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Emendamento 69
Peter Liese

Proposta di direttiva
Visto 1

Testo della Commissione Emendamento

visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea, in particolare l'articolo 175, 
paragrafo 1, e l'articolo 95, 

visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea, in particolare l'articolo 175, 
paragrafo 1, e l'articolo 95, in combinato 
disposto con gli articoli 12, paragrafo 6, 
15, 16 e 17,

Or. en

Emendamento 70
Christofer Fjellner

Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Come indicato nel documento di 
lavoro della Commissione SEC(2008)57, i 
regimi di sostegno possono essere esclusi 
dagli sforzi compiuti dagli Stati membri 
per sostenere le misure di protezione 
ambientale. Poiché l’energia e il clima 
sono temi strettamente collegati, occorre 
incentivare gli Stati membri ad investire 
in forme di produzione di energia 
ecocompatibili che non accrescano 
ulteriormente le emissioni di gas a effetto 
serra. Nel quadro di tali sforzi, nonché 
per assicurare il conseguimento delle 
finalità generali degli Stati membri, questi 
ultimi devono attivarsi per garantire che 
si eviti di trattare meno favorevolmente le 
fonti energetiche che non producono 
ulteriori emissioni di biossido di carbonio, 

Or. sv
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Motivazione

Come dimostra il Working Document della Commissione dal titolo “The support of electricity 
from renewable energy sources” (SEC (2008)57), gli incentivi finanziari sono importanti ai 
fini di una soluzione per le questioni climatiche. Poiché l’ambiente e il clima sono temi 
strettamente collegati, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati ad investire nella 
generazione di energie che non producono ulteriori emissioni di gas a effetto serra. 
L’obiettivo è infatti di rispettare il protocollo di Kyoto e di ridurre questo tipo di emissioni. 
Dal punto di vista del clima è assolutamente negativo avere regimi pubblici di sostegno che 
trattano in modo meno favorevole le fonti energetiche che non provocano ulteriori emissioni 
di gas a effetto serra. Forme distorte di aiuto statale rischiano infatti di impedire lo sviluppo 
di un futuro sistema sostenibile discriminando nei confronti di soluzioni particolarmente 
vantaggiose in termini di riduzione del biossido di carbonio. 

Emendamento 71
Johannes Lebech

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) In particolare, il maggiore ricorso ai 
biocarburanti per autotrazione è uno degli 
strumenti più efficaci con il quale la 
Comunità può ridurre la sua dipendenza 
dalle importazioni di petrolio, settore in cui 
il problema della sicurezza degli 
approvvigionamenti è più acuto, e
influenzare il mercato dei carburanti per 
autotrazione.

(2) Oltre ai miglioramenti dell’efficienza 
energetica, il maggiore ricorso all’energia da 
biomassa e ad altre fonti rinnovabili nel 
settore dei trasporti è uno degli strumenti più 
efficaci con il quale la Comunità può ridurre 
la sua dipendenza dalle importazioni di 
petrolio, settore in cui il problema della 
sicurezza degli approvvigionamenti è più 
acuto, e può avviare il settore verso un 
percorso di sostenibilità.

Or. en

Emendamento 72
Matthias Groote

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) In particolare, il maggiore ricorso ai 
biocarburanti per autotrazione è uno degli 

(2) In particolare, il maggiore ricorso alle 
energie rinnovabili nel settore dei 
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strumenti più efficaci con il quale la 
Comunità può ridurre la sua dipendenza 
dalle importazioni di petrolio, settore in 
cui il problema della sicurezza degli 
approvvigionamenti è più acuto, e 
influenzare il mercato dei carburanti per 
autotrazione.

trasporti è uno degli strumenti più efficaci 
con il quale la Comunità può ridurre la sua 
dipendenza dalle importazioni di petrolio 
nel settore in questione, dove il problema 
della sicurezza degli approvvigionamenti è 
più acuto, e influenzare il mercato dei 
carburanti per autotrazione.

Or. en de

Motivazione

La dipendenza del settore trasporti dal petrolio non può risolversi unicamente con l’impiego 
dei biocarburanti. L’impiego di idrogeno o elettricità prodotti da fonti energetiche 
rinnovabili va anch’esso computato ai fini dell’obiettivo del 10% di energie rinnovabili entro 
il 2020. Per chiarezza occorre che l'obiettivo delle energie rinnovabili per i trasporti venga 
menzionato nel considerando.

Emendamento 73
Johannes Lebech

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) La tabella di marcia per le energie 
rinnovabili ha dimostrato che un obiettivo 
del 20% per la quota generale di energia da 
fonti rinnovabili ed un obiettivo del 10% 
per le energie rinnovabili nei trasporti 
sarebbero obiettivi appropriati e 
raggiungibili, e che un quadro che preveda 
obiettivi obbligatori consentirebbe di 
creare la stabilità a lungo termine di cui le 
imprese hanno bisogno per prendere 
decisioni di investimento razionali nel 
settore delle energie rinnovabili. 

(4) La tabella di marcia per le energie 
rinnovabili ha dimostrato che un obiettivo 
del 20% per la quota generale di energia da 
fonti rinnovabili ed un obiettivo del 10% 
per le energie rinnovabili nei trasporti 
sarebbero obiettivi appropriati e 
raggiungibili, e che un quadro che preveda 
obiettivi obbligatori consentirebbe di 
creare la stabilità a lungo termine di cui le 
imprese hanno bisogno per prendere 
decisioni di investimento razionali nel 
settore delle energie rinnovabili. Mentre 
gli argomenti a favore dell'obiettivo del 
20% per la quota generale di energia da 
fonti rinnovabili sono diventati molto più 
forti, l'obiettivo del 10% per le energie 
rinnovabili nei trasporti va monitorato e 
riveduto regolarmente.
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Or. en

Emendamento 74
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) La tabella di marcia per le energie 
rinnovabili ha dimostrato che un obiettivo 
del 20% per la quota generale di energia da 
fonti rinnovabili ed un obiettivo del 10% 
per le energie rinnovabili nei trasporti 
sarebbero obiettivi appropriati e
raggiungibili, e che un quadro che 
preveda obiettivi obbligatori consentirebbe
di creare la stabilità a lungo termine di cui 
le imprese hanno bisogno per prendere 
decisioni di investimento razionali nel 
settore delle energie rinnovabili.

(4) La tabella di marcia per le energie 
rinnovabili ha dimostrato che un obiettivo 
del 20% per la quota generale di energia da 
fonti rinnovabili ed un obiettivo del 10% 
per le energie rinnovabili nei trasporti 
potrebbero essere obiettivi raggiungibili, a 
condizione che vi siano ulteriori 
innovazioni e importanti progressi, che 
siano risolti i problemi sostenibilità e in 
presenza di tempi di realizzazione 
realistici. Eventuali obiettivi obbligatori 
consentirebbero di creare la stabilità a 
lungo termine di cui le imprese hanno 
bisogno per prendere decisioni di 
investimento razionali nel settore delle 
energie rinnovabili.

Or. en

Motivazione

Un aumento della quota generale di energia da fonti rinnovabili è urgentemente necessario, 
ma occorre evitare il rischio che la fretta induca a fissare obiettivi obbligatori che non 
potranno essere raggiunti in modo sostenibile nei termini prescritti.

Emendamento 75
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) La tabella di marcia per le energie (4) La tabella di marcia per le energie 
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rinnovabili ha dimostrato che un obiettivo 
del 20% per la quota generale di energia da 
fonti rinnovabili ed un obiettivo del 10% 
per le energie rinnovabili nei trasporti
sarebbero obiettivi appropriati e
raggiungibili, e che un quadro che preveda 
obiettivi obbligatori consentirebbe di 
creare la stabilità a lungo termine di cui le 
imprese hanno bisogno per prendere 
decisioni di investimento razionali nel 
settore delle energie rinnovabili. 

rinnovabili ha dimostrato che un obiettivo 
di almeno il 20% per la quota generale di 
energia da fonti rinnovabili sarebbe un 
traguardo raggiungibile e che un quadro 
che preveda obiettivi obbligatori 
consentirebbe di creare la stabilità a lungo 
termine di cui le imprese hanno bisogno 
nel cammino verso un'economia basata 
sulle energie rinnovabili.

Or. en

Motivazione

La tabella di marcia per le energie rinnovabili della Commissione è stata oggetto di 
valutazione da parte del Consiglio e degli Stati membri. La Commissione ne deve tenere 
conto nel redigere questo tipo di considerando, un fatto che l'emendamento è inteso a 
chiarisce.

Emendamento 76
Roberto Musacchio

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) La tabella di marcia per le energie 
rinnovabili ha dimostrato che un obiettivo 
del 20% per la quota generale di energia da 
fonti rinnovabili ed un obiettivo del 10% 
per le energie rinnovabili nei trasporti 
sarebbero obiettivi appropriati e 
raggiungibili, e che un quadro che preveda 
obiettivi obbligatori consentirebbe di 
creare la stabilità a lungo termine di cui le 
imprese hanno bisogno per prendere 
decisioni di investimento razionali nel 
settore delle energie rinnovabili. 

(4) La tabella di marcia per le energie 
rinnovabili ha dimostrato che un obiettivo 
del 20% per la quota generale di energia da 
fonti rinnovabili in un quadro che preveda 
obiettivi obbligatori consentirebbe di 
creare la stabilità a lungo termine di cui le 
imprese hanno bisogno per prendere 
decisioni di investimento razionali nel 
settore delle energie rinnovabili.

Or. it
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Motivazione

L'obiettivo del 20% di energie rinnovabili congiuntamente ad un efficace risparmio 
energetico in tutti i settori è credibile e raggiungibile mentre è discutibile l'obiettivo 
vincolante del 10% nel settore dei trasporti soprattutto se legato solo ai biocarburanti.

Emendamento 77
Johannes Lebech

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Gli Stati membri devono puntare 
soprattutto a diversificare il loro mix 
energetico rinnovabile nel settore dei 
trasporti. Pertanto il 20 % dell'obiettivo
generale del 10 % di energie rinnovabili in 
questo settore deve essere conseguito 
mediante fonti rinnovabili diverse dalla 
biomassa. 

Or. en

Motivazione

È importante sottolineare e insistere sul fatto che l’obiettivo del 10% per i trasporti può 
essere raggiunto considerando tutte le forme di energie rinnovabili, non soltanto la biomassa. 

Emendamento 78
Johannes Lebech

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Il Consiglio europeo di Bruxelles del 
marzo 2007 ha riaffermato l'impegno della 
Comunità a favore dello sviluppo delle 
energie rinnovabili in tutta la Comunità 
oltre il 2010. Esso ha approvato un 
obiettivo obbligatorio del 20% di energie 

(5) Il Consiglio europeo di Bruxelles del 
marzo 2007 ha riaffermato l'impegno della 
Comunità a favore dello sviluppo delle 
energie rinnovabili in tutta la Comunità oltre 
il 2010. Esso ha approvato un obiettivo 
obbligatorio del 20% di energie rinnovabili 
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rinnovabili sul consumo energetico totale 
della Comunità entro il 2020 e un obiettivo 
minimo obbligatorio del 10% che tutti gli 
Stati membri dovranno raggiungere per 
quanto riguarda la quota di biocarburanti 
sul consumo di benzine e diesel per 
autotrazione entro il 2020, da introdurre in 
maniera efficiente sotto il profilo dei costi. 
Esso ha affermato che il carattere 
obbligatorio dell'obiettivo per i 
biocarburanti è opportuno, a condizione 
che la produzione sia sostenibile, che i 
biocarburanti di seconda generazione 
vengano resi disponibili sul mercato e che 
la direttiva 98/70/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 
1998, relativa alla qualità della benzina e 
del combustibile diesel e recante 
modificazione della direttiva 93/12/CEE 
del Consiglio venga modificata per 
consentire miscele in percentuali adeguate. 

sul consumo energetico totale della Comunità 
entro il 2020 e un obiettivo minimo 
obbligatorio del 10% che tutti gli Stati 
membri dovranno raggiungere per quanto 
riguarda la quota di biocarburanti sul consumo 
di benzine e diesel per autotrazione entro il 
2020, da introdurre in maniera efficiente sotto 
il profilo dei costi. Esso ha affermato che il 
carattere obbligatorio dell'obiettivo per i 
biocarburanti è opportuno, a condizione che la 
produzione sia sostenibile, che i biocarburanti 
di seconda generazione vengano resi 
disponibili sul mercato e che la direttiva 
98/70/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla 
qualità della benzina e del combustibile diesel 
e recante modificazione della direttiva 
93/12/CEE del Consiglio venga modificata 
per consentire miscele in percentuali 
adeguate. Essendo poco probabile che i 
cosiddetti biocarburanti di seconda 
generazione si affermino sul piano 
commerciale e si conoscano un'ampia 
diffusione prima del 2020, si configura 
ovviamente il rischio che i biocarburanti 
della prima generazione dominino 
completamente il mercato, un'evoluzione che 
potrebbe avere conseguenze impreviste per 
quanto concerne la sicurezza alimentare, la 
biodiversità, la deforestazione ecc. Occorre 
pertanto introdurre rigorosi criteri di 
sostenibilità e sottolineare che una quota 
consistente dell'obiettivo del 10% per il 
settore dei trasporti deve essere coperta 
mediante fonti energetiche rinnovabili 
diverse dai biocarburanti.

Or. en
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Emendamento 79
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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

Emendamento 80
Riitta Myller

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.

(6) La principale finalità di obiettivi 
obbligatori è creare certezza per gli 
investitori. Tuttavia, l’obiettivo vincolante 
del 10% per l’energia da fonti rinnovabili 
utilizzata nei trasporti deve essere 
costantemente valutato sulla scorta di 
criteri scientificamente riscontrabili e 
sostenibili sul piano ecologico, sociale ed 
economico.
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Or. fi

Emendamento 81
Eija-Riitta Korhola

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.

(6) La principale finalità di obiettivi 
obbligatori è creare certezza per gli 
investitori. Tuttavia, le numerose 
incognite che oggi accompagnano le fonti 
energetiche rinnovabili e la produzione di 
biocarburanti richiedono un approccio 
più prudente di quello previsto finora. Gli 
obiettivi vincolanti del 20% e del 10% 
devono pertanto essere rivisti.

Or. en

Motivazione

Si basa sull’emendamento 4 del relatore. Un aumento della quota generale di energia da fonti 
rinnovabili è urgentemente necessario, ma occorre evitare il rischio che la fretta induca a 
fissare obiettivi obbligatori che non potranno essere raggiunti in modo sostenibile nei termini 
prescritti.

Emendamento 82
Johannes Lebech

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 

(6) La principale finalità di obiettivi 
obbligatori è creare certezza per gli investitori 
nonché di stimolare lo sviluppo costante di 
tecnologie in grado di generare energia a 
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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. 

partire da ogni tipo di fonte rinnovabile. 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.

Or. en

Emendamento 83
Matthias Groote

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Il Parlamento europeo, nella sua 
risoluzione sulla tabella di marcia per le 
energie rinnovabili in Europa, ha invitato la 
Commissione a presentare entro la fine del 
2007 una proposta per un quadro 
legislativo in materia di energie 
rinnovabili, facendo riferimento 
all'importanza di fissare obiettivi per le 
quote dell'energia da fonti rinnovabili a 
livello della Comunità e degli Stati 
membri.

(7) Il Parlamento europeo, nella sua 
risoluzione sulla tabella di marcia per le 
energie rinnovabili in Europa, ha invitato la 
Commissione a presentare entro la fine del 
2007 una proposta per un quadro legislativo in 
materia di energie rinnovabili, facendo 
riferimento all'importanza di fissare obiettivi 
vincolanti per le quote dell'energia da fonti 
rinnovabili nell’elettricità, nei trasporti e nel 
riscaldamento/raffreddamento, nonché 
obiettivi vincolanti a livello della Comunità e 
degli Stati membri.

Or. en
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Emendamento 84
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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, è opportuno fissare 
obiettivi obbligatori per una quota minima 
intermedia e complessiva pari al 20% per 
l'energia da fonti rinnovabili sul consumo 
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 85
Riitta Myller

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 

(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 
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europea nel 2020. europea nel 2020. Gli obiettivi e le linee 
generali di politica, in particolare il 
metodo di calcolo delle emissioni di gas a 
effetto serra, devono essere riveduti con
periodicità regolare.

Or. fi

Emendamento 86
Dorette Corbey

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, 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. Il 30% di quest'ultima 
quota deve essere coperto mediante il 
ricorso ad elettricità, idrogeno o energia 
da biomassa ligno-cellulosica o alghe.

Or. en

Motivazione

L’obiettivo del 10% per le energie rinnovabili nel settore trasporti può essere raggiunto 
utilizzando fonti energetiche quali la biomassa, l’elettricità o l’idrogeno. In un mercato ideale 
la scelta fra le varie tecnologie potrebbe essere lasciata ai soggetti operanti sul mercato. Il 
mercato tende tuttavia a privilegiare l’opzione che presenta il ritorno più rapido sugli 
investimenti. Al fine di promuovere opzioni promettenti quali l’elettricità e l’idrogeno, 
occorrono dei sub-target. L'obiettivo stesso dà inoltre adito a diffuse preoccupazioni. Ad 
esempio l'Agenzia europea per l'ambiente ha sostenuto in un recente rapporto l'opportunità 
di mantenere il consumo dei cosiddetti biocarburanti di prima generazione al di sotto del 
10%.
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Emendamento 87
Roberto Musacchio

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, è opportuno fissare 
obiettivi obbligatori per una quota 
complessiva pari al 20% per l'energia da 
fonti rinnovabili sul consumo energetico 
totale e considerare di modulare una quota 
dell’8% di energie rinnovabili nei trasporti 
nell'Unione europea nel 2020 attraverso 
obiettivi vincolanti su base annuale.

Or. it

Motivazione

Per agevolare un obiettivo così ambizioso nel settore dei trasporti è opportuno rendere più 
credibile l'obiettivo complessivo ed articolarne il raggiungimento attraverso la sua 
articolazione su base annuale, verificabile e modulabile nei suoi possibili incrementi.

Emendamento 88
Eija-Riitta Korhola

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, è opportuno fissare 
obiettivi indicativi 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.
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Or. en

Motivazione

Un aumento della quota generale di energia da fonti rinnovabili è urgentemente necessario, 
ma occorre evitare il rischio che la fretta induca a fissare obiettivi obbligatori che non 
potranno essere raggiunti in modo sostenibile nei termini prescritti.

Emendamento 89
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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 
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 

(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, compresa 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.
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energetica e di altre considerazioni.

Or. en

Motivazione

La Commissione deve controllare l'importazione e l'esportazione di tutte le forniture 
energetiche quando sono sia prodotte e consumate internamente sia importate od 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 90
Roberto Musacchio

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 
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, 

(10) Per contro, è opportuno fissare per 
tutti gli Stati membri un obiettivo dell’8%
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. Pur 
considerando la facilità degli scambi dei 
carburanti per autotrazione, gli Stati 
membri che non dispongono di risorse 
sufficienti dovrebbero concentrare i loro 
investimenti sul risparmio energetico ed 
altre fonti rinnovabili anziché ottenere 
soltanto 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 con 
una quota tendenziale dell'80% di 
produzione nazionale e/o comunitaria. A 
questo scopo, la Commissione deve 
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tenendo conto dell'andamento dei negoziati 
commerciali multilaterali e bilaterali, 
nonché delle questioni ambientali, di costo, 
di sicurezza energetica e di altre 
considerazioni.

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. it

Motivazione

L'importazione di biocarburanti dall'esterno del territorio comunitario in una situazione di 
grave allarme di carenza alimentare non può essere adottato come soluzione prevalente per 
l'obiettivo di riduzione delle emissioni: a tal fine gli SM dovrebbero adottare quote ridotte di 
importazioni di biocarburanti privilegiando ricerca e investimenti in nuove tecniche nel 
territorio Ue.

Emendamento 91
Riitta Myller

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 

(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 
gli obiettivi relativi all’uso di energia 
rinnovabile nei trasporti unicamente con 
la produzione interna, tuttavia è possibile e 
auspicabile che l'obiettivo venga di fatto 
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raggiunto tramite una combinazione di 
produzione interna e di importazioni. A 
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.

raggiunto tramite una combinazione di 
produzione interna e di importazioni. A 
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. fi

Emendamento 92
Gyula Hegyi

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 
controllare l'approvvigionamento di 
biocarburanti del mercato comunitario e 
proporre, se necessario, misure idonee per 

(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. Sarebbe 
opportuno oltre che tecnicamente possibile 
per la Comunità raggiungere l'obiettivo che 
si è fissata per i biocarburanti unicamente 
con la produzione interna, al fine di 
ridurre al minimo le importazioni di 
biocarburanti. A 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 
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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. 

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

Gli obiettivi relativi ai biocarburanti vanno raggiunti soprattutto ricorrendo alle capacità 
eccedentarie dell’agricoltura UE. 

Emendamento 93
Matthias Groote

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 
controllare l'approvvigionamento di 
biocarburanti del mercato comunitario e 

(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 le energie 
rinnovabili utilizzate nei trasporti,
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 controllare 
l'approvvigionamento di biocarburanti del 
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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. 

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, di riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra e di altre 
considerazioni.

Or. el

Emendamento 94
Johannes Lebech

Proposta di direttiva
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Gli Stati membri devono puntare 
a diversificare il loro mix di energie 
rinnovabili in tutti i comparti del 
trasporto. Entro il 2011 la Commissione 
presenterà al Consiglio e al Parlamento 
europeo proposte per una strategia volta 
ad incrementare l’uso dell’energia da 
fonti rinnovabili in tutti i comparti del 
trasporto.

Or. en

Motivazione

Finora ci si è concentrati soprattutto sull’energia rinnovabile nel trasporto stradale, ma è 
importante promuovere l'impiego di tali energie in tutti i comparti del trasporto. Come 
termine viene proposto il 2011 in modo che le proposte possano essere incluse nelle prossime 
Prospettive finanziarie.
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Emendamento 95
Christofer Fjellner

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Per assicurare che gli obiettivi 
generali vengano raggiunti, gli Stati 
membri devono cercare di seguire una 
traiettoria indicativa che permetta loro di 
avanzare verso il conseguimento dei loro 
obiettivi, e devono adottare un piano di 
azione nazionale che fissi obiettivi 
settoriali, tenendo conto del fatto che 
esistono diversi usi della biomassa e che è 
pertanto essenziale sfruttare nuove risorse 
della biomassa.

(11) Per assicurare che gli obiettivi generali 
vengano raggiunti, gli Stati membri devono 
cercare di seguire una traiettoria indicativa 
che permetta loro di avanzare verso il 
conseguimento dei loro obiettivi, e devono 
adottare un piano di azione nazionale che fissi 
obiettivi settoriali. Poiché l’energia e il clima 
sono temi strettamente legati fra loro, 
occorre fornire agli Stati membri incentivi 
agli investimenti in forme di produzione di 
energia ecocompatibili che non accrescano 
ulteriormente le emissioni di gas a effetto 
serra. Per lavorare a una soluzione per il 
problema del clima, è importante sottolineare 
che le fonti energetiche neutre sul piano 
climatico non devono ricevere un 
trattamento fiscale meno favorevole di altre 
fonti energetiche.

Or. sv

Emendamento 96
Johannes Lebech

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Per assicurare che gli obiettivi 
generali vengano raggiunti, gli Stati 
membri devono cercare di seguire una 
traiettoria indicativa che permetta loro di 
avanzare verso il conseguimento dei loro 
obiettivi, e devono adottare un piano di 
azione nazionale che fissi obiettivi 
settoriali, tenendo conto del fatto che 
esistono diversi usi della biomassa e che è 

(11) Per assicurare che gli obiettivi generali 
vengano raggiunti, gli Stati membri devono 
cercare di seguire una traiettoria indicativa 
che permetta loro di avanzare verso il 
conseguimento dei loro obiettivi, e devono 
adottare un piano di azione nazionale che fissi 
obiettivi settoriali nonché misure specifiche 
volte a promuovere la domanda e l’offerta di 
tecnologie nel campo dell’energia 
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pertanto essenziale sfruttare nuove risorse 
della biomassa. 

rinnovabile.

Or. en

Emendamento 97
Johannes Lebech

Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) La Comunità e gli Stati membri 
devono destinare consistenti risorse 
finanziarie alla ricerca e lo sviluppo di 
tecnologie nel settore delle energie 
rinnovabili. Un’ovvia fonte di finanziamento 
è rappresentata dal Sistema di scambio delle 
quote di emissioni (ETS). Anche l’Istituto 
europeo di tecnologia dovrà attribuire 
un'elevata priorità alla ricerca e allo 
sviluppo di tecnologie in tale settore.

Or. en

Emendamento 98
Johannes Lebech

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) È necessario definire norme chiare per 
il calcolo della quota di energia da fonti 
rinnovabili.

(14) È necessario definire norme chiare e 
trasparenti per il calcolo della quota di 
energia da fonti rinnovabili.

Or. en
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Emendamento 99
Roberto Musacchio

Proposta di direttiva
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Va introdotta una corretta 
valutazione dell’effetto di sostituzione dei 
carburanti di origine petrolifera attraverso la 
promozione dei biocarburanti. Si ritiene a 
tale scopo fondamentale introdurre il 
principio della net-energy o altrimenti detta 
EROI (energy return on energy invested)
valutata attraverso una life-cycle energy-
analisys.

Or. it

Motivazione

La considerazione dell’energia di trasporto riferita al costo totale dei biocarburanti servirà 
anche a scongiurare un eccessivo peso sull’importazione da PVS con il relativo deleterio 
impatto sulla produzione alimentare di questi paesi. Questa valutazione favorirà l’utilizzo di 
biomasse di produzione locale che sono le uniche in grado di garantire un reale beneficio 
ambientale e scongiurare criticità di tipo etico.

Emendamento 100
Johannes Lebech

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Una formula di normalizzazione deve 
essere applicata per attenuare gli effetti 
delle variazioni climatiche sul calcolo del 
contributo dell'energia idraulica.

(15) Una formula di normalizzazione deve 
essere applicata per attenuare gli effetti 
delle variazioni climatiche sul calcolo del 
contributo dell'energia idraulica e 
dell’energia eolica.

Or. en
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Motivazione

La formula di normalizzazione deve essere applicata anche alla produzione di energia eolica, 
che subisce importanti fluttuazioni a causa delle variazioni climatiche. 

Emendamento 101
Peter Liese

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Per sviluppare la formazione è 
necessario un approccio coordinato e 
occorre mettere a disposizione degli 
installatori di apparecchiature di 
produzione di energie rinnovabili di 
piccole dimensioni un appropriato sistema 
di certificazione, per evitare distorsioni del 
mercato e garantire la fornitura ai 
consumatori di prodotti e di servizi di 
elevata qualità. I sistemi nazionali di 
rilascio delle certificazioni devono 
beneficiare del riconoscimento reciproco 
degli Stati membri e, pertanto, essere basati 
su principi minimi armonizzati, che 
tengano conto degli standard tecnici 
europei e dei programmi esistenti di 
formazione e di qualificazione degli 
installatori di apparecchiature per le 
energie rinnovabili. La direttiva 
2005/36/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al 
riconoscimento delle qualifiche 
professionali deve continuare ad 
applicarsi alle questioni non disciplinate 
dalla presente direttiva, ad esempio il 
riconoscimento delle qualifiche 
professionali degli installatori non 
certificati in uno Stato membro.

(28) Per sviluppare la formazione è necessario 
un approccio coordinato e occorre mettere a 
disposizione degli installatori di 
apparecchiature di produzione di energie 
rinnovabili di piccole dimensioni un 
appropriato sistema di certificazione, per 
evitare distorsioni del mercato e garantire la 
fornitura ai consumatori di prodotti e di 
servizi di elevata qualità. I sistemi nazionali di 
rilascio delle certificazioni devono beneficiare 
del riconoscimento reciproco degli Stati 
membri e, pertanto, essere basati su principi 
minimi armonizzati, che tengano conto degli 
standard tecnici europei e dei programmi 
esistenti di formazione e di qualificazione 
degli installatori di apparecchiature per le 
energie rinnovabili. Il riconoscimento delle 
qualifiche professionali per le professioni 
regolamentate continua ad essere 
disciplinato dalla direttiva 2005/36/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
7 settembre 2005, relativa al riconoscimento 
delle qualifiche professionali. Se l’accesso o 
l’esercizio della professione di installatore è 
regolamentato, i requisiti per il 
riconoscimento della qualifica sono quelli 
della direttiva 2005/36/CE; detti requisiti 
sono validi anche per gli installatori che 
hanno ottenuto la certificazione in uno Stato 
membro.

Or. de



PE407.817v01-00 26/163 AM\727647IT.doc

IT

Motivazione

La direttiva 2005/36/CE disciplina il riconoscimento delle qualifiche per le professioni 
regolamentate in modo organico e completo. Essa deve anche applicarsi agli installatori che 
volontariamente hanno richiesto ed ottenuto la certificazione a norma della direttiva sulle 
energie rinnovabili. L’installazione di impianti che utilizzano energie rinnovabili non 
esaurisce le competenze di addetti quali i tecnici del riscaldamento e i conciatetto.

Emendamento 102
Vittorio Prodi

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) I costi della connessione alla rete 
elettrica di nuovi produttori di elettricità da 
fonti energetiche rinnovabili devono essere 
oggettivi, trasparenti e non discriminatori, 
e devono tenere in debito conto i benefici 
apportati alla rete dalla connessione degli 
impianti di generazione.

(30) I costi della connessione alla rete 
elettrica di nuovi produttori di elettricità da 
fonti energetiche rinnovabili devono essere 
oggettivi, trasparenti e non discriminatori, 
e devono tenere in debito conto i benefici 
apportati alla rete dalla connessione degli 
impianti di generazione. I costi della 
connessione delle fonti energetiche 
rinnovabili alla rete del gas devono essere 
oggettivi, trasparenti e non discriminatori.

Or. en

Motivazione

Occorre prevedere disposizioni anche per la produzione di gas, e non soltanto di elettricità.

Emendamento 103
Roberto Musacchio

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(30) La produzione di biocarburanti deve 
avvenire nel rispetto dell'ambiente. 
Pertanto occorre che i biocarburanti 

(30) La produzione di biocarburanti deve 
avvenire nel rispetto dell'ambiente e della 
legislazione sociale. Pertanto occorre che i 
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utilizzati per conseguire gli obiettivi fissati 
dalla presente direttiva e i biocarburanti 
che beneficiano di regimi di sostegno 
nazionali soddisfino criteri di sostenibilità 
ambientale.

biocarburanti utilizzati per conseguire gli 
obiettivi fissati dalla presente direttiva e i 
biocarburanti che beneficiano di regimi di 
sostegno nazionali soddisfino criteri di 
sostenibilità ambientale e rispettino le 
convenzioni sui diritti e condizioni di 
lavoro dell'Organizzazione internazionale 
del lavoro.

Or. it

Motivazione

Il rispetto della legislazione sociale va assunto quale criterio indispensabile al pari della loro 
sostenibilità ambientale, verificando la ratifica e l'applicazione delle principali convenzioni 
sul lavoro varate dall'OIL.

Emendamento 104
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposta di direttiva
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Per evitare di imporre inutilmente 
agli operatori economici attività di ricerca 
onerose e per impedire la conversione di 
terre con rilevanti stock di carbonio che in 
seguito dovessero rivelarsi inadatte per la 
coltivazione di materie prime destinate 
alla produzione di biocarburanti e di altri 
bioliquidi, non devono essere convertiti 
alla produzione di biocarburanti e altri 
bioliquidi i terreni in cui la perdita dello 
stock di carbonio a seguito della 
conversione non possa essere compensata 
dalle riduzioni delle emissioni di gas a 
effetto serra realizzate tramite i 
biocarburanti e gli altri bioliquidi entro 
un periodo di tempo ragionevole, tenuto 
conto dell'urgenza di affrontare i 
cambiamenti climatici. L'inventario degli 
stock mondiali di carbonio porta alla 
conclusione che le zone umide e le zone 

(38) Per evitare una gara per l’acquisizione 
di prodotti alimentari e mangimi e tenuto 
conto dell'urgenza di affrontare i 
cambiamenti climatici e del possibile forte 
impatto negativo del cambiamento indiretto 
della destinazione dei terreni in termini di 
gas a effetto serra, i terreni utilizzati per la 
produzione di alimenti o mangimi non 
devono essere convertiti alla produzione di 
carburanti per autotrazione. I carburanti per 
autotrazione ricavati dalla biomassa devono 
provenire unicamente da terreni inattivi, 
degradati o marginali senza un elevato grado 
di biodiversità, nei quali la conversione 
diretta dà luogo a un bilancio netto positivo 
di carbonio e non produce rilevanti 
incidenze ambientali a livello locale o altri 
tipi di impatti. L'inventario degli stock 
mondiali di carbonio porta alla conclusione 
che le zone umide e le zone boschive continue 
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boschive continue devono essere incluse in 
questa categoria. 

devono essere escluse dalla produzione di 
biomassa a fini energetici.

Or. en

Emendamento 105
Struan Stevenson

Proposta di direttiva
Considerando 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(38 bis) Neppure le terre con rilevanti stock 
di carbonio nel suolo o nella vegetazione 
dovrebbero essere utilizzate per lo sviluppo di 
altri progetti nel settore delle energie 
rinnovabili, come la costruzione di turbine 
eoliche e relative strade, fra cui "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. 

Or. en

Motivazione

Le torbiere sono un deposito di carbonio. La costruzione di impianti di energia eolica, strade 
galleggianti e altre infrastrutture provoca il dissesto del drenaggio naturale e il 
prosciugamento della torbiera con conseguente rilascio di grandi quantità di biossido di 
carbonio nell'atmosfera e la creazione di emissioni di carbonio maggiori di quelle che gli 
impianti di energia eolica permetteranno di risparmiare.
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Emendamento 106
Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Considerando 44

Testo della Commissione Emendamento

(44) Nel calcolo delle emissioni di gas a 
effetto serra derivanti dalla produzione e 
dall'uso dei combustibili occorre tener 
conto dei prodotti secondari. A fini di 
analisi politica il metodo della sostituzione 
è appropriato. Per contro, il metodo della 
sostituzione non è appropriato a fini di 
regolamentazione applicabile ai singoli 
operatori e alle diverse partite di carburante 
per autotrazione. In questo caso, il metodo 
dell'allocazione energetica è il metodo più 
adeguato da utilizzare, perché di facile 
applicazione, affidabile nel tempo, riduce 
al minimo gli incentivi controproducenti e 
dà risultati generalmente comparabili con 
quelli ottenuti con il metodo della 
sostituzione. Ai fini dell'analisi politica, 
nelle sue relazioni la Commissione 
riferisce anche in merito ai risultati ottenuti 
con il metodo della sostituzione.

(44) Nel calcolo delle emissioni di gas a 
effetto serra derivanti dalla produzione e 
dall'uso dei combustibili occorre tener conto 
dei prodotti secondari. A fini di analisi 
politica il metodo della sostituzione è 
appropriato. Per contro, il metodo della 
sostituzione non è appropriato a fini di 
regolamentazione applicabile ai singoli 
operatori e alle diverse partite di carburante 
per autotrazione. In questo caso, il metodo 
dell'allocazione energetica è il metodo più 
adeguato da utilizzare, perché di facile 
applicazione, affidabile nel tempo, riduce al 
minimo gli incentivi controproducenti e dà 
risultati generalmente comparabili con quelli 
ottenuti con il metodo della sostituzione. 
Tuttavia, nel caso in cui l’allocazione 
energetica non è pertinente, essa va sostituita
dall’allocazione secondo il metodo 
dell’equilibrio di massa, che si basa sul 
tenore di materia secca. Ai fini dell'analisi 
politica, nelle sue relazioni la Commissione 
riferisce anche in merito ai risultati ottenuti 
con il metodo della sostituzione.

Or. fr

Motivazione

L’allocazione energetica non consente di tener conto dei prodotti secondari ricchi di proteine 
che non sono destinati alla combustione. Occorre pertanto introdurre una certa flessibilità 
nella metodologia affinché, qualora l’allocazione energetica non sia pertinente, essa possa 
essere sostituita dall’allocazione secondo il metodo dell’equilibrio di massa, basata sul 
tenore di materia secca. L’importanza di tali considerazioni deriva dal fatto che i prodotti 
secondari ricchi di proteine ottenuti dalla produzione di biocarburanti hanno un ruolo 
significativo da svolgere nello spostamento di colture di proteine importate.
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Emendamento 107
Gyula Hegyi

Proposta di direttiva
Considerando 46

Testo della Commissione Emendamento

(46) Per non incoraggiare la coltivazione di 
materie prime per biocarburanti e per altri 
bioliquidi su terreni sui quali tale 
produzione genererebbe elevate emissioni 
di gas a effetto serra, l'uso dei valori 
standard per la coltivazione deve essere 
limitato alle zone nelle quali detto effetto 
possa essere escluso con sicurezza.

(46) Per non incoraggiare la coltivazione di 
materie prime per biocarburanti e per altri 
bioliquidi su terreni sui quali tale produzione 
genererebbe elevate emissioni di gas a effetto 
serra, l'uso dei valori standard per la 
coltivazione deve essere limitato alle zone 
nelle quali detto effetto possa essere escluso 
con sicurezza. L'UE deve fare affidamento
soprattutto sulla produzione interna di 
biocarburanti a partire da eccedenze 
agricole, visto che una delle finalità della 
produzione di carburanti biologici è quella di 
ridurre la dipendenza da combustibili fossili 
di importazione.

Or. en

Motivazione

Per ridurre le importazioni di combustibili fossili ed assicurare il raggiungimento degli 
obiettivi ambientali è opportuno che nell'UE si faccia ricorso soprattutto a biocarburanti 
prodotti in Europa.

Emendamento 108
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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
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Or. en

Motivazione

Questo punto è trattato dalla direttiva concernente la qualità dei carburanti.

Emendamento 109
Roberto Musacchio

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. xm

Motivazione

In coerenza con le premesse di evitare un ricorso esclusivo ai biocarburanti ma privilegiare 
un'ampia gamma di energie rinnovabili.

Emendamento 110
Gyula Hegyi

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.

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

Motivazione

La quota del 10% può essere raggiunta solo con un’ampia disponibilità di biocarburanti di 
seconda generazione. 

Emendamento 111
Matthias Groote

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.

(48) Per conseguire una quota del 10% di 
energia da fonti rinnovabili nel settore dei 
trasporti nel 2020 occorre assicurare 
l'immissione sul mercato di diesel 
contenente miscele di biodiesel in una 
percentuale superiore a quella consentita 
dalla norma EN590/2004.

Or. en

Emendamento 112
Johannes Lebech

Proposta di direttiva
Considerando 52

Testo della Commissione Emendamento

(52) Con i rispettivi regimi di sostegno, gli 
Stati membri possono incoraggiare l'uso 
dei biocarburanti che generano benefici 
aggiuntivi, ivi compresi benefici in termini 
di diversificazione offerta dai biocarburanti 
prodotti a partire da rifiuti, residui, materie 
cellulosiche di origine non alimentare e 
materie ligno-cellulosiche, tenendo in 
debito conto la differenza di costi tra la 
produzione di energia a partire da 
biocarburanti convenzionali e a partire dai 

(52) Con i rispettivi regimi di sostegno, gli 
Stati membri possono incoraggiare l'uso 
dei biocarburanti che generano benefici 
aggiuntivi, ivi compresi benefici in termini 
di diversificazione offerta dai biocarburanti 
prodotti a partire da rifiuti, residui, materie 
cellulosiche di origine non alimentare e 
materie ligno-cellulosiche, tenendo in 
debito conto la differenza di costi tra la 
produzione di energia a partire da 
biocarburanti convenzionali e a partire dai 
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biocarburanti che generano benefici 
aggiuntivi. Gli Stati membri possono
incoraggiare gli investimenti nello sviluppo 
delle tecnologie per le energie rinnovabili 
che hanno bisogno di tempo per diventare 
competitive. 

biocarburanti che generano benefici 
aggiuntivi. Gli Stati membri devono anche
incoraggiare gli investimenti nella ricerca 
e nello sviluppo di altre tecnologie per le 
energie rinnovabili che hanno bisogno di 
tempo per diventare competitive. 

Or. en

Emendamento 113
Roberto Musacchio

Proposta di direttiva
Considerando 53

Testo della Commissione Emendamento

(53) Le misure di cui agli articoli 15 a 17 
della presente direttiva sono basate 
sull'articolo 95 del trattato, dato che esse 
mirano principalmente ad assicurare il 
corretto funzionamento del mercato interno 
tramite l'armonizzazione delle condizioni 
di sostenibilità dei biocarburanti e degli 
altri bioliquidi destinati a determinati usi, 
facilitando in tal modo gli scambi tra gli 
Stati membri di biocarburanti e altri 
bioliquidi che soddisfano dette condizioni. 
Tutte le altre misure previste dalla presente 
direttiva, il cui obiettivo principale è la 
tutela dell'ambiente, si basano sull'articolo 
175, paragrafo 1, del trattato.

(53) Le misure di cui agli articoli 15 a 17 
della presente direttiva sono basate 
sull'articolo 95 del trattato, dato che esse 
mirano principalmente ad assicurare il 
corretto funzionamento del mercato interno 
e l'applicazione delle vigenti legislazioni
ambientale e sociale, tramite 
l'armonizzazione delle condizioni di 
sostenibilità dei biocarburanti e degli altri 
bioliquidi destinati a determinati usi, 
chiedendo che gli scambi tra gli Stati 
membri rispettino determinate condizioni. 
Tutte le altre misure previste dalla presente 
direttiva, il cui obiettivo principale è la 
tutela dell'ambiente, si basano sull'articolo 
175, paragrafo 1, del trattato.

Or. it

Motivazione

Il richiamo al rispetto ed armonizzazione delle condizioni di mercato di cui all'art. 95 
comprende anche il rispetto e l'applicazione delle norme comunitarie della legislazione in 
campo ambientale e sociale: l'art.175 investe piú ampiamente la tutela e compatibilità 
ambientale dell'intero scopo della direttiva.
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Emendamento 114
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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. 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. Da 
allora ci si sta rendendo conto che queste condizioni non saranno rispettate. Bisogna 
pertanto abbandonare l'obiettivo del 10%.
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Emendamento 115
Roberto Musacchio

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 e all' 8% la quota delle 
energie rinnovabili nei trasporti 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,

Or. it

Motivazione

In coerenza con le premesse di evitare un ricorso esclusivo ai biocarburanti ma privilegiare 
un'ampia gamma di energie rinnovabili.

Emendamento 116
Matthias Groote

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 

(57) Poiché gli obiettivi generali che 
fissano al 20% la quota obbligatoria di 
energia prodotta da fonti rinnovabili sul 
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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.

totale del consumo energetico finale 
dell'UE e, per il settore dei trasporti, al 
10% la quota obbligatoria di energia da 
fonti rinnovabili 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.

Or. en

Emendamento 117
Riitta Myller

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 e, per il settore dei trasporti, al 10% 
la quota obbligatoria di energia da fonti 
rinnovabili 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.
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Or. fi

Emendamento 118
John Bowis, Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Considerando 57 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(57 bis) Per facilitare il rapido sviluppo di 
infrastrutture per energie rinnovabili, è 
importante assicurare la piena coerenza 
con le direttive 2000/60/CE, 79/409/CEE e 
92/43/CEE. 

Or. en

Motivazione

Le infrastrutture per le energie rinnovabili vanno sviluppate al piu presto e nel modo più 
coerente possibile. La scelta delle tecnologie in tale settore viene spesso determinata dalla 
condizioni naturali locali, donde l’importanza di realizzare gli impianti in idonei siti.

Emendamento 119
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva stabilisce un quadro 
comune per la promozione dell'energia da 
fonti rinnovabili. Essa fissa obiettivi 
obbligatori per la quota complessiva di 
energia da fonti rinnovabili sul consumo 
energetico e per la quota di energia da fonti 
rinnovabili nei trasporti. Essa detta norme 
relative alle garanzie di origine, alle 
procedure amministrative e alle 
connessioni alla rete elettrica relative 
all'energia da fonti rinnovabili. Essa fissa 
criteri di sostenibilità ambientale per 

La presente direttiva stabilisce un quadro 
comune per la promozione dell'energia da 
fonti rinnovabili in grado di rafforzare i 
regimi nazionali di sostegno degli Stati 
membri e porli in condizione di 
raggiungere gli obiettivi di sviluppo in 
questo settore. Essa fissa obiettivi 
obbligatori per la quota complessiva di 
energia da fonti rinnovabili sul consumo 
energetico e per la quota di energia da fonti 
rinnovabili nei trasporti. Essa detta norme 
relative alle garanzie di origine, alle 
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biocarburanti e gli altri bioliquidi. procedure amministrative e alle 
connessioni alla rete elettrica relative 
all'energia da fonti rinnovabili. Essa fissa 
criteri di sostenibilità ambientale per 
biocarburanti e gli altri bioliquidi ai fini 
del raggiungimento comune degli obiettivi 
vincolanti di sviluppo da parte di più Stati 
membri.

Or. de

Motivazione

Gli Stati membri sono responsabili del raggiungimento dei propri obiettivi di sviluppo. 
Occorre pertanto che la direttiva continui a dar loro la possibilità di conseguire detti obiettivi 
attraverso idonei regimi di sostegno. 

Emendamento 120
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva stabilisce un quadro 
comune per la promozione dell'energia da 
fonti rinnovabili. Essa fissa obiettivi 
obbligatori per la quota complessiva di 
energia da fonti rinnovabili sul consumo 
energetico e per la quota di energia da 
fonti rinnovabili nei trasporti. Essa detta 
norme relative alle garanzie di origine, alle 
procedure amministrative e alle 
connessioni alla rete elettrica relative 
all'energia da fonti rinnovabili. Essa fissa 
criteri di sostenibilità ambientale per 
biocarburanti e gli altri bioliquidi.

La presente direttiva stabilisce un quadro 
comune per la promozione dell'energia da 
fonti rinnovabili. Essa fissa obiettivi 
obbligatori UE e nazionali per la quota 
complessiva di energia da fonti rinnovabili 
sul consumo energetico. Essa detta norme 
relative alle garanzie di origine, alle 
procedure amministrative e alle 
connessioni alla rete elettrica relative 
all'energia da fonti rinnovabili. Essa fissa 
criteri di sostenibilità per l'energia da 
biomassa

Or. en

Motivazione

I criteri di sostenibilità devono includere requisiti di ordine sociale.



AM\727647IT.doc 39/163 PE407.817v01-00

IT

Emendamento 121
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva stabilisce un quadro 
comune per la promozione dell'energia da 
fonti rinnovabili. Essa fissa obiettivi 
obbligatori per la quota complessiva di 
energia da fonti rinnovabili sul consumo 
energetico e per la quota di energia da fonti 
rinnovabili nei trasporti. Essa detta norme 
relative alle garanzie di origine, alle 
procedure amministrative e alle 
connessioni alla rete elettrica relative 
all'energia da fonti rinnovabili. Essa fissa 
criteri di sostenibilità ambientale per 
biocarburanti e gli altri bioliquidi.

La presente direttiva stabilisce un quadro 
comune per la promozione dell'energia da 
fonti rinnovabili. Essa fissa obiettivi 
indicativi per la quota complessiva di 
energia da fonti rinnovabili sul consumo 
energetico e per la quota di energia da fonti 
rinnovabili nei trasporti. Essa detta norme 
relative alle garanzie di origine, alle 
procedure amministrative e alle 
connessioni alla rete elettrica relative 
all'energia da fonti rinnovabili. Essa fissa 
criteri di sostenibilità ambientale per 
biocarburanti e gli altri bioliquidi.

Or. en

Motivazione

Un aumento della quota generale di energia da fonti rinnovabili è urgentemente necessario, 
ma occorre evitare il rischio che la fretta induca a fissare obiettivi obbligatori che non 
potranno essere raggiunti in modo sostenibile nei termini prescritti.

Emendamento 122
Peter Liese

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) "energia da fonti rinnovabili": fonti 
energetiche rinnovabili non fossili: eolica, 
solare, geotermica, dal moto ondoso, 
maremotrice, idraulica, biomassa, gas di 
discarica, gas residuati dai processi di 

(a) "energia da fonti rinnovabili": fonti 
energetiche rinnovabili non fossili: eolica, 
solare, geotermica, dal moto ondoso, 
maremotrice, idraulica, biomassa, gas di 
discarica, gas residuati dai processi di 
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depurazione e biogas; depurazione e biogas, soprattutto per il 
riscaldamento e il raffreddamento;

Or. en

Emendamento 123
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) "energia da fonti rinnovabili": fonti 
energetiche rinnovabili non fossili: eolica, 
solare, geotermica, dal moto ondoso, 
maremotrice, idraulica, biomassa, gas di 
discarica, gas residuati dai processi di 
depurazione e biogas;

(a) "energia da fonti rinnovabili": fonti 
energetiche rinnovabili non fossili: eolica, 
solare, geotermica, dal moto ondoso, 
maremotrice, idraulica, biomassa, gas di 
discarica, gas residuati dai processi di 
depurazione, fanghi da acque reflue e 
biogas;

Or. en

Motivazione

La definizione di energie rinnovabili comprende i gas di discarica, i gas residuati dai 
processi di depurazione e i biogas ma non i fanghi da acque reflue, che vanno anch’essi 
annoverati fra le fonti di energia rinnovabile. 

Emendamento 124
Richard Seeber

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

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) La Commissione può adeguare la 
definizione al progresso tecnico secondo 
la procedura di cui all'articolo 21, 
paragrafo 3;

Or. en
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Motivazione

Basata sulla direttiva 2001/77 (relativa all'energia elettrica prodotta da fonti energetiche 
rinnovabili) la definizione di energie rinnovabili omette alcune tecnologie e fonti energetiche, 
come i fanghi da acque reflue. Per tener conto dei futuri sviluppi di nuove tecnologie la 
Commissione dovrebbe essere autorizzata a modificare la definizione di cui sopra mediante 
la procedura della comitatologia. 

Emendamento 125
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

"biomassa": la frazione biodegradabile dei 
prodotti, rifiuti e residui provenienti 
dall'agricoltura (comprendente sostanze 
vegetali e animali), dalla silvicoltura e 
dalle industrie connesse, nonché la parte 
biodegradabile dei rifiuti industriali e 
urbani;

"biomassa": la materia biologica non 
completamente decomposta o pietrificata;

Or. en

Motivazione

La definizione di “biomassa” è troppo restrittiva in quanto esclude alcune (o nuove) fonti 
rinnovabili (come le alghe). Una definizione più ampia permetterebbe di distinguere fra le 
varie tipologie di biomassa. In ecologia la biomassa è definita come materia organica.

Emendamento 126
Vittorio Prodi

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) "biomassa": la frazione biodegradabile 
dei prodotti, rifiuti e residui provenienti 
dall'agricoltura (comprendente sostanze 
vegetali e animali), dalla silvicoltura e 

(b) "biomassa": la frazione biodegradabile 
dei prodotti, rifiuti e residui provenienti 
dall'agricoltura (comprendente sostanze 
vegetali e animali), dalla silvicoltura e 
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dalle industrie connesse, nonché la parte 
biodegradabile dei rifiuti industriali e 
urbani;

dalle industrie connesse, nonché la parte 
biodegradabile dei rifiuti industriali e 
urbani e la frazione convertibile in gas 
mediante trattamento termico ad alte 
temperature.

Or. en

Emendamento 127
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) "biomassa": la frazione biodegradabile 
dei prodotti, rifiuti e residui provenienti 
dall'agricoltura (comprendente sostanze 
vegetali e animali), dalla silvicoltura e 
dalle industrie connesse, nonché la parte 
biodegradabile dei rifiuti industriali e 
urbani;

(b) "biomassa": la frazione biodegradabile 
dei prodotti, rifiuti e residui provenienti 
dall'agricoltura (comprendente sostanze 
vegetali e animali) e dall'acquacoltura, 
dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, 
nonché la parte biodegradabile dei rifiuti 
industriali e urbani ottenuta tramite 
raccolta differenziata;

Or. en

Motivazione

La definizione attuale non include la biomassa derivante dai prodotti dell'acquacoltura quali 
le alghe. Inoltre, il riciclaggio e la trasformazione in concime dei rifiuti biodegradabili sono 
generalmente molto migliori, mentre i gas di processo possono essere ovviamente usati per la 
produzione energetica. Infine, dato che il rendimento energetico netto della parte 
biodegradabile dei rifiuti municipali e urbani è normalmente ridotto, la presente direttiva 
dovrebbe quindi promuovere la raccolta differenziata di suddetto tipo di rifiuti.
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Emendamento 128
Daciana Octavia Sârbu

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) "consumo finale di energia": i prodotti 
energetici forniti a scopi energetici 
all'industria, ai trasporti, alle famiglie, ai 
servizi, all'agricoltura, alla silvicoltura e 
alla pesca, ivi compreso il consumo di 
elettricità e di calore del settore elettrico 
per la produzione di elettricità e di calore, 
incluse le perdite di elettricità e di calore 
con la distribuzione;

(c) "consumo finale di energia": i prodotti 
energetici forniti a scopi energetici 
all'industria, ai trasporti, alle famiglie, al 
commercio e ai servizi privati, 
all'agricoltura, alla silvicoltura e alla pesca, 
ivi compreso il consumo di elettricità e di 
calore del settore elettrico per la 
produzione di elettricità e di calore, incluse 
le perdite di elettricità e di calore con la 
distribuzione;

Or. en

Emendamento 129
Peter Liese

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) "sistema di riscaldamento o 
raffreddamento urbano": la distribuzione di 
energia termica in forma di vapore, acqua 
calda o liquidi refrigerati, da una fonte 
centrale di produzione verso una pluralità 
di edifici tramite una rete, per il 
riscaldamento o il raffreddamento di spazi 
o di processi;

(d) "sistema di riscaldamento o 
raffreddamento urbano": la distribuzione di 
energia termica proveniente da fonti 
energetiche rinnovabili, in forma di 
vapore, acqua calda o liquidi refrigerati, da 
una fonte centrale di produzione verso una 
pluralità di edifici tramite una rete, per il 
riscaldamento o il raffreddamento di spazi 
o di processi;

Or. en
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Emendamento 130
Daciana Octavia Sârbu

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) "sistema di riscaldamento o 
raffreddamento urbano": la distribuzione di 
energia termica in forma di vapore, acqua 
calda o liquidi refrigerati, da una fonte 
centrale di produzione verso una pluralità 
di edifici tramite una rete, per il 
riscaldamento o il raffreddamento di spazi 
o di processi;

(d) "sistema di riscaldamento o 
raffreddamento urbano": la distribuzione di 
energia termica in forma di vapore, acqua 
calda o liquidi refrigerati, da una fonte 
centrale di produzione verso una pluralità 
di edifici o un utente industriale, tramite 
una rete, per il riscaldamento o il 
raffreddamento di spazi o di processi;

Or. en

Emendamento 131
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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

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 
comprensivo.



AM\727647IT.doc 45/163 PE407.817v01-00

IT

Emendamento 132
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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

Emendamento orizzontale volto a sostituire il termine “biocarburanti” con una migliore e più 
accurata definizione, come ”carburanti dalla biomassa per i trasporti”. Il termine 
biocarburanti è fuorviante per i consumatori in quanto “bio” viene associato in molti paesi 
alla produzione con metodi biologici e ai prodotti ecocompatibili.

Emendamento 133
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) "zona umida": terreno coperto o 
saturo di acqua in modo permanente o per 
una parte significativa dell'anno;

Or. en

Motivazione

È opportuno che la presente direttiva definisca le zone umide. Esse rappresentano importanti 
depositi di carbone e, qualora trasformati, potrebbero rilasciare notevoli quantità di gas ad 
effetto serra. La presente definizione include evidentemente le torbiere non drenate, ad 
esempio le torbiere vergini.
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Emendamento 134
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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

La direttiva deve definire le zone inattive, marginali e degradate. 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 135
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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

Testo della Commissione Emendamento

(f quater) "agrocarburanti": carburanti 
ottenuti da biomassa coltivata su terre 
arabili che potrebbero essere impiegate
per la produzione di alimenti o mangimi;

Or. en
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Emendamento 136
Anja Weisgerber

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

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) “certificato contabile obiettivo
(CCO)” documento elettronico 
specificamente contrassegnato, la cui 
funzione consiste nel comprovare che un 
determinato quantitativo di energia è stato 
prodotto da fonti rinnovabili e può essere 
conteggiato ai fini del raggiungimento 
degli obiettivi vincolanti nello Stato 
membro emittente o in un altro Stato 
membro;

Or. de

Motivazione

Gli Stati membri sono responsabili del raggiungimento dei propri obiettivi di sviluppo. 
Occorre pertanto che la direttiva continui a dar loro la possibilità di conseguire detti obiettivi 
attraverso idonei regimi di sostegno. 

Emendamento 137
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) "regime di sostegno": regime, 
risultante dall'intervento sul mercato di 
uno Stato membro, inteso ad aiutare le 
energie da fonti rinnovabili a trovare 
sbocchi sul mercato, riducendone i costi 
di produzione, aumentando i prezzi a cui 
possono essere vendute, o aumentando, 
per mezzo di obblighi in materia di 
energie rinnovabili o altri mezzi, il volume 
acquistato di dette energie;

(h) “regime di sostegno”: regime attraverso il 
quale sono creati e rafforzati gli incentivi a 
favore dell’ulteriore sviluppo e utilizzo delle
energie da fonti rinnovabili. Tali regimi 
nazionali di sostegno comprendono in 
particolare certificazioni ambientali, aiuti 
agli investimenti, esenzioni o agevolazioni 
fiscali, rimborsi fiscali e regimi di sostegno 
diretto ai prezzi, in particolare sistemi di 
remunerazione e di premi per l’immissione 
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di energia alternativa nella rete;

Or. de

Motivazione

Gli Stati membri sono responsabili del raggiungimento dei propri obiettivi di sviluppo. 
Occorre pertanto che la direttiva continui a dar loro la possibilità di conseguire detti obiettivi 
attraverso idonei regimi di sostegno. 

Emendamento 138
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Sono considerati biocarburanti 
quanto meno i seguenti prodotti:
a) bioetanolo: etanolo (sottovoce 2207 10 00 
della nomenclatura combinata), con un 
tenore alcolico minimo del 99% in volume, 
ricavato dalla biomassa e/o dalla frazione 
biodegradabile dei rifiuti, le cui 
caratteristiche corrispondono almeno ai 
requisiti della norma EN 15376 e destinato a 
essere usato come biocarburante;
b) biodiesel: estere metilico ricavato da un 
olio vegetale o animale, di tipo diesel, 
destinato ad essere usato come 
biocarburante;
c) biogas: gas combustibile ricavato dalla 
biomassa e/o dalla frazione biodegradabile 
dei rifiuti, che può essere raffinato per 
ottenere una qualità analoga a quella del gas 
naturale, destinato a essere usato come 
biocarburante o gas di legna;
d) biometanolo: metanolo ricavato dalla 
biomassa e destinato a essere usato come 
biocarburante;
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e) biodimetiletere: etere dimetilico ricavato 
dalla biomassa e destinato a essere usato 
come biocarburante;
f) bio-ETBE (etil-tertio-butil-etere): ETBE 
prodotto partendo da bioetanolo. La 
percentuale in volume di bio-ETBE calcolata 
come biocarburante è del 47%;
g) bio-MTBE (metil-terziario-butil-etere): 
carburante prodotto partendo da 
biometanolo. La percentuale in volume di 
bio-MTBE calcolata come biocarburante è 
del 36%;
h) biocarburanti sintetici: idrocarburi 
sintetici o miscele di idrocarburi sintetici 
prodotti a partire dalla biomassa;
i) bioidrogeno: idrogeno ricavato dalla 
biomassa e/o dalla frazione biodegradabile 
dei rifiuti, usato come biocarburante;
j) olio vegetale puro: olio prodotto a partire 
da piante oleaginose mediante spremitura, 
estrazione o procedimenti analoghi, greggio 
o raffinato ma chimicamente non 
modificato, nei casi in cui il suo uso sia 
compatibile con il tipo di motori usato e con i 
corrispondenti requisiti in materia di 
emissione.

Or. de

Motivazione

Per motivi di coerenza e di chiarezza giuridica è necessario riprendere le definizioni di cui 
all'articolo 2 della direttiva 2003/30. La definizione di bioetanolo andrebbe adeguata alla 
nomenclatura vigente.
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Emendamento 139
Matthias Groote

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Sono considerati biocarburanti quanto meno 
i seguenti prodotti:
(a) "bioetanolo": etanolo ricavato dalla 
biomassa e/o dalla parte biodegradabile dei 
rifiuti, destinato ad essere usato come 
biocarburante;
(b) "biodiesel": estere metilico ricavato da 
un olio vegetale o animale, di tipo diesel, 
destinato ad essere usato come 
biocarburante;
(c) "biogas": gas combustibile ricavato dalla 
biomassa e/o dalla parte biodegradabile dei 
rifiuti, che può essere raffinato fino 
all'ottenimento di una qualità analoga a 
quella del gas naturale, per essere impiegato 
come biocarburante o gas di legna;
(d) "biometanolo": metanolo ricavato dalla 
biomassa e destinato a essere usato come 
biocarburante;
(e) "biodimetiletere": etere dimetilico 
ricavato dalla biomassa e destinato a essere 
usato come biocarburante;
(f) "bio-ETBE (etil-tertio-butil-etere)": 
ETBE prodotto partendo da bioetanolo. La 
percentuale in volume di bio-ETBE calcolata 
come biocarburante è del 47 %;
(g) "bio-MTBE (metil-terziario-butil-etere)": 
carburante prodotto partendo da 
biometanolo. La percentuale in volume di 
biocarburante nel bio-MTBE è del 36 %;
(h) "biocarburanti sintetici": idrocarburi 
sintetici o miscele di idrocarburi sintetici 
prodotti a partire dalla biomassa;
(i) "bioidrogeno": idrogeno ricavato dalla 
biomassa e/o dalla frazione biodegradabile 
dei rifiuti, impiegato come biocarburante;
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j) olio prodotto a partire da piante oleaginose 
mediante spremitura, estrazione o 
procedimenti analoghi, greggio o raffinato 
ma chimicamente non modificato, nei casi in 
cui il suo uso sia compatibile con il tipo di 
motori usato e con i corrispondenti requisiti 
in materia di emissione;
(k) "biocarburanti cellulosici": 
biocarburanti derivati da cellulosa, 
emicellulosa e lignina provenienti da 
biomassa rinnovabile.

Or. en

Motivazione

Le definizioni figurano nella direttiva 2003/30/CE. Per completezza è stata inclusa la 
definizione dei biocarburanti cellulosici.

Emendamento 140
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Due o più Stati membri possono 
raggiungere congiuntamente gli obiettivi 
indicati nell’Allegato I – Parte A per creare 
effetti sinergici.
(a) Gli Stati membri possono a tal fine creare 
un sistema che consente ai soggetti 
interessati di trasferire a terzi i CCO
computabili ai fini del conseguimento degli 
obiettivi nazionali secondo il disposto 
dell’articolo 10.
(b) Due o più Stati membri possono decidere 
di trasferire statisticamente tra di loro 
energia da fonti rinnovabili allo scopo di 
contabilizzarla ai fini del conseguimento dei 
loro obiettivi nazionali.
c) Gli Stati membri possono concordare la 
realizzazione di progetti comuni, in cui uno o 
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più Stati membri sostengono progetti di 
promozione delle energie rinnovabili in un 
altro Stato membro per farsi accreditare la 
quota parte dell’energia così ottenuta.
d) Due o più Stati membri possono 
concordare il raggiungimento comune di 
obiettivi, in particolare creando regimi 
comuni di sostegno transfrontalieri o 
aprendo i propri regimi nazionali all’energia 
proveniente da altri Stati membri. In tal caso 
essi devono poter dimostrare che la quota di 
energie rinnovabili nel loro consumo 
energetico raggiunta insieme equivale alla 
somma degli obiettivi che avrebbero 
raggiunto individualmente.

Or. de

Motivazione

Gli Stati membri sono responsabili del raggiungimento dei propri obiettivi di sviluppo. 
Occorre pertanto che la direttiva continui a dar loro la possibilità di conseguire detti obiettivi 
attraverso idonei regimi di sostegno. 

Emendamento 141
Peter Liese

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri adottano misure 
appropriate per assicurare che la propria 
quota di energia da fonti rinnovabili sia 
uguale o superiore alla quota indicata
nella traiettoria indicativa di cui 
all'allegato I, parte B.

2. Gli Stati membri adottano misure 
appropriate per assicurare che la propria 
quota di energia da fonti rinnovabili sia 
uguale o superiore agli obiettivi intermedi 
minimi vincolanti di cui all'allegato I, parte 
B.

Or. de



AM\727647IT.doc 53/163 PE407.817v01-00

IT

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.

Emendamento 142
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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 
nello Stato membro.

soppresso

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

L'obiettivo del 10% di biocarburanti entro il 2020 nella direttiva sulle fonti rinnovabili è stato 
proposto dal Consiglio europeo del marzo 2007. 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. Da 
allora ci si sta rendendo conto che queste condizioni non saranno rispettate. Bisogna 
pertanto abbandonare l'obiettivo del 10%.
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Emendamento 143
Anja Weisgerber

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 
nello Stato membro.

3. Fintantoché non sarà introdotto un 
regime europeo di sostegno alle energie 
rinnovabili, è opportuno che i vari regimi 
nazionali contribuiscano efficacemente al 
conseguimento degli obiettivi della presente 
direttiva, e segnatamente:

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.

– raggiungere gli obiettivi di sviluppo 
nazionali ed europei,

– raggiungere gli obiettivi di protezione 
ambientale sottesi ai regimi nazionali di 
sostegno, secondo le modalità meglio 
rispondenti al potenziale e alle situazioni 
nazionali, e
- garantire la sicurezza e l’equilibrio 
dell’approvvigionamento energetico.
Per conseguire effettivamente gli obiettivi 
previsti dalla presente direttiva, gli Stati 
membri devono avere la facoltà di decidere 
se e in che misura sostenere con i propri 
regimi di supporto l’energia ottenuta da fonti 
rinnovabili in altri Stati membri. Se 
necessario, ciò potrà anche comportare 
restrizioni agli scambi commerciali.

Or. de

Motivazione

Gli Stati membri sono responsabili del raggiungimento dei propri obiettivi di sviluppo. 
Occorre pertanto che la direttiva continui a dar loro la possibilità di conseguire detti obiettivi 
attraverso idonei regimi di sostegno. 
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Emendamento 144
Riitta Myller

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 
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 pari 
all'10% del consumo energetico finale nel 
settore dei trasporti nello Stato membro, ma 
solo a condizione che l'energia da fonti 
rinnovabili nel settore dei trasporti soddisfi i 
criteri di sostenibilità ambientale e di 
carattere sociale di cui all'articolo 15. A 
decorrere dal 2012 tale obiettivo è rivisto con 
periodicità triennale sulla base delle 
relazioni che la Commissione presenterà a 
norma dell'articolo 20.

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. fi

Emendamento 145
Péter Olajos

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 
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 pari 
alle seguenti percentuali del consumo 
energetico finale nel settore dei trasporti nello 
Stato membro:

– 6% nel 2012
– 8% nel 2016



PE407.817v01-00 56/163 AM\727647IT.doc

IT

– 10% nel 2020
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

La definizione per il settore trasporti di obiettivi intermedi obbligatori per le energie 
rinnovabili nel decennio fino al 2020 permetterà agli Stati membri di incentivare lo sviluppo 
graduale di un mercato europeo evitando inutili turbative del mercato verso la fine del 
periodo. Facendo in modo che tali scadenze intermedie coincidano con i termini previsti per 
le relazioni degli Stati membri di cui all’articolo 19, si offre una “rete di salvataggio” alla 
Commissione, che potrà analizzare eventuali effetti avversi legati al raggiungimento del 
target del 2020 e proporre all’occorrenza misure correttive. 

Emendamento 146
Matthias Groote

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 pari 
al 10% del consumo energetico finale nel 
settore dei trasporti nello Stato membro, 
tenendo presente che i biocarburanti e gli 
altri bioliquidi computabili ai fini del 
raggiungimento dell’obiettivo soddisfino i 
criteri di sostenibilità di cui all'articolo 15.
Entro il 2015 gli Stati membri potranno 
fissare per il settore dei trasporti un target di 
utilizzo dei biocarburanti cellulosici pari ad 
almeno l’1% del consumo finale di energia. 
Ogni Stato membro assicura che la propria 
quota di biocarburanti cellulosici per 
autotrazione nel 2020 sia almeno pari al 2% 
del proprio consumo energetico finale nel 
settore dei trasporti.
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Or. en

Emendamento 147
Johannes Lebech

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 pari al 10 % del consumo 
energetico finale nel settore dei trasporti 
nello Stato membro. L’energia ottenuta da 
fonti rinnovabili nel settore dei trasporti 
può essere contabilizzata ai fini del 
raggiungimento dell’obiettivo solo se 
soddisfa i criteri di sostenibilità 
ambientale di cui all’articolo 15. Gli Stati 
membri si adoperano affinché il 20 % del 
target del 10 % di energie rinnovabili nel 
settore dei trasporti sia conseguito 
mediante fonti rinnovabili diverse dalla 
biomassa. A decorrere dal 2012 l'obiettivo 
generale del 10% è rivisto regolarmente 
con cadenza triennale sulla base delle 
relazioni che la Commissione presenterà a 
norma dell'articolo 20.

Or. en

Emendamento 148
Dorette Corbey

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 

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 
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energetico finale nel settore dei trasporti 
nello Stato membro.

settore dei trasporti nello Stato membro. 
Almeno il 30% di tale quota deve essere 
coperto mediante elettricità o idrogeno 
provenienti da fonti rinnovabili o energia 
ottenuta da biomassa ligno-cellulosica o 
alghe.

Or. en

Motivazione

L’obiettivo del 10% per le energie rinnovabili nel settore trasporti può essere raggiunto 
utilizzando fonti energetiche quali la biomassa, l’elettricità o l’idrogeno. In un mercato ideale 
la scelta fra le varie tecnologie potrebbe essere lasciata ai soggetti operanti sul mercato. Il 
mercato tende tuttavia a privilegiare l’opzione che presenta il ritorno più rapido sugli 
investimenti. Al fine di promuovere opzioni promettenti quali l’elettricità e l’idrogeno, 
occorrono dei sub-target. L'obiettivo stesso dà inoltre adito a diffuse preoccupazioni. Ad 
esempio l'Agenzia europea per l'ambiente ha sostenuto in un recente rapporto l'opportunità 
di mantenere il consumo dei cosiddetti biocarburanti di prima generazione al di sotto del 
10%.

Emendamento 149
Gyula Hegyi

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 pari al 10% del consumo 
energetico finale nel settore dei trasporti 
nello Stato membro, sempre che vi sia 
ampia disponibilità di biocarburanti di 
seconda generazione e in presenza di un 
settore agricolo ragionevolmente 
eccedentario nell'Unione europea. 

Or. en
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Motivazione

Perché i target in materia di biocarburanti possano produrre benefici per l’ambiente e per 
l’economia europea, occorre che in Europa vi sia una sufficiente disponibilità di eccedenze 
agricole e che i biocarburanti di seconda generazione siano già largamente diffusi. 

Emendamento 150
Eija-Riitta Korhola

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 e da 
torba conforme ai criteri di sostenibilità nel 
settore dei trasporti nel 2020 sia almeno pari 
al 10% del consumo energetico finale nel 
settore dei trasporti nello Stato membro. 

Or. en

Motivazione

La torba è una biomassa che si riforma a ritmo lento. La torba che soddisfa i criteri di 
sostenibilità (produzione certificata da foreste e zone paludose già prosciugate) deve essere 
contabilizzata ai fini del target biocarburanti. Classificando la torba come biomassa 
parzialmente rinnovabile l'UE farebbe un passo in avanti verso il raggiungimento dei suoi 
obiettivi. 

Amendment 151
Henrik Lax, Kyösti Virrankoski

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 

3. Ogni Stato membro assicura che la 
propria quota di energia da fonti 
rinnovabili e da torba sostenibile nel 
settore dei trasporti nel 2020 sia almeno 
pari all'8% del consumo energetico finale 
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nello Stato membro. nel settore dei trasporti nello Stato 
membro, ma solo a condizione che 
l'energia da fonti rinnovabili nel settore 
dei trasporti soddisfi i criteri di 
sostenibilità ambientale di cui all'articolo 
15. A decorrere dal 2012 l'obiettivo è 
rivisto regolarmente con cadenza 
triennale sulla base delle relazioni che la 
Commissione presenta a norma 
dell'articolo 20. 

Or. en

Emendamento 152
Dorette Corbey, Johannes Lebech

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Anteriormente al 1° gennaio 2010 la 
Commissione determina una metodologia 
per il calcolo del contributo dell’elettricità 
e dell’idrogeno rinnovabili al mix totale di 
combustibili.
Questa misura, destinata a modificare 
elementi non essenziali della presente
direttiva completandola, è adottata 
conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 21, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Il target del 10% desta non poche perplessità. L'Agenzia europea per l'ambiente ha sostenuto 
in un recente rapporto l'opportunità di mantenere il consumo dei cosiddetti biocarburanti di 
prima generazione al di sotto del 10%. L’elettricità e l’idrogeno dovrebbero contribuire alla 
soluzione del problema. Tuttavia, è alquanto arduo attualmente calcolare il contributo di 
queste fonti energetiche al mix totale. Per facilitare l’impiego di elettricità ed idrogeno nel 
settore dei trasporti occorre introdurre una metodologia di calcolo.
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Emendamento 153
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Nel promuovere le energie rinnovabili 
occorre salvaguardare la disponibilità di 
legno come materia prima industriale. Per 
evitare conflitti fra l’industria di 
trasformazione e il settore dell’energia, non 
devono essere concesse sovvenzioni per 
l’impiego della materia prima legno ai fini 
della generazione di energia.

Or. en

Motivazione

Nel promuovere le energie rinnovabili occorre salvaguardare la disponibilità di legno come 
materia prima industriale per i seguenti motivi: i prodotti a base di legno trasformato creano 
13 volte più posti di lavoro e 8 volte più valore aggiunto rispetto al legno direttamente 
utilizzato a fini energetici; nell’uso delle risorse naturali e nella produzione di energia da 
biomassa occorre attenersi al principio di efficienza (trasformazione-riciclo-impiego di 
energia); inoltre, non devono esistere sovvenzioni che favoriscano l’utilizzo della materia 
prima legno nella generazione di energia onde evitare conflitti fra l’industria di 
trasformazione e il settore energetico; occorre infine promuovere anche l’uso dei residui 
legnosi e forestali.

Emendamento 154
Daciana Octavia Sârbu

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni Stato membro adotta un piano di 
azione nazionale.

1. Ogni Stato membro adotta un piano di 
azione nazionale in cooperazione con le 
proprie amministrazioni regionali.

Or. en
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Emendamento 155
Peter Liese

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Lo Stato membro la cui quota di energia 
da fonti rinnovabili nel biennio 
immediatamente precedente è scesa al di 
sotto della traiettoria indicativa di cui 
all'allegato I, parte B, presenta un nuovo 
piano di azione nazionale alla 
Commissione entro il 30 giugno dell'anno 
successivo, prevedendo adeguate misure 
per assicurare che negli anni successivi la 
quota di energia da fonti rinnovabili sia in 
linea o superi la traiettoria indicativa di cui 
all'allegato I, parte B.

3. Lo Stato membro la cui quota di energia 
da fonti rinnovabili nel biennio 
immediatamente precedente è scesa al di 
sotto degli obiettivi obbligatori intermedi
di cui all'allegato I, parte B, presenta un 
nuovo piano di azione nazionale alla 
Commissione entro il 30 giugno dell'anno 
successivo, prevedendo adeguate misure 
per assicurare che negli anni successivi la 
quota di energia da fonti rinnovabili sia in 
linea o superi la traiettoria indicativa di cui 
all'allegato I, parte B.

Or. de

Emendamento 156
Amalia Sartori

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri devono prevedere 
incentivi per lo sviluppo di infrastrutture per 
il rifornimento di veicoli che utilizzano 
carburanti gassosi per il trasporto e, a breve-
medio termine, garantire incentivi per i 
potenziali acquirenti di tali veicoli, onde 
assicurare a questi ultimi un ampio mercato 
e creare le condizioni necessarie per la 
diffusione della mobilità sostenibile.

Or. en
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Motivazione

In tutti i paesi nei quali sono stati introdotti con successo i veicoli funzionanti con carburanti 
gassosi alternativi, si è dimostrato assolutamente essenziale il forte sostegno dei governi 
nazionali, e spesso delle autorità regionali. A breve-medio termine è difficile riuscire a 
promuovere un vasto mercato per questi veicoli senza un incentivo governativo.

Emendamento 157
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettere a – c

Testo della Commissione Emendamento

(a) del consumo finale di elettricità da fonti 
energetiche rinnovabili;

(a) del consumo fisico finale di elettricità 
da fonti energetiche rinnovabili;

(b) del consumo finale di energia da fonti 
energetiche rinnovabili per il riscaldamento 
e il raffreddamento;

(b) del consumo fisico finale di energia da 
fonti energetiche rinnovabili per il 
riscaldamento e il raffreddamento;

(c) del consumo finale di energia da fonti 
energetiche rinnovabili nei trasporti.

(c) del consumo fisico finale di energia da 
fonti energetiche rinnovabili nei trasporti.

Or. de

Motivazione

Gli Stati membri sono responsabili del raggiungimento dei propri obiettivi di sviluppo. 
Occorre pertanto che la direttiva continui a dar loro la possibilità di conseguire detti obiettivi 
attraverso idonei regimi di sostegno. 

Emendamento 158
Daciana Octavia Sârbu

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 5 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del paragrafo 1, lettera b) si tiene 
conto dell'energia termica generata da 
pompe di calore utilizzando calore di 
recupero o calore da fonte rinnovabile.



PE407.817v01-00 64/163 AM\727647IT.doc

IT

Or. en

Motivazione

Le pompe sono utilizzate per migliorare il recupero di energia da gas di combustione o da 
altre fonti di calore di recupero e servono a produrre energia termica per il 
teleriscaldamento/raffreddamento.

Emendamento 159
Matthias Groote

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. L'elettricità prodotta da fonti energetiche 
rinnovabili in paesi terzi viene presa in 
considerazione ai fini della valutazione del 
rispetto delle disposizioni della presente 
direttiva riguardanti gli obiettivi nazionali, 
soltanto se:

9. L'elettricità e l'energia nel settore dei 
trasporti prodotte da fonti energetiche 
rinnovabili in paesi terzi vengono prese in 
considerazione ai fini della valutazione del 
rispetto delle disposizioni della presente 
direttiva riguardanti gli obiettivi nazionali, 
soltanto se:

(a) l'elettricità è consumata nella 
Comunità;

(a) sono fisicamente importate e consumate 
nella Comunità;

(b) l'elettricità è prodotta in impianti messi 
in servizio dopo la data di entrata in vigore 
della presente direttiva; e 

(b) sono prodotte in impianti messi in servizio 
dopo la data di entrata in vigore della presente 
direttiva; and

(c) l'elettricità è oggetto di una garanzia di 
origine rilasciata nell'ambito di un sistema 
di garanzie di origine equivalente a quello 
stabilito dalla presente direttiva.

(c) sono oggetto di una garanzia di origine 
rilasciata nell'ambito di un sistema di garanzie 
di origine equivalente a quello stabilito dalla 
presente direttiva.

Or. en
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Emendamento 160
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. L'elettricità prodotta da fonti energetiche 
rinnovabili in paesi terzi viene presa in 
considerazione ai fini della valutazione del 
rispetto delle disposizioni della presente 
direttiva riguardanti gli obiettivi nazionali, 
soltanto se:

9. L'elettricità e l'energia nel settore dei 
trasporti prodotte da fonti energetiche 
rinnovabili in paesi terzi vengono prese in 
considerazione ai fini della valutazione del 
rispetto delle disposizioni della presente 
direttiva riguardanti gli obiettivi nazionali, 
soltanto se: 

(a) l'elettricità è consumata nella 
Comunità;

(a) sono consumate nella Comunità;

(b) l'elettricità è prodotta in impianti messi 
in servizio dopo la data di entrata in vigore 
della presente direttiva;

(b) sono prodotte in impianti messi in 
servizio dopo la data di entrata in vigore 
della presente direttiva; e

(c) l'elettricità è oggetto di una garanzia di 
origine rilasciata nell'ambito di un sistema 
di garanzie di origine equivalente a quello 
stabilito dalla presente direttiva.

(c) sono oggetto di una garanzia di origine 
rilasciata nell'ambito di un sistema di 
garanzie di origine equivalente a quello 
stabilito dalla presente direttiva.

Or. de

Motivazione

Occorrono norme sui biocarburanti equivalenti a quelle che permettono di prendere in 
considerazione l'elettricità importata da paesi terzi (articolo 5, paragrafo 9), onde assicurare 
lo sviluppo delle energie rinnovabili in questi paesi.

Emendamento 161
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 9 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) la quota di energia da fonti 
rinnovabili rispetto al totale di energia 
prodotta nel paese terzo non viene ridotta a 
causa dell’importazione di energia nella 
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Comunità, e

Or. de

Motivazione

Gli Stati membri sono responsabili del raggiungimento dei propri obiettivi di sviluppo. 
Occorre pertanto che la direttiva continui a dar loro la possibilità di conseguire detti obiettivi 
attraverso idonei regimi di sostegno.

Emendamento 162
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. In alternativa alle garanzie di origine, 
gli Stati membri possono emettere di propria 
iniziativa certificati contabili obiettivo
(CCO), per i quali tuttavia la presente 
direttiva non dà alcun diritto legale. Gli Stati 
membri provvedono a che i CCO rispondano 
ai requisiti di cui ai paragrafi 1-4. Inoltre, gli 
Stati membri provvedono a che i CCO siano 
chiaramente contrassegnati come tali e 
possano essere annullati elettronicamente.

Or. de

Motivazione

Gli Stati membri sono responsabili del raggiungimento dei propri obiettivi di sviluppo. 
Occorre pertanto che la direttiva continui a dar loro la possibilità di conseguire detti obiettivi 
attraverso idonei regimi di sostegno. 
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Emendamento 163
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. Garanzie di origine (GO) e certificati 
contabili obiettivo (CCO) non generano di 
per sé alcun diritto a beneficiare di regimi 
nazionali di sostegno.

Or. de

Motivazione

Gli Stati membri sono responsabili del raggiungimento dei propri obiettivi di sviluppo. 
Occorre pertanto che la direttiva continui a dar loro la possibilità di conseguire detti obiettivi 
attraverso idonei regimi di sostegno. 

Emendamento 164
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 7 – titolo e paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Organismi competenti e registro delle 
garanzie di origine

Organismi competenti e registro dei 
certificati contabili obiettivo (CCO)

1. Ogni Stato membro designa un 
organismo competente unico incaricato di:

1. Ogni Stato membro designa un 
organismo competente unico incaricato di:
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creare e tenere il registro nazionale delle 
garanzie di origine; 

(a) creare e tenere il registro nazionale dei 
CCO;

 rilasciare le garanzie di origine; (b) rilasciare i CCO;
registrare il trasferimento delle garanzie di 
origine;

(c) registrare il trasferimento dei CCO;

 annullare le garanzie di origine; (d) annullare i CCO;

 pubblicare una relazione annuale sul 
numero di garanzie di origine rilasciate, 
trasferite a o da ognuno degli altri 
organismi competenti, annullate.

(e) pubblicare una relazione annuale sul 
numero di CCO rilasciati, trasferiti a o da 
ognuno degli altri organismi competenti, 
annullati.
(Emendamento orizzontale: in tutto il testo 
della direttiva l’espressione “garanzie di 
origine” è sostituita da “certificati contabili 
obiettivo (CCO)”.)

Or. de

Motivazione

Gli Stati membri sono responsabili del raggiungimento dei propri obiettivi di sviluppo. 
Occorre pertanto che la direttiva continui a dar loro la possibilità di conseguire detti obiettivi 
attraverso idonei regimi di sostegno. 

Emendamento 165
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nel registro nazionale delle garanzie di 
origine sono iscritte tutte le garanzie di 
origine detenute da ogni singolo soggetto. 
Una garanzia di origine può essere 
registrata in un solo registro. 

3. Nel registro nazionale dei CCO sono 
iscritti tutti i CCO detenuti da ogni singolo 
soggetto. Un CCO può essere iscritto in un 
solo registro.

Or. de
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Motivazione

Gli Stati membri sono responsabili del raggiungimento dei propri obiettivi di sviluppo. 
Occorre pertanto che la direttiva continui a dar loro la possibilità di conseguire detti obiettivi
attraverso idonei regimi di sostegno. 

Emendamento 166
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. L’organismo competente è l’unico 
soggetto responsabile per gli impianti eserciti 
in un dato Stato membro. Esso non è 
responsabile del rilascio di CCO provenienti 
da impianti eserciti in un altro Stato 
membro. Gli Stati membri garantiscono che 
non sia violata la sfera di responsabilità 
degli organismi competenti istituiti in altri 
Stati membri ai sensi della presente direttiva.

Or. de

Motivazione

Gli Stati membri sono responsabili del raggiungimento dei propri obiettivi di sviluppo. 
Occorre pertanto che la direttiva continui a dar loro la possibilità di conseguire detti obiettivi 
attraverso idonei regimi di sostegno. 

Emendamento 167
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri che non emettono 
CCO possono decidere che i CCO rilasciati
in altri Stati membri debbano essere
annullati a norma del paragrafo 1. In questo 
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caso essi nominano un unico organismo 
competente.

Or. de

Motivazione

Gli Stati membri sono responsabili del raggiungimento dei propri obiettivi di sviluppo. 
Occorre pertanto che la direttiva continui a dar loro la possibilità di conseguire detti obiettivi 
attraverso idonei regimi di sostegno. 

Emendamento 168
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 10 – titolo e alinea

Testo della Commissione Emendamento

Effetti dell'annullamento delle garanzie di 
origine

Effetti dell’annullamento dei CCO

1. Gli Stati membri che emettono CCO, 
possono accreditare CCO di altri Stati 
membri ai propri obiettivi nazionali 
secondo il disposto del paragrafo 2.

Quando un organismo competente annulla 
una garanzia di origine non emessa
dall'organismo stesso, ai fini della 
determinazione del rispetto dei requisiti 
della presente direttiva per quanto riguarda 
gli obiettivi nazionali, una quantità 
equivalente di energia da fonti rinnovabili:

2. Quando un organismo competente 
annulla un CCO non emesso 
dall'organismo stesso, ai fini della 
determinazione del rispetto dei requisiti 
della presente direttiva per quanto riguarda 
gli obiettivi nazionali, una quantità 
equivalente di energia da fonti rinnovabili:

Or. de

Motivazione

Gli Stati membri sono responsabili del raggiungimento dei propri obiettivi di sviluppo. 
Occorre pertanto che la direttiva continui a dar loro la possibilità di conseguire detti obiettivi 
attraverso idonei regimi di sostegno. 



AM\727647IT.doc 71/163 PE407.817v01-00

IT

Emendamento 169
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10 bis
Meccanismo di sanzioni dirette

1. Onde assicurare che gli Stati membri si 
conformino chiaramente e rigorosamente 
agli obiettivi della presente direttiva, la 
Commissione istituisce un meccanismo di 
sanzioni dirette nei loro confronti.
2. La Commissione commina sanzioni dirette 
agli Stati membri che vengono meno ai 
requisiti della presente direttiva, non 
raggiungendo gli obiettivi intermedi 
vincolanti di cui all'allegato I, parte B, nel 
biennio immediatamente precedente, e che 
non riescono a dimostrare di aver ricevuto 
certificati contabili di trasferimento da uno 
Stato membro terzo (che ha superato i propri 
obiettivi), ai sensi degli articoli 3 e 9. Nel 
caso di progetti comuni o di piani d'azione 
nazionali comuni tra due o più Stati membri, 
la Commissione commina sanzioni comuni 
agli Stati membri che partecipano alla 
rispettiva attuazione comune o al rispettivo
piano comune o che sono venuti meno agli 
obiettivi vincolanti comuni della traiettoria 
indicativa.
3. La Commissione adotta le misure 
necessarie all'attuazione del paragrafo 1 e, 
più in particolare, alla definizione entro e 
non oltre la fine del 2010, dei necessari 
orientamenti, dei metodi di computo e 
raccolta delle sanzioni per inadempienza, 
nonché all'adozione di disposizioni 
dettagliate per l'istituzione e la gestione 
amministrativa di un apposito fondo in cui 
affluiscono le entrate in questione, ai sensi 
dell'articolo 18, paragrafo 2, del 
regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del 
Consiglio del 25 giugno 2002, che stabilisce 
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il regolamento finanziario applicabile al 
bilancio generale delle Comunità europee 
(entrate a destinazione specifica). Le 
suddette misure di attuazione devono 
prevedere altresì disposizioni sulla gestione e 
l'impiego del fondo in oggetto ai fini del 
finanziamento di progetti di energia 
rinnovabile negli Stati membri che hanno 
superato i loro obiettivi e, in generale, ai fini 
del miglioramento e il potenziamento della 
ricerca, della produzione e dell'impiego di 
energia da fonti rinnovabili e di una 
maggiore efficienza energetica nell'Unione 
europea.
4. La Commissione avvia una procedura di 
sanzioni dirette non appena la valutazione di 
una relazione di uno Stato membro dimostri 
che quest'ultimo è inadempiente o non 
appena siano state raccolte delle prove dalle 
quali si evince, in qualsiasi momento, 
l'inadempienza di uno Stato membro ai 
propri obblighi.
5. Le sanzioni sono calcolate in base al 
deficit di MWh di energia rinnovabile da 
parte di uno Stato membro rispetto al suo 
obiettivo vincolante e sono fissate a un livello 
tale da costituire un forte incentivo per gli 
Stati membri a investire nell'energia da fonti 
rinnovabili, allo scopo di raggiungere e 
addirittura superare gli obiettivi nazionali.
6. Tali misure, intese a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva, anche 
completandola, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con controllo 
di cui all'articolo 5 bis della decisione 
1999/468/CE.
7. Il pagamento della sanzione non dispensa 
lo Stato membro dall'obbligo di conseguire i 
propri obiettivi intermedi vincolanti di cui 
all'allegato I, parte B, e l'obiettivo generale 
di cui alla terza colonna della tabella 
dell'allegato I. Anche in questo caso si 
applica l'articolo 4, paragrafo 3.

Or. en
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Motivazione

La legislazione comunitaria utilizza da tempo quote e prelievi in qualità di strumenti 
normativi. Ora, nell'ambito della politica ambientale, è opportuno prevedere sanzioni per 
indurre gli Stati membri all'adempienza. Le sanzioni vanno fissate a un livello tale da 
costituire un forte incentivo per gli Stati membri a investire nell'energia da fonti rinnovabili, 
affinché raggiungano e addirittura superino i loro obiettivi. In base a considerazioni attuali 
di ordine economico, 90 EUR per ogni MWh perso di energia da fonti rinnovabili 
rappresenterebbe un importo base adeguato per una sanzione

Emendamento 170
Guido Sacconi

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) vi sia coerenza fra le procedure di 
valutazione, pianificazione e concessione 
previste dalle varie normative ambientali 
UE;

Or. en

Motivazione

Numerose direttive comunitarie prevedono procedure di valutazione di impatto e di rilascio 
di concessioni. Per assicurare uno sviluppo senza ostacoli delle energie rinnovabili, le 
procedure previste dalla nuova direttiva devono essere coerenti con le disposizioni vigenti.

Emendamento 171
Peter Liese

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri definiscono 
chiaramente le specifiche tecniche da 
rispettare affinché le apparecchiature e i 
sistemi per le energie rinnovabili possano 
beneficiare dei regimi di sostegno. Se 

2. Gli Stati membri definiscono 
chiaramente le specifiche tecniche da 
rispettare affinché le apparecchiature e i 
sistemi per le energie rinnovabili possano 
beneficiare dei regimi di sostegno. Se 
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esistono norme europee, quali marchi di 
qualità ecologica, etichette energetiche e 
altri sistemi di riferimento tecnico creati da 
organismi europei di normalizzazione, le 
specifiche tecniche sono redatte in 
conformità a dette norme. Le specifiche 
tecniche non prescrivono dove le 
apparecchiature e i sistemi devono essere 
certificati.

esistono norme europee, quali marchi di 
qualità ecologica, etichette energetiche e 
altri sistemi di riferimento tecnico creati da 
organismi europei di normalizzazione, le 
specifiche tecniche sono redatte in 
conformità a dette norme. Le specifiche 
tecniche non prescrivono dove le 
apparecchiature e i sistemi devono essere 
certificati e non devono impedire l'accesso 
ai mercati nazionali.

Or. de

Motivazione

Le specifiche tecniche nazionali non devono essere utilizzate per proteggere i mercati 
nazionali. Gli ostacoli al mercato interno ancor oggi esistenti ostano allo sviluppo delle 
energie rinnovabili.

Emendamento 172
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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:

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. Ogni deroga rispetto a detti 
livelli minimi è trasparente e basata su 
criteri legati: 

Or. de

Motivazione

In futuro, i proprietari che desiderano ristrutturare edifici si troveranno soggetti a un doppio 
vincolo ed è da temere che tale eccessivo onere possa indurre ad abbandonare progetti di 
ristrutturazione di un certo valore: innanzitutto la presente proposta prevede l’obbligo di 
impiegare una quota minima di energia rinnovabile e in secondo luogo occorrerà 
ottemperare ai requisiti minimi di efficienza energetica totale per gli edifici ristrutturati come 
previsto dalla prossima modifica della direttiva 2002/91/CE (rendimento energetico 
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nell’edilizia) e dalle disposizioni nazionali di legge. Gli Stati membri devono restare liberi di 
decidere se imporre l’uso dell’energia rinnovabile negli edifici o se promuovere tali energie 
con altri ed efficaci mezzi.

Emendamento 173
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) all’impiego di energia termica 
prodotta da impianti di cogenerazione 
calore-elettricità, purché rispondenti ai 
criteri di elevata efficienza di cui alla 
direttiva 2004/8/CE.

Or. de

Motivazione

Il teleriscaldamento prodotto da impianti di cogenerazione costituisce un importante 
contributo all’utilizzo efficiente delle materie prime e alla riduzione delle emissioni di CO2. 
Poiché il calore non può essere trasportato su lunghe distanze, questa tecnica dovrebbe 
essere utilizzata nella massima misura possibile laddove esistano reti di teleriscaldamento. 
L’uso del teleriscaldamento non deve pertanto essere limitato imponendo il ricorso alle fonti 
energetiche rinnovabili. 

Emendamento 174
Justas Vincas Paleckis

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4 – lettere a, b e b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

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

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

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

(b) alla limitata disponibilità di risorse
energetiche rinnovabili al livello locale, o 
(b bis) a condizioni relative all'efficienza 
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energetica e alla fattibilità tecnica.

Or. lt

Emendamento 175
Riitta Myller

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. L'Unione europea e gli Stati membri si 
adoperano con ogni mezzo per conseguire 
una sensibile riduzione del consumo totale di 
energia nel settore dei trasporti. Fra i 
principali mezzi per ridurre tali consumi 
figurano la pianificazione dei trasporti, il 
sostegno ai trasporti pubblici, l’aumento 
della quota delle autovetture elettriche 
attualmente prodotte e la fabbricazione di 
autovetture di dimensioni minori e di minore 
potenza.

Or. fi

Emendamento 176
Peter Liese

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Nel loro territorio gli Stati membri non 
vietano, limitano o impediscono l’immissione 
sul mercato e/o l’adozione di tecnologie nel 
campo delle energie rinnovabili che 
rispondano ai requisiti di direttive che 
prevedono il marchio CE di conformità o 
sono legalmente commercializzate in un 
altro Stato membro.

Or. en
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Emendamento 177
Peter Liese

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 assicurano la 
disponibilità di sistemi di certificazione o 
sistemi di qualifiche equivalenti 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 di certificazione si basano sui criteri 
enunciati all'allegato IV. Ogni Stato membro 
riconosce le certificazioni rilasciate dagli altri 
Stati membri conformemente ai predetti 
criteri. Tali disposizioni lasciano 
impregiudicata la direttiva 2005/36/CE.

Or. de

Emendamento 178
Amalia Sartori

Proposta di direttiva
Articolo 14 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Accesso alla rete elettrica Accesso alla rete

Or. en

Motivazione

È essenziale che i regimi di sostegno all'utilizzo di biogas per la produzione di calore ed energia 
siano accompagnato da regimi finanziariamente neutri, atti a promuovere la produzione di 
biometano di qualità tale da consentire l'immissione in pipeline e l'utilizzo nei veicoli.
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Emendamento 179
Amalia Sartori

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per sviluppare l'infrastruttura di 
rete in modo da far fronte all'ulteriore 
sviluppo della produzione di elettricità da 
fonti energetiche rinnovabili, ivi compresi 
gli interconnettori tra gli Stati membri.

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per sviluppare l'infrastruttura di 
rete in modo da far fronte all'ulteriore 
sviluppo della produzione di elettricità e di 
carburanti gassosi destinati ai trasporti 
(come il biogas/biometano) da fonti 
energetiche rinnovabili, ivi compresi, se del 
caso, gli interconnettori tra gli Stati membri.

Or. en

Motivazione

È essenziale che i regimi di sostegno all'utilizzo di biogas per la produzione di calore ed 
energia siano accompagnato da regimi finanziariamente neutri atti a promuovere la 
produzione di biometano di qualità tale da consentire l'immissione in pipeline e l'utilizzo nei 
veicoli.

Emendamento 180
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per sviluppare l'infrastruttura di 
rete in modo da far fronte all'ulteriore 
sviluppo della produzione di elettricità da 
fonti energetiche rinnovabili, ivi compresi 
gli interconnettori tra gli Stati membri.

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure 
necessarie per sviluppare l'infrastruttura di 
rete in modo da far fronte all'ulteriore 
sviluppo della produzione di elettricità da 
fonti energetiche rinnovabili.

Or. de
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Motivazione

Gli Stati membri devono adoperarsi con tutti i mezzi necessari per far fronte ai futuri sviluppi 
nel settore dell’elettricità, soprattutto mediante un aumento della diffusione delle energie 
rinnovabili.

Emendamento 181
Daciana Octavia Sârbu

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per sviluppare l'infrastruttura di 
rete in modo da far fronte all'ulteriore 
sviluppo della produzione di elettricità da 
fonti energetiche rinnovabili, ivi compresi 
gli interconnettori tra gli Stati membri.

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per sviluppare l'infrastruttura di 
rete in modo da far fronte all'ulteriore 
sviluppo della produzione di elettricità e 
del teleriscaldamento/raffreddamento da 
fonti energetiche rinnovabili, ivi compresi 
gli interconnettori tra gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 182
Anja Weisgerber

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 l’accesso 
prioritario alla rete e 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 priorità agli 
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priorità agli impianti di produzione che 
utilizzano le fonti energetiche rinnovabili 
per garantire la sicurezza 
dell'approvvigionamento nella misura 
consentita dalla sicurezza del sistema 
elettrico nazionale. 

impianti di produzione che utilizzano le fonti 
energetiche rinnovabili per garantire la 
sicurezza dell'approvvigionamento nella 
misura consentita dalla sicurezza del sistema 
elettrico nazionale.

Or. de

Motivazione

L’accesso prioritario alla rete è importante per raggiungere il target del 20% di energie 
rinnovabili ed è giustificato dalle discriminazioni subite da tali energie sul mercato 
dell’elettricità. L’energia eolica ha un effetto positivo sulle tariffe dell’energia per via del basso 
costo marginale dell'elettricità di origine eolica. Nel solo 2006, il beneficio per gli utenti 
tedeschi è stato di €4,98 miliardi (studio del Ministero dell’Ambiente tedesco, 
http://www.erneuerbare-energien.de/inhalt/39649/). 

Emendamento 183
Vittorio Prodi

Proposta di direttiva
Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 14 bis
1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per sviluppare l'infrastruttura di 
rete del gas in modo da far fronte 
all'ulteriore sviluppo della produzione di gas 
da fonti energetiche rinnovabili, ivi compresi 
gli interconnettori tra gli Stati membri.
2. Le autorità nazionali assicurano 
l’immissione e la distribuzione del gas 
prodotto da fonti energetiche rinnovabili con 
priorità di accesso, senza compromettere 
l'affidabilità e la sicurezza delle reti.
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3. Gli Stati membri impongono alle autorità 
nazionali competenti per le reti del gas di 
pubblicare le proprie norme standard 
relative agli investimenti richiesti dai 
necessari adattamenti tecnici.
4. Gli Stati membri assicurano che la 
tariffazione dei costi di trasporto e 
distribuzione non penalizzi il gas prodotto da 
fonti energetiche rinnovabili e rifletta i 
vantaggi in termini di costi realizzabili grazie 
alla connessione alla rete degli impianti.

Or. en

Motivazione

Occorre prevedere disposizioni anche per la produzione di gas, e non soltanto di elettricità.

Emendamento 184
Dorette Corbey

Proposta di direttiva
Articolo 15 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Criteri di sostenibilità ambientale per i 
biocarburanti e gli altri bioliquidi

Criteri di sostenibilità ambientale e sociale 
per l'energia da biomassa

Or. en

Motivazione

I criteri ambientali vanno completati dai criteri sociali.
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Emendamento 185
John Bowis, Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. I biocarburanti e gli altri bioliquidi
sono presi in considerazione ai fini delle 
successive lettere a), b) e c) solo se 
rispettano i criteri definiti ai paragrafi da 2
a 5:

1. L’energia da biomassa è presa in 
considerazione ai fini delle successive 
lettere a), b) e c) solo se rispetta i criteri 
definiti ai paragrafi da 2 a 8:

Or. en

Motivazione

La produzione sostenibile non deve limitarsi a prendere in considerazione la sostenibilità 
ambientale. I problemi sociali e le violazioni dei diritti umani legati alla produzione di 
biocarburanti, tutti ben documentati, mostrano la necessità di incorporare le norme sociali 
fra i criteri di sostenibilità UE per i biocarburanti.

Emendamento 186
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) per accertare in che misura i 
carburanti per autotrazione si attengono ai 
requisiti della direttiva sulla qualità dei 
carburanti;

Or. en

Motivazione

Le norme relative ai biocarburanti per autotrazione della direttiva sulle energie rinnovabili e 
della direttiva sulla qualità devono essere armonizzate fra loro. Occorre pertanto un 
riferimento incrociato per assicurarsi che le norme siano applicabili con riferimento ad 
entrambe le direttive.
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Emendamento 187
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. La riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra grazie all'uso di biocarburanti 
e di altri bioliquidi presi in considerazione 
ai fini del paragrafo 1 è di almeno il 35%. 

2. La riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra grazie all'uso dell'energia da 
biomassa presa in considerazione ai fini 
del paragrafo 1 è calcolata sulla base 
dell'articolo 17, paragrafo 1 ed è di 
almeno il 60%.

Or. en

Motivazione

La soglia di gas a effetto serra deve essere sufficientemente elevata per garantire un utilizzo 
efficiente delle scarse risorse di biomassa. Inoltre, in assenza di un sostanziale miglioramento 
della metodologia di calcolo, il valore di riduzione dei gas a effetto serra rischia di essere 
fortemente sovrastimato, con la conseguenza di fuorviare i consumatori e di dar vita a una 
politica poco accorta.

Emendamento 188
Riitta Myller

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. La riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra grazie all'uso di biocarburanti 
e di altri bioliquidi presi in considerazione 
ai fini del paragrafo 1 è di almeno il 35%. 

2. La riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra grazie all'uso dell'energia da 
biomassa presa in considerazione ai fini del 
paragrafo 1 è calcolata sulla base 
dell'articolo 17, paragrafo 1 ed è di almeno il 
35%.

Or. en
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Emendamento 189
Dorette Corbey

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. La riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra grazie all'uso di biocarburanti 
e di altri bioliquidi presi in considerazione 
ai fini del paragrafo 1 è di almeno il 35%. 

2. La riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra grazie all'uso di energia da 
biomassa presa in considerazione ai fini 
del paragrafo 1 è di almeno il 35%. Essa 
passerà ad almeno il 50% al 1° gennaio 
2012 e al 60% al 1° gennaio 2017.

Or. en

Motivazione

La Commissione propone riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra conseguenti all’uso 
di energia da biomassa pari al 35%, che è una percentuale troppo bassa. Occorre una 
riduzione minima del 60%.

Emendamento 190
Anders Wijkman

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. La riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra grazie all'uso di biocarburanti 
e di altri bioliquidi presi in considerazione 
ai fini del paragrafo 1 è di almeno il 35%. 

2. La riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra grazie all'uso dell'energia da 
biomassa presa in considerazione ai fini 
del paragrafo 1 è calcolata sulla base 
dell'articolo 17, paragrafo 1 ed è di 
almeno il 50%.

Or. en

Motivazione

La proposta di ridurre del 35% le emissioni di gas a effetto serra non è sufficientemente 
ambiziosa. Fissando un obiettivo così basso, si permetterà alla maggior parte dei 
biocarburanti prodotti di soddisfare le condizioni richieste e la produzione rischierà di essere 
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inefficace, con pochi effetti benefici sul clima e forti incidenze potenziali indirette sulla 
destinazione dei terreni. Inoltre, la proposta di ridurre solo del 35% le emissioni di gas a 
effetto serra fa apparire poco rilevante il potenziale significativo che la zona dei tropici 
presenta in fatto di produzione di biocarburanti.

Emendamento 191
Eluned Morgan

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. La riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra grazie all'uso di biocarburanti 
e di altri bioliquidi presi in considerazione 
ai fini del paragrafo 1 è di almeno il 35%. 

2. La riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra grazie all'uso di bioenergia presa in 
considerazione ai fini del paragrafo 1 è di 
almeno il 60% ed è calcolata secondo il 
disposto dell’articolo 17, paragrafo 1, 
utilizzando un approccio analitico che tiene 
conto dell’intero ciclo di vita, basato sui più 
recenti dati scientifici. 

Or. en

Motivazione

Tutte le fonti biologiche di energia, e non soltanto i biocarburanti e i bioliquidi, devono 
generare una riduzione minima del 60% dei gas a effetto serra rispetto ai combustibili fossili, 
dando al mercato un chiaro segnale di ciò che deve essere il parametro di eccellenza per le 
riduzioni di gas a effetto serra. Solo le applicazioni di bioenergia che assicurano forti riduzioni 
di tali gas devono essere accettate ai fini dell’obiettivo prefissato per le energie rinnovabili. I 
calcoli per verificare il rispetto di tale soglia devono basarsi sui più recenti dati scientifici, che 
vanno riesaminati e aggiornati regolarmente.

Emendamento 192
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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 

soppresso
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servizio nel gennaio 2008, il primo comma 
si applica a decorrere dal 1° aprile 2013.

Or. en

Motivazione

La soglia di gas a effetto serra deve essere sufficientemente elevata per garantire un utilizzo 
efficiente delle scarse risorse di biomassa. Inoltre, in assenza di un sostanziale miglioramento 
della metodologia di calcolo, il valore di riduzione dei gas a effetto serra rischia di essere 
fortemente sovrastimato, con la conseguenza di fuorviare i consumatori e di dar vita a una 
politica poco accorta.

Emendamento 193
Riitta Myller

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.

A decorrere dal 1° gennaio 2015, la 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra grazie all'uso di biocarburanti e di altri 
bioliquidi presi in considerazione ai fini del 
paragrafo 1 è di almeno il 50%. Tale 
percentuale è sottoposta a revisione dalla 
Commissione europea entro il 2013 e 
successivamente con periodicità biennale. 

Or. en

Emendamento 194
Dorette Corbey

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 

Nel caso di energia da biomassa prodotta
in impianti già in servizio nel 
gennaio 2008, il primo comma si applica a 
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si applica a decorrere dal 1° aprile 2013. decorrere dal 1° gennaio 2013.

Or. en

Motivazione

La Commissione propone riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra conseguenti all’uso 
di energia da biomassa pari al 35%, che è una percentuale troppo bassa. Occorre una 
riduzione di almeno il 60%.

Emendamento 195
Anders Wijkman

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 energia da biomassa prodotta
in impianti già in servizio nel 
gennaio 2008, il primo comma si applica a 
decorrere dal 1° gennaio 2013.

Or. en

Motivazione

La proposta di ridurre del 35% le emissioni di gas a effetto serra non è sufficientemente 
ambiziosa. Fissando un obiettivo così basso, si permetterà alla maggior parte dei 
biocarburanti prodotti di soddisfare le condizioni richieste e la produzione rischierà di essere 
inefficace, con pochi effetti benefici sul clima e forti incidenze potenziali indirette sulla 
destinazione dei suoli. Inoltre, la proposta di ridurre solo del 35% le emissioni di gas a effetto 
serra fa apparire poco rilevante il potenziale significativo che la zona dei tropici presenta in 
fatto di produzione di biocarburanti.
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Emendamento 196
Matthias Groote

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2 – commi 1 bis e 1 ter (nuovi)

Testo della Commissione Emendamento

A decorrere dal 1° gennaio 2016 la riduzione 
delle emissioni di gas a effetto serra grazie 
all'uso di biocarburanti e di altri bioliquidi 
presi in considerazione ai fini del paragrafo 
1 è di almeno il 50%.
La riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra riconducibile all'uso di biocarburanti e 
altri bioliquidi è calcolata secondo le 
modalità di cui all’articolo 17, paragrafo 1.

Or. de

Emendamento 197
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

A decorrere dal 1° gennaio 2015, la 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra grazie all'uso di biocarburanti e di altri 
bioliquidi presa in considerazione ai fini del 
paragrafo 1 è di almeno il 45 %.
A decorrere dal 1° gennaio 2020, la 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra riconducibile all'impiego di 
biocarburanti e di altri bioliquidi presi in 
considerazione ai fini del paragrafo 1 è di 
almeno il 55 %.

Or. de
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Motivazione

L’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra non è sufficientemente 
ambizioso. Per permettere agli impianti esistenti di riconvertirsi, il target di riduzione deve 
aumentare gradualmente.

Emendamento 198
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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 su 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

Motivazione

I carburanti per autotrazione da biomassa devono essere ottenuti da materie prime che non 
producono emissioni legate al cambiamento diretto o indiretto della destinazione dei terreni. 
Sarà possibile migliorare la cattura di carbonio dei terreni marginali o degradati soltanto se 
l'Unione europea fissa degli obiettivi di conformità per il mercato mirati a tale scopo.
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Emendamento 199
Roberto Musacchio

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I biocarburanti devono tener conto 
della valutazione dell’effetto di sostituzione 
rispetto ai carburanti di origine petrolifera. 
A tale scopo è fondamentale introdurre il 
principio della net-energy o altrimenti detta 
EROI (energy return on energy invested) 
attraverso una life-cycle energy-analisys. 
L'incidenza e la corretta valutazione 
dell’energia di trasporto eviterà un eccessivo 
ricorso all’importazione dai Paesi in Via di 
Sviluppo riducendo il deleterio impatto sulla 
produzione alimentare di questi paesi. 
Inoltre tale valutazione favorirà l’utilizzo di 
biomasse di produzione locale che 
forniranno un reale beneficio ambientale e 
sono in grado di scongiurare criticità di tipo 
etico.

Or. it

Motivazione

Oltre all’effetto di garantire l’obiettivo di base del provvedimento, cioè la sostituzione dei 
combustibili fossili, la modifica proposta otterrà il risultato di orientare il mercato verso le 
filiere più efficienti. Vanno infatti valutati che i valori reali della net-energy dei biocarburanti 
sono di solito piuttosto modesti: la net-energy dell’etanolo da mais è pari a 2:1 (cioè una 
energia doppia di quella spesa nella filiera) contro 20:1 del carburante petrolifero. Ciò 
comporta che il costo di investimento per una sostituzione è pari a 20:1.
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Emendamento 200
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. 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 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:

3. 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 valore 
riconosciuto in termini di biodiversità, salvo il 
caso in cui si tratti 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:

Or. en

Motivazione

Se la biomassa destinata all’autotrazione deve essere limitata a materie prime che non 
producono impatti legati alla destinazione dei terreni o per le quali è possibile dimostrare un 
miglioramento della cattura di carbonio, l'utilizzo della biomassa per altri fini energetici va 
regolamentato per evitare incidenze ambientali negative.

Emendamento 201
Eluned Morgan

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. 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 valore riconosciuto in termini di 
biodiversità, ossia terreni che nel gennaio 
2008 o dopo possedevano uno degli status 

3. La bioenergia 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, ossia terreni che 
nel maggio 2003 o dopo possedevano uno 
degli status seguenti, indipendentemente 
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seguenti, indipendentemente dal fatto che 
abbiano o no conservato detto status:

dal fatto che abbiano o no conservato detto 
status:

Or. en

Motivazione

Il testo della Commissione ricompensa quanti hanno effettuato deforestazioni speculative 
anticipando la crescita del mercato europeo, come si è visto nel Sud-est asiatico. Cosa 
ancora più grave, una data convenzionale (cut-off date) così recente è in contrasto con la 
data del 1990 fissata nel Meccanismo di sviluppo pulito del Protocollo di Kyoto. Il 2003 è la 
data alla quale l'UE ha adottato normative per dare il suo supporto ai biocarburanti.

Emendamento 202
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. 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 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:

3. 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 valore riconosciuto in termini di 
biodiversità, ossia terreni che nel settembre 
2003 o dopo possedevano uno degli status 
seguenti, indipendentemente dal fatto che 
abbiano o no conservato detto status:

Or. en

Motivazione

La data convenzionale per le modifiche di destinazione dei terreni deve almeno coincidere 
con la data di entrata in vigore delle norme sull’ecocondizionalità (settembre 2003).
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Emendamento 203
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

Se la biomassa destinata all’autotrazione deve essere limitata a materie prime che non 
producono impatti legati alla destinazione dei terreni o per le quali è possibile dimostrare un 
miglioramento della cattura di carbonio, l'utilizzo della biomassa per altri fini energetici va 
regolamentato per evitare incidenze ambientali negative.

Emendamento 204
Christofer Fjellner

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(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;

Or. sv
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Emendamento 205
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(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, a meno che non si dimostri che 
l'intervento umano è stato e continuerà ad 
essere d'intensità e di periodicità tale da 
permettere il mantenimento della 
composizione delle specie e dei processi 
naturali,

Or. en

Motivazione

Se la biomassa destinata all’autotrazione deve essere limitata a materie prime che non 
producono impatti legati alla destinazione dei terreni o per le quali è possibile dimostrare un 
miglioramento della cattura di carbonio, l'utilizzo della biomassa per altri fini energetici va 
regolamentato per evitare incidenze ambientali negative.

Emendamento 206
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(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, comprese quelle destinate alla 
protezione di specie o ecosistemi rari, 
minacciati o a rischio di scomparsa, o di 
specie contemplate da accordi internazionali, 
a meno che non venga dimostrato che la 
produzione delle predette materie prime non 
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interferisce con detti scopi;

Or. en

Motivazione

Se la biomassa destinata all’autotrazione deve essere limitata a materie prime che non 
producono impatti legati alla destinazione dei terreni o per le quali è possibile dimostrare un 
miglioramento della cattura di carbonio, l'utilizzo della biomassa per altri fini energetici va 
regolamentato per evitare incidenze ambientali negative.

Emendamento 207
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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.

Or. en

Motivazione

Se la biomassa destinata all’autotrazione deve essere limitata a materie prime che non 
producono impatti legati alla destinazione dei terreni o per le quali è possibile dimostrare un 
miglioramento della cattura di carbonio, l'utilizzo della biomassa per altri fini energetici va 
regolamentato per evitare incidenze ambientali negative.

Emendamento 208
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione fissa i criteri e i limiti La Commissione fissa i criteri e i limiti 
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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.

geografici per determinare le aree
rientranti nell'ambito di applicazione delle 
lettere da (-a) a (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

Motivazione

Se la biomassa destinata all’autotrazione deve essere limitata a materie prime che non 
producono impatti legati alla destinazione dei terreni o per le quali è possibile dimostrare un 
miglioramento della cattura di carbonio, l'utilizzo della biomassa per altri fini energetici va 
regolamentato per evitare incidenze ambientali negative.

Emendamento 209
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 – alinea

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:

Or. en

Motivazione

Se la biomassa destinata all’autotrazione deve essere limitata a materie prime che non 
producono impatti legati alla destinazione dei terreni o per le quali è possibile dimostrare un 
miglioramento della cattura di carbonio, l'utilizzo della biomassa per altri fini energetici va 
regolamentato per evitare incidenze ambientali negative.



AM\727647IT.doc 97/163 PE407.817v01-00

IT

Emendamento 210
Eluned Morgan

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 – alinea

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 bioenergia 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 maggio 2003
possedevano uno degli status seguenti, che 
nel frattempo hanno perso:

Or. en

Motivazione

Il testo della Commissione ricompensa quanti hanno effettuato deforestazioni speculative 
anticipando la crescita del mercato europeo, come si è visto nel Sud-est asiatico. Cosa 
ancora più grave, una data convenzionale (cut-off date) così recente è in contrasto con la 
data del 1990 fissata nel Meccanismo di sviluppo pulito del Protocollo di Kyoto. Il 2003 è la 
data alla quale l'UE ha adottato normative per dare il suo supporto ai biocarburanti. 

Emendamento 211
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 1 – alinea

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. 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 settembre 2003 possedevano uno degli 
status seguenti, che nel frattempo hanno 
perso:

Or. en
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Motivazione

La data convenzionale per le modifiche di destinazione dei terreni deve almeno coincidere 
con la data di entrata in vigore delle norme sull’ecocondizionalità (settembre 2003).

Emendamento 212
Anders Wijkman

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 – alinea

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. L’energia da biomassa 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 novembre 2005 possedevano uno degli 
status seguenti, che nel frattempo hanno 
perso:

Or. en

Emendamento 213
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera a e a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

)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,

Or. en

Motivazione

Se la biomassa destinata all’autotrazione deve essere limitata a materie prime che non 
producono impatti legati alla destinazione dei terreni o per le quali è possibile dimostrare un 
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miglioramento della cattura di carbonio, l'utilizzo della biomassa per altri fini energetici va 
regolamentato per evitare incidenze ambientali negative.

Emendamento 214
Eluned Morgan

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

Le torbiere degradate (ossia quelle già drenate) sono una riserva ben documentata di 
carbonio nel pianeta. Il ripristino di queste torbiere determina una riduzione delle emissioni 
molto maggiore rispetto alla loro coltivazione come biomassa. La coltivazione richiede 
spesso un ulteriore abbassamento delle falde acquifere provocando un degrado ancora 
maggiore e conseguenti rilasci massicci di gas a effetto serra.

Emendamento 215
Eluned Morgan

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) zona boschiva continua, ossia terreni 
aventi un'estensione superiore a 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 ha
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;

(b bis) savana e boscaglia, ossia zone 
raggruppanti alberi, arbusti e praterie; 
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(b ter) praterie permanenti, ossia prati e 
pascoli coperti da vegetazione tipica delle 
praterie e utilizzati per il pascolo da almeno 
20 anni e che non sono zone boschive

Or. en

Motivazione

La definizione di zona boschiva continua deve essere conforme alle definizioni 
internazionalmente riconosciute dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione 
e l'Agricoltura (FAO) e della Convenzione ONU sulla biodiversità, che definiscono entrambe 
le foreste come un'estensione di territorio di oltre 0,5 ha e con una copertura della volta di 
oltre il 10%.

Gli “ecosistemi intermedi” fra foresta e prateria sono una riserva importante ed efficiente di 
carbonio (come il Cerrado brasiliano e le savane africane) e sono pertanto esclusi dal 
presente testo. 

Anche le praterie permanenti sono una riserva importante ed efficiente di carbonio e, 
secondo studi scientifici recenti, il periodo necessario ad estinguere il “debito di carbonio” 
prodotto dalla conversione delle praterie potrebbe arrivare a 90 anni.

Emendamento 216
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

)b(  zona boschiva continua, ossia terreni 
aventi un'estensione superiore a 1 hai
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 ha
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;

(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.
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Or. en

Motivazione

Se la biomassa destinata all’autotrazione deve essere limitata a materie prime che non 
producono impatti legati alla destinazione dei terreni o per le quali è possibile dimostrare un 
miglioramento della cattura di carbonio, l'utilizzo della biomassa per altri fini energetici va 
regolamentato per evitare incidenze ambientali negative.

Emendamento 217
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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.

soppresso

Or. en

Motivazione

Se la biomassa destinata all’autotrazione deve essere limitata a materie prime che non 
producono impatti legati alla destinazione dei terreni o per le quali è possibile dimostrare un 
miglioramento della cattura di carbonio, l'utilizzo della biomassa per altri fini energetici va 
regolamentato per evitare incidenze ambientali negative.

Emendamento 218
Eluned Morgan

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Le disposizioni del presente paragrafo non 
si applicano se, al momento 
dell'ottenimento delle materie prime, i 
terreni avevano lo stesso status che nel 
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gennaio 2008. maggio 2003.

Or. en

Motivazione

Il testo della Commissione finisce per premiare quanti hanno effettuato deforestazioni 
speculative anticipando la crescita del mercato europeo, come si è visto nel Sud-est asiatico. 
Cosa ancora più grave, una data convenzionale (cut-off date) così recente è in contrasto con 
la data del 1990 fissata nel Meccanismo di sviluppo pulito del Protocollo di Kyoto. Il 2003 è 
la data alla quale l'UE ha adottato normative per dare il suo supporto ai biocarburanti.

Emendamento 219
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Non si tiene conto della biomassa per 
la produzione di energia per i fini di cui al 
paragrafo 1 a meno che le materie prime da 
cui è ottenuta 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 
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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 e trasparenti con i 
proprietari di piccole aziende agricole e 
rispetto degli stessi. In particolare
– i pagamenti convenuti vanno effettuati 
tempestivamente; tutti i costi, commissioni e 
prelievi vanno concordati preventivamente e 
chiaramente spiegati;
– la determinazione degli input, dei servizi e 
della produzione deve essere chiaramente 
spiegata;
– i piani di rimborso del debito sono 
pienamente trasparenti e prevedono un tasso 
d'interesse ragionevole,

Or. en

Emendamento 220
Erna Hennicot-Schoepges

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Indipendentemente dal fatto che le 
materie prime siano coltivate all'interno o 
all'esterno del territorio della Comunità, si 
tiene conto della biomassa per la produzione 
di energia per i fini di cui al paragrafo 1 
esclusivamente qualora siano state adottate 
misure efficaci per evitare:
(a) l'inquinamento idrico, comprese le falde 
freatiche;
(b) un eccessivo consumo di acqua nelle 
zone caratterizzate da penuria idrica;
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c) l’inquinamento atmosferico;
d) il deterioramento della qualità del suolo.

Or. en

Motivazione

Le relazioni devono riportare un’analisi completa dell’impatto generale dell’aumento della 
domanda di bioenergia sulla destinazione delle terre e delle relative emissioni. Diversamente 
sarà impossibile accertare se la politica seguita contribuisce effettivamente alla riduzione 
delle emissioni.

Emendamento 221
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Le materie prime agricole coltivate 
nella Comunità e utilizzate per la 
produzione di biocarburanti e di altri 
bioliquidi presi in considerazione ai fini 
del paragrafo 1 sono ottenute nel rispetto 
delle prescrizioni e delle norme previste 
dalle disposizioni elencate all'allegato III, 
punto A, del regolamento (CE) 
n. 1782/20031 del Consiglio nella rubrica 
"Ambiente" e conformemente ai requisiti 
minimi per il mantenimento di buone 
condizioni agricole e ambientali definite 
conformemente all'articolo 5, paragrafo 
1, dello stesso regolamento.

soppresso

_________
1 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 56.

Or. en

Motivazione

I criteri applicabili alle pratiche agricole devono essere identici per la produzione UE ed 
extra UE. Cfr. il nuovo paragrafo 7 bis (em. 33 relatore) e l’emendamento integrativo degli 
stessi autori.
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Emendamento 222
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Le materie prime agricole coltivate nella 
Comunità e utilizzate per la produzione di 
biocarburanti e di altri bioliquidi presi in 
considerazione ai fini del paragrafo 1 sono 
ottenute nel rispetto delle prescrizioni e 
delle norme previste dalle disposizioni 
elencate all'allegato III, punto A, del 
regolamento (CE) n. 1782/2003 del 
Consiglio nella rubrica "Ambiente" e 
conformemente ai requisiti minimi per il 
mantenimento di buone condizioni agricole 
e ambientali definite conformemente 
all'articolo 5, paragrafo 1, dello stesso 
regolamento.

5. Le materie prime agricole coltivate nella 
Comunità e utilizzate per la produzione di 
biocarburanti e di altri bioliquidi presi in 
considerazione ai fini del paragrafo 1 sono 
ottenute nel rispetto delle prescrizioni e delle 
norme previste dalle disposizioni elencate 
all'allegato III, punto A, del regolamento (CE) 
n. 1782/2003 del Consiglio nella rubrica 
"Ambiente" e conformemente ai requisiti 
minimi per il mantenimento di buone 
condizioni agricole e ambientali definite 
conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, 
dello stesso regolamento. I paragrafi 3 e 4 
non si applicano alle materie prime coltivate 
nella Comunità.

Or. de

Motivazione

All’articolo 15 si prescrivono norme aggiuntive per la produzione nell’UE-27 in quanto è 
previsto il rispetto non solo delle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 ma anche del paragrafo 5; 
per le materie prime importate si applicano invece solo i paragrafi 3 e 4. Le vigenti 
disposizioni europee relative alla protezione della natura e delle risorse idriche prevedono 
già sufficienti requisiti di sostenibilità per l'agricoltura. Occorre pertanto chiarire che per la 
produzione di materie prime nell’UE-27 si applica solo il paragrafo 5, che include già in 
misura sufficiente le disposizioni dei paragrafi 3 e 4.
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Emendamento 223
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le materie prime agricole non coltivate nella 
Comunità e utilizzate per la produzione di 
biocarburanti e di altri bioliquidi presi in 
considerazione ai fini degli obiettivi di cui al 
paragrafo 1, sono ottenute in base a norme 
equivalenti a quelle di cui al primo comma 
del presente paragrafo o, nel caso in cui tali 
norme non siano applicabili, conformemente 
ai seguenti requisiti di impatto sulle risorse 
naturali globali:
(a) nessun aumento significativo delle 
emissioni tossiche suscettibili di provocare 
fenomeni di acidificazione, eutrofizzazione o 
la distruzione dell'ozono; 
(b) nessun degrado significativo delle 
funzioni del suolo o della sua fertilità (ad 
esempio salvaguardia dei livelli di materia 
organica, controllo dell'erosione); 
c) nessun degrado significativo della qualità 
dell'acqua o delle risorse idriche; 
d) nessun degrado significativo della 
diversità biologica o degli ecosistemi, e
(e) un utilizzo ecocompatibile di fertilizzanti 
e pesticidi.

Or. xm

Motivazione

Per le materie prime agricole prodotte nei paesi terzi occorrono requisiti identici o 
equivalenti all’ecocondizionalità, onde garantire la sostenibilità dei biocarburanti da esse 
ottenuti.
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Emendamento 224
Dorette Corbey

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

Motivazione

Gli Stati membri devono poter prevedere criteri addizionali rispetto a quelli UE.

Emendamento 225
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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
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Emendamento 226
Eluned Morgan

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

Motivazione

L’articolo è in contrasto con gli articoli 174, 175 e 176 del trattato laddove si dispone che gli 
Stati membri sono liberi “di mantenere e di prendere provvedimenti per una protezione 
ancora maggiore” dell'ambiente. Il testo della Commissione comprometterebbe alcuni vigenti 
regimi nazionali in materia di carburanti da fonti rinnovabili come quelli del Regno Unito e 
dei Paesi Bassi.

Emendamento 227
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Entro il 31 dicembre 2010 la 
Commissione riferisce sui requisiti di un 
regime di sostenibilità per gli usi 
energetici della biomassa diversi dai 
biocarburanti e da altri bioliquidi. La 
relazione è accompagnata, se del caso, da 
proposte indirizzate al Parlamento 
europeo e al Consiglio per la creazione di 
un regime di sostenibilità per gli altri usi 
energetici della biomassa.

soppresso

Or. en
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Motivazione

La presente direttiva deve fissare criteri di sostenibilità per l’energia da biomassa.

Emendamento 228
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Entro il 31 dicembre 2010 la 
Commissione riferisce sui requisiti di un 
regime di sostenibilità per gli usi energetici 
della biomassa diversi dai biocarburanti e 
da altri bioliquidi. La relazione è 
accompagnata, se del caso, da proposte 
indirizzate al Parlamento europeo e al 
Consiglio per la creazione di un regime di 
sostenibilità per gli altri usi energetici della 
biomassa.

7. Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione 
riferisce sui requisiti di un regime di 
sostenibilità per gli usi energetici della 
biomassa diversi dai biocarburanti e da altri 
bioliquidi. La relazione tiene conto delle 
disposizioni e norme vigenti e dei principi di 
silvicoltura sostenibile nonché delle attività 
in corso volte ad elaborare norme in materia. 
Essa è accompagnata, se del caso, da proposte 
indirizzate al Parlamento europeo e al 
Consiglio per la creazione di un regime di 
sostenibilità per gli altri usi energetici della 
biomassa.

Or. en

Motivazione

La possibile estensione dei criteri di sostenibilità per la biomassa deve riconoscere i principi 
e le normative in vigore applicabili alla silvicoltura sostenibile e le norme in fase di 
elaborazione.
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Emendamento 229
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. L'energia prodotta a partire dalla 
biomassa non viene presa in considerazione 
per i fini di cui al paragrafo 1, a meno che 
non siano state adottate misure efficaci onde 
prevenire:
(a) il deterioramento della qualità delle 
acque superficiali e sotterranee dovuto 
all'immissione di inquinanti e a quantitativi 
eccessivi di nutrienti;
(b) un eccessivo consumo di acqua nelle 
zone caratterizzate penuria idrica;
(c) l’inquinamento atmosferico; 
(d) il deterioramento della qualità del suolo.
Ai fini della produzione delle materie prime 
per la biomassa conformi al paragrafo 1, sia 
nella Comunità che nei paesi terzi, non si 
impiegano piante o prodotti geneticamente 
modificati.

Or. en

Motivazione

I criteri applicabili alle pratiche agricole devono essere identici per la produzione UE ed 
extra UE. L’emendamento integra l'em. 33 del relatore. 

Emendamento 230
John Bowis, Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Anja Weisgerber, Dorette Corbey

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Indipendentemente dal fatto che le 
materie prime siano state coltivate all'interno 
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o all'esterno del territorio della Comunità, 
non si tiene conto dei biocarburanti e dei 
bioliquidi per i fini di cui al paragrafo 1 a 
meno che le materie prime a partire dalle 
quali sono prodotti non siano state coltivate 
nel rispetto dei seguenti criteri:
(a) rispetto delle norme internazionali 
relative al diritto delle popolazioni indigene e 
delle comunità locali ad essere consultate e 
ad esprimere il proprio consenso e delle 
norme sulla protezione dell’infanzia delle 
agenzie delle Nazioni Unite e delle 
convenzioni in materia; 
(b) rispetto, durante il ciclo di produzione 
delle materie prime, delle disposizioni in 
materia di diritti umani emanate in ambito 
ONU.
Il rispetto dei criteri elencati al paragrafo 
8 deve essere verificato secondo il disposto 
dell'articolo 16, in particolare mediante la 
partecipazione a sistemi volontari a livello 
internazionale o nazionale che fissino 
norme per la produzione sostenibile di 
biocarburanti e di altri bioliquidi e che 
certifichino che la produzione dei 
biocarburanti e di altri bioliquidi soddisfa 
le predette norme. 

Or. en

Motivazione

La produzione sostenibile non deve limitarsi a prendere in considerazione la sostenibilità 
ambientale. I problemi sociali e le violazioni dei diritti umani legati alla produzione di 
biocarburanti, tutti ben documentati, mostrano la necessità di incorporare gli standard 
sociali fra i criteri di sostenibilità UE per i biocarburanti.
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Emendamento 231
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. La Commissione istituisce un 
comitato di esperti indipendenti incaricato 
di elaborare un meccanismo per valutare
attentamente e affrontare il problema 
degli effetti indiretti della bioenergia sulla 
modifica della destinazione dei terreni e 
sul degrado delle foreste naturali o di altri 
ecosistemi naturali e che sarà introdotto 
al più tardi a decorrere dal 31 dicembre 
2010. È essenziale al riguardo prendere in 
considerazione gli effetti indiretti.

Or. en

Motivazione

La produzione sostenibile non deve limitarsi a prendere in considerazione la sostenibilità 
ambientale. I problemi sociali e le violazioni dei diritti umani legati alla produzione di 
biocarburanti, tutti ben documentati, mostrano la necessità di incorporare gli standard 
sociali fra i criteri di sostenibilità UE per i biocarburanti.

Emendamento 232
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione riferisce al 
Parlamento europeo e al Consiglio nel 
2010 e nel 2012 sul funzionamento del 
metodo di verifica basato sull'equilibrio di 
massa descritto al paragrafo 1 e sulle 
possibilità di considerare altri metodi di 
verifica per alcuni o per tutti i tipi di 
materie prime o di biocarburanti. Nella 
sua valutazione la Commissione prende in 

soppresso



AM\727647IT.doc 113/163 PE407.817v01-00

IT

considerazione i metodi di verifica nei 
quali le informazioni relative alle 
caratteristiche di sostenibilità ambientale 
non devono restare fisicamente associate 
a partite o miscele determinate. La 
valutazione tiene conto della necessità di 
preservare l'integrità e l'efficacia del 
sistema di verifica senza imporre un onere 
irragionevole alle imprese. La relazione è 
accompagnata, se del caso, da proposte di 
altri metodi di verifica indirizzate al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en

Emendamento 233
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione può decidere che gli 
accordi bilaterali e multilaterali conclusi
tra la Comunità e paesi terzi dimostrano 
che i biocarburanti e gli altri bioliquidi 
prodotti a partire da materie prime 
coltivate in detti paesi rispettano i criteri 
di sostenibilità ambientale di cui 
all'articolo 15, paragrafo 3 o 4.

soppresso

La Commissione può decidere che i 
sistemi volontari nazionali o 
internazionali che fissano norme per la 
produzione di prodotti della biomassa 
contengono dati accurati ai fini 
dell'articolo 15, paragrafo 2, o dimostrano 
che le partite di biocarburanti rispettano i 
criteri di sostenibilità ambientale di cui 
all'articolo 15, paragrafo 3 o 4.
La Commissione può decidere che i 
sistemi nazionali, multinazionali o 
internazionali per la misurazione delle 
riduzioni di gas a effetto serra contengono 
dati accurati ai fini dell'articolo 15, 
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paragrafo 2.

Or. de

Motivazione

Le disposizioni previste per le importazioni dai paesi terzi sono inadeguate. Non vi sono 
criteri da soddisfare per gli accordi raggiunti con tali paesi, soprattutto per quanto riguarda 
le prove secondo il metodo dell’equilibrio di massa. I paesi terzi godranno di un forte 
vantaggio competitivo nei confronti dei fornitori UE, se saranno solo questi ultimi a dover 
fornire la prova di conformità mediante il costoso metodo dell’equilibrio di massa. 

Per le importazioni dai paesi terzi devono essere previsti criteri di sostenibilità identici o 
almeno equivalenti a quelli summenzionati (equilibrio di massa). È indispensabile assicurare 
loro un’applicazione uniforme dei criteri UE di sostenibilità. È appunto questo lo scopo 
dell’integrazione dell’articolo 15, paragrafo 5 (emendamento n. 4). 

Emendamento 234
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione può decidere che gli 
accordi bilaterali e multilaterali conclusi 
tra la Comunità e paesi terzi dimostrano 
che i biocarburanti e gli altri bioliquidi 
prodotti a partire da materie prime 
coltivate in detti paesi rispettano i criteri 
di sostenibilità ambientale di cui 
all'articolo 15, paragrafo 3 o 4.
La Commissione può decidere che i 
sistemi volontari nazionali o internazionali 
che fissano norme per la produzione di 
prodotti della biomassa contengono dati 
accurati ai fini dell'articolo 15, paragrafo 2, 
o dimostrano che le partite di 
biocarburanti rispettano i criteri di 
sostenibilità ambientale di cui all'articolo 
15, paragrafo 3 o 4.

4. La Commissione si adopera affinché i 
sistemi volontari nazionali o internazionali 
che fissano norme per la produzione di 
prodotti della biomassa contengano dati 
accurati ai fini dell'articolo 15, paragrafo 2, 
o dimostrino che le partite di biomassa per 
la produzione di energia rispettano i criteri 
di sostenibilità ambientale di cui all'articolo 
15.

La Commissione può decidere che i sistemi 
nazionali, multinazionali o internazionali 
per la misurazione delle riduzioni di gas a 
effetto serra contengono dati accurati ai 

La Commissione può decidere che i sistemi 
nazionali, multinazionali o internazionali 
per la misurazione delle riduzioni di gas a 
effetto serra contengono dati accurati ai 
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fini dell'articolo 15, paragrafo 2. fini dell'articolo 15 secondo la procedura 
di regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 21, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 235
Dorette Corbey

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione può decidere che gli
accordi bilaterali e multilaterali conclusi
tra la Comunità e paesi terzi dimostrano 
che i biocarburanti e gli altri bioliquidi
prodotti a partire da materie prime 
coltivate in detti paesi rispettano i criteri di 
sostenibilità ambientale di cui all'articolo 
15, paragrafo 3 o 4.

La Commissione conclude accordi 
bilaterali e multilaterali tra la Comunità e 
paesi terzi per assicurare che l’energia da 
biomassa prodotta a partire da materie 
prime coltivate in detti paesi rispetti i 
criteri di sostenibilità ambientale di cui 
all'articolo 15, paragrafi 3, 4, 7 bis e 8. Gli 
accordi includono iniziative per garantire 
la partecipazione delle PMI.

La Commissione può decidere che i sistemi 
volontari nazionali o internazionali che 
fissano norme per la produzione di prodotti 
della biomassa contengono dati accurati ai 
fini dell'articolo 15, paragrafo 2, o 
dimostrano che le partite di biocarburanti 
rispettano i criteri di sostenibilità 
ambientale di cui all'articolo 15, paragrafo 
3 o 4.

La Commissione può decidere che i sistemi 
volontari nazionali o internazionali che 
fissano norme per la produzione di prodotti 
della biomassa contengono dati accurati ai 
fini dell'articolo 15, paragrafo 2, o 
dimostrano che le forniture di energia da 
biomassa rispettano i criteri di sostenibilità 
ambientale di cui all'articolo 15, paragrafo 
3 o 4.

La Commissione può decidere che i sistemi 
nazionali, multinazionali o internazionali 
per la misurazione delle riduzioni di gas a 
effetto serra contengono dati accurati ai 
fini dell'articolo 15, paragrafo 2.

La Commissione può decidere che i sistemi 
nazionali, multinazionali o internazionali 
per la misurazione delle riduzioni di gas a 
effetto serra contengono dati accurati ai 
fini dell'articolo 15, paragrafo 2.

Or. en
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Motivazione

Si ricollega all’emendamento 33 di Anders Wijkman aggiungendo l’articolo 15, paragrafo 7 
bis, e agli emendamenti presentati da Wijkman, Bowis e Corbey sull’articolo 15, paragrafo 8 
(nuovo).

Emendamento 236
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione adotta le decisioni di 
cui al paragrafo 4 soltanto se l'accordo o 
il sistema rispetta adeguati criteri di 
affidabilità, trasparenza e controllo 
indipendente. Nel caso di sistemi per la 
misurazione delle riduzioni di gas a 
effetto serra, questi sistemi rispettano 
anche i requisiti metodologici di cui 
all'allegato VII.

soppresso

Or. de

Motivazione

Le disposizioni previste per le importazioni dai paesi terzi sono inadeguate. Non vi sono 
criteri da soddisfare per gli accordi raggiunti con tali paesi, soprattutto per quanto riguarda 
le prove secondo il metodo dell’equilibrio di massa. I paesi terzi godranno di un forte 
vantaggio competitivo nei confronti dei fornitori UE, se saranno solo questi ultimi a dover 
fornire la prova di conformità mediante il costoso metodo dell’equilibrio di massa. 

Per le importazioni dai paesi terzi devono essere previsti criteri di sostenibilità identici o 
almeno equivalenti a quelli summenzionati (equilibrio di massa). È indispensabile assicurare 
un’applicazione uniforme dei criteri di sostenibilità. È appunto questo lo scopo 
dell’integrazione dell’articolo 15, paragrafo 5 (emendamento n. 4). 
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Emendamento 237
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Le decisioni di cui al paragrafo 4 sono 
adottate secondo la procedura prevista 
all'articolo 21, paragrafo 2. Il periodo di 
validità di queste decisioni non supera 
5 anni. 

soppresso

Or. de

Motivazione

Le disposizioni previste per le importazioni dai paesi terzi sono inadeguate. Non vi sono 
criteri da soddisfare per gli accordi raggiunti con tali paesi, soprattutto per quanto riguarda 
le prove secondo il metodo dell’equilibrio di massa. I paesi terzi godranno di un forte 
vantaggio competitivo nei confronti dei fornitori UE, se saranno solo questi ultimi a dover 
fornire la prova di conformità mediante il costoso metodo dell’equilibrio di massa. 

Per le importazioni dai paesi terzi devono essere previsti criteri di sostenibilità identici o 
almeno equivalenti a quelli summenzionati (equilibrio di massa). È indispensabile assicurare 
un’applicazione uniforme dei criteri di sostenibilità. È appunto questo lo scopo 
dell’integrazione dell’articolo 15, paragrafo 5 (emendamento n. 4). 

Emendamento 238
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Le decisioni di cui al paragrafo 4 sono 
adottate secondo la procedura prevista 
all'articolo 21, paragrafo 2. Il periodo di 
validità di queste decisioni non supera 
5 anni.

6. Le decisioni di cui al paragrafo 4 sono 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo prevista 
all'articolo 21, paragrafo 3. Il periodo di 
validità di queste decisioni non supera 5 anni. 
Le decisioni possono essere revocate in ogni 
momento, su iniziativa della Commissione, 
del comitato di cui all'articolo 21, paragrafo 
2, o del Parlamento europeo, ove sia messa 
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in dubbio l'affidabilità del programma.

Or. en

Emendamento 239
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Le decisioni di cui al paragrafo 4 sono 
adottate secondo la procedura prevista 
all'articolo 21, paragrafo 2. Il periodo di 
validità di queste decisioni non supera 
5 anni.

(6) Le decisioni di cui al paragrafo 4 sono 
adottate secondo la procedura prevista 
all'articolo 21, paragrafo 2. Il periodo di 
validità di queste decisioni non supera 5 anni. 
Tali decisioni possono essere revocate 
anticipatamente, qualora si dimostri che non 
sono rispettate le norme di sostenibilità o 
qualora detti sistemi o accordi non 
garantiscano norme adeguate di affidabilità 
e trasparenza e controlli indipendenti 
regolari e frequenti. 

Or. en

Motivazione

Secondo l’articolo 16, paragrafo 6, le decisioni relative agli accordi e ai sistemi 
internazionali hanno una validità di non oltre 5 anni. Tali decisioni possono anche essere 
revocate anticipatamente, qualora si dimostri che detti sistemi o accordi non garantiscono i 
necessari standard di affidabilità e trasparenza e controlli indipendenti.

Emendamento 240
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Quando un operatore economico 
presenta la prova o dati ottenuti 
conformemente ad un accordo o ad un 

soppresso
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sistema oggetto di una decisione ai sensi 
del paragrafo 4, gli Stati membri non 
impongono al fornitore l'obbligo di 
fornire altre prove di conformità al 
corrispondente criterio di sostenibilità 
ambientale.

Or. de

Motivazione

Le disposizioni previste per le importazioni dai paesi terzi sono inadeguate. Non vi sono 
criteri da soddisfare per gli accordi raggiunti con tali paesi, soprattutto per quanto riguarda 
le prove secondo il metodo dell’equilibrio di massa. I paesi terzi godranno di un forte 
vantaggio competitivo nei confronti dei fornitori UE, se saranno solo questi ultimi a dover 
fornire la prova di conformità mediante il costoso metodo dell’equilibrio di massa. 

Per le importazioni dai paesi terzi devono essere previsti criteri di sostenibilità identici o 
almeno equivalenti a quelli summenzionati (equilibrio di massa). È indispensabile assicurare 
un’applicazione uniforme dei criteri di sostenibilità. È appunto questo lo scopo 
dell’integrazione dell’articolo 15, paragrafo 5 (emendamento n. 4). 

Emendamento 241
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 8 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Se la Commissione vieta di prendere in 
considerazione una fonte ai sensi della 
presente disposizione, deve prevedere un 
congruo termine – di almeno un anno – per 
l’entrata in vigore della relativa decisione.

Or. de

Motivazione

Un divieto immediatamente operante di prendere in considerazione una fonte di 
biocarburanti imposto dalla Commissione interferirebbe con i vigenti contratti di fornitura. 
Occorre pertanto prevedere un periodo transitorio che permetta di raggiungere un equilibrio 
fra pianificazione/sicurezza di approvvigionamento e rispetto dei criteri di sostenibilità.
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Emendamento 242
Dorette Corbey

Proposta di direttiva
Articolo 17 – titolo 

Testo della Commissione Emendamento

Calcolo dell'impatto dei gas a effetto serra
dei biocarburanti e degli altri bioliquidi

Calcolo dell’impatto dei gas a effetto serra 
dell’energia da biomassa

Or. en

Motivazione

Le modifiche indirette della destinazione dei terreni comportano che quando il terreno è 
impiegato per la produzione di biocarburanti anziché di derrate, nell'economia globale della 
produzione alimentare si registra un incremento a spese delle foreste tropicali o di altre terre 
non agricole per sostituire la mancata produzione alimentare. Tutto ciò ha un'incidenza sulla 
performance dei biocarburanti in termini di emissioni di gas a effetto serra, di cui la 
Commissione non tiene conto. È pertanto necessario introdurre un coefficiente che permetta 
di tener conto dell’impatto delle modifiche indirette di destinazione dei terreni sui valori 
standard o effettivi del gas a effetto serra prodotto dai biocarburanti. Così facendo si 
promuovono colture più efficienti e un più efficiente utilizzo dei suoli. 

Emendamento 243
Dorette Corbey

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. La riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra derivanti dall'uso di 
biocarburanti e altri bioliquidi ai fini 
dell'articolo 15, paragrafo 2, è calcolata 
come segue:

1. La riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra derivanti dall'uso di energia 
da biomassa ai fini dell'articolo 15, 
paragrafo 2, è calcolata come segue:

Or. en
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Motivazione

Le modifiche indirette della destinazione dei terreni comportano che quando il terreno è 
impiegato per la produzione di biocarburanti anziché di derrate, nell'economia globale della 
produzione alimentare si registra un incremento a spese delle foreste tropicali o di altre terre 
non agricole per sostituire la mancata produzione alimentare. Tutto ciò ha un'incidenza sulla 
performance dei biocarburanti in termini di emissioni di gas a effetto serra, di cui la 
Commissione non tiene conto. È pertanto necessario introdurre un coefficiente che permetta 
di tener conto dell’impatto delle modifiche indirette di destinazione dei terreni sui valori 
standard o reali del gas a effetto serra prodotto dai biocarburanti. Così facendo si 
promuovono colture più efficienti e un più efficiente utilizzo dei suoli. 

Emendamento 244
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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

Motivazione

È preferibile l’uso di valori reali. L’impiego di valori standard disaggregati è possibile per 
determinate fasi del processo di produzione.

Emendamento 245
Dorette Corbey

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 

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

le riduzioni delle emissioni di gas a effetto 
serra associate alla filiera di produzione 
dell’energia da biomassa, utilizzando detto 
valore standard moltiplicato per un 
coefficiente che tenga conto delle modifiche 
indirette di destinazione dei terreni;

Or. en

Motivazione

Le modifiche indirette della destinazione dei terreni comportano che quando il terreno è 
impiegato per la produzione di biocarburanti anziché di derrate, nell'economia globale della 
produzione alimentare si registra un incremento a spese delle foreste tropicali o di altre terre 
non agricole per sostituire la mancata produzione alimentare. Tutto ciò ha un'incidenza sulla 
performance dei biocarburanti in termini di emissioni di gas a effetto serra, di cui la 
Commissione non tiene conto. È pertanto necessario introdurre un coefficiente che permetta 
di tener conto dell’impatto delle modifiche indirette di destinazione dei terreni sui valori 
standard o reali del gas a effetto serra prodotto dai biocarburanti. Così facendo si 
promuovono colture più efficienti e un più efficiente utilizzo dei suoli. 

Emendamento 246
Dorette Corbey

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

(b) utilizzando il valore reale calcolato 
secondo la metodologia definita 
nell'allegato VII, parte C; o

(b) utilizzando il valore reale calcolato 
secondo la metodologia definita 
nell'allegato VII, parte C e moltiplicato per 
il coefficiente di modifica indiretta della 
destinazione delle terre; o

Or. en

Motivazione

Le modifiche indirette della destinazione dei terreni comportano che quando il terreno è 
impiegato per la produzione di biocarburanti anziché di derrate, nell'economia globale della 
produzione alimentare si registra un incremento a spese delle foreste tropicali o di altre terre 
non agricole per sostituire la mancata produzione alimentare. Tutto ciò ha un'incidenza sulla 
performance dei biocarburanti in termini di emissioni di gas a effetto serra, di cui la 
Commissione non tiene conto. È pertanto necessario introdurre un coefficiente che permetta 
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di tener conto dell’impatto delle modifiche indirette di destinazione dei terreni sui valori 
standard o reali del gas a effetto serra prodotto dai biocarburanti. Così facendo si 
promuovono colture più efficienti e un più efficiente utilizzo dei suoli. 

Emendamento 247
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) utilizzando un valore calcolato 
conformemente alla metodologia definita 
nell'allegato VII, parte C, come somma dei 
valori reali per alcune fasi del processo di 
produzione e dei valori standard 
disaggregati di cui all'allegato VII, parte D 
o E, per le altre fasi del processo di 
produzione.

(c) utilizzando un valore calcolato 
conformemente alla metodologia definita 
nell'allegato VII, parte C, come somma dei 
valori reali per alcune fasi del processo di 
produzione e dei valori standard disaggregati 
di cui all'allegato VII, parte D o E, per le altre 
fasi del processo di produzione. Ciò 
presuppone che il processo di produzione sia 
identico a quello su cui si basano i valori 
standard disaggregati di cui all'allegato VII, 
parte D o E, per le altre fasi del processo di 
produzione.

Or. de

Motivazione

I valori sono stati evidentemente determinati tenendo conto delle imputazioni nelle varie 
filiere di produzione (sulla base di determinate configurazioni degli impianti e di determinati 
fattori di conversione). Tali valori possono conseguentemente essere applicati solo a processi 
produttivi e impianti di conversione identici. Occorre pertanto escluderne l’uso in circostanze 
differenti.
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Emendamento 248
Dorette Corbey

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) utilizzando un valore calcolato 
conformemente alla metodologia definita 
nell'allegato VII, parte C, come somma dei 
valori reali per alcune fasi del processo di 
produzione e dei valori standard 
disaggregati di cui all'allegato VII, parte D 
o E, per le altre fasi del processo di 
produzione.

(c) utilizzando un valore calcolato 
conformemente alla metodologia definita 
nell'allegato VII, parte C, come somma dei 
valori reali per alcune fasi del processo di 
produzione e dei valori standard 
disaggregati di cui all'allegato VII, parte D 
o E, per le altre fasi del processo di 
produzione. Tutti i valori sono moltiplicati 
per il coefficiente di modifica indiretta 
della destinazione dei terreni;

Or. en

Motivazione

Le modifiche indirette della destinazione dei terreni comportano che quando il terreno è 
impiegato per la produzione di biocarburanti anziché di derrate, nell'economia globale della 
produzione alimentare si registra un incremento a spese delle foreste tropicali o di altre terre 
non agricole per sostituire la produzione alimentare perduta. Tutto ciò ha un'incidenza sulla 
performance dei biocarburanti in termini di emissioni di gas a effetto serra, di cui la 
Commissione non tiene conto. È pertanto necessario introdurre un coefficiente che permetta 
di tener conto dell’impatto delle modifiche indirette di destinazione dei terreni sui valori 
standard o reali del gas a effetto serra prodotto dai biocarburanti. Così facendo si 
promuovono colture più efficienti e un più efficiente utilizzo dei suoli. 

Emendamento 249
Dorette Corbey

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) Il coefficiente di modifica indiretta 
della destinazione dei terreni è calcolato ogni 
due anni. Il calcolo si effettua dividendo 
l’incremento d’uso del terreno dovuto alla 
produzione di energia da generi alimentari e 
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mangimi per l’incremento d’uso dovuto alla 
produzione di generi alimentari e mangimi
più l'incremento dovuto alla produzione di 
energia da biomassa.
Il coefficiente, che sarà pari a 1,0 al 
momento dell’entrata in vigore della 
presente direttiva, sarà calcolato per la prima 
volta due anni dopo sulla base dei dati 
generali relativi all’uso dei terreni e alle 
modifiche alla destinazione degli stessi.
Entro il 2010 la Commissione pubblica la 
metodologia di calcolo del coefficiente di 
modifica indiretta della destinazione dei 
terreni, tenendo conto dell’eventuale 
necessità di escludere i terreni degradati, e i 
criteri per differenziare le varie tipologie di 
terreni e di destinazione degli stessi. 

Or. en

Motivazione

Le modifiche indirette della destinazione dei terreni comportano che quando il terreno è 
impiegato per la produzione di biocarburanti anziché di derrate, nell'economia globale della 
produzione alimentare si registra un incremento a spese delle foreste tropicali o di altre terre 
non agricole per sostituire la produzione alimentare perduta. Tutto ciò ha un'incidenza sulla 
performance dei biocarburanti in termini di emissioni di gas a effetto serra, di cui la 
Commissione non tiene conto. È pertanto necessario introdurre un coefficiente che permetta 
di tener conto dell’impatto delle modifiche indirette di destinazione dei terreni sui valori 
standard o reali del gas a effetto serra prodotto dai biocarburanti. Così facendo si 
promuovono colture più efficienti e un più efficiente utilizzo dei suoli. 

Emendamento 250
Anders Wijkman

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) Sono aggiunte le emissioni causate 
da una modifica diretta alla destinazione 
dei terreni di cui alla parte C dell’Allegato 
VII, a meno che la produzione non si basi 
su materie prime, inclusi i rifiuti, che non 
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richiedono l'uso di seminativi, pascoli o 
terreni destinati a colture perenni. 

Or. en

Motivazione

Le emissioni causate da un cambiamento indiretto della destinazione dei terreni non sono 
trattate nella proposta della Commissione. Recenti ricerche dimostrano che queste emissioni 
possono avere un’incidenza significativa, donde la necessità di aggiungerle ai valori 
standard e a tutti i valori elaborati.

Emendamento 251
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Entro il 31 marzo 2010 gli Stati membri 
presentano alla Commissione una 
relazione comprendente l'elenco delle 
zone nel loro territorio classificate al 
livello NUTS 2 nel regolamento (CE) n. 
1059/2003 del Parlamento europeo e del 
Consiglio nelle quali le emissioni tipiche 
di gas a effetto serra derivanti dalla 
coltivazione di materie prime agricole 
sono inferiori o uguali alle emissioni 
indicate alla rubrica "Coltivazione" 
dell'allegato VII, parte D, della presente 
direttiva, accompagnata da una descrizione 
del metodo e dei dati utilizzati per redigere 
l'elenco. Il metodo prende in 
considerazione le caratteristiche del suolo, 
il clima e le rese previste di materie prime.

2. Entro il 31 dicembre 2009 gli Stati 
membri presentano alla Commissione un 
elenco dei terreni inattivi, degradati o 
marginali in cui le colture energetiche 
possono presentare un bilancio netto 
positivo di carbonio, accompagnata da una 
descrizione del metodo e dei dati utilizzati 
per redigere l'elenco Il metodo prende in 
considerazione le caratteristiche del suolo, 
il clima e le rese previste di materie prime.

___________
1 GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1.

Or. en
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Emendamento 252
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. I valori standard dell'allegato VII, parte 
A, per i biocarburanti, e i valori standard 
disaggregati per la coltivazione di cui 
all'allegato VII, parte D, per i 
biocarburanti e per gli altri bioliquidi, si 
applicano soltanto se le materie prime 
vengono coltivate:

3. I valori standard disaggregati per la 
coltivazione di cui all'allegato VII, parte D 
relativi ai carburanti per autotrazione e ai 
combustibili liquidi ottenuti da biomassa 
possono essere applicati soltanto se le 
materie prime vengono coltivate:

Or. en

Motivazione

L’opzione da preferire sono i valori effettivi. I valori standard disaggregati per la 
coltivazione vanno usati unicamente quando le materie prime provengono dai paesi terzi e 
dai terreni inattivi, marginali e degradati identificati al paragrafo 2.

Emendamento 253
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Le emissioni generate da un 
cambiamento indiretto della destinazione dei 
terreni sono aggiunte nel caso di carburanti 
per autotrazione ottenuti da biomassa, per i 
quali non sia applicabile la modifica diretta 
della destinazione dei terreni, a meno che la 
produzione non si basi su materie prime, 
inclusi i rifiuti, che non richiedono l'uso di 
seminativi, pascoli o terreni destinati a 
colture perenni.

Or. en
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Motivazione

Le emissioni di gas a effetto serra causate da un cambiamento indiretto della destinazione dei 
terreni sono applicate per i carburanti per autotrazione ottenuti da biomassa, salvo che la 
produzione non si basi su materie prime coltivate su terreni inattivi, marginali o degradati 
per i quali i produttori possono provare che la modifica diretta di destinazione del terreno dà 
luogo un bilancio netto positivo di carbonio.

Emendamento 254
Anders Wijkman

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Entro il 31 dicembre 2012 la 
Commissione riferisce sui valori standard e 
sui valori tipici stimati di cui all'allegato 
VII, parte B e parte E, prestando 
particolare attenzione alle emissioni 
derivanti dai trasporti e dalla lavorazione, 
e può decidere di correggere i valori, se 
necessario. 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.

4. Entro il 31 dicembre 2010, e 
successivamente a intervalli di due anni, la 
Commissione rivede i valori standard e i 
valori tipici di cui all'allegato VII, prestando 
particolare attenzione alle emissioni derivanti 
dalla coltivazione. Per quanto riguarda i 
valori standard e i valori tipici relativi alla 
coltivazione, entro il 31 dicembre 2010 la 
Commissione presenta una nuova serie di 
valori reali e di valori standard, che riflette le 
condizioni regionali e climatologiche. I 
produttori di paesi terzi e della Comunità 
sono invitati ad esprimersi nel quadro della 
procedura di revisione. La Commissione 
prende inoltre in considerazione, e se del 
caso propone, valori standard e valori tipici 
per la coltivazione sulla base di metodi 
sostenibili di agricoltura biologica. 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. I valori per le 
emissioni causate da un cambiamento 
indiretto della destinazione dei terreni di cui 
alla parte C dell’Allegato VII, sono anch’essi 
oggetto di revisione e sono adattati ai fattori 
specifici attinenti alla destinazione dei 
terreni e/o alle materie prime.
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Or. en

Motivazione

Il COM propone valori generali (medie globali) per la coltivazione, che sono ben lungi dal 
riflettere le importanti variazioni fisiche esistenti. È arduo oltre che molto costoso per gli 
operatori economici misurare le emissioni effettive derivanti dalla coltivazione. Il COM 
dovrebbe pertanto presentare per la produzione valori standard su base regionale in grado di 
riflettere più accuratamente le differenze. Inoltre, i valori per le emissioni causate da un 
cambiamento indiretto della destinazione dei terreni vanno adattati ai requisiti specifici di 
destinazione dei terreni attinenti alle varie materie prime.

Emendamento 255
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 9 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) quando il contributo di un fattore alle 
emissioni complessive è limitato, o quando 
la variazione è ridotta, o quando il costo o 
la difficoltà di accertare i valori reali sono 
elevati, i valori standard sono i valori tipici 
dei processi di produzione normali;

(a) quando il contributo di un fattore alle 
emissioni complessive è inferiore al 5%, o 
quando non vi è praticamente alcuna 
variazione, o quando il costo o la difficoltà 
di accertare i valori reali sono elevati, i 
valori standard sono i valori tipici dei 
processi di produzione normali

Or. en

Motivazione

Occorrono indicazioni più precise ai fini della revisione dei valori standard effettuata in sede 
di comitatologia.
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Emendamento 256
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) in tutti gli altri casi, i valori standard 
devono essere prudenti rispetto ai processi 
di produzione normali.

(b) in tutti gli altri casi, i valori standard 
rappresentano il 90° percentile dei valori 
relativi ai processi di produzione.

Or. en

Motivazione

I valori standard devono essere fissati secondo criteri coerenti ed essere improntati al 
principio della prudenza, in modo da non sopravvalutare i rendimenti peggiori.

Emendamento 257
Hanne Dahl

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1. Gli Stati membri possono convertire gli 
obiettivi relativi ai biocarburanti in 
energia rinnovabile, come l’energia solare 
e l’energia eolica per la produzione di 
elettricità.

Or. da
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Emendamento 258
Dorette Corbey

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri provvedono a 
garantire sufficienti possibilità di 
rifornimento per i veicoli ad emissioni zero. 

Or. en

Motivazione

Sovente le tecnologie promettenti non riescono a “sfondare” per carenza di infrastrutture. 
Uno dei motivi che frena gli acquisti del consumatore è rappresentato dalle scarse possibilità 
di rifornimento per le vetture elettriche o a idrogeno.

Emendamento 259
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. I paragrafi 2 e 3 si applicano 
mutatis mutandis alla benzina contenente 
bioetanolo.

Or. de

Motivazione

Per poter conseguire gli obiettivi in materia di biocarburanti è indispensabile che la benzina 
contenente biocarburante sia disponibile in tutte le stazioni di servizio.
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Emendamento 260
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Ai fini della dimostrazione del rispetto 
degli obblighi nazionali in materia di 
energie rinnovabili imposti agli operatori, 
il contributo dei biocarburanti prodotti a 
partire da rifiuti, da residui, da materie 
cellulosiche di origine non alimentare e di 
materie ligno-cellulosiche è considerato 
equivalente al doppio di quello di altri 
biocarburanti.

soppresso

Or. de

Motivazione

Il doppio valore assegnato ai biocarburanti non tradizionali dovrebbe, secondo il 
considerando 49, migliorarne la redditività. Ne consegue che vengono calcolate riduzioni di 
emissioni fittizie, in altre parole il 50% delle emissioni risparmiate in realtà non esiste. 
Questa doppia assegnazione di valore costituisce una grave distorsione della concorrenza fra 
biocarburanti per il migliore risultato in termini di emissioni, a vantaggio dei biocarburanti 
non convenzionali. Questi ultimi sono sostanzialmente esclusi dalla gara per la protezione del 
clima. La necessità di migliorare la redditività dei biocarburanti non convenzionali non 
sembra scientificamente in grado di giustificare il fatto che il loro contributo venga 
considerato equivalente al doppio di quello di altri biocarburanti. La protezione del clima è 
un obiettivo che si può raggiungere soltanto attraverso un'effettiva riduzione delle emissioni. 
I problemi di rendimento possono essere risolti solo con interventi economici, come le 
agevolazioni fiscali o gli aiuti agli investimenti. Anzi, dal punto di vista giuridico, ciò appare 
discutibile, in quanto un intervento sulla concorrenza a motivo di riduzioni fittizie delle 
emissioni sarebbe da considerare arbitrario. A parte ciò, non vi sono giustificazioni oggettive 
per un raddoppio di valore forfetario, che non prenda in considerazione la diversità delle 
performance.
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Emendamento 261
Anne Laperrouze

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Ai fini della dimostrazione del rispetto 
degli obblighi nazionali in materia di 
energie rinnovabili imposti agli operatori, 
il contributo dei biocarburanti prodotti a 
partire da rifiuti, da residui, da materie 
cellulosiche di origine non alimentare e di 
materie ligno-cellulosiche è considerato 
equivalente al doppio di quello di altri 
biocarburanti.

4. Il contributo dei biocarburanti prodotti a 
partire da rifiuti, da residui, da materie 
cellulosiche di origine non alimentare e da
materie ligno-cellulosiche e dei biocarburanti 
che permettono riduzioni delle emissioni di 
gas a effetto serra superiori al 50% rispetto 
ai loro equivalenti fossili e le cui 
caratteristiche consentono miscelazioni 
secondo le norme europee CEN applicabili 
alla benzina e al diesel in percentuali 
volumiche superiori rispetto a quelle 
ammesse per il bioetanolo e il biodiesel, è 
considerato equivalente al doppio di quello di 
altri biocarburanti.

Or. en

Motivazione

La gamma dei biocarburanti ammessi a far parte di questa “categoria top” va estesa in modo 
da includervi i biocarburanti le cui performance consentono loro di essere utilizzati nelle 
normali benzine e diesel in percentuali di miscelazione più elevate rispetto ai tipi prevalenti 
di biodiesel (bioetanolo e biodiesel FAME) e per favorire in tal modo un maggiore ricorso ai 
biocarburanti nell'attuale parco veicoli, riducendo al minimo il fabbisogno supplementare di 
infrastrutture.

Emendamento 262
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Ai fini della dimostrazione del rispetto 
degli obblighi nazionali in materia di 
energie rinnovabili imposti agli operatori, 
il contributo dei biocarburanti prodotti a 

4. Al fine di assicurare il raggiungimento 
della quota di energia da fonti rinnovabili 
di cui all’articolo 3 e all’Allegato I, il 
contributo dei carburanti per autotrazione 
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partire da rifiuti, da residui, da materie 
cellulosiche di origine non alimentare e di 
materie ligno-cellulosiche è considerato 
equivalente al doppio di quello di altri 
biocarburanti.

prodotti a partire da rifiuti, da residui, da 
materie cellulosiche di origine non 
alimentare e di materie ligno-cellulosiche 
può essere oggetto di incentivi da parte 
degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 263
Johannes Lebech

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. I meccanismi di sostegno per i 
biocarburanti introdotti dagli Stati membri 
devono promuovere soprattutto i 
biocarburanti che permettono riduzioni più 
elevate delle emissioni di gas a effetto serra
rispetto a quelle prescritte all’articolo 15, 
paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 264
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La Commissione propone entro il 31 
dicembre 2009 idonee misure per 
conseguire un approccio equilibrato tra 
produzione interna e importazioni. 

Or. xm
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Motivazione

Il dumping su larga scala di biodiesel sovvenzionato e l’elevato livello di importazioni di 
bioetanolo da un solo paese per oltre il 40% della produzione UE richiedono con urgenza 
interventi legislativi finalizzati ad accrescere la sicurezza dell’approvvigionamento 
energetico. Attendere fino al 2012 come si propone all’articolo 20 rischia di arrecare gravi 
danni strutturali all’industria. 

Emendamento 265
Johannes Lebech

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) l'introduzione e il funzionamento dei 
regimi di sostegno e di altre misure miranti 
a promuovere l'energia da fonti rinnovabili 
e ogni sviluppo nelle misure applicate 
rispetto a quelle indicate nel piano di 
azione nazionale dello Stato membro;

(b) l'introduzione e il funzionamento dei 
regimi di sostegno e di altre misure miranti a 
promuovere l'energia da fonti rinnovabili, in 
particolare campagne di informazione 
destinate ai cittadini in merito alla 
disponibilità dell’energia rinnovabile, e ogni 
sviluppo nelle misure applicate rispetto a 
quelle indicate nel piano di azione nazionale 
dello Stato membro;

Or. en

Emendamento 266
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

(k) la stima delle riduzioni nette delle 
emissioni di gas a effetto serra conseguite 
con l'uso di energia da fonti rinnovabili.

(k) la stima delle riduzioni nette delle 
emissioni di gas a effetto serra conseguite 
con l'uso di energia da fonti rinnovabili, fra 
cui l’impatto sugli stock di carbonio 
connesso al cambiamento diretto o 
indiretto di destinazione dei terreni.

Or. en
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Emendamento 267
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione mantiene il dialogo e 
lo scambio di informazioni con i paesi terzi 
e con le organizzazioni di produttori e di 
consumatori di biocarburanti in merito 
all'applicazione generale delle misure della 
presente direttiva riguardanti i 
biocarburanti e altri bioliquidi.

2. La Commissione mantiene il dialogo e 
lo scambio di informazioni con i paesi terzi 
e con le organizzazioni di produttori, con 
le organizzazioni non governative 
operanti in campo ambientale e sociale e 
con le associazioni di consumatori di 
biocarburanti in merito all'applicazione 
generale delle misure della presente 
direttiva riguardanti la biomassa per usi 
energetici.

Or. en

Emendamento 268
Johannes Lebech

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione mantiene il dialogo e 
lo scambio di informazioni con i paesi terzi 
e con le organizzazioni di produttori e di 
consumatori di biocarburanti in merito 
all'applicazione generale delle misure della 
presente direttiva riguardanti i 
biocarburanti e altri bioliquidi.

2. La Commissione mantiene il dialogo e 
lo scambio di informazioni con i paesi 
terzi, con le organizzazioni di produttori e 
di consumatori di biomassa, e con le 
organizzazioni di pubblico interesse in 
merito all'applicazione generale delle 
misure della presente direttiva riguardanti 
la biomassa. 

Or. en
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Emendamento 269
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) i benefici e i costi ambientali dei vari 
biocarburanti, gli effetti delle politiche di 
importazione della Comunità su di essi, le 
implicazioni in termini di sicurezza degli 
approvvigionamenti e le modalità per 
realizzare un approccio equilibrato tra 
produzione interna e importazioni;

(a) i benefici e i costi ambientali dei vari 
biocarburanti, gli effetti delle politiche di 
importazione della Comunità su di essi;

Or. de

Motivazione

Non v’è motivo di attendere fino al 2012 per la relazione sugli effetti dei biocarburanti ai fini 
della sicurezza dell’approvvigionamento energetico e sulla possibilità di realizzare un 
approccio equilibrato tra produzione interna e importazioni.

Emendamento 270
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) l’impatto della politica comunitaria in 
materia di biocarburanti sul cambiamento 
diretto ed indiretto di destinazione dei 
terreni, con una stima delle connesse 
emissioni di carbonio, e 

Or. de
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Emendamento 271
John Bowis, Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 5 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) l'impatto dell'aumento della domanda 
di biomassa sui settori che utilizzano la 
biomassa.

(d) l’impatto della politica comunitaria in 
materia di biocarburanti in termini di 
conflitti fondiari e di spostamento di 
popolazioni all’interno dei paesi 
esportatori.

Or. en

Motivazione

L’attività di monitoraggio della Commissione non tiene alcun conto degli impatti sociali. 
Inoltre, nel considerare l’impatto in termini di sicurezza delle forniture alimentari è 
importante distinguere fra gli effetti nei paesi che producono biocarburanti per esportarli 
nell'UE e effetti nei paesi terzi che possono subire ripercussioni sotto forma di aumento dei 
prezzi delle materie prime.

Emendamento 272
John Bowis, Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Anja Weisgerber

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

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) la disponibilità di biocarburanti 
prodotti a partire da rifiuti, residui, alghe, 
materie cellulosiche di origine non 
alimentare e materie ligno-cellulosiche e 
relative attività di ricerca, e le questioni di 
sostenibilità legate all’uso di tali 
biocarburanti tenendo conto dell’ordine 
di importanza dei rifiuti. 

Or. en
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Motivazione

I biocarburanti di seconda generazione potrebbero generare problemi di sostenibilità. Molti 
di tali biocarburanti sono classificati come specie invasive e richiedono ingenti quantità di 
acqua. Anche i biocarburanti ottenuti dai rifiuti potrebbero dar vita a problemi di 
sostenibilità sotto forma di ulteriore degrado del suolo, in quanto i rifiuti sono sovente 
utilizzati per restituire al suolo sostanze nutritive e carbonio. L'approccio che intende 
privilegiare il riutilizzo e il riciclo sull'uso a fini energetici deve essere assunto a principio 
guida. Attualmente le tecnologie disponibili per ottenere biocarburanti dai rifiuti sono 
alquanto modeste, e c'è dunque tempo di chiarire quali rifiuti e residui possano essere presi 
in considerazione e con quali interventi sia possibile assicurare la raccolta sostenibile di tali 
materie prime.

Emendamento 273
Matthias Groote

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

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) la disponibilità di biocarburanti 
derivati da cellulosa, emicellulosa e 
lignina provenienti da biomassa 
rinnovabile.

Or. en

Emendamento 274
Erna Hennicot-Schoepges

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

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) l’impatto della politica comunitaria 
in materia di biocarburanti sul 
cambiamento diretto ed indiretto di 
destinazione dei terreni, con una stima 
delle connesse emissioni di carbonio.

Or. en
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Motivazione

Le relazioni devono riportare un’analisi completa dell’impatto generale dell’aumento della 
domanda di bioenergia sulla destinazione delle terre e delle relative emissioni. Diversamente 
sarà impossibile accertare se la politica seguita contribuisce effettivamente alla riduzione 
delle emissioni.

Emendamento 275
Anja Weisgerber

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

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) gli effetti indiretti di una modifica 
di destinazione dei terreni (trasferimento 
della precedente destinazione ad altri 
terreni con importanti stock di carbonio).

Or. de

Motivazione

Gli effetti indiretti di un cambio di destinazione dei terreni non possono ancora essere inclusi 
nel metodo di calcolo. Su questo tema sono in corso lavori scientifici preparatori e un acceso 
dibattito a livello di esperti. Il dibattito sul tema non è tuttavia ancora giunto al punto da 
rendere disponibile una metodologia sufficientemente convincente e precisa quanto alle sue 
implicazioni per i flussi commerciali e la destinazione delle terre.

Emendamento 276
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Essa propone, se del caso, misure 
correttive

Qualora siano identificati impatti 
ambientali o sociali negativi, essa propone 
misure correttive entro un termine di due 
mesi.

Or. en
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Emendamento 277
Dorette Corbey

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Essa propone, se del caso, misure 
correttive.

In caso di impatti negativi, la Commissione 
propone misure correttive per adeguare gli 
obiettivi in materia di biomassa di cui 
all’articolo 3. Qualora l'obiettivo 
comunitario per i biocarburanti abbia gli 
effetti avversi di cui alla lettera c), la 
Commissione sospende immediatamente la 
validità dell’obiettivo. Previa consultazione 
della FAO, la Commissione pubblica una 
Comunicazione in cui precisa in quali 
condizioni si procede alla sospensione della 
validità dell’obiettivo.

Or. en

Motivazione

Deve essere chiaro che la produzione alimentare prevale sulla produzione di biocarburanti.

Emendamento 278
Hanne Dahl

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1. Per finanziare lo sviluppo, la ricerca e 
la riconversione alle fonti di energia 
rinnovabile, come l’energia solare, eolica 
e maremotrice, è introdotta nell’Unione 
europea un’imposta minima comune sul 
CO2.

Or. da
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Emendamento 279
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposta di direttiva
Allegato I – parte B – titolo e alinea

Testo della Commissione Emendamento

B. Traiettoria indicativa B. Percorso per gli obiettivi intermedi 
vincolanti

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

Il percorso per gli obiettivi intermedi 
vincolanti di cui all'articolo 3, paragrafo 2) 
rispetta 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. Il percorso 
indicato 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, il percorso indicato dovrebbe essere considerato come 
il minimo assolutamente necessario.

Emendamento 280
Peter Liese

Proposta di direttiva
Allegato I – parte B - alinea

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. de



AM\727647IT.doc 143/163 PE407.817v01-00

IT

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.

Emendamento 281
Peter Liese

Proposta di direttiva
Allegato IV – alinea

Testo della Commissione Emendamento

I criteri menzionati all'articolo 13, 
paragrafo 3, sono i seguenti: 

Per i sistemi di certificazione, e per essi 
soltanto, si applicano i criteri di cui 
all'articolo 13, paragrafo 3: 

Or. de

Motivazione

La certificazione degli installatori disciplinata dall’Allegato IV è necessaria solo se negli 
Stati membri non esistano validi sistemi di qualifiche professionali. Dal punto di vista degli 
operatori economici, un sistema obbligatorio di certificazione da affiancare a qualifiche che 
già richiedono una formazione quanto mai impegnativa in termini di contenuti e durata, non 
farebbe che creare inutili ostacoli burocratici. Le qualifiche aggiuntive eventualmente 
richieste possono essere acquisite volontariamente sul mercato. E lo stesso vale per i corsi di 
aggiornamento professionale.

Emendamento 282
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposta di direttiva
Allegato VII – parte A

Testo della Commissione Emendamento

Allegato VII – parte A soppressa
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Or. en

Motivazione

I calcoli delle emissioni di gas a effetto serra devono basarsi su valori reali per spingere 
l'innovazione verso le migliori performance. I valori disaggregati possono essere impiegati 
per determinate fasi del processo di produzione.

Emendamento 283
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposta di direttiva
Allegato VII – parte B

Testo della Commissione Emendamento

Allegato VII – parte B soppressa

Or. en

Motivazione

I calcoli delle emissioni di gas a effetto serra devono basarsi su valori reali per spingere 
l'innovazione verso le migliori performance, soprattutto con riferimento alla nuova 
generazione di bioliquidi ottenuti da biomassa. Fissare nella direttiva valori standard per i 
prodotti non disponibili in commercio è alquanto opinabile perché premierebbe le peggiori 
performance e rischierebbe di fuorviare i consumatori e di dar vita a una politica poco 
accorta.

Emendamento 284
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposta di direttiva
Allegato VII – parte C – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le emissioni di gas a effetto serra 
provenienti dalla produzione e dall'uso di 
carburanti per autotrazione, biocarburanti e 
altri bioliquidi vengono calcolate secondo 
la seguente formula:

1. Le emissioni di gas a effetto serra 
provenienti dalla produzione e dall'uso di 
carburanti per autotrazione, biocarburanti e 
altri bioliquidi vengono calcolate secondo la 
seguente formula:
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E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee, E = eec + el + eiluc + esca+ ep + etd + eu – eee

dove dove
E = il totale delle emissioni derivanti 
dall'uso del carburante

E = il totale delle emissioni derivanti dall'uso 
del carburante

eec = le emissioni derivanti dall'estrazione o 
dalla coltivazione delle materie prime;

eec = le emissioni derivanti dall'estrazione o 
dalla coltivazione delle materie prime;

el = le emissioni annualizzate risultanti da 
modifiche degli stock di carbonio a seguito 
del cambiamento della destinazione dei 
terreni;

el = le emissioni annualizzate risultanti da 
modifiche degli stock di carbonio a seguito 
del cambiamento della destinazione dei 
terreni;

eiluc = le emissioni annualizzate risultanti da 
modifiche degli stock di carbonio a seguito 
del cambiamento indiretto della destinazione 
dei terreni;
esca = le riduzioni delle emissioni grazie 
all'accumulo di carbonio nel suolo mediante 
una migliore gestione agricola;

ep = le emissioni derivanti dalla 
lavorazione;

ep = le emissioni derivanti dalla 
lavorazione;

etd = le emissioni derivanti dal trasporto e 
alla distribuzione;

etd = le emissioni derivanti dal trasporto e 
alla distribuzione;

eu = le emissioni derivanti dal carburante al 
momento dell'uso;

eu = le emissioni derivanti dal carburante al 
momento dell'uso;

eccs = le riduzioni di emissioni grazie alla 
cattura e al sequestro del carbonio;
eccr = le riduzioni delle emissioni grazie 
alla cattura e alla sostituzione del 
carbonio; e
eee = le riduzioni di emissioni grazie 
all'elettricità eccedentaria prodotta dalla 
cogenerazione..

eee = le riduzioni di emissioni grazie 
all'elettricità eccedentaria prodotta dalla 
cogenerazione..

Or. en
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Emendamento 285
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Allegato VII – parte C – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le emissioni di gas a effetto serra 
provenienti dalla produzione e dall'uso di 
carburanti per autotrazione, biocarburanti e 
altri bioliquidi vengono calcolate secondo 
la seguente formula:

1. Le emissioni di gas a effetto serra 
provenienti dalla produzione e dall'uso di 
carburanti per autotrazione, biocarburanti e 
altri bioliquidi vengono calcolate secondo 
la seguente formula:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee–
eesea

dove dove

E = il totale delle emissioni derivanti 
dall'uso del carburante;

E = il totale delle emissioni derivanti 
dall'uso del carburante;

eec = le emissioni derivanti dall'estrazione o 
dalla coltivazione delle materie prime;

eec = le emissioni derivanti dall'estrazione o 
dalla coltivazione delle materie prime;

el = le emissioni annualizzate risultanti da 
modifiche degli stock di carbonio a seguito 
del cambiamento della destinazione dei 
terreni;

el = le emissioni annualizzate risultanti da 
modifiche degli stock di carbonio a seguito 
del cambiamento della destinazione dei 
terreni;

ep = le emissioni derivanti dalla 
lavorazione;

ep = le emissioni derivanti dalla 
lavorazione;

etd = le emissioni derivanti dal trasporto e 
alla distribuzione;

etd = le emissioni derivanti dal trasporto e 
alla distribuzione;

eu = le emissioni derivanti dal carburante al 
momento dell'uso;

eu = le emissioni derivanti dal carburante al 
momento dell'uso;

eccs = le riduzioni di emissioni grazie alla 
cattura e al sequestro del carbonio;

eccs = le riduzioni di emissioni grazie alla 
cattura e al sequestro del carbonio;

eccr = le riduzioni delle emissioni grazie 
alla cattura e alla sostituzione del carbonio; 
e

eccr = le riduzioni delle emissioni grazie 
alla cattura e alla sostituzione del carbonio; 
e

eee = le riduzioni di emissioni grazie 
all'elettricità eccedentaria prodotta dalla 
cogenerazione..

eee = le riduzioni di emissioni grazie 
all'elettricità eccedentaria prodotta dalla 
cogenerazione..

eesea= le riduzioni di emissioni grazie agli 
scambi dei diritti di emissione.
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Or. de

Motivazione

Le riduzioni di emissioni nel quadro del sistema del commercio dei diritti di emissione di CO2
non sono prese in considerazione. L’esclusione dei diritti di emissione commerciabili è 
incoerente sul piano metodologico. Non si vede perché non si debba tener conto della 
riduzione delle emissioni di CO2 necessarie per la cessione di emissioni di CO2. Non è 
neanche da escludere la possibilità che le riduzioni di emissioni vengano contabilizzate due 
volte nel caso in cui produttori di biocarburanti e altri detentori di tali diritti trasferiscano 
diritti di emissione di CO2 a paesi terzi.

Emendamento 286
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Allegato VII – parte C – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le emissioni di gas a effetto serra
provenienti dalla produzione e dall'uso di 
carburanti per autotrazione, biocarburanti e 
altri bioliquidi vengono calcolate secondo 
la seguente formula:

1. Le emissioni di gas a effetto serra 
provenienti dalla produzione e dall'uso di 
carburanti per autotrazione, biocarburanti e 
altri bioliquidi vengono calcolate secondo 
la seguente formula:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee, E = eec + el + eiluc + esca+ ep + etd + eu – eee

dove dove
E = il totale delle emissioni derivanti 
dall'uso del carburante;

E = il totale delle emissioni derivanti 
dall'uso del carburante;

eec = le emissioni derivanti dall'estrazione o 
dalla coltivazione delle materie prime;

eec = le emissioni derivanti dall'estrazione o 
dalla coltivazione delle materie prime;

el = le emissioni annualizzate risultanti da 
modifiche degli stock di carbonio a seguito 
del cambiamento della destinazione dei 
terreni;

el = le emissioni annualizzate risultanti da 
modifiche degli stock di carbonio a seguito 
del cambiamento della destinazione dei 
terreni;

esca = le riduzioni delle emissioni grazie 
all'accumulo di carbonio nel suolo 
mediante una migliore gestione agricola;

ep = le emissioni derivanti dalla 
lavorazione;

ep = le emissioni derivanti dalla 
lavorazione;
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etd = le emissioni derivanti dal trasporto e 
alla distribuzione;

etd = le emissioni derivanti dal trasporto e 
alla distribuzione;

eu = le emissioni derivanti dal carburante al 
momento dell'uso;

eu = le emissioni derivanti dal carburante al 
momento dell'uso;

eccs = le riduzioni delle emissioni grazie 
alla cattura e al sequestro del carbonio;

eccs = le riduzioni delle emissioni grazie 
alla cattura e al sequestro del carbonio;

eccr = le riduzioni delle emissioni grazie 
alla cattura e alla sostituzione del 
carbonio; e

eccu = le riduzioni delle emissioni grazie 
alla cattura e all’uso di carbonio; e

eee = le riduzioni delle emissioni grazie 
all'elettricità eccedentaria prodotta dalla 
cogenerazione.

eee = le riduzioni delle emissioni grazie 
all'elettricità eccedentaria prodotta dalla 
cogenerazione.

Or. en

Motivazione

Occorre rendere più esplicita la funzione del carbonio nel suolo. Ciò è importante soprattutto 
in considerazione del fatto che talune produzioni, in particolare le colture perenni, 
potrebbero contribuire ad accrescere l'accumulo di carbonio nel suolo, il quale a sua volta 
potrebbe contribuire a rendere produttivi i terreni degradati o marginali che sono poco 
fertili.

Emendamento 287
Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Allegato VII – parte C – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le emissioni di gas a effetto serra 
provenienti dalla produzione e dall'uso di 
carburanti per autotrazione, biocarburanti e 
altri bioliquidi vengono calcolate secondo 
la seguente formula:

1. Le emissioni di gas a effetto serra 
provenienti dalla produzione e dall'uso di 
carburanti per autotrazione, biocarburanti e 
altri bioliquidi vengono calcolate secondo 
la seguente formula:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee, E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee –
eesea,

dove dove

E = il totale delle emissioni derivanti 
dall'uso del carburante;

E = il totale delle emissioni derivanti 
dall'uso del carburante;

eec = le emissioni derivanti dall'estrazione o eec = le emissioni derivanti dall'estrazione o 
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dalla coltivazione delle materie prime; dalla coltivazione delle materie prime;
ep = le emissioni derivanti dalla 
lavorazione;

ep = le emissioni derivanti dalla 
lavorazione;

etd = le emissioni derivanti dal trasporto e 
alla distribuzione;

etd = le emissioni derivanti dal trasporto e 
alla distribuzione;

eu = le emissioni derivanti dal carburante al 
momento dell'uso;

eu = le emissioni derivanti dal carburante al 
momento dell'uso;

eccs = le riduzioni delle emissioni grazie 
alla cattura e al sequestro del carbonio;

eccs = le riduzioni delle emissioni grazie 
alla cattura e al sequestro del carbonio;

eccr = le riduzioni delle emissioni grazie alla 
cattura e alla sostituzione del carbonio; e 

eccr = le riduzioni delle emissioni grazie alla 
cattura e alla sostituzione del carbonio; e 

eee = le riduzioni delle emissioni grazie 
all'elettricità eccedentaria prodotta dalla 
cogenerazione.

eee = le riduzioni delle emissioni grazie 
all'elettricità eccedentaria prodotta dalla 
cogenerazione.

eccs = le riduzioni delle emissioni grazie 
alla cattura e al sequestro del carbonio;

eccs = le riduzioni delle emissioni grazie 
alla cattura e al sequestro del carbonio;

Or. fr

Motivazione

Le riduzioni di emissioni di gas a effetto serra nel quadro del sistema di commercio dei diritti 
di emissione di CO2 non sono prese in considerazione nella direttiva. L’esclusione dei diritti 
di emissione commerciabili proposta dalla Commissione è incoerente sul piano 
metodologico. Non è neanche da escludere la possibilità che le riduzioni di emissioni di gas a 
effetto serra siano contabilizzate due volte in caso di vendita di diritti di emissione di CO2 da 
parte di produttori di biocarburanti nei paesi terzi. Per tali motivi è opportuno integrare il 
comma 1 con una categoria supplementare.

Emendamento 288
Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Allegato VII – parte C – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Per la fase di produzione agricola, le 
emissioni di N2O risultanti dall’impiego di 
fertilizzanti azotati sono stimate all'1% per le 
emissioni dirette e allo 0,33% per le 
emissioni indirette. Più in generale – e ciò è 
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tanto più vero con la scomparsa del maggese 
– le colture energetiche non si sviluppano su 
terreni non coltivati, ma si sostituiscono ad 
altre colture anch’esse responsabili di 
emissioni di N2O. È pertanto opportuno 
assegnare alle colture energetiche solo un 
differenziale di emissioni di N2O, se tale 
differenziale esiste.

Or. fr

Motivazione

Il metodo per il calcolo delle emissioni di N2O da considerare nelle diverse filiere di 
produzione non è indicato, come non è indicato alcun riferimento da tener presente per tali 
calcoli. Per tali motivi è bene ricorrere al metodo utilizzato dall’IPCC (nel documento 
“IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories”). Con la scomparsa del 
maggese, diviene opportuno assegnare alle colture energetiche solo un differenziale di 
emissioni di N2O, se tale differenziale esiste.

Emendamento 289
Pilar Ayuso

Proposta di direttiva 
Allegato VII – parte C – paragrafo 6

Testo della Commisione Emendamento 

6. Le emissioni derivanti dall'estrazione o 
dalla coltivazione delle materie prime, eec, 
comprendono le emissioni derivanti dal 
processo stesso di estrazione o di 
coltivazione, dalla raccolta delle materie 
prime, dai rifiuti e dalle perdite, e dalla 
produzione di sostanze chimiche o di 
prodotti utilizzati per l'estrazione e la
coltivazione. Non si tiene conto della 
cattura di CO2 nella coltivazione delle 
materie prime. Occorre sottrarre le 
riduzioni certificate delle emissioni di gas a 
effetto serra dalla combustione in torcia nei 
siti di produzione petrolifera dovunque nel 
mondo. Stime delle emissioni derivanti 
dalla coltivazione possono essere derivate 
sulla base di medie calcolate per zone 

6. Le emissioni derivanti dall'estrazione o 
dalla coltivazione delle materie prime, eec, 
comprendono le emissioni derivanti dal 
processo stesso di estrazione o di 
coltivazione, dalla raccolta delle materie 
prime, dai rifiuti e dalle perdite, e dalla 
produzione di sostanze chimiche o di 
prodotti utilizzati per l'estrazione e la 
coltivazione. Nella rotazione delle colture 
si tiene conto della cattura di CO2 nella 
coltivazione delle materie prime. Occorre 
sottrarre le riduzioni certificate delle 
emissioni di gas a effetto serra dalla 
combustione in torcia nei siti di produzione 
petrolifera dovunque nel mondo. Stime 
delle emissioni derivanti dalla coltivazione 
possono essere derivate sulla base di medie 
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geografiche più ridotte di quelle utilizzate 
per il calcolo dei valori standard, in 
alternativa all'uso dei valori reali.

calcolate per zone geografiche più ridotte 
di quelle utilizzate per il calcolo dei valori 
standard, in alternativa all'uso dei valori 
reali.

Or. fr

Motivazione

La rotazione annuale delle colture ha un impatto positivo sull’ambiente, e in particolare sul 
bilancio dei gas a effetto serra, la protezione dei suoli e la biodiversità. Per tali motivi 
occorre prendere in considerazione l’impatto dell’introduzione delle colture energetiche nella 
rotazione.

Emendamento 290
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposta di direttiva 
Allegato VII – parte C – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento 

7. Le emissioni annualizzate risultanti da 
modifiche degli stock di carbonio dovute ai
cambiamenti della destinazione dei terreni, 
el, sono calcolate ripartendo 
uniformemente il totale delle emissioni su 
20 anni. Per il calcolo di dette emissioni, si 
applica la seguente formula:

7. Le emissioni annualizzate risultanti da 
modifiche degli stock di carbonio dovute ai
cambiamenti della destinazione dei terreni, 
el, sono calcolate ripartendo 
uniformemente il totale delle emissioni su 
10 anni. Per il calcolo di dette emissioni, si 
applica la seguente formula:

el = (CSR – CSA) x MWCO2/MWC x 1/20 x 
1/P,

el= (CSR – CSA) x MWCO2/MWC x 1/10 x 
1/P,

dove dove
el = le emissioni annualizzate di gas a 
effetto serra risultanti da modifiche degli 
stock di carbonio dovute al cambiamento 
della destinazione del terreno (espresse in 
massa equivalente di CO2 per unità di 
energia prodotta dal biocarburante);

el = le emissioni annualizzate di gas a 
effetto serra risultanti da modifiche degli 
stock di carbonio dovute al cambiamento 
della destinazione del terreno (espresse in 
massa equivalente di CO2 per unità di 
biocarburante per autotrazione ottenuto 
da biomassa);

CSR = lo stock di carbonio per unità di 
superficie associato alla destinazione del 
terreno di riferimento (espresso in massa di 
carbonio per unità di superficie, compresi 
suolo e vegetazione). La destinazione di 

CSR = lo stock di carbonio per unità di 
superficie associato alla destinazione del 
terreno di riferimento (espresso in massa di 
carbonio per unità di superficie, compresi 
biomasse interrate e fuori terra, rifiuti, 
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riferimento del terreno è la destinazione del 
terreno nel gennaio 2008 o 20 anni prima 
dell'ottenimento delle materie prime, se 
quest'ultima data è posteriore; 

letame, sterpi e prodotti ottenuti 
dall’estrazione del legno, secondo le 
"2006 IPCC Guidelines for national 
greenhouse gases inventories - volume 
4"). La destinazione di riferimento del 
terreno è la destinazione del terreno nel 
gennaio 2008.

CSA = lo stock di carbonio per unità di 
superficie associato con la destinazione 
reale del terreno (espresso in massa di 
carbonio per unità di superficie, compresi 
suolo e vegetazione); 

CSA = lo stock di carbonio per unità di 
superficie associato con la destinazione 
reale del terreno (espresso in massa di 
carbonio per unità di superficie, compresi 
biomasse interrate e fuori terra, rifiuti, 
letame, sterpi e prodotti ottenuti 
dall’estrazione del legno, secondo le 
"2006 IPCC guidelines for national 
greenhouse gases inventories - volume 
4").

MWCO2 = peso molecolare di CO2 = 
44,010 g/mol;

MWCO2 = peso molecolare di CO2 = 
44,010 g/mol;

MWC = peso molecolare del carbonio = 
12,011 g/mol; e

MWC = peso molecolare del carbonio = 
12,011 g/mol; e

P = la produttività delle colture (misurata 
come quantità di energia prodotta da un 
biocarburante o altro bioliquido per unità 
di superficie all'anno).

P = la produttività delle colture (misurata 
come quantità di energia prodotta da 
carburanti per autotrazione e altri 
carburanti liquidi ottenuti da biomassa
per unità di superficie all'anno).

Or. en

Motivazione

Non c’è motivo di reinventare l’acqua calda. Le Guidelines 2006 dell’Intergovernmental 
Panel on Climate Change (IPCC) sui metodi per riferire delle emissioni di gas a effetto serra
fornisce i valori relativi allo stock di carbonio per unità di superficie. Le Guidelines sono 
utilizzate dagli Stati membri nell'ambito della Convenzione quadro dell'ONU sui cambiamenti 
climatici.
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Emendamento 291
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Allegato VII – parte C – paragrafo 8 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

8. Ai fini del paragrafo 7, sia per CSR che 
CSA possono essere usati i valori indicati di 
seguito:

8. Ai fini del paragrafo 7, eccezion fatta 
per le modifiche di destinazione dei 
terreni ai sensi dell’articolo 15, paragrafi 
3 e 4, sia per CSR che CSA possono essere 
usati i valori indicati di seguito:

Or. de

Motivazione

La disciplina proposta dalla Commissione vuol garantire che siano presi in considerazione 
gli effetti negativi delle modifiche di destinazione dei terreni. Tali disposizioni tuttavia 
mettono sullo stesso piano le riserve durevoli di carbonio (ad es. nelle foreste tropicali) e 
quelle di seminativi annuali o pluriennali. Ciò significa che per una stessa quantità di 
biomassa prodotta, perdite di riserve durevoli di carbonio possono essere compensate o 
sovracompensate da riserve di carbonio rinnovabili o di breve periodo presenti in seminativi 
annuali o pluriennali sotto forma di biomassa.

Ciò comporta ad esempio, prendendo a base i valori indicati al paragrafo 8, che è possibile 
pervenire a una situazione in cui piantare palme da olio su un’area di foresta tropicale 
disboscata produrrebbe teoricamente un incremento delle riserve di carbonio da 82 t/ha a 
189 t/ha (cfr. valori standard in Allegato VII, Parte C, paragrafo 8), con la conseguenza che 
il cambio di destinazione del terreno da foresta tropicale a piantagione di palme da olio 
sarebbe ricompensata con un bonus di 133 g CO2eq/ MJ. Questo trattamento preferenziale dei 
biocarburanti ottenuti da materie prime coltivate in zone di foresta tropicale disboscate 
finirebbe per incrementare anziché ridurre il disboscamento delle foreste tropicali. 

Occorre pertanto evitare di mettere le riserve durevoli di carbonio sullo stesso piano di 
quelle dei seminativi annuali o pluriennali. Occorre prendere in considerazione unicamente 
gli stock di carbonio duraturi.
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Emendamento 292
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposta di direttiva
Allegato VII – parte C – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 bis. Le emissioni causate da un 
cambiamento indiretto della destinazione dei 
terreni (eiluc) hanno valore 0 quando la 
produzione di biocarburanti è basata su 
materie prime, inclusi i rifiuti, che non 
richiedono l'uso di seminativi, pascoli o 
terreni destinati a colture perenni. In tutti gli 
altri casi il valore di eiluc è pari a 20g 
CO2/MJ.

Or. en

Motivazione

Le emissioni di gas a effetto serra causate da un cambiamento indiretto della destinazione dei 
terreni sono applicate per i carburanti per autotrazione ottenuti da biomassa, salvo che la 
produzione non si basi su materie prime coltivate su terreni inattivi, marginali o degradati 
per i quali i produttori possono provare che la modifica diretta di destinazione del terreno dà 
luogo un bilancio netto positivo di carbonio. Il valore di 120gCO2eg/MJ è frutto di recenti 
scoperte scientifiche. Tale valore si basa sulle stime di crescita della domanda di UE e USA 
soltanto e dunque, se altre zone del mondo adottassero analoghe politiche, gli impatti 
indiretti in temini di gas a effetto serra sarebbero ancora superiori. (modifiche rispetto 
all’emendamento 62 del relatore sottolineate)

Emendamento 293
Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Allegato VII – parte C – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. Le emissioni derivanti dal trasporto e 
dalla distribuzione, etd, comprendono le 
emissioni generate dal trasporto e dallo 
stoccaggio delle materie prime e dei 
materiali semilavorati, e dallo stoccaggio e 

10. Le emissioni derivanti dal trasporto e 
dalla distribuzione, etd, comprendono le 
emissioni generate dal trasporto e dallo 
stoccaggio delle materie prime e dei 
materiali semilavorati, e dallo stoccaggio e 
dalla distribuzione dei prodotti finiti. Le 
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dalla distribuzione dei prodotti finiti. emissioni derivanti dal trasporto e dalla 
distribuzione considerate al paragrafo 6 
non sono coperte dal paragrafo 10.

Or. fr

Motivazione

Le emissioni derivanti dal trasporto e dalla distribuzione comprendono le emissioni generate 
dal trasporto e dallo stoccaggio delle materie prime. Tale definizione non permette di operare 
una chiara distinzione rispetto alle emissioni derivanti dall'estrazione o dalla coltivazione 
delle materie prime menzionate al paragrafo 6. Le emissioni derivanti dalla coltivazione di 
materie prime agricole devono essere prese in considerazione solo in questa fase per evitare 
che possano essere contabilizzate due volte.

Emendamento 294
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Allegato VII – parte C – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. Le emissioni derivanti dal trasporto e 
dalla distribuzione, etd, comprendono le 
emissioni generate dal trasporto e dallo 
stoccaggio delle materie prime e dei 
materiali semilavorati, e dallo stoccaggio e 
dalla distribuzione dei prodotti finiti.

10. Le emissioni derivanti dal trasporto e 
dalla distribuzione, etd, comprendono le 
emissioni generate dal trasporto e dallo 
stoccaggio delle materie prime e dei 
materiali semilavorati, e dallo stoccaggio e 
dalla distribuzione dei prodotti finiti, ad 
eccezione delle emissioni derivanti dalla 
produzione agricola primaria da 
considerare a norma del paragrafo 6.

Or. de

Motivazione

Tale definizione non è chiaramente differenziata rispetto a quella delle emissioni derivanti 
dall'estrazione delle materie prime da considerare ai sensi del paragrafo 6. Le emissioni 
generate dalla produzione di materie prime agricole, ad esempio quelle prodotte dal 
trasporto intra-aziendale, devono essere prese in considerazione solo in quella sede, per 
escludere la possibilità di una doppia contabilizzazione.
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Emendamento 295
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposta di direttiva
Allegato VII – parte C – paragrafo 12

Testo della Commissione Emendamento

12. Le riduzioni di emissioni grazie alla 
cattura e al sequestro del carbonio, eccs, 
sono limitate alle emissioni evitate grazie 
alla cattura e al sequestro del CO2
direttamente legati all'estrazione, al 
trasporto, alla lavorazione e alla 
distribuzione del combustibile.

soppresso

Or. en

Emendamento 296
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposta di direttiva
Allegato VII – parte C – paragrafo 13

Testo della Commissione Emendamento

13. Le riduzioni di emissioni grazie alla 
cattura e alla sostituzione del carbonio, 
eccr, sono limitate alle emissioni evitate 
grazie alla cattura del CO2 il cui carbonio 
proviene dalla biomassa e che viene usato 
in sostituzione del CO2 derivato da 
carburanti fossili utilizzato in prodotti e 
servizi commerciali.

soppresso

Or. en
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Emendamento 297
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposta di direttiva
Allegato VII – parte C – paragrafo 15

Testo della Commissione Emendamento

15. Quando nel processo di produzione di 
combustibile vengono prodotti, in 
combinazione, il combustibile per il quale 
vengono calcolate le emissioni ed uno o 
più altri prodotti ("prodotti secondari"), le 
emissioni di gas a effetto serra sono divise 
tra il combustibile, il prodotto intermedio e 
i prodotti secondari proporzionalmente al 
loro contenuto energetico (determinato 
dal potere calorifico inferiore nel caso di 
prodotti secondari diversi dall'elettricità).

15. Quando nel processo di produzione di 
combustibile vengono prodotti, in 
combinazione, il combustibile per il quale 
vengono calcolate le emissioni ed uno o 
più altri prodotti ("prodotti secondari"), le 
emissioni di gas a effetto serra sono divise 
tra il combustibile, il prodotto intermedio e 
i prodotti secondari sulla base del metodo 
della sostituzione. Gli Stati membri 
provvedono a rivedere regolarmente i
valori standard per i tipici prodotti 
secondari.

Or. en

Motivazione

Il valore “gas a effetto serra” per i prodotti secondari deve riflettere il reale valore di 
mercato o l’utilità di tali prodotti, non soltanto il contenuto energetico. 

Emendamento 298
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Allegato VII – parte C – paragrafo 15

Testo della Commissione Emendamento

15. Quando nel processo di produzione di 
combustibile vengono prodotti, in 
combinazione, il combustibile per il quale 
vengono calcolate le emissioni ed uno o 
più altri prodotti ("prodotti secondari"), le 
emissioni di gas a effetto serra sono divise 
tra il combustibile, il prodotto intermedio e 
i prodotti secondari proporzionalmente al 
loro contenuto energetico (determinato dal 
potere calorifico inferiore nel caso di 

15. Quando nel processo di produzione di 
combustibile vengono prodotti, in 
combinazione, il combustibile per il quale 
vengono calcolate le emissioni ed uno o 
più altri prodotti ("prodotti secondari"), le 
emissioni di gas a effetto serra sono divise 
in modo oggettivo tra il combustibile, il 
prodotto intermedio e i prodotti secondari 
proporzionalmente al loro contenuto 
energetico (determinato in linea di 
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prodotti secondari diversi dall'elettricità). principio dal potere calorifico inferiore nel 
caso di prodotti secondari diversi 
dall'elettricità).

Or. de

Motivazione

L’imputazione secondo il contenuto energetico è sostanzialmente oggettiva. In combinazione 
con i limiti del sistema da selezionare con una certa larghezza è tuttavia possibile, in singoli 
casi, individuare una seria distorsione dei risultati relativi ai gas a effetto serra, in quanto le 
emissioni del sistema nel suo insieme non possono essere imputate ad ogni singolo prodotto 
in funzione del processo di produzione ad esso proprio. È pertanto imperativo, in singoli casi 
(residui di distillazione umidi o secchi) prevedere la possibilità di un'imputazione oggettiva, 
ad esempio sulla base di limiti specifici o di un tenore di massa secca corrispondente al 
valore alimentare.

Emendamento 299
Pilar Ayuso

Proposta di direttiva 
Allegato VII – parte C – paragrafo 16

Testo della Commisione Emendamento 

16. Ai fini del calcolo di cui al punto 15, le 
emissioni da dividere sono: eec + el, + le 
frazioni di ep, etd e eee che intervengono 
fino alla fase, e nella fase stessa del 
processo di produzione nella quale il 
prodotto secondario viene prodotto. Se 
sono state attribuite emissioni a prodotti 
secondari in precedenti fasi del processo 
nel ciclo di vita, in sostituzione del totale 
delle emissioni si utilizza solo la frazione 
delle emissioni attribuita nell'ultima fase 
del processo prima del prodotto 
combustibile intermedio.

16. Ai fini del calcolo di cui al punto 15, le 
emissioni da dividere sono: eec + el, + le 
frazioni di ep, etd e eee che intervengono fino 
alla fase, e nella fase stessa del processo di 
produzione nella quale il prodotto secondario 
viene prodotto. Se sono state attribuite 
emissioni a prodotti secondari in precedenti 
fasi del processo nel ciclo di vita, in 
sostituzione del totale delle emissioni si 
utilizza solo la frazione delle emissioni 
attribuita nell'ultima fase del processo prima 
del prodotto combustibile intermedio.

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 

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. Quando i prodotti secondari
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cui contenuto energetico è negativo sono 
considerati come se avessero un 
contenuto energetico pari a zero ai fini del 
calcolo.

della fabbricazione di biocarburanti 
contengono un elevato tenore di proteine, 
l’imputazione secondo il metodo 
dell’equilibrio di massa, basato sul tenore di 
materia secca, viene effettuata, ai fini del 
calcolo, proporzionalmente ai prodotti 
secondari. 

I rifiuti, i residui di colture agricole, quali 
paglia, bagassa, crusca, tutoli e gusci, e i 
residui delle filiere di lavorazione diverse 
dalle filiere di lavorazione del 
biocarburante, che non offrono alcuna 
possibilità per l'alimentazione umana o 
animale sono considerati come se 
avessero emissioni di gas a effetto serra 
pari a zero nel corso del ciclo di vita fino 
alla raccolta.

I rifiuti, i residui di colture agricole, quali 
paglia, bagassa, crusca, tutoli e gusci, e i 
residui delle filiere di lavorazione diverse 
dalle filiere di lavorazione del biocarburante
che vengono restituiti al suolo sono calcolati 
proporzionalmente alla riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra che generano 
a causa del diminuito utilizzo di fertilizzanti 
minerali nelle colture subentranti.

Nel caso di combustibili prodotti in 
raffinerie, l'unità di analisi ai fini del 
calcolo di cui al punto 15 è la raffineria.

Nel caso di combustibili prodotti in raffinerie, 
l'unità di analisi ai fini del calcolo di cui al 
punto 15 è la raffineria.

Il termine “prodotto secondario” deve essere 
definito in funzione del processo di
produzione dei biocarburanti. Si intende per 
“prodotto secondario” ogni prodotto 
risultante dall’estrazione dei componenti 
delle materie prime necessarie alla 
produzione di biocarburanti.

Or. fr

Motivazione

La Commissione considera che le emissioni di gas a effetto serra dei biocarburanti prodotti a 
partire di rifiuti o residui di colture sono anch’esse pari a zero. Ora, se materie come la 
paglia sono prodotti per farne materia prima per la produzione di biocarburanti, non è 
corretto classificarli come residui di colture. Per ripartire le emissioni di origine agricola fra 
la paglia e i cereali occorre servirsi del metodo dell’allocazione energetica. La definizione 
del termine “prodotto secondario” proposta dalla Commissione è poco chiara. 
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Emendamento 300
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Allegato VII – parte 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, ad eccezione dei residui delle 
colture agricole, quali paglia, bagassa, 
crusca, tutoli e gusci, salvo che da tali 
residui non vengano prodotti 
biocarburanti.

Or. de

Motivazione

La prevista esclusione dei residui delle colture dall’imputazione come prodotto secondario o 
la loro contabilizzazione come prodotti ad emissione zero di gas a effetto serra appare 
metodologicamente difendibile, a condizione che essi rimangano nel sistema, ad esempio 
grazie al sotterramento con l’aratro. 

Tuttavia se materie come la paglia sono prodotte con lo specifico intento di farne materie 
prime per i biocarburanti, non è corretto classificarle come residui colturali. In questo caso 
la paglia e i cereali utilizzati come materie prime per la produzione di biocarburanti vanno 
collocati in due categorie distinte.

Emendamento 301
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposta di direttiva
Allegato VII – parte C – paragrafo 17 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

17. Per quanto riguarda i biocarburanti, ai 
fini del calcolo di cui al punto 4, il valore 
del carburante fossile di riferimento, EF, è 
pari all'ultimo valore disponibile per le 

17. Per quanto riguarda i carburanti per 
autotrazione ottenuti da biomassa, ai fini 
del calcolo di cui al punto 4, il valore del 
carburante fossile di riferimento, EF, è pari 
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emissioni medie reali della benzina e del 
gasolio consumati nella Comunità, e 
indicate nella relazione pubblicata ai sensi 
della [direttiva 98/70/CE]. Se tali dati non 
sono disponibili, il valore utilizzato è 83,8 
gCO2eq/MJ.

all'ultimo valore disponibile per le 
emissioni medie reali della benzina e del 
gasolio consumati nella Comunità, e 
indicate nella relazione pubblicata ai sensi 
della [direttiva 98/70/CE], oppure a 83,8 
gCO2eq/MJ se inferiore.

Or. en

Emendamento 302
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Allegato VII – parte C – paragrafo 17 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

17. Per quanto riguarda i biocarburanti, ai 
fini del calcolo di cui al punto 4, il valore
del carburante fossile di riferimento, EF, è
pari all'ultimo valore disponibile per le 
emissioni medie reali della benzina e del 
gasolio consumati nella Comunità, e 
indicate nella relazione pubblicata ai sensi 
della [direttiva 98/70/CE]. Se tali dati non 
sono disponibili, il valore utilizzato è 83,8 
gCO2eq/MJ.

17. Per quanto riguarda i biocarburanti, ai 
fini del calcolo di cui al punto 4, i valori
del carburante fossile di riferimento, EF, 
sono pari agli ultimi valori disponibili per 
le emissioni reali della benzina e del 
gasolio consumati nella Comunità, e 
indicate nella relazione pubblicata ai sensi 
della [direttiva 98/70/CE]. Se tali dati non 
sono disponibili, il valore utilizzato è 91 
gCO2eq/MJ. 

Or. en

Motivazione

La prevista esclusione dei residui delle colture dall’imputazione come prodotto secondario o 
la loro contabilizzazione come prodotti ad emissione zero di gas a effetto serra appare 
metodologicamente difendibile, a condizione che essi rimangano nel sistema, ad esempio 
grazie al sotterramento con l’aratro. 

Tuttavia se materie come la paglia sono prodotte con lo specifico intento di farne materie 
prime per i biocarburanti, non è corretto classificarle come residui colturali. In questo caso 
la paglia e i cereali utilizzati come materie prime per la produzione di biocarburanti vanno 
collocati in due categorie distinte.
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Emendamento 303
Roberto Musacchio

Proposta di direttiva
Allegato VII bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Allegato VII bis
Regole per il calcolo della net-energy al fine 

di contribuire a misurare l'effetto 
sostituzione dei biocarburanti

Va prevista l'applicazione della seguente 
formula per valutare il reale vantaggio 
sostitutivo dei biocarburanti rispetto agli 
esistenti carburanti di origine fossile.
NE = Pci - Ef - Et

dove 
NE è la net Energy
Ef è l’energia spesa per le operazioni di 
coltivazione e di trasformazione relativa a 
ciascuna filiera di coltivazione
Et è l’energia spesa nelle operazioni di 
trasporto 
I valori standard delle Ef dovrebbero essere 
riportati in un'apposita tabella, lasciando al 
produttore la facoltà di dimostrare un valore 
inferiore ottenuto attraverso specifici 
accorgimenti rispetto allo standard. Va 
infatti tenuto conto dei valori reali della net-
energy dei biocarburanti, che al momento 
sono di solito piuttosto modesti: un paragone 
tra tali rendimenti ed i prezzi determina il 
costo di investimento per una sostituzione.

Or. it

Motivazione

Ai fini di determinare l'ammontare degli investimenti per promuovere i biocarburanti vanno 
presi in considerazione tutti i costi correlati alla loro produzione : dall'applicazione della 
formula ella net energy si possono promuovere esclusivamente le tecnologie più efficaci 
evitando un indiscriminato ricorso a qualsivoglia biocarburante a detrimento della corretta 
difesa della biodiversità e del diritto all'alimentazione delle popolazioni.
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Emendamento 304
Henrik Lax, Kyösti Virrankoski

Proposta di direttiva
Allegato VII bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Allegato VII bis
Tener conto di specifici metodi di calcolo 
per i biodiesel a base di torba, come le 
emissioni evitate grazie all’uso di torbiere 
drenate e i bacini creati dalla biomassa 
che cresce sulle torbiere dopo l’estrazione 
della torba.

Or. en
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