
AM\688588IT.doc PE 396.443v01-00

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

11.10.2007 PE396.443v01-00

EMENDAMENTI 32-121

Progetto di relazione (PE392.119v01-00)
di Dorette Corbey
Modifica della direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, 
combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e 
ridurre le emissioni di gas a effetto serra dovute all'uso di combustibili per i trasporti su 
strada, modifica della direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche 
relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abrogazione 
della direttiva 93/12/CEE

Proposta di direttiva (COM(2007)0018 – C6-0061/2007 – 2007/0019(COD) – atto 
modificativo)

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento presentato da Gintaras Didžiokas

Emendamento 32
CONSIDERANDO 4

(4) Un aspetto delle emissioni di gas a 
effetto serra provocate dai trasporti è stato 
affrontato con la politica comunitaria sulle 
emissioni di CO2 delle automobili. I 
carburanti utilizzati nel settore dei trasporti 
su strada contribuiscono in modo 
significativo alle emissioni globali di gas a 
effetto serra della Comunità. Il controllo e la 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra prodotte nel ciclo di vita dei 
combustibili possono aiutare la Comunità a 
raggiungere gli obiettivi di riduzione di tali 

(4) Un aspetto delle emissioni di gas a 
effetto serra provocate dai trasporti è stato 
affrontato con la politica comunitaria sulle 
emissioni di CO2 delle automobili. I 
carburanti utilizzati nel settore dei trasporti 
su strada contribuiscono in modo 
significativo alle emissioni globali di gas a 
effetto serra della Comunità. Il controllo e la 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra prodotte nel ciclo di vita dei 
combustibili di origine fossile possono 
aiutare la Comunità a raggiungere gli 
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gas tramite la "decarbonizzazione" dei 
combustibili da trasporto.

obiettivi di riduzione di tali gas tramite la 
"decarbonizzazione" dei combustibili da 
trasporto. Nella sua futura proposta di 
direttiva sulle energie rinnovabili la 
Commissione proporrà norme minime per 
la riduzione delle emissioni di gas serra 
dovute ai biocarburanti.

Or. en

Motivazione

L'inclusione dei biocarburanti nella presente misura spingerebbe il mercato europeo dei 
combustibili a importare interamente i biocarburanti. Tutto ciò si tradurrebbe in una 
riduzione significativa della sicurezza energetica ed alimentare, in una notevole perdita di 
posti di lavoro e in una pesante battuta d'arresto per lo sviluppo socioeconomico dell'Europa. 
L'obiettivo dell'Unione europea di divenire leader mondiale, nel prossimo decennio, per 
quanto riguarda la tecnologia dei biocarburanti sostenibili verrebbe dunque vanificato, 
compromettendo la competitività futura dell'Europa.

Emendamento presentato da Pilar Ayuso + Lambert van Nistelrooij

Emendamento 33
CONSIDERANDO 4

(4) Un aspetto delle emissioni di gas a 
effetto serra provocate dai trasporti è stato 
affrontato con la politica comunitaria sulle 
emissioni di CO2 delle automobili. I 
carburanti utilizzati nel settore dei trasporti 
su strada contribuiscono in modo
significativo alle emissioni globali di gas a 
effetto serra della Comunità. Il controllo e la 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra prodotte nel ciclo di vita dei 
combustibili possono aiutare la Comunità a 
raggiungere gli obiettivi di riduzione di tali 
gas tramite la "decarbonizzazione" dei 
combustibili da trasporto.

(4) Un aspetto delle emissioni di gas a 
effetto serra provocate dai trasporti è stato 
affrontato con la politica comunitaria sulle 
emissioni di CO2 delle automobili. I 
carburanti utilizzati nel settore dei trasporti 
su strada contribuiscono in modo 
significativo alle emissioni globali di gas a 
effetto serra della Comunità. Il controllo e la 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra prodotte nel ciclo di vita dei 
combustibili di origine fossile possono 
aiutare la Comunità a raggiungere gli 
obiettivi di riduzione di tali gas tramite la 
"decarbonizzazione" dei combustibili da 
trasporto. Nella sua futura proposta di 
direttiva sulle energie rinnovabili la 
Commissione proporrà norme minime per 
la riduzione delle emissioni di gas serra 
dovute ai biocarburanti.
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Or. en

Motivazione

(Motivazione Ayuso) 
Existing European biofuel production achieves demonstrable reductions in greenhouse gas 
emissions. Life-cycle analyses suggest that imported biofuel can achieve higher reduction. 
The inclusion of biofuels would drive the European fuel market to import all biofuels. This 
would result in a loss of energy and food security, jobs and socio-economic development in 
Europe. It would stop industry R&D investment necessary for second-generation European 
biofuels that are expected to be able to match both the greenhouse gas emissions reductions 
and production costs of imported biofuel.

(Motivazione van Nistelrooij)
Greenhouse gas emissions from biofuels will be and need to be addressed in the Renewable 
Energy Directive as this is a directive on fossil-derived fuels. It is therefore necessary that the 
European Commission will give minimum standards in this Directive.

Emendamento presentato da Claude Turmes

Emendamento 34
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, 
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 
carburanti rinnovabili 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 la tecnologia dei 
combustibili non fossili, la crescita 
dell'utilizzo della biomassa per la 
produzione di carburanti non deve 
comportare un aumento dei danni 
all'ambiente ed inoltre che occorre evitare 
maggiormente l'emissione di gas a effetto 
serra. Onde garantire che l'ulteriore 
promozione dello sviluppo di combustibili 
non fossili prevista dalla presente direttiva 
non abbia ripercussioni negative 
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sull'ambiente, viene istituito nella direttiva 
un quadro di riferimento in materia di 
criteri di sostenibilità. I criteri dettagliati 
saranno adottati secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo prevista 
dalla presente direttiva e si baseranno su 
requisiti ambientali. La comunicazione 
riconosce inoltre l'opportunità di 
incoraggiare lo sviluppo delle tecnologie in 
materia di biocarburanti.

Or. en

Motivazione

È necessario che la DG ambiente elabori criteri di sostenibilità e che essi vengano enunciati 
nella presente direttiva. Il mercato dei combustibili ricavati sulla biomassa è nato per effetto 
della normativa e al legislatore incombe la responsabilità di garantire che tale mercato non 
abbia ripercussioni negative sull'ambiente, nell'UE così come in altri paesi.

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 35
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, 
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. 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. 
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Per quanto riguarda la produzione di 
biocarburanti, è opportuno introdurre non 
solo criteri concernenti la biodiversità, ma 
anche criteri sociali. I criteri di sostenibilità 
introdotti nella presente direttiva 
rappresentano un nucleo minimo che può 
essere ulteriormente ampliato nel contesto 
della revisione della direttiva 2003/30/CE.

Or. en

Motivazione

Occorre promuovere la miscelazione, nei carburanti, di biocarburanti che presentano 
benefici sotto il profilo dei gas ad effetto serra, ma si deve evitare che ciò vada a discapito 
della biodiversità o abbia un pesante impatto sociale nei paesi produttori. È importante 
disporre di un'unica serie di criteri di sostenibilità per tutta la normativa UE in materia.

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 36
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, 
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. 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. 
Rispetto ai combustibili fossili, i
biocarburanti dovrebbero presentare una 
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riduzione dei gas a effetto serra almeno 
dell'ordine del 50% in modo da 
controbilanciare gli effetti negativi delle 
colture energetiche, tra i quali rientrano le 
ripercussioni negative sull'ambiente (uso di 
fertilizzanti e pesticidi), la maggior 
concorrenza per i terreni, le risorse idriche 
e le derrate alimentari e l'aumento della 
pressione sulle foreste naturali e le 
comunità locali.

Or. en

Motivazione

In order to produce biomass, biofuels need inputs like fertile land, water and fertilizer as well 
as pesticides to combat diseases and processing the harvested crops. Research shows that 
several biofuels like ethanol from corn or biodiesel from soybeans have an even worse 
environmental performance than fossil fuels. Biofuels in some cases create social stress as big 
companies move in and occupy land where people used to live for centuries. Intensive crop 
growing for commodities used as a source for biofuels are a threat to natural (rain)forests. 
Therefore, biofuels with a low greenhouse gas reduction do not balance sufficiently the many 
potential negative effects of fuel crop growing.

Emendamento presentato da Claude Turmes

Emendamento 37
CONSIDERANDO 6 BIS (nuovo)

(6 bis) La Commissione dovrebbe garantire
che i contributi pubblici a favore dei 
combustibili non fossili siano limitati ai 
combustibili che soddisfano ai criteri di 
sostenibilità di cui all'allegato VI ter e che, 
in termini di riduzione dei gas a effetto 
serra, hanno prestazioni superiori del 20% 
ai criteri di riferimento. Entro il 2015 tutti i 
combustibili non fossili che ricevono 
contributi pubblici dovrebbero evidenziare
prestazioni superiori dell'80% ai criteri di 
riferimento in vigore per quanto riguarda 
la riduzione dei gas a effetto serra.

Or. en
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Motivazione

I contributi pubblici (se mai autorizzati) dovrebbero essere concessi solo per i combustibili 
con le migliori prestazioni ambientali.

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 38
CONSIDERANDO 7

(7) La direttiva 98/70/CE collega la 
concessione di una deroga per la tensione 
massima di vapore della benzina nel 
periodo estivo all'esistenza di condizioni 
climatiche artiche o rigide. Poiché 
l'applicazione di tali disposizioni ha dato 
luogo ad una situazione di incertezza 
giuridica, occorre chiarire le condizioni che 
disciplinano l'uso di detta deroga.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il chiarimento proposto dalla Commissione allenterebbe le attuali modalità di applicazione 
della deroga in questione, con il rischio di un aumento dell'inquinamento atmosferico e di un 
peggioramento della qualità dell'aria. Detto chiarimento non giustifica in alcun modo 
l'allentamento dei criteri per l'applicazione della deroga.

Emendamento presentato da Adriana Poli Bortone e Alessandro Foglietta

Emendamento 39
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 

(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 
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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 
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.

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 
tali emissioni di una determinata quota 
annua a partire dal 2013. Per conseguire 
tale obiettivo, entro il 31 dicembre 2010 la 
Commissione elaborerà una relazione al 
fine di sviluppare una metodologia 
adeguata per una stima delle emissioni di 
gas a effetto serra prodotte durante il ciclo 
di vita dei carburanti utilizzati nei trasporti 
su strada, di chiarire il rapporto con il 
sistema comunitario di scambio delle quote 
di emissione e di rivedere la fattibilità e il 
calendario della progressiva riduzione delle
emissioni di gas a effetto serra prodotte 
durante detto ciclo di vita, presentando se 
del caso al Parlamento europeo e al 
Consiglio proposte di modifica della 
presente direttiva. 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 e 
della futura normativa.

Or. en

Motivazione

Innanzi tutto è necessario sviluppare una metodologia armonizzata e specifica per calcolare 
effettivamente le emissioni. In questa fase è prematuro fissare un obiettivo di riduzione del 
10% delle emissioni di gas a effetto serra, dato che ciò ha incidenze dirette sul volume e la 
sostenibilità dei biocarburanti che verranno immessi sul mercato e promossi nell'UE – aspetti 
questi ancora da trattare nella legislazione a venire.
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Emendamento presentato da Pilar Ayuso

Emendamento 40
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 
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.

(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 di origine fossile da essi 
forniti e di ridurre tali emissioni. Per 
conseguire tale obiettivo, entro il 31 
dicembre 2010 la Commissione elaborerà
una relazione al fine di sviluppare una 
metodologia adeguata per una stima delle 
emissioni di gas a effetto serra prodotte 
durante il ciclo di vita dei carburanti 
utilizzati nei trasporti su strada e di
rivedere la fattibilità e il calendario della 
progressiva riduzione delle emissioni di gas 
a effetto serra prodotte durante detto ciclo 
di vita, presentando se del caso al 
Parlamento europeo e al Consiglio 
proposte di modifica della presente 
direttiva. 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 e della futura normativa.

Or. en
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Motivazione

Pur essendo auspicabile stabilire un meccanismo di dichiarazione e controllo delle emissioni 
di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei carburanti utilizzati nel trasporto 
stradale, è innanzitutto necessario elaborare una metodologia armonizzata e specifica per 
calcolare effettivamente dette emissioni. In questa fase è prematuro fissare un obiettivo di 
riduzione del 10% delle emissioni di gas a effetto serra, dato che ciò ha incidenze dirette sul 
volume e la sostenibilità dei biocarburanti che verranno immessi sul mercato e promossi 
nell'UE – aspetti questi ancora da trattare nella legislazione a venire.

Emendamento presentato da Anne Laperrouze

Emendamento 41
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 
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.

(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 
tali emissioni. Per conseguire tale obiettivo, 
entro il 31 dicembre 2010 la Commissione 
elaborerà una relazione al fine di
sviluppare una metodologia adeguata per 
una stima delle emissioni di gas a effetto 
serra prodotte durante il ciclo di vita dei 
carburanti utilizzati nei trasporti su strada, 
di chiarire il rapporto con il sistema 
comunitario di scambio delle quote di 
emissione e di rivedere la fattibilità e il 
calendario della progressiva riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra prodotte 
durante detto ciclo di vita, presentando se 
del caso al Parlamento europeo e al 
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Consiglio proposte di modifica della 
presente direttiva. 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 e 
della futura normativa.

Or. en

Motivazione

Pur essendo auspicabile stabilire un meccanismo di dichiarazione e controllo delle emissioni 
di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei carburanti utilizzati nel trasporto 
stradale, è innanzitutto necessario elaborare una metodologia armonizzata e specifica per 
calcolare effettivamente dette emissioni. In questa fase è prematuro fissare un obiettivo di 
riduzione del 10% delle emissioni di gas a effetto serra, dato che ciò ha incidenze dirette sul 
volume e la sostenibilità dei biocarburanti che verranno immessi sul mercato e promossi 
nell'UE – aspetti questi ancora da trattare nella legislazione a venire.

Emendamento presentato da Martin Callanan

Emendamento 42
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 
tali emissioni di una determinata quota 

(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 
tali emissioni. Per conseguire tale obiettivo, 
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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.

entro il 31 dicembre 2010 la Commissione 
elaborerà una relazione al fine di 
sviluppare una metodologia adeguata per
una stima delle emissioni di gas a effetto 
serra prodotte durante il ciclo di vita dei 
carburanti utilizzati nei trasporti su strada, 
di chiarire il rapporto con il sistema 
comunitario di scambio delle quote di 
emissione e di rivedere la fattibilità e il 
calendario della progressiva riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra prodotte 
durante detto ciclo di vita, presentando se 
del caso al Parlamento europeo e al 
Consiglio proposte di modifica della 
presente direttiva. 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.

Or. en

Motivazione

Pur essendo auspicabile stabilire un meccanismo di dichiarazione e controllo delle emissioni 
di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei carburanti utilizzati nel trasporto 
stradale, è innanzitutto necessario elaborare una metodologia armonizzata e specifica per 
calcolare effettivamente dette emissioni. In questa fase è prematuro fissare un obiettivo di 
riduzione del 10% delle emissioni di gas a effetto serra, dato che ciò ha incidenze dirette sul 
volume e la sostenibilità dei biocarburanti che verranno immessi sul mercato e promossi 
nell'UE – aspetti questi ancora da trattare nella legislazione a venire.

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 43
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 

(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 
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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 
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.

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 
tali emissioni. Per conseguire tale obiettivo, 
sarebbe opportuno che, entro il 31 
dicembre 2010, la Commissione elabori
una relazione al fine di sviluppare una 
metodologia adeguata per una stima delle 
emissioni di gas a effetto serra prodotte 
durante il ciclo di vita dei carburanti 
utilizzati nei trasporti su strada, di chiarire 
il rapporto con il sistema comunitario di 
scambio delle quote di emissione e di
rivedere la fattibilità e il calendario della 
progressiva riduzione delle emissioni di gas 
a effetto serra prodotte durante detto ciclo 
di vita, presentando se del caso al 
Parlamento europeo e al Consiglio 
proposte di modifica della presente 
direttiva. Poiché tra gli effetti della presente 
direttiva vi sarà una maggiore possibilità di 
utilizzare biocarburanti sostenibili, 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 
della futura normativa.

Or. en

Motivazione

Pur essendo auspicabile stabilire un meccanismo di dichiarazione e controllo delle emissioni 
di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei carburanti utilizzati nel trasporto 
stradale, è innanzitutto necessario elaborare una metodologia armonizzata e specifica per 
calcolare effettivamente dette emissioni. In questa fase è prematuro fissare un obiettivo di 
riduzione del 10% delle emissioni di gas a effetto serra, dato che ciò ha incidenze dirette sul 
volume e la sostenibilità dei biocarburanti che verranno immessi sul mercato e promossi 
nell'UE – aspetti questi ancora da trattare nella legislazione a venire.
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Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 44
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 
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.

(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 di origine fossile da essi 
forniti e di ridurre 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 minima dei 
gas ad effetto serra sarà sviluppato in modo 
coordinato con le disposizioni della futura 
direttiva sulle energie rinnovabili.

Or. en

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 45
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 

(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. Tuttavia, 
dal momento che nella direttiva 98/70/CE 
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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.

verrà inserito un obiettivo di riduzione del 
10% delle emissioni di gas a effetto serra da 
conseguire nel 2020, l'obiettivo di portare 
come minimo al 10%, nel 2020, la quota dei 
biocarburanti è privo di significato e 
andrebbe soppresso. 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 
sostenibili 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.

Or. en

Motivazione

La Commissione ha proposto per i combustibili un obiettivo di riduzione del 10% delle 
emissioni di gas a effetto serra, da raggiungere entro il 2020. Di conseguenza, l'aggiunta di 
un obiettivo che prevede di portare come minimo al 10%, nel 2020, la quota dei 
biocarburanti non presenta alcun valore aggiunto. È solo l'obiettivo del 10% relativo ai gas 
serra a garantire una riduzione delle emissioni; il fatto di utilizzare biocarburanti - per il 5%, 
10% o 15% - o di non utilizzarli affatto non fa alcuna differenza. L'obiettivo di portare la 
quota di biocarburanti al 10% non contribuisce alla lotta contro il cambiamento climatico e 
potrebbe addirittura essere nocivo se le condizioni di produzione non sono quelle giuste 
(deforestazione, utilizzo di terreni torbosi, eccessivo utilizzo di acqua).

Emendamento presentato da Anne Laperrouze + Pilar Ayuso + Martin Callanan

Emendamento 46
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 

(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 
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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.

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 ove ciò sia fattibile.

Or. en

Motivazione

Sebbene sia auspicabile introdurre un meccanismo per la dichiarazione e il controllo delle 
emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei carburanti utilizzati nei 
trasporti su strada, innanzi tutto è necessario sviluppare una metodologia armonizzata e 
precisa per calcolare in modo efficace tali emissioni. Nella fase attuale, è prematuro fissare 
per le emissioni di gas serra un obiettivo di riduzione del 10%, poiché ciò ha ripercussioni 
dirette sul volume e la sostenibilità dei biocarburanti che saranno disponibili e promossi 
nell'Unione europea, aspetti questi che dovranno essere disciplinati dalla futura normativa.

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 47
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) 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. È dunque necessario abbassare 
il limite massimo di tensione di vapore della
benzina. Onde permettere agli operatori 
economici di adeguarsi a questo nuovo
requisito, è opportuno che la riduzione del 
limite massimo della tensione di vapore 
della benzina avvenga in due fasi, con una 
prima riduzione immediata di 4 kPa del 
limite massimo di tensione di vapore della 
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benzina attualmente applicabile, seguita da 
un'ulteriore riduzione di 4 kPa di tale
limite massimo a partire dal 1° gennaio 
2013.

Or. fr

Motivazione

Per permettere di limitare le emissioni di composti organici volatili (VOC), è indispensabile 
ridurre il limite massimo della tensione di vapore delle benzine standard. La riduzione 
avverrà in due fasi onde consentire agli operatori economici di adeguarsi a questo nuovo
requisito.

Emendamento presentato da Pilar Ayuso

Emendamento 48
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) La miscelazione di etanolo nella 
benzina può abbassare o aumentare la 
tensione di vapore del combustibile così 
ottenuto ovvero non produrre alcun effetto, 
a seconda della percentuale di etanolo 
presente nella miscela e della temperatura 
ambiente, mentre per limitare le emissioni 
inquinanti la tensione di vapore per le 
miscele di benzina deve essere controllata.

Or. en

Motivazione

Nella direttiva la tensione di vapore è misurata a 38°C, temperatura alla quale le piccole 
quantità di etanolo miscelate alla benzina prese in considerazione nella direttiva aumentano 
la tensione di vapore. Tuttavia, è stato dimostrato che la presenza nella benzina di piccole 
quantità di etanolo non ha alcun effetto sulla tensione di vapore a temperature sino a 20°C o 
più. La presenza nella benzina di grandi quantità di etanolo riduce la tensione di vapore del 
combustibile ottenuto.



PE 396.443v01-00 18/77 AM\688588IT.doc

IT

Emendamento presentato da Claude Turmes e Umberto Guidoni

Emendamento 49
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

Or. en

Motivazione

Nella sua risoluzione del 26 settembre 2006 sulla strategia tematica sull'inquinamento 
atmosferico, il Parlamento europeo aveva chiesto alla Commissione che i composti organici 
volatili (VOC) precursori dell'ozono fossero ridotti del 55% tra il 2010 e il 2020. L'aumento 
delle emissioni di VOC che deriverebbe dall'applicazione di una deroga per l'etanolo non è in 
sintonia con la posizione del Parlamento europeo e non è neppure giustificato. Vi sono altri 
modi per miscelare biocarburanti nei combustibili tradizionali che non determinano un 
aumento della tensione di vapore. Non è pertanto giustificato consentire un superamento del 
limite per l'etanolo e tale possibilità andrebbe soppressa.

Emendamento presentato da Claude Turmes e Umberto Guidoni

Emendamento 50
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 

(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 
rendesse disponibili i quantitativi necessari 
di benzina a bassa tensione di vapore.
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etanolo è stato aumentato per consentire lo 
sviluppo del mercato dei combustibili 
biologici.

Or. en

Motivazione

Nella sua risoluzione del 26 settembre 2006 sulla strategia tematica sull'inquinamento 
atmosferico, il Parlamento europeo aveva chiesto alla Commissione che i composti organici 
volatili (VOC) precursori dell'ozono fossero ridotti del 55% tra il 2010 e il 2020. L'aumento 
delle emissioni di VOC che deriverebbe dall'applicazione di una deroga per l'etanolo non è in 
sintonia con la posizione del Parlamento europeo e non è neppure giustificato. Vi sono altri 
modi per miscelare biocarburanti nei combustibili tradizionali che non determinano un 
aumento della tensione di vapore. Non è pertanto giustificato consentire un superamento del 
limite per l'etanolo e tale possibilità andrebbe soppressa.

Emendamento presentato da Dorette Corbey + Françoise Grossetête

Emendamento 51
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.

(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 
rendesse disponibili i quantitativi necessari 
di benzina a bassa tensione 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. La deroga non deve portare ad un 
aumento complessivo delle emissioni di 
VOC, per cui è necessario ridurre i livelli 
massimi di tensione di vapore.

Or. en

Motivazione

(Motivazione Dorette Corbey)
L'aggiunta di etanolo può provocare un aumento della tensione di vapore. È importante 
assicurare che la deroga proposta dalla Commissione non determini un aumento del limite 
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massimo attualmente autorizzato per la tensione di vapore.

(Motivazione Françoise Grossetête)
La riduzione del limite massimo della tensione di vapore delle benzine permetterebbe di 
ridurre le emissioni di VOC.

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 52
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.

(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 sostenibili.

Or. en

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 53
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 
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 

(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, 
sulla base degli orientamenti definiti dal 
Parlamento europeo e dal Consiglio, il 
metodo da utilizzare per le relazioni sulle 
emissioni di gas serra prodotte durante il 
ciclo di vita dei combustibili di origine 
fossile destinati al trasporto su strada e alle 
macchine mobili non stradali. Dato che tali 
disposizioni, come pure quelle relative 
all'adeguamento dei metodi analitici 
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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.

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.

Or. en

Motivazione

Da un punto di vista democratico, è importante che il Parlamento europeo e il Consiglio 
stabiliscano gli orientamenti per il metodo di monitoraggio, anziché lasciare che la cosa sia
interamente definita nel quadro della procedura di comitato. L'attuale produzione europea di 
biocarburanti permette riduzioni nelle emissioni di gas a effetto serra che dovranno essere
dimostrate nel quadro della futura direttiva sulle energie rinnovabili.

Emendamento presentato da Pilar Ayuso

Emendamento 54
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 
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.

(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 
emissioni di gas serra prodotte durante il 
ciclo di vita dei combustibili di origine 
fossile 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.

Or. en
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Motivazione

L'attuale produzione europea di biocarburanti permette riduzioni quantificabili delle 
emissioni di gas a effetto serra. Le analisi del ciclo di vita indicano che i biocarburanti 
d'importazione possono garantire riduzioni maggiori. L'inclusione dei biocarburanti 
spingerebbe il mercato europeo dei combustibili a importare interamente i biocarburanti. 
Tutto ciò si tradurrebbe in una riduzione significativa della sicurezza energetica ed
alimentare, in una notevole perdita di posti di lavoro e in una pesante battuta d'arresto per lo 
sviluppo socioeconomico dell'Europa. Verrebbero inoltre bloccati gli investimenti in R&S da 
parte dell'industria necessari per la messa a punto di biocarburanti europei di seconda 
generazione in grado di competere alla pari con i biocarburanti d'importazione, sia in 
termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che sotto il profilo dei costi di 
produzione.

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 55
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 
biocarburanti sostenibili stanno evolvendo. 
Occorrono ulteriori ricerche su tutte 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 
sostenibili, tra cui il metanolo, l'etanolo, gli 
alcoli superiori, gli eteri ed altri ossigenati. 
Dati i forti contrasti esistenti tra gli 
studiosi, nel mondo scientifico e in seno 
alla società nel suo complesso quanto alle 
prestazioni dei biocarburanti di prima 
generazione (etanolo, diesel prodotto a 
partire da colture energetiche) in termini di 
riduzione dei gas a effetto serra e agli 
effetti collaterali negativi della loro 
produzione, almeno il 50% dei 
biocarburanti rispondenti all'obiettivo di 
riduzione dei gas a effetto serra della 
presente diretta e ammissibili a beneficiare 
di incentivi (finanziari) dovrebbe essere 
rappresentato da biocarburanti di seconda 
generazione (ottenuti da materiali 
lignocellulosici), per eliminare 
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gradualmente i biocarburanti di prima 
generazione entro il 2020.

Or. en

Motivazione

Rispetto ai combustibili fossili, molti biocarburanti di prima generazione danno risultati 
modesti in termini di riduzione dei gas a effetto serra. A tutto ciò si aggiungono ripercussioni 
negative sull'ambiente ed effetti collaterali sulla società. I biocarburanti di seconda 
generazione promettono migliori risultati poiché hanno una resa maggiore, sono ottenuti da 
colture perenni che non prevedono la lavorazione del terreno e richiedono minori input 
agricoli. Affinché i biocarburanti abbiano un futuro sostenibile, nell'Unione europea 
dovrebbero essere incentivati sono quelli di seconda generazione.

Emendamento presentato da Pilar Ayuso

Emendamento 56
ARTICOLO 1, PUNTO - 1 (nuovo)

Articolo 2, comma 1, punto 2 (direttiva 98/70/CE)

- 1) All'articolo 2, primo comma, il punto 2 
è così modificato:
"2) 'combustibile diesel': i gasoli specificati 
nel codice NC 2710 00 66 e utilizzati per i 
veicoli a propulsione autonoma di cui alle 
direttive 70/220/CEE e 88/77/CEE; essi 
possono contenere esteri metilici degli acidi 
grassi conformemente alla norma EN 
14214 del Comitato europeo di 
normalizzazione (CEN) in una percentuale 
fino al 10% a partire dal gennaio 2010 e 
fino al 15% a partire dal gennaio 2015."

Or. en

Motivazione

Attualmente l'aggiunta di biodiesel (FAME) al combustibile diesel convenzionale (senza 
obbligo di etichettatura) è limitata al 5% in volume, il che rappresenta un serio ostacolo per 
la produzione di biodiesel europea. Inoltre, la direttiva 2003/30/CE fissa per il 2010 un 
obiettivo pari al 5,75 %, calcolato sulla base del tenore energetico, per quanto riguarda 
l'immissione di biocarburanti sul mercato. Non sarà possibile raggiungere tale obiettivo 
(6,5% in volume) né l'obiettivo vincolante del 10% (12% in volume) se il limite del 5% non 
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verrà innalzato e portato dapprima al 10% entro il 2010, e quindi almeno al 15% già nel 
2015.

Emendamento presentato da Gintaras Didžiokas

Emendamento 57
ARTICOLO 1, PUNTO 1

Articolo 2, comma 1, punto 5 (direttiva 98/70/CE)

All'articolo 2, primo comma, è aggiunto il 
seguente punto 5:

soppresso

"5) 'condizioni climatiche artiche o inverni 
rigidi': temperature medie invernali nella 
regione o nello Stato membro interessati 
inferiori alla media registrata nella 
Comunità durante il periodo che va da 
ottobre ad aprile."

Or. en

Motivazione

Il chiarimento proposto dalla Commissione allenterebbe le attuali modalità di applicazione 
della deroga in questione, con il rischio di un aumento dell'inquinamento atmosferico e di un 
peggioramento della qualità dell'aria. Detto chiarimento non giustifica in alcun modo 
l'allentamento dei criteri per l'applicazione della deroga. Esso creerebbe inoltre un ostacolo 
immotivato all'uso dei biocarburanti, poiché offre forti incentivi economici ai fornitori di 
carburanti che, con la deroga, sarebbero incoraggiati ad optare per la benzina di origine 
puramente fossile anziché per le miscele di benzina e biocarburanti.

Emendamento presentato da Martin Callanan

Emendamento 58
ARTICOLO 1, PUNTO 1

Articolo 2, comma 1, punto 5 (direttiva 98/70/CE)

5) 'condizioni climatiche artiche o inverni 
rigidi': temperature medie invernali nella 
regione o nello Stato membro interessati 
inferiori alla media registrata nella Comunità 
durante il periodo che va da ottobre ad 
aprile.

5) 'condizioni climatiche caratterizzate in 
estate da una bassa temperatura ambiente': 
temperature medie estive nella regione o 
nello Stato membro interessati inferiori alla 
media registrata nella Comunità durante il 
periodo che va da maggio a settembre.
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Or. en

Motivazione

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK.  The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe.

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 59
ARTICOLO 1, PUNTO 1

Articolo 2, comma 1, punto 5 (direttiva 98/70/CE)

5) 'condizioni climatiche artiche o inverni 
rigidi': temperature medie invernali nella 
regione o nello Stato membro interessati 
inferiori alla media registrata nella Comunità 
durante il periodo che va da ottobre ad 
aprile.

5) 'condizioni climatiche artiche o inverni 
rigidi': temperature medie invernali nella 
regione o nello Stato membro interessati 
inferiori di 2,5° C alla media registrata nella 
Comunità durante il periodo che va da 
ottobre ad aprile.

Or. en

Motivazione

La definizione contenuta nella proposta della Commissione è troppo vaga e così come è
attualmente formulata si applicherebbe a un gran numero di paesi e regioni. Ad esempio, la 
temperatura media invernale di tutte le capitali dell'UE è di 4,9° C. Diciassette Stati membri 
su ventisette hanno una temperatura media inferiore a 4,9° C, inclusi i Paesi Bassi, che di 
norma non hanno davvero inverni rigidi. Occorre dunque rendere più rigorosa la definizione.

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 60
ARTICOLO 1, PUNTO 1 BIS (nuovo)

Articolo 2, comma 1, punto 5 bis (nuovo) (direttiva 98/70/CE)

1 bis) All'articolo 2, primo comma, è 



PE 396.443v01-00 26/77 AM\688588IT.doc

IT

aggiunto il seguente punto 5 bis:
"5 bis) 'biocarburanti sostenibili': 
a) soltanto i biocarburanti con una 
riduzione dei gas a effetto serra superiore 
del 50% rispetto ai combustibili fossili e 
b) solo i biocarburanti per i quali la 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra "dal pozzo alla ruota" rispetto ai 
combustibili fossili è superiore alla 
differenza di prestazioni, in termini di 
stoccaggio di gas a effetto serra, tra la 
coltura energetica in questione e colture 
alternative naturali "di riferimento" 
(pascolo, bosco) in composti organici 
superficiali e sotterranei."

Or. en

Motivazione

For combating climate change society should choose the best and most efficient way of 
reducing greenhouse gas emissions. All options should be taken into consideration. Not only 
biofuels should be compared to each other and ranked on their reduction performance, but 
also against a reference scenario in which the area planned to use for biofuels is grown with 
other crops like grass and trees. In a recent article in “New Scientist” (C.Brahic, 16-8-2007) 
several agricultural sources perform worse than a reference situation. In case that growing 
biofuel crop directly or indirectly leads to deforestation, the original forest should be the 
reference. Comparing biofuels with a reference  prevents an inefficient way of using land. 
(See also AM on recital 6 (Blokland)

Emendamento presentato da Claude Turmes e Umberto Guidoni

Emendamento 61
ARTICOLO 1, PUNTO 1 BIS (nuovo)

Articolo 2, comma 1, punto 5 bis (nuovo) (Direttiva 98/70/CE)

1 bis. All'articolo 2, comma 1, è aggiunto il 
seguente punto 5 bis:
"5 bis) 'prestazioni in termini di gas a 
effetto serra': il quantitativo di gas a effetto 
serra presente nel combustibile, misurato in 
equivalenti CO2, più il quantitativo di 
equivalenti CO2 emessi attraverso il 
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processo di estrazione e produzione, il 
trasporto, la distribuzione e il cambiamento 
della destinazione dei suoli."

Or. en

Motivazione

L'eventuale contabilizzazione di qualsiasi futuro utilizzo comprovato di CCS, qualora 
consentita, potrà essere specificato nelle regolamentazioni tecniche, in linea con il prossimo 
regolamento in materia adottato in codecisione. Per la biomassa destinata ad essere 
utilizzata come combustibile non andrebbe consentita la sottrazione dell'eventuale funzione di 
immagazzinamento del carbonio nella fase di produzione.

Emendamento presentato da Martin Callanan + Karl-Heinz Florenz

Emendamento 62
ARTICOLO 1, PUNTO 2, LETTERA B)

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

b) Al paragrafo 2, lettera c), le parole "o 
all'allegato V" sono aggiunte alla fine della 
frase.

soppresso

Or. en

Motivazione

(Motivazione Callanan)
Maintaining the CEN standardised EN228 gasoline holds significant advantages, for EU 
consumers, businesses, and the automotive industry, in terms of avoiding confusion at the 
pump, supply security, minimising costs, and ensuring that vehicles can be supplied with the 
same standard of fuel irrespective of where they are across the EU.  The current limits should 
be increased commensurate with vehicle requirements/compatibility rather than allowing a 
proliferation of additional specifications. The proposed additional grade of petrol should be 
removed and the necessary changes made to the existing petrol specification.

(Motivazione Florenz)
Article 3 (b) 14 relates to the creation of a new fuel grade defined in Annex V. It would be 
better both for the environment and the promotion of biofuels if a single petrol grade was 
defined. The replacement of Annex III by Annex V with suitable labelling is considered to be 
the best way to accomplish this.
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Emendamento presentato da Martin Callanan

Emendamento 63
ARTICOLO 1, PUNTO 2, LETTERA B BIS)

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

b bis) Al paragrafo 2 è aggiunta la seguente 
lettera c bis):
"c bis) gli Stati membri garantiscono che la 
benzina commercializzata sul loro territorio 
risponda alle specifiche di cui all'allegato 
III alla data di pubblicazione della norma 
messa a punto dal Comitato europeo di 
normalizzazione (CEN)."

Or. en

Motivazione

Aumentare il limite massimo per il contenuto di etanolo nelle specifiche relative alla benzina 
dal 5 al 10% v/v significa dover modificare altri parametri delle specifiche e della norma EN 
228, tra cui il più importante è quello relativo al contenuto massimo di ossigeno, che va 
aumentato al 3,7% m/m. Ciò potrebbe consentire limiti più elevati per l'etanolo e altri 
composti ossigenati nelle specifiche per la benzina. Tali cambiamenti potrebbero influire 
sull''efficienza e sulle emissioni dei motori, che dovranno essere sottoposti a test in relazione 
alla nuova benzina di riferimento; sarà pertanto necessaria una revisione completa della 
norma EN 228. Di conseguenza non dovrebbero essere applicate nuove specifiche prima 
della revisione di detta norma.

Emendamento presentato da Martin Callanan

Emendamento 64
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).

soppresso

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

Or. en

Motivazione

Il mantenimento della benzina rispondente alla norma CEN EN228 comporta notevoli 
vantaggi per i consumatori e le imprese dell'UE nonché per l'industria automobilistica in 
quanto evita l'insorgere di confusione alle stazioni di rifornimento, garantisce la sicurezza 
dell'approvvigionamento, riduce i costi e assicura che gli autoveicoli possano essere riforniti 
con lo stesso standard di carburante in qualunque punto dell'UE. I limiti attuali andrebbero 
elevati proporzionalmente ai requisiti e alla compatibilità dei veicoli invece che consentire 
una proliferazione di specifiche aggiuntive. È opportuno eliminare il grado di benzina 
supplementare proposto e apportare le modifiche necessarie alla specifica vigente in materia 
di benzina.

Emendamento presentato da Karl-Heinz Florenz

Emendamento 65
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).

soppresso

Or. en

Motivazione

L'articolo 3, paragrafo 3, si riferisce alla creazione del nuovo grado di combustibile di cui 
all'allegato V. Sarebbe meglio sia per l'ambiente che per la promozione dei biocarburanti se 
venisse definito un unico grado, si considera che il modo migliore per ottenere ciò sarebbe la 
sostituzione dell'allegato III con l'allegato V con diciture adeguate.
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Emendamento presentato da Claude Turmes e Umberto Guidoni

Emendamento 66
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 ad elevato tenore di 
sostanze ossigenate" nella(e) lingua(e) 
nazionale(i).

Or. en

Motivazione

Il termine "biocarburanti" induce erroneamente il consumatore a ritenere che tale 
particolare grado di combustibile sia ecologico. In ogni caso, l'espressione "benzina ad 
elevato tenore di biocarburanti" andrebbe riservata a benzine che contengono effettivamente 
un'elevata percentuale di biocarburanti. La benzina contenente una percentuale di etanolo 
compresa tra lo 0 e il 5vol% andrebbe pertanto definita come "benzina" mentre il grado di 
benzina con un contenuto di sostanze ossigenate più elevato e fino a 10 vol% di etanolo, 
andrebbe definito come"benzina ad elevato tenore di sostanze ossigenate".

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 67
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 contenente 
biocarburanti" nella(e) lingua(e) 
nazionale(i).

Or. en
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Motivazione

Per assicurare chiarezza al consumatore la denominazione "benzina ad elevato tenore di 
biocarburanti" va riservata alla benzina che contiene effettivamente una percentuale elevata 
di biocarburanti. Per tale motivo la benzina con un tenore di biocarburanti da 0 a 5% deve 
essere denominata "benzina a basso tenore di biocarburanti", e quella con un tenore di 
biocarburanti superiore al 5% "benzina contenente biocarburanti". 

Emendamento presentato da Claude Turmes e Umberto Guidoni

Emendamento 68
ARTICOLO 1, PUNTO 3, LETTERA C)

Articolo 4, paragrafo 5 (Direttiva 98/70/CE)

5. Gli Stati membri provvedono affinché i 
gasoli destinati a macchine mobili non 
stradali ed ai trattori agricoli e forestali, 
commercializzati sul loro territorio a 
decorrere dal 1° gennaio 2008, abbiano un 
tenore di zolfo inferiore a 1000 mg/kg. Al 
più tardi a decorrere dal 31 dicembre 2009 il 
tenore massimo di zolfo ammissibile per i 
gasoli destinati alle macchine mobili non 
stradali ed ai trattori agricoli e forestali, 
escluse le navi adibite alla navigazione 
interna, è di 10 mg/kg.

5. Gli Stati membri provvedono affinché i 
gasoli destinati a macchine mobili non 
stradali ed ai trattori agricoli e forestali, 
commercializzati sul loro territorio a 
decorrere dal 1° gennaio 2008, abbiano un 
tenore di zolfo inferiore a 1000 mg/kg. Al 
più tardi a decorrere dal 31 dicembre 2009 il 
tenore massimo di zolfo ammissibile per i 
gasoli destinati alle macchine mobili non 
stradali ed ai trattori agricoli e forestali, 
incluse le navi adibite alla navigazione 
interna, è di 10 mg/kg.

Ciò non preclude l'introduzione di ulteriori 
requisiti relativi alla riduzione delle 
emissioni dei motori delle imbarcazioni.
Gli Stati membri provvedono inoltre 
affinché, entro e non oltre il 31 dicembre 
2009, i gasoli destinati alle macchine 
mobili non stradali e alle navi adibite alla 
navigazione interna siano allineati sulla 
qualità del combustibile diesel destinato ai 
veicoli stradali specificata all'allegato IV.

Or. en

Motivazione

La Commissione propone di ridurre il tenore di zolfo per le macchine mobili non stradali e i 
trattori agricoli e forestali. I gasoli destinati ai veicoli in questione dovrebbero soddisfare 
tutti i requisiti applicabili ai veicoli stradali, quali stabiliti all'allegato IV. Andrebbero 
parimenti allineati anche i combustibili destinati alle navi adibite alla navigazione interna, 
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fatta salva la possibilità di un'ulteriore riduzione per quanto riguarda la tecnologia dei 
motori delle imbarcazioni.

Emendamento presentato da Pilar Ayuso + Martin Callanan

Emendamento 69
ARTICOLO 1, PUNTO 3, LETTERA C)

Articolo 4, paragrafo 5 (Direttiva 98/70/CE)

5.  Gli Stati membri provvedono affinché i 
gasoli destinati a macchine mobili non 
stradali ed ai trattori agricoli e forestali, 
commercializzati sul loro territorio a 
decorrere dal 1° gennaio 2008, abbiano un 
tenore di zolfo inferiore a 1000 mg/kg. Al 
più tardi a decorrere dal 31 dicembre 2009 il 
tenore massimo di zolfo ammissibile per i 
gasoli destinati alle macchine mobili non 
stradali ed ai trattori agricoli e forestali, 
escluse le navi adibite alla navigazione 
interna, è di 10 mg/kg.

5.  Gli Stati membri provvedono affinché i 
gasoli destinati a macchine mobili non 
stradali ed ai trattori agricoli e forestali, 
commercializzati sul loro territorio a 
decorrere dal 1° gennaio 2008, abbiano un 
tenore di zolfo inferiore a 1000 mg/kg. Al 
più tardi a decorrere dal 31 dicembre 2009 il 
tenore massimo di zolfo ammissibile per i 
gasoli destinati alle macchine mobili non 
stradali ed ai trattori agricoli e forestali, 
escluse le navi adibite alla navigazione 
interna, è di 50 mg/kg.

Or. en

Motivazione

Le future norme sulle emissioni dei veicoli per le macchine mobili non stradali (Fase IIIB, in 
vigore dal 31 dicembre 2009), richiederanno l'introduzione di sistemi di trattamento dei gas 
di scarico per i motori utilizzati. I sistemi di trattamento dei gas di scarico destinati a ridurre 
i livelli delle emissioni di particelle (PM) e delle emissioni NOx raggiungono la loro piena 
efficacia se si utilizza un combustibile con un tenore massimo di zolfo pari a 50 mg/kg 
piuttosto che 10 mg/kg.

Un tenore di zolfo pari a 50 mg/kg consente di trasportare il gasolio destinato alle macchine 
non stradali con i medesimi camion-cisterna utilizzati per il trasporto del gasolio da 
riscaldamento. Altrimenti sarebbe tecnicamente e praticamente sproporzionato fissare il 
contenuto di zolfo per le macchine non stradali a 10 mg/kg.
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Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij + Johannes Blokland

Emendamento 70
ARTICOLO 1, PUNTO 3, LETTERA C)

Articolo 4, paragrafo 5, comma 1 bis (nuovo) (Direttiva 98/70/CE)

Gli Stati membri provvedono inoltre 
affinché, entro il 31 dicembre 2009, i gasoli 
destinati alle macchine mobili non stradali 
e alle navi adibite alla navigazione interna 
siano allineati sulla qualità del 
combustibile diesel destinato ai veicoli 
stradali specificata agli allegati IV e IV bis.

Or. en

Motivazione

La Commissione propone di ridurre il tenore di zolfo per le macchine mobili non stradali e i 
trattori agricoli e forestali, ma non propone nulla per quanto concerne altre sostanze 
inquinanti, come i COV. È importante che i gasoli destinati ai veicoli in questione soddisfino 
tutti i requisiti applicabili ai veicoli stradali, quali stabiliti agli allegati IV e IV bis.

Emendamento presentato da Claude Turmes e Umberto Guidoni + Martin Callanan

Emendamento 71
ARTICOLO 1, PUNTO 3, LETTERA D)

Articolo 4, paragrafo 6 (Direttiva 98/70/CE)

d) È aggiunto il seguente paragrafo 6: soppresso
"6.  Gli Stati membri verificano che entro il 
31 dicembre 2009 il tenore massimo di 
zolfo ammissibile per i gasoli destinati ad 
essere utilizzati da navi adibite alla 
navigazione interna sia stabilito a 300 
mg/kg. Essi provvedono affinché entro il 
31 dicembre 2011 tale tenore sia portato a 
10 mg/kg."

Or. en
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Motivazione

(Motivazione Claude Turmes e Umberto Guidoni)

Consistent with amendment by same authors to previous paragraph aligning fuels intended 
for inland waterway vessels to the specifications for fuels for non-road machinery and road 
vehicles, therefore introducing the 10 mg/kg requirement earlier.

(Motivazione Martin Callanan)

It is premature and unjustified to lower sulphur content of fuels used by inland waterway 
vessels. To fully benefit, it is necessary to have vessels equipped with Exhaust Gas Treatment 
(EGT) technologies. In the absence of such a requirement, a lowering of sulphur content will 
lead to a net increase of CO2 emissions at refinery level in comparison to the relative 
insignificant contribution of SO2 emissions from inland shipping.

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 72
ARTICOLO 1, PUNTO 3, LETTERA D)

Articolo 4, paragrafo 6 (Direttiva 98/70/CE)

6. Gli Stati membri verificano che entro il 31 
dicembre 2009 il tenore massimo di zolfo 
ammissibile per i gasoli destinati ad essere 
utilizzati da navi adibite alla navigazione 
interna sia stabilito a 300 mg/kg. Essi 
provvedono affinché entro il 31 dicembre 
2011 tale tenore sia portato a 10 mg/kg.

6. Gli Stati membri verificano che entro il 31 
dicembre 2009 i gasoli destinati ad essere 
utilizzati da navi adibite alla navigazione 
interna rispettino le specifiche standard di 
cui all'allegato VI e che il tenore massimo 
di zolfo ammissibile sia stabilito a 10 
mg/kg.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione di mettere a disposizione carburante a basso contenuto di 
zolfo per il mercato della navigazione interna in due fasi, da 1000 ppm a 300 ppm dalla fine 
del 2009 e, successivamente, a 10 ppm, non ha senso per numerosi motivi di carattere 
tecnico, economico e ambientale. Il periodo transitorio che prevede gasoli con un tenore di 
zolfo pari a 300 ppm non è tecnicamente necessario, dal momento che il 98% dei motori 
attuali funziona senza complicazioni con un carburante con un tenore di zolfo pari a 10 ppm 
(EN 590). Pertanto l'UE dovrebbe portare il tenore di zolfo dei gasoli direttamente a 10 ppm 
(norma EN 590).
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Emendamento presentato da Johannes Blokland + Lambert van Nistelrooij

Emendamento 73
ARTICOLO 1, PUNTO 3, LETTERA D)

Articolo 4, paragrafo 6 (Direttiva 98/70/CE)

6.  Gli Stati membri verificano che entro il 
31 dicembre 2009 il tenore massimo di zolfo 
ammissibile per i gasoli destinati ad essere 
utilizzati da navi adibite alla navigazione 
interna sia stabilito a 300 mg/kg. Essi 
provvedono affinché entro il 31 dicembre 
2011 tale tenore sia portato a 10 mg/kg.

6.  Gli Stati membri verificano che entro il 
31 dicembre 2009 il tenore massimo di zolfo 
ammissibile per i gasoli destinati ad essere 
utilizzati da navi adibite alla navigazione 
interna sia stabilito a 10 mg/kg.

Gli Stati membri provvedono affinché, 
entro il 31 dicembre 2009, i gasoli destinati 
alle macchine mobili non stradali e alle 
navi adibite alla navigazione interna siano 
allineati sulla qualità del combustibile 
diesel destinato ai veicoli stradali 
specificata agli allegati IV e IV bis.

Or. en

Motivazione

Modern, clean ships' engines with advanced filtering techniques to combat air pollution are 
only compatible with fuels with a very low sulphur content. The Commission proposes 
reducing the sulphur content of fuels used in inland shipping in two stages. However, it would 
be better to accelerate the introduction of low-sulphur fuel and combine the two stages. The 
extra CO2 emissions which would result from this at the refinery would be amply 
compensated by the more efficient engines, which emit less CO2. In addition, it is important 
that the fuels used in inland shipping should meet all the requirements which apply to road 
vehicles, as laid down in Annex IV and Annex IV bis.

Emendamento presentato da Karl-Heinz Florenz

Emendamento 74
ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA B)

Articolo 6, paragrafo 1 bis (Direttiva 98/70/CE)

1 bis. In deroga alle disposizioni 
dell'allegato III, uno Stato membro può 
adottare misure intese a garantire che 
sull'intero territorio nazionale o in sue zone 
specifiche, in cui le temperature invernali 

1 bis. In deroga alle disposizioni 
dell'allegato III, uno Stato membro può 
adottare misure intese a garantire che 
sull'intero territorio nazionale o in sue zone 
specifiche, in cui le temperature invernali 
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medie sono estremamente rigide, sia 
ammessa una tensione di vapore superiore a 
quella indicata come massima per il periodo 
estivo nell'allegato III, nota 5, e nell'allegato 
V, nota 4.

medie sono estremamente rigide, sia 
ammessa una tensione di vapore superiore a 
quella indicata come massima per il periodo 
estivo nell'allegato III, nota 5.

Or. en

Motivazione

L'articolo 6 si riferisce alla creazione del nuovo grado di combustibile di cui all'allegato V. 
Sarebbe meglio sia per l'ambiente che per la promozione dei biocarburanti se venisse definito 
un unico grado, si considera che il modo migliore per ottenere ciò sarebbe la sostituzione 
dell'allegato III con l'allegato V con diciture adeguate.

Emendamento presentato da Martin Callanan

Emendamento 75
ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA  B)

Articolo 6, paragrafo 1 bis (Direttiva 98/70/CE)

1 bis. In deroga alle disposizioni 
dell'allegato III, uno Stato membro può 
adottare misure intese a garantire che 
sull'intero territorio nazionale o in sue zone 
specifiche, in cui le temperature invernali 
medie sono estremamente rigide, sia 
ammessa una tensione di vapore superiore a 
quella indicata come massima per il periodo 
estivo nell'allegato III, nota 5, e nell'allegato 
V, nota 4.

1 bis. In deroga alle disposizioni 
dell'allegato III, uno Stato membro può 
adottare misure intese a garantire che 
sull'intero territorio nazionale o in sue zone 
specifiche, in cui le temperature ambiente
estive sono basse, sia ammessa una tensione 
di vapore superiore a quella indicata come 
massima per il periodo estivo nell'allegato 
III, nota 5, e nell'allegato V, nota 4.

Or. en

Motivazione

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK.  The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe.
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Emendamento presentato da Anne Laperrouze + Martin Callanan + Johannes Blokland

Emendamento 76
ARTICOLO 1, PUNTO 5

Articolo 7 bis (Direttiva 98/70/CE)

"Articolo 7bis
Riduzioni delle emissioni di gas ad effetto 

serra

soppresso

1.  A decorrere dal 1° gennaio 2009, gli 
Stati membri prescrivono ai fornitori di 
combustibili commercializzati per i 
trasporti su strada e le macchine mobili 
non stradali, di controllare e di comunicare 
le emissioni di gas a effetto serra prodotte 
durante il ciclo di vita di tali combustibili.
2.  A decorrere dal 1° gennaio 2011, gli 
Stati membri prescrivono ai fornitori dei 
combustibili commercializzati per essere 
utilizzati nei trasporti stradali e nelle 
macchine mobili non stradali di ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra di tali 
combustibili. Per ciascun anno civile fino 
al 2020 incluso, le emissioni devono essere 
ridotte di un ulteriore 1% rispetto a quelle 
del 2010. Il livello delle emissioni di gas a 
effetto serra prodotte durante il ciclo di vita 
per unità di energia comunicato nel 2020 
non deve essere superiore al 90% del livello 
comunicato nel 2010.
3.  Le misure necessarie per l'attuazione di 
un meccanismo di sorveglianza, 
comunicazione e verifica delle emissioni di 
gas a effetto serra prodotte durante il ciclo 
di vita dei combustibili, basate su una 
precisa definizione degli elementi di cui 
tener conto nel calcolo di tali emissioni al 
fine di rispettare gli obblighi previsti ai 
paragrafi 1 e 2 del presente articolo e 
destinate a completare la presente direttiva 
modificandone gli elementi non essenziali, 
sono adottate conformemente alla 
procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 
2."
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Or. en

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 dei carburanti utilizzati nel 
trasporto stradale, è innanzitutto necessario elaborare una metodologia armonizzata e 
specifica per calcolare effettivamente dette emissioni. In questa fase è prematuro fissare un 
obiettivo di riduzione del 10% delle emissioni di gas a effetto serra, dato che ciò ha incidenze 
dirette sul volume e la sostenibilità dei biocarburanti che verranno immessi sul mercato e 
promossi nell'UE – aspetti questi ancora da trattare nella legislazione a venire.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 77
ARTICOLO 1, PUNTO 5

Articolo 7 bis, paragrafo 1 (Direttiva 98/70/CE)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, gli Stati 
membri prescrivono ai fornitori di 
combustibili commercializzati per i trasporti 
su strada e le macchine mobili non stradali, 
di controllare e di comunicare le emissioni 
di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo 
di vita di tali combustibili.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, gli Stati 
membri prescrivono ai fornitori di 
combustibili commercializzati per i trasporti 
su strada e le macchine mobili non stradali, 
di controllare e di comunicare le emissioni 
di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo 
di vita di tali combustibili.

Or. pl

Motivazione

Il mercato dei carburanti è tuttora in crescita, il che significa che la priorità nei paesi 
dell'Europa centrale e orientale è di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento dei 
combustibili. Pertanto una direttiva che contribuisca non solo a tutelare l'ambiente, ma 
anche, e soprattutto, all'indipendenza dai fornitori orientali, è di importanza fondamentale.

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 78
ARTICOLO 1, PUNTO 5

Articolo 7 bis, paragrafo 1 (Direttiva 98/70/CE)
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1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, gli Stati 
membri prescrivono ai fornitori di 
combustibili commercializzati per i trasporti 
su strada e le macchine mobili non stradali, 
di controllare e di comunicare le emissioni 
di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo 
di vita di tali combustibili.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, gli Stati 
membri prescrivono ai fornitori di 
combustibili commercializzati per i trasporti 
su strada e le macchine mobili non stradali, 
di controllare e di comunicare le emissioni 
di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo 
di vita di tali combustibili, nonché a 
documentare che in tutte le fasi della 
catena produttiva siano rispettati i criteri di 
sostenibilità. La Commissione pubblica 
tutte le informazioni fornite dai fornitori di 
combustibili. 

Or. en

Motivazione

Oltre a rendere conto delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita, i 
fornitori di combustibili devono anche riferire e produrre prove in merito al rispetto dei 
criteri comunitari di sostenibilità di cui all'allegato VI B. L'osservanza di tali criteri è molto 
importante dati i numerosi possibili effetti collaterali negativi insiti nella produzione di 
biocarburanti (deforestazione, problemi sociali, ecc.). La pubblicazione delle informazioni 
contribuirà al rispetto dei criteri e alla partecipazione delle parti interessate per quanto 
riguarda la loro applicazione.

Emendamento presentato da Adriana Poli Bortone e Alessandro Foglietta

Emendamento 79
ARTICOLO 1, PUNTO 5

Articolo 7 bis, paragrafo 1 (Direttiva 98/70/CE)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, gli Stati 
membri prescrivono ai fornitori di 
combustibili commercializzati per i trasporti 
su strada e le macchine mobili non stradali, 
di controllare e di comunicare le emissioni 
di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo 
di vita di tali combustibili.

1. Un anno dopo la pubblicazione della 
relazione della Commissione di cui 
all'articolo 9 bis, gli Stati membri 
prescrivono ai fornitori di combustibili 
commercializzati per i trasporti su strada e le 
macchine mobili non stradali, di controllare 
e di comunicare le emissioni di gas a effetto 
serra prodotte durante il ciclo di vita di tali 
combustibili.

Or. en
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Motivazione

Per avere il tempo di stabilire un meccanismo di rendicontazione e di monitoraggio delle 
emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dai carburanti utilizzati nei 
trasporti su strada, è necessario innanzitutto mettere a punto una metodologia armonizzata e 
concreta per il calcolo effettivo di dette emissioni.

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij + Pilar Ayuso

Emendamento 80
ARTICOLO 1, PUNTO 5

Articolo 7 bis, paragrafo 1 (Direttiva 98/70/CE)

1.  A decorrere dal 1° gennaio 2009, gli Stati
membri prescrivono ai fornitori di 
combustibili commercializzati per i trasporti 
su strada e le macchine mobili non stradali, 
di controllare e di comunicare le emissioni 
di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo 
di vita di tali combustibili.

1.  A decorrere dal 1° gennaio 2009, gli Stati 
membri prescrivono ai fornitori di 
combustibili fossili commercializzati per i 
trasporti su strada e le macchine mobili non 
stradali, di controllare e di comunicare le 
emissioni di gas a effetto serra prodotte per 
unità di energia durante il ciclo di vita di 
tali combustibili.

Or. en

Motivazione

(Motivazione Lambert van Nistelrooij)
Existing European biofuel production achieves reductions in greenhouse gas emissions which 
it will be obliged to demonstrate in the forthcoming renewable energies Directive. Therefore I 
propose to limit this directive solely tofossil derived fuels.

(Motivazione Pilar Ayuso
Existing European biofuel production achieves demonstrable reductions in greenhouse gas 
emissions. Life-cycle analyses suggest that imported biofuel can achieve higher reduction. 
The inclusion of biofuels would drive the European fuel market to import all biofuels. This 
would result in a loss of energy and food security, jobs and socio-economic development in 
Europe. It would stop industry R&D investment necessary for second-generation European 
biofuels that are expected to be able to match both the greenhouse gas emissions reductions 
and production costs of imported biofuel.
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Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 81
ARTICOLO 1, PUNTO 5

Articolo 7 bis, paragrafo 2 (Direttiva 98/70/CE)

2. A decorrere dal 1° gennaio 2011, gli Stati 
membri prescrivono ai fornitori dei 
combustibili commercializzati per essere 
utilizzati nei trasporti stradali e nelle 
macchine mobili non stradali di ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra di tali 
combustibili. Per ciascun anno civile fino al 
2020 incluso, le emissioni devono essere 
ridotte di un ulteriore 1% rispetto a quelle 
del 2010. Il livello delle emissioni di gas a 
effetto serra prodotte durante il ciclo di vita 
per unità di energia comunicato nel 2020
non deve essere superiore al 90% del livello 
comunicato nel 2010.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2018, gli Stati 
membri prescrivono ai fornitori dei 
combustibili commercializzati per essere 
utilizzati nei trasporti stradali e nelle 
macchine mobili non stradali di ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra di tali 
combustibili. Per ciascun anno civile fino al 
2020 incluso, le emissioni devono essere 
ridotte di un ulteriore 0,5% rispetto a quelle 
del 2018. Il livello delle emissioni di gas a 
effetto serra prodotte durante il ciclo di vita 
per unità di energia comunicato nel 2025
non deve essere superiore al 90% del livello 
comunicato nel 2015.

Or. pl

Motivazione

Il mercato dei carburanti è tuttora in crescita, il che significa che la priorità nei paesi 
dell'Europa centrale e orientale è di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento dei 
combustibili. Pertanto una direttiva che contribuisca non solo a tutelare l'ambiente, ma 
anche, e soprattutto, all'indipendenza dai fornitori orientali, è di importanza fondamentale.

Emendamento presentato da Adriana Poli Bortone + Alessandro Foglietta

Emendamento 82
ARTICOLO 1, PUNTO 5

Articolo 7 bis, paragrafo 2 (Direttiva 98/70/CE)

2. A decorrere dal 1° gennaio 2011, gli Stati 
membri prescrivono ai fornitori dei 
combustibili commercializzati per essere 
utilizzati nei trasporti stradali e nelle 
macchine mobili non stradali di ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra di tali 
combustibili. Per ciascun anno civile fino al 

2. A decorrere dal 1° gennaio 2014, gli Stati 
membri prescrivono ai fornitori dei 
combustibili commercializzati per essere 
utilizzati nei trasporti stradali e nelle 
macchine mobili non stradali di ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra di tali 
combustibili. Per ciascun anno civile fino al 
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2020 incluso, le emissioni devono essere 
ridotte di un ulteriore 1% rispetto a quelle 
del 2010. Il livello delle emissioni di gas a 
effetto serra prodotte durante il ciclo di vita 
per unità di energia comunicato nel 2020
non deve essere superiore al 90% del livello 
comunicato nel 2010.

2023 incluso, le emissioni devono essere 
ridotte di un ulteriore 1% rispetto a quelle 
del 2013. Il livello delle emissioni di gas a 
effetto serra prodotte durante il ciclo di vita 
per unità di energia comunicato nel 2023
non deve essere superiore al 90% del livello 
comunicato nel 2013.

Or. en

Motivazione

Per avere il tempo di stabilire un meccanismo di rendicontazione e di monitoraggio delle 
emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei carburanti utilizzati nei 
trasporti su strada, è necessario innanzitutto mettere a punto una metodologia armonizzata e 
concreta per il calcolo effettivo di dette emissioni.

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij +Pilar Ayuso

Emendamento 83
ARTICOLO 1, PUNTO 5

Articolo 7 bis, paragrafo 2 (Direttiva 98/70/CE)

2. A decorrere dal 1° gennaio 2011, gli Stati 
membri prescrivono ai fornitori dei 
combustibili commercializzati per essere 
utilizzati nei trasporti stradali e nelle 
macchine mobili non stradali di ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra di tali 
combustibili. Per ciascun anno civile fino al 
2020 incluso, le emissioni devono essere 
ridotte di un ulteriore 1% rispetto a quelle 
del 2010. Il livello delle emissioni di gas a 
effetto serra prodotte durante il ciclo di vita 
per unità di energia comunicato nel 2020 
non deve essere superiore al 90% del livello 
comunicato nel 2010.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2011, gli Stati 
membri prescrivono ai fornitori dei 
combustibili fossili commercializzati per 
essere utilizzati nei trasporti stradali e nelle 
macchine mobili non stradali di ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra di tali 
combustibili. Ogni due anni civili fino al 
2020 incluso, le emissioni devono essere 
ridotte di un ulteriore 2% rispetto a quelle 
del 2010. Il livello delle emissioni di gas a 
effetto serra prodotte durante il ciclo di vita 
per unità di energia comunicato nel 2020 
non deve essere superiore al 90% del livello 
comunicato nel 2010.

Or. en

Motivazione

(Motivazione Lambert van Nistelrooij)
Existing European biofuel production achieves reductions in greenhouse gas emissions, 
which it will be obliged to demonstrate in the forthcoming Renewable Energy Directive. 
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However, life-cycle analyses suggest that imported biofuel can achieve even higher 
reductions.  Consequently, the inclusion of biofuels in this measure would drive the European 
fuel market to import all biofuels. This would result in a significant loss of energy security, 
food security, jobs and socio-economic development in Europe, as well as raising major 
concerns over the environmental and social sustainability of the imported produce.

(Motivazione Pilar Ayuso)
Existing European biofuel production achieves demonstrable reductions in greenhouse gas 
emissions. Life-cycle analyses suggest that imported biofuel can achieve higher reduction. 
The inclusion of biofuels would drive the European fuel market to import all biofuels. This 
would result in a loss of energy and food security, jobs and socio-economic development in 
Europe. It would stop industry R&D investment necessary for second-generation European 
biofuels that are expected to be able to match both the greenhouse gas emissions reductions 
and production costs of imported biofuel.

Emendamento presentato da Claude Turmes e Umberto Guidoni

Emendamento 84
ARTICOLO 1, PUNTO 5

Articolo 7 bis, paragrafo 2 bis (nuovo) (Direttiva 98/70/CE)

2 bis. I fornitori di combustibili 
contribuiscono almeno per metà allo sforzo 
di riduzione che comporta processi diversi 
dal raffinamento o all'estrazione mediante 
l'introduzione di componenti non fossili nel 
diesel.

Or. en

Motivazione

Il mercato comunitario dei combustibili è carente per quanto riguarda il diesel. Un'eccessiva 
osservanza, che si traduce in miscele di benzina non fossili, condurrà all'aumento del 
trasporto dei carburanti. I notevoli incrementi delle importazioni di etanolo dal Sudamerica, 
che a loro volta generano ulteriori aumenti delle esportazioni di benzina dall'UE all'America 
del Nord o al Sudest asiatico, non vanno incoraggiati. La normativa dovrebbe essere tesa ad 
orientare gli investimenti nelle alternative al diesel che presentino il potenziale di riduzione 
delle emissioni di gas serra più elevato.

Emendamento presentato da Claude Turmes e Umberto Guidoni

Emendamento 85
ARTICOLO 1, PUNTO 5
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Articolo 7 ter  (Direttiva 98/70/CE)

Articolo 7 ter
Miscelazione di etanolo nella benzina

soppresso

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."

Or. en

Motivazione

Segue gli emendamenti ai considerando 15 e 16 del medesimo autore.

Nella sua risoluzione del 26 settembre 2006 sulla strategia tematica sull'inquinamento 
atmosferico, il Parlamento europeo aveva chiesto alla Commissione che i composti organici 
volatili (VOC) precursori dell'ozono fossero ridotti del 55% tra il 2010 e il 2020. L'aumento 
delle emissioni di VOC che deriverebbe dall'applicazione di una deroga per l'etanolo non è in 
sintonia con la posizione del Parlamento europeo e non è neppure giustificato. Vi sono altri 
modi per miscelare biocarburanti nei combustibili tradizionali che non determinano un 
aumento della tensione di vapore. Non è pertanto giustificato consentire un superamento del 
limite per l'etanolo e tale possibilità andrebbe soppressa.

Emendamento presentato da Pilar Ayuso

Emendamento 86
ARTICOLO 1, PUNTO 5

Articolo 7 ter  (Direttiva 98/70/CE)

Articolo 7 ter
Miscelazione di etanolo nella benzina

Articolo 7 ter
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 

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, come pure le necessarie 
modifiche ad altri parametri di volatilità 
stabiliti nella EN 228, destinate a 
modificare gli elementi non essenziali della 
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all'articolo 11, paragrafo 2. presente direttiva ed a completarla, sono 
adottate conformemente alla procedura 
prevista all'articolo 11, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

La direttiva 2003/30/CE riconosce che le specifiche attuali in materia di carburanti 
ostacolano i biocarburanti.

La direttiva 2003/17/CE individua il medesimo problema e invita la Commissione europea ad 
esaminare :"la necessità di incoraggiare l'introduzione di combustibili alternativi, compresi i 
biocombustibili, nonché la necessità di modificare altri parametri delle specifiche relative ai 
carburanti, sia per i carburanti convenzionali che per quelli alternativi, per esempio per 
quanto concerne le necessarie modifiche da apportare ai limiti massimi di volatilità delle 
benzine di cui alla presente direttiva ai fini di una loro applicazione alle miscele di 
bioetanolo...".

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 87
ARTICOLO 1, PUNTO 5

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

Articolo 7 ter bis) 
Criteri di sostenibilità per i biocarburanti

1. Solo i biocarburanti che soddisfano i 
criteri di sostenibilità della produzione e 
delle prestazioni in termini di gas a effetto 
serra durante il ciclo di vita enunciati 
all'allegato VI ter sono considerati come un 
contributo al conseguimento dell'obiettivo 
di cui all'articolo 7 bis.
2. Gli Stati membri accettano accordi 
bilaterali e multilaterali tra la Comunità e i 
paesi terzi quale prova che i criteri 
enunciati all'allegato VI ter sono 
soddisfatti.
3. Gli Stati membri accettano la prova del 
rispetto di regimi internazionali volontari 
che stabiliscono norme per la produzione 
sostenibile di prodotti agricoli e forestali 
quale prova che i requisiti enunciati 
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all'allegato VI ter sono soddisfatti, purché 
tali regimi siano stati certificati come 
rispondenti ad adeguate norme di 
affidabilità, trasparenza e controllo da un 
terzo indipendente. Viene pubblicato, e 
periodicamente aggiornato, un elenco dei 
regimi che soddisfano tali criteri.
I criteri di sostenibilità enunciati 
nell'allegato VI ter sono adottati secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 2; 
tali criteri rappresentano una serie di 
criteri minimi che possono essere 
ulteriormente sviluppati nel contesto della 
revisione della direttiva 2003/30/CE.

Or. en

Motivazione

La produzione di biomassa può sollevare gravi problemi a livello di biodiversità nonché 
problemi sociali. La direttiva rivista sulla qualità dei carburanti stimola la produzione di 
biomassa con un contenuto di gas a effetto serra relativamente modesto, ma è necessario 
prevedere anche criteri in materia di biodiversità e sociali. È importante che il Parlamento 
formuli orientamenti per tali criteri anziché lasciare che vengano decisi con una procedura di 
comitatologia. Tali criteri costituiranno una base che può essere estesa al momento della 
revisione della direttiva sui biocarburanti, prevista nel 2008. È importante disporre di una 
serie di criteri di sostenibilità per tutta la normativa comunitaria in materia.

Emendamento presentato da Claude Turmes e Umberto Guidoni

Emendamento 88
ARTICOLO 1, PUNTO 5

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

Articolo 7 ter bis
Criteri di sostenibilità per i carburanti

1. Solo i carburanti o le materie prime non 
fossili che soddisfano i criteri di 
sostenibilità della produzione e delle 
prestazioni in termini di emissione di gas a 
effetto serra durante il ciclo di vita 
enunciati all'allegato VI ter sono 
considerati come un contributo al 
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conseguimento dell'obiettivo di cui 
all'articolo 7 bis.
2. Gli Stati membri accettano accordi 
bilaterali e multilaterali tra la Comunità e i 
paesi terzi, sottoposto a verifiche e controlli 
indipendenti, quale prova che i criteri 
enunciati all'allegato VI ter sono 
soddisfatti.
3. Gli Stati membri accettano la prova del 
rispetto di regimi internazionali volontari 
che stabiliscono norme per la produzione 
sostenibile di prodotti agricoli e forestali 
quale prova che i requisiti enunciati 
all'allegato VI ter sono soddisfatti, purché 
tali regimi siano stati certificati come 
rispondenti ad adeguate norme di 
affidabilità, trasparenza e controllo da un 
terzo indipendente. Viene pubblicato, e 
periodicamente aggiornato, un elenco dei 
regimi che soddisfano tali criteri.
I criteri di sostenibilità enunciati 
nell'allegato VI ter sono adottati secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Occorre dare mandato alla Direzione Ambiente della Commissione di presentare una 
proposta in materia di criteri obbligatori di sostenibilità per i carburanti. Trasporto di 
carburanti/ produzione di materie prime possono avere gravi conseguenze a livello di 
biodiversità e sociale. La presente proposta è volta a stimolare l'efficienza dal punto di vista 
del contenimento dei gas a effetto serra, ma è necessario prevedere anche criteri in materia 
di biodiversità e sociali. La definizione dei criteri di sostenibilità non può essere rinviata a 
normative future: la presente direttiva dovrebbe fornire un quadro per stabilire criteri 
dettagliati, da stabilire nell'ambito del comitato di regolamentazione di cui all'articolo 11, 
paragrafo 2, con scrutinio del PE.

Emendamento presentato da Andres Tarand e Anders Wijkman

Emendamento 89
ARTICOLO 1, PUNTO 5

Articolo 7 ter bis) (nuovo) (Direttiva 98/70/CE)
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Articolo 7 ter bis
Per i biocarburanti il cui indice di 
sostenibilità è pari o superiore al limite 
stabilito all'allegato VI, sezione C, viene 
automaticamente consentita la libera 
circolazione sul mercato unico a decorrere 
dall'entrata in vigore della presente 
direttiva. Dal 1° gennaio 2020 sarà proibita 
la vendita sul mercato unico di qualsiasi 
biocarburante il cui indice di sostenibilità 
non sia pari o superiore al suddetto limite.

Or. en

Motivazione

Occorre che l'indice di sostenibilità e le scadenze dell'applicazione siano chiari per i 
produttori di carburanti e gli importatori.

Emendamento presentato da Pilar Ayuso, John Bowis, Vittorio Prodi e Adriana Poli Bortone

Emendamento 90
ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 8 bis (nuovo) (Direttiva 98/70/CE)

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

In seguito al lavoro svolto dal Centro 
comune di ricerca (CCR) e avvalendosi di 
dei dati esistenti, la Commissione continua a 
sviluppare un metodo di prova adeguato con 
riguardo all'utilizzazione di additivi metallici 
nei combustibili e, ricorrendo alla 
medesima metodologia, valuta se proporre 
restrizioni per quelli che essa ritiene 
possano influenzare il buon funzionamento 
delle tecnologie di riduzione 
dell'inquinamento.

Or. en

Motivazione

La Commissione europea ha invitato il CCR a valutare l'impatto degli additivi metallici nei 
combustibili sui catalizzatori e sulle emissioni. Tale attività è attualmente in corso. La 
Commissione e il CCR dovrebbero continuare a sviluppare questo protocollo di prova, 
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tenendo conto dei dati esistenti sugli additivi metallici. Una volta sottoposti gli additivi 
metallici a valutazione, la Commissione disporrebbe di una motivazione scientifica per 
determinare quali di questi (qualora ve ne siano) hanno un impatto sul buon funzionamento 
delle tecnologie di riduzione dell'inquinamento, e ciò con piena partecipazione del 
Parlamento europeo, consultato in virtù della procedura di codecisione.

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 91
ARTICOLO 1, PUNTO 7

Articolo 9, comma 2, lettera a) (Direttiva 98/70/CE)

a)  l'uso di biocarburanti nell'ambito della 
presente direttiva nonché l'utilizzazione e 
l'evoluzione della tecnologia 
automobilistica, tenendo presente 
l'obiettivo previsto nel Riesame strategico 
delle politiche energetiche realizzato dalla 
Commissione* di utilizzare entro il 2020 
una quota del 10% almeno di biocarburanti 
nei combustibili destinati ai trasporti 
nonché l'obiettivo di agevolare la 
"decarbonizzazione" dei combustibili per i 
trasporti;

a)  l'obiettivo di decarbonizzazione dei 
combustibili destinati ai trasporti e l'uso di 
biocarburanti ai fini del raggiungimento di 
tale obiettivo. Gli effetti negativi della 
produzione di biocarburanti sull'ambiente, 
le zone naturali protette, direttamente o 
indirettamente, nonché sulle condizioni 
sociali e i prezzi dei prodotti alimentari 
sono monitorati in tutti i paesi di 
produzione dalla Commissione che, 
qualora riscontri effetti negativi, interviene 
allo scopo di evitarli.

Or. en

Motivazione

Monitoring progress of decarbonising transport fuel is important to be able to interfere if 
necessary. For biofuels a ‘Health Check' is necessary given the many uncertainties around 
this product. Given the many potential negative effects the outcome of the Health Check 
should be used to revise the policy of biofuels fully if necessary. The recent OECD-report also 
raises serious questions on the policy of stimulating biofuels.
One of the most important check points is to assess if purchasing power of fuel buyers will 
push food buyers from the market in developing countries, and to assess if deforestation due 
to biofuels, whether directly or indirectly, has come to a halt after this Directive came into 
force. This assessment should be done in cooperation with FAO/UNEP.
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Emendamento presentato da Adriana Poli Bortone e Alessandro Foglietta + Anne Laperrouze
+ Martin Callanan

Emendamento 92
ARTICOLO 1, PUNTO 7 BIS (nuovo)

Articolo 9 bis (nuovo) (Direttiva 98/70/CE)

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

Riesame
Per contribuire agli obiettivi dell'UE in 
materia di riduzione delle emissioni di gas 
serra e all'istituzione di un meccanismo di 
dichiarazione e di controllo delle emissioni 
di gas serra prodotti durante il ciclo di vita 
dei carburanti utilizzati nel trasporto 
stradale, la Commissione, entro il 31 
dicembre 2010:
1. elabora una relazione destinata al 
Parlamento europeo 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 
trasporto stradale;
b) chiarisce la relazione tra gli eventuali 
meccanismi di riduzione e il Sistema di 
scambio delle quote di emissione dell'UE 
nonché gli impegni assunti dagli Stati 
membri nell'ambito del Protocollo di 
Kyoto;
c) riesamina la fattibilità e il calendario 
degli obiettivi specifici in materia di 
riduzione graduale delle emissioni di gas a 
effetto serra;
d) valuta le implicazioni commerciali, 
economiche e sociali di tali obiettivi.
2. In base a tale relazione, la Commissione 
presenta proposte al Parlamento europeo e 
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al Consiglio volte a modificare la presente 
direttiva, conformemente alle disposizioni 
della direttiva 2003/30/CE e alla successiva 
legislazione."

Or. en

Motivazione

(Motivazione Adriana Poli Bortone + Alessandro Foglietta)
To ensure coherence, consistency and feasibility of EU climate and energy policies.

(Motivazione Anne Laperrouze+ Martin Callanan)
Although it is desirable to establish a reporting and monitoring mechanism of life-cycle 
greenhouse gas emissions from road fuels, it is first necessary to develop a harmonised and 
concrete methodology for effectively calculating these emissions. Fixing a 10% greenhouse 
gas emissions target at this stage is premature because this has direct implications on the 
volume and sustainability of biofuels that will be available and promoted in the EU – issues 
yet to be discussed and addressed in upcoming legislation. To ensure coherence, consistency 
and feasibility of EU climate and energy policies, the Commission should propose to review 
the Directive once it has conducted all the necessary pre-conditions listed above.

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 93
ARTICOLO 1, PUNTO 7 BIS (nuovo)

Articolo 9 bis (nuovo) (Direttiva 98/70/CE)

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

Riesame
Per contribuire agli obiettivi dell'UE in 
materia di riduzione delle emissioni di gas 
serra e all'istituzione di un meccanismo di 
dichiarazione e di controllo delle emissioni 
di gas serra prodotti durante il ciclo di vita 
dei carburanti utilizzati nel trasporto 
stradale, la Commissione, entro il 31 
dicembre 2010:
1. elabora una relazione destinata al 
Parlamento europeo e al Consiglio su 
eventuali meccanismi di riduzione. In 
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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 
trasporto stradale;
b) chiarisce la relazione tra gli eventuali 
meccanismi di riduzione e il Sistema di 
scambio delle quote di emissione dell'UE 
nonché gli impegni assunti dagli Stati 
membri nell'ambito del Protocollo di 
Kyoto;
c) riesamina la fattibilità e il calendario 
degli obiettivi specifici in materia di 
riduzione graduale delle emissioni di gas a 
effetto serra;
d) valuta le implicazioni commerciali, 
economiche e sociali di tali obiettivi.
2. In base a tale relazione, la Commissione 
presenta proposte al Parlamento europeo e 
al Consiglio volte a modificare la presente 
direttiva, conformemente alle disposizioni 
della direttiva 2003/30/CE e alla successiva 
legislazione."

Or. en

Motivazione

Although it is desirable to establish a reporting and monitoring mechanism of life-cycle 
greenhouse gas emissions from road fuels, it is first necessary to develop a harmonised and 
concrete methodology for effectively calculating these emissions. Fixing a 10% greenhouse 
gas emissions target at this stage is premature because this has direct implications on the 
volume and sustainability of biofuels that will be available and promoted in the EU – issues 
yet to be discussed and addressed in upcoming legislation. To ensure coherence, consistency 
and feasibility of EU climate and energy policies, the Commission should propose to review 
the Directive once it has conducted all the necessary pre-conditions listed above.
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Emendamento presentato da Pilar Ayuso

Emendamento 94
ARTICOLO 1, PUNTO 7 BIS (nuovo)

Articolo 9 bis (nuovo) (Direttiva 98/70/CE)

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

Riesame
Per contribuire agli obiettivi dell'UE in 
materia di riduzione delle emissioni di gas 
serra e all'istituzione di un meccanismo di 
dichiarazione e di controllo delle emissioni 
di gas 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 europeo 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 
trasporto stradale;
b) riesamina la fattibilità e il calendario 
degli obiettivi specifici in materia di 
riduzione graduale delle emissioni di gas a 
effetto serra.
2. In base a tale relazione, la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio proposte volte a modificare la 
presente direttiva, conformemente alle 
disposizioni della direttiva 2003/30/CE e 
alla successiva legislazione."

Or. en
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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 dei carburanti utilizzati nel 
trasporto stradale, è innanzitutto necessario elaborare una metodologia armonizzata e 
specifica per calcolare effettivamente dette emissioni. In questa fase è prematuro fissare un 
obiettivo di riduzione del 10% delle emissioni di gas a effetto serra, dato che ciò ha incidenze 
dirette sul volume e la sostenibilità dei biocarburanti che verranno immessi sul mercato e 
promossi nell'UE – aspetti questi ancora da discutere e trattare nella legislazione a venire. 

Emendamento presentato da Martin Callanan

Emendamento 95
ARTICOLO 1, PUNTO 12, COMMA - 1 BIS (nuovo)

Allegato III, nota 4 (Direttiva 98/70/CE)

Nella  nota 4 le parole "condizioni 
climatiche artiche o inverni rigidi" sono 
sostituite dalle parole "bassa temperatura 
ambiente estiva".

Or. en

Motivazione

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK. The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe.

Emendamento presentato da Claude Turmes e Umberto Guidoni

Emendamento 96
ARTICOLO 1, PUNTO 12

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

12. L'allegato III è così modificato: soppresso
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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 
figura nell'allegato VI."

Or. en

Motivazione

Nella sua risoluzione sulla Strategia tematica sull'inquinamento atmosferico, del 26 
settembre 2006, il Parlamento europeo aveva chiesto alla Commissione che i composti 
organici volatili (VOC) precursori dell'ozono fossero ridotti del 55% tra il 2010 e il 2020. 
L'aumento delle emissioni di VOC che deriverebbe dall'applicazione di una deroga per 
l'etanolo non è in linea con la posizione del Parlamento europeo e non è neppure giustificato. 
Vi sono altri modi per miscelare biocarburanti nei combustibili tradizionali che non 
determinano un aumento della tensione di vapore. Esistono altri metodi di miscelazione di 
biocarburanti con carburanti convenzionali che non comportano un aumento della tensione 
di vapore. Non è pertanto giustificato consentire un superamento del limite per l'etanolo e 
tale possibilità andrebbe soppressa.

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 97
ARTICOLO 1, PUNTO 12

Allegato III, nota 5 (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 kPa del valore indicato nella tabella che 
figura nell'allegato VI."

La nota 5 è sostituita dal seguente testo: 
"Negli Stati membri con condizioni 
climatiche artiche o inverni rigidi la 
tensione massima di vapore non deve 
superare 66,0 kPa . Se il combustibile 
contiene etanolo la tensione massima di 
vapore consentita nel periodo estivo può 
superare di 4 kPa il limite di 56 kPa (si veda 
l'allegato VI) qualora sia rispettato un 
tenore minimo di etanolo del 3% v/v."

Or. en
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Motivazione

La miscelazione con etanolo può generare un aumento della tensione di vapore. È importante 
assicurare che la normativa non comporti un aumento della tensione massima di vapore 
consentita.

Il superamento proposto condurrebbe a un aumento della tensione di vapore fino a 68 kPa, 
che deteriorerebbe la qualità dell'aria. Pertanto, la tensione massima di vapore deve essere 
ridotta a 56 kPa. Può essere inoltre autorizzato un superamento di un massimo di 4 kPa. Con 
questo approccio, anche autorizzando il superamento, la tensione massima di vapore non 
supererà 60 kPa e non si produrrà un aumento dell'inquinamento atmosferico.

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 98
ARTICOLO 1, PUNTO 12

Allegato III, nota 5 (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 kPa del valore indicato nella tabella che 
figura nell'allegato VI."

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 
56 kPa del valore indicato nella tabella che 
figura nell'allegato VI e, a decorrere dal 1° 
gennaio 2013, il limite di 52 kPa del valore
indicato nella tabella che figura 
nell'allegato VI."

Or. fr

Motivazione

Ai fini di una limitazione delle emissioni di VOC è indispensabile ridurre i livelli massimi di 
tensione di vapore delle benzine standard. Tale riduzione si opererà in due tempi per 
permettere agli attori economici di adattarsi a questo nuovo limite.

Pertanto, con il superamento proposto la tensione di vapore si eleverà al massimo a 64 kPa 
fino al 2012 e al massimo a 60 kPa a partire dal 1° gennaio 2013, consentendo così di evitare 
il deterioramento della qualità dell'aria dovuto all'aumento delle emissioni VOC.
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Emendamento presentato da Martin Callanan

Emendamento 99
ARTICOLO 1, PUNTO 12

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

Nella  nota 4 le parole "condizioni 
climatiche artiche o inverni rigidi" sono 
sostituite dalle parole "bassa temperatura 
ambiente estiva".

Or. en

Motivazione

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK. The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe.

Emendamento presentato da Martin Callanan

Emendamento 100
ARTICOLO 1, PUNTO 12, COMMA 1 BIS (nuovo)
Allegato III, nota 7 bis (nuova) (Direttiva 98/70/CE)

È inserita la seguente nota 7 bis:
"(7 bis) Conformemente all'articolo 1, 
paragrafo 2, tale limite entrerà in vigore 
alla data di pubblicazione della norma 
messa a punto dal Comitato europeo di 
normalizzazione (CEN)."

Or. en

Motivazione

Il mantenimento della benzina rispondente alla norma CEN EN228 comporta notevoli 
vantaggi per i consumatori e le imprese dell'UE nonché per l'industria automobilistica in 
quanto evita l'insorgere di confusione alle stazioni di rifornimento, garantisce la sicurezza 
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dell'approvvigionamento, riduce i costi e assicura che gli autoveicoli possano essere riforniti 
con lo stesso standard di carburante in qualunque punto dell'UE. I limiti attuali andrebbero 
elevati proporzionalmente ai requisiti e alla compatibilità dei veicoli, anziché consentire una 
proliferazione di specifiche aggiuntive. È opportuno eliminare il grado di benzina 
supplementare proposto e apportare le modifiche necessarie alla specifica vigente in materia 
di benzina.

Emendamento presentato da Martin Callanan

Emendamento 101
ARTICOLO 1, PUNTO 12, COMMA 1 BIS (nuovo)
Allegato III, nota 7 ter (nuova) (Direttiva 98/70/CE)

È inserita la seguente nota 7 bis:
"(7 bis) Conformemente all'articolo 1, 
paragrafo 2, tali limiti entreranno in vigore 
alla data di pubblicazione della norma 
messa a punto dal Comitato europeo di 
normalizzazione (CEN)."

Or. en

Motivazione

Il mantenimento della benzina rispondente alla norma CEN EN228 comporta notevoli 
vantaggi per i consumatori e le imprese dell'UE nonché per l'industria automobilistica in 
quanto evita l'insorgere di confusione alle stazioni di rifornimento, garantisce la sicurezza 
dell'approvvigionamento, riduce i costi e assicura che gli autoveicoli possano essere riforniti 
con lo stesso standard di carburante in qualunque punto dell'UE. I limiti attuali andrebbero 
elevati proporzionalmente ai requisiti e alla compatibilità dei veicoli, anziché consentire una 
proliferazione di specifiche aggiuntive. È opportuno eliminare il grado di benzina 
supplementare proposto e apportare le modifiche necessarie alla specifica vigente in materia 
di benzina.

Emendamento presentato da Claude Turmes e Umberto Guidoni

Emendamento 102
ARTICOLO 1, PUNTO 13, LETTERA A)
Allegato IV, tabella (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 "3".
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Or. en

Motivazione

Gli idrocarburi aromatici policiclici (IPA) danneggiano gravemente la qualità dell'aria 
rilasciandovi particolato e ossido di azoto. Gli IPA sono cancerogeni e causano gravi 
problemi di salute. Dal 1991 la Svezia classifica nella classe ambientale (CE) 1 il carburante 
diesel contenente meno dell'1% di IPA. Questo mostra che è possibile e praticabile ridurre 
molto di più gli IPA. Tuttavia, siccome la media nell'UE attualmente è tra il 3 e 4%, un livello 
massimo del 3% è un buon punto di partenza affinché i fornitori vi si possano adeguare.

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij + Johannes Blokland

Emendamento 103
ARTICOLO 1, PUNTO 13 BIS (nuovo)

Allegato IV bis (nuovo) (Direttiva 98/70/CE)

13 bis. È inserito il seguente allegato IV:

Specifiche standard per gasoli destinati ad essere utilizzati da navi adibite alla navigazione 
interna 

EN-590:2004(B5) (10mg/kg)
Parametro Unità Limiti

Numero di cetano Min 51,0
Indice di cetano Min 46,0
Densità a 15°C kg/m³ 845 
Idrocarburi poliaromatici % (m/m) Max 8 
Tenore di zolfo mg/kg Max 10,0 
Punto d'infiammabilità °C Sopra 55 
Residuo di carbonio (sul 
10% di residuo di distillato ) 

% (m/m) Max 0,30 

Tenore di ceneri % (m/m) Max 0,01 
Tenore di acqua mg/kg Max 200 
Particolato mg/kg Max 24 
Corrosione striscia di rame 
(3 ore a 50°C) 

Classificazione Classe 1 

Stabilità all'ossidazione g/m³ Max 25 
Proprietà lubrificante 
(diametro del segno d'usura 
1,4) a 60°C 

μm Max 460 

Viscosità a 40°C mm 2/s 2,00-4,50 
Distillazione
% (V/V) recuperata a 250°C 
% (V/V) recuperata a 350°C 
95% recuperata a 

% (V/V) 
% (V/V) 
°C 

<65 
Min 85 
Max 360 
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Temperatura di 
intorbidimento 
Estate
Inverno 

°C Max 0 
Max -15 

Punto di ostruzione del filtro 
a freddo 
Estate
Inverno 

°C Max -11 
Max -24 

Aspetto limpido 
Tenore di estere metilico 
degli acidi grassi (FAME)* 

% (V/V) Max 5 

*Un tenore di FAME superiore aumenta il consumo 
di carburante e richiede maggiore manutenzione 
(prevenzione della formazione di incrostazioni, 
depositi e corrosione a livello del circuito di 
alimentazione del carburante). Potrebbe inoltre 
causare problemi ai sistemi di riscaldamento di 
bordo (questione sicurezza). 

Or. en

Motivazione

(Motivazione Lambert van Nistelrooij)
The current annex IV gives no specifications for the Fatty Acid Methyl Esther (FAME) 
content. However, higher FAME content increases fuel consumption & requires additional 
maintenance discipline (prevent fuel system fouling, deposit formation and corrosion). It also 
might cause problems for on board heating systems (safety issue). Annex IVa therefore 
proposes a max. 5 % for FAME.

(Motivazione Johannes Blokland)
Recent research shows that a high amount of bioblend (more than 5%) in fuel increases fuel 
consumption and requires additional maintenance discipline (prevent fuel system fouling, 
deposit formation and corrosion). It also might cause problems for on board heating systems 
(safety issue). As long as the EN 590 grade remains unchanged, there is no possibility to 
blend a higher amount of biofuel yhan 5%. But in the case the grade will be reviewed (as 
happened about 5 years ago), this could be harmful for the inland waterway vessels. 
Therefore this new Annex is added to ensure the 5% maximum of bioblend.

Emendamento presentato da Claude Turmes e Umberto Guidoni

Emendamento 104
ALLEGATO

Allegato V, sottotitolo (Direttiva 98/70/CE)
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Tipo: benzina ad elevato tenore di 
biocarburanti

Tipo: benzina ad elevato tenore di ossigenati

Or. en

Motivazione

L'allegato V contiene disposizioni applicabili alla benzina contenente fino al 10% di etanolo. 
È fuorviante denominare benzina "benzina ad elevato tenore di biocarburanti", perché il 
termine "biocarburanti" potrebbe indurre il consumatore a credere che sia rispettosa 
dell'ambiente. La denominazione tecnicamente corretta per il tipo di benzina contenente tra il 
5 e il 10% di etanolo è "benzina ad elevato tenore di ossigenati".

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 105
ALLEGATO

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

Tipo: benzina ad elevato tenore di
biocarburanti

Tipo: benzina contenente biocarburanti

Or. en

Motivazione

L'allegato V contiene disposizioni applicabili alla benzina contenente fino al 5% di 
biocarburanti. È fuorviante denominare una benzina che contiene una percentuale di 
biocarburanti di questo livello "benzina ad elevato tenore di biocarburanti". Questa dicitura 
va riservata alla benzina con un tenore nettamente più elevato di biocarburanti. È quindi più 
appropriato utilizzare la dicitura "benzina contenente biocarburanti"

Emendamento presentato da Claude Turmes e Umberto Guidoni

Emendamento 106
ALLEGATO

Allegato V, tabella, linea 6 (limite minimo) (Direttiva 98/70/CE)

Tenore di ossigeno Tenore di ossigeno 

- 2,7 v/v% min (5 bis)

(5 bis) Il requisito minimo decade in caso di 
ritiro dal mercato della "benzina normale".
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Or. en

Motivazione

La distinzione tra qualità di carburante ad alto tenore di ossigenati e la benzina normale si 
rende necessaria per il fatto che il parco veicoli più vecchio non tollera un tenore di etanolo 
superiore al 5%. Nel caso in cui in futuro la benzina normale sia ritirata dal mercato, è 
opportuno che anche il requisito minimo decada. 

Emendamento presentato da Gintaras Didžiokas

Emendamento 107
ALLEGATO

Allegato V, tabella, linea 6 (limite massimo) (Direttiva 98/70/CE)

Tenore di ossigeno % m/m 3,7 Tenore di ossigeno % m/m 4,0

Or. en

Motivazione

Il limite di contenuto di ossigeno deve essere sufficientemente alto da assicurare che nella 
benzina possa essere miscelato etanolo al 10% in volume entro l'intera gamma di densità 
consentita. Il 10% di etanolo non sarà conforme al proposto 3,7% di tenore complessivo di 
ossigeno se la benzina di base cui viene aggiunto l'etanolo ha una densità compresa tra 720 e 
747 kg/m3. Per più di un decennio il governo statunitense ha permesso un tenore totale di 
ossigeno del 4% per volume per la benzina E10 (10% di etanolo). Questo limite sarebbe 
sufficiente ad assicurare che il 10% di etanolo possa essere miscelato entro l'intera gamma di 
densità consentita per la benzina.

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 108
ALLEGATO

Allegato V, tabella, linea 7 (limite massimo) (Direttiva 98/70/CE)

Etanolo (se necessario con aggiunta di agenti 
stabilizzanti) % v/v 10

Etanolo (se necessario con aggiunta di agenti 
stabilizzanti) % v/v 5-10

Or. en
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Motivazione

È meglio avere una categoria di benzina contenente 0-5vol% di etanolo e una seconda 
categoria di benzina contenente 5-10 vol% di etanolo.

Emendamento presentato da Martin Callanan

Emendamento 109
ALLEGATO

Allegato V, nota 3 (Direttiva 98/70/CE)

(3) Il periodo estivo inizia al più tardi il 1° 
maggio e termina al più presto il 30 
settembre. Negli Stati membri con
condizioni climatiche artiche o inverni 
rigidi il periodo estivo inizia al più tardi il 1° 
giugno e termina al più presto il 31 agosto.

(3) Il periodo estivo inizia al più tardi il 1° 
maggio e termina al più presto il 30 
settembre. Negli Stati membri con estati 
caratterizzate da temperature basse, il 
periodo estivo inizia al più tardi il 1° giugno 
e termina al più presto il 31 agosto.

Or. en

Motivazione

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK. The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe.

Emendamento presentato da Claude Turmes e Umberto Guidoni

Emendamento 110
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 

(4) Negli Stati membri con condizioni 
climatiche artiche o inverni rigidi la tensione 
di vapore non deve superare 70 kPa . 
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nell'allegato VI.

Or. en

Motivazione

Follows amendments on recital 15 and 16 and articles 1 point 5 (Article 7 b (Directive 
98/70/EC) and article1 point 8 (Article 11 (Directive 98/70/EC) by the same author.

In its resolution on the Thematic Strategy on air pollution of 26 September 2006 the 
European Parliament called upon the Commission to reduce the ozone-forming volatile 
organic compounds (VOC) with 55% between 2010 and 2020. An increase of VOC emissions, 
which would the result if an ethanol waiver is applied, is neither in line with the position of 
the European Parliament nor justified. There are other ways of blending biofuels with 
conventional fuels that don't lead to increased vapour pressure. An exemption for ethanol is 
therefore unjustified and should be deleted.

Emendamento presentato da Martin Callanan

Emendamento 111
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 estati 
caratterizzate da temperature basse 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 
appropriato per la tensione di vapore estiva 
fissato a 60 kPa o 70 kPa del valore indicato 
nella tabella che figura nell'allegato VI.

Or. en

Motivazione

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK. The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe. 
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Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 112
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 . 
Quando il combustibile contiene etanolo, la 
tensione di vapore massima nel periodo 
estivo può superare il limite di 56 kPa del
valore indicato nella tabella che figura 
nell'allegato VI, e il limite di 52 kPa del 
valore indicato nella tabella che figura 
nell'allegato VI a partire dal 1° gennaio 
2013.

Or. fr

Motivazione

Pertanto, con il superamento proposto, la tensione di valore si eleverà al massimo a 64 kPa 
fino al 2012 e al massimo a 60 kPa a partire dal 1° gennaio 2013, consentendo così di evitare 
il deterioramento della qualità dell'aria dovuto all'aumento delle emissioni di VOC.

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 113
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 66 kPa. Quando 
il combustibile contiene etanolo, la tensione 
di vapore massima nel periodo estivo può 
superare il limite di 56 kPa del valore 
indicato nella tabella che figura nell'allegato 
VI.

Or. en
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Motivazione

La miscelazione con etanolo può generare un aumento della tensione di vapore. È importante 
assicurare che la normativa non determini in un aumento della tensione massima di vapore 
consentita. Pertanto, e conformemente al limite relativo alla tensione di vapore massima nel 
periodo estivo, la tensione di vapore massima in condizioni climatiche artiche o inverni rigidi 
andrebbe abbassata da 70 kPa a 66 kPa.

Emendamento presentato da Claude Turmes e Umberto Guidoni

Emendamento 114
ALLEGATO

Allegato VI (Direttiva 98/70/CE)

DEROGA ALLA TENSIONE DI 
VAPORE AUTORIZZATA PER LA 

BENZINA CONTENENTE ETANOLO

soppresso

Tenore di etanolo 
(%v/v)

Superamento 
autorizzato della 
tensione di 
vapore prescritta 
(kPa)

0 0
1 3.65
2 5.95
3 7.20
4 7.80
5 8.0
6 8.0
7 7.94
8 7.88
9 7.82
10 7.76
Nei casi in cui il tenore di etanolo è 
compreso tra due valori indicati nella 
tabella, il superamento autorizzato della 
tensione di vapore è determinato 
procedendo ad un'estrapolazione lineare 
tra il tenore di etanolo immediatamente 
superiore e quello immediatamente 
inferiore a detto valore intermedio.

Or. en
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Motivazione

Follows amendments on recital 15 and 16 and articles 1 point 5 (Article 7 b (Directive 
98/70/EC) and 1 point 8 (Article 11 (Directive 98/70/EC) by the same author.

In its resolution on the Thematic Strategy on air pollution of 26 September 2006 the 
European Parliament called upon the Commission to reduce the ozone-forming volatile 
organic compounds (VOC) with 55% between 2010 and 2020. An increase of VOC emissions, 
which would the result if an ethanol waiver is applied, is neither in line with the position of 
the European Parliament nor justified. There are other ways of blending biofuels with 
conventional fuels that don't lead to increased vapour pressure. An exemption for ethanol is 
therefore unjustified and should be deleted.

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 115
ALLEGATO

Allegato VI (Direttiva 98/70/CE)

DEROGA ALLA TENSIONE DI 
VAPORE AUTORIZZATA PER LA 

BENZINA CONTENENTE ETANOLO

DEROGA ALLA TENSIONE DI 
VAPORE AUTORIZZATA PER LA 
BENZINA CONTENENTE ETANOLO

Tenore di etanolo 
(%v/v)

Superamento 
autorizzato della 
tensione di 
vapore prescritta 
(kPa)

0 0
1 3.65
2 5.95
3 7.20
4 7.80
5 8.0
6 8.0
7 7.94
8 7.88
9 7.82
10 7.76

È autorizzato un superamento di 4 kPa 
solo in caso di miscelazione con almeno il 
3%v/v di etanolo.

Nei casi in cui il tenore di etanolo è 
compreso tra due valori indicati nella 
tabella, il superamento autorizzato della 
tensione di vapore è determinato 
procedendo ad un'estrapolazione lineare 
tra il tenore di etanolo immediatamente 
superiore e quello immediatamente 
inferiore a detto valore intermedio.
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Or. en

Motivazione

La deroga proposta per l'etanolo condurrebbe ad un aumento della tensione di vapore fino a 
68 kPa e deteriorerebbe la qualità dell'aria a causa di un aumento delle emissioni di VOC. 
Per evitare tale deterioramento, la tensione di vapore totale massima deve essere abbassata a 
56 kPa. Inoltre può essere consentito un superamento al massimo di 4 kPa nel caso in cui il 
tenore di etanolo sia almeno il 3% del volume. Con questo approccio, anche con la deroga la 
tensione di vapore massima non supererà 60 kPa e non si produrrà inquinamento 
atmosferico.

Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 116
ALLEGATO

Allegato VI (Direttiva 98/70/CE)

DEROGA ALLA TENSIONE DI 
VAPORE AUTORIZZATA PER LA 

BENZINA CONTENENTE ETANOLO

DEROGA ALLA TENSIONE DI 
VAPORE AUTORIZZATA PER LA 
BENZINA CONTENENTE 
BIOCARBURANTI

Tenore di etanolo 
(%v/v)

Superamento 
autorizzato della 
tensione di 
vapore prescritta 
(kPa)

0 0
1 3.65
2 5.95
3 7.20
4 7.80
5 8.0
6 8.0
7 7.94
8 7.88
9 7.82
10 7.76
Nei casi in cui il tenore di etanolo è 
compreso tra due valori indicati nella 
tabella, il superamento autorizzato della 
tensione di vapore è determinato 

È autorizzato un superamento di 8 kPa 
solo in caso di miscelazione con una 
percentuale di biocarburanti compresa tra 
il 3% e il 10%.
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procedendo ad un'estrapolazione lineare 
tra il tenore di etanolo immediatamente 
superiore e quello immediatamente 
inferiore a detto valore intermedio.

Or. de

Motivazione

I superamenti proposti non sono controllabili. Per consentire la miscelazione di etanolo e di 
altri biocarburanti occorre utilizzare il superamento più alto riscontrabile nella pratica.

Emendamento presentato da Claude Turmes e Umberto Guidoni

Emendamento 117
ALLEGATO

Allegato VI bis (nuovo) (Direttiva 98/70/CE)

ALLEGATO VI BIS
METODO DI MISURAZIONE DELLE 

EMISSIONI DI GAS A EFFETTO 
SERRA PRODOTTE DURANTE IL 

CICLO DI VITA DEI COMBUSTIBILI 
1. Nelle relazioni sulle emissioni di gas 
serra prodotte da tutti i combustibili 
durante il loro ciclo di vita, si tiene conto 
degli elementi seguenti:
a) Estrazione/produzione di materie prime, 
ivi compresi:
- il modo in cui è stata effettuata 
l'estrazione, misurato o stimato per sito di 
estrazione;
- l'energia utilizzata nel corso 
dell'estrazione, compresi la combustione in 
torcia, le dispersioni e altre forme di 
consumo energetico legato al processo;
- l'impatto dei cambiamenti diretti e 
indiretti di utilizzo dei terreni, inclusi gli 
spostamenti di attività agricole;
- il quantitativo di energia utilizzato nella 
produzione e nell'impiego di sostanze 
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agrochimiche per unità di energia;
- l'impatto sul carbonio del suolo e le 
emissioni in relazione a pratiche agricole, 
in particolare l'uso di concime azotato;
- l'impatto dei prodotti derivati;
- l'uso di carburante per i macchinari di 
produzione, per unità;
(b) Trasporto e distribuzione, ivi compresi:
- trasporto dal pozzo al primo punto di 
raffinazione/trasferimento sulla base di 
equivalenti CO2 medi per unità di energia;
- il numero di chilometri di trasporto dal 
pozzo al punto di 
raffinazione/trasferimento;
- il numero di chilometri di trasporto dal 
punto di raffinazione/trasferimento al 
punto di vendita sulla base di equivalenti 
CO2 medi per unità di energia;
(c) Conversione/raffinazione, ivi compresi:
- il quantitativo di energia utilizzato nel 
processo di conversione/raffinazione per 
unità di energia;
- il quantitativo di equivalenti CO2 emessi 
per unità di energia;
(d) Prodotto finale:
- il tenore di carbonio per unità di energia.
2. La Commissione calcola, se del caso, 
valori standard per ogni sito estrattivo o 
ogni componente non fossile del 
carburante per quanto riguarda parti 
specifiche della valutazione del ciclo "dal 
pozzo alla ruota". Tali valori standard sono 
prudenti nella valutazione della riduzione 
delle emissioni di gas a effetto serra e sono 
calcolati sulla base di emissioni di processo 
nettamente più elevate rispetto alla media. I 
fornitori di combustibili possono chiedere 
un coefficiente di emissione più favorevole 
se possono dimostrare che le prestazioni del 
loro prodotto in termini di gas a effetto 
serra sono inferiori rispetto al valore 
standard.
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Or. en

Motivazione

I requisiti di base per i carburanti dovrebbero essere definiti secondo criteri di sostenibilità, 
mentre l'allegato in esame dovrebbe riguardare unicamente i criteri di misurazione dei gas 
serra. Gli eventuali valori standard devono essere prudenti e rappresentare per tutti i 
carburanti e in tutte le fasi una prestazione in termini di gas serra di gran lunga peggiore 
rispetto alla media, in modo da incentivare i fornitori di combustibili ad aderire al sistema e 
a fornire le informazioni necessarie per consentire l'uso di coefficienti più favorevoli.

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 118
ALLEGATO

Allegato VI bis (nuovo) (Direttiva 98/70/CE)

ALLEGATO VI BIS
METODO DI MISURAZIONE DELLE 

EMISSIONI DI GAS A EFFETTO 
SERRA PRODOTTE DURANTE IL 

CICLO DI VITA DEI COMBUSTIBILI 
FOSSILI

1. Nelle relazioni sulle emissioni di gas 
serra prodotte da tutti i combustibili 
durante il loro ciclo di vita, si tiene conto 
degli elementi seguenti:
a) Estrazione/produzione di materie prime, 
ivi compresi:
- il modo in cui è stata effettuata 
l'estrazione, misurato o stimato per sito di 
estrazione;
- una stima del quantitativo di energia 
utilizzata nel corso dell'estrazione, 
compresi la combustione in torcia, le 
dispersioni e altre forme di consumo 
energetico legato al processo;
- l'impatto dei cambiamenti di utilizzo dei 
terreni, inclusi gli spostamenti di attività 
agricole;
- il quantitativo di energia utilizzato nella 
produzione e nell'impiego di sostanze 
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agrochimiche per unità di energia;
- l'impatto dei prodotti derivati
- l'uso di carburante per i macchinari di 
produzione per unità;
b) Trasporto e distribuzione, ivi compresi:
- trasporto dal pozzo al primo punto di 
raffinazione/trasferimento, sulla base di 
equivalenti CO2 medi per unità di energia;
- il numero di chilometri di trasporto dal 
pozzo al punto di 
raffinazione/trasferimento;
- il numero di chilometri di trasporto dal 
punto di raffinazione/trasferimento al 
punto di vendita, sulla base di equivalenti 
CO2 medi per unità di energia;
c) Conversione/raffinazione, ivi compresi:
- il quantitativo di energia utilizzato nel 
processo di conversione/raffinazione per 
unità di energia;
- il quantitativo di equivalenti CO2 emessi 
per unità di energia;
d) Prodotto finale:
- il tenore di carbonio per unità di energia.
2. Entro il 1° gennaio 2011 sono elaborate 
norme di riferimento per i carburanti sulla 
base delle emissioni di gas a effetto serra 
prodotti nel ciclo di vita, misurate in 
conformità del punto 1 del presente 
allegato. Le norme sono rappresentate dai 
risultati di misurazione registrati dal 
fornitore di carburante con le migliori 
prestazioni complessive o dalla media dei 
tre fornitori migliori. Se del caso, può 
essere operata una distinzione tra greggio 
convenzionale leggero e pesante.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2011 la 
riduzione in equivalenti CO2 quale indicata 
all'articolo 7 bis, paragrafo 2, potrebbe 
essere basata su valori standard per sito 
estrattivo o su un tenore fisso di equivalenti 
CO2 nel ciclo "dal pozzo alla ruota". I 
fornitori di carburanti possono deviare da 
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tali valori in senso se possono dimostrare 
che le prestazioni del loro prodotto in 
termini di gas a effetto serra sono inferiori 
rispetto al valore standard.

Or. en

Motivazione

Le emissioni di gas serra prodotte dai biocarburanti saranno e devono essere disciplinate 
dalla direttiva sulle energie rinnovabili, dato che quella in esame è una direttiva sui 
carburanti di origine fossile. La Commissione presenterà in dicembre una proposta di 
direttiva sulle energie rinnovabili che includerà anche uno strumento per il calcolo delle 
prestazioni dei biocarburanti in termini di gas serra sulla base di un'analisi del ciclo di vita. 
L'esistenza di due direttive che disciplinano i criteri di sostenibilità genererà confusione 
giuridica.

Emendamento presentato da Claude Turmes

Emendamento 119
ALLEGATO

Allegato VI ter (nuovo) (Direttiva 98/70/CE)

ALLEGATO VI TER
CRITERI DI SOSTENIBILITÀ PER I 

COMBUSTIBILI
I criteri di sostenibilità si basano su un 
sistema in cui le materie prime dei 
combustibili sono rintracciabili fino alla 
fonte e in cui tutte le società operanti nella 
filiera di produzione di biomassa 
sostenibile sono certificate.
I criteri assicurano tra l'altro che:
- non vi sia nessun impatto negativo 
significativo sulla biodiversità e in 
particolare che l'estrazione o la produzione 
di materie prime non avvenga in prossimità 
di zone naturali di valore o di zone 
pubbliche protette, tranne che si tratti di 
flussi di rifiuti o di residui forestali;
- la produzione di materie prime per 
combustibili non dia luogo a deforestazione 
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o a una perdita netta di altre riserve di 
carbonio (quali zone umide e prati 
permanenti) sopra o sotto il livello del 
terreno;
- siano rispettate le convenzioni e le 
regolamentazioni internazionali, in 
particolare le norme pertinenti dell'ILO e le 
convenzioni ONU per la protezione delle 
popolazioni indigene;
- non vi sia nessun effetto negativo sulle 
risorse idriche;
- l'estrazione o la produzione di materie 
prime per combustibili non generi effetti 
negativi sulla qualità dell'aria, dell'acqua e 
del suolo;
- vi sia l'obbligo di riferire a scadenze 
regolari in merito alle conseguenze sociali 
della produzione di materie prime 
biologiche, in particolare sui prezzi dei 
prodotti alimentari, per dimostrare 
l'assenza di effetti negativi, tra l'altro sulla 
sicurezza alimentare;
- vi sia una dichiarazione di consenso da 
parte dei rappresentanti delle 
comunità/popolazioni locali;
- il pubblico abbia accesso alle 
informazioni e alla partecipazione;
- vi sia l'obbligo di riferire a scadenze 
regolari per accertare l'assenza di rilevanti 
ripercussioni negative indirette in relazione 
a cambiamenti di utilizzo del terreno o a 
spostamenti di attività agricole;
- i combustibili non fossili ricavati da 
biomassa comporteranno una riduzione 
delle emissioni dirette di gas serra di 
almeno il 60% rispetto ai combustibili 
fossili, 

Or. en

Motivazione

Tutti i combustibili venduti nel mercato UE dovrebbero rispondere a criteri di sostenibilità. 
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Se si prevede che i combustibili ricavati da biomassa costituiscano un valido metodo di 
adempimento della legislazione in esame, è necessario prestare ancora più attenzione a non 
produrre effetti perversi dal punto di vista ambientale o climatico. Tali criteri dovrebbero 
garantire che non si verificheranno impatti negativi di rilievo a danno, tra l'altro, della 
biodiversità, delle risorse idriche, dell'atmosfera, della qualità dell'acqua e del suolo o della 
sicurezza alimentare.

Emendamento presentato da Umberto Guidoni

Emendamento 120
ALLEGATO

Allegato VI ter (nuovo) (Direttiva 98/70/CE)

ALLEGATO VI TER
CRITERI DI SOSTENIBILITÀ PER I 

COMBUSTIBILI
I criteri di sostenibilità si basano su un 
sistema in cui le materie prime dei 
combustibili sono rintracciabili fino alla 
fonte e in cui tutte le società operanti nella 
filiera di produzione di biomassa 
sostenibile sono certificate.
I criteri assicurano tra l'altro che:
- non vi sia nessun impatto negativo 
significativo sulla biodiversità e in 
particolare che l'estrazione o la produzione 
di materie prime non avvenga in prossimità 
di zone naturali di valore o di zone 
pubbliche protette, tranne che si tratti di 
flussi di rifiuti o di residui forestali;
- la produzione di materie prime per 
combustibili non dia luogo a deforestazione 
o a una perdita netta di altre riserve di 
carbonio (quali zone umide e prati 
permanenti) sopra o sotto il livello del 
terreno;
- siano rispettate le convenzioni e le 
regolamentazioni internazionali, in 
particolare le norme pertinenti dell'ILO e le 
convenzioni ONU per la protezione delle 
popolazioni indigene;
- non vi sia nessun effetto negativo sulle 
risorse idriche;
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- l'estrazione o la produzione di materie 
prime per combustibili non generi effetti 
negativi sulla qualità dell'aria, dell'acqua e 
del suolo;
- vi sia l'obbligo di riferire a scadenze 
regolari in merito alle conseguenze sociali 
della produzione di materie prime 
biologiche, in particolare sui prezzi dei 
prodotti alimentari, per dimostrare 
l'assenza di effetti negativi, tra l'altro sulla 
sicurezza alimentare;
- vi sia una dichiarazione di consenso da 
parte dei rappresentanti delle 
comunità/popolazioni locali;
- il pubblico abbia accesso alle 
informazioni e alla partecipazione;
- vi sia l'obbligo di riferire a scadenze 
regolari per accertare l'assenza di rilevanti 
ripercussioni negative indirette in relazione 
a cambiamenti di utilizzo del terreno o a 
spostamenti di attività agricole;
- i combustibili non fossili ricavati da 
biomassa comporteranno riduzioni notevoli 
delle emissioni di gas serra rispetto ai 
combustibili fossili;

Or. en

Motivazione

Tutti i combustibili venduti nel mercato UE dovrebbero rispondere a criteri di sostenibilità. 
Se si prevede che i combustibili ricavati da biomassa costituiscano un valido metodo di 
adempimento della legislazione in esame, è necessario prestare ancora più attenzione a non 
produrre effetti perversi dal punto di vista ambientale o climatico. Tali criteri dovrebbero 
garantire che non si verificheranno impatti negativi di rilievo a danno, tra l'altro, della 
biodiversità, delle risorse idriche, dell'atmosfera, della qualità dell'acqua e del suolo o della 
sicurezza alimentare. 

Emendamento presentato da Andres Tarand e Anders Wijkman 

Emendamento 121
ALLEGATO
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Allegato VI quater (nuovo) (Direttiva 98/70/CE)

INDICE DI SOSTENIBILITÀ E SOGLIA 
PER LA PRODUZIONE E L'USO DI 
BIOCARBURANTI
Oltre alle disposizioni degli allegati VI bis e 
ter, ogni biocarburante per ogni motore o 
altra tecnologia di conversione energetica 
(ad esempio celle a combustibile) deve 
essere valutato e certificato conformemente 
a un indice di sostenibilità unico, comune e 
scientificamente provato, sulla base del 
quale viene stabilita una soglia a norma 
dell'articolo 7 ter bis, paragrafo 4, che 
equivalga a una riduzione almeno del 50% 
delle emissioni di gas serra e a un aumento 
del 100% dell'efficienza energetica rispetto 
alla benzina Eurosuper 95 in un motore a 
combustione interna standard. Laddove la 
biomassa sia ricavata da colture a 
seminativo, l'indice include altresì una resa 
minima di biomassa per ettaro di 5 
tonnellate equivalenti di petrolio e apporti 
massimi di sostanze chimiche e irrigazione 
per ettaro.
La metodologia e l'esatta formulazione 
dell'indice di sostenibilità sono adottate 
conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 11, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

È utile che il Parlamento europeo fornisca indicazioni sulla metodologia prima dell'avvio 
delle discussioni mediante procedura di comitatologia.
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