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Emendamento 10
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Per ottenere un modello energetico 
incentrato sulle energie rinnovabili è 
necessario prevedere una cooperazione 
strategica cui partecipino, unitamente agli 
Stati membri, le regioni e gli enti locali, 
che saranno così direttamente coinvolti
nello sviluppo del modello.

Or. es

Emendamento 11
Jill Evans

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) La principale finalità di obiettivi 
obbligatori è creare certezza per gli 
investitori. Non è pertanto opportuno 
rinviare la decisione sul carattere 
obbligatorio di un obiettivo in attesa di 
eventi futuri. In una dichiarazione allegata 
al resoconto della riunione del Consiglio 
del 15 febbraio 2007 la Commissione ha 
pertanto affermato che non ritiene che il 
carattere obbligatorio dell'obiettivo debba 
essere rinviato al momento in cui i 
biocarburanti di seconda generazione 
vengano resi disponibili sul mercato. 

soppresso

Or. en
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Emendamento 12
Jana Bobošíková

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Tenuto conto delle posizioni della 
Commissione, del Consiglio e del 
Parlamento europeo, è opportuno fissare 
obiettivi obbligatori per una quota 
complessiva pari al 20% per l'energia da 
fonti rinnovabili sul consumo energetico 
totale e per una quota del 10% di energie 
rinnovabili nei trasporti nell'Unione 
europea nel 2020.

(8) Tenuto conto delle posizioni della 
Commissione, del Consiglio e del 
Parlamento europeo e alla luce degli studi 
delle Nazioni Unite e della Banca 
mondiale sull'incidenza della produzione 
di biocarburanti sulla produzione 
alimentare, è opportuno fissare obiettivi 
obbligatori per una quota complessiva pari 
al 20% per l'energia da fonti rinnovabili sul 
consumo energetico totale nell'Unione 
europea nel 2020 e permettere agli Stati 
membri di decidere quale percentuale di 
energie rinnovabili nei trasporti può 
essere concretizzabile.

Or. cs

Motivazione

Benché il Consiglio europeo di Bruxelles avesse deciso nel marzo 2007 di fissare al 10% la 
quota di biocarburanti sul consumo complessivo di carburante per autotrazione entro il 2020, 
la responsabilità di attuare tale decisione dovrebbe essere lasciata ad ogni singolo Stato 
membro, data la riduzione delle superfici destinate alla produzione alimentare.

Emendamento 13
Jill Evans

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Tenuto conto delle posizioni della 
Commissione, del Consiglio e del 
Parlamento europeo, è opportuno fissare 
obiettivi obbligatori per una quota 
complessiva pari al 20% per l'energia da 
fonti rinnovabili sul consumo energetico 

(8) Tenuto conto delle posizioni della 
Commissione, del Consiglio e del 
Parlamento europeo, è opportuno fissare 
obiettivi obbligatori per quote minime 
intermedie e complessive pari al 20% per 
l'energia da fonti rinnovabili sul consumo 
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totale e per una quota del 10% di energie 
rinnovabili nei trasporti nell'Unione 
europea nel 2020.

energetico finale dell'Unione europea nel 
2020.

Or. en

Motivazione

Il Parlamento europeo è favorevole ad una quota minima del 25% di energie rinnovabili 
rispetto al consumo energetico finale nel 2020. Le ultime conclusioni scientifiche e politiche 
dimostrano l'impossibilità di imporre al settore dei trasporti, in maniera sostenibile, 
l'obiettivo vincolante del 10% di carburanti ottenuti dalla biomassa. Bisogna pertanto 
abbandonare questo obiettivo. La biomassa sostenibile sarà utilizzata in modo più efficiente 
per altri fini energetici, quali la cogenerazione di elettricità con la produzione termica (o di 
raffreddamento).

Emendamento 14
Jana Bobošíková

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Per contro, è opportuno fissare per 
tutti gli Stati membri un obiettivo del 10% 
per la quota di energia da fonti 
rinnovabili nei trasporti, per assicurare 
l'uniformità delle specifiche applicabili ai 
carburanti per autotrazione e la loro 
disponibilità. Data la facilità degli scambi 
dei carburanti per autotrazione, gli Stati 
membri che non dispongono di risorse 
sufficienti potranno facilmente ottenere 
carburanti rinnovabili per autotrazione 
altrove. Tecnicamente la Comunità 
sarebbe in grado di raggiungere 
l'obiettivo che si è fissata per i 
biocarburanti unicamente con la 
produzione interna, tuttavia è possibile e 
auspicabile che l'obiettivo venga di fatto 
raggiunto tramite una combinazione di 
produzione interna e di importazioni. A 
questo scopo, la Commissione deve 

soppresso
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controllare l'approvvigionamento di
biocarburanti del mercato comunitario e 
proporre, se necessario, misure idonee per 
conseguire un approccio equilibrato 
basato su produzione interna e 
importazioni, tenendo conto 
dell'andamento dei negoziati commerciali 
multilaterali e bilaterali, nonché delle 
questioni ambientali, di costo, di sicurezza 
energetica e di altre considerazioni.

Or. cs

Motivazione

La responsabilità di decidere la quota di biocarburanti sul consumo complessivo di 
carburante per autotrazione entro il 2020 dovrebbe continuare ad essere di ogni singolo 
Stato membro.

Emendamento 15
Jill Evans

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Per contro, è opportuno fissare per 
tutti gli Stati membri un obiettivo del 10% 
per la quota di energia da fonti rinnovabili 
nei trasporti, per assicurare l'uniformità 
delle specifiche applicabili ai carburanti 
per autotrazione e la loro disponibilità. 
Data la facilità degli scambi dei carburanti 
per autotrazione, gli Stati membri che non 
dispongono di risorse sufficienti potranno 
facilmente ottenere carburanti rinnovabili 
per autotrazione altrove. Tecnicamente la 
Comunità sarebbe in grado di raggiungere 
l'obiettivo che si è fissata per i 
biocarburanti unicamente con la 
produzione interna, tuttavia è possibile e 
auspicabile che l'obiettivo venga di fatto
raggiunto tramite una combinazione di 
produzione interna e di importazioni. A 

(10) È probabile che gli obiettivi per le 
energie rinnovabili vengano di fatto
raggiunti tramite una combinazione di 
produzione interna e di importazioni. In 
tale contesto, la Commissione deve 
controllare l'approvvigionamento di 
energie rinnovabili del mercato 
comunitario, comprese la biomassa per usi 
energetici, tenendo conto dell'andamento 
dei negoziati commerciali multilaterali e 
bilaterali, nonché delle questioni 
ambientali, sociali, di costo, di sicurezza 
energetica e di altre considerazioni.



AM\727576IT.doc 7/46 PE407.810v01-00

IT

questo scopo, la Commissione deve 
controllare l'approvvigionamento di 
biocarburanti del mercato comunitario e 
proporre, se necessario, misure idonee per 
conseguire un approccio equilibrato basato 
su produzione interna e importazioni, 
tenendo conto dell'andamento dei negoziati 
commerciali multilaterali e bilaterali, nonché 
delle questioni ambientali, di costo, di 
sicurezza energetica e di altre 
considerazioni.

Or. en

Motivazione

La Commissione deve controllare l'importazione e l'esportazione di tutte le forniture 
energetiche a prescindere dal fatto che siano prodotte (e consumate) internamente o 
importate o esportate da e verso paesi terzi. In particolare deve essere controllata 
attentamente la biomassa a fini energetici. Tuttavia, le ultime conclusioni scientifiche e 
politiche dimostrano l'impossibilità di imporre al settore dei trasporti, in maniera sostenibile, 
l'obiettivo vincolante del 10% di carburanti ottenuti dalla biomassa. Bisogna pertanto 
abbandonare questo obiettivo.

Emendamento 16
Struan Stevenson

Proposta di direttiva
Considerando 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(38 bis) Neanche i terreni che presentano 
elevati stock di carbonio nel suolo o nella 
vegetazione devono essere utilizzati per lo 
sviluppo di altri progetti in materia di energie 
rinnovabili, quali ad esempio la costruzione 
di turbine eoliche e delle relative strade, 
comprese le "strade galleggianti" e altre 
infrastrutture. L'impatto di tali progetti sulle 
torbiere porterà inevitabilmente al loro 
prosciugamento in vaste zone e al rilascio 
nell'atmosfera del carbonio immagazzinato 
nel suolo, con la conseguente formazione di 
biossido di carbonio. 
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Or. en

Motivazione

Le torbiere sono un deposito di carbonio. La costruzione di centrali eoliche, "strade 
galleggianti" e altre infrastrutture compromette il drenaggio naturale e porta al 
prosciugamento della torba, liberando nell'atmosfera grandi quantità di biossido di carbonio 
e quindi producendo più emissioni di carbonio di quante se ne evitino con la costruzione 
della centrale eolica.

Emendamento 17
Jana Bobošíková

Proposta di direttiva
Considerando 42 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(42 bis) Sulla base delle relazioni e degli 
studi delle Nazioni Unite e della Banca 
mondiale del marzo 2008 è necessario 
rispettare un ulteriore criterio in materia 
di produzione di biocarburanti, e questo al 
fine di garantire la sostenibilità della 
produzione alimentare ed evitare una crisi 
alimentare.

Or. cs

Emendamento 18
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta di direttiva
Considerando 45

Testo della Commissione Emendamento

(45) Per evitare un onere amministrativo 
sproporzionato, occorre elaborare un 
elenco di valori standard per le filiere 
normali di produzione dei biocarburanti. 
Per i biocarburanti e per gli altri bioliquidi 
deve essere sempre possibile far valere il 

(45) Per evitare un onere amministrativo 
sproporzionato, occorre elaborare un 
elenco di valori standard per le filiere 
normali di produzione dei biocarburanti. 
Per i biocarburanti e per gli altri bioliquidi 
deve essere sempre possibile far valere il 
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livello di riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra indicato nell'elenco. Quando il 
valore standard di riduzione delle emissioni 
di gas a effetto serra di una filiera di 
produzione è inferiore al livello minimo 
richiesto di riduzione delle emissioni, i 
produttori che intendono dimostrare che 
rispettano il livello minimo devono essere 
tenuti a dimostrare che le emissioni 
effettivamente prodotte dal processo di 
produzione da essi applicato sono inferiori 
a quelle che sono state ipotizzate nel 
calcolo dei valori standard.

livello di riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra indicato nell'elenco, senza che 
questo comporti in nessun caso la 
discriminazione di Stati membri e regioni 
le cui terre sono poco produttive a causa 
delle caratteristiche del suolo, del clima e 
del rendimento delle materie prime. 
Quando il valore standard di riduzione 
delle emissioni di gas a effetto serra di una 
filiera di produzione è inferiore al livello 
minimo richiesto di riduzione delle 
emissioni, i produttori che intendono 
dimostrare che rispettano il livello minimo 
devono essere tenuti a dimostrare che le 
emissioni effettivamente prodotte dal 
processo di produzione da essi applicato 
sono inferiori a quelle che sono state 
ipotizzate nel calcolo dei valori standard.

Or. es

Motivazione

Occorre evitare discriminazioni tra Stati membri e paesi terzi.

Emendamento 19
Jill Evans

Proposta di direttiva
Considerando 48

Testo della Commissione Emendamento

(48) Per conseguire una quota del 10% di 
biocarburanti occorre assicurare 
l'immissione sul mercato di diesel 
contenente miscele di biodiesel in una 
percentuale superiore a quella consentita 
dalla norma EN590/2004.

soppresso

Or. en

Motivazione

Questo punto è trattato dalla direttiva sulla qualità dei carburanti.
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Emendamento 20
Jana Bobošíková

Proposta di direttiva
Considerando 48

Testo della Commissione Emendamento

(48) Per conseguire una quota del 10% di 
biocarburanti occorre assicurare 
l'immissione sul mercato di diesel 
contenente miscele di biodiesel in una 
percentuale superiore a quella consentita 
dalla norma EN590/2004.

soppresso

Or. cs

Emendamento 21
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta di direttiva
Considerando 51

Testo della Commissione Emendamento

(51) Le misure di sostegno adottate in 
applicazione della presente direttiva che 
costituiscono un aiuto di Stato ai sensi 
dell'articolo 87 del trattato devono essere 
notificate alla Commissione e da essa 
approvate prima di essere attuate, ai sensi 
dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Le 
informazioni fornite alla Commissione 
sulla base della presente direttiva non 
esentano gli Stati membri dell'obbligo di 
notifica ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 
3, del trattato.

(51) Gli Stati membri, le regioni e gli enti 
locali possono prevedere aiuti pubblici a 
sostegno delle energie rinnovabili, che 
inizialmente sono più costose di quelle 
che sostituiscono, con la conseguenza che 
la penetrazione del mercato energetico 
non comporta a breve termine gli 
opportuni  benefici commerciali né prezzi 
migliori per i consumatori. Le misure di 
sostegno adottate in applicazione della 
presente direttiva che costituiscono un 
aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87 del 
trattato devono essere notificate alla 
Commissione e da essa approvate prima di 
essere attuate, ai sensi dell'articolo 88, 
paragrafo 3, del trattato. Le informazioni 
fornite alla Commissione sulla base della 
presente direttiva non esentano gli Stati 
membri dall'obbligo di notifica ai sensi 
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dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

Or. es

Motivazione

La partecipazione degli Stati membri, mediante aiuti pubblici a sostegno delle energie 
rinnovabili, rappresenta il modo migliore per promuovere le energie alternative a livello
nazionale.

Emendamento 22
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva
Considerando 51 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

51 bis. Sono state riconosciute le possibilità 
di conseguire la crescita economica grazie 
all'innovazione e a una politica energetica 
sostenibile e competitiva. La produzione di 
energia da fonti rinnovabili dipende spesso 
dalle PMI locali o regionali. Sono rilevanti le 
possibilità di crescita e di occupazione 
riconducibili agli investimenti nelle energie 
rinnovabili a livello regionale e locale negli 
Stati membri e nelle loro regioni. La 
Commissione e gli Stati membri devono 
pertanto sostenere le azioni di sviluppo 
nazionali e regionali in tali settori, 
incoraggiare lo scambio di prassi eccellenti 
tra iniziative di sviluppo locali e regionali in 
materia di produzione di energie rinnovabili 
e promuovere il ricorso ai Fondi strutturali 
nel settore in oggetto. 

Or. en
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Emendamento 23
Jill Evans

Proposta di direttiva
Considerando 57

Testo della Commissione Emendamento

(57) Poiché gli obiettivi generali che 
fissano al 20% la quota di energia prodotta 
da fonti rinnovabili sul consumo energetico 
totale dell'UE e al 10% la quota dei 
biocarburanti sul consumo di carburante 
per autotrazione in ogni Stato membro
entro il 2020 non possono essere realizzati 
in misura sufficiente dagli Stati membri e 
possono dunque, a causa delle loro 
dimensioni, essere realizzati meglio a 
livello comunitario, la Comunità può 
adottare misure conformemente al 
principio di sussidiarietà sancito 
dall'articolo 5 del trattato. In conformità del 
principio di proporzionalità di cui al 
medesimo articolo, la presente direttiva 
non va al di là di quanto necessario per il 
raggiungimento di tali obiettivi.

(57) Poiché gli obiettivi generali che 
fissano al 20% la quota di energia prodotta 
da fonti rinnovabili sul consumo energetico 
totale dell'UE entro il 2020 non possono 
essere realizzati in misura sufficiente dagli 
Stati membri e possono dunque, a causa 
delle loro dimensioni, essere realizzati 
meglio a livello comunitario, la Comunità 
può adottare misure conformemente al 
principio di sussidiarietà sancito 
dall'articolo 5 del trattato. In conformità del 
principio di proporzionalità di cui al 
medesimo articolo, la presente direttiva 
non va al di là di quanto necessario per il 
raggiungimento di tali obiettivi.

Or. en

Motivazione

L'obiettivo del 10% di biocarburanti entro il 2020 nella direttiva sulle fonti rinnovabili è stato 
proposto dal Consiglio europeo del marzo 2007. I capi di Stato e di governo, tuttavia, hanno 
imposto prerequisiti specifici da rispettare, ossia a) la sostenibilità della produzione e b) la 
disponibilità a livello commerciale della seconda generazione. Da allora ci si sta rendendo 
conto che queste condizioni non saranno soddisfatte, ragion per cui occorre abbandonare 
l'obiettivo del 10%.
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Emendamento 24
Jana Bobošíková

Proposta di direttiva
Considerando 57

Testo della Commissione Emendamento

(57) Poiché gli obiettivi generali che 
fissano al 20% la quota di energia prodotta 
da fonti rinnovabili sul consumo energetico 
totale dell'UE e al 10% la quota dei 
biocarburanti sul consumo di carburante 
per autotrazione in ogni Stato membro
entro il 2020 non possono essere realizzati 
in misura sufficiente dagli Stati membri e 
possono dunque, a causa delle loro 
dimensioni, essere realizzati meglio a 
livello comunitario, la Comunità può 
adottare misure conformemente al 
principio di sussidiarietà sancito 
dall'articolo 5 del trattato. La presente 
direttiva si limita a quanto è necessario per 
conseguire i predetti obiettivi in 
ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo,

(57) Poiché gli obiettivi generali che 
fissano al 20% la quota di energia prodotta 
da fonti rinnovabili sul consumo energetico 
totale dell'UE entro il 2020 non possono 
essere realizzati in misura sufficiente dagli 
Stati membri e possono dunque, a causa 
delle loro dimensioni, essere realizzati 
meglio a livello comunitario, la Comunità 
può adottare misure conformemente al 
principio di sussidiarietà sancito 
dall'articolo 5 del trattato. La presente 
direttiva si limita a quanto è necessario per 
conseguire i predetti obiettivi in 
ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo,

Or. cs

Emendamento 25
Jill Evans

Proposta di direttiva
Articolo 2  lettera (e)

Testo della Commissione Emendamento

(e) "bioliquidi": combustibili liquidi per 
scopi energetici prodotti a partire dalla 
biomassa;

(e) "biomassa a fini energetici": 
combustibili solidi, gassosi o liquidi per 
scopi energetici prodotti a partire dalla 
biomassa;

Or. en
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Motivazione

La presente normativa riguarda tutte le forme di energia prodotte dalla biomassa e non 
soltanto l'energia usata come carburante nel settore dei trasporti o come carburante liquido 
nella produzione di calore e di elettricità. Risulta quindi necessario definire questo termine 
complessivo.

Emendamento 26
Jill Evans

Proposta di direttiva
Articolo 2  lettera (f)

Testo della Commissione Emendamento

(f) "biocarburanti": carburanti liquidi o 
gassosi per i trasporti ricavati dalla 
biomassa;

(f) "carburanti dalla biomassa per i 
trasporti": carburanti liquidi o gassosi per i 
trasporti ricavati dalla biomassa;

Or. en

Motivazione

La biomassa a fini energetici può trovare molte applicazioni, quali la produzione di calore e 
di elettricità o di carburanti per il settore dei trasporti. La nuova definizione presenta 
chiaramente detta distinzione.

Emendamento 27
Jill Evans

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera (f bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) "zona di elevato valore in termini di 
conservazione":
(i) aree che presentano a livello mondiale, 
regionale o nazionale concentrazioni 
significative di valori di biodiversità (ad 
esempio, endemismo, specie minacciate di 
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estinzione, rifugi climatici);
(ii) aree paesaggistiche estese di 
importanza mondiale, regionale o 
nazionale, in cui sono presenti popolazioni 
vitali di gran parte delle specie esistenti in 
natura, se non tutte, secondo modelli 
naturali di distribuzione e densità;
(iii) aree che sono ubicate o contengono 
ecosistemi rari, minacciati o in via di 
estinzione;
(iv) (iv) aree che forniscono servizi di 
ecosistema fondamentali in situazioni 
critiche (ad esempio protezione degli 
spartiacque, controllo dell'erosione);
(v) aree essenziali ai fini delle necessità di 
base delle comunità locali (ad esempio, 
sussistenza, salute);

(vi) aree critiche per l'identità culturale 
tradizionale delle comunità locali (aree 
rilevanti dal punto di vista culturale, 
ecologico, economico o religioso, 
identificate in collaborazione con le stesse 
comunità locali).

Or. en

Motivazione

L'elevato valore in termini di conservazione (EVC) deve essere definito dato che costituisce 
una pietra miliare dell'articolo 15 che garantisce la sostenibilità dei carburanti dalla 
biomassa, tutelando in particolare la biodiversità e l'integrità ecologica. Detto valore è 
definito da una rete di organizzazioni comprese l'Unione internazionale per la conservazione 
della natura (IUCN) e la Banca mondiale ed è già usato nel regime internazionale per la 
certificazione del legname del Forest Stewardship Council (FSC).
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Emendamento 28
Jill Evans

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera (f ter) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f ter) “zone inattive, degradate o 
marginali”: aree che non sono e non sono 
state foreste o zone umide dal 1990, non 
sono di elevato valore in termini di 
conservazione, non si trovano nelle strette 
vicinanze di tali zone o all'interno di aree 
naturali di valore o protette dalle autorità 
pubbliche e non sono state usate per fini 
agricoli da almeno 10 anni;

Or. en

Motivazione

Le zone inattive, marginali e degradate devono essere definite dalla direttiva. La definizione 
deve essere stabilita in modo chiaro al fine di garantire che dette aree, qualora usate per i 
carburanti dalla biomassa nel settore dei trasporti, non abbiano un valore in termini di 
conservazione, un valore elevato in termini di depositi di carbone e non siano usate nella 
produzione di alimenti. L'elevato valore in termini di conservazione è uno status convenuto a 
livello internazionale inteso a proteggere la biodiversità e l'integrità ecologica. Il 1990 è il 
termine per la deforestazione stabilito dal Protocollo di Kyoto.

Emendamento 29
Jill Evans

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ogni Stato membro assicura che la 
propria quota di energia da fonti 
rinnovabili nel settore dei trasporti nel 
2020 sia almeno pari al 10% del consumo 
energetico finale nel settore dei trasporti 

soppresso
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nello Stato membro.

Per il calcolo dell'energia totale 
consumata nel settore dei trasporti ai fini 
del primo comma non si tiene conto dei 
prodotti petroliferi diversi dalla benzina e 
dal gasolio.

Or. en

Motivazione

Il Consiglio europeo di marzo 2007 ha suggerito l'obiettivo del 10% della quota dei 
biocarburanti da raggiungere entro il 2020. Tuttavia i capi di Stato e di governo avevano 
affermato che occorreva adempiere a precondizioni specifiche, cioè a) la produzione deve 
essere sostenibile e b) la seconda generazione deve essere disponibile commercialmente. 
Successivamente sono aumentate le prove a favore dell'impossibilità di soddisfare dette 
condizioni. L'obiettivo del 10% quindi deve essere accantonato.

Emendamento 30
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3, comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Ogni Stato membro assicura che la 
propria quota di energia da fonti 
rinnovabili nel settore dei trasporti nel 
2020 sia almeno pari al 10% del consumo 
energetico finale nel settore dei trasporti 
nello Stato membro.

3. Ogni Stato membro assicura che la 
propria quota di energia da fonti 
rinnovabili nel settore dei trasporti sia 
almeno pari nel 2015 al 7,5% e nel 2020 
al 10% del consumo energetico finale nel 
settore dei trasporti nello Stato membro. A 
partire dal 2015 l'aumento della quota di 
energia da fonti rinnovabili si effettua a 
partire dai biocarburanti di seconda 
generazione, dall'idrogeno o 
dall'elettricità prodotta da fonti di energia
rinnovabili.

Or. es
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Motivazione

Per tener conto degli sforzi necessari nel settore dei trasporti è necessario fissare un obiettivo 
intermedio nel 2015. A partire da tale data, l'utilizzazione dei biocarburanti di prima 
generazione dovrà essere limitata a favore di altre fonti di energia più rispettose 
dell'ambiente.

Emendamento 31
Jana Bobošíková

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Ogni Stato membro assicura che la 
propria quota di energia da fonti 
rinnovabili nel settore dei trasporti nel 
2020 sia almeno pari al 10% del consumo 
energetico finale nel settore dei trasporti 
nello Stato membro.

3. Ogni Stato membro assicura che la 
propria quota di energia da fonti 
rinnovabili nel settore dei trasporti nel 
2020 sia almeno quella percentuale del 
consumo energetico finale nel settore dei 
trasporti che ritiene concretizzabile.

Or. cs

Motivazione

Benché il Consiglio europeo di Bruxelles avesse deciso nel marzo 2007 di fissare al 10% la
quota di biocarburanti sul consumo complessivo di carburante per autotrazione entro il 2020, 
la responsabilità di attuare tale decisione dovrebbe essere lasciata ad ogni singolo Stato 
membro, data la riduzione delle superfici destinate alla produzione alimentare.

Emendamento 32
Jill Evans

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni Stato membro adotta un piano di 
azione nazionale. I piani di azione 
nazionali fissano gli obiettivi degli Stati 
membri per la quota di energia da fonti 

1. Ogni Stato membro adotta un piano di 
azione per le energie rinnovabili (PAR).
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rinnovabili nel settore dei trasporti, 
dell'elettricità e del riscaldamento e 
raffreddamento nel 2020 e le misure da 
adottare per raggiungere detti obiettivi, ivi 
comprese le politiche nazionali per lo 
sviluppo delle risorse della biomassa 
esistenti e per lo sfruttamento di nuove 
risorse della biomassa, nonché le misure 
da adottare per rispettare i requisiti di cui 
agli articoli da 12 a 17.

Or. en

Motivazione

Per operare una distinzione dagli altri piani d'azione in materia di energia, quelli che tra 
trattano specificamente con le energie rinnovabili saranno intitolati: piani d'azione per le 
energie rinnovabili (PAR), come già deciso dal Parlamento europeo nella relazione 
d'iniziativa dell'on. Britta Thomsen sulla tabella di marcia per le energie rinnovabili in 
Europa (Risoluzione del PE P6_TA(2007)0406 del 25 settembre 2007).

Emendamento 33
Elspeth Attwooll, Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Ogni Stato membro adotta un piano di 
azione nazionale.

Ogni Stato membro adotta un piano 
d'azione nazionale sulla base di piani 
d'azione in materia d'energia elaborati a 
livello locale e regionale e coordinati con 
le politiche regionali e di destinazione dei 
suoli. Gli Stati membri consultano 
attivamente e coinvolgono le autorità 
locali e regionali fin dalle prime fasi 
dell’elaborazione dei piani d’azione 
nazionali.

I piani di azione nazionali fissano gli 
obiettivi degli Stati membri per la quota di 
energia da fonti rinnovabili nel settore dei 
trasporti, dell'elettricità e del riscaldamento 
e raffreddamento nel 2020 e le misure da 
adottare per raggiungere detti obiettivi, ivi 
comprese le politiche nazionali per lo 

I piani di azione nazionali fissano gli 
obiettivi degli Stati membri per la quota di 
energia da fonti rinnovabili nel settore dei 
trasporti, dell'elettricità e del riscaldamento 
e raffreddamento nel 2020 e le misure da 
adottare per raggiungere detti obiettivi, 
anche a livello regionale e locale, ivi 
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sviluppo delle risorse della biomassa 
esistenti e per lo sfruttamento di nuove 
risorse della biomassa, nonché le misure da 
adottare per rispettare i requisiti di cui agli 
articoli da 12 a 17.

comprese le politiche nazionali e regionali
per lo sviluppo delle risorse della biomassa 
esistenti e per lo sfruttamento di nuove 
risorse della biomassa, nonché le misure da 
adottare per rispettare i requisiti di cui agli 
articoli da 12 a 17. Successivamente l'UE 
fornisce alle autorità locali e regionali 
direttive dettagliate relativamente alle loro 
competenze e al ruolo attivo da svolgere, 
facendo ricorso ad esempi pratici di 
utilizzo delle energie rinnovabili basati 
sulle migliori prassi esistenti.

Or. en

Emendamento 34
Jill Evans

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Qualora vari Stati membri 
intendano perseguire congiuntamente i 
loro obiettivi, ognuno di essi indica i 
dettagli dei relativi accordi nel proprio 
piano di azione per le energie rinnovabili.

Or. en

Motivazione

Oltre al regime di sostegno nazionale e al fine di facilitare la flessibilità nel conseguimento 
degli obiettivi intermedi e complessivi per il 2020 relativi alle energie rinnovabili, gli Stati 
membri, qualora lo desiderino, possono collaborare volontariamente tramite strumenti 
flessibili aggiuntivi quali il certificato contabile di trasferimento (TAC) o progetti congiunti ai 
sensi dell'articolo 9, paragrafo c della presente direttiva. Ciascuno Stato membro che decida 
di farlo deve poi descrivere dettagliatamente l'accordo congiunto nel rispettivo PAR.
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Emendamento 35
Jill Evans

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. La Commissione fornisce un 
modello vincolante per i piani di azione 
per le energie rinnovabili, al più tardi 
entro il 30 giugno 2009, inteso a guidare 
gli Stati membri e contenete i seguenti 
requisiti minimi:
(a) le statistiche di riferimento degli Stati 
membri sulla quota di energia da fonti 
rinnovabili nel consumo energetico finale 
per il 2005 e per l'ultimo anno 
disponibile, dove il consumo energetico 
finale è definito da:
- carburanti solidi, petrolio, gas, fonti di 
energia rinnovabile, elettricità e calore 
(calore derivato, riscaldamento urbano); 
calore ed elettricità prodotti da fonti 
rinnovabili e non rinnovabili;
-settori: industria, abitazioni, servizi e 
trasporti;
- elettricità (esclusa l'elettricità per il 
riscaldamento e l'acqua calda), calore 
(inclusa l'elettricità per il riscaldamento e 
l'acqua calda) e trasporti; in ogni caso 
derivante da fonti rinnovabili e non 
rinnovabili di energia;
(b) l'obiettivo vincolante complessivo a 
livello nazionale degli Stati membri per la 
quota di energia da fonti rinnovabili nel 
consumo energetico finale nel 2020 
conformemente alla parte A dell'allegato 
I;
(c) gli obiettivi intermedi minimi 
vincolanti degli Stati membri previsti alla 
parte B dell'allegato I;
(d) gli obiettivi vincolanti nazionali 
intermedi e per il 2020 degli Stati membri 
per le quote di energia da fonti rinnovabili 
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nei settori dell'elettricità, riscaldamento e 
raffreddamento e trasporti;
(i) obiettivi vincolanti per la quota di 
energia da fonti rinnovabili nel settore 
dell'elettricità:
- obiettivo nazionale per la quota di 
energia da fonti rinnovabili nel settore 
dell'elettricità nel 2020 in ottemperanza 
alla parte A dell'allegato I;
- obiettivi nazionali intermedi per la quota 
di energia da fonti rinnovabili nel settore 
dell'elettricità nel 2020 in ottemperanza 
alla parte B dell'allegato I;
(ii) obiettivi vincolanti per la quota di 
energia da fonti rinnovabili nel settore del 
riscaldamento e raffreddamento:
- obiettivo nazionale per la quota di 
energia da fonti rinnovabili nel settore del 
riscaldamento e raffreddamento nel 2020 
per ottemperare alla parte A dell'allegato 
I;
- obiettivi nazionali intermedi per la quota 
di energia da fonti rinnovabili nel settore 
del riscaldamento e raffreddamento nel 
2020 in ottemperanza alla parte B 
dell'allegato I;
(iii) obiettivi vincolanti per la quota di 
energia da fonti rinnovabili nel settore dei 
trasporti:
- obiettivo nazionale per la quota di 
energia da fonti rinnovabili nel settore dei 
trasporti nel 2020 in ottemperanza alla 
parte A dell'allegato I;
- obiettivi nazionali intermedi per la quota 
di energia da fonti rinnovabili nel settore 
dei trasporti nel 2020 in ottemperanza alla 
parte B dell'allegato I;
(e) le misure per il conseguimento di detti 
obiettivi:
(i) tabella riassuntiva di tutte le misure 
concernenti la promozione dell'uso di 
energia da fonti rinnovabili;



AM\727576IT.doc 23/46 PE407.810v01-00

IT

(ii) misure per la promozione dell'uso 
dell'energia da fonti rinnovabili nel 
settore dell'elettricità:
- misure generiche comprese politiche 
fiscali, finanziarie, giuridiche o di altra 
natura volte alla promozione dell'uso di 
energia da fonti rinnovabili;
- misure specifiche per soddisfare i 
requisiti di cui agli articoli da 12 a 14;
(iii) misure per la promozione dell'uso 
dell'energia da fonti rinnovabili nel 
settore del riscaldamento e 
raffreddamento:
- misure generiche comprese politiche 
fiscali, finanziarie, giuridiche o di altra 
natura volte alla promozione dell'uso di 
energia da fonti rinnovabili;
- misure specifiche per soddisfare i 
requisiti di cui agli articoli 12 e 13;
(iv) misure per la promozione dell'uso 
dell'energia da fonti rinnovabili nel 
settore dee trasporti:
- misure generiche comprese politiche 
fiscali, finanziarie, giuridiche o di altra 
natura volte alla promozione dell'uso di 
energia da fonti rinnovabili;
- misure specifiche per soddisfare i 
requisiti di cui agli articoli 12, 13 e da 15 
a 17;
(v) misure specifiche per la promozione 
dell'uso di energia dalla biomassa:
- misure generiche comprese politiche 
fiscali, finanziarie, giuridiche o di altra 
natura volte alla promozione dell'uso di 
energia da fonti rinnovabili;
- misure specifiche per la mobilizzazione 
della biomassa, tenendo conto dei 
seguenti principi:
• la quantità di biomassa necessaria al 
conseguimento degli obiettivi
• il tipo e l'origine della biomassa 
dovrebbero essere definiti
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• la disponibilità/potenzialità/importazione 
e obiettivo della biomassa dovrebbero 
essere compatibili
• dovrebbero essere definite misure volte 
all'aumento della disponibilità di 
biomassa, tenendo conto degli altri utenti 
delle biomasse (settori dell'agricoltura e 
della silvicoltura).
(f) le valutazioni:
(i) il contributo totale previsto per 
ciascuna tecnologia per le energie 
rinnovabili al conseguimento 
dell'obiettivo vincolante per il 2020 e degli 
obiettivi vincolanti intermedi per le quote 
di energia da fonti rinnovabili nei settori 
dell'elettricità, del riscaldamento e 
raffreddamento e dei trasporti;
(ii) il consumo energetico lordo e finale 
per il 2020 secondo uno scenario di 
normale funzionamento e uno scenario di 
efficienza;

(iii) una valutazione ambientale strategica 
ai sensi della direttiva VAS 2001/42/CE 
che includa i benefici ambientali derivanti 
dall'uso di energia da fonti rinnovabili e il 
suo impatto.

Or. en

Motivazione

La maggior parte dell'impegno dell'UE relativo alle energie rinnovabili si concretizzerà 
attraverso il miglioramento del quadro per gli investimenti a favore delle energie rinnovabili. 
Non oltre il 31 marzo 2010, La Commissione dovrebbe quindi mettere a disposizione degli 
Stati membri un chiaro formato armonizzato per i piani di azione nazionali per le energie 
rinnovabili al fine di facilitare la presentazione dei piani di azione e la loro seguente analisi.
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Emendamento 36
Jill Evans

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri notificano il piano di 
azione nazionale alla Commissione entro il 
31 marzo 2010.

2. Gli Stati membri notificano il piano di 
azione per le energie rinnovabili alla 
Commissione entro il 31 marzo 2010.

Or. en

Motivazione

Per operare una distinzione dagli altri piani d'azione in materia di energia, quelli che tra 
trattano specificamente con le energie rinnovabili saranno intitolati: piani d'azione per le 
energie rinnovabili (PAR), come già deciso dal Parlamento europeo nella relazione 
d'iniziativa dell'on. Britta Thomsen sulla tabella di marcia per le energie rinnovabili in 
Europa (Risoluzione del PE P6_TA(2007)0406 del 25 settembre 2007).

Emendamento 37
Jill Evans

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Entro tre mesi dalla notifica di un 
piano d'azione per le energie rinnovabili 
da parte di uno Stato membro 
conformemente al paragrafo 2, la 
Commissione può respingere tale piano, o 
qualsiasi aspetto di esso, sulla base del 
fatto che non contiene tutti gli elementi 
richiesti al paragrafo 1 ter o non è 
compatibile con gli obiettivi obbligatori di 
cui all'Allegato I. In questo caso lo Stato 
membro propone emendamenti; il piano 
d'azione non è da considerarsi approvato 
prima che la Commissione abbia accettato 
gli emendamenti. Qualsiasi decisione di 
reiezione da parte della Commissione deve 
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essere motivata.

Or. en

Motivazione

Per garantire che i progressi dello Stato membro siano opportunamente seguiti, e che 
qualsiasi inadempienza sia affrontata rapidamente ed efficacemente, dovrebbero essere 
adottate procedure più severe relative ai piani d'azione per le energie rinnovabili presentati. 
Questi ultimi dovrebbero essere vincolanti per gli Stati membri.

Emendamento 38
Jill Evans

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera (f) 

Testo della Commissione Emendamento

(f) vengano previste procedure di 
autorizzazione meno gravose per i progetti 
di piccole dimensioni; e

(f) vengano previste procedure di 
autorizzazione meno gravose per i progetti 
di piccole dimensioni e che per gli 
impianti decentrati per le energie 
rinnovabili, come ad esempio gli impianti 
fotovoltaici, gli impianti solari termici, le 
stufe a biomassa di piccole dimensioni e i 
piccoli impianti di microcogenerazione 
con utilizzo di biogas, le autorizzazioni 
siano sostituite da una semplice notifica 
all'ente competente; e

Or. en

Motivazione

La semplice notifica al posto di autorizzazioni gravose permetterà di accelerare la diffusione 
delle energie rinnovabili su piccola scala e decentrate.
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Emendamento 39
Jill Evans

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nelle regolamentazioni o nei codici in 
materia edilizia, gli Stati membri 
impongono l'uso di livelli minimi di 
energia da fonti rinnovabili in tutti gli 
edifici nuovi o ristrutturati. Ogni deroga 
rispetto a detti livelli minimi è trasparente 
e basata su criteri legati:

4. Nelle regolamentazioni o nei codici in 
materia edilizia, gli Stati membri 
impongono l'uso di livelli minimi di 
energia da fonti rinnovabili in tutti gli 
edifici nuovi o ristrutturati.

(a) all'uso di edifici passivi, a basso 
consumo di energia o a zero consumo di 
energia; o 

(b) alla limitata disponibilità di risorse 
energetiche rinnovabili al livello locale.

Or. en

Motivazione

L'obbligo di utilizzare energie da fonti rinnovabili in tutti gli edifici nuovi e ristrutturati è 
fondamentale al fine di accelerare la diffusione delle energie rinnovabili.

Emendamento 40
Markus Pieper

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4 – introduzione e lettera a

Testo della Commissione Emendamento

4. Nelle regolamentazioni o nei codici in 
materia edilizia, gli Stati membri 
impongono l'uso di livelli minimi di 
energia da fonti rinnovabili in tutti gli 
edifici nuovi o ristrutturati. Ogni deroga 
rispetto a detti livelli minimi è trasparente e 

4. Nelle regolamentazioni o nei codici in 
materia edilizia, gli Stati membri 
impongono l'uso di livelli minimi di 
energia da fonti rinnovabili in tutti gli 
edifici nuovi o ristrutturati. Ogni deroga 
rispetto a detti livelli minimi è trasparente e 
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basata su criteri legati: basata su criteri legati:
a) all'uso di edifici passivi, a basso 
consumo di energia o a zero consumo di 
energia; o

a) all'efficienza energetica degli edifici, 
definita da una combinazione di norme in 
materia di isolazione e di tecniche di 
riscaldamento, inclusa la cogenerazione.

Or. de

Motivazione

Nella costruzione di nuovi edifici è possibile in molti casi utilizzare energie rinnovabili senza 
eccessivi costi supplementari. Tuttavia gli investitori devono disporre di altre opzioni 
tecnologiche, dal momento che proprio tali tecnologie consentono di conseguire in maniera 
ottimale sotto il profilo dei costi gli obiettivi della sicurezza dell'approvvigionamento e della 
protezione del clima. Per quanto concerne il patrimonio edilizio esistente, spesso 
l’installazione a posteriori di impianti per l'utilizzo delle energie rinnovabili comporta elevati 
costi supplementari, che divergono notevolmente da caso a caso. In questi casi sarebbe più 
opportuno un intervento finanziario dello Stato, anziché definire norme edilizie con un 
conseguente notevole aumento dei costi degli immobili esistenti e delle procedure
burocratiche di controllo.

Emendamento 41
Jill Evans

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri e le loro autorità 
locali e regionali promuovono in modo 
proattivo sistemi di progettazione 
"energy plus" per gli edifici pubblici e 
privati a partire dal 2010 e rendono tali 
edifici obbligatori al più tardi nel 2015.
Gli Stati membri e le loro autorità locali 
e regionali esigono che i propri edifici e 
gli edifici degli enti statali o parastatali a 
livello nazionale, regionale e locale 
diventino progetti di punta per l'utilizzo 
delle energie rinnovabili e applichino gli 
standard "energy plus" a partire dal 
2012.
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I tetti di tutti gli edifici pubblici o 
parapubblici sono messi a disposizione di 
terzi per la realizzazione di investimenti 
in impianti per la produzione di energia 
da fonti rinnovabili.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri coordinano con le rispettive autorità locali e regionali i progetti per la 
ristrutturazione del parco immobiliare esistente, per l'ammodernamento dei sistemi di 
riscaldamento o raffreddamento urbano esistenti o per la costruzione di nuovi, nonché per 
l'introduzione graduale delle energie rinnovabili.

Emendamento 42
Jan Březina

Proposta di direttiva
Articolo 12  paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

5. Nelle regolamentazioni e nei codici in 
materia edilizia, gli Stati membri 
promuovono l'uso di sistemi e di 
apparecchiature per il riscaldamento e il 
raffreddamento da energie rinnovabili che 
consentano una riduzione significativa del 
consumo energetico. Gli Stati membri 
utilizzano le etichette energetiche, i marchi 
di qualità ecologica o le altre certificazioni 
o norme adeguate sviluppate a livello 
nazionale o europeo, se esistono, per 
incoraggiare i predetti sistemi e 
apparecchiature.

5. Nelle regolamentazioni e nei codici in 
materia edilizia, gli Stati membri 
promuovono – soprattutto nelle aree 
urbane dove risultano di particolare 
utilità – l'uso di sistemi e di 
apparecchiature per il riscaldamento e il 
raffreddamento da energie rinnovabili che 
consentano una riduzione significativa del 
consumo energetico. Gli Stati membri 
utilizzano le etichette energetiche, i marchi 
di qualità ecologica o le altre certificazioni 
o norme adeguate sviluppate a livello 
nazionale o europeo, se esistono, per 
incoraggiare i predetti sistemi e 
apparecchiature.

Or. en

Motivazione

E’ importante dal punto di vista della politica regionale dell'UE sottolineare, relativamente ai 
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sistemi per il riscaldamento e il raffreddamento, la dimensione urbana della promozione delle 
energie rinnovabili.

Emendamento 43
Jill Evans

Proposta di direttiva
Articolo 12  paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso delle pompe di calore, gli Stati 
membri promuovono le pompe di calore
che soddisfano i requisiti minimi per il 
rilascio del marchio di qualità ecologica 
ai sensi della decisione 2007/742/CE.

soppresso

Or. en

Motivazione

Le pompe di calore che utilizzano l'aria ambiente non sono considerate come una fonte di 
energia rinnovabile. Esse figurano invece tra gli obblighi di miglioramento dell'efficienza 
energetica ai sensi della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali 
dell'energia e i servizi energetici.

Emendamento 44
Markus Pieper

Proposta di direttiva
Articolo 13 – patagrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri sviluppano sistemi di 
certificazione per gli installatori di caldaie 
o di stufe a biomassa, di sistemi solari 
fotovoltaici o termici e di pompe di calore 
di piccole dimensioni. Tali sistemi si 
basano sui criteri enunciati all'allegato IV. 
Ogni Stato membro riconosce le 

3. Gli Stati membri sviluppano sistemi di 
certificazione, nella misura in cui i 
pertinenti programmi di formazione 
nazionali non lo prevedano ancora, per gli 
installatori di caldaie o di stufe a biomassa, 
di sistemi solari fotovoltaici o termici e di 
pompe di calore di piccole dimensioni. Tali 



AM\727576IT.doc 31/46 PE407.810v01-00

IT

certificazioni rilasciate dagli altri Stati 
membri conformemente ai predetti criteri.

sistemi si basano sui criteri enunciati 
all'allegato IV. Ogni Stato membro 
riconosce le certificazioni rilasciate dagli 
altri Stati membri conformemente ai 
predetti criteri.

Or. de

Motivazione

Visti gli elevati standard di formazione degli artigiani nella maggior parte degli Stati membri, 
la certificazione proposta è eccessiva. 

Emendamento 45
Jill Evans

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri sviluppano sistemi di 
certificazione per gli installatori di caldaie 
o di stufe a biomassa, di sistemi solari 
fotovoltaici o termici e di pompe di calore
di piccole dimensioni. Tali sistemi si 
basano sui criteri enunciati all'allegato IV. 
Ogni Stato membro riconosce le 
certificazioni rilasciate dagli altri Stati 
membri conformemente ai predetti criteri.

3. Gli Stati membri sviluppano sistemi di 
certificazione per gli installatori di caldaie 
o di stufe a biomassa, di sistemi solari 
fotovoltaici o termici e di sistemi 
geotermici di piccole dimensioni. Tali 
sistemi si basano sui criteri enunciati 
all'allegato IV. Ogni Stato membro 
riconosce le certificazioni rilasciate dagli 
altri Stati membri conformemente ai 
predetti criteri.

Or. en

Motivazione

Le pompe di calore che utilizzano l'aria ambiente, a differenza delle pompe di calore che 
utilizzano l'energia geotermica, non figurano nella direttiva sulle energie rinnovabili.
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Emendamento 46
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri si impegnano a 
stabilire linee di cooperazione che 
prevedano il coinvolgimento degli enti 
regionali e locali, ai fini di una loro piena 
partecipazione allo sviluppo dei 
programmi d'informazione, 
sensibilizzazione, orientamento e 
formazione.

Or. es

Motivazione

Gli enti regionali e locali svolgono un ruolo importante nell'istruzione e nella formazione e 
sono sempre più consultati dai cittadini ai fini del miglioramento della qualità 
dell'informazione attualmente offerta.

Emendamento 47
Markus Pieper

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Mantenendo inalterata l'affidabilità e la 
sicurezza della rete, gli Stati membri 
assicurano che i gestori della rete di 
trasmissione e della rete di distribuzione 
presenti sul loro territorio assicurino la 
trasmissione e la distribuzione 
dell'elettricità prodotta da fonti energetiche 
rinnovabili. Essi provvedono altresì 
affinché l'elettricità prodotta da fonti 
energetiche rinnovabili abbia un accesso 
prioritario alla rete. Nel dispacciamento 
degli impianti di produzione dell'elettricità, 
i gestori della rete di trasmissione danno la 

2. Mantenendo inalterata l'affidabilità e la 
sicurezza della rete, gli Stati membri 
assicurano che i gestori della rete di 
trasmissione e della rete di distribuzione 
presenti sul loro territorio assicurino la 
trasmissione e la distribuzione 
dell'elettricità prodotta da fonti energetiche 
rinnovabili. Essi provvedono altresì 
affinché l'elettricità prodotta da fonti 
energetiche rinnovabili abbia un accesso 
prioritario alla rete. Nel dispacciamento 
degli impianti di produzione dell'elettricità, 
i gestori della rete di trasmissione danno la 
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priorità agli impianti di produzione che 
utilizzano le fonti energetiche rinnovabili 
nella misura consentita dalla sicurezza del 
sistema elettrico nazionale. 

priorità agli impianti di produzione che 
utilizzano le fonti energetiche rinnovabili 
nella misura consentita dalla sicurezza del 
sistema elettrico nazionale e nella misura 
in cui non viene compromesso il 
funzionamento degli impianti di 
cogenerazione. 

Or. de

Motivazione

Incentivare l'utilizzo delle energie rinnovabili e della cogenerazione permette di accrescere la 
sicurezza dell'approvvigionamento e di migliorare la protezione del clima: si tratta di due 
strumenti di pari importanza e ambedue consentono di perseguire tali obiettivi. Il contributo 
di ogni impianto alla sicurezza dell'approvvigionamento e alla protezione del clima va 
valutato caso per caso, tenendo contemporaneamente conto degli aspetti economici.

Emendamento 48
Jill Evans

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 bis. La Commissione e gli Stati membri 
interessati mettono a punto un approccio 
coordinato allo sviluppo delle energie 
eolica e marina off-shore nel Mare del 
Nord e nel Mar Baltico. Tale piano 
prevede una procedura di autorizzazione 
razionalizzata. La necessaria 
infrastruttura di rete off-shore e on-shore 
costituisce un progetto prioritario nel 
quadro dell'iniziativa relativa alle reti 
transeuropee (TEN). 
La Commissione e gli Stati membri 
interessati mettono a punto un approccio 
coordinato allo sviluppo delle capacità di 
produrre energia eolica ed energia solare 
termica nella regione del Mediterraneo, 
sia nell'Unione europea che nei paesi 
terzi. La necessaria infrastruttura di rete 
costituisce un progetto prioritario nel 
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quadro dell'iniziativa relativa alle reti 
transeuropee (TEN).

Or. en

Motivazione

Un approccio coordinato faciliterà lo sviluppo del potenziale dell'energia eolica e marina off-
shore nel Mare del Nord e nel Mar Baltico come pure lo sviluppo del potenziale dell'energia 
solare termica e dell'energia eolica nella regione del Mediterraneo. I due progetti dovrebbero 
costituire una priorità nel quadro dell'iniziativa TEN.

Emendamento 49
Jill Evans

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 ter. Gli Stati membri e le loro autorità 
regionali e locali adottano le misure 
necessarie per sviluppare l'infrastruttura 
per il riscaldamento urbano in modo da 
far fronte allo sviluppo della produzione 
di riscaldamento e di raffreddamento 
centrale in grandi impianti a biomassa, 
solari e geotermici. Nei rispettivi piani 
d'azione nazionali gli Stati membri 
valutano la necessità di costruire una 
nuova infrastruttura per facilitare 
l'integrazione delle quantità di 
riscaldamento e di raffreddamento 
prodotte centralmente da fonti 
rinnovabili, che sono necessarie per 
raggiungere gli obiettivi nazionali del 
2020.

Or. en

Motivazione

L'utilizzo su ampia scala delle energie rinnovabili nei sistemi di riscaldamento e di 
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raffreddamento dipenderà dalla disponibilità della necessaria infrastruttura per il 
riscaldamento e il raffreddamento urbano. Le autorità nazionali, regionali e locali svolgono 
un ruolo fondamentale a tale riguardo.

Emendamento 50
Jill Evans

Proposta di direttiva
Articolo 15  paragrafo 1  lettera (c) 

Testo della Commissione Emendamento

(c) per determinare se il consumo di 
biocarburanti e di altri bioliquidi possa 
beneficiare di sostegno finanziario.

(c) per determinare se il consumo di 
biomassa energetica possa beneficiare di 
sostegno finanziario.

Or. en

Motivazione

La presente normativa copre tutta l’energia prodotta da biomassa e non solo quella utilizzata 
come carburante nel settore dei trasporti. I criteri di sostenibilità enunciati nel presente 
articolo non devono limitarsi ai carburanti per autotrazione, in quanto tutta la produzione di 
biomassa, compresa quella impiegata nella generazione di calore ed elettricità, può avere 
ripercussioni che occorre prendere in considerazione.

Emendamento 51
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di biocarburanti e di altri 
bioliquidi prodotti in impianti già in 
servizio nel gennaio 2008, il primo comma 
si applica a decorrere dal 1° aprile 2013.

Nel caso di biocarburanti e di altri 
bioliquidi prodotti in impianti già in 
servizio nel giugno 2009, il primo comma 
si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Or. es
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Motivazione

Con la redazione attuale, numerose regioni dell'Unione europea che hanno promosso la 
produzione di biocombustibili grazie a sistemi di sostegno si vedranno escluse dal calcolo per 
il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva. Per dare sicurezza giuridica agli 
operatori è necessario lasciar loro tempo sufficiente per l'adozione dei processi produttivi 
rispondenti ai requisiti più rigorosi in materia di emissioni previsti dalla presente direttiva.

Emendamento 52
Jill Evans

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I carburanti per i trasporti ricavati 
dalla biomassa presi in considerazione per 
le finalità di cui al paragrafo 1 sono 
esclusivamente:
(a) i carburanti prodotti da rifiuti o 
residui, compreso il biogas;
(b) i carburanti prodotti da materie prime 
coltivate in terreni inattivi, degradati o 
marginali che presentano un bilancio 
netto positivo di carbonio per le emissioni 
legate all’uso del suolo per oltre 10 anni;

(c) i carburanti prodotti da materie prime, 
che non producono emissioni legate al 
cambiamento diretto o indiretto della 
destinazione dei terreni. 

Or. en

Emendamento 53
Jill Evans

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I biocarburanti e gli altri bioliquidi 3. La biomassa per la produzione di 
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presi in considerazione ai fini del paragrafo 
1 non sono prodotti a partire da materie 
prime ottenute su terreni che presentano un 
elevato valore riconosciuto in termini di 
biodiversità, ossia terreni che nel gennaio 
2008 o dopo possedevano uno degli status 
seguenti, indipendentemente dal fatto che 
abbiano o no conservato detto status:

energia diversa dai carburanti per i 
trasporti presa in considerazione ai fini del 
paragrafo 1 non è prodotta a partire da 
materie prime ottenute su terreni che 
presentano un elevato valore riconosciuto 
in termini di biodiversità, salvo il caso in 
cui consista di flussi di rifiuti legali e 
regolamentati o residui del legno derivanti 
da pratiche legittime e sostenibili di 
conservazione. Ciò include terreni che nel 
1990 o successivamente possedevano uno 
degli status seguenti, indipendentemente 
dal fatto che abbiano o no conservato detto 
status:

(-a) zona di elevato valore in termini di 
conservazione;

(a) foresta non toccata da rilevante attività 
umana, ossia foresta che non abbia subito 
rilevanti interventi umani conosciuti o in 
cui l'ultimo intervento umano rilevante è 
avvenuto in un passato sufficientemente 
lontano per permettere il ripristino della 
composizione delle specie e dei processi 
naturali;

(a) foresta non toccata da rilevante attività 
umana, ossia foresta che non abbia subito 
rilevanti interventi umani conosciuti o in 
cui l'ultimo intervento umano rilevante è 
avvenuto in un passato sufficientemente 
lontano per permettere il ripristino della 
composizione delle specie e dei processi 
naturali;

(b) aree designate per scopi di protezione 
della natura, a meno che non venga 
dimostrato che la produzione delle predette 
materie prime non interferisce con detti 
scopi;

(b) aree designate per scopi di protezione 
della natura, a meno che non venga 
dimostrato che la produzione delle predette 
materie prime non interferisce con detti 
scopi;

(c) praterie ad elevata biodiversità, ossia 
praterie ricche di specie, non fertilizzate e 
non degradate.

(c) praterie ad elevata biodiversità, ossia 
praterie che mantengono la naturale 
composizione di specie e le caratteristiche 
e i processi ecologici e non sono
fertilizzate.

La Commissione fissa i criteri e i limiti 
geografici per determinare le praterie 
rientranti nell'ambito di applicazione della 
lettera c). Una tale misura, destinata a 
modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva, è adottata 
conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 21, paragrafo 3.

La Commissione fissa i criteri e i limiti 
geografici per determinare le praterie 
rientranti nell'ambito di applicazione della 
lettera (c). Una tale misura, destinata a 
modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva, è adottata 
conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 21, paragrafo 3.

Or. en
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Emendamento 54
Jan Březina

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I biocarburanti e gli altri bioliquidi presi 
in considerazione ai fini del paragrafo 1 
non sono prodotti a partire da materie 
prime ottenute su terreni che presentano 
un elevato stock di carbonio, ossia terreni 
che nel gennaio 2008 possedevano uno 
degli status seguenti, che nel frattempo 
hanno perso:

4. Le materie prime utilizzate per la 
produzione dei biocarburanti e degli altri 
bioliquidi presi in considerazione ai fini del 
paragrafo 1 sono ottenute da:

(a) zona umida, ossia terreno coperto o 
saturo di acqua in modo permanente o per 
una parte significativa dell'anno, ivi 
comprese le torbiere vergini; 

(a) foreste gestite e sfruttate secondo i 
criteri di gestione sostenibile delle foreste 
stabiliti dalla Conferenza ministeriale 
sulla protezione delle foreste in Europa 
(MCPFE), ovvero secondo criteri simili 
definiti nel contesto di altre iniziative 
regionali di politica forestale e conformi 
alla legislazione nazionale in materia 
forestale e ambientale;

(b) zona boschiva continua, ossia terreni 
aventi un'estensione superiore ad 1 ha 
caratterizzati dalla presenza di alberi di 
altezza superiore a 5 metri e da una
copertura della volta superiore al 30%, o 
di alberi che possono raggiungere queste 
soglie in situ.

(b) zona umida, ossia terreno coperto o 
saturo di acqua in modo permanente o per 
una parte significativa dell'anno, ivi 
comprese le torbiere vergini; la torba 
ottenuta per le finalità di cui al paragrafo 
1 non eccede la quantità che si forma 
naturalmente nel corso di un anno.

Le disposizioni del presente paragrafo 
non si applicano se, al momento 
dell'ottenimento delle materie prime, i 
terreni avevano lo stesso status che nel 
gennaio 2008.

Or. en

Motivazione

Sarebbe utile consentire l’utilizzo della torba come fonte rinnovabile di energia, ma a 
condizioni tali da garantire la sostenibilità di tale risorsa.
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Emendamento 55
Jill Evans

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I biocarburanti e gli altri bioliquidi
presi in considerazione ai fini del paragrafo 
1 non sono prodotti a partire da materie 
prime ottenute su terreni che presentano un 
elevato stock di carbonio, ossia terreni che 
nel gennaio 2008 possedevano uno degli 
status seguenti, che nel frattempo hanno 
perso:

4. La biomassa per la produzione di 
energia diversa dai carburanti per i 
trasporti presa in considerazione ai fini del 
paragrafo 1 non è prodotta a partire da 
materie prime ottenute su terreni che 
presentano un elevato stock di carbonio, 
ossia terreni che nel 1990 possedevano uno 
degli status seguenti, che nel frattempo 
hanno perso:

(a) zona umida, ossia terreno coperto o 
saturo di acqua in modo permanente o per 
una parte significativa dell'anno, ivi 
comprese le torbiere vergini;

(a) zona umida, 

(a bis) torbiere,
(b) zona boschiva continua, ossia terreni 
aventi un'estensione superiore ad 1 ha
caratterizzati dalla presenza di alberi di 
altezza superiore a 5 metri e da una 
copertura della volta superiore al 30%, o di 
alberi che possono raggiungere queste 
soglie in situ. 

(b) zona boschiva continua, ossia terreni 
aventi un'estensione superiore a 0,5 ettari
caratterizzati dalla presenza di alberi di 
altezza superiore a 5 metri e da una 
copertura della volta superiore al 10%, o di 
alberi che possono raggiungere queste 
soglie in situ;

Le disposizioni del presente paragrafo 
non si applicano se, al momento 
dell'ottenimento delle materie prime, i 
terreni avevano lo stesso status che nel 
gennaio 2008.

(b bis) savana e boscaglia, ossia zone 
raggruppanti alberi, arbusti e praterie ad 
elevato tenore di carbonio;

(b ter) praterie permanenti, ossia prati e 
pascoli coperti da vegetazione tipica delle 
praterie e utilizzati per il pascolo da 
almeno vent'anni.

Or. en



PE407.810v01-00 40/46 AM\727576IT.doc

IT

Emendamento 56
Jill Evans

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Indipendentemente dal fatto che le 
materie prime siano state coltivate 
all'interno o all'esterno del territorio della 
Comunità, non si tiene conto della 
biomassa per la produzione di energia ai 
fini di cui al paragrafo 1 a meno che le 
materie prime a partire dalle quali è 
prodotta non siano state coltivate nel 
rispetto dei seguenti criteri: 
(a) rispetto dei diritti fondiari delle 
comunità locali e delle popolazioni 
indigene enunciati nella Dichiarazione 
delle Nazioni Unite relativa ai diritti delle 
popolazioni indigene e in altri pertinenti 
strumenti internazionali, in virtù dei quali
- il diritto di utilizzo del suolo può essere 
dimostrato e non è legittimamente 
contestato dalle comunità locali con diritti 
dimostrabili;
- l’utilizzo del suolo per la produzione di 
biomassa energetica non inficia i diritti 
legali, consuetudinari o tradizionali di 
altri utilizzatori senza il loro previo 
consenso, libero e informato, e
(b) procedure di consultazione e di 
comunicazione con le popolazioni e i 
gruppi di interesse locali attraverso le loro 
istituzioni; 
(c) rispetto del diritto nazionale relativo 
alla salute e alla sicurezza dei lavoratori 
nonché al salario minimo;
(d) rispetto delle pertinenti convenzioni e 
raccomandazioni dell'OIL; 
(e) contratti ragionevoli, trasparenti dei 
proprietari di piccole aziende agricole e
rispetto degli stessi. In particolare
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- i pagamenti convenuti vanno effettuati 
tempestivamente; tutti i costi, commissioni 
e prelievi vanno concordati 
preventivamente e chiaramente spiegati;
- la determinazione del degli input, dei 
servizi e del prodotto va chiaramente 
spiegato;

- i piani di rimborso del debito sono 
pienamente trasparenti e prevedono un 
tasso di interesse ragionevole,

Or. en

Emendamento 57
Jill Evans

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri non rifiutano di 
prendere in considerazione, ai fini del 
paragrafo 1, i biocarburanti e gli altri 
bioliquidi ottenuti conformemente al 
presente articolo, secondo altri criteri di 
sostenibilità.

soppresso

Or. en

Emendamento 58
Jana Bobošíková

Proposta di direttiva
Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 16 bis
Criteri di sostenibilità sotto il profilo della 
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sicurezza alimentare
Biocarburanti ed altri bioliquidi non 
devono essere prodotti prioritariamente su 
terreni destinati alla produzione 
alimentare.

Or. cs

Motivazione

L'impatto della presente direttiva dovrebbe essere considerato alla luce degli studi delle 
Nazioni Unite e della Banca mondiale (che dimostrano che la ragione principale di una crisi 
alimentare risiede nel costo elevato della produzione dei biocarburanti) e delle riserve 
espresse dal Comitato scientifico dell'Agenzia europea per l'ambiente sul progetto della 
Commissione (il cui obiettivo è quello di garantire che entro il 2020 i biocarburanti coprano 
una quota pari al 10% sul consumo complessivo di carburanti).

Emendamento 59
Jill Evans

Proposta di direttiva
Articolo 17  paragrafo 1  lettera (a) 

Testo della Commissione Emendamento

(a) per i biocarburanti: se l'allegato VII, 
parte A o B, fissa un valore standard per 
le riduzioni delle emissioni di gas a effetto 
serra associate alla filiera di produzione 
del biocarburante, utilizzando detto valore 
standard;

soppresso

Or. en
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Emendamento 60
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera c bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) gli aiuti pubblici a sostegno di 
queste energie, tra cui potranno rientrare 
i fondi strutturali destinati alla ricerca e 
allo sviluppo di tecnologie energetiche, in 
conformità delle disposizioni del piano 
strategico europeo per le tecnologie 
energetiche;

Or. es

Motivazione

Il ricorso a strumenti comunitari come i fondi strutturali può rafforzare la capacità di 
ricerca, sviluppo e innovazione in tali settori.

Emendamento 61
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva
Articolo 19  paragrafo 1  lettera (k bis) (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(k bis) l’impatto stimato degli investimenti 
in produzione di energie rinnovabili sugli 
obiettivi di sviluppo regionale.

Or. en
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Emendamento 62
Jana Bobošíková

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1.  La Commissione sorveglia l'origine dei 
biocarburanti e degli altri bioliquidi 
consumati nella Comunità e l'impatto della 
loro produzione sulla destinazione dei 
terreni nella Comunità e nei paesi terzi 
principali fornitori. La sorveglianza si basa 
sulle relazioni degli Stati membri, 
trasmesse conformemente all'articolo 19, 
paragrafo 1, su quelle dei paesi terzi 
interessati, delle organizzazioni 
intergovernative, su studi scientifici e su 
altre fonti di informazione pertinenti. La 
Commissione sorveglia anche l'evoluzione 
dei prezzi delle materie prime associata 
all'uso della biomassa per la produzione di 
energia e ogni effetto positivo e negativo 
associato sulla sicurezza alimentare.

1.  La Commissione sorveglia l'origine dei 
biocarburanti e degli altri bioliquidi 
consumati nella Comunità e l'impatto della 
loro produzione sulla destinazione dei 
terreni nella Comunità e nei paesi terzi 
principali fornitori. La sorveglianza si basa 
sulle relazioni degli Stati membri, 
trasmesse conformemente all'articolo 19, 
paragrafo 1, su quelle dei paesi terzi 
interessati, delle organizzazioni 
intergovernative, su studi scientifici e su 
altre fonti di informazione pertinenti. La 
Commissione sorveglia anche l'evoluzione 
dei prezzi delle materie prime associata 
all'uso della biomassa per la produzione di 
energia e ogni effetto positivo e negativo 
associato sulla sicurezza alimentare nei
principali paesi terzi fornitori. Essa tiene 
altresì conto delle relazioni delle Nazioni 
Unite e della Banca mondiale.

Or. cs

Motivazione

Gli attuali studi delle Nazioni Unite e della Banca mondiale dimostrano che la ragione 
principale di una crisi alimentare risiede nel costo elevato della produzione dei 
biocarburanti. La Commissione dovrebbe pertanto tenerne conto.
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Emendamento 63
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva
Articolo 20  paragrafo 5  lettera (d bis) (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) l’impatto degli investimenti nella 
produzione di energie rinnovabili 
effettuati a livello di Stati membri e di 
regioni sulla crescita e l’occupazione 
regionale.

Or. en

Emendamento 64
Jill Evans

Proposta di direttiva
Allegato I – parte B

Testo della Commissione Emendamento

La traiettoria indicativa di cui all'articolo 
3, paragrafo 2) rispetta le seguenti quote di 
energia da fonti rinnovabili:

Gli obiettivi intermedi minimi vincolanti
di cui all'articolo 3, paragrafo 2) rispettano
le seguenti quote di energia da fonti 
rinnovabili:

Or. en

Motivazione

Onde garantire il conseguimento degli obiettivi globali dell'Unione europea e degli Stati 
membri per il 2020, è necessario adottare anche obiettivi intermedi vincolanti. La traiettoria 
indicata nell'allegato I, punto B, parte da un livello molto basso e prevede il maggiore 
aumento dell'utilizzo delle energie rinnovabili solo negli ultimi anni prima del 2020. Se gli 
Stati membri non rispettano tali indicazioni, sarà molto difficile conseguire gli obiettivi 
nazionali per il 2020. Per tale motivo, la traiettoria indicata dovrebbe essere considerata 
come il minimo assolutamente necessario.
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Emendamento 65
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta di direttiva
Allegato VII C – punto C – paragrafo 16 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso dei biocarburanti e di altri 
bioliquidi, ai fini del calcolo vengono presi
in considerazione tutti i prodotti secondari, 
compresa l'elettricità non considerata ai fini 
del punto 14, ad eccezione dei residui delle 
colture agricole, quali paglia, bagassa, 
crusca, tutoli e gusci. I prodotti secondari 
il cui contenuto energetico è negativo sono 
considerati come se avessero un contenuto 
energetico pari a zero ai fini del calcolo. 

Nel caso dei biocarburanti e di altri 
bioliquidi, ai fini del calcolo vengono presi 
in considerazione tutti i prodotti secondari, 
compresa l'elettricità non considerata ai fini 
del punto 14. I prodotti secondari il cui 
contenuto energetico è negativo sono 
considerati come se avessero un contenuto 
energetico pari a zero ai fini del calcolo. 

Or. es

Motivazione

Alcuni prodotti come la paglia dovrebbero essere considerati sottoprodotti invece che residui. 
In numerosi Stati la paglia è utilizzata come alimento per il bestiame e pertanto dovrebbe 
essere consentito tenerne conto nel calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra.
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