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Traduzione esterna

BREVE MOTIVAZIONE

Il progetto di direttiva presentato dalla Commissione europea, che modifica la direttiva 
98/70/CE del 13 ottobre 1998 per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, 
combustibile diesel e gasolio, costituisce una tappa importante per la promozione e lo 
sviluppo dei biocarburanti nell'Unione europea.

Il Parlamento europeo, con numerose prese di posizione, ha sempre sostenuto le iniziative 
dell'Unione europea finalizzate a ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Al Consiglio 
europeo dell'8 e 9 marzo 2007, è stato deciso che le fonti energetiche rinnovabili dovranno 
rappresentare il 20% delle energie consumate dell'Unione europea nel 2020 e che la quota dei 
biocarburanti dovrà essere pari al 10% dei combustibili consumati.

Inoltre, le riforme in corso delle organizzazioni di mercato delle colture vegetali riducono gli 
sbocchi dei prodotti interessati. I biocarburanti offrono opportunità alternative ai produttori 
agricoli, migliorando in tal modo la politica europea di gestione del territorio e l'occupazione 
in agricoltura. I terreni attualmente lasciati a maggese, inoltre, costituiscono una riserva per 
far fronte a questa nuova domanda.

In tale contesto, il progetto di direttiva presentato dalla Commissione europea che mira a 
correggere le specifiche relative ai combustibili che contengono biocarburanti, costituisce un 
elemento importante della politica europea che mira ad agevolarne utilizzo.

È urgente, infatti, armonizzare le specifiche tecniche contenute nella direttiva 98/70 CE con 
gli obiettivi politici dell'Unione europea.

In primo luogo, gli obiettivi europei relativi all'uso dei biocarburanti potranno essere raggiunti 
soltanto se i produttori e i distributori procederanno all'incorporazione diretta dell'etanolo 
nella benzina. Si pensa, tra l'altro, a una soluzione in cui le società petrolifere potrebbero 
mettere a disposizione dei produttori di biocarburanti o dei distributori quantità adeguate di 
benzina scarsamente volatile. Oggi ciò non avviene. Al fine di aggirare tale ostacolo, la 
Commissione propone di modificare le specifiche attuali delle benzine.

Inoltre, gli Stati membri che vogliano applicare, sin da ora, le disposizioni relative 
all'incorporazione diretta dell'etanolo nella benzina per venire incontro ai desideri dei cittadini 
dovrebbero poterlo fare. Tale esigenza è tanto più giustificata visto che la revisione della 
direttiva avrebbe già dovuto aver luogo alla fine del 2005 e ha pertanto già accumulato un 
ritardo di due anni.

Infine, lo sviluppo tecnologico dei motori e dei biocarburanti da utilizzare in futuro porta a 
pensare che le miscele supereranno il limite attuale di incorporazione di etanolo nella benzina, 
pari al 5%. Benché tale obiettivo sia altamente auspicabile, giacché rispecchia esattamente la 
politica di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, è comunque opportuno vigilare
affinché l'informazione dei consumatori sia quanto più completa possibile, per evitare 
qualunque pregiudizio legato all'utilizzo dei biocarburanti da parte dei motori più vecchi, che 
non sono adatti ai nuovi combustibili.



PE 390.722v02-00 4/18 AD\683978IT.doc

IT

Conformemente alla direttiva 85/536/CEE, il parco automobili europeo può ormai accettare 
un carburante che contenga fino al 5% di bioetanolo o il 15% di ETBE. In tali condizioni, si 
propone di predisporre un'etichettatura semplificata e limitata alla sola benzina contenente un 
tasso di etanolo superiore al 5% o di ETBE maggiore del 15%.

Lo sviluppo dei biocarburanti è solo uno degli elementi della politica europea di riduzione 
delle emissioni di gas a effetto serra nel settore dei trasporti. Occorre quindi definire quanto 
prima nuovi vincoli per il settore dei trasporti, se l'Unione europea vorrà rispettare gli impegni 
internazionali che si è assunta in materia di protezione dell'ambiente.

La Commissione propone di inserire nel progetto di direttiva una procedura che consenta di 
determinare le misure da adottare per rispettare il principio della riduzione di CO2 nel settore 
dei trasporti, per il periodo che si estende dal 1° gennaio 2011 al 2020.

L'obiettivo di riduzione del 10% in dieci anni delle emissioni dei gas a effetto serra prodotti 
nell'intero ciclo di vita dei carburanti, per unità di energia, risponde alla politica auspicata da 
tutti i cittadini europei. L'importanza di tale obiettivo richiede una discussione specifica in 
seno alle istituzioni europee, per definire le misure da adottare.

Tenuto conto dell'urgenza della situazione, la commissione per l'agricoltura sostiene il 
principio dell'inserimento di queste disposizioni nella direttiva, benché l'obiettivo primario 
della direttiva sia la modifica della qualità delle benzine.

Ciononostante, la commissione per l'agricoltura vigila in particolare sulle misure che devono 
essere decise a livello europeo e realizzate dagli Stati membri a partire dal 1° gennaio 2009. A 
tale scopo, chiede alla Commissione di mantenere informato il Parlamento europeo 
sull'evoluzione delle discussioni e soprattutto di comunicargli i motivi che potrebbero 
ritardare l'applicazione di tali misure.

EMENDAMENTI

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

Testo della Commissione1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 6

  
1 Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
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6. La direttiva 2003/30/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003, 
sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o 
di altri carburanti rinnovabili nei trasporti, 
ha lo scopo di promuovere l'uso dei 
biocarburanti all'interno della Comunità. La 
strategia comunitaria relativa a tali 
combustibili è stata ulteriormente elaborata 
nella comunicazione della Commissione del 
2006 “Strategia dell’UE per i biocarburanti”. 
Nella comunicazione è chiaramente indicato 
che, se è opportuno sviluppare ulteriormente 
i biocarburanti e la relativa tecnologia, la 
crescita dei biocarburanti non deve 
comportare un aumento dei danni 
all'ambiente ed inoltre che occorre evitare 
maggiormente l’emissione di gas a effetto 
serra. La comunicazione riconosce inoltre 
l'opportunità di incoraggiare lo sviluppo 
delle tecnologie in materia di biocarburanti.

6. La direttiva 2003/30/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003, 
sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o 
di altri carburanti rinnovabili nei trasporti, 
ha lo scopo di promuovere l'uso dei 
biocarburanti all'interno della Comunità. I 
biocarburanti sono uno dei mezzi per 
raggiungere gli obiettivi fissati dall'Unione 
europea in materia di riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra, in 
particolare nel settore dei trasporti. La 
strategia comunitaria relativa a tali 
combustibili è stata ulteriormente elaborata 
nella comunicazione della Commissione del 
2006 “Strategia dell’UE per i biocarburanti”. 
Nella comunicazione è chiaramente indicato 
che, se è opportuno sviluppare ulteriormente 
i biocarburanti e la relativa tecnologia, la 
crescita dei biocarburanti non deve 
comportare un aumento dei danni 
all'ambiente ed inoltre che occorre evitare 
maggiormente l’emissione di gas a effetto 
serra. La comunicazione riconosce inoltre 
l'opportunità di incoraggiare lo sviluppo 
delle tecnologie in materia di biocarburanti.

Emendamento 2
Considerando 9

9. Il 20% circa delle emissioni di gas a 
effetto serra della Comunità è prodotto dalla 
combustione dei carburanti utilizzati nei 
trasporti su strada. Una possibile soluzione 
per diminuire tali emissioni è rappresentata 
dall’abbattimento delle emissioni di gas a 
effetto serra prodotte durante il ciclo di vita 
dei combustibili, che può essere conseguito 
in vari modi. Tenendo presenti l'intento della 
Comunità di ridurre ulteriormente le 
emissioni di gas a effetto serra e il ruolo 
importante che hanno le emissioni prodotte 
dai trasporti su strada, occorre elaborare un 
meccanismo che prescriva ai fornitori di 
combustibile di indicare le emissioni di gas a 
effetto serra prodotte durante il ciclo di vita 
dei combustibili da essi forniti e di ridurre 

9. Il 20% circa delle emissioni di gas a 
effetto serra della Comunità è prodotto dalla 
combustione dei carburanti utilizzati nei 
trasporti su strada. Per diminuire tali 
emissioni sarebbe indispensabile
l’abbattimento delle emissioni di gas a 
effetto serra prodotte durante il ciclo di vita 
dei combustibili, che può essere conseguito 
in vari modi. Tenendo presenti l'intento della 
Comunità di ridurre ulteriormente le 
emissioni di gas a effetto serra e il ruolo 
importante che hanno le emissioni prodotte 
dai trasporti su strada, occorre elaborare un 
meccanismo che prescriva ai fornitori di 
combustibile di indicare le emissioni di gas a 
effetto serra prodotte durante il ciclo di vita 
dei combustibili da essi forniti e di ridurre 
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tali emissioni di una determinata quota 
annua a partire dal 2010. Poiché tra gli 
effetti della presente direttiva vi sarà una 
maggiore possibilità di utilizzare i 
biocarburanti, il meccanismo che prevede la 
dichiarazione e la riduzione dei gas ad 
effetto serra sarà sviluppato in modo 
coordinato con le disposizioni della direttiva 
2003/30/CE.

tali emissioni di una determinata quota 
annua a partire dal 2010. Poiché uno degli 
obiettivi della presente direttiva è una 
maggiore possibilità di utilizzare i 
biocarburanti, il meccanismo che prevede la 
dichiarazione e la riduzione dei gas ad 
effetto serra sarà sviluppato in modo 
coordinato con le disposizioni della direttiva 
2003/30/CE e dovrebbe essere 
implementato entro il 31 dicembre 2008.

Motivazione
E' indispensabile attuare una politica volontarista di riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra se non si vuole che l'Unione europea non rispetti i suoi impegni internazionali in 
materia.

D'altro lato , la proposta di direttiva della Commissione relativa alla specificazione della 
benzina avrebbe dovuto essere presentata entro il 31 dicembre 2005. I ritardi accumulati 
provocano un incessante differimento della politica europea di riduzione dei gas a effetto 
serra. E' pertanto più urgente che mai che l'Unione europea adotti tutte le disposizioni 
necessarie a porre in essere quanto prima tutti gli elementi indispensabili ad una politica 
dinamica di riduzione dei gas ad effetto serra. A tal fine s'impone la fissazione di una 
scadenza tassativa per l'istituzione di un meccanismo di dichiarazione di riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra..

Emendamento 3
Considerando 9 bis (nuovo)

9 bis. La riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra è un imperativo che si impone 
a tutti i paesi. L'Unione europea dovrebbe 
indicare, mediante gli obiettivi definiti, le 
possibilità di attuare politiche che 
impongano la riduzione delle emissioni di 
gas a effetto serra. Inoltre, tenendo conto 
della conseguente posta in gioco 
ambientale, è indispensabile attuare entro il 
1º gennaio 2009 un meccanismo di 
dichiarazione e di riduzione delle emissioni 
di gas a effetto serra. In caso contrario, la 
Commissione dovrebbe presentare al 
Parlamento europeo una relazione sulle 
ragioni che hanno determinato un siffatto 
ritardo.
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Motivazione
La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra è un imperativo che si impone a tutti i 
paesi. L'Unione europea dovrebbe indicare, mediante gli obiettivi definiti, le possibilità di 
attuare politiche che impongano la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

Emendamento 4
Considerando 11

11. La Commissione ha stabilito l'obiettivo 
di raggiungere entro il 2020 una quota di 
biocarburanti che rappresenti il 10% almeno 
dei carburanti destinati ai trasporti. I 
continui progressi tecnologici registrati a 
livello di industria automobilistica e di 
tecnologie per i carburanti nonché la 
costante aspirazione a garantire un livello 
ottimale di protezione dell'ambiente e della 
salute richiedono un riesame periodico delle 
specifiche per i carburanti, basato su 
ulteriori studi ed analisi dell'impatto che 
additivi e componenti dei biocarburanti 
hanno sulle emissioni inquinanti. Occorre 
pertanto prevedere la regolare elaborazione 
di relazioni sulla possibilità di agevolare la 
"decarbonizzazione" dei combustibili per i 
trasporti.

11. L'Unione europea ha stabilito l'obiettivo 
di raggiungere entro il 2020 una quota di 
biocarburanti che rappresenti il 10% almeno 
dei carburanti destinati ai trasporti. I 
continui progressi tecnologici registrati a 
livello di industria automobilistica e di 
tecnologie per i carburanti nonché la 
costante aspirazione a garantire un livello 
ottimale di protezione dell'ambiente e della 
salute richiedono un riesame periodico delle 
specifiche per i carburanti, basato su 
ulteriori studi ed analisi dell'impatto che 
additivi e componenti dei biocarburanti 
hanno sulle emissioni inquinanti. Occorre 
pertanto prevedere la regolare elaborazione 
di relazioni sulla possibilità di agevolare la 
"decarbonizzazione" dei combustibili per i 
trasporti.

Motivazione

Il Parlamento europeo si è fatto sempre paladino dell'obiettivo ambizioso dell'utilizzo dei 
biocaburanti. Il Consiglio europeo, da parte sua, nella sua comunicazione dell'8 e 9 marzo,
ha ricordato l'obiettivo di un utilizzo obbligatorio di almeno il 10% di biocarburanti nei 
carburanti utilizzati per i trasporti.

Emendamento 5
Considerando 11 BIS (nuovo)

(11 bis) La Commissione dovrebbe 
elaborare una proposta di normativa con la 
quale si garantisce che la produzione di 
combustibili da materie prime vegetali non 
pregiudichi la sicurezza alimentare.

Motivazione
Obiettivo principale della politica agricola comune è la sicurezza alimentare della 
popolazione. Le materie prime per i combustibili vegetali crescono sulle stesse superfici 
utilizzate per i generi alimentari. Di conseguenza, con la normativa occorre assicurare che 
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l'utilizzazione di combustibili vegetali non pregiudichi la sicurezza alimentare, anche nei 
paesi in via di sviluppo.

Emendamento 6
Considerando 12 bis (nuovo)

12 bis. La miscelazione di etanolo nella 
benzina modifica in modo non lineare la 
tensione di vapore del carburante così
ottenuto.

Motivazione

Una buona comprensione dei problemi sollevati comporta una modifica nella sequenza degli 
emendamenti.

Emendamento 7
Considerando 13

13. È opportuno riesaminare sulla base 
dell'esperienza acquisita con l'applicazione 
della direttiva 98/70/CE i particolari relativi 
alla miscelazione di etanolo nella benzina, 
segnatamente i valori limite della tensione di 
vapore ed eventuali alternative per evitare 
che le miscele di etanolo superino valori 
accettabili di tensione di vapore.

13. È opportuno riesaminare sulla base 
dell'esperienza acquisita con l'applicazione 
della direttiva 98/70/CE i particolari relativi 
alla miscelazione di etanolo nella benzina, 
segnatamente i valori limite della tensione di 
vapore ed eventuali alternative per evitare 
che le miscele di etanolo superino valori 
accettabili di tensione di vapore. Infatti, la 
tensione di vapore delle miscelazioni è 
connessa anche alla composizione iniziale 
della benzina.

Motivazione

Poiché la volatilità dell'etanolo è stabile per un dato tasso di etanolo, la composizione della
benzina che compone la miscelazione è il fattore determinante della volatilità del prodotto 
finale.

Emendamento 8
Considerando 14

14. La miscelazione di etanolo nella 
benzina aumenta la tensione di vapore del 
combustibile così ottenuto, mentre per 
limitare le emissioni inquinanti la tensione di 
vapore per le miscele di benzina deve essere 
controllata.

14. Per limitare le emissioni inquinanti la 
tensione di vapore per le miscele di benzina 
deve essere controllata. Infatti, l'aumento 
della tensione di vapore della miscelazione 
benzina-etanolo raggiunge il suo massimo 
con un'addizione del 5% di etanolo in 
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volume e decresce poi per le miscele a tassi 
superiori.

Motivazione

L'aumento della tensione di vapore della miscelazione benzina-etanolo raggiunge il suo 
massimo con un'aggiunta del 5% di etanolo in volume e decresce poi per le miscele a tassi 
superiori.

Emendamento 9
Considerando 15

15. La miscelazione di etanolo nella 
benzina modifica in modo non lineare la 
tensione di vapore della miscela 
combustibile così elaborata. Per garantire 
che nel combustibile ottenuto mescolando 
due miscele consentite di etanolo e di 
benzina la tensione di vapore resti entro i 
limiti legali stabiliti, occorre definire il 
superamento della tensione di vapore 
consentito per tali miscele in modo che
corrisponda all'aumento reale di tensione di 
vapore dovuto all'aggiunta di una data 
percentuale di etanolo alla benzina.

15. Per garantire che nel combustibile 
ottenuto mescolando due miscele consentite 
di etanolo e di benzina la tensione di vapore 
resti entro i limiti legali stabiliti, occorre 
definire il superamento della tensione di 
vapore consentito per tali miscele affinché 
tenga conto della qualità intrinseca della
benzina e corrisponda all'aumento reale di 
tensione di vapore dovuto all'aggiunta di una 
data percentuale di etanolo alla benzina.

Motivazione

Poiché la volatilità dell'etanolo è stabile per un dato tasso di etanolo, la composizione della
benzina che compone la miscelazione è il fattore determinante della volatilità del prodotto 
finale.

Emendamento 10
Considerando 16

16. Per incoraggiare l'uso di combustibili a 
basso tenore di carbonio, rispettando nel 
contempo gli obiettivi stabiliti per 
l'inquinamento atmosferico, sarebbe 
opportuno che il settore della raffinazione 
renda disponibili i quantitativi necessari di 
benzina a bassa pressione di vapore. Poiché 
per il momento questo non avviene, il limite 
di tensione di vapore per le miscele di 
etanolo è stato aumentato per consentire lo 

16. Per incoraggiare l'uso di combustibili a 
basso tenore di carbonio, rispettando nel 
contempo gli obiettivi stabiliti per 
l'inquinamento atmosferico, sarebbe 
opportuno che il settore della raffinazione 
renda disponibili i quantitativi necessari di 
benzina a bassa pressione di vapore. È 
purtroppo giocoforza constatare che 
attualmente ciò non avviene in quanto la 
disponibilità di benzina a debole tensione di 



PE 390.722v02-00 10/18 AD\683978IT.doc

IT

sviluppo del mercato dei combustibili 
biologici.

vapore è ancora nettamente insufficiente.

Motivazione

Si constata purtroppo giornalmente che le raffinerie europee non mettono a disposizione dei 
produttori di biocarburanti che realizzano le miscele di benzina e etanolo tutti i quantitativi 
indispensabili di benzina a debole tensione di vapore. Tale situazione è profondamente 
deplorevole in quanto ostacola lo sviluppo dei biocarburanti e rimette in questione gli 
obiettivi definiti dall'Unione europea.

Emendamento 11
Considerando 16 bis (nuovo)

16 bis. A fronte di tale carenza, 
occorrerebbe aumentare la tensione di 
vapore massima autorizzata per le miscele 
contenenti etanolo al fine di permettere 
l'indispensabile sviluppo del mercato dei 
biocarburanti.

Motivazione

Al fine di rispondere alle preoccupazioni espresse dai produttori di biocarburanti per quanto 
riguarda gli insufficienti approvvigionamenti di benzina a debole tensione di vapore e 
aggirare in tal modo la posizione delle raffinerie, si propone di aumentare la tensione di 
vapore massima utilizzata per le miscele contenenti etanolo.

Emendamento 12
Considerando 16 ter (nuovo)

16 ter. Le specifiche relative alla benzina, 
al carburante diesel e ai gasoli dovevano 
già essere riviste entro il 31 dicembre 2005. 
Il ritardo accumulato ha determinato un 
differimento equivalente dell'attuazione 
degli obiettivi politici dell'Unione europea 
relativi alla riduzione delle emissioni di gas 
a effetto serra nel settore di trasporti.

Motivazione

La direttiva 2003/30 prevedeva che le specifiche relative alla benzina, al carburante diesel e 
ai gasoli dovevano essere riviste entro il 31 dicembre 2005.
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Emendamento 13
Considerando 16 quater (nuovo)

16 quater. Per non amplificare il ritardo 
accumulato nell'attuazione degli obiettivi di 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra nel settore dei trasporti, la 
Commissione dovrebbe provvedere a 
permettere agli Stati membri di autorizzare 
quanto prima l'aggiunta diretta di etanolo 
nella benzina.

Motivazione

Sarebbe inconcepibile prolungare ulteriormente il ritardo accumulato dal dicembre 2005. 
Per ovviare a tale inconveniente è auspicabile accordare una deroga agli Stati membri che,
al fine di realizzare gli obiettivi dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra,
applicano o desiderano applicare le misure contemplate dalla predetta direttiva 
promuovendo l'aggiunta diretta di etanolo nella benzina.

Emendamento 14
Considerando 16 quinquies (nuovo)

16 quinquies. Poiché i nuovi carburanti 
possono comportare certi rischi per taluni 
motori di vecchio tipo, è indispensabile 
fornire ai consumatori un'etichettatura 
adeguata dei carburanti più ricchi in 
biocarburanti rispetto a quelli 
commercializzati attualmente.

Motivazione

Le disposizioni del progetto di direttiva devono rispondere pienamente alle preoccupazioni 
dei consumatori, senza i quali non potranno mai essere conseguiti gli obiettivi dell'Unione 
europea in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Questo è il caso, in 
particolare, per i consumatori proprietari di veicoli di vecchio tipo, la cui concezione non 
teneva conto dei nuovi carburanti.

Emendamento 15
Considerando 19

19. Nel quadro dell'istituzione di un nuovo 
meccanismo per il controllo delle emissioni 
di gas a effetto serra, è opportuno conferire 
alla Commissione la facoltà di stabilire il 
metodo da utilizzare per le relazioni sulle 

19. Nel quadro dell'istituzione di un nuovo 
meccanismo per il controllo delle emissioni 
di gas a effetto serra, è opportuno conferire 
alla Commissione la facoltà di stabilire il 
metodo da utilizzare per le relazioni sulle 
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emissioni di gas serra prodotte durante il 
ciclo di vita dei combustibili destinati al 
trasporto su strada e alle macchine mobili 
non stradali. Dato che tali disposizioni, come 
pure quelle relative all'adeguamento dei 
metodi analitici autorizzati di cui all'articolo 
10 della direttiva 98/70/CE, hanno portata 
generale e sono intese a completare la 
presente direttiva con l'aggiunta di nuovi 
elementi non essenziali, è opportuno che 
siano adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 5bis della decisione 
1999/468/CE.

emissioni di gas serra prodotte durante il 
ciclo di vita dei combustibili destinati al 
trasporto su strada e alle macchine mobili 
non stradali. La Commissione dovrebbe 
presentare regolarmente una relazione al 
Parlamento europeo sulle difficoltà 
riscontrate, in particolare in caso di ritardo 
nell'attuazione di tali misure. Dato che tali 
disposizioni, come pure quelle relative 
all'adeguamento dei metodi analitici 
autorizzati di cui all'articolo 10 della 
direttiva 98/70/CE, hanno portata generale e 
sono intese a completare la presente direttiva 
con l'aggiunta di nuovi elementi non 
essenziali, è opportuno che siano adottate 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all'articolo 5bis della 
decisione 1999/468/CE.

Motivazione

La riduzione delle emissioni di gas effetto serra, in particolare nel settore dei trasporti,
rappresenta uno degli obiettivi fondamentali del Parlamento europeo, che è il portavoce delle 
preoccupazioni espresse da tutti i cittadini europei in tale settore. Questo è il motivo per cui 
esso chiede di essere associato a tutte le tappe nell'elaborazione delle misure relative alle 
emissioni di gas a effetto serra e di essere per lo meno informato di qualsiasi ritardo 
nell'elaborazione e nell'attuazione di tali misure.

Emendamento 16
Considerando 21 bis (nuovo)

21 bis. Occorre promuovere a livello 
comunitario la ricerca in materia di nuovi 
motori comportanti minori emissioni di gas 
a effetto serra. La ricerca dovrebbe 
permettere altresì di anticipare l'evoluzione 
dei carburanti che saranno disponibili nei 
prossimi venti anni.

Motivazione

Anche la tecnologia dei motori evolve. La ricerca in materia di nuovi motori comportanti 
minori emissioni di gas a effetto serra deve essere promossa a livello comunitario. D'altro 
lato, la ricerca deve anticipare altresì l'evoluzione dei carburanti che saranno disponibili nei 
prossimi venti anni con un tenore arricchito di biocarburante, in particolare delle benzine 
contenenti 20-30% di etanolo, carburanti sui quali lavorano già gli ingegneri meccanici.
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Emendamento 17
ARTICOLO 1, PUNTO 2, LETTERA C)

Articolo 3, paragrafo 3, comma 1 (Direttiva 98/70/CE)

"3. Il combustibile conforme alle 
specifiche di cui all'allegato III deve essere 
contrassegnato dalla scritta "Benzina a 
basso tenore di biocarburanti" nella(e) 
lingua(e) nazionale(i).

"3. Il combustibile conforme alle 
specifiche di cui all'allegato III non richiede 
un'etichettatura particolare relativa 
all'aggiunta di etanolo o di ETBE.

Motivazione

Si può constatare che il parco automobilistico attuale dell'Unione europea può impiegare un 
carburante che contiene fino al 5% di etanolo o il 15% di ETBE. Negli Stati membri 
dell'Unione europea si utilizza oggi comunemente una benzina contenente meno del 5% di 
etanolo o del 15% di ETBE. La menzione relativa all'aggiunta di un basso tenore di etanolo o 
di ETBE non sembra più pertanto un elemento determinante della buona informazione del 
consumatore.

Emendamento 18
ARTICOLO 1, PUNTO 2, LETTERA C)

Articolo 3, paragrafo 3, comma 2 (Direttiva 98/70/CE)

Il combustibile conforme alle specifiche di 
cui all'allegato V deve essere contrassegnato 
dalla scritta "Benzina ad elevato tenore di 
biocarburanti" nella(e) lingua(e) 
nazionale(i)."

Il combustibile conforme alle specifiche di 
cui all'allegato V deve essere contrassegnato 
dalla scritta "Benzina a tenore arricchito di 
biocarburanti" nella(e) lingua(e) 
nazionale(i)."

Motivazione

Solo il parco automobilistico più recente può accettare miscele contenenti più del 5% di 
etanolo o del 15% di ETBE. Per tale motivo è auspicabile concentrare l'informazione del 
consumatore sulla sua conoscenza della benzina contenente più del 5% di etanolo o più del
15% di ETBE onde evitare qualsiasi problema di incompatibilità con il suo veicolo ed 
orientarlo verso una benzina più appropriata agli obiettivi perseguiti dalla presente direttiva.

Emendamento 19
ARTICOLO 1, PUNTO 2, LETTERA B BIS (nuova)

Articolo 3, paragrafo 2, lettera c bis (nuova) (direttiva 98/70/CE)

b bis) al paragrafo 2, viene aggiunta la 
seguente lettera c bis):
"c bis) gli Stati membri si adoperano altresì 
affinché, al più tardi il 1° gennaio 2012, la 
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benzina senza piombo con un tenore di
bioetanolo di almeno 70% v/v sia conforme 
alle specifiche ambientali stabilite 
nell'allegato VI bis".

Motivazione

Per la nuova benzina E 85 è indispensabile introdurre determinate specifiche ambientali 
considerato il suo forte tenore di bioetanolo di almeno 70% v/v.

Emendamento 20
ARTICOLO 1, PUNTO 5

Articolo 7 bis, paragrafo 3 bis (nuovo) (Direttiva 98/70/CE)

3 bis. La Commissione presenta al 
Parlamento europeo una relazione sulla 
metodologia scelta per quanto riguarda le 
informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del 
presente articolo nonché le misure 
necessarie adottate a titolo del paragrafo 3 
del presente articolo.
La Commissione informa il Parlamento 
europeo dei ritardi nella realizzazione degli 
obiettivi della presente direttiva in materia 
di riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra.

Motivazione
La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra è un imperativo che si impone a tutti i 
paesi. L'Unione europea dovrebbe indicare, mediante gli obiettivi definiti, le possibilità di 
attuare politiche che impongano la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Inoltre, 
tenendo conto della conseguente posta in gioco ambientale, è indispensabile attuare entro il 
1º gennaio 2009 un meccanismo di dichiarazione e di riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra. In caso contrario, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo 
una relazione sulle ragioni che hanno determinato un siffatto ritardo.

Emendamento 21
ARTICOLO 1, PUNTO 12

Allegato III (Direttiva 98/70/CE)

La nota 5 è modificata con l'aggiunta del 
seguente testo: "Se il combustibile contiene 
etanolo la tensione massima di vapore nel 
periodo estivo può superare il limite di 60 

La nota 5 è modificata con l'aggiunta del 
seguente testo: "Se il combustibile contiene 
etanolo la tensione massima di vapore può 
superare il limite autorizzato fissato per la 
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kPa del valore indicato nella tabella che 
figura nell'allegato VI."

stagione corrente, quale indicato
nell'allegato VI."

Motivazione

È opportuno facilitare lungo tutto l'arco dell'anno l'aggiunta diretta di bioetanolo nella
benzina.

Emendamento 22
ALLEGATO

Allegato V, 11ª riga (Tenore in ossigeno), 4ª colonna (Direttiva 98/70/CE)

3,7 4,0

Motivazione

La norma europea di riferimento della benzina senza piombo - norma EN 228 - prevede che 
la sua densità sia compresa tra 720 e 775 kg/m3 a 15ºC. Nel caso in cui il 10% v/v di etanolo 
venisse aggiunto ad una benzina con densità di bassa gamma - 720 kg/m3 - il tenore in 
ossigeno di tale benzina addizionata supererebbe il 3,7% m/m e quest'ultima si troverebbe al 
di fuori della norma: fissare il tenore massimo in ossigeno a 4% m/m permette di aggiungere
il 10% v/v di etanolo in tutti i tipi di benzina senza piombo conformi alla norma, senza il 
correre rischio che tale benzina diventi non conforme alla norma successivamente 
all'aggiunta.

Emendamento 23
ALLEGATO

Allegato V, nota a pie' di pagina 4 (Direttiva 98/70/CE)

4) Negli Stati membri con condizioni 
climatiche artiche o inverni rigidi la tensione 
di vapore non deve superare 70 kPa . 
Quando il combustibile contiene etanolo, la 
tensione di vapore massima nel periodo 
estivo può superare il limite di 60 kPa del 
valore indicato nella tabella che figura 
nell'allegato VI.

4) Negli Stati membri con condizioni 
climatiche artiche o inverni rigidi la tensione 
di vapore non deve superare 70 kPa . 
Quando il combustibile contiene etanolo, la 
tensione di vapore massima può superare il 
limite autorizzato fissato per la stagione 
corrente, quale indicato nella tabella che 
figura nell'allegato VI.

Motivazione

È opportuno facilitare lungo tutto l'arco dell'anno l'aggiunta diretta di bioetanolo nella
benzina.

Emendamento 24
ARTICOLO 1, PUNTO 15 BIS (nuovo)
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Allegato VI bis (nuovo) (direttiva 98/70/CE)

15 bis. È aggiunto l'allegato VI bis quale riportato in allegato alla presente direttiva:

'ALLEGATO VI BIS

SPECIFICHE ECOLOGICHE DEI COMBUSTIBILI DISPONIBILI SUL MERCATO 
DESTINATI AI VEICOLI CON MOTORE AD ACCENSIONE PER COMPRESSIONE

Tipo di benzina E 85

Requisiti da applicare e metodi di analisi
Valori limite (2)

Parametri (1) Unità Valori minimi Valori massimi
Numero di ottano ricerca 95 -
Indice di ottano motore

85 -
- Alcoli superiori (C3-C8) % v/v - 2,0
- Metanolo % v/v - 1,0
- Eteri contenenti 5 o più atomi di 
carbonio per molecola

% v/v - 5,2
Tenore di solfato mg/lg - 1

Requisiti connessi con il clima e metodi di analisi
Valori limite (2)

Classe A (estate) Classe B (inverno)

Parametri (1) Unità
Valori 
minimi

Valori 
massimi

Valori 
minimi

Valori 
massimi

- Etanolo e alcoli superiori % v/v 753 86 703 80
- Super 95 conformemente alla norma 
EN 228 % v/v - 25 - 30
- Tensione di vapore kPa 35 60 50 90

(1) I metodi di prova sono quelli specificati nella norma EN 228:1999. Gli Stati membri possono adottare metodi analitici specifici in 
sostituzione della norma EN 228:1999 qualora sia dimostrato che essi garantiscono almeno la stessa accuratezza e lo stesso livello di 
precisione del metodo analitico che sostituiscono.
(2) I valori indicati nelle specifiche sono “valori effettivi”. Per la definizione dei loro valori limite, è stata applicata la norma ISO 4259 
“Prodotti petroliferi — Determinazione e applicazione di dati di precisione in relazione ai metodi di prova”; per fissare un valore minimo 
si è tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra lo zero (R = riproducibilità). I risultati delle singole misurazioni vanno interpretati 
in base ai criteri previsti dalla norma ISO 4259 (pubblicata nel 1995).
(3) Gli Stati membri possono decidere di commercializzare la benzina E 85 con tenori minimi di 65% v/v conformemente alle norme 
nazionali adottate sulla base della norma europea CWA 15293:2005."

Motivazione

Per la nuova benzina E 85 è indispensabile introdurre determinate specifiche ecologiche 
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considerato il suo forte tenore di bioetanolo di almeno 70% v/v.
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