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Traduzione esterna

BREVE MOTIVAZIONE

La direttiva sulla qualità dei carburanti, risalente al 1998, stabilisce specifiche comuni a 
livello europeo per la benzina, i combustibili diesel e il gasolio utilizzati dai veicoli stradali, 
dalle imbarcazioni adibite alla navigazione interna e da altri tipi di macchinari mobili non
stradali, come locomotive, macchine movimento terra e trattori.

La proposta in oggetto è una revisione della direttiva sulla qualità dei carburanti intesa a 
stabilire nuovi standard per i carburanti destinati ai trasporti allo scopo di ridurre 
ulteriormente gli inquinanti atmosferici, come lo zolfo, le particelle e gli idrocarburi 
poliaromatici. Inoltre, le nuove norme introdurranno l’obbligo di ridurre il contributo ai 
cambiamenti climatici dei combustibili destinati al trasporto stradale. Infine, la presente 
revisione può essere vista come uno strumento utile per conseguire l’obiettivo comunitario di 
raggiungere entro il 2020 una quota di biocarburanti che rappresenti il 10% del consumo 
totale di gasolio e combustibile diesel utilizzati per i trasporti nell’UE.

Per incoraggiare lo sviluppo di carburanti e biocarburanti con un tenore di carbonio inferiore, 
la proposta prevede, come misura chiave, l’obbligo per i fornitori di combustibile di ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili da essi forniti 
(che comprende la raffinazione, il trasporto e l’utilizzo) dell’1% l’anno a partire dal 2011. Ciò 
comporterà un abbattimento delle emissioni di gas a effetto serra del 10% entro il 2020, pari a 
500 milioni di tonnellate di CO2. 

Secondariamente, allo scopo di utilizzare nella benzina un quantitativo superiore di 
biocarburanti, verrà definita una nuova miscela, con un maggior tenore di additivi ossigenati 
(i cosiddetti composti ossigenati), inclusa una percentuale di etanolo fino al 10%. Le diverse 
miscele disponibili recheranno un’etichettatura chiara al fine di evitare eventuali rischi di 
danni ai veicoli esistenti, dal momento che l’etanolo è incompatibile con l’impianto 
combustibile di alcuni veicoli.

Il relatore approva la proposta. Promuovere l’ulteriore sviluppo di combustibili a basso tenore 
di carbonio e altre misure volte a ridurre le emissioni generate dalla catena di produzione dei 
carburanti è essenziale per assicurare che anche il settore dei combustibili contribuisca a 
raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra dell’UE. Il relatore sostiene 
con convinzione il concetto di ridurre le cosiddette emissioni di gas serra generate dai 
combustibili “dal pozzo alla ruota”, che tiene conto anche delle emissioni dovute alla 
produzione stessa del combustibile. Si tratta del miglior modo per indirizzare l’industria dei 
carburanti verso una direzione sostenibile a livello globale, consentendo al contempo la 
necessaria flessibilità. Il relatore plaude altresì alla proposta di stabilire un tenore massimo di 
zolfo nel combustibile diesel, che consentirà di migliorare l’efficienza dei veicoli in termini di 
consumo, ridurrà le emissioni di particelle e renderà possibile l’introduzione di sistemi di 
post-trattamento in futuro. 
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Il relatore ritiene che si possa raggiungere una riduzione delle emissioni solo attraverso un 
approccio più coordinato e integrato, che richiede non solo l’introduzione di nuovi prodotti e 
nuove tecnologie da parte dell’industria dei combustibili, dell’industria automobilistica e dei 
relativi fornitori, ma anche un fermo impegno dei responsabili politici, dei fornitori di 
infrastrutture e degli automobilisti (per esempio attraverso l’introduzione di una tassazione 
basata sulle emissioni di CO2, infrastrutture più sicure, un migliore comportamento e migliori 
capacità di guida).

Il relatore desidera sottolineare l’esigenza di trovare un delicato equilibrio tra favorire lo 
sviluppo del mercato dei biocarburanti ed evitare eventuali rischi di danni ai veicoli esistenti e 
all’ambiente. Secondo il relatore, da questo punto di vista la proposta della Commissione non 
è equilibrata, poiché promuove soltanto un biocomponente a scapito di altri che potrebbero 
presentare un rischio inferiore di incompatibilità con i veicoli esistenti e con l’ambiente.

Un maggiore uso di etanolo, per la precisione, non è soltanto incompatibile con l’impianto 
combustibile di molti veicoli esistenti, ma determinerà anche un aumento delle emissioni di 
vapori inquinanti. La proposta della Commissione introduce una deroga specifica alla 
tensione di vapore autorizzata per la benzina contenente etanolo. Tuttavia, questi vapori, noti 
anche come composti organici volatili, contribuiscono alla formazione di inquinamento da 
ozono troposferico e possono provocare la morte prematura di persone con difficoltà 
respiratorie o problemi cardiaci.

Il relatore ritiene che la proposta potrebbe avere più forza se si consentisse ad altre alternative 
(quali il bio-ETBE, il bio-TAEE, il biogas rinnovabile, il gas naturale e l’idrogeno) di 
contribuire allo sviluppo di combustibili a basso tenore di carbonio e alla riduzione delle 
emissioni di gas serra originate dalla catena di produzione dei carburanti. Consentendo una 
maggiore flessibilità nell’utilizzo di tutti i biocomponenti, l’Europa potrebbe trarre vantaggio 
dal loro potenziale contributo al raggiungimento dei nuovi obiettivi dell’UE in materia di 
biocombustibili.

Il relatore desidera inoltre sottolineare il ruolo insostituibile delle innovazioni tecniche al fine 
della riduzione dei gas a effetto serra. Per esempio, se realizzata, un’invenzione brevettata 
nella Repubblica ceca potrebbe ridurre le emissioni di gas serra fino al 70%. I rifiuti 
differenziati possono servire come materia prima secondaria.

Infine, il relatore desidera rimarcare la necessità di razionalizzare l’intero sistema dei trasporti 
nell’UE. La presente quota di trasporti su strada è troppo elevata, mentre la percentuale di 
trasporti su rotaia è troppo bassa. Occorre elaborare, presentare e discutere un approccio 
globale al sistema integrato dei trasporti per l’intera UE, includendo tutte le modalità di 
trasporto appropriate.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per l'ambiente, la 
sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua 
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relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
CONSIDERANDO 2

(2) La comunicazione della Commissione al 
Consiglio e al Parlamento europeo intitolata 
"Strategia tematica sull’inquinamento 
atmosferico" ha stabilito alcuni obiettivi in 
materia di riduzione delle emissioni 
inquinanti entro il 2020. Tali obiettivi sono il 
risultato di un'analisi approfondita dei costi e 
dei benefici e prevedono segnatamente una 
riduzione dell'82% per le emissioni di SO2, 
del 60% per le emissioni di NOx, del 51% 
per le emissioni di composti organici volatili 
(COV) e del 59% per le emissioni di PM2,5
primarie rispetto ai livelli registrati nel 2000. 
È opportuno che le conseguenze delle 
modifiche apportate alla direttiva 98/70/CE 
con riguardo alle emissioni di COV nelle 
stazioni di rifornimento siano tenute presenti 
nelle future disposizioni legislative.

(2) La comunicazione della Commissione al 
Consiglio e al Parlamento europeo intitolata 
"Strategia tematica sull’inquinamento 
atmosferico" ha stabilito alcuni obiettivi in 
materia di riduzione delle emissioni 
inquinanti entro il 2020. Tali obiettivi sono il 
risultato di un'analisi approfondita dei costi e 
dei benefici e prevedono segnatamente una 
riduzione dell'82% per le emissioni di SO2, 
del 60% per le emissioni di NOx, del 51% 
per le emissioni di composti organici volatili 
(COV) e del 59% per le emissioni di PM2,5
primarie rispetto ai livelli registrati nel 2000. 
È opportuno che le conseguenze delle 
modifiche apportate alla direttiva 98/70/CE 
con riguardo alle emissioni di COV nelle 
stazioni di rifornimento siano tenute presenti 
nelle future disposizioni legislative. La 
Commissione dovrebbe presentare una 
relazione sui progressi realizzati prima di 
presentare una proposta  relativa a tali 
future disposizioni legislative.

Motivazione

Tenendo presente l'importanza della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e delle 
implicazioni per i produttori di carburante ed i produttori di automobili, qualsiasi modifica
della legislazione dovrebbe essere basata su una relazione sui progressi realizzati che illustri 
l'impatto economico, ambientale e sociale di ogni proposta.

Emendamento  2
CONSIDERANDO 5

(5) La Comunità ha già adottato normative 
intese a limitare le emissioni inquinanti 

(5) La Comunità ha già adottato normative 
intese a limitare le emissioni inquinanti 

                                               
1 Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
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prodotte dagli autoveicoli leggeri e pesanti. 
Un fattore che può facilitare il 
raggiungimento dei limiti stabiliti per tali 
emissioni è costituito dalle specifiche 
relative ai combustibili.

prodotte dagli autoveicoli leggeri e pesanti. 
Un fattore che può facilitare il 
raggiungimento dei limiti stabiliti per tali 
emissioni è costituito dalle specifiche 
relative ai combustibili. Le emissioni 
inquinanti possono altresì essere ridotte 
attraverso una migliore efficacia energetica 
e lo sviluppo di trasporti pubblici urbani 
efficaci dal punto di vista energetico.

Motivazione

Si può lottare contro il cambiamento climatico anche attraverso un miglioramento 
dell'efficacia energetica e trasporti pubblici più efficaci dal punto di vista energetico nelle 
zone urbane. L'80% della popolazione vive in zone urbane e i trasporti urbani sono 
all'origine del 40% delle emissioni di CO2.

Emendamento  3
CONSIDERANDO 6

(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 1, 
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”2 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 1
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”2 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. 
Si raccomanda di investire nelle attività di 
ricerca relative ai biocarburanti di seconda 
generazione; è opportuno quindi  evitare la 
concorrenza sull'uso delle terre tra le 
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colture destinate, da una parte, alla 
produzione alimentare e, dall'altra, le 
colture destinate alla produzione di 
biocarburanti.

Motivazione

I biocarburanti sono importanti per la riduzione dei cambiamenti climatici, ma le colture 
destinate alla produzione di biocarburanti non devono sostituire le colture destinate 
all'alimentazione né comportare un rialzo eccessivo dei prezzi dei prodotti agroalimentari.

Emendamento 4
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.

soppresso

Motivazione

La proposta della Commissione è squilibrata visto che promuove soltanto una fonte dei 
componenti dei biocarburanti (etanolo), a detrimento degli altri. Un maggior uso dell'etanolo 
è incompatibile con i carburanti utilizzati in numerosi veicoli esistenti e susciterà un aumento 
delle emissioni di vapori inquinanti che contribuiscono all'inquinamento da ozono a livello 
del suolo e che possono provocare la morte prematura delle persone con difficoltà 
respiratorie o con problemi cardiaci. È importante permettere una maggior flessibilità allo 
scopo di utilizzare anche altri biocomponenti (come il bio-ETBE, il bio-TAEE, il biometano 
rinnovabile, il gas naturale e l'idrogeno). 



PE390.741v02-00 8/17 AD\693143IT.doc

IT

Emendamento 5
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.

soppresso

Motivazione

La proposta della Commissione è squilibrata visto che promuove soltanto una fonte dei 
componenti dei biocarburanti (etanolo), a detrimento degli altri. Un maggior uso dell'etanolo 
è incompatibile con i carburanti utilizzati in numerosi veicoli esistenti e susciterà un aumento 
delle emissioni di vapori inquinanti che contribuiscono all'inquinamento da ozono a livello 
del suolo e che possono provocare la morte prematura delle persone con difficoltà 
respiratorie o con problemi cardiaci. È importante permettere una maggior flessibilità allo 
scopo di utilizzare anche altri biocomponenti (come il bio-ETBE, il bio-TAEE, il biometano 
rinnovabile, il gas naturale e l'idrogeno). 

Emendamento 6
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 
sviluppo del mercato dei combustibili 
biologici.

soppresso
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Motivazione

L'aumento della pressione massima di vapore, proposto dalla Commissione, non può essere 
giustificato da motivi ambientali o sanitari.

Emendamento 7
CONSIDERANDO 21

(21) Le tecnologie in materia di 
biocarburante stanno evolvendo. Occorrono 
ulteriori ricerche su tutti le possibili tecniche 
di conversione della biomassa in 
combustibile per i trasporti. È dunque 
opportuno adottare un approccio equilibrato 
verso i limiti fissati nella direttiva al fine di 
aumentare, eventualmente, l'uso di diversi 
biocarburanti, tra cui il metanolo, l'etanolo, 
gli alcoli superiori, gli eteri ed altri 
ossigenati.

(21) Le tecnologie in materia di 
biocarburante stanno evolvendo. Occorrono 
ulteriori ricerche su tutti le possibili tecniche 
di conversione della biomassa in 
combustibile per i trasporti. È dunque 
opportuno adottare un approccio equilibrato 
e neutro sul piano tecnologico verso i limiti 
fissati nella direttiva al fine di aumentare, 
eventualmente, l'uso di diversi biocarburanti, 
tra cui il metanolo, l'etanolo, gli alcoli 
superiori, gli eteri ed altri ossigenati.

Motivazione

Tenendo presente l'evoluzione permanente della tecnologia dei biocarburanti e l'importanza 
che rivestono nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, il principio di neutralità 
tecnologica è essenziale per garantire la libera concorrenza.

Emendamento  8
ARTICOLO 1, PUNTO 2, LETTERA C)

Articolo 3, paragrafo 3 (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 deve essere 
contrassegnato dalla scritta "Benzina"
nella(e) lingua(e) nazionale(i).

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 miscelata a basso 
tenore di componenti non fossili" nella(e) 
lingua(e) nazionale(i).
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Motivazione

Il termine "biocarburante" è ingannevole per i consumatori. In ogni caso, la denominazione 
"benzina ad elevato tenore di biocarburanti" dovrebbe essere riservata alla benzina il cui 
tenore di biocomponenti è autenticamente elevato. La benzina contenente dallo 0% al 5% di 
componenti non fossili dovrebbe pertanto essere denominata "benzina" e la benzina 
contenente tra il 5% e il 10% di componenti non fossili dovrebbe essere denominata "benzina 
miscelata a basso tenore di componenti non fossili".

Emendamento 9
ARTICOLO 1, PUNTO 5

Articolo 7 ter (direttiva 98/70/CE)

Articolo 7 ter soppresso
Miscelazione di etanolo nella benzina

Le misure dettagliate relative alla 
miscelazione di etanolo nella benzina, in 
particolare la tensione di vapore di cui 
all'allegato VI nonché le possibili 
alternative, destinate a modificare gli 
elementi non essenziali della presente 
direttiva ed a completarla, sono adottate 
conformemente alla procedura prevista 
all'articolo 11, paragrafo 2."

Motivazione

La proposta della Commissione è squilibrata visto che promuove soltanto una fonte dei 
componenti dei biocarburanti (etanolo), a detrimento degli altri. Un maggior uso dell'etanolo 
è incompatibile con i carburanti utilizzati in numerosi veicoli esistenti e susciterà un aumento 
delle emissioni di vapori inquinanti che contribuiscono all'inquinamento da ozono a livello 
del suolo e che possono provocare la morte prematura delle persone con difficoltà 
respiratorie o con problemi cardiaci. È importante permettere una maggior flessibilità allo 
scopo di utilizzare anche altri biocomponenti (come il bio-ETBE, il bio-TAEE, il biometano 
rinnovabile, il gas naturale e l'idrogeno). 
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Emendamento 10
ARTICOLO 1, PUNTO 5

Articolo 7ter bis (nuovo) (Direttiva 98/70/CE)

Articolo 7ter bis
Criteri di sostenibilità per i biocomponenti 

contenuti nei carburanti
1.Unicamente i biocomponenti che 
soddisfano i criteri di sostenibilità e di cui è 
provato che riducono le emissioni di gas a 
effetto serra prodotti durante il ciclo di vita
sono ritenuti un contributo all'obiettivo di 
cui all'articolo 7bis. 
2. I criteri di sostenibilità sono adottati 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 11, paragrafo 2.

Motivazione

La Direzione generale dell'ambiente della Commissione deve essere incaricata di presentare 
una proposta relativa ai criteri di sostenibilità obbligatori per i biocomponenti contenuti nei 
carburanti, che dovrebbe essere adottata conformemente alla procedura di regolamentazione 
con controllo. Nella relazione della commissione del Parlamento europeo competente per il 
merito, si dovrebbero già presentare criteri più dettagliati da includere nella direttiva. 

Emendamento 11
ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 8 bis (direttiva 98/70/CE)

Articolo 8 bis Articolo 8 bis
Additivi metallici Additivi metallici

La Commissione continua a sviluppare un 
metodo di prova adeguato con riguardo 
all'utilizzazione di additivi metallici nei 
combustibili.

Sulla base degli attuali lavori del Centro 
comune di ricerca e utilizzando dati 
esistenti, la Commissione continua a 
sviluppare un metodo di prova adeguato con 
riguardo all'utilizzazione di additivi metallici 
nei combustibili e, utilizzando tale 
metodologia, valuta se sia il caso di 
proporre restrizioni per gli additivi che 
presumibilmente pregiudicano il buon 
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funzionamento delle tecnologie di riduzione 
dell'inquinamento.

Emendamento 12
ARTICOLO 1, PUNTO 7

Articolo 9, lettera c) (direttiva 98/70/CE)

(c) i limiti di tensione di vapore per 
l'etanolo miscelato alla benzina;

soppresso

Motivazione

La proposta della Commissione è squilibrata visto che promuove soltanto una fonte dei 
componenti dei biocarburanti (etanolo), a detrimento degli altri. Un maggior uso dell'etanolo 
è incompatibile con i carburanti utilizzati in numerosi veicoli esistenti e susciterà un aumento 
delle emissioni di vapori inquinanti che contribuiscono all'inquinamento da ozono a livello 
del suolo e che possono provocare la morte prematura delle persone con difficoltà 
respiratorie o con problemi cardiaci. È importante permettere una maggior flessibilità allo 
scopo di utilizzare anche altri biocomponenti (come il bio-ETBE, il bio-TAEE, il biometano 
rinnovabile, il gas naturale e l'idrogeno). 

Emendamento 13
ARTICOLO 1, PUNTO 7 BIS (nuovo)

Articolo 9 bis (Direttiva 98/70/CE)

7 bis È inserito il seguente articolo 9 bis:
"Articolo 9 bis

Onde contribuire agli obiettivi dell'UE in 
materia di riduzione delle emissioni di gas 
a effetto serra e all'istituzione di un 
meccanismo di informazione e di controllo 
delle emissioni di gas a effetto serra 
prodotti durante il ciclo di vita dei 
carburanti utilizzati nel trasporto stradale, 
la Commissione, prima del 31 dicembre 
2010:
1. elabora una relazione destinata al 
Parlamento e al Consiglio su eventuali 
meccanismi di riduzione. In particolare, la 
Commissione: 
(a) mette a punto un'appropriata 
metodologia di valutazione delle emissioni 
di gas a effetto serra prodotti durante il 
ciclo di vita dei carburanti utilizzati nel
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trasporto stradale;
(b) chiarisce la relazione di ogni 
meccanismo di riduzione con il sistema 
comunitario di scambio di quote di 
emissione e gli impegni assunti dagli Stati 
membri ai sensi del Protocollo di Kyoto;
(c) esamina la possibilità di conseguire 
obiettivi specifici in materia di riduzione 
graduale delle emissioni di gas a effetto 
serra nonché il calendario afferente;
(d) valuta l'impatto commerciale, 
economico e sociale di detti obiettivi.
2. In base a tale relazione, la Commissione 
può presentare proposte al Parlamento e al 
Consiglio volte a modificare la presente 
direttiva, conformemente alle disposizioni 
della direttiva 2003/30/CE e alla successiva 
legislazione pertinente."

Motivazione

Pur essendo auspicabile stabilire un meccanismo di dichiarazione e di controllo delle 
emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dai carburanti utilizzati nel 
trasporto stradale è innanzitutto necessario elaborare una metodologia armonizzata e 
specifica per calcolare effettivamente dette emissioni. In questa fase è ancora prematuro 
fissare un obiettivo di riduzione del 10% delle emissioni di gas a effetto serra nella misura in 
cui ciò comporta incidenze dirette sul volume e la sostenibilità dei biocarburanti che 
verranno immessi sul mercato e promossi nell'UE. La Commissione dovrebbe unicamente 
proporre la revisione della direttiva dopo aver soddisfatto tutte le necessarie condizioni 
preliminari suelencate.

Emendamento 14
ARTICOLO 1, PUNTO 12

Allegato III, nota 5 (direttiva 98/70/CE)

L'allegato III è così modificato: soppresso
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 kPa del valore indicato nella tabella che 



PE390.741v02-00 14/17 AD\693143IT.doc

IT

figura nell'allegato VI."

Motivazione

La proposta della Commissione è squilibrata visto che promuove soltanto una fonte dei 
componenti dei biocarburanti (etanolo), a detrimento degli altri. Un maggior uso dell'etanolo 
è incompatibile con i carburanti utilizzati in numerosi veicoli esistenti e susciterà un aumento 
delle emissioni di vapori inquinanti che contribuiscono all'inquinamento da ozono a livello 
del suolo e che possono provocare la morte prematura delle persone con difficoltà 
respiratorie o con problemi cardiaci. È importante permettere una maggior flessibilità allo 
scopo di utilizzare anche altri biocomponenti (come il bio-ETBE, il bio-TAEE, il biometano 
rinnovabile, il gas naturale e l'idrogeno). 

Emendamento 15
ARTICOLO 1, PUNTO 13, LETTERA A)

Allegato IV (Direttiva 98/70/CE)

(a) nella casella relativa a "Idrocarburi 
aromatici policiclici ", il numero nella 
colonna "Massimo" è sostituito da "8".

(a) nella casella relativa a "Idrocarburi 
aromatici policiclici ", il numero nella 
colonna "Massimo" è sostituito da "6".

Motivazione

Un limite massimo meno elevato corrisponde alla realtà attuale del mercato. Quasi tutti i 
combustibili disponibili sul mercato hanno un tenore di IAP compreso tra l'1% e il 6%.

Emendamento 16
ALLEGATO

Allegato V, titolo (Direttiva 98/70/CE)

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

SPECIFICHE ECOLOGICHE DEI 
COMBUSTIBILI DISPONIBILI SUL 
MERCATO CON UN CONTENUTO
MINIMO DEL 5% v/v DI 
BIOCOMPONENTI DESTINATI AI 
VEICOLI CON MOTORE AD 
ACCENSIONE PER COMPRESSIONE

Motivazione

Conformemente alle modifiche proposte, la benzina a basso tenore di biocarburanti deve 
contenere al minimo il 5% v/v di biocomponenti permettendo al distributore di sceglierli. I 
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valori massimi di ogni biocomponente sono già contenuti nella tabella. Non è necessario 
fissare un valore minimo per ogni biocomponente dato che il totale minimo è fissato al 5%.

Emendamento 17
ALLEGATO

Allegato V, linee da 19 bis a 19 sexies (nuove) (Direttiva 98/70/CE)

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Biocomponenti % v/v 5
---Bioetanolo (se necessario con aggiunta di 
agenti stabilizzanti)

% v/v 10

---Bioalcol contenenti 3 atomi di carbonio 
per molecola

% v/v 7

---Bioalcol contenenti 4 o più atomi di 
carbonio per molecola

% v/v 10

---Bioeteri contenenti 5 o più atomi di 
carbonio per molecola

% v/v 22

Motivazione

Conformemente alle modifiche proposte, la benzina a basso tenore di biocarburanti deve 
contenere al minimo il 5% v/v di biocomponenti permettendo al distributore di sceglierli. I 
valori massimi di ogni biocomponente sono già contenuti nella tabella. Non è necessario 
fissare un valore minimo per ogni biocomponente dato che il totale minimo è fissato al 5%.
Nel quadro dei limiti proposti, è possibile conseguire un tenore equivalente del 10% di 
biocarburanti (etanolo).

Emendamento 18
ALLEGATO

Allegato V, nota 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. 
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Motivazione

La proposta della Commissione è squilibrata visto che promuove soltanto una fonte dei 
componenti dei biocarburanti (etanolo), a detrimento degli altri. Un maggior uso dell'etanolo 
è incompatibile con i carburanti utilizzati in numerosi veicoli esistenti e susciterà un aumento 
delle emissioni di vapori inquinanti che contribuiscono all'inquinamento da ozono a livello 
del suolo e che possono provocare la morte prematura delle persone con difficoltà 
respiratorie o con problemi cardiaci. È importante permettere una maggior flessibilità allo 
scopo di utilizzare anche altri biocomponenti (come il bio-ETBE, il bio-TAEE, il biometano 
rinnovabile, il gas naturale e l'idrogeno). 

Emendamento 19
ALLEGATO

Allegato VI (direttiva 98/70/CE)

L'allegato è soppresso.

Motivazione

La proposta della Commissione è squilibrata visto che promuove soltanto una fonte dei 
componenti dei biocarburanti (etanolo), a detrimento degli altri. Un maggior uso dell'etanolo 
è incompatibile con i carburanti utilizzati in numerosi veicoli esistenti e susciterà un aumento 
delle emissioni di vapori inquinanti che contribuiscono all'inquinamento da ozono a livello 
del suolo e che possono provocare la morte prematura delle persone con difficoltà 
respiratorie o con problemi cardiaci. È importante permettere una maggior flessibilità allo 
scopo di utilizzare anche altri biocomponenti (come il bio-ETBE, il bio-TAEE, il biometano 
rinnovabile, il gas naturale e l'idrogeno). 
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