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Emendamento 55
Pilar Ayuso
a nome del gruppo PPE
Julie Girling
a nome del gruppo ECR
Gerben-Jan Gerbrandy
a nome del gruppo ALDE
Relazione
A8-0208/2017
Gerben-Jan Gerbrandy
Riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra per onorare gli impegni
assunti a norma dell'accordo di Parigi
COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD)
Proposta di regolamento
Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Uso supplementare di assorbimenti netti
fino a 280 milioni risultanti da terreni
disboscati, terreni imboschiti, terre
coltivate gestite e pascoli gestiti

Uso supplementare di assorbimenti netti
fino a 280 milioni risultanti da uso del
suolo, cambiamenti di uso del suolo e
silvicoltura
Or. en
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Emendamento 56
Pilar Ayuso
a nome del gruppo PPE
Julie Girling
a nome del gruppo ECR
Gerben-Jan Gerbrandy
a nome del gruppo ALDE
Relazione
A8-0208/2017
Gerben-Jan Gerbrandy
Riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra per onorare gli impegni
assunti a norma dell'accordo di Parigi
COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD)
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.
Laddove l'atto delegato per
aggiornare i livelli di riferimento per le
foreste sulla base dei piani nazionali di
contabilizzazione forestale a norma
dell'articolo 8, paragrafo 6, del
regolamento [LULUCF] è adottato, alla
Commissione è conferito il potere di
adottare un atto delegato per modificare il
paragrafo 1 del presente articolo al fine di
tenere conto di un contributo della
categoria contabile dei terreni forestali
gestiti a norma dell'articolo 12 del presente
regolamento.

2.
Laddove l'atto delegato per
aggiornare i livelli di riferimento per le
foreste sulla base dei piani nazionali di
contabilizzazione forestale a norma
dell'articolo 8, paragrafo 6, del
regolamento [LULUCF] è adottato, alla
Commissione è conferito il potere di
adottare un atto delegato per modificare il
paragrafo 1 del presente articolo e le
categorie contabili di cui all'allegato III al
fine di tenere conto di un contributo
equilibrato della categoria contabile dei
terreni forestali gestiti a norma dell'articolo
12 del presente regolamento, senza
eccedere la quantità totale di 280 milioni
disponibile a norma del presente articolo.
Or. en
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Emendamento 57
Pilar Ayuso
a nome del gruppo PPE
Julie Girling
a nome del gruppo ECR
Gerben-Jan Gerbrandy
a nome del gruppo ALDE
Relazione
A8-0208/2017
Gerben-Jan Gerbrandy
Riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra per onorare gli impegni
assunti a norma dell'accordo di Parigi
COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD)
Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Il regolamento [ ] [relativo
all'inclusione delle emissioni e degli
assorbimenti di gas a effetto serra risultanti
dall'uso del suolo, dai cambiamenti di uso
del suolo e dalla silvicoltura nel quadro
2030 per le politiche del clima e
dell'energia] stabilisce le norme di
contabilizzazione delle emissioni e degli
assorbimenti dei gas a effetto serra
derivanti dall'uso del suolo, dai
cambiamenti di uso del suolo e dalla
silvicoltura (LULUCF). Dato che il
risultato ambientale per cui è inteso il
presente regolamento, ossia la riduzione
dei livelli di emissioni di gas a effetto
serra, varia se si tiene conto degli
assorbimenti e delle emissioni, fino a una
quantità pari alla somma del loro totale
netto, risultanti da terreni disboscati, terreni
imboschiti, terre coltivate gestite e pascoli
gestiti ai termini del regolamento [ ], si
dovrebbe offrire agli Stati membri
un'ulteriore possibilità di onorare i propri
impegni, se necessario, introducendo uno
strumento di flessibilità che consenta di

(12) Il regolamento [ ] [relativo
all'inclusione delle emissioni e degli
assorbimenti di gas a effetto serra risultanti
dall'uso del suolo, dai cambiamenti di uso
del suolo e dalla silvicoltura nel quadro
2030 per le politiche del clima e
dell'energia] stabilisce le norme di
contabilizzazione delle emissioni e degli
assorbimenti dei gas a effetto serra
derivanti dall'uso del suolo, dai
cambiamenti di uso del suolo e dalla
silvicoltura (LULUCF). Dato che il
risultato ambientale per cui è inteso il
presente regolamento, ossia la riduzione
dei livelli di emissioni di gas a effetto
serra, varia se si tiene conto degli
assorbimenti e delle emissioni, fino a una
quantità pari alla somma del loro totale
netto, risultanti da terreni disboscati, terreni
imboschiti, terre coltivate gestite, pascoli
gestiti e, ove applicabile, zone umide
gestite ai termini del regolamento [ ], si
dovrebbe offrire agli Stati membri
un'ulteriore possibilità di onorare i propri
impegni, se necessario, introducendo uno
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tenere conto della quantità massima di 280
milioni di tonnellate di CO2 equivalente di
tali assorbimenti, suddivisa tra gli Stati
membri in base ai valori di cui all'allegato
III. Quando l'atto delegato per aggiornare i
livelli di riferimento per le foreste sulla
base dei piani nazionali di
contabilizzazione forestale a norma
dell'articolo 8, paragrafo 6, del
regolamento [LULUCF] è adottato, il
potere di adottare atti conformemente
all'articolo 290 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea
dovrebbe, in relazione all'articolo 7, essere
delegato alla Commissione per rispecchiare
un contributo della categoria contabile dei
terreni forestali gestiti nella flessibilità
prevista da tale articolo. Prima di adottare
atti delegati di questo tipo, la Commissione
dovrebbe valutare la validità della
contabilità per i terreni forestali gestiti
rispetto ai dati disponibili, in particolare la
coerenza tra i tassi di utilizzazione previsti
e quelli effettivi. Il presente regolamento
dovrebbe inoltre dare facoltà agli Stati
membri di eliminare volontariamente
determinate quantità di emissioni annuali
assegnategli affinché siano prese in
considerazione in sede di valutazione della
conformità degli Stati membri agli obblighi
del regolamento [ ].

strumento di flessibilità che consenta di
tenere conto della quantità massima di 280
milioni di tonnellate di CO2 equivalente di
tali assorbimenti, suddivisa tra gli Stati
membri in base ai valori di cui all'allegato
III. Quando l'atto delegato per aggiornare i
livelli di riferimento per le foreste sulla
base dei piani nazionali di
contabilizzazione forestale a norma
dell'articolo 8, paragrafo 6, del
regolamento [LULUCF] è adottato,
dovrebbe essere delegato alla
Commissione il potere di adottare atti
conformemente all'articolo 290 del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea
riguardo all'articolo 7 per rispecchiare un
contributo equilibrato della categoria
contabile dei terreni forestali gestiti nella
flessibilità di 280 milioni di tonnellate
prevista da tale articolo. Prima di adottare
atti delegati di questo tipo, la Commissione
dovrebbe valutare la validità della
contabilità per i terreni forestali gestiti
rispetto ai dati disponibili, in particolare la
coerenza tra i tassi di utilizzazione previsti
e quelli effettivi. Il presente regolamento
dovrebbe inoltre dare facoltà agli Stati
membri di eliminare volontariamente
determinate quantità di emissioni annuali
assegnategli affinché siano prese in
considerazione in sede di valutazione della
conformità degli Stati membri agli obblighi
del regolamento [ ].
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Emendamento 58
Pilar Ayuso
a nome del gruppo PPE
Julie Girling
a nome del gruppo ECR
Gerben-Jan Gerbrandy
a nome del gruppo ALDE
Relazione
A8-0208/2017
Gerben-Jan Gerbrandy
Riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra per onorare gli impegni
assunti a norma dell'accordo di Parigi
COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD)
Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento
Articolo 9 bis
Riserva per misure tempestive
1.
Allo scopo di tenere conto delle
misure tempestive adottate prima del
2020, per l'ultima verifica della
conformità a norma dell'articolo 9 del
presente regolamento viene presa in
considerazione, su richiesta di uno Stato
membro e ai fini della conformità di detto
Stato membro, una quantità non
superiore a un totale di 90 milioni di
tonnellate di assegnazioni annuali di
emissioni per il periodo dal 2026 al 2030,
a condizione che:
a)
le assegnazioni annuali totali di
emissioni dello Stato membro per il
periodo dal 2013 al 2020, determinate
conformemente all'articolo 3, paragrafo
2, e all'articolo 10 della decisione
406/2009/CE siano superiori alle sue
emissioni annuali totali verificate di gas a
effetto serra per il periodo dal 2013 al
2020;
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b)
il suo PIL pro capite ai prezzi di
mercato del 2013 sia inferiore alla media
UE;
c)
lo Stato membro abbia utilizzato al
massimo gli strumenti di flessibilità di cui
agli articoli 6 e 7 ai livelli indicati allegati
II e III;
d)
lo Stato membro abbia utilizzato al
massimo gli strumenti di flessibilità di cui
all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, e non abbia
trasferito assegnazioni di emissioni a un
altro Stato membro a norma dell'articolo
5, paragrafi 4 e 5; nonché
e)
l'Unione nel suo complesso
raggiunga l'obiettivo di cui all'articolo 1,
paragrafo 1.
2.
La quota massima di uno Stato
membro, nell'ambito della quantità totale
di cui al paragrafo 1, che può essere presa
in considerazione ai fini della conformità
è definita dal rapporto tra la differenza tra
il totale delle sue assegnazioni annuali di
emissioni per il periodo dal 2013 al 2020 e
il totale delle sue emissioni annuali
verificate di gas a effetto serra nello stesso
periodo, da un lato, e, dall'altro, la
differenza tra il totale delle assegnazioni
annuali di emissioni per il periodo dal
2013 al 2020 di tutti gli Stati membri che
soddisfano il criterio di cui al paragrafo 1,
lettera b), e il totale delle emissioni
annuali verificate di gas a effetto serra di
tali Stati membri nello stesso periodo.
Le assegnazioni annuali di emissioni e le
emissioni annuali verificate sono
determinate a norma del paragrafo 3.
3.
La Commissione adotta atti
delegati conformemente all'articolo 12 al
fine di integrare il presente regolamento
stabilendo le quote massime per ciascuno
Stato membro in termini di tonnellate di
CO2 equivalente, come specificato nei
paragrafi 1 e 2. Ai fini di tali atti delegati,
la Commissione utilizza le assegnazioni
annuali di emissioni determinate in
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conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, e
dell'articolo 10 della decisione
406/2009/CE e i dati riveduti
dell'inventario per gli anni dal 2013 al
2020 a norma del regolamento (UE)
n. 525/2013.
Or. en
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