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22.4.2015 A8-0025/99 

Emendamento  99 

Piernicola Pedicini 

a nome del gruppo EFDD 

 

Raccomandazione per la seconda lettura A8-0025/2015 

Nils Torvalds 

Direttiva sulla qualità dei carburanti e direttiva sulle energie rinnovabili 

10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD) 

Posizione del Consiglio 

Articolo 1 – punto 3 – lettera b bis (nuova) 

Direttiva  98/70/CE 

Articolo 7 ter – paragrafo 4 bis (nuovo) 

 

 

Posizione del Consiglio Emendamento 

 b bis) è inserito il seguente paragrafo: 

"4 bis. I biocarburanti presi in 

considerazione ai fini di cui al paragrafo 

1 non sono prodotti a partire da rifiuti o 

residui soggetti a obiettivi di riutilizzo e 

riciclaggio conformemente all'articolo 11, 

paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE. 

Gli Stati membri garantiscono che 

l'utilizzo di rifiuti e residui di cui alla 

direttiva 2008/98/CE per la produzione dei 

biocarburanti presi in considerazione ai 

fini di cui al paragrafo 1 sia conforme 

alla gerarchia dei rifiuti stabilita 

all'articolo 4 della suddetta direttiva. Gli 

Stati membri tengono altresì debitamente 

conto del principio dell'uso a cascata, 

prendendo in considerazione le 

peculiarità economiche e tecnologiche 

locali e regionali." 

Or. en 

Motivazione 

Nell'utilizzare materie prime, gli Stati membri dovrebbero garantire il rispetto della 

gerarchia dei rifiuti e dell'uso a cascata della biomassa. 
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22.4.2015 A8-0025/100 

Emendamento  100 

Piernicola Pedicini 

a nome del gruppo EFDD 

 

Raccomandazione per la seconda lettura A8-0025/2015 

Nils Torvalds 

Direttiva sulla qualità dei carburanti e direttiva sulle energie rinnovabili 

10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD) 

Posizione del Consiglio 

Articolo 2 – punto 2 – lettera e 

Direttiva  98/70/CE 

Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 2 

 

 

Posizione del Consiglio Emendamento 

Alla Commissione è conferito il potere di 

adottare atti delegati ai sensi 

dell'articolo 25 bis per modificare l'elenco 

delle materie prime figurante nella parte A 

dell'allegato IX al fine di aggiungere 

materie prime ma non di cancellarne. La 

Commissione adotta un atto delegato 

distinto per ciascuna materia prima da 

aggiungere all'elenco figurante nella 

parte A dell'allegato IX. Ciascun atto 

delegato si basa su un'analisi dei più recenti 

progressi scientifici e tecnici, che tiene 

debitamente conto dei principi relativi alla 

gerarchia dei rifiuti e sostiene la 

conclusione che la materia prima in 

questione non genera un'ulteriore domanda 

di terreni né significativi effetti di 

distorsione sui mercati dei (sotto)prodotti, 

rifiuti o residui, consente una riduzione 

sostanziale delle emissioni di gas a effetto 

serra rispetto ai combustibili fossili e non 

rischia di creare impatti negativi 

sull'ambiente e la biodiversità.". 

Alla Commissione è conferito il potere di 

adottare atti delegati ai sensi 

dell'articolo 25 bis per modificare l'elenco 

delle materie prime figurante nella parte A 

dell'allegato IX. Ciascun atto delegato si 

basa su un'analisi dei più recenti progressi 

scientifici e tecnici, che tiene debitamente 

conto dei principi relativi alla gerarchia dei 

rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/CE, e 

sostiene la conclusione che la materia 

prima in questione non genera un'ulteriore 

domanda di terreni né significativi effetti di 

distorsione sui mercati dei (sotto)prodotti, 

rifiuti o residui, consente una riduzione 

sostanziale delle emissioni di gas a effetto 

serra rispetto ai combustibili fossili e non 

rischia di creare impatti negativi 

sull'ambiente e la biodiversità. 

Or. en 
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Motivazione 

Occorre fare in modo che i modelli d'impresa verde innovativi possano sviluppare nuovi 

utilizzi di materie prime: se un materiale oggi è considerato un residuo ma un domani è 

considerato un prodotto, grazie ad una valutazione scientifica e tecnologica del suo utilizzo, 

la normativa deve essere in grado di prevedere tali cambiamenti. In caso contrario la 

normativa ostacolerà il mercato ed impedirà la concorrenza e sarà controproducente per gli 

obiettivi della direttiva. 
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22.4.2015 A8-0025/101 

Emendamento  101 

Piernicola Pedicini 

a nome del gruppo EFDD 

 

Raccomandazione per la seconda lettura A8-0025/2015 

Nils Torvalds 

Direttiva sulla qualità dei carburanti e direttiva sulle energie rinnovabili 

10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD) 

Posizione del Consiglio 

Articolo 2 – punto 5 – lettera b bis (nuova) 

Direttiva 2009/28/CE  

Articolo 17 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

 

 

Posizione del Consiglio Emendamento 

 b bis) è inserito il seguente paragrafo: 

"4 bis. I biocarburanti e i bioliquidi presi 

in considerazione ai fini di cui al 

paragrafo 1, lettere a), b) e c), non sono 

prodotti a partire da rifiuti o residui 

soggetti a obiettivi di riutilizzo e 

riciclaggio conformemente all'articolo 11, 

paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE. 

Gli Stati membri garantiscono che 

l'utilizzo di rifiuti e residui di cui alla 

direttiva 2008/98/CE per la produzione dei 

biocarburanti e bioliquidi presi in 

considerazione ai fini di cui al paragrafo 

1, lettere a), b) e c), sia conforme alla 

gerarchia dei rifiuti stabilita all'articolo 4 

della suddetta direttiva. Gli Stati membri 

tengono altresì debitamente conto del 

principio dell'uso a cascata, prendendo in 

considerazione le peculiarità economiche 

e tecnologiche locali e regionali." 

Or. en 

Motivazione 

Nell'utilizzare materie prime, gli Stati membri dovrebbero garantire il rispetto della 
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gerarchia dei rifiuti e dell'uso a cascata della biomassa. 
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22.4.2015 A8-0025/102 

Emendamento  102 

Piernicola Pedicini 

a nome del gruppo EFDD 

 

Raccomandazione per la seconda lettura A8-0025/2015 

Nils Torvalds 

Direttiva sulla qualità dei carburanti e direttiva sulle energie rinnovabili 

10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD) 

Posizione del Consiglio 

Allegato II – punto 3 

Direttiva  2009/28/CE 

Allegato IX  – Parte A – lettera o 

 

 

Posizione del Consiglio Emendamento 

(o) Frazione della biomassa corrispondente 

ai rifiuti e ai residui dell'attività e 

dell'industria forestale quali corteccia, 

rami, prodotti di diradamenti 

precommerciali, foglie, aghi, chiome, 

segatura, schegge, liscivio nero, liquame 

marrone, fanghi di fibre, lignina e tallolio. 

(o) Frazione della biomassa corrispondente 

ai rifiuti e ai residui dell'attività e 

dell'industria forestale quali corteccia, 

rami, prodotti di diradamenti 

precommerciali, foglie, aghi, chiome, 

liscivio nero, liquame marrone, fanghi di 

fibre e lignina. 

Or. en 

Motivazione 

Lignina, schegge e segatura sono già utilizzate in linea con il principio dell'uso a cascata. 

Occorre consentire alle bioaziende chimiche ed altre bioindustrie di continuare a competere 

sul piano commerciale al fine di avere accesso a tali materie prime per la loro produzione e 

innovazione. 

 

 


