
 

AM\1143322IT.docx  PE614.329v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

11.1.2018 A8-0402/307 

Emendamento  307 

Michèle Rivasi, Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Theresa Griffin, Carlos Zorrinho 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Governance dell'Unione dell'energia 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 26 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. La Commissione riferisce, nel 

2027 per il periodo dal 2021 al 2025 e nel 

2032 per il periodo dal 2026 al 2030, sulle 

emissioni e gli assorbimenti totali di gas a 

effetto serra dell'Unione per ciascuna 

categoria contabile del suolo di cui 

all'articolo 2 del regolamento (UE) .../... 

[LULUCF] che sono pari alle emissioni e 

gli assorbimenti totali comunicati per il 

periodo meno il valore ottenuto 

moltiplicando per cinque la media delle 

emissioni e degli assorbimenti annuali 

dell'Unione nel periodo dal 2000 al 2009.  

In funzione dei risultati della relazione, la 

Commissione presenta, se del caso, 

proposte volte a garantire l'integrità 

dell'obiettivo globale dell'Unione di 

riduzione delle emissioni di gas a effetto 

serra per il 2030 e il suo contributo agli 

obiettivi dell'Accordo di Parigi. 

 (L'emendamento è inteso a sostituire il 

paragrafo 2 quater dell'emendamento 175 

della presente relazione ENVI/ITRE A8-

0402/2017.) 

Or. en 
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Motivazione 

Adeguamento tecnico che prende in considerazione le disposizioni di cui all’articolo 12, paragrafo 2 bis, 

e dell'articolo 15, paragrafo 1, seconda parte, del regolamento sull’inclusione delle emissioni e degli 

assorbimenti di gas a effetto serra derivanti dall’uso del suolo, dai cambiamenti di uso del suolo e dalla 

silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia e recante modifica del regolamento (UE) 

n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (LULUCF). Ciò andrebbe a sostituire il paragrafo 2 

quater dell’emendamento 175 della relazione ENVI/ITRE, conformemente all’esito dei negoziati con il 

Consiglio sul regolamento LULUCF del 14 dicembre 2017. 

 


