporanea 
nel settore LULUCF, o provocare 
un'inversione degli assorbimenti 
precedenti. Poiché un'inversione può essere 

(9) Le perturbazioni naturali, come gli 
incendi, le infestazioni da insetti e da 
agenti patogeni, i fenomeni meteorologici 
estremi e le perturbazioni geologiche, su 
cui gli Stati membri non hanno controllo 
o non possono significativamente influire, 
possono comportare emissioni o riduzioni 
di gas a effetto serra di natura temporanea 
nel settore LULUCF, o provocare 
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anche il risultato di decisioni legate alla 
gestione, come quella di raccogliere alberi 
o di piantarli, la presente decisione deve 
garantire che le inversioni degli 
assorbimenti dovute a interventi umani 
vengano accuratamente registrate nella 
contabilizzazione LULUCF. La presente 
decisione deve inoltre offrire agli Stati 
membri una possibilità limitata di 
escludere da tale contabilizzazione le 
emissioni risultanti da perturbazioni che 
essi non sono in grado di controllare. Il 
modo in cui gli Stati membri applicano le 
suddette disposizioni non deve tuttavia 
condurre a una sottovalutazione indebita 
delle emissioni. 

un'inversione degli assorbimenti 
precedenti. Poiché un'inversione può essere 
anche il risultato di decisioni legate alla 
gestione, come quella di raccogliere alberi 
o di piantarli, la presente decisione deve 
garantire che le inversioni degli 
assorbimenti dovute a interventi umani 
vengano accuratamente registrate nella 
contabilizzazione LULUCF. La presente 
decisione deve inoltre offrire agli Stati 
membri una possibilità limitata di 
escludere da tale contabilizzazione le 
emissioni risultanti da perturbazioni 
attinenti all'imboschimento, 
rimboschimento o gestione forestale che 
essi non sono in grado di controllare, 
ricorrendo ai livelli di fondo e ai margini 
ai sensi della decisione 2/CMP.7. 

Emendamento  15 

Proposta di decisione 

Considerando 10 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(10) Le norme in materia di comunicazione 
delle emissioni di gas a effetto serra e di 
altre informazioni relative ai cambiamenti 
climatici, incluse le informazioni sul 
settore LULUCF, rientrano nell'ambito di 
applicazione del regolamento (UE) n. .../... 
[proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio concernente un 
meccanismo di monitoraggio e 
comunicazione delle emissioni di gas a 
effetto serra e di comunicazione di altre 
informazioni in materia di cambiamenti 
climatici a livello nazionale e dell'Unione 
europea (COM/2011/0789 definitivo – 
2011/0372 (COD)] ed esulano pertanto 
dal campo di applicazione della presente 
decisione. 

(10) Le norme in materia di comunicazione 
delle emissioni di gas a effetto serra e di 
altre informazioni relative ai cambiamenti 
climatici, incluse le informazioni sul 
settore LULUCF, rientrano nell'ambito di 
applicazione del regolamento (UE) n. .../... 
[proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio concernente un 
meccanismo di monitoraggio e 
comunicazione delle emissioni di gas a 
effetto serra e di comunicazione di altre 
informazioni in materia di cambiamenti 
climatici a livello nazionale e dell'Unione 
europea (COM/2011/0789 definitivo – 
2011/0372 (COD)] e devono essere tenute 
presenti dagli Stati membri in sede di 
monitoraggio e comunicazione, sebbene 
non rientrino nel campo di applicazione 
della presente decisione. 
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Emendamento  16 

Proposta di decisione 

Considerando 12 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(12) I piani di azione LULUCF degli Stati 
membri devono prevedere misure volte a 
limitare o a ridurre le emissioni e a 
mantenere o aumentare gli assorbimenti 
provenienti dal settore LULUCF. Ciascun 
piano di azione LULUCF deve contenere 
determinate informazioni secondo quanto 
specificato nella presente decisione. 
Inoltre, al fine di promuovere le buone 
pratiche, l'allegato della presente decisione 
deve fissare un elenco indicativo di misure 
che potrebbero anche essere incluse in tali 
piani. La Commissione deve valutare 
periodicamente il contenuto e l'attuazione 
dei piani di azione LULUCF degli Stati 
membri e, ove del caso, fornire 
raccomandazioni per rafforzare l'azione 
degli Stati membri. 

(12) I piani di azione LULUCF degli Stati 
membri devono prevedere misure 
appropriate a livello nazionale volte a 
limitare o a ridurre le emissioni e a 
mantenere o aumentare gli assorbimenti 
provenienti dal settore LULUCF. Ciascun 
piano di azione LULUCF deve contenere 
determinate informazioni secondo quanto 
specificato nella presente decisione. 
Inoltre, al fine di promuovere le buone 
pratiche, l'allegato della presente decisione 
deve fissare un elenco indicativo di misure 
che potrebbero anche essere incluse in tali 
piani. La Commissione deve fornire 
assistenza e adottare linee guida 
strutturali per la preparazione di detti 
piani. Deve essere inoltre costituito un 
comitato ad hoc di esperti nazionali 
incaricato di valutare insieme alla 
Commissione l'attuazione dei piani di 
azione LULUCF degli Stati membri.  Se 
del caso, la Commissione potrà emettere 
raccomandazioni praticabili per rafforzare 
l'azione degli Stati membri. La presente 
decisione deve prevedere la partecipazione 
del pubblico durante la preparazione, la 
modifica e la revisione dei piani in 
questione. 

Emendamento  17 

Proposta di decisione 

Considerando 13 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(13) È opportuno delegare alla 
Commissione il potere di adottare atti ai 
sensi dell'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea al fine 
di aggiornare le definizioni stabilite 
all'articolo 2 alla luce dei cambiamenti 
apportati alle definizioni adottate dagli 

(13) È opportuno delegare alla 
Commissione il potere di adottare atti ai 
sensi dell'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea al fine 
di aggiornare le definizioni stabilite nella 
presente decisione alla luce dei 
cambiamenti apportati alle definizioni 
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organismi dell'UNFCCC o del protocollo 
di Kyoto o da un altro accordo 
multilaterale in materia di cambiamenti 
climatici concluso dall'Unione; di 
modificare l'allegato I per aggiungere 
periodi di contabilizzazione e garantire la 
coerenza fra tali periodi e i periodi 
corrispondenti applicabili agli impegni 
assunti dall'Unione sulla riduzione delle 
emissioni in altri settori; di modificare 
l'allegato II con livelli di riferimento 
aggiornati conformemente ai livelli di 
riferimento contenuti nelle proposte 
presentate dagli Stati membri a norma 
dell'articolo 6 su riserva delle correzioni 
apportate a norma della presente decisione; 
di rivedere le informazioni fornite 
all'allegato III conformemente ai progressi 
scientifici nonché le condizioni connesse 
alle norme di contabilizzazione per le 
perturbazioni naturali stabilite all'articolo 
9, paragrafo 2, alla luce dei progressi 
scientifici o di rispecchiare le revisioni 
degli atti adottati da organi dell'UNFCCC o 
del protocollo di Kyoto. È particolarmente 
importante che durante i lavori preparatori 
la Commissione svolga adeguate 
consultazioni, anche presso esperti. Nel 
contesto della preparazione e della stesura 
degli atti delegati, la Commissione deve 
anche garantire una trasmissione corretta e 
tempestiva dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.  

adottate dagli organismi dell'UNFCCC o 
del protocollo di Kyoto o da altri accordi 
multilaterali in materia di cambiamenti 
climatici conclusi dall'Unione; di 
modificare l'allegato I per aggiungere 
periodi di contabilizzazione e garantire la 
coerenza fra tali periodi e i periodi 
corrispondenti adottati dagli organismi 
dell'UNFCCC o da altri accordi 
multilaterali in materia di cambiamenti 
climatici conclusi dall'Unione; di 
modificare l'allegato II con livelli di 
riferimento aggiornati conformemente ai 
livelli di riferimento contenuti nelle 
proposte presentate dagli Stati membri su 
riserva delle correzioni apportate a norma 
della presente decisione e alla luce delle 
modifiche adottate dagli organismi 
dell'UNFCCC, dal protocollo di Kyoto o 
da successive normative; di rivedere le 
informazioni fornite all'allegato III 
conformemente ai progressi scientifici e 
alla luce delle modifiche adottate dagli 
organismi dell'UNFCCC, del protocollo di 
Kyoto o da successive normative; di 
rivedere le condizioni connesse alle norme 
di contabilizzazione per le perturbazioni 
naturali stabilite nella presente decisione 
alla luce dei progressi scientifici o di 
rispecchiare le revisioni degli atti adottati 
da organi dell'UNFCCC o del protocollo di 
Kyoto È particolarmente importante che 
durante i lavori preparatori la Commissione 
svolga adeguate consultazioni, anche 
presso esperti. Nel contesto della 
preparazione e della stesura degli atti 
delegati, la Commissione deve anche 
garantire una trasmissione corretta e 
tempestiva dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio. 
L'adozione degli atti delegati deve 
rispettare il diritto del Parlamento 
europeo di muovere obiezioni.  

Emendamento  18 

Proposta di decisione 

Considerando 13 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 (13 bis) La Commissione deve esaminare 
se, nel quadro della definizione e 
attuazione dei piani d'azione per 
l'assorbimento dei gas serra, sia possibile 
promuovere investimenti nel settore 
agricolo. 

Emendamento  19 

Proposta di decisione 

Considerando 14 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(14) Poiché gli obiettivi dell'azione 
proposta, a motivo della loro natura, non 
possono essere realizzati in misura 
sufficiente dai soli Stati membri e possono 
dunque, a causa delle dimensioni e degli 
effetti dell'azione, essere realizzati meglio 
a livello dell'Unione, l'Unione può 
intervenire in base al principio di 
sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del 
trattato sull'Unione europea. La presente 
decisione si limita a quanto è necessario 
per conseguire tali obiettivi in 
ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo, 

(14) Poiché gli obiettivi dell'azione 
proposta, a motivo della loro natura, non 
possono essere realizzati in misura 
sufficiente dai soli Stati membri e possono 
dunque, a causa delle dimensioni e degli 
effetti dell'azione, essere realizzati meglio 
a livello dell'Unione, l'Unione può 
intervenire in base al principio di 
sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del 
trattato sull'Unione europea. Le questioni 
attinenti al LULUCF, come la politica 
forestale, sono di competenza degli Stati 
membri. L'Unione non deve intervenire in 
relazione alle politiche forestali nazionali 
e deve rispettare la competenza degli Stati 
membri in tale materia. La presente 
decisione si limita a quanto è necessario 
per conseguire tali obiettivi in 
ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo, 

Emendamento  20 

Proposta di decisione 

Articolo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

La presente decisione fissa le norme di 
contabilizzazione applicabili alle emissioni 
e agli assorbimenti risultanti da attività 
legate all'uso del suolo, ai cambiamenti di 

La presente decisione fissa per gli Stati 
membri le norme di contabilizzazione 
applicabili alle emissioni e agli 
assorbimenti risultanti da attività legate 
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uso del suolo e alla silvicoltura. Essa 
prevede inoltre che gli Stati membri 
dispongano piani di azione LULUCF volti 
a limitare o ridurre le emissioni e a 
mantenere o aumentare gli assorbimenti, 
nonché la valutazione di tali piani da 
parte della Commissione. 

all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del 
suolo e alla silvicoltura. La presente 
decisione non stabilisce obblighi di 
contabilizzazione o comunicazione per i 
privati. Essa prevede inoltre che gli Stati 
membri dispongano piani di azione 
LULUCF volti a limitare o ridurre le 
emissioni e a mantenere o aumentare gli 
assorbimenti. 

Emendamento  21 

Proposta di decisione 

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c 

 
Testo della Commissione Emendamento 

c) la conversione in foresta, per azione 
antropica diretta, di un'area che non è stata 
boschiva per un periodo di almeno 50 anni, 
mediante impianto, semina e/o un 
intervento umano di sostegno alle modalità 
naturali di propagazione, se tale 
conversione ha avuto luogo dopo il 
1° gennaio 1990; 

c) la conversione in foresta, per azione 
antropica diretta, di un'area che non è stata 
boschiva per un periodo di almeno 50 anni, 
mediante impianto, semina e/o un 
intervento umano di sostegno alle modalità 
naturali di propagazione, se tale 
conversione ha avuto luogo dopo il 1° 
dicembre 1989; 

Emendamento  22 

Proposta di decisione 

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d 

 
Testo della Commissione Emendamento 

d) "rimboschimento": la conversione in 
foresta, per azione antropica diretta, di 
un'area non boschiva mediante impianto, 
semina e/o un intervento umano di 
sostegno alle modalità naturali di 
propagazione, su un terreno 
precedentemente coperto da foresta, ma 
che è stato convertito in terreno non 
forestale, se tale conversione ha avuto 
luogo dopo il 1° gennaio 1990; 

d) "rimboschimento": la conversione in 
foresta, per azione antropica diretta, di 
un'area non boschiva mediante impianto, 
semina e/o un intervento umano di 
sostegno alle modalità naturali di 
propagazione, su un terreno 
precedentemente coperto da foresta, ma 
che è stato convertito in terreno non 
forestale, se tale conversione ha avuto 
luogo dopo il 31 dicembre 1989; 

Emendamento  23 
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Proposta di decisione 

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e 

 
Testo della Commissione Emendamento 

e) "disboscamento": la conversione, per 
azione antropica diretta, di una foresta in 
un'area non boschiva, se tale conversione 
ha avuto luogo dopo il 1° gennaio 1990; 

e) "disboscamento": la conversione, per 
azione antropica diretta, di una foresta in 
un'area non boschiva, se tale conversione 
ha avuto luogo dopo il 31 dicembre 1989; 

Emendamento  24 

Proposta di decisione 

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera j 

 
Testo della Commissione Emendamento 

j) "riserva di carbonio": la quantità di 
carbonio elementare immagazzinata in un 
bacino di carbonio, espressa in milioni di 
tonnellate; 

j) "riserva di carbonio": la quantità di 
carbonio elementare immagazzinata in un 
bacino di carbonio; 

Emendamento  25 

Proposta di decisione 

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera p 

 
Testo della Commissione Emendamento 

p) "prodotto ottenuto dall'estrazione del 
legno": qualsiasi prodotto dell'estrazione 
del legno, inclusi il materiale ligneo e la 
corteccia, che ha lasciato un sito in cui il 
legno viene raccolto; 

p) "prodotto ottenuto dall'estrazione del 
legno": qualsiasi materiale legnoso, 
inclusa la corteccia, che ha lasciato un sito 
in cui il legno viene raccolto; 

Emendamento  26 

Proposta di decisione 

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera t 

 
Testo della Commissione Emendamento 

t) "perturbazione naturale": ogni evento o 
circostanza non antropogenici che 
provocano un rilascio significativo di 
emissioni dalle foreste o dai suoli agricoli 
e il cui manifestarsi sfugge al controllo 
dello Stato membro interessato, a 
condizione che lo Stato membro suddetto 
sia anche obiettivamente incapace di 

t) "perturbazioni naturali": eventi o 
condizioni non antropogeniche. Ai fini 
della presente decisione, tali eventi o 
condizioni sono quelli che provocano un 
rilascio significativo di emissioni nelle 
aree forestali e su cui gli Stati membri 
non hanno controllo e non possono 
significativamente influire. Possono 
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limitare in misura significativa l'effetto 
del fenomeno o della circostanza sulle 
emissioni, anche successivamente al loro 
verificarsi; 

comprendere gli incendi, le infestazioni 
da insetti e da agenti patogeni, i fenomeni 
meteorologici estremi e/o le perturbazioni 
geologiche, su cui gli Stati membri non 
hanno controllo né influenza 
significativa. Sono esclusi la raccolta di 
legname e gli incendi controllati; 

Emendamento  27 

Proposta di decisione 

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera t bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 t bis) "livello di fondo": la media di una 
serie storica coerente e inizialmente 
completa, contenente le emissioni degli 
anni 1990-2009 associate a perturbazioni 
naturali, previa applicazione di un 
processo di eliminazione dei valori erratici 
basato su un valore doppio rispetto al 
normale scostamento dalla media, 
iterativamente ripetuto fino a quando non 
siano più identificabili valori erratici. In 
alternativa, gli Stati membri possono 
applicare un metodo specifico per paese, 
che sia trasparente e comparabile, 
impiegando una serie storica coerente e 
inizialmente completa di dati anche per il 
periodo comprendente gli anni 1990-2009. 
Tutti i metodi devono evitare l'aspettativa 
di crediti netti durante il periodo di 
impegno. Se il livello di riferimento 
applicabile alla gestione delle foreste di 
uno Stato membro non comprende un 
livello di fondo delle emissioni, ai fini 
dell'applicazione del livello di fondo di cui 
all'articolo 9, paragrafo 2 il valore del 
livello di fondo è stimato applicando il 
primo metodo sopraccitato. Se il livello di 
fondo è definito impiegando il primo 
metodo, il margine sarà uguale al doppio 
del normale scostamento dalla serie 
storica che definisce il livello di fondo. Se 
il livello di fondo è definito impiegando il 
metodo specifico per paese o se il livello di 
riferimento dello Stato membro è uguale a 
zero, detto Stato membro deve illustrare le 
modalità di determinazione del margine, 
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laddove un margine è necessario. Tutti i 
metodi devono evitare l'aspettativa di 
crediti netti durante il periodo di impegno. 

Emendamento  28 

Proposta di decisione 

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera u 

 
Testo della Commissione Emendamento 

u) "valore di emivita": il numero di anni 
necessari al contenuto di carbonio di un 
prodotto del legno per dimezzarsi rispetto 
al quantitativo iniziale; 

u) "valore di emivita": il numero di anni 
necessari al contenuto di carbonio di 
prodotti ottenuti dall'estrazione del legno 
appartenenti a una delle categorie di cui 
all'articolo 7, paragrafo 2, per dimezzarsi 
rispetto al valore iniziale; 

Emendamento  29 

Proposta di decisione 

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera v 

 
Testo della Commissione Emendamento 

v) "metodo di ossidazione istantanea": 
metodo di contabilizzazione basato sul 
presupposto che il rilascio nell'atmosfera 
dell'intero quantitativo di carbonio 
immagazzinato in prodotti ottenuti 
dall'estrazione del legno avviene nel 
momento in cui uno Stato membro 
include tali prodotti nei propri conti a 
norma della presente decisione; 

v) "metodo di ossidazione istantanea": 
metodo di contabilizzazione basato sul 
presupposto che il rilascio nell'atmosfera 
dell'intero quantitativo di carbonio 
immagazzinato in prodotti ottenuti 
dall'estrazione del legno avviene al 
momento della raccolta; 

Emendamento  30 

Proposta di decisione 

Articolo 2 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 12 al 
fine di modificare le definizioni di cui al 
paragrafo 1 del presente articolo per 
adattarle alle definizioni modificate 
adottate dagli organi dell'UNFCCC o del 
protocollo di Kyoto o di un altro accordo 
multilaterale relativo ai cambiamenti 

2. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati ex articolo 12 finalizzati a 
modificare le definizioni di cui al paragrafo 
1 del presente articolo, al fine di garantire 
coerenza tra tali definizioni ed eventuali 
modifiche alle pertinenti definizioni 
adottate dagli organi dell'UNFCCC o del 
protocollo di Kyoto nell'ambito 
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climatici concluso dall'Unione. dell'UNFCCC o di un altro accordo 
multilaterale relativo ai cambiamenti 
climatici concluso dall'Unione. 

Emendamento  31 

Proposta di decisione 

Articolo 3 – paragrafo 1  

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Per ciascun periodo di contabilizzazione 
di cui all'allegato I, gli Stati membri 
redigono e mantengono una 
contabilizzazione che rispecchi 
accuratamente tutte le emissioni e gli 
assorbimenti risultanti dalle attività 
praticate sul loro territorio che rientrano 
nelle seguenti categorie: 

1. Per ciascun periodo di contabilizzazione 
di cui all'allegato I, gli Stati membri 
redigono e mantengono una 
contabilizzazione che rispecchi 
accuratamente tutte le emissioni e gli 
assorbimenti risultanti dalle attività 
praticate sul loro territorio che rientrano 
nelle seguenti categorie: 

a) imboschimento; a) imboschimento; 

b) rimboschimento; b) rimboschimento; 

c) disboscamento; c) disboscamento; 

d) gestione delle foreste; d) gestione delle foreste; 

e) gestione delle terre coltivate; e) gestione delle terre coltivate; 

f) gestione dei pascoli. f) gestione dei pascoli; 

 g) drenaggio delle zone umide, entro un 
anno dalla pubblicazione delle pertinenti 
linee guida da parte dell'IPCCC; 

 h) riumidificazione delle zone umide, 
entro un anno dalla pubblicazione delle 
pertinenti linee guida da parte 
dell'IPCCC. 

Gli Stati membri possono inoltre redigere e 
mantenere una contabilizzazione che 
rispecchi accuratamente le emissioni e gli 
assorbimenti risultanti da attività di 
rivegetazione e di drenaggio e 
riumidificazione delle zone umide. 

Gli Stati membri possono inoltre redigere e 
mantenere una contabilizzazione che 
rispecchi accuratamente le emissioni e gli 
assorbimenti risultanti da attività di 
rivegetazione. 

Emendamento  32 
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Proposta di decisione 

Articolo 4 – titolo 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Norme generali in materia di 
contabilizzazione 

Contabilizzazione delle attività LULUCF 

Emendamento  33 

Proposta di decisione 

Articolo 4 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Le emissioni e gli assorbimenti risultanti 
da attività che rientrano in una o più 
categorie di attività di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, vengono contabilizzati in 
un'unica categoria. 

2. Per evitare la doppia contabilizzazione, 
le emissioni e gli assorbimenti risultanti da 
attività che rientrano in una o più categorie 
di attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, 
vengono contabilizzati in un'unica 
categoria. 

Emendamento  34 

Proposta di decisione 

Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Gli Stati membri operano le rettifiche 
tecniche e i ricalcoli necessari per 
includere nei conti esistenti e in quelli di 
nuova creazione, se altrimenti esclusi, i 
bacini di carbonio di cui al presente 
paragrafo e i gas serra ex articolo 3, 
paragrafo 2. 

Emendamento  35 

Proposta di decisione 

Articolo 4 – paragrafo 7 

 
Testo della Commissione Emendamento 

7. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 12 al fine 
di modificare l'allegato I per aggiungere 
periodi di contabilizzazione e per garantire 
la coerenza fra tali periodi e i periodi di 
contabilizzazione corrispondenti 

7. La Commissione ha il potere di adottare, 
se necessario, atti delegati a norma 
dell'articolo 12 al fine di modificare 
l'allegato I per aggiungere periodi di 
contabilizzazione e per garantire la 
coerenza fra tali periodi e i periodi 
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applicabili agli impegni in materia di 
riduzione delle emissioni assunti 
dall'Unione in altri settori. 

corrispondenti adottati dagli organismi 
dell'UNFCCC o del protocollo di Kyoto 
nell'ambito dell'UNFCCC o da altri 
accordi multilaterali relativi ai 
cambiamenti climatici conclusi 
dall'Unione.  

Emendamento  36 

Proposta di decisione 

Articolo 5 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Nella contabilizzazione relativa al 
rimboschimento, gli Stati membri 
registrano le emissioni e gli assorbimenti 
che risultano unicamente da attività 
condotte su terreni che non risultavano 
boschivi al 1° gennaio 1990. 

1. Nella contabilizzazione relativa al 
rimboschimento, gli Stati membri 
registrano le emissioni e gli assorbimenti 
che risultano unicamente da attività 
condotte su terreni che non risultavano 
boschivi al 31 dicembre 1989. 

Emendamento  37 

Proposta di decisione 

Articolo 5 – paragrafo 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3. Quando gli Stati membri registrano 
nella propria contabilizzazione le 
emissioni di metano (CH4) e di ossido di 
azoto (N2O) risultanti da attività di 
imboschimento, rimboschimento e 
disboscamento, tali emissioni 
rappresentano il totale delle emissioni per 
gli anni compresi in ciascun periodo di 
contabilizzazione specificato all'allegato I, 
calcolati sulla base di dati trasparenti e 
verificabili addizionando le emissioni 
relative a ciascun anno dello stesso 
periodo. 

3. Gli Stati membri danno conto delle 
emissioni di metano (CH4) e di ossido di 
azoto (N2O) risultanti da attività di 
imboschimento, rimboschimento e 
disboscamento. Tali emissioni 
rappresentano il totale delle emissioni per 
gli anni compresi in ciascun periodo di 
contabilizzazione specificato all'allegato I, 
calcolati sulla base di dati trasparenti e 
verificabili addizionando le emissioni 
relative a ciascun anno dello stesso 
periodo. 

Emendamento  38 

Proposta di decisione 

Articolo 5 – paragrafo 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

4. Gli Stati membri continuano a redigere 4. Gli Stati membri tengono una 
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e mantenere una contabilizzazione che 
rispecchi le emissioni e gli assorbimenti 
risultanti da terreni che sono stati 
identificati a norma dell'articolo 4, 
paragrafo 3, come soggetti a 
imboschimento, rimboschimento o 
disboscamento, anche quando tale attività 
non venga più condotta su quei terreni. 

contabilità delle emissioni e degli 
assorbimenti su terreni identificati a norma 
dell'articolo 4, paragrafo 3 come soggetti a 
imboschimento, rimboschimento o 
disboscamento, anche quando tale attività 
non venga più condotta su quei terreni. 

Emendamento  39 

Proposta di decisione 

Articolo 6 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Nella contabilizzazione relativa alla 
gestione delle foreste, gli Stati membri 
registrano le emissioni e gli assorbimenti 
risultanti da tali attività, calcolati come 
emissioni e assorbimenti in ciascun periodo 
di contabilizzazione di cui all'allegato I, cui 
viene sottratto il valore ottenuto 
moltiplicando il numero di anni che 
costituiscono tale periodo per il loro livello 
di riferimento indicato nell'allegato II. 

1. Gli Stati membri danno conto delle 
emissioni e assorbimenti risultanti dalle 
attività di gestione delle foreste, calcolati 
come emissioni e assorbimenti in ciascun 
periodo di contabilizzazione di cui 
all'allegato I, cui viene sottratto il valore 
ottenuto moltiplicando il numero di anni 
che costituiscono tale periodo per il loro 
livello di riferimento indicato nell'allegato 
II. 

Emendamento  40 

Proposta di decisione 

Articolo 6 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Se per un dato periodo di 
contabilizzazione il calcolo di cui al 
paragrafo 1 risulta negativo, gli Stati 
membri registrano nella propria 
contabilizzazione relativa alla gestione 
delle foreste un quantitativo totale di 
emissioni e assorbimenti non superiore al 
3,5% delle emissioni da loro registrate nel 
proprio anno di riferimento, quali figuranti 
nelle loro relazioni iniziali rivedute relative 
alle emissioni dell'anno di riferimento 
presentate all'UNFCCC a norma 
dell'allegato della decisione 13/CMP.1, 
escluse le emissioni e gli assorbimenti 
provenienti da attività di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, moltiplicate per il numero di 

2. Se per un dato periodo di 
contabilizzazione il calcolo di cui al 
paragrafo 1 risulta negativo, gli Stati 
membri registrano nella propria 
contabilizzazione relativa alla gestione 
delle foreste un quantitativo totale di 
emissioni e assorbimenti non superiore al 
3,5% delle emissioni da loro registrate nel 
proprio anno o periodo di riferimento, 
quali figuranti nelle loro relazioni iniziali 
rivedute relative alle emissioni dell'anno di 
riferimento presentate all'UNFCCC a 
norma dell'allegato della decisione 
13/CMP.1, escluse le emissioni e gli 
assorbimenti provenienti da attività di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1, moltiplicate per 
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anni del periodo di contabilizzazione 
considerato. 

il numero di anni del periodo di 
contabilizzazione considerato. 

Emendamento  41 

Proposta di decisione 

Articolo 6 – paragrafo 3 – parte introduttiva 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3. Gli Stati membri provvedono affinché i 
metodi di calcolo che essi applicano alla 
propria contabilizzazione relativa alle 
attività di gestione delle foreste siano 
coerenti con i metodi di calcolo applicati 
per il calcolo dei propri livelli di 
riferimento di cui all'allegato II con 
riguardo agli aspetti seguenti: 

3. Gli Stati membri provvedono affinché i 
metodi di calcolo che essi applicano alla 
propria contabilizzazione relativa alle 
attività di gestione delle foreste siano 
conformi all'Appendice II della Decisione 
2/CMP.6 e coerenti con i metodi di calcolo 
applicati per il calcolo dei propri livelli di 
riferimento di cui all'allegato II con 
riguardo agli aspetti seguenti: 

Emendamento  42 

Proposta di decisione 

Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera c 

 
Testo della Commissione Emendamento 

c) prodotti ottenuti dall'estrazione del 
legno; 

soppresso 

Emendamento  43 

Proposta di decisione 

Articolo 6 – paragrafo 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

4. Al massimo un anno prima del termine 
di ciascun periodo di contabilizzazione, gli 
Stati membri comunicano alla 
Commissione proposte di livelli di 
riferimento riveduti per il periodo di 
contabilizzazione successivo secondo il 
metodo di cui alla decisione -/CMP.7, 
impiegato per il calcolo dei livelli di 
riferimento fissati nella suddetta decisione. 

4. I livelli di riferimento per la gestione 
delle foreste sono identici a quelli stabiliti 
dagli atti adottati dagli organi 
dell'UNFCCC o del protocollo di Kyoto. 
Al massimo un anno prima del termine di 
ciascun periodo di contabilizzazione, gli 
Stati membri comunicano alla 
Commissione livelli di riferimento riveduti 
per il periodo di contabilizzazione 
successivo secondo il processo e il metodo 
di cui alle decisioni 2/CMP.6 e 2/CMP.7, 
impiegati per il calcolo dei livelli di 
riferimento fissati nella decisione 
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2/CMP.7. 

 Per il periodo successivo al 2020 si 
utilizza una contabilità globale land-
based. 

Emendamento  44 

Proposta di decisione 

Articolo 6 – paragrafo 5 

 
Testo della Commissione Emendamento 

5. In caso di modifiche delle pertinenti 
disposizioni della decisione -/CMP.7, gli 
Stati membri comunicano alla 
Commissione proposte di livelli di 
riferimento riveduti che rispecchiano tali 
modifiche al massimo entro sei mesi dalla 
data di adozione. 

5. In caso di modifiche delle pertinenti 
disposizioni della decisione 2/CMP.6 o 
2/CMP.7, gli Stati membri comunicano 
alla Commissione livelli di riferimento 
riveduti che rispecchiano tali modifiche al 
massimo entro sei mesi dalla data di 
adozione.  

Emendamento  45 

Proposta di decisione 

Articolo 6 – paragrafo 6 

 
Testo della Commissione Emendamento 

6. Quando uno Stato membro può disporre 
di metodi migliori che gli consentono di 
calcolare i livelli di riferimento con 
maggiore accuratezza o in caso di un 
miglioramento significativo della qualità 
dei dati a cui ha accesso, esso comunica 
senza indugio alla Commissione proposte 
di livelli di riferimento riveduti che 
rispecchino tali cambiamenti. 

6. Quando uno Stato membro può disporre 
di metodi migliori che gli consentono di 
calcolare i livelli di riferimento con 
maggiore accuratezza o in caso di un 
miglioramento significativo della qualità 
dei dati a cui ha accesso, esso procede a un 
adeguamento tecnico in base alle 
disposizioni della decisione 2/CMP.7 e 
comunica senza indugio alla Commissione 
livelli di riferimento riveduti che 
rispecchino tali cambiamenti. 

Emendamento  46 

Proposta di decisione 

Articolo 6 – paragrafo 7 

  
Testo della Commissione Emendamento 

7. Ai fini dei paragrafi 4, 5 e 6, gli Stati 
membri precisano il quantitativo di 
emissioni annue risultanti da perturbazioni 

7. Ai fini dei paragrafi 4, 5 e 6, gli Stati 
membri precisano il quantitativo di 
emissioni annue risultanti da perturbazioni 
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naturali che sono state incluse nella loro 
proposta di livelli di riferimento riveduti e 
il metodo impiegato per stimare tale 
quantitativo. 

naturali che sono state incluse nei loro 
livelli di riferimento riveduti e il metodo 
impiegato per stimare tale quantitativo. 

Emendamento  47 

Proposta di decisione 

Articolo 6 – paragrafo 8 

  
Testo della Commissione Emendamento 

8. La Commissione verifica l'accuratezza 
delle proposte di livelli di riferimento 
riveduti. 

8. La Commissione utilizza i livelli di 
riferimento riveduti definiti nel processo 
UNFCCC. 

 Ai fini del paragrafo 4 e in mancanza di 
atti specifici adottati dagli organi 
dell'UNFCCC o di Kyoto o da successive 
normative che stabiliscano livelli di 
riferimento per la gestione delle foreste, la 
Commissione verifica l'accuratezza dei 
nuovi livelli di riferimento. 

Emendamento  48 

Proposta di decisione 

Articolo 6 – paragrafo 9 

  
Testo della Commissione Emendamento 

9. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati conformemente all'articolo 12 
per aggiornare secondo le necessità i livelli 
di riferimento di cui all'allegato II. 

9. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati conformemente all'articolo 12 
per aggiornare i livelli di riferimento di cui 
all'allegato II alla luce delle modifiche ai 
livelli di riferimento approvati dagli 
organismi dell'UNFCCC o del protocollo 
di Kyoto.  

Emendamento  49 

Proposta di decisione 

Articolo 6  – paragrafo 10 bis (nuovo) 

  
Testo della Commissione Emendamento 

 10 bis. Al massimo sei mesi prima della 
presentazione della posizione dell'Unione 
all'UNFCCC la Commissione conduce 
opportune consultazioni con gli Stati 
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membri onde conferire completezza al suo 
contributo.   

Emendamento  50 

Proposta di decisione 

Articolo 7 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri registrano nella propria 
contabilizzazione a norma dell'articolo 3, 
paragrafo 1, le emissioni provenienti da 
prodotti ottenuti dall'estrazione del legno 
contenenti carbonio al 1° gennaio 2013, 
anche se i suddetti prodotti sono stati 
raccolti prima di tale data. 

1. I prodotti ottenuti dall'estrazione del 
legno in quanto tali non sono considerati 
come emissioni di gas a effetto serra. Gli 
Stati membri registrano nella propria 
contabilizzazione a norma dell'articolo 3, 
paragrafo 1, le emissioni provenienti da 
prodotti ottenuti dall'estrazione del legno 
contenenti carbonio al 1° gennaio 2013, 
anche se i suddetti prodotti sono stati 
raccolti prima di tale data e distinguono tra 
prodotti derivati rispettivamente dalla 
deforestazione e dalla gestione delle 
foreste. 

Emendamento  51 

Proposta di decisione 

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri possono utilizzare valori 
di emivita propri di ciascun paese al posto 
di quelli indicati nell'allegato III, a 
condizione che tali valori siano determinati 
dagli Stati membri sulla base di dati 
trasparenti e verificabili. 

Gli Stati membri possono utilizzare valori 
di emivita propri di ciascun paese al posto 
di quelli indicati nell'allegato III, a 
condizione che tali valori siano determinati 
dagli Stati membri sulla base di dati 
trasparenti e verificabili e che abbiano un 
livello di dettaglio almeno pari a quelli 
dell'allegato III.  

Emendamento  52 

Proposta di decisione 

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 I prodotti dell'estrazione del legno 
importati, qualunque sia la loro origine, 
non devono essere contabilizzati dallo 
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Stato membro importatore. 

Emendamento  53 

Proposta di decisione 

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Nella contabilizzazione relativa ai prodotti 
ottenuti dall'estrazione del legno esportati, 
gli Stati membri possono utilizzare valori 
di emivita propri al posto di quelli indicati 
nell'allegato III, a condizione che tali valori 
siano determinati dagli Stati membri sulla 
base di dati trasparenti e verificabili 
sull'uso di tali prodotti nel paese 
d'importazione. 

Nella contabilizzazione relativa ai prodotti 
ottenuti dall'estrazione del legno esportati, 
gli Stati membri possono utilizzare valori 
di emivita propri al posto di quelli indicati 
nell'allegato III, a condizione che tali valori 
siano determinati dagli Stati membri sulla 
base di dati trasparenti e verificabili 
sull'uso di tali prodotti nel paese 
d'importazione e che abbiano un livello di 
dettaglio e accuratezza almeno pari a 
quelli dell'allegato III. 

Emendamento  54 

Proposta di decisione 

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 3 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Gli Stati membri che scelgono di utilizzare 
valori di emivita propri di ciascun paese 
per i prodotti di estrazione del legno 
esportati, sottopongono formalmente tale 
decisione all'esame e all'approvazione 
della Commissione un anno prima della 
fine del periodo di contabilizzazione.  

Emendamento  55 

Proposta di decisione 

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 3 ter (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Gli Stati membri non utilizzano per i 
prodotti di estrazione del legno 
commercializzati nell'Unione valori di 
emivita propri di ciascun paese che si 
discostano da quelli utilizzati dagli Stati 
membri importatori per la propria 



 

 
 PE507.345/ 26 

 IT 

contabilità ex articolo 3, paragrafo 1.  

Emendamento  56 

Proposta di decisione 

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 3 quater (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Gli Stati membri utilizzano il metodo 
dell'ossidazione istantanea per dar conto 
delle emissioni provenienti dai prodotti di 
estrazione del legno ottenuti da 
disboscamento.  

Emendamento  57 

Proposta di decisione 

Articolo 7 – paragrafo 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

4. Quando gli Stati membri registrano 
nella propria contabilizzazione le emissioni 
provenienti dai prodotti ottenuti 
dall'estrazione del legno, essi applicano 
anche a tal fine il metodo di ossidazione 
istantanea. 

4. Gli Stati membri registrano nella propria 
contabilità le emissioni provenienti dai 
prodotti importati o ottenuti dall'estrazione 
del legno, applicando anche il metodo 
dell'ossidazione istantanea. 

Emendamento  58 

Proposta di decisione 

Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Gli Stati membri tracciano gli HWP 
estratti al di fuori dell'Unione e utilizzati a 
fini energetici nel loro territorio, al fine di 
fornire un estratto riepilogativo delle 
emissioni che indichi il paese di raccolta 
degli HWP e precisi se la raccolta è 
avvenuta secondo criteri di sostenibilità. 
Possono essere calcolate, a scopo 
informativo, le emissioni evitate grazie 
all'uso di tale biomassa.  
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Emendamento  59 

Proposta di decisione 

Articolo 7 – paragrafo 6 

 
Testo della Commissione Emendamento 

6. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 12 per 
rivedere le informazioni indicate 
all'allegato III in funzione del progresso 
scientifico. 

6. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 12 per 
rivedere le informazioni indicate 
all'allegato III in funzione del progresso 
scientifico e alla luce delle modifiche 
adottate dagli organi dell'UNFCCC o del 
protocollo di Kyoto o successive 
normative.  

Emendamento  60 

Proposta di decisione 

Articolo 9 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Quando le condizioni di cui al paragrafo 
2 sono soddisfatte, gli Stati membri 
possono escludere dai calcoli relativi ai 
loro obblighi di contabilizzazione a norma 
delle lettere a), b), d), e) ed f) dell'articolo 
3, paragrafo 1, le emissioni di gas a effetto 
serra non antropogeniche provenienti da 
fonti legate a perturbazioni naturali. Se gli 
Stati membri escludono tali emissioni, essi 
escludono anche ogni successivo 
assorbimento sui terreni sui cui si sono 
verificate tali perturbazioni. Non possono 
tuttavia escludere le emissioni di gas a 
effetto serra non antropogeniche 
provenienti da fonti legate a perturbazioni 
naturali che sono state incluse nel calcolo 
del loro livello di riferimento a norma 
dell'articolo 6, paragrafi 4, 5 e 6. 

1. Quando le condizioni di cui al paragrafo 
3 sono soddisfatte, gli Stati membri 
possono escludere dai calcoli relativi ai 
loro obblighi di contabilizzazione a norma 
delle lettere a), b), d), e) ed f) dell'articolo 
3, paragrafo 1, le emissioni di gas a effetto 
serra non antropogeniche provenienti da 
fonti legate a perturbazioni naturali. Se gli 
Stati membri escludono tali emissioni, essi 
escludono anche ogni successivo 
assorbimento sui terreni sui cui si sono 
verificate tali perturbazioni. Non possono 
tuttavia escludere le emissioni di gas a 
effetto serra non antropogeniche 
provenienti da fonti legate a perturbazioni 
naturali che sono state incluse nel calcolo 
del loro livello di riferimento a norma 
dell'articolo 6, paragrafi 4, 5 e 6. 

Emendamento  61 

Proposta di decisione 

Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Per le attività di imboschimento e 



 

 
 PE507.345/ 28 

 IT 

rimboschimento di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, lettere a) e b), gli Stati 
membri calcolano il livello di fondo delle 
emissioni da perturbazioni naturali. 
Conformemente alla Decisione 2/CMP.7 
gli Stati membri hanno la facoltà di 
escludere, ogni anno o al termine del 
periodo di contabilizzazione di cui 
all'Allegato I, le emissioni da 
perturbazioni naturali che eccedono in un 
dato anno il livello di fondo per 
l'imboschimento o il rimboschimento più 
il margine. 

Emendamento  62 

Proposta di decisione 

Articolo 9 – paragrafo 1 ter (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 1 ter. Per le attività di gestione forestale di 
cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d) 
gli Stati membri possono escludere dalla 
contabilizzazione, su base annuale o alla 
fine del secondo periodo di impegno, le 
emissioni da perturbazioni naturali che 
eccedono in un dato anno il livello di 
fondo della gestione forestale più il 
margine, laddove un margine è 
necessario. 

Emendamento  63 

Proposta di decisione 

Articolo 9 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Gli Stati membri possono escludere le 
emissioni non antropogeniche di gas a 
effetto serra provenienti da fonti di cui al 
paragrafo 1 dai calcoli relativi ai loro 
obblighi di contabilizzazione a norma delle 
lettere a), b) e d) dell'articolo 3, paragrafo 
1, quando tali emissioni di gas a effetto 
serra non antropogeniche provenienti da 
perturbazioni naturali superano in uno 
stesso anno il 5% delle emissioni totali 
prodotte da uno Stato membro nel suo 

2. Gli Stati membri possono escludere le 
emissioni non antropogeniche di gas a 
effetto serra provenienti da fonti di cui al 
paragrafo 1 dai calcoli relativi ai loro 
obblighi di contabilizzazione a norma delle 
lettere a), b) e d) dell'articolo 3, paragrafo 
1. 
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anno di riferimento, quali figurano nella 
relazione iniziale riveduta relativa alle 
emissioni nell'anno di riferimento 
presentata all'UNFCCC a norma 
dell'allegato della decisione 13/CMP.1, 
escluse le emissioni e gli assorbimenti 
provenienti da attività di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, purché siano soddisfatte le 
condizioni seguenti: 

a) lo Stato membro identifica tutte le 
superfici escluse dalla contabilizzazione 
degli Stati membri a norma dell'articolo 3, 
paragrafo 1, lettere a), b) e d), in base alla 
loro posizione geografica, all'anno e ai 
tipi di perturbazione naturale; 

 

b) lo Stato membro effettua una stima 
delle emissioni di gas a effetto serra non 
antropogeniche provenienti da fonti 
dovute a perturbazioni naturali, nonché 
dei successivi assorbimenti nelle superfici 
escluse; 

 

c) non si sono verificati cambiamenti 
dell'uso del suolo sulle superfici escluse e 
lo Stato membro applica metodi e criteri 
trasparenti e verificabili per identificare i 
cambiamenti di uso del suolo su queste 
superfici; 

 

d) lo Stato membro, ove possibile, adotta 
misure volte a gestire o controllare 
l'impatto delle perturbazioni naturali; 

 

e) lo Stato membro, ove possibile, adotta 
misure volte a ripristinare le superfici 
escluse; 

 

f) le emissioni risultanti dai prodotti 
ottenuti dall'estrazione del legno 
recuperati a seguito di un abbattimento di 
salvataggio non sono state contabilizzate. 

 

 Gli Stati membri, assistiti ove opportuno 
dalla Commissione, operano rettifiche 
tecniche o ricalcoli dei rispettivi livelli di 
riferimento per la gestione forestale ex 
Allegato II ai fini dell'inclusione, se non 
altrimenti effettuata a norma del presente 
paragrafo, del livello di fondo delle 
emissioni associato alle perturbazioni 
naturali annue. 
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Emendamento  64 

Proposta di decisione 

Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Gli Stati membri calcolano le 
emissioni e gli assorbimenti attenendosi al 
disposto del paragrafo 2 e forniscono dati 
informativi trasparenti: 

 a) che indichino l'avvenuta 
identificazione di tutte le zone di territorio 
soggette a esclusione insieme alla loro 
localizzazione georeferenziata, all'anno e 
ai tipi di perturbazione naturale; 

 b) che indichino come venga effettuata in 
tali zone la stima delle emissioni annue 
dovute a perturbazioni naturali e dei 
successivi assorbimenti; 

 c) che indichino che non si sono verificati 
cambiamenti d'uso del suolo sulle zone di 
territorio cui è applicata l'esclusione e che 
illustrino i metodi e criteri adottati per 
identificare eventuali futuri cambiamenti 
d'uso del suolo in tali zone durante il 
periodo di contabilizzazione. 

 d) che dimostrino che gli eventi 
perturbatori erano fuori dal controllo e 
non significativamente influenzabili dallo 
Stato membro nel periodo di 
contabilizzazione, indicando i tentativi 
concretamente operati per prevenire, 
gestire o controllare gli eventi per i quali 
viene invocata l'esclusione. 

 e) che dimostrino che si è tentato di 
ripristinare, laddove praticabile, le zone 
per cui si invoca l'esclusione; 

 f) che indichino che le emissioni associate 
ad abbattimenti di salvataggio non sono 
state escluse dal conteggio. 

 Gli Stati membri non escludono dal 
conteggio le emissioni da perturbazioni 
naturali sulle zone di territorio la cui 
destinazione d'uso è stata cambiata a 
seguito della perturbazione. 
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Emendamento  65 

Proposta di decisione 

Articolo 9 – paragrafo 5 

 
Testo della Commissione Emendamento 

5. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 12 per 
rivedere le condizioni di cui al paragrafo 
2, primo comma, alla luce dei progressi 
scientifici o per tener conto delle revisioni 
di atti adottate dagli organi dell'UNFCCC o 
del protocollo di Kyoto. 

5. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 12 per 
rivedere le condizioni di cui al paragrafo 
3, alla luce dei progressi scientifici o per 
tener conto delle revisioni di atti adottate 
dagli organi dell'UNFCCC o del protocollo 
di Kyoto. 

Emendamento  66 

Proposta di decisione 

Articolo 10 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Non più tardi di sei mesi dall'inizio di 
ciascun periodo di contabilizzazione di cui 
all'allegato I, gli Stati membri redigono e 
trasmettono alla Commissione progetti di 
piani di azione LULUCF volti a limitare o 
ridurre le emissioni e a mantenere o 
aumentare gli assorbimenti risultanti dalle 
attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Gli 
Stati membri provvedono a consultare una 
vasta gamma di parti interessate. 

1. Non più tardi di un anno dall'inizio di 
ciascun periodo di contabilizzazione di cui 
all'allegato I, gli Stati membri redigono e 
trasmettono alla Commissione piani di 
azione LULUCF, sotto forma di 
documento distinto o eventualmente come 
capitolo chiaramente identificabile delle 
loro strategie di sviluppo a basse 
emissioni di carbonio, volti a limitare o 
ridurre le emissioni e a mantenere o 
aumentare gli assorbimenti risultanti dalle 
attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Gli 
Stati membri provvedono a consultare una 
vasta gamma di parti interessate. 

I progetti di piani di azione LULUCF 
coprono la durata del periodo di 
contabilizzazione considerato di cui 
all'allegato I. 

I piani di azione LULUCF coprono la 
durata del periodo di contabilizzazione 
considerato di cui all'allegato I. 

Emendamento  67 

Proposta di decisione 

Articolo 10 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Gli Stati membri includono nei loro 
progetti di piani di azione LULUCF le 

2. I piani di azione LULUCF 
comprendono le seguenti informazioni 
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seguenti informazioni relative a ciascuna 
delle attività di cui all'articolo 3, paragrafo 
1: 

relative a ciascuna delle attività di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1: 

a) una descrizione delle tendenze osservate 
precedentemente in materia di emissioni e 
assorbimenti; 

a) una descrizione delle tendenze passate e 
recenti osservate in materia di emissioni e 
assorbimenti compresi, se 
ragionevolmente ricostruibili, i trend 
storici; 

b) proiezioni relative alle emissioni e agli 
assorbimenti per ciascun periodo di 
contabilizzazione; 

b) per ciascun periodo di contabilizzazione, 
proiezioni per le emissioni e gli 
assorbimenti, coerenti con le tendenze 
demografiche, gli sviluppi infrastrutturali, 
l'uso di energia, l'intensità dell'attività 
agricola e la silvicoltura; 

c) un'analisi delle possibilità di limitazione 
o riduzione delle emissioni e di 
mantenimento o incremento degli 
assorbimenti; 

c) un'analisi delle possibilità di limitazione 
o riduzione delle emissioni o di incremento 
degli assorbimenti, anche attraverso la 
sostituzione dei materiali e delle materie 
prime energetiche ad alte emissioni di gas 
serra, con contestuale potenziamento 
della capacità generale di assorbimento; 

d) un elenco delle misure da adottare, 
incluse, se del caso, quelle specificate 
all'allegato IV, al fine di sfruttare le 
possibilità di mitigazione eventualmente 
identificate dall'analisi di cui alla lettera c); 

d) un elenco delle misure più opportune da 
adottare in funzione delle situazioni 
nazionali, per sfruttare il potenziale di 
mitigazione eventualmente identificato 
dall'analisi di cui alla lettera c), comprese, 
ma senza limitarvisi, quelle 
indicativamente riportate nell'Allegato IV. 
Gli Stati membri possono chiedere alla 
Commissione di fornire linee guida 
tecniche e operative sulle questioni di cui 
alla presente lettera; 

e) le politiche previste al fine di applicare 
le misure di cui alla lettera d), inclusa una 
descrizione dell'effetto atteso di tali misure 
sulle emissioni e gli assorbimenti; 

e) le politiche previste al fine di applicare 
le misure di cui alla lettera d), inclusa una 
descrizione dell'effetto atteso di tali misure 
sulle emissioni e gli assorbimenti; 

f) calendari di adozione e attuazione delle 
misure di cui alla lettera d). 

f) calendari di adozione e attuazione delle 
misure di cui alla lettera d). 

Emendamento  68 

Proposta di decisione 

Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Per assicurare un completo di 
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scambio di informazioni fra loro 
comparabili, la Commissione assicura 
agli Stati membri guida operativa e 
assistenza tecnica e adotta linee guida 
strutturali per i piani d'azione LULUCF.  

 Gli Stati membri si adeguano a tali 
direttive. La Commissione può invitare 
uno Stato membro a modificare o 
integrare i suoi piani d'azione per renderli 
conformi alle stesse. Il presente paragrafo 
lascia impregiudicata la competenza degli 
Stati membri in materia di politica 
forestale. 

 Se gli Stati membri dispongono di 
programmi nazionali o piani di azione 
relativi al settore agricolo e della 
silvicoltura che soddisfano i requisiti del 
paragrafo 2 e delle linee guida strutturali, 
possono usare tali programmi e piani di 
azione in sostituzione dei piani di azione 
LULUCF.  

 La Commissione può tenere con gli Stati 
membri consultazioni relative ai rispettivi 
piani d'azione LULUCF, i cui risultati 
pubblica entro tre mesi in un rapporto di 
sintesi al fine di favorire lo scambio delle 
conoscenze e delle migliori prassi tra gli 
Stati membri. 

 La Commissione può pubblicare 
opportune raccomandazioni praticabili, al 
fine di potenziare gli sforzi messi in atto 
dall'UE per limitare o ridurre le emissioni 
e per mantenere o aumentare gli 
assorbimenti. 

 Gi Stati membri tengono debitamente 
conto delle consultazioni con la 
Commissione e pubblicano in forma 
elettronica e rendono disponibili al 
pubblico i loro piani di azione LULUCF 
entro tre mesi dal ricevimento delle 
raccomandazioni della Commissione. 
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Emendamento  69 

Proposta di decisione 

Articolo 10 – paragrafo 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3. La Commissione valuta il progetto di 
piano d'azione LULUCF di uno Stato 
membro entro tre mesi dal ricevimento di 
tutte le informazioni richieste trasmesse 
dallo Stato membro. La Commissione 
pubblica i risultati della valutazione e può 
formulare raccomandazioni, ove del caso, 
al fine di rafforzare gli sforzi messi in atto 
dagli Stati membri per limitare o ridurre 
le emissioni e mantenere o aumentare gli 
assorbimenti. 

soppresso 

Gi Stati membri tengono debitamente 
conto delle osservazioni della 
Commissione e pubblicano in forma 
elettronica e rendono disponibili al 
pubblico i loro piani di azione LULUCF 
entro tre mesi dal ricevimento della 
valutazione della Commissione. 

 

Emendamento  70 

Proposta di decisione 

Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 La Commissione pubblica una relazione 
di sintesi sui progressi compiuti 
nell'attuazione dei piani di azione degli 
Stati membri.  

Emendamento  71 

Proposta di decisione 

Articolo 10 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 4 bis. Viene costituito un gruppo di lavoro 
ad hoc di esperti nazionali al fine di 
valutare l'attuazione dei piani d'azione 
nazionali insieme alla Commissione. 



 

 
 PE507.345/ 35 

 IT 

 L'attuazione viene sottoposta a 
valutazione entro sei mesi dal ricevimento 
delle relazioni ex paragrafo 4. D'intesa 
con il gruppo di lavoro ad hoc di esperti 
nazionali la Commissione può emettere 
opportune raccomandazioni praticabili 
onde potenziare gli sforzi messi in atto 
dagli Stati membri per limitare o ridurre 
le emissioni e per mantenere o aumentare 
gli assorbimenti. Gli Stati membri 
tengono nella debita considerazione delle 
conclusioni della Commissione e del 
gruppo nazionale di esperti. 

Emendamento  72 

Proposta di decisione 

Articolo 10 – paragrafo 4 ter (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 4 ter. Sono previste tempestivamente 
opportunità concrete per il pubblico di 
partecipare alla definizione, modifica e 
revisione dei piani d'azione LULUCF, 
secondo il disposto dell'articolo 9 del 
regolamento (CE) n. 1367/2006. La 
Commissione e gli Stati membri mettono a 
disposizione del pubblico, in forma 
elettronica, i piani d'azione e le relazioni 
di sintesi, secondo gli obblighi loro 
rispettivamente derivanti dal suddetto 
regolamento e dalla direttiva 2003/4/CE. 

Emendamento  73 

Proposta di decisione 

Articolo 10 – paragrafo 5 

 
Testo della Commissione Emendamento 

5. La Commissione valuta l'attuazione dei 
piani di azione LULUCF da parte degli 
Stati membri entro sei mesi dal 
ricevimento delle relazioni di cui al 
paragrafo 4. 

soppresso 

La Commissione pubblica tali relazioni e i 
risultati della valutazione e può 
eventualmente formulare 
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raccomandazioni al fine di rafforzare gli 
sforzi messi in atto dagli Stati membri per 
limitare o ridurre le emissioni e per 
mantenere o aumentare gli assorbimenti. 
Gli Stati membri tengono nella debita 
considerazione le osservazioni della 
Commissione. 

Emendamento  74 

Proposta di decisione 

Articolo 11 

 
Testo della Commissione Emendamento 

La Commissione riesamina le norme di 
contabilizzazione di cui alla presente 
decisione al massimo entro un anno dal 
termine del primo periodo di 
contabilizzazione di cui all'allegato I. 

La Commissione riesamina le norme di 
contabilizzazione di cui alla presente 
decisione al massimo entro un anno dal 
termine del primo periodo di 
contabilizzazione di cui all'allegato I alla 
luce dei negoziati internazionali e 
dell'UNFCCC. 

 


