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Emendamento 35
Urszula Krupa

Proposta di decisione
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) L’obiettivo finale della Convenzione 
quadro delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici, approvata a nome 
della Comunità europea con decisione 
94/69/CE del Consiglio, del 15 dicembre 
1993, concernente la conclusione della 
Convenzione quadro delle Nazioni Unite 
sui cambiamenti climatici (UNFCCC), è 
stabilizzare le concentrazioni di gas a 
effetto serra nell’atmosfera a un livello tale 
da escludere qualsiasi pericolosa 
interferenza delle attività umane sul 
sistema climatico.

(1) L’obiettivo finale della Convenzione 
quadro delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici, approvata a nome 
della Comunità europea con decisione 
94/69/CE del Consiglio, del 15 dicembre 
1993, concernente la conclusione della 
Convenzione quadro delle Nazioni Unite 
sui cambiamenti climatici (UNFCCC), è 
stabilizzare le concentrazioni di gas a 
effetto serra nell’atmosfera a un livello tale 
da escludere qualsiasi pericolosa 
interferenza delle attività umane sul 
sistema climatico della Terra.

Or. pl

Motivazione

L'emendamento precisa quale il sistema climatico è coinvolto e specifica che i cambiamenti 
climatici sono un problema su scala globale (planetaria) e non locale. 

Emendamento 36
Anders Wijkman

Proposta di decisione
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Secondo il parere della Commissione, 
espresso da ultimo dal Consiglio Ambiente 
del 5 novembre 2007 a Bruxelles, questo 
obiettivo potrà essere conseguito solo se la 
temperatura mondiale media alla superficie 
del globo non aumenta di oltre 2°C rispetto 
ai livelli dell'era pre-industriale, il che 
presuppone una riduzione, entro il 2050, 

(2) Secondo il parere della Commissione, 
espresso da ultimo dal Consiglio Ambiente 
del 5 novembre 2007 a Bruxelles, questo 
obiettivo potrà essere conseguito solo se la 
temperatura mondiale media alla superficie 
del globo non aumenta di oltre 2°C rispetto 
ai livelli dell'era pre-industriale, il che 
presuppone una riduzione, entro il 2050, 
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delle emissioni mondiali di gas ad effetto 
serra di almeno il 50% rispetto ai livelli del 
1990. Tutti i settori dell'economia 
dovrebbero contribuire al conseguimento 
di queste riduzioni delle emissioni. I paesi 
sviluppati dovrebbero continuare a dare 
l'esempio impegnandosi a ridurre 
collettivamente, per il 2020, le loro 
emissioni di gas ad effetto serra del 30% 
circa rispetto ai livelli del 1990.

delle emissioni mondiali di gas ad effetto 
serra di almeno il 50% rispetto ai livelli del 
1990. Tutti i settori dell'economia 
dovrebbero contribuire al conseguimento 
di queste riduzioni delle emissioni. I paesi 
sviluppati in generale e l'Unione europea 
in particolare dovrebbero continuare a 
dare l'esempio impegnandosi a ridurre 
collettivamente le loro emissioni di gas ad 
effetto serra, entro il 2020, del 30% circa 
rispetto ai livelli del 1990 e, entro il 2035, 
del 60%. L'obiettivo ultimo è 
l'eliminazione progressiva delle emissioni 
provenienti da fonti fossili nell'Unione 
europea entro il 2050.

Or. en

Emendamento 37
Edite Estrela

Proposta di decisione
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Secondo il parere della Commissione, 
espresso da ultimo dal Consiglio Ambiente 
del 5 novembre 2007 a Bruxelles, questo 
obiettivo potrà essere conseguito solo se la 
temperatura mondiale media alla superficie 
del globo non aumenta di oltre 2°C rispetto 
ai livelli dell’era pre-industriale il che 
presuppone una riduzione, entro il 2050, 
delle emissioni mondiali di gas ad effetto 
serra di almeno 50% rispetto ai livelli del 
1990. Tutti i settori dell’economia 
dovrebbero contribuire al conseguimento 
di queste riduzioni delle emissioni. I paesi 
sviluppati dovrebbero continuare a dare 
l’esempio impegnandosi a ridurre 
collettivamente, per il 2020, le loro 
emissioni di gas ad effetto serra del 30% 
circa rispetto ai livelli del 1990.

(2) Secondo il parere della Commissione, 
espresso da ultimo dal Consiglio Ambiente 
del 5 novembre 2007 a Bruxelles, questo 
obiettivo potrà essere conseguito solo se la 
temperatura mondiale media alla superficie 
del globo non aumenta di oltre 2°C rispetto 
ai livelli dell’era pre-industriale il che 
presuppone una riduzione, entro il 2050, 
delle emissioni mondiali di gas ad effetto 
serra di almeno 50% rispetto ai livelli del 
1990. Tutti i settori dell’economia 
dovrebbero contribuire al conseguimento 
di queste riduzioni delle emissioni. I paesi 
sviluppati dovrebbero continuare a dare 
l’esempio impegnandosi a ridurre 
collettivamente, per il 2020, le loro 
emissioni di gas ad effetto serra del 30% 
circa rispetto ai livelli del 1990 e del 60-
80% entro il 2050.
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Or. pt

Motivazione

Il Consiglio europeo di marzo 2007 ha segnalato la necessità ridurre le emissioni a lungo 
termine tra il 60 e l'80% entro il 2050.

Emendamento 38
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di decisione
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Secondo il parere della Commissione, 
espresso da ultimo dal Consiglio Ambiente 
del 5 novembre 2007 a Bruxelles, questo 
obiettivo potrà essere conseguito solo se la 
temperatura mondiale media alla superficie 
del globo non aumenta di oltre 2°C rispetto 
ai livelli dell'era pre-industriale, il che 
presuppone una riduzione, entro il 2050, 
delle emissioni mondiali di gas ad effetto 
serra di almeno il 50% rispetto ai livelli del 
1990. Tutti i settori dell'economia 
dovrebbero contribuire al conseguimento 
di queste riduzioni delle emissioni. I paesi 
sviluppati dovrebbero continuare a dare 
l'esempio impegnandosi a ridurre 
collettivamente, per il 2020, le loro 
emissioni di gas ad effetto serra del 30% 
circa rispetto ai livelli del 1990.

(2) Secondo il parere della Commissione, 
espresso da ultimo dal Consiglio Ambiente 
del 5 novembre 2007 a Bruxelles, questo 
obiettivo potrà essere conseguito solo se la 
temperatura mondiale media alla superficie 
del globo non aumenta di oltre 2°C rispetto 
ai livelli dell'era pre-industriale, il che 
presuppone una riduzione, entro il 2050, 
delle emissioni mondiali di gas ad effetto 
serra di almeno il 50% rispetto ai livelli del 
1990. Tutti i settori dell'economia 
dovrebbero contribuire al conseguimento 
di queste riduzioni delle emissioni. I paesi 
sviluppati dovrebbero continuare a dare 
l'esempio impegnandosi a ridurre 
collettivamente le loro emissioni di gas ad 
effetto serra, entro il 2020, del 30% circa 
rispetto ai livelli del 1990 e, entro il 2050, 
del 50%.

Or. en

Motivazione

Una riduzione dell'80% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2050 è un impegno troppo 
ambizioso e difficile da realizzare nella realtà pratica, complicato dal fatto che la direttiva 
proposta copre circa il 60% delle emissioni complessive di gas a effetto serra (coprirà circa il 
40% una volta approvata la modifica della direttiva 2003/87/CE) provenienti da piccoli 
emittenti quali i trasporti (automobili, autocarri), l'edilizia (in particolare, il riscaldamento), i 
servizi, i piccoli impianti industriali, l'agricoltura, i rifiuti, ecc, che sono molto difficili da 
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gestire.

Emendamento 39
Evangelia Tzampazi

Proposta di decisione
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Allo scopo di garantire che il 
potenziale di riduzione del consumo 
energetico del 20% entro il 2020 sia 
realizzato nell'UE, l'obiettivo indicativo 
del Piano d'azione per l'efficienza 
energetica: concretizzare le potenzialità 
(COM(2006)0545) dovrebbe essere reso 
obbligatorio per gli Stati membri. La 
Commissione adotta misure legislative a 
tal fine al più tardi nel 2009.

Or. en

Motivazione

L'obiettivo relativo all'efficienza energetica fissato dall'UE è l'unico obiettivo 2020 a non 
essere giuridicamente vincolante. La realizzazione di questo potenziale deve costituire un 
obiettivo primario in tutti i settori. Il risparmio energetico dovuto alla realizzazione 
dell'obiettivo dell'efficienza energetica porterà ad una riduzione delle emissioni complessive 
e, più in particolare, delle emissioni dei settori dell'edilizia e dei trasporti. Trasformare 
l'obiettivo dell'efficienza energetica in un obiettivo giuridicamente vincolante è l'unico modo 
per garantire che ci si concentri sulla conservazione dell'energia e per assegnare ai governi 
dell'UE l'obbligo chiaro di investire nell'efficienza energetica.

Emendamento 40
Roberto Musacchio

Proposta di decisione
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) La direttiva 2003/87/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 

(5) La direttiva 2003/87/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 
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2003, che istituisce un sistema per lo 
scambio di quote di emissioni dei gas a 
effetto serra nella Comunità e che modifica 
la direttiva 96/61/CE del Consiglio ha 
istituito un sistema per lo scambio di quote 
di emissioni dei gas serra nella Comunità 
che riguarda alcuni settori economici. Per 
conseguire entro il 2020, in modo efficace 
rispetto ai costi, l'obiettivo di riduzione del 
20% dei gas serra rispetto ai livelli del 
1990, tutti i settori economici dovrebbero 
contribuire al conseguimento di queste 
riduzioni delle emissioni. Sarebbe pertanto 
opportuno che gli Stati membri attuassero 
delle politiche e delle misure aggiuntive al 
fine di limitare ulteriormente l'emissione di 
gas serra provenienti da fonti non 
disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE.

2003, che istituisce un sistema per lo 
scambio di quote di emissioni dei gas a 
effetto serra nella Comunità e che modifica 
la direttiva 96/61/CE del Consiglio ha 
istituito un sistema per lo scambio di quote 
di emissioni dei gas serra nella Comunità 
che riguarda alcuni settori economici. Per 
conseguire entro il 2020, in modo efficace 
rispetto ai costi, l'obiettivo di riduzione del 
40% dei gas serra rispetto ai livelli del 
1990, tutti i settori economici dovrebbero 
contribuire al conseguimento di queste 
riduzioni delle emissioni. Sarebbe pertanto 
opportuno che gli Stati membri attuassero 
delle politiche e delle misure aggiuntive al 
fine di limitare ulteriormente l'emissione di 
gas serra provenienti da fonti non 
disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE, in 
linea con gli obiettivi di Kyoto per il 2012 
e oltre.

Or. en

Motivazione

Stando alle più recenti valutazioni scientifiche del Forum di Tallberg, sarebbe necessario 
ridurre del 40% le emissioni di gas a effetto serra, adoperandosi nel contempo per continuare 
a porre in atto in modo coerente e rafforzare gli obiettivi del protocollo di Kyoto. Se i paesi 
industriali interessati non mireranno a realizzare una riduzione significativa delle emissioni 
in linea con gli obiettivi suggeriti nella quarta relazione del Gruppo intergovernativo di 
esperti sul cambiamento climatico, non sarà possibile raggiungere alcun accordo
internazionale affidabile.

Emendamento 41
Johannes Lebech

Proposta di decisione
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Gli Stati membri aumentano 
l'efficienza energetica in tutti i settori 
economici. Allo scopo di garantire che il 
potenziale di riduzione del consumo 
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energetico del 20% entro il 2020 sia 
realizzato nell'UE, l'obiettivo indicativo 
del Piano d'azione per l'efficienza 
energetica: concretizzare le potenzialità 
(COM(2006)0545) dovrebbe essere reso 
obbligatorio per gli Stati membri.

Or. en

Motivazione

La conservazione dell'energia è il modo più efficace sotto il profilo dei costi per affrontare il 
problema del cambiamento climatico. Secondo il Piano d'azione per l'efficienza energetica, i 
costi diretti dell'incapacità dell'UE di usare efficacemente l'energia supereranno i 
100 miliardi di euro annui entro il 2020. Inoltre, secondo detto Piano d'azione, è ancora 
tecnicamente ed economicamente fattibile risparmiare, entro il 2020, almeno il 20% 
dell'energia primaria totale in aggiunta ai risultati che si possono conseguire per effetto dei 
prezzi e grazie ai cambiamenti economici strutturali, alla naturale sostituzione delle 
tecnologie e alle misure già in atto.

Emendamento 42
Adam Gierek

Proposta di decisione
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) È auspicabile che lo sforzo di ciascun 
Stato membro sia stabilito rispetto ai livelli 
delle sue emissioni di gas serra del 2005
che è l’ultimo anno per il quale sono 
disponibili dati certificati sulle emissioni 
dei gas serra.

(6) È auspicabile che lo sforzo di ciascun 
Stato membro sia stabilito rispetto ai livelli 
delle sue emissioni di gas serra del 1990, 
segnatamente in conformità del protocollo 
di Kyoto.

Or. pl

Motivazione

Taluni Stati hanno rispettato pienamente i loro obblighi a titolo del protocollo di Kyoto e 
hanno realizzato riduzioni rilevanti delle loro emissioni di CO2 mentre altri, pur avendo 
firmato il protocollo, non hanno compiuto progressi in materia. Sarebbe sbagliato 
penalizzare i primi rispetto ai secondi.
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Emendamento 43
Riitta Myller

Proposta di decisione
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) È auspicabile che lo sforzo di ciascun 
Stato membro sia stabilito rispetto ai livelli 
delle sue emissioni di gas serra del 2005
che è l’ultimo anno per il quale sono 
disponibili dati certificati sulle emissioni 
dei gas serra.

(6) È auspicabile che lo sforzo di ciascun 
Stato membro sia stabilito rispetto ai livelli 
delle sue emissioni di gas serra nel periodo
2005-2006.

Or. fi

Emendamento 44
Riitta Myller

Proposta di decisione
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Ciascun Stato membro deve 
elaborare un piano d'azione nazionale 
indicando come intende conseguire il 
proprio obiettivo di riduzione nei settori 
esterni al sistema per lo scambio di quote 
di emissioni. Il piano d'azione deve essere 
corredato di una strategia per l'efficienza 
energetica.

Or. fi



PE409.395v01-00 10/65 AM\730633IT.doc

IT

Emendamento 45
Riitta Myller

Proposta di decisione
Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 ter) Le riduzioni di emissioni nei settori 
esterni al sistema per lo scambio di quote 
di emissioni dipendono ampiamente 
dall'azione dei singoli cittadini. Gli Stati 
membri devono assicurare che i cittadini 
dispongono di capacità e di risorse 
adeguate per servirsi delle tecnologie e 
delle soluzioni migliori. I cittadini devono 
essere stimolati, fra l'altro con 
un'istruzione e un'informazione 
indipendente, a risparmiare energia nella 
vita di ogni giorno. Gli Stati membri 
dovrebbero a tal fine favorire l'adozione 
di sistemi indipendenti di informazione 
sull'energia, comunali o regionali.

Or. fi

Emendamento 46
Péter Olajos

Proposta di decisione
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) È opportuno che gli sforzi di riduzione 
degli Stati membri si basino sul principio 
di solidarietà tra Stati membri e sulla 
esigenza di una crescita economica 
sostenibile nella Comunità, tenendo conto 
del PIL relativo pro capite degli Stati 
membri. Gli Stati membri che hanno 
attualmente un PIL pro capite 
relativamente basso e dunque grandi 
aspettative di crescita del PIL dovrebbero 
essere autorizzati ad aumentare le loro 
emissioni di gas serra rispetto al 2005, ma 

soppresso
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dovrebbero limitare tale aumento in modo 
da contribuire all'impegno di riduzione 
generale delle emissioni assunto dalla 
Comunità. Gli Stati membri che 
attualmente vantano un PIL pro capite 
relativamente elevato dovrebbero ridurre 
le loro emissioni di gas serra rispetto ai 
valori del 2005.

Or. en

Motivazione

Al fine di raggiungere un accordo internazionale soddisfacente a Copenaghen, bisognerebbe 
obbligare tutti i paesi a ridurre o quantomeno a mantenere invariate le emissioni di qui al 
2020 anche nel settore non ETS. Utilizzare il PIL pro capite come unico indicatore significa 
trasmettere un messaggio sbagliato ai paesi meno sviluppati, come la Cina e l'India, e 
incoraggiarli ad aumentare le loro emissioni. Per evitare ciò, occorre chiedere alla 
Commissione di elaborare un nuovo indicatore che includa anche le emissioni e di 
ridistribuire le percentuali fra gli Stati membri in modo tale che nessuno sia autorizzato ad 
aumentare le proprie emissioni.  

Emendamento 47
Roberto Musacchio

Proposta di decisione
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Per garantire agli Stati membri una 
certa flessibilità nell'adempimento dei loro 
impegni, promuovere lo sviluppo 
sostenibile nei paesi terzi, in particolare nei 
paesi in via di sviluppo e offrire una certa 
sicurezza agli investitori, è opportuno che 
la Comunità continui a riconoscere, anche 
prima che venga concluso un futuro 
accordo internazionale sui cambiamenti 
climatici, una certa quantità di crediti 
risultanti dai progetti di riduzione delle 
emissioni di gas serra realizzati nei paesi 
terzi. È opportuno che gli Stati membri 
garantiscano che le loro politiche di 
acquisto di questi crediti contribuiscono 

(9) Per garantire agli Stati membri una 
certa flessibilità nell'adempimento dei loro 
impegni, promuovere lo sviluppo 
sostenibile nei paesi terzi, in particolare nei 
paesi in via di sviluppo e offrire una certa 
sicurezza agli investitori, è opportuno che 
la Comunità continui a riconoscere, anche 
prima che venga concluso un futuro 
accordo internazionale sui cambiamenti 
climatici, una certa quantità di crediti 
risultanti dai progetti di riduzione delle 
emissioni di gas serra nei paesi terzi, a 
condizione che essi siano stati realizzati e 
che siano posti in atto utilizzando fonti 
energetiche rinnovabili. È opportuno che 
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all'equa distribuzione geografica dei 
progetti e alla conclusione di un futuro 
accordo internazionale sui cambiamenti 
climatici.

gli Stati membri garantiscano che le loro 
politiche di acquisto di questi crediti 
contribuiscono all'equa distribuzione 
geografica dei progetti e alla conclusione 
di un futuro accordo internazionale sui 
cambiamenti climatici.

Or. en

Motivazione

I progetti già portati a termine in paesi terzi o i nuovi progetti ancora da porre in atto 
dovrebbero essere presi in considerazione ai fini del riconoscimento dei crediti di emissione 
solo se fanno ricorso a fonti energetiche rinnovabili.

Emendamento 48
Adam Gierek

Proposta di decisione
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) È opportuno che gli sforzi di riduzione 
degli Stati membri si basino sul principio 
di solidarietà tra Stati membri e sulla 
esigenza di una crescita economica 
sostenibile nella Comunità, tenendo conto 
del PIL relativo pro capite degli Stati 
membri. Gli Stati membri che hanno 
attualmente un PIL pro capite 
relativamente basso e dunque grandi 
aspettative di crescita del PIL dovrebbero 
essere autorizzati ad aumentare le loro 
emissioni di gas serra rispetto al 2005, ma 
dovrebbero limitare tale aumento in modo 
da contribuire all’impegno di riduzione 
generale delle emissioni assunto dalla 
Comunità. Gli Stati membri che 
attualmente vantano un PIL pro capite 
relativamente elevato dovrebbero ridurre 
le loro emissioni di gas serra rispetto ai 
valori del 2005.

(7) È opportuno che gli sforzi di riduzione 
degli Stati membri si basino sul principio 
di solidarietà tra Stati membri e sulla 
esigenza di una crescita economica 
sostenibile nella Comunità, tenendo conto 
del PIL degli Stati membri e il volume 
delle loro emissioni di gas a effetto serra 
pro capite.

Or. pl
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Motivazione

A fini di equità in termini ecologici, i responsabili di emissioni maggiori di CO2 dovrebbero 
assumere maggiori responsabilità nella lotta contro i cambiamenti climatici.

Emendamento 49
Urszula Krupa

Proposta di decisione
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) È opportuno che gli sforzi di riduzione 
degli Stati membri si basino sul principio 
di solidarietà tra Stati membri e sulla 
esigenza di una crescita economica 
sostenibile nella Comunità, tenendo conto 
del PIL relativo pro capite degli Stati 
membri. Gli Stati membri che hanno 
attualmente un PIL pro capite 
relativamente basso e dunque grandi 
aspettative di crescita del PIL dovrebbero 
essere autorizzati ad aumentare le loro 
emissioni di gas serra rispetto al 2005, ma
dovrebbero limitare tale aumento in modo 
da contribuire all’impegno di riduzione 
generale delle emissioni assunto dalla 
Comunità. Gli Stati membri che 
attualmente vantano un PIL pro capite 
relativamente elevato dovrebbero ridurre le 
loro emissioni di gas serra rispetto ai valori 
del 2005.

(7) È opportuno che gli sforzi di riduzione 
degli Stati membri si basino sul principio 
di solidarietà tra Stati membri e sulla 
esigenza di una crescita economica 
sostenibile nella Comunità, tenendo conto 
del PIL relativo pro capite degli Stati 
membri. Gli Stati membri che hanno 
attualmente un PIL pro capite 
relativamente basso e dunque grandi 
aspettative di crescita del PIL dovrebbero 
essere autorizzati ad aumentare le loro 
emissioni di gas serra rispetto al 2005, 
onde essere in grado di elevare il loro PIL 
pro capite al livello degli altri Stati 
membri della Comunità. Detti Stati 
possono limitare tale aumento fino al 
limite che consenta loro di conseguire tale 
obiettivo. Gli Stati membri che attualmente 
vantano un PIL pro capite relativamente 
elevato dovrebbero ridurre le loro 
emissioni di gas serra rispetto ai valori del 
2005.

Or. pl

Motivazione

Il principale obiettivo per la Comunità in quanto tale è armonizzare i livelli del PIL nell'UE. 
Non rientra negli interessi della Comunità bloccare le opportunità di sviluppo economico nei 
paesi con basso PIL pro capite. Per alcuni paesi l'unico modo per assicurare le risorse 
energetiche essenziali in quantità sufficienti a breve termine è produrre energia con la 
combustione di carbone. Alla luce dell'attuale livello di sviluppo delle tecniche di cattura e 
stoccaggio del carbonio e dei relativi costi risulta però impossibile ridurre le emissioni di 
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CO2 derivanti dalla combustione di carbone nel rispetto della legislazione comunitaria.

Emendamento 50
Péter Olajos

Proposta di decisione
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) È opportuno che gli sforzi di riduzione 
degli Stati membri si basino sul principio 
di solidarietà tra Stati membri e sulla 
esigenza di una crescita economica 
sostenibile nella Comunità, tenendo conto 
del PIL relativo pro capite degli Stati 
membri. Gli Stati membri che hanno 
attualmente un PIL pro capite 
relativamente basso e dunque grandi 
aspettative di crescita del PIL dovrebbero 
essere autorizzati ad aumentare le loro 
emissioni di gas serra rispetto al 2005, ma 
dovrebbero limitare tale aumento in modo 
da contribuire all'impegno di riduzione 
generale delle emissioni assunto dalla 
Comunità. Gli Stati membri che 
attualmente vantano un PIL pro capite 
relativamente elevato dovrebbero ridurre 
le loro emissioni di gas serra rispetto ai 
valori del 2005.

(7) È opportuno che gli sforzi di riduzione 
degli Stati membri si basino sul principio 
della parità di trattamento, tenendo conto 
degli sforzi e dei risultati realizzati dagli 
Stati membri tra il 1990 e il 2005. Quelli 
che hanno compiuto sforzi significativi 
per ridurre le loro emissioni dovrebbero 
essere ricompensati in quanto esempio, 
per motivare quelli che sono rimasti 
indietro. Tutti gli Stati membri devono
ridurre le loro emissioni di gas serra entro 
il 2020.

Or. en

Motivazione

Al fine di raggiungere un accordo internazionale soddisfacente a Copenaghen, bisognerebbe 
obbligare tutti i paesi a ridurre o quantomeno a mantenere invariate le emissioni di qui al 
2020 anche nel settore non ETS. Utilizzare il PIL pro capite come unico indicatore significa 
trasmettere un messaggio sbagliato ai paesi meno sviluppati, come la Cina e l'India, e 
incoraggiarli ad aumentare le loro emissioni. Per evitare ciò, occorre chiedere alla 
Commissione di elaborare un nuovo indicatore che includa anche le emissioni e di 
ridistribuire le percentuali fra gli Stati membri in modo tale che nessuno sia autorizzato ad 
aumentare le proprie emissioni.
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Emendamento 51
Roberto Musacchio

Proposta di decisione
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) È opportuno che gli sforzi di riduzione 
degli Stati membri si basino sul principio 
di solidarietà tra Stati membri e sulla 
esigenza di una crescita economica 
sostenibile nella Comunità, tenendo conto 
del PIL relativo pro capite degli Stati 
membri. Gli Stati membri che hanno 
attualmente un PIL pro capite 
relativamente basso e dunque grandi 
aspettative di crescita del PIL dovrebbero 
essere autorizzati ad aumentare le loro 
emissioni di gas serra rispetto al 2005, ma 
dovrebbero limitare tale aumento in modo 
da contribuire all'impegno di riduzione 
generale delle emissioni assunto dalla 
Comunità. Gli Stati membri che 
attualmente vantano un PIL pro capite 
relativamente elevato dovrebbero ridurre le 
loro emissioni di gas serra rispetto ai valori 
del 2005.

(7) È opportuno che gli sforzi di riduzione 
degli Stati membri si basino sul principio 
di solidarietà tra Stati membri e sulla 
esigenza di una crescita economica 
sostenibile nella Comunità, tenendo conto 
del PIL relativo pro capite degli Stati 
membri. Gli Stati membri che hanno 
attualmente un PIL pro capite 
relativamente basso rispetto alla media 
dell'UE dovrebbero essere autorizzati ad 
aumentare in proporzione le loro emissioni 
di gas serra rispetto al 2005, ma 
dovrebbero cionondimeno limitare tale 
aumento in modo da contribuire 
all'impegno di riduzione generale delle 
emissioni assunto dalla Comunità. Gli Stati 
membri che attualmente vantano un PIL 
pro capite relativamente elevato 
dovrebbero quindi ridurre le loro emissioni 
di gas serra rispetto ai valori del 2005 in 
misura più significativa al fine di 
rispettare l'impegno comunitario.

Or. en

Motivazione

È importante chiarire che un meccanismo di solidarietà potrà funzionare solo se tutti gli Stati 
membri rispetteranno l'impegno globale assunto dalla Comunità e se un possibile aumento 
delle emissioni sarà consentito a titolo temporaneo.
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Emendamento 52
Peter Liese

Proposta di decisione
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) È opportuno che gli sforzi di riduzione 
degli Stati membri si basino sul principio 
di solidarietà tra Stati membri e sulla 
esigenza di una crescita economica 
sostenibile nella Comunità, tenendo conto 
del PIL relativo pro capite degli Stati 
membri. Gli Stati membri che hanno 
attualmente un PIL pro capite 
relativamente basso e dunque grandi 
aspettative di crescita del PIL dovrebbero 
essere autorizzati ad aumentare le loro 
emissioni di gas serra rispetto al 2005, ma 
dovrebbero limitare tale aumento in modo 
da contribuire all’impegno di riduzione 
generale delle emissioni assunto dalla 
Comunità. Gli Stati membri che 
attualmente vantano un PIL pro capite 
relativamente elevato dovrebbero ridurre le 
loro emissioni di gas serra rispetto ai valori 
del 2005.

(7) È opportuno che gli sforzi di riduzione 
degli Stati membri si basino sul principio 
di solidarietà tra Stati membri e sulla 
esigenza di una crescita economica 
sostenibile nella Comunità, tenendo conto 
del PIL relativo pro capite degli Stati 
membri nonché gli attuali obblighi di 
riduzione in virtù dell'accordo sulla
condivisione degli oneri. Gli Stati membri 
che hanno attualmente un PIL pro capite 
relativamente basso e dunque grandi 
aspettative di crescita del PIL dovrebbero 
essere autorizzati ad aumentare le loro 
emissioni di gas serra rispetto al 2005, ma 
dovrebbero limitare tale aumento in modo 
da contribuire all’impegno di riduzione 
generale delle emissioni assunto dalla 
Comunità. Gli Stati membri che 
attualmente vantano un PIL pro capite 
relativamente elevato dovrebbero ridurre le 
loro emissioni di gas serra rispetto ai valori 
del 2005.

Or. de

Motivazione

La proposta della Commissione autorizzerebbe alcuni Stati membri ad emettere più di quanto 
previsto dall'obiettivo di Kyoto, cosa che è assolutamente ingiusta nei confronti di quegli Stati 
membri che hanno già realizzato il loro obiettivo di Kyoto e che rappresenta un segnale 
estremamente negativo per i paesi terzi. Per questo motivo l'autore dell'emendamento cerca 
di modificare le cifre relative a tali paesi per ridurre le emissioni autorizzate nel quadro di 
una condivisione degli oneri. Le emissioni che si economizzano con questo adeguamento 
dovrebbero essere utilizzate per adeguare il fattore lineare nello scambio di quote di 
emissione, allo scopo di fissare un obiettivo più realistico per il settore ETS. 
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Emendamento 53
Peter Liese

Proposta di decisione
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Per garantire una ripartizione più equa 
del contributo degli Stati membri 
all’adempimento dell’impegno 
indipendente della Comunità, nessun paese 
dovrebbe essere tenuto a ridurre, entro il 
2020, le sue emissioni di gas serra di oltre 
20% rispetto ai livelli del 2005 e nessun 
paese dovrebbe essere autorizzato ad 
aumentare, da oggi al 2020, le sue 
emissioni di gas ad effetto serra di oltre il 
20% rispetto ai livelli del 2005. Le 
riduzioni delle emissioni di gas serra 
dovrebbero avvenire tra il 2013 e il 2020; 
ogni Stato membro è autorizzato a 
prelevare dall’anno successivo una quantità 
pari al 2% del proprio limite di emissione 
di gas serra e gli Stati membri, le cui 
emissioni sono inferiori al limite, sono 
autorizzati a riportare le loro riduzioni di 
emissione in eccesso all’anno successivo.

(8) Per garantire una ripartizione più equa 
del contributo degli Stati membri 
all’adempimento dell’impegno 
indipendente della Comunità, nessun paese 
dovrebbe essere tenuto a ridurre, entro il 
2020, le sue emissioni di gas serra di oltre 
20% rispetto ai livelli del 2005 e nessun 
paese dovrebbe essere autorizzato ad 
aumentare, da oggi al 2020, le sue 
emissioni di gas ad effetto serra di oltre il 
20% rispetto ai livelli del 2005. Inoltre per 
il 2020 a nessuno Stato membro dovrebbe 
essere concesso un volume di emissioni 
maggiore di quello risultante dagli 
obblighi di riduzione degli Stati membri a 
titolo dell'accordo sulla condivisione degli 
oneri per il periodo dal 2008 al 2010. Le 
riduzioni delle emissioni di gas serra 
dovrebbero avvenire tra il 2013 e il 2020; 
ogni Stato membro è autorizzato a 
prelevare dall’anno successivo una quantità 
pari al 2% del proprio limite di emissione 
di gas serra e gli Stati membri, le cui 
emissioni sono inferiori al limite, sono 
autorizzati a riportare le loro riduzioni di 
emissione in eccesso all’anno successivo.

Or. de

Motivazione

La proposta della Commissione autorizzerebbe alcuni Stati membri ad emettere più di quanto 
previsto dall'obiettivo di Kyoto, cosa che è assolutamente ingiusta nei confronti di quegli Stati 
membri che hanno già realizzato il loro obiettivo di Kyoto e che rappresenta un segnale 
estremamente negativo per i paesi terzi. Per questo motivo l'autore dell'emendamento cerca 
di modificare le cifre relative a tali paesi per ridurre le emissioni autorizzate nel quadro di 
una condivisione degli oneri. Le emissioni che si economizzano con questo adeguamento 
dovrebbero essere utilizzate per adeguare il fattore lineare nello scambio di quote di 
emissione, allo scopo di fissare un obiettivo più realistico per il settore ETS.
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Emendamento 54
Adam Gierek

Proposta di decisione
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Per garantire una ripartizione più equa 
del contributo degli Stati membri 
all’adempimento dell’impegno 
indipendente della Comunità, nessun paese 
dovrebbe essere tenuto a ridurre, entro il 
2020, le sue emissioni di gas serra di oltre 
20% rispetto ai livelli del 2005 e nessun 
paese dovrebbe essere autorizzato ad 
aumentare, da oggi al 2020, le sue 
emissioni di gas ad effetto serra di oltre il 
20% rispetto ai livelli del 2005. Le 
riduzioni delle emissioni di gas serra 
dovrebbero avvenire tra il 2013 e il 2020; 
ogni Stato membro è autorizzato a 
prelevare dall’anno successivo una quantità 
pari al 2% del proprio limite di emissione 
di gas serra e gli Stati membri, le cui 
emissioni sono inferiori al limite, sono 
autorizzati a riportare le loro riduzioni di 
emissione in eccesso all’anno successivo.

(8) Per garantire una ripartizione più equa 
del contributo degli Stati membri 
all’adempimento dell’impegno 
indipendente della Comunità, nessun paese 
dovrebbe essere tenuto a ridurre, entro il 
2020, le sue emissioni di gas serra di oltre 
30% rispetto ai livelli del 1990 e nessun 
paese dovrebbe essere autorizzato ad 
aumentare, da oggi al 2020, le sue 
emissioni di gas ad effetto serra di oltre il 
30% rispetto ai livelli del 1990. Le 
riduzioni delle emissioni di gas serra 
dovrebbero avvenire tra il 2013 e il 2020; 
ogni Stato membro è autorizzato a 
prelevare dall’anno successivo una quantità 
pari al 2% del proprio limite di emissione 
di gas serra e gli Stati membri, le cui 
emissioni sono inferiori al limite, sono 
autorizzati a riportare le loro riduzioni di 
emissione in eccesso all’anno successivo.

Or. pl

Motivazione

La rettifica delle percentuali dal 20 al 30% è collegata al cambiamento dell'anno di 
riferimento, da 2005 a 1990.
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Emendamento 55
John Bowis, Frieda Brepoels, Anders Wijkman, Péter Olajos

Proposta di decisione
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Gli Stati membri possono 
giustificare livelli di riduzione delle 
emissioni nazionali di gas a effetto serra 
senza restrizioni, al di là dei loro limiti di 
emissione di gas a effetto serra, sulla base 
di azioni e politiche "senza rimpianti"che 
presentano benefici accessori. A tale 
riguardo bisognerebbe dare la priorità ai 
benefici accessori per la salute pubblica 
(in particolare in relazione alla qualità 
dell'aria) e il miglioramento della 
sicurezza, la preservazione dell'ecosistema 
e la biodiversità, la riduzione della povertà 
e l'occupazione, nonché la sicurezza 
energetica.

Or. en

Motivazione

La Quarta relazione di valutazione del gruppo di lavoro III sulla mitigazione del Gruppo 
intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico indica chiaramente che i benefici 
accessori dell'azione sotto forma di riduzione dell'inquinamento atmosferico, maggiore 
sicurezza energetica o maggiore occupazione nel settore rurale compensano i costi della 
mitigazione. Per tutte le regioni del mondo analizzate, si è concordi nel dire che i benefici a 
breve termine per la salute e altri benefici derivanti dalla riduzione di gas a effetto serra 
possono essere sostanziali, sia nei paesi industrializzati che in quelli in via di sviluppo.

Emendamento 56
Robert Goebbels

Proposta di decisione
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Le emissioni di gas a effetto serra 
provenienti da settori non coperti dalla 
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direttiva 2003/87/CE dovrebbero 
continuare a diminuire ogni anno in 
modo lineare dopo il 2020. Risulta 
tuttavia inutile pretendere di fissare 
riduzioni molto ambiziose fino 
all'orizzonte 2050 dato che né i progressi 
scientifici, né l'evoluzione delle tecnologie 
permettono proiezioni realistiche oltre un 
ventina d'anni.

Or. fr

Motivazione

Fissare obiettivi molto ambiziosi per il 2050 è irrealistico. Se non viene concluso un accordo 
internazionale, gli sforzi europei sono destinati al fallimento. Per quale motivo proclamare 
già ora da soli quello che si dovrebbe fare assieme?

Emendamento 57
Dan Jørgensen

Proposta di decisione
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Al fine di assicurare che gli Stati 
membri si conformino chiaramente e 
rigorosamente, la Commissione istituisce 
un meccanismo volto ad imporre sanzioni 
dirette ai singoli Stati membri che non 
rispettano i loro obblighi nel quadro della 
presente decisione.

Or. en



AM\730633IT.doc 21/65 PE409.395v01-00

IT

Emendamento 58
Johannes Lebech

Proposta di decisione
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Per garantire agli Stati membri una 
certa flessibilità nell'adempimento dei loro 
impegni, promuovere lo sviluppo 
sostenibile nei paesi terzi, in particolare nei 
paesi in via di sviluppo e offrire una certa 
sicurezza agli investitori, è opportuno che 
la Comunità continui a riconoscere, anche 
prima che venga concluso un futuro 
accordo internazionale sui cambiamenti 
climatici, una certa quantità di crediti 
risultanti dai progetti di riduzione delle 
emissioni di gas serra realizzati nei paesi 
terzi. È opportuno che gli Stati membri 
garantiscano che le loro politiche di 
acquisto di questi crediti contribuiscono 
all'equa distribuzione geografica dei 
progetti e alla conclusione di un futuro 
accordo internazionale sui cambiamenti 
climatici.

(9) Per garantire agli Stati membri una 
certa flessibilità nell'adempimento dei loro 
impegni, promuovere lo sviluppo 
sostenibile nei paesi terzi, in particolare nei 
paesi in via di sviluppo e offrire una certa 
sicurezza agli investitori, è opportuno che 
la Comunità continui a riconoscere, anche 
prima che venga concluso un futuro 
accordo internazionale sui cambiamenti 
climatici, una certa quantità di crediti 
risultanti dai progetti "Gold standard"di 
riduzione delle emissioni di gas serra 
realizzati nei paesi terzi. È opportuno che 
gli Stati membri garantiscano che le loro 
politiche di acquisto di questi crediti 
contribuiscono all'equa distribuzione 
geografica dei progetti e alla conclusione 
di un futuro accordo internazionale sui 
cambiamenti climatici.

Or. en

Emendamento 59
Christofer Fjellner

Proposta di decisione
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Al fine di attenuare le differenze 
nei costi di abbattimento sostenuti dai vari 
Stati membri consentendo una maggiore 
flessibilità dal punto di vista geografico e 
accrescendo, nel contempo, l'efficacia 
complessiva rispetto ai costi dell'impegno 
totale della Comunità, gli Stati membri 
dovrebbero poter cedere parte delle loro 
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quote di emissione di gas a effetto serra 
ad un altro Stato membro. Tale cessioni 
dovrebbero essere disciplinate da un 
accordo bilaterale e, al fine di garantirne 
la trasparenza, notificate alla 
Commissione e registrate nei registri di 
entrambi gli Stati membri interessati.

Or. en

Motivazione

Con questa proposta il rapporto costo-efficacia migliora quando si tratta di rispettare 
l'obiettivo dell'UE relativo alla riduzione delle emissioni. Questa opzione facoltativa potrebbe 
altresì aiutare quei paesi che, per mancanza di risorse, avranno difficoltà a ridurre le loro 
emissioni, dal momento che consente di finanziare azioni/misure ulteriori nel paese che cede 
le quote grazie ai fondi provenienti dalle cessioni. Tutti gli Stati membri che desiderano 
partecipare ne beneficeranno. Ma è soprattutto l'ambiente a trarne il maggiore vantaggio, 
poiché un uso efficace delle risorse è fondamentale per una corretta politica ambientale.

Emendamento 60
Anders Wijkman

Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Al fine di attenuare le differenze 
tra i costi di abbattimento incorsi dai vari 
Stati membri, consentendo una maggiore 
flessibilità dal punto di vista geografico, e, 
al contempo, migliorando il rendimento 
generale dell'impegno complessivo della 
Comunità, gli Stati membri dovrebbero 
essere autorizzati a cedere parte dei loro 
diritti ad emettere gas serra ad altri Stati 
membri. Tali cessioni dovrebbero essere 
disciplinate da un accordo bilaterale e, al 
fine di garantirne la trasparenza, 
notificate alla Commissione e iscritte nei 
registri dei due gli Stati membri 
interessati.

Or. en
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Motivazione

La presente proposta offre la possibilità di uno scambio di emissioni tra Stati membri. Poiché 
i costi marginali di abbattimento sono diversi per ciascuno Stato membro, ciò contribuisce ad 
aumentare la convenienza del raggiungimento dell'obiettivo dell'UE, senza modificare le 
riduzioni globali di gas serra che devono essere realizzate nell'UE.

Emendamento 61
Johannes Lebech

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) È pertanto auspicabile che gli Stati 
membri possano utilizzare i crediti di 
riduzione delle emissioni di gas serra 
emessi per delle riduzioni realizzate nel 
periodo 2008-2012 risultanti da tipi di 
progetti accettati da tutti gli Stati membri 
in tale periodo. Gli Stati membri 
dovrebbero inoltre poter utilizzare i crediti 
di riduzione delle emissioni di gas serra 
legati a riduzioni realizzate dopo il periodo 
2008-2012 risultanti da progetti registrati e 
realizzati nel periodo 2008-2012 che 
corrispondono a tipi di progetti 
(“categorie di progetti”) accettati da tutti 
gli Stati membri nel corso di tale periodo.

(10) È pertanto auspicabile che gli Stati 
membri possano utilizzare i crediti di 
riduzione delle emissioni di gas serra 
emessi per delle riduzioni realizzate nel 
periodo 2008-2012 risultanti da progetti di 
tipo "Gold standard". Gli Stati membri 
dovrebbero inoltre poter utilizzare i crediti 
di riduzione delle emissioni di gas serra 
legati a riduzioni realizzate dopo il periodo 
2008-2012 risultanti da progetti di tipo 
"Gold standard" registrati e realizzati nel 
periodo 2008-2012.

Or. en

Motivazione

È necessario fissare criteri più rigorosi per i crediti JI/CDM al fine di garantire che gli Stati 
membri utilizzino esclusivamente i crediti risultanti da progetti di qualità elevata per 
realizzare i propri obiettivi di riduzione. Il "Gold Standard" si avvale di una definizione molto 
rigorosa dell'addizionalità e dello sviluppo sostenibile ai fini dell'accreditamento dei progetti 
nell'ambito del meccanismo di sviluppo pulito.
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Emendamento 62
Johannes Lebech

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Nei paesi meno sviluppati (PMS) sono 
stati realizzati pochissimi progetti che si 
avvalgono del meccanismo di sviluppo 
pulito (CDM). Visto che la Comunità si 
adopera per un’equa distribuzione dei 
progetti CDM, anche attraverso l’Alleanza 
mondiale per lotta contro i cambiamenti 
climatici, sarebbe opportuno offrire delle 
garanzie sull’ammissibilità dei crediti 
risultanti da progetti avviati dopo il periodo 
2008-2012 nei paesi meno sviluppati per 
tipi di progetti accettati da tutti gli Stati 
membri nel corso del periodo 2008-2012. 
È opportuno che tale ammissibilità si 
prolunghi sino al 2020 o, se tale data è 
anteriore, fino alla conclusione di un 
accordo con la Comunità.

(11) Nei paesi meno sviluppati (PMS) sono 
stati realizzati pochissimi progetti che si
avvalgono del meccanismo di sviluppo 
pulito (CDM). Visto che la Comunità si 
adopera per un’equa distribuzione dei 
progetti CDM, anche attraverso l’Alleanza 
mondiale per lotta contro i cambiamenti 
climatici, sarebbe opportuno offrire delle 
garanzie sull’ammissibilità dei crediti 
risultanti da progetti avviati dopo il periodo 
2008-2012 nei paesi meno sviluppati per 
progetti di tipo "Gold standard" nel corso 
del periodo 2008-2012. È opportuno che 
tale ammissibilità si prolunghi sino al 2020 
o, se tale data è anteriore, fino alla 
conclusione di un accordo con la 
Comunità.

Or. en

Emendamento 63
Johannes Lebech

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Per garantire una maggiore flessibilità 
e promuovere lo sviluppo sostenibile nei 
paesi in via di sviluppo, è opportuno che 
gli Stati membri possano utilizzare crediti 
supplementari provenienti da progetti 
basati su accordi conclusi dalla Comunità 
con dei paesi terzi. In assenza di un nuovo 
accordo internazionale sui cambiamenti 
climatici che definisca la quantità 
assegnata ai paesi sviluppati, i progetti ad 

(12) Per garantire una maggiore flessibilità 
e promuovere lo sviluppo sostenibile nei 
paesi in via di sviluppo, è opportuno che 
gli Stati membri possano utilizzare crediti 
supplementari provenienti da progetti di 
tipo "Gold standard" basati su accordi 
conclusi dalla Comunità con dei paesi terzi. 
In assenza di un nuovo accordo 
internazionale sui cambiamenti climatici 
che definisca la quantità assegnata ai paesi 
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attuazione congiunta (JI) non possono 
continuare ad esistere dopo il 2012. È 
auspicabile tuttavia che i crediti di 
riduzione delle emissioni di gas serra 
risultanti da questi progetti continuino ad 
essere riconosciuti nell’ambito di accordi 
con paesi terzi.

sviluppati, i progetti ad attuazione 
congiunta (JI) non possono continuare ad 
esistere dopo il 2012. È auspicabile tuttavia 
che i crediti di riduzione delle emissioni di 
gas serra di tipo "Gold standard" risultanti 
da questi progetti continuino ad essere 
riconosciuti nell’ambito di accordi con 
paesi terzi.

Or. en

Emendamento 64
Péter Olajos

Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Per garantire un’ulteriore 
flessibilità e motivazione nella riduzione 
delle emissioni di gas serra, gli Stati 
membri utilizzano i crediti aggiuntivi 
risultanti da progetti e investimenti da essi 
realizzati all’interno dell'Unione europea.

Or. en

Motivazione

Poiché gli Stati membri dispongono di un significativo potenziale per una riduzione delle 
emissioni di CO2 efficiente dal punto di vista dei costi, oltre a sostenere i progetti nei paesi 
terzi, occorre anche incoraggiare gli scambi, i progetti e i trasferimenti tra gli Stati membri 
all'interno dell'UE. 

Emendamento 65
Roberto Musacchio

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Per garantire l’esistenza del mercato (13) Per garantire l’esistenza del mercato 
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dei crediti CDM dopo il 2012, è necessario 
che gli Stati membri possano continuare ad 
utilizzare questi crediti. A tal fine, e per 
garantire ulteriori riduzioni delle emissioni 
dei gas ad effetto serra nell’UE, favorendo 
il conseguimento degli obiettivi della 
Comunità in materia di energie rinnovabili, 
sicurezza energetica, innovazione e 
competitività, si propone di autorizzare gli 
Stati membri ad utilizzare ogni anno, in 
attesa della conclusione di un nuovo 
accordo internazionale sui cambiamenti 
climatici, dei crediti provenienti da progetti 
di riduzione delle emissioni dei gas serra 
realizzati nei paesi terzi, fino ad una 
quantità pari al 3% delle emissioni di gas 
serra di ciascun Stato membro non 
disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE nel 
2005. Questa quantità corrisponde ad un 
terzo dello sforzo di riduzione stabilito per 
il 2020. Gli Stati membri dovrebbero 
essere autorizzati a cedere la parte non 
utilizzata di questa quantità ad altri Stati 
membri.

dei crediti CDM dopo il 2012, è necessario 
che gli Stati membri possano continuare ad 
utilizzare questi crediti. A tal fine, e per 
garantire ulteriori riduzioni delle emissioni 
dei gas ad effetto serra nell’UE, favorendo 
il conseguimento degli obiettivi della 
Comunità in materia di energie rinnovabili, 
sicurezza energetica, innovazione e 
competitività, si propone di autorizzare gli 
Stati membri ad utilizzare ogni anno, in 
attesa della conclusione di un nuovo 
accordo internazionale sui cambiamenti 
climatici, dei crediti provenienti da progetti 
di riduzione delle emissioni dei gas serra 
realizzati nei paesi terzi, fino ad una 
quantità pari al 1% delle emissioni di gas 
serra di ciascun Stato membro non 
disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE nel 
2005.

Or. en

Motivazione

Il meccanismo ETS già prevede scambi tra Stati membri, mentre la decisione sulla 
condivisione degli sforzi, per essere coerente con la realizzazione di un accordo 
internazionale e con gli obiettivi di riduzione dei singoli Stati membri, non dovrebbe 
contemplare alcun trasferimento.

Emendamento 66
Péter Olajos

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Per garantire l’esistenza del mercato 
dei crediti CDM dopo il 2012, è necessario 
che gli Stati membri possano continuare ad 

(13) Per garantire l’esistenza del mercato 
dei crediti CDM dopo il 2012, è necessario 
che gli Stati membri possano continuare ad 
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utilizzare questi crediti. A tal fine, e per 
garantire ulteriori riduzioni delle emissioni 
dei gas ad effetto serra nell’UE, favorendo 
il conseguimento degli obiettivi della 
Comunità in materia di energie rinnovabili, 
sicurezza energetica, innovazione e 
competitività, si propone di autorizzare gli 
Stati membri ad utilizzare ogni anno, in 
attesa della conclusione di un nuovo 
accordo internazionale sui cambiamenti 
climatici, dei crediti provenienti da progetti 
di riduzione delle emissioni dei gas serra 
realizzati nei paesi terzi, fino ad una 
quantità pari al 3% delle emissioni di gas 
serra di ciascun Stato membro non 
disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE nel 
2005. Questa quantità corrisponde ad un 
terzo dello sforzo di riduzione stabilito per 
il 2020. Gli Stati membri dovrebbero 
essere autorizzati a cedere la parte non 
utilizzata di questa quantità ad altri Stati 
membri.

utilizzare questi crediti. A tal fine, e per 
garantire ulteriori riduzioni delle emissioni 
dei gas ad effetto serra nell’UE, favorendo 
il conseguimento degli obiettivi della 
Comunità in materia di energie rinnovabili, 
sicurezza energetica, innovazione e 
competitività, si propone di autorizzare gli 
Stati membri ad utilizzare ogni anno, in 
attesa della conclusione di un nuovo 
accordo internazionale sui cambiamenti 
climatici, dei crediti provenienti da progetti 
di riduzione delle emissioni dei gas serra 
realizzati nei paesi terzi o in altri Stati 
membri, fino ad una quantità pari al 3% 
delle emissioni di gas serra di ciascun Stato 
membro non disciplinate dalla direttiva 
2003/87/CE nel 2005. Questa quantità 
corrisponde ad un terzo dello sforzo di 
riduzione stabilito per il 2020. Gli Stati 
membri dovrebbero essere autorizzati a 
vendere all'asta la parte non utilizzata di 
questa quantità ad altri Stati membri.

Or. en

Motivazione

Poiché gli Stati membri dispongono di un significativo potenziale per una riduzione delle 
emissioni di CO2 efficiente dal punto di vista dei costi, oltre a sostenere i progetti nei paesi 
terzi, occorre anche incoraggiare gli scambi, i progetti e i trasferimenti tra gli Stati membri 
all'interno dell'UE.

L'opportunità di vendere le quote inutilizzate può essere attraente e costituire una buona 
motivazione per gli Stati membri.

Emendamento 67
Johannes Lebech

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Per garantire l’esistenza del mercato 
dei crediti CDM dopo il 2012, è necessario 
che gli Stati membri possano continuare ad 

(13) Per garantire l’esistenza del mercato 
dei crediti CDM provenienti da progetti di 
tipo "Gold standard" dopo il 2012, è 
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utilizzare questi crediti. A tal fine, e per 
garantire ulteriori riduzioni delle emissioni 
dei gas ad effetto serra nell’UE, favorendo 
il conseguimento degli obiettivi della 
Comunità in materia di energie rinnovabili, 
sicurezza energetica, innovazione e 
competitività, si propone di autorizzare gli 
Stati membri ad utilizzare ogni anno, in 
attesa della conclusione di un nuovo 
accordo internazionale sui cambiamenti 
climatici, dei crediti provenienti da progetti 
di riduzione delle emissioni dei gas serra 
realizzati nei paesi terzi, fino ad una 
quantità pari al 3% delle emissioni di gas 
serra di ciascun Stato membro non 
disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE nel 
2005. Questa quantità corrisponde ad un 
terzo dello sforzo di riduzione stabilito per 
il 2020. Gli Stati membri dovrebbero 
essere autorizzati a cedere la parte non 
utilizzata di questa quantità ad altri Stati 
membri.

necessario che gli Stati membri possano 
continuare ad utilizzare questi crediti. A tal 
fine, e per garantire ulteriori riduzioni delle 
emissioni dei gas ad effetto serra nell’UE, 
favorendo il conseguimento degli obiettivi 
della Comunità in materia di energie 
rinnovabili, sicurezza energetica, 
innovazione e competitività, si propone di 
autorizzare gli Stati membri ad utilizzare 
ogni anno, in attesa della conclusione di un 
nuovo accordo internazionale sui 
cambiamenti climatici, dei crediti 
provenienti da progetti di riduzione delle 
emissioni dei gas serra di tipo "Gold 
standard" realizzati nei paesi terzi, fino ad 
una quantità pari al 3% delle emissioni di 
gas serra di ciascun Stato membro non 
disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE nel 
2005. Questa quantità corrisponde ad un 
terzo dello sforzo di riduzione stabilito per 
il 2020. Gli Stati membri dovrebbero 
essere autorizzati a cedere la parte non 
utilizzata di questa quantità ad altri Stati 
membri.

Or. en

Emendamento 68
Johannes Lebech

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Non appena concluso un nuovo 
accordo internazionale sui cambiamenti 
climatici, sarà opportuno che gli Stati 
membri accettino solo i crediti di riduzione 
delle emissioni provenienti dai paesi che 
hanno ratificato tale accordo, nell’ambito 
di una strategia comune.

(14) Non appena concluso un nuovo 
accordo internazionale sui cambiamenti 
climatici, sarà opportuno che gli Stati 
membri accettino solo i crediti di riduzione 
delle emissioni di tipo "Gold standard"
provenienti dai paesi che hanno ratificato 
tale accordo.

Or. en
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Emendamento 69
Edite Estrela

Proposta di decisione
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) È auspicabile che i progressi realizzati 
nell’adempimento degli impegni assunti 
nell’ambito della presente decisione siano 
valutati ogni anno, sulla base delle 
relazioni trasmesse ai sensi della decisione 
n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, 
relativa ad un meccanismo per monitorare 
le emissioni di gas a effetto serra nella 
Comunità e per attuare il protocollo di 
Kyoto. Ogni due anni si dovrebbero 
valutare i progressi previsti mentre una 
valutazione complessiva dell’attuazione 
della presente decisione dovrebbe essere 
effettuata nel 2016.

(15) È auspicabile che i progressi realizzati 
nell’adempimento degli impegni assunti 
nell’ambito della presente decisione siano 
valutati ogni anno, sulla base delle 
relazioni trasmesse ai sensi della decisione 
n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, 
relativa ad un meccanismo per monitorare 
le emissioni di gas a effetto serra nella 
Comunità e per attuare il protocollo di 
Kyoto. Ogni due anni si dovrebbero 
valutare i progressi previsti mentre una
valutazione complessiva dell’attuazione 
della presente decisione dovrebbe essere 
effettuata nel 2016,  se del caso, con la 
presentazione di proposte riguardanti la 
realizzazione degli obiettivi definiti fino al 
2020 .

Or. pt

Emendamento 70
Carl Schlyter

Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Recenti studi scientifici hanno 
dimostrato che, onde evitare pericolose 
interferenze antropiche con il sistema 
climatico, la concentrazione di biossido di 
carbonio deve essere ridotta ad un livello 
inferiore a 350 parti per milione, il che si 
traduce in un obiettivo comunitario 
interno di riduzione delle emissioni di gas 
serra del 40% entro il 2020 e del  60% 
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entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. 
Tale obiettivo e i corrispondenti impegni a 
livello comunitario andrebbero perseguiti 
nei negoziati internazionali per l'accordo 
sul clima per il periodo successivo al 
2012.

Or. en

Emendamento 71
Péter Olajos

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Non appena la Comunità avrà 
concluso un accordo internazionale sui 
cambiamenti climatici, sarà opportuno 
adeguare i limiti di emissione imposti agli 
Stati membri per adempiere all’impegno 
della Comunità, stabilito in tale accordo, in 
materia di riduzione delle emissioni di gas 
serra, tenendo conto del principio di 
solidarietà tra Stati membri e della 
esigenza di una crescita economica 
sostenibile nella Comunità. La quantità di 
crediti risultanti da progetti di riduzione 
delle emissioni di gas serra realizzati nei 
paesi terzi che ogni Stato membro può 
utilizzare dovrebbe essere aumentata fino, 
al massimo, 50% dello sforzo di riduzione 
supplementare delle emissioni provenienti 
da fonti non contemplate dalla direttiva 
2003/87/CE.

(17) Non appena la Comunità avrà 
concluso un accordo internazionale sui 
cambiamenti climatici, sarà opportuno 
adeguare i limiti di emissione imposti agli 
Stati membri per adempiere all’impegno 
della Comunità, stabilito in tale accordo, in 
materia di riduzione delle emissioni di gas
serra, tenendo conto del principio di parità 
di trattamento tra Stati membri e della 
esigenza di una crescita economica 
sostenibile nella Comunità. La quantità di 
crediti risultanti da progetti di riduzione 
delle emissioni di gas serra realizzati nei 
paesi terzi o in altri Stati membri che ogni 
Stato membro può utilizzare dovrebbe 
essere aumentata fino, al massimo, 50% 
dello sforzo di riduzione supplementare 
delle emissioni provenienti da fonti non 
contemplate dalla direttiva 2003/87/CE.

Or. en

Motivazione

Poiché gli Stati membri dispongono di un significativo potenziale per una riduzione delle 
emissioni di CO2 efficiente dal punto di vista dei costi, oltre a sostenere i progetti nei paesi 
terzi, occorre anche incoraggiare gli scambi, i progetti e i trasferimenti tra gli Stati membri 
all'interno dell'UE.
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Emendamento 72
Péter Olajos

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Non appena la Comunità avrà 
concluso un accordo internazionale sui 
cambiamenti climatici, sarà opportuno 
adeguare i limiti di emissione imposti agli 
Stati membri per adempiere all’impegno 
della Comunità, stabilito in tale accordo, in 
materia di riduzione delle emissioni di gas 
serra, tenendo conto del principio di 
solidarietà tra Stati membri e della 
esigenza di una crescita economica 
sostenibile nella Comunità. La quantità di 
crediti risultanti da progetti di riduzione 
delle emissioni di gas serra realizzati nei 
paesi terzi che ogni Stato membro può 
utilizzare dovrebbe essere aumentata fino, 
al massimo, 50% dello sforzo di riduzione 
supplementare delle emissioni provenienti 
da fonti non contemplate dalla direttiva 
2003/87/CE.

(17) Non appena la Comunità avrà 
concluso un accordo internazionale sui 
cambiamenti climatici, sarà opportuno 
adeguare i limiti di emissione imposti agli 
Stati membri per adempiere all’impegno 
della Comunità, stabilito in tale accordo, in 
materia di riduzione delle emissioni di gas 
serra, tenendo conto del principio di parità 
di trattamento tra Stati membri e della 
esigenza di una crescita economica 
sostenibile nella Comunità. La quantità di 
crediti risultanti da progetti di riduzione 
delle emissioni di gas serra realizzati 
nell'UE e nei paesi terzi che ogni Stato 
membro può utilizzare dovrebbe essere 
aumentata fino, al massimo, 50% dello 
sforzo di riduzione supplementare delle 
emissioni provenienti da fonti non 
contemplate dalla direttiva 2003/87/CE.

Or. en

Motivazione

Poiché gli Stati membri dispongono di un significativo potenziale per una riduzione delle 
emissioni di CO2 efficiente dal punto di vista dei costi, oltre a sostenere i progetti nei paesi 
terzi, occorre incoraggiare anche gli scambi, i progetti e i trasferimenti tra gli Stati membri 
all'interno dell'UE.

Onde evitare livelli di realizzazione diversi e scarsi rendimenti in futuro, invece del principio 
di solidarietà, occorre adottare quello della parità di trattamento.
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Emendamento 73
Johannes Lebech

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Non appena la Comunità avrà 
concluso un accordo internazionale sui 
cambiamenti climatici, sarà opportuno 
adeguare i limiti di emissione imposti agli 
Stati membri per adempiere all’impegno 
della Comunità, stabilito in tale accordo, in 
materia di riduzione delle emissioni di gas 
serra, tenendo conto del principio di 
solidarietà tra Stati membri e della 
esigenza di una crescita economica 
sostenibile nella Comunità. La quantità di 
crediti risultanti da progetti di riduzione 
delle emissioni di gas serra realizzati nei 
paesi terzi che ogni Stato membro può 
utilizzare dovrebbe essere aumentata fino, 
al massimo, 50% dello sforzo di riduzione 
supplementare delle emissioni provenienti 
da fonti non contemplate dalla direttiva 
2003/87/CE.

(17) Non appena la Comunità avrà 
concluso un accordo internazionale sui 
cambiamenti climatici, sarà opportuno 
adeguare i limiti di emissione imposti agli 
Stati membri per adempiere all’impegno 
della Comunità, stabilito in tale accordo, in 
materia di riduzione delle emissioni di gas 
serra, tenendo conto del principio di 
solidarietà tra Stati membri e della 
esigenza di una crescita economica 
sostenibile nella Comunità. La quantità di 
crediti risultanti da progetti di riduzione 
delle emissioni di gas serra di tipo "Gold 
standard" realizzati nei paesi terzi che 
ogni Stato membro può utilizzare dovrebbe 
essere aumentata fino, al massimo, 50% 
dello sforzo di riduzione supplementare 
delle emissioni provenienti da fonti non 
contemplate dalla direttiva 2003/87/CE.

Or. en

Emendamento 74
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta di direttiva
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente decisione stabilisce le regole 
per la determinazione del contributo degli 
Stati membri all’adempimento 
dell’impegno assunto dalla Comunità di 
ridurre, dal 2013 al 2020, le emissioni di 
gas serra provenienti da fonti non 
contemplate dalla direttiva 2003/87/CE e 
per la valutazione del rispetto di questo 

La presente decisione stabilisce i contributi 
degli Stati membri nonché le regole per la 
loro determinazione, ai fini 
dell’adempimento dell’impegno assunto 
dalla Comunità e dai suoi Stati membri di 
ridurre e rimuovere, dal 2013 al 2020, le 
emissioni antropogeniche nette di gas 
serra da fonti e gas non contemplati dalla 
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impegno. direttiva 2003/87/CE e per la valutazione 
del rispetto di questo impegno.

Or. en

Emendamento 75
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Proposta di direttiva
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente decisione stabilisce le regole 
per la determinazione del contributo degli 
Stati membri all’adempimento 
dell’impegno assunto dalla Comunità di 
ridurre, dal 2013 al 2020, le emissioni di 
gas serra provenienti da fonti non 
contemplate dalla direttiva 2003/87/CE e 
per la valutazione del rispetto di questo 
impegno.

La presente decisione stabilisce le regole 
per la determinazione del contributo degli 
Stati membri all’adempimento 
dell’impegno assunto dalla Comunità di 
ridurre, dal 2013 al 2020, le emissioni di 
gas serra e per la valutazione del rispetto di 
questo impegno.

Or. en

Motivazione

Se si fissano obiettivi nazionali solamente per i settori esclusi dal sistema ETS, la ripartizione 
dei costi complessivi di riduzione non sarà chiaramente definita per gli Stati membri, dal 
momento che le emissioni nei settori inclusi nell'ETS avranno un'evoluzione pressoché 
autonoma. Fissando un obiettivo globale nazionale, tale incertezza viene eliminata e gli oneri 
saranno ripartiti equamente. La formulazione "provenienti da fonti non contemplate dalla 
direttiva 2003/87/CE " sarà soppressa in tutto il testo della decisione.

Emendamento 76
Urszula Krupa

Proposta di decisione
Articolo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Inoltre per “emissioni di gas a effetto 
serra” si intendono le emissioni di biossido 

Inoltre per “emissioni di gas a effetto 
serra” si intendono le emissioni di biossido 
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di carbonio (CO2), metano (CH4), 
protossido di azoto (N2O), 
idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi 
(PFC) e esafluoro di zolfo (SF6), espresse 
in equivalente biossido di carbonio, 
provenienti dalle fonti di cui alla direttiva 
2003/87/CE.

di carbonio (CO2), metano (CH4), 
protossido di azoto (N2O), 
idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi 
(PFC), esafluoro di zolfo (SF6) e 
soprattutto vapore acqueo (H2O), espresse 
in equivalente biossido di carbonio, 
provenienti dalle diverse fonti antropiche 
di cui alla direttiva 2003/87/CE.

Or. pl

Motivazione

Il vapore acqueo è il principale gas a effetto serra ed è all'origine di circa il 60% dell'effetto 
serra. È presente nell'atmosfera terrestre in percentuale variabile a seconda della stagione e 
delle singole regioni del pianeta (con variazioni dal 40 al 95%) nell'ambito del ciclo 
dell'acqua nell'ambiente, in processi di evaporazione, condensazione, sublimazione e 
risublimazione e da fonti antropiche.

Emendamento 77
Avril Doyle

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Inoltre per “emissioni di gas a effetto 
serra” si intendono le emissioni di biossido 
di carbonio (CO2), metano (CH4), 
protossido di azoto (N2O), 
idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi 
(PFC) e esafluoro di zolfo (SF6), espresse 
in equivalente biossido di carbonio, 
provenienti dalle fonti di cui alla direttiva 
2003/87/CE.

Inoltre per “emissioni di gas a effetto 
serra” si intendono le emissioni di biossido 
di carbonio (CO2), metano (CH4), 
protossido di azoto (N2O), 
idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi 
(PFC) e esafluoro di zolfo (SF6), espresse 
in equivalente biossido di carbonio, 
provenienti dalle fonti di cui alla direttiva 
2003/87/CE. In caso di conclusione di un 
accordo internazionale di cui all'articolo 
3, paragrafo 1, o qualora la Comunità e 
gli Stati membri non abbiano ratificato 
alcun accordo internazionale entro il 31 
dicembre 2012, la definizione di 
‘emissioni di gas a effetto serra 
comprenderà altresì la rimozione di tali 
gas grazie a pozzi di assorbimento, 
conformemente ai termini di tale accordo 
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o, in assenza di un accordo, 
conformemente alle modalità armonizzate 
applicate dagli Stati membri.

Or. en

Motivazione

La captazione silvicola da parte degli Stati membri è prevista dal Protocollo di Kyoto e ci si 
attende che costituisca un elemento dell'accordo di Copenaghen del 2009. L'intervento 
climatico nel settore forestale va promosso nell'ambito di una strategia per garantire un 
contributo di tutti i settori all'obiettivo globale che è di evitare che la temperatura registri un 
incremento superiore a 2°C.

Emendamento 78
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Inoltre per “emissioni di gas a effetto 
serra” si intendono le emissioni di biossido 
di carbonio (CO2), metano (CH4), 
protossido di azoto (N2O), 
idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi 
(PFC) e esafluoro di zolfo (SF6), espresse 
in equivalente biossido di carbonio, 
provenienti dalle fonti di cui alla direttiva 
2003/87/CE.

Inoltre per “emissioni di gas a effetto 
serra” si intendono le emissioni di biossido 
di carbonio (CO2), metano (CH4), 
protossido di azoto (N2O), 
idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi 
(PFC) e esafluoro di zolfo (SF6), espresse 
in equivalente biossido di carbonio, 
provenienti dalle fonti determinate 
secondo le metodologie per valutare le 
emissioni provenienti da fonti e la 
rimozione di tali gas grazie ai pozzi di 
assorbimento, di cui al Protocollo di 
Kyoto.  

Or. en

Motivazione

Poiché la direttiva 2003/87/CE non prevede misure volte a descrivere in quale misura una 
determinata quantità di gas serra espressa in equivalente biossido di carbonio può essere la 
causa del riscaldamento globale, occorre inserire un riferimento ai pozzi di assorbimento di 
carbonio regolamentati dal Protocollo di Kyoto. 
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Emendamento 79
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Inoltre per “emissioni di gas a effetto 
serra” si intendono le emissioni di biossido 
di carbonio (CO2), metano (CH4), 
protossido di azoto (N2O), 
idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi 
(PFC) e esafluoro di zolfo (SF6), espresse 
in equivalente biossido di carbonio, 
provenienti dalle fonti di cui alla direttiva 
2003/87/CE.

Inoltre per “emissioni nette di gas a effetto 
serra causate dalle attività umane" si 
intendono le emissioni di biossido di 
carbonio (CO2), metano (CH4), protossido 
di azoto (N2O), idrofluorocarburi (HFC), 
perfluorocarburi (PFC) e esafluoro di zolfo 
(SF6), espresse in equivalente biossido di 
carbonio, provenienti dalle fonti e dai pozzi 
di assorbimento di cui alla direttiva 
2003/87/CE.

Or. en

Emendamento 80
Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Per "accordo internazionale" si intende 
un accordo globale e comprensivo nel 
contesto della Convenzione quadro delle 
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 
(UNFCCC), che prevede, per l'UE, 
l'obiettivo di una riduzione delle emissioni 
di gas a effetto serra pari al 30% rispetto 
al 1990 entro il 2020 nonché l'impegno ad 
attuare iniziative simili da parte di altri 
paesi sviluppati e adeguati contributi di 
paesi in via di sviluppo economicamente 
più avanzati, in base alle loro 
responsabilità e rispettive capacità. 

Or. en
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Motivazione

Nell'ottica di un accordo tempestivo tra Parlamento e Consiglio sulla "condivisione degli 
sforzi", il presente emendamento si basa su una proposta fatta al livello del Consiglio.

Emendamento 81
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta di direttiva
Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Livelli delle emissioni per il periodo 2013-
2020 

Livelli delle emissioni di gas a effetto 
serra per il periodo 2013-2020

Or. en

Emendamento 82
Jens Holm, Åsa Westlund, Roberto Musacchio, Carl Schlyter, Adamos Adamou

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

Testo della Commissione Emendamento

-1. Entro il 2020, la Comunità limita le 
sue emissioni interne di gas a effetto serra 
di almeno il 40% rispetto ai livelli del 
1990.
Le emissioni di gas a effetto serra prodotte 
da fonti non contemplate dalla direttiva 
2003/87/CE vanno ridotte in misura 
corrispondente a un terzo dello sforzo di 
riduzione richiesto per la realizzazione di 
tale obiettivo, prendendo come riferimento 
le emissioni del 2005.
I corrispondenti limiti e quantità di 
emissioni di gas serra in tonnellate di CO2
equivalente per Stato membro, prodotte da 
fonti non contemplate dalla direttiva 
2003/87/CE, sono calcolati dalla 
Commissione. 
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Or. en

Motivazione

Fino a poco tempo fa, il consenso scientifico aveva fissato il limite di sicurezza per evitare le 
conseguenze peggiori del cambiamento climatico a 450 ppm, le ultime scoperte rivelano ora 
che il livello critico inizia già a 350 ppm. Ciò si tradurrebbe in una riduzione di almeno il 
60% delle emissioni di gas serra entro il 2030 e del 100% entro il 2050. Al fine di realizzare 
tali riduzioni in maniera prevedibile ed efficiente dal punto di vista dei costi, l'obiettivo di 
riduzione delle emissioni del 2020 va reso più ambizioso.  

Emendamento 83
Anders Wijkman

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

Testo della Commissione Emendamento

-1. Entro il 2020, la Comunità limita le 
sue emissioni interne di gas a effetto serra 
di almeno il 30% rispetto ai livelli del 
1990.
Le emissioni di gas a effetto serra prodotte 
da fonti non contemplate dalla direttiva 
2003/87/CE vanno ridotte in misura 
corrispondente a un terzo dello sforzo di 
riduzione richiesto per la realizzazione di 
tale obiettivo, prendendo come riferimento 
le emissioni del 2005.
I corrispondenti limiti e quantità di 
emissioni di gas serra in tonnellate di 
CO2 equivalente per Stato membro, 
prodotte da fonti non contemplate dalla 
direttiva 2003/87/CE, sono calcolati dalla 
Commissione.

Or. en

Motivazione

Al fine di realizzare le riduzioni di gas serra necessarie per rimanere al di sotto dei 2°C, le 
emissioni vanno ridotte di almeno 80/90% entro il 2050. Per ottenere queste riduzioni in 
modo da non compromettere l'economia europea e rispettare l'obiettivo, occorre innalzare il 
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limite fissato per il 2020.

Emendamento 84
Peter Liese

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fino a quando la Comunità non 
concluderà un accordo internazionale sui 
cambiamenti climatici che determinerà 
delle riduzioni di emissioni aggiuntive 
rispetto a quelle stabilite dal presente 
articolo, ciascun Stato membro è tenuto, 
entro il 2020, a limitare le sue emissioni di 
gas serra provenienti dalle fonti che non 
sono disciplinate dalla direttiva 
2003/87/CE, rispettando la percentuale 
stabilita per lo Stato membro in questione 
di cui all’allegato della presente decisione
rispetto alle sue emissioni del 2005.

1. Ciascun Stato membro è tenuto, entro il 
2020, a limitare le sue emissioni di gas 
serra provenienti dalle fonti che non sono 
disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE 
rispetto alle sue emissioni del 2005. Per il 
2020 a nessuno Stato membro è concesso 
un volume di emissioni maggiore di 
quello risultante dagli obblighi di
riduzione degli Stati membri a titolo 
dell'accordo sulla condivisione degli oneri 
per il periodo dal 2008 al 2010. La 
Commissione adegua al ribasso le 
percentuali previste per lo Stato membro 
interessato.

Or. de

Motivazione

Stando alla proposta della Commissione, ad alcuni paesi spetterebbe una quota di emissioni 
superiore a quanto previsto dal Protocollo di Kyoto. Ciò sarebbe del tutto ingiusto nei 
confronti degli Stati membri che hanno già realizzato il loro obiettivo di Kyoto e darebbe un 
segnale sconcertante ai paesi terzi. Per tale motivo il presente emendamento è volto a 
modificare i dati per tali paesi affinché si riducano le quote di emissione nell'ambito di un 
sistema di ripartizione degli oneri. Le emissioni in tal modo risparmiate dovrebbero essere 
utilizzate al fine di adeguare il fattore lineare nello scambio delle emissioni per giungere ad 
un obiettivo più realistico per il settore ETS.
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Emendamento 85
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fino a quando la Comunità non 
concluderà un accordo internazionale sui 
cambiamenti climatici che determinerà 
delle riduzioni di emissioni aggiuntive 
rispetto a quelle stabilite dal presente 
articolo, ciascun Stato membro è tenuto, 
entro il 2020, a limitare le sue emissioni di 
gas serra provenienti dalle fonti che non 
sono disciplinate dalla direttiva 
2003/87/CE, rispettando la percentuale
stabilita per lo Stato membro in questione 
di cui all’allegato della presente decisione 
rispetto alle sue emissioni del 2005.

1. Fino a quando la Comunità non 
concluderà un accordo internazionale sui 
cambiamenti climatici che determinerà 
delle riduzioni di emissioni aggiuntive 
rispetto a quelle stabilite dal presente 
articolo, ciascun Stato membro è tenuto, 
entro il 2020, a limitare le sue emissioni di 
gas serra al quantitativo stabilito per lo 
Stato membro in questione di cui 
all’allegato della presente decisione.

Or. en

Motivazione

Il punto di partenza dovrebbe essere costituito dai dati del Protocollo di Kyoto, al fine di 
tenere conto delle prime riduzioni delle emissioni. Poiché il ricorso ai crediti del meccanismo 
flessibile ai fini del rispetto degli impegni di Kyoto verrà con ogni probabilità modificato nel 
periodo successivo a Kyoto, occorre mantenere la possibilità di scegliere la media degli anni 
2008-2010.

Emendamento 86
Roberto Musacchio

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fino a quando la Comunità non 
concluderà un accordo internazionale sui 
cambiamenti climatici che determinerà 
delle riduzioni di emissioni aggiuntive 
rispetto a quelle stabilite dal presente 
articolo, ciascun Stato membro è tenuto, 

1. Ciascuno Stato membro è tenuto, entro il 
2020, a limitare al minimo le sue emissioni 
nazionali di gas serra provenienti dalle 
fonti che non sono disciplinate dalla 
direttiva 2003/87/CE, rispettando la 
percentuale stabilita per lo Stato membro 
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entro il 2020, a limitare le sue emissioni di 
gas serra provenienti dalle fonti che non 
sono disciplinate dalla direttiva 
2003/87/CE, rispettando la percentuale 
stabilita per lo Stato membro in questione 
di cui all’allegato della presente decisione 
rispetto alle sue emissioni del 2005.

in questione di cui al nuovo allegato della 
presente decisione rispetto alle sue 
emissioni del 2005, che sarà elaborato 
dalla Commissione.

Or. en

Motivazione

I corrispondenti limiti e quantità di emissioni di gas serra in tonnellate di CO2 equivalente 
per Stato membro sono calcolati dalla Commissione.

Emendamento 87
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter, Roberto Musacchio, Adamos Adamou 

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fino a quando la Comunità non 
concluderà un accordo internazionale sui 
cambiamenti climatici che determinerà 
delle riduzioni di emissioni aggiuntive 
rispetto a quelle stabilite dal presente 
articolo, ciascun Stato membro è tenuto, 
entro il 2020, a limitare le sue emissioni di 
gas serra provenienti dalle fonti che non 
sono disciplinate dalla direttiva 
2003/87/CE, rispettando la percentuale 
stabilita per lo Stato membro in questione 
di cui all’allegato della presente decisione 
rispetto alle sue emissioni del 2005.

1. Ciascuno Stato membro è tenuto, entro il 
2020, a limitare al minimo le sue emissioni 
nazionali di gas serra provenienti dalle 
fonti che non sono disciplinate dalla 
direttiva 2003/87/CE, rispettando la 
percentuale stabilita per lo Stato membro 
in questione di cui all’allegato della 
presente decisione rispetto alle sue 
emissioni del 2005.

Or. en

Motivazione

Al fine di assumere la propria parte di responsabilità per raggiungere l'obiettivo dei 2°C, 
l'UE dovrebbe ridurre le proprie emissioni interne di almeno il 40% entro il 2020. 
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Emendamento 88
Johannes Blokland

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fino a quando la Comunità non 
concluderà un accordo internazionale sui 
cambiamenti climatici che determinerà 
delle riduzioni di emissioni aggiuntive 
rispetto a quelle stabilite dal presente 
articolo, ciascun Stato membro è tenuto, 
entro il 2020, a limitare le sue emissioni di 
gas serra provenienti dalle fonti che non 
sono disciplinate dalla direttiva 
2003/87/CE, rispettando la percentuale 
stabilita per lo Stato membro in questione 
di cui all’allegato della presente decisione 
rispetto alle sue emissioni del 2005.

1. Ciascuno Stato membro è tenuto, entro il 
2020, a limitare al minimo le sue emissioni 
nazionali di gas serra provenienti dalle 
fonti che non sono disciplinate dalla 
direttiva 2003/87/CE, rispettando la 
percentuale stabilita per lo Stato membro 
in questione di cui all’allegato della 
presente decisione rispetto alle sue 
emissioni del 2005.

Or. en

Motivazione

L'UE non ha motivo di prevedere un esito negativo dei negoziati internazionali assumendosi 
l'impegno di una riduzione del 20% soltanto. Occorre quindi stabilire sin dall'inizio 
l'equivalente di una riduzione complessiva interna del 30%, che è l'obiettivo risultante dalle 
ricerche scientifiche ed è coerente con l'obiettivo UE di mantenere l'incremento della 
temperatura globale al di sotto di 2°C. 

Emendamento 89
Adam Gierek

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fino a quando la Comunità non 
concluderà un accordo internazionale sui 
cambiamenti climatici che determinerà 
delle riduzioni di emissioni aggiuntive 
rispetto a quelle stabilite dal presente 
articolo, ciascun Stato membro è tenuto, 

1. Fino a quando la Comunità non 
concluderà un accordo internazionale sui 
cambiamenti climatici che determinerà 
delle riduzioni di emissioni, ciascun Stato 
membro è tenuto, entro il 2020, ad 
adattare le sue emissioni di gas serra 
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entro il 2020, a limitare le sue emissioni di 
gas serra provenienti dalle fonti che non 
sono disciplinate dalla direttiva 
2003/87/CE, rispettando la percentuale 
stabilita per lo Stato membro in questione 
di cui all’allegato della presente decisione 
rispetto alle sue emissioni del 2005.

provenienti dalle fonti che non sono 
disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE, da 
stabilire per detto Stato membro tenendo il 
1990 come anno di riferimento.

Or. pl

Motivazione

Il 1990 è il primo anno da tenere in considerazione in materia di riduzione delle emissioni di 
CO2 negli Stati firmatari del protocollo di Kyoto.

Emendamento 90
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fino a quando la Comunità non 
concluderà un accordo internazionale sui 
cambiamenti climatici che determinerà 
delle riduzioni di emissioni aggiuntive 
rispetto a quelle stabilite dal presente 
articolo, ciascun Stato membro è tenuto, 
entro il 2020, a limitare le sue emissioni di 
gas serra provenienti dalle fonti che non 
sono disciplinate dalla direttiva 
2003/87/CE, rispettando la percentuale 
stabilita per lo Stato membro in questione 
di cui all’allegato della presente decisione 
rispetto alle sue emissioni del 2005.

1. Fino a quando la Comunità non 
concluderà un accordo internazionale sui 
cambiamenti climatici che determinerà 
delle riduzioni di emissioni aggiuntive 
rispetto a quelle stabilite dal presente 
articolo, ciascun Stato membro è tenuto, 
entro il 2020, a limitare le sue emissioni di 
gas serra di origine antropica e 
l'assorbimento da fonti, pozzi e gas che 
non sono disciplinati dalla direttiva 
2003/87/CE, rispettando la percentuale 
stabilita per lo Stato membro in questione 
di cui all’allegato della presente decisione 
rispetto alle sue emissioni del 2005.

Or. en
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Emendamento 91
Riitta Myller

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fino a quando la Comunità non 
concluderà un accordo internazionale sui 
cambiamenti climatici che determinerà 
delle riduzioni di emissioni aggiuntive 
rispetto a quelle stabilite dal presente 
articolo, ciascun Stato membro è tenuto, 
entro il 2020, a limitare le sue emissioni di 
gas serra provenienti dalle fonti che non 
sono disciplinate dalla direttiva 
2003/87/CE, rispettando la percentuale 
stabilita per lo Stato membro in questione 
di cui all’allegato della presente decisione 
rispetto alle sue emissioni del 2005.

1. Fino a quando la Comunità non 
concluderà un accordo internazionale sui 
cambiamenti climatici che determinerà 
delle riduzioni di emissioni aggiuntive 
rispetto a quelle stabilite dal presente 
articolo, ciascun Stato membro è tenuto, 
entro il 2020, a limitare le sue emissioni di 
gas serra provenienti dalle fonti che non 
sono disciplinate dalla direttiva 
2003/87/CE, rispettando la percentuale 
stabilita per lo Stato membro in questione 
di cui all’allegato della presente decisione 
rispetto alle sue emissioni nel periodo
2005-2006.

Or. fi

Emendamento 92
Péter Olajos

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fino a quando la Comunità non 
concluderà un accordo internazionale sui 
cambiamenti climatici che determinerà 
delle riduzioni di emissioni aggiuntive 
rispetto a quelle stabilite dal presente 
articolo, ciascun Stato membro è tenuto, 
entro il 2020, a limitare le sue emissioni di 
gas serra provenienti dalle fonti che non 
sono disciplinate dalla direttiva 
2003/87/CE, rispettando la percentuale 
stabilita per lo Stato membro in questione 
di cui all’allegato della presente decisione 
rispetto alle sue emissioni del 2005.

1. Fino a quando la Comunità non 
concluderà un accordo internazionale sui 
cambiamenti climatici che determinerà 
delle riduzioni di emissioni aggiuntive 
rispetto a quelle stabilite dal presente 
articolo, ciascun Stato membro è tenuto, 
entro il 2020, a limitare le sue emissioni di 
gas serra provenienti dalle fonti che non 
sono disciplinate dalla direttiva 
2003/87/CE, rispettando la percentuale 
stabilita per lo Stato membro in questione 
di cui all’allegato*.
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____________
* I corrispondenti limiti e quantitativi di 
emissioni di gas serra in tonnellate di CO2
equivalente per Stato membro sono 
calcolati dalla Commissione. 

Or. en

Motivazione

Per raggiungere un accordo internazionale soddisfacente a Copenaghen dovremmo obbligare 
tutti i paesi a ridurre, o almeno a tenere allo stesso livello, le emissioni entro il 2020 anche in 
settori diversi dall'ETS. È inaccettabile che alcuni Stati membri siano autorizzati ad 
aumentare le proprie emissioni. Per evitare tutto ciò, dobbiamo chiedere alla Commissione di 
calcolare nuovamente l'allegato in modo che a nessuno sia consentito di aumentare le proprie 
emissioni.

Per avere una legislazione equa, occorre tenere in considerazione le precedenti realizzazioni 
fra il 1990 e il 2005.

A seguito dei nuovi calcoli, è possibile che anche la base debba essere cambiata.

Emendamento 93
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter, Roberto Musacchio, Adamos Adamou

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Nessuno stanziamento proveniente 
da attività di progetto può essere utilizzato 
per ottemperare agli obblighi a norma del 
presente articolo, a meno che non sia 
garantita almeno una riduzione 
complessiva del 40% nelle emissioni di 
gas serra interne della Comunità.

Or. en

Motivazione

Per poter raggiungere il suo obiettivo dei 2 gradi, l'UE dovrebbe diminuire le sue emissioni 
interne a livello di UE di almeno il 40% entro il 2020.
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Emendamento 94
Robert Goebbels

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. L'allegato -1 si applica qualora un 
futuro accordo internazionale sui 
cambiamenti climatici preveda per l'UE 
l'obiettivo di una riduzione delle emissioni 
di gas a effetto serra pari al 30% rispetto 
ai livelli del 1990, nonché l'impegno ad 
attuare iniziative simili da parte di altri 
paesi sviluppati e adeguati contributi di 
paesi in via di sviluppo economicamente 
più avanzati, in base alle loro 
responsabilità e rispettive capacità. 

Or. en

Motivazione

L'obiettivo è di preparare un accordo tempestivo fra il Parlamento e il Consiglio sulla 
"condivisione dell'impegno" questo emendamento si ispira a una proposta fatta a livello di 
Consiglio.

Emendamento 95
Konrad Szymański

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Conformemente al paragrafo 3 del 
presente articolo e all’articolo 4, ogni 
Stato membro garantisce che le sue 
emissioni totali di gas serra nel 2013 
provenienti da fonti non disciplinate dalla 
direttiva 2003/87/CE non superino le sue 
emissioni annuali medie di gas serra 
provenienti da queste fonti negli anni 

soppresso
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2008, 2009 e 2010, come comunicato e 
verificato a norma della direttiva 
2003/87/CE e della decisione 
n. 280/2004/CE.

Or. en

Motivazione

Il livello richiesto di emissioni negli Stati membri nel 2013 da fonti non disciplinate dalla 
direttiva 2003/87/CE che, in base all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, non può superare 
la media annuale delle emissioni di gas serra negli anni 2008, 209 e 2010 può impedire agli 
Stati membri di usufruire di un aumento di emissioni. Ciò sarebbe contrario sia al testo dei 
considerandi nella decisione sia all'equità e alla solidarietà nell'assegnazione degli obiettivi 
di impegno fra gli Stati membri, come indicato e ribadito nelle precedenti conclusioni del 
Consiglio.

Quindi deve essere soppresso il paragrafo 2 dell'articolo 3.

Emendamento 96
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2.  Conformemente al paragrafo 3 del 
presente articolo e all’articolo 4, ogni Stato 
membro garantisce che le sue emissioni 
totali di gas serra nel 2013 provenienti da 
fonti non disciplinate dalla direttiva 
2003/87/CE non superino le sue emissioni 
annuali medie di gas serra provenienti da 
queste fonti negli anni 2008, 2009 e 2010, 
come comunicato e verificato a norma 
della direttiva 2003/87/CE e della 
decisione n. 280/2004/CE.

2. Conformemente al paragrafo 3 del 
presente articolo e all’articolo 4, ogni Stato 
membro dovrebbe garantire che le sue 
emissioni antropogeniche nette totali di 
gas serra nel 2013 provenienti da fonti e 
bacini non disciplinati dalla direttiva 
2003/87/CE non superino le sue emissioni 
annuali medie di gas serra provenienti da 
queste fonti e bacini negli anni 2008, 2009 
e 2010, come comunicato e verificato a 
norma della direttiva 2003/87/CE e della 
decisione n. 280/2004/CE.

Or. en
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Emendamento 97
Robert Goebbels

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2.  Conformemente al paragrafo 3 del 
presente articolo e all’articolo 4, ogni Stato 
membro garantisce che le sue emissioni 
totali di gas serra nel 2013 provenienti da 
fonti non disciplinate dalla direttiva 
2003/87/CE non superino le sue emissioni 
annuali medie di gas serra provenienti da 
queste fonti negli anni 2008, 2009 e 2010, 
come comunicato e verificato a norma 
della direttiva 2003/87/CE e della 
decisione n. 280/2004/CE.

2. Conformemente al paragrafo 3 del 
presente articolo e all’articolo 4, ogni Stato 
membro dovrebbe garantire che le sue 
emissioni antropogeniche nette totali di 
gas serra nel 2013 provenienti da fonti e 
bacini non disciplinati dalla direttiva 
2003/87/CE non superino le sue emissioni 
annuali medie di gas serra provenienti da 
queste fonti e bacini negli anni 2008, 2009 
e 2010, come comunicato e verificato a 
norma della direttiva 2003/87/CE e della 
decisione n. 280/2004/CE.

Or. en

Motivazione

L'obiettivo è di preparare un accordo tempestivo fra il Parlamento e il Consiglio sulla 
"condivisione dell'impegno" questo emendamento si ispira a una proposta fatta a livello di 
Consiglio.

Emendamento 98
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Conformemente al paragrafo 3 del presente 
articolo e all’articolo 4, ogni Stato membro 
limita ogni anno queste emissioni di gas ad 
effetto serra linearmente al fine di garantire 
che non superino il livello massimo 
stabilito per il 2020 riportato in allegato.

Conformemente al paragrafo 3 del presente 
articolo e all’articolo 4, ogni Stato membro 
limita ogni anno queste emissioni di gas ad 
effetto serra linearmente al fine di garantire 
che non superino il livello massimo 
stabilito per il 2020 riportato in allegato. 
Per quanto riguarda la definizione del 
punto di partenza per questa limitazione, 
ogni Stato membro ha facoltà di scegliere 
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l'obiettivo definito per quello Stato 
membro nel Protocollo di Kyoto o la 
media annua di emissioni di gas serra di 
tale Stato membro nel corso del 2008, 
2009 e 2010, come riportato e verificato a 
norma della direttiva 2003/87/CE e della 
decisione 280/2004/CEE.

Or. en

Motivazione

Il punto di partenza si deve basare sui dati del Protocollo di Kyoto in modo da tener conto 
delle tempestive riduzioni di emissioni. Poiché l'uso di meccanismi di credito flessibili 
nell'ottemperare agli impegni di Kyoto probabilmente cambierà nel periodo post Kyoto, vi è 
la necessità di preservare la possibilità di scegliere la media degli anni 2008-2010.

Emendamento 99
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Conformemente al paragrafo 3 del presente 
articolo e all’articolo 4, ogni Stato membro 
limita ogni anno queste emissioni di gas ad 
effetto serra linearmente al fine di garantire 
che non superino il livello massimo 
stabilito per il 2020 riportato in allegato.

Conformemente al paragrafo 3 del presente 
articolo e all’articolo 4, ogni Stato membro 
limita nel 2016 queste emissioni 
antropogeniche nette di gas ad effetto 
serra linearmente al fine di garantire che 
non superino il livello massimo stabilito 
per il 2020 riportato in allegato.

Or. en

Emendamento 100
Roberto Musacchio

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Conformemente al paragrafo 3 del presente Conformemente al paragrafo 3 del presente 
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articolo e all’articolo 4, ogni Stato membro 
limita ogni anno queste emissioni di gas ad 
effetto serra linearmente al fine di garantire 
che non superino il livello massimo 
stabilito per il 2020 riportato in allegato.

articolo e all’articolo 4, ogni Stato membro 
limita ogni anno queste emissioni di gas ad 
effetto serra linearmente al fine di garantire 
che non superino il livello massimo 
stabilito per il 2020 riportato in allegato in 
base ai calcoli della Commissione.

Or. en

Motivazione

I nuovi corrispondenti limiti e quantità di emissioni di gas serra in tonnellate di CO2
equivalente per Stato membro sono calcolati dalla Commissione.

Emendamento 101
Urszula Krupa

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Conformemente al paragrafo 3 del presente 
articolo e all’articolo 4, ogni Stato membro 
limita ogni anno queste emissioni di gas ad 
effetto serra linearmente al fine di 
garantire che non superino il livello 
massimo stabilito per il 2020 riportato in 
allegato.

Conformemente al paragrafo 3 del presente 
articolo e all’articolo 4, ogni Stato membro 
limita ogni anno queste emissioni di gas ad 
effetto serra al fine di garantire che non 
superino il livello massimo stabilito per il 
2020 riportato in allegato.

Or. pl

Motivazione

Risulta impossibile limitare le emissioni di gas a effetto serra in modo lineare per ragioni di 
fattibilità economica, descritta in un diagramma con linea decrescente sotto forma di curva 
inversa.
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Emendamento 102
Péter Olajos

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Conformemente al paragrafo 3 del presente 
articolo e all’articolo 4, ogni Stato membro 
limita ogni anno queste emissioni di gas ad 
effetto serra linearmente al fine di garantire 
che non superino il livello massimo 
stabilito per il 2020 riportato in allegato.

Conformemente al paragrafo 3 del presente 
articolo e all’articolo 4, ogni Stato membro 
limita ogni anno queste emissioni di gas ad 
effetto serra linearmente al fine di garantire 
che non superino il livello massimo 
stabilito per il 2020 riportato in allegato*.

____________
* I corrispondenti limiti e quantità di 
emissioni di gas serra in tonnellate di CO2
equivalente per Stato membro sono 
calcolati dalla Commissione. 

Or. en

Motivazione

Per raggiungere un accordo internazionale soddisfacente a Copenaghen dovremmo obbligare 
tutti i paesi a ridurre, o almeno a tenere allo stesso livello, le emissioni entro il 2020 anche in 
settori diversi dall'ETS. È inaccettabile che alcuni Stati membri siano autorizzati ad 
aumentare le proprie emissioni. Per evitare tutto ciò, dobbiamo chiedere alla Commissione di 
calcolare nuovamente l'allegato in modo che a nessuno sia consentito di aumentare le proprie 
emissioni in un settore diverso dall'ETS.

Emendamento 103
Péter Olajos

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nel periodo dal 2013 al 2019, uno Stato 
membro può prelevare dall’anno 
successivo una quantità pari al 2% del 
limite di emissione dei gas serra che è stato 
fissato conformemente al paragrafo 2. Se le 
sue emissioni sono inferiori al limite di cui 

3. Nel periodo dal 2013 al 2019, uno Stato 
membro può prelevare dall’anno 
successivo una quantità pari al 2% del 
limite di emissione dei gas serra che è stato 
fissato conformemente al paragrafo 2. Se le 
sue emissioni interne sono inferiori al 



PE409.395v01-00 52/65 AM\730633IT.doc

IT

al paragrafo 2, uno Stato membro può 
riportare all’anno successivo le sue 
riduzioni di emissioni in eccesso.

limite di cui al paragrafo 2, uno Stato 
membro può riportare all’anno successivo 
la differenza fra le sue emissioni interne e 
detto limite. Se le emissioni a effetto serra 
di uno Stato membro sono al di sopra del 
limite stabilito al paragrafo 2, tale Stato 
membro compensa tale inadempienza 
l'anno successivo.

Or. en

Motivazione

L'ultima frase di questo paragrafo garantisce che gli Stati membri non soltanto paghino 
penali in caso di realizzazioni insoddisfacenti, ma anche che debbano ridurre le proprie 
emissioni l'anno successivo, oltre alle riduzioni di emissioni che devono comunque realizzare. 
Questo paragrafo è strettamente connesso con il nuovo articolo 5 bis, che prevede penali 
finanziarie che devono essere pagate se non sono raggiunte le riduzioni di emissioni.

Emendamento 104
Roberto Musacchio

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nel periodo dal 2013 al 2019, uno Stato 
membro può prelevare dall’anno 
successivo una quantità pari al 2% del 
limite di emissione dei gas serra che è stato 
fissato conformemente al paragrafo 2. Se le 
sue emissioni sono inferiori al limite di cui 
al paragrafo 2, uno Stato membro può 
riportare all’anno successivo le sue 
riduzioni di emissioni in eccesso.

3. Nel periodo dal 2013 al 2019, uno Stato 
membro può prelevare dall’anno 
successivo una quantità pari all'1% del 
limite di emissione dei gas serra che è stato 
fissato conformemente al paragrafo 2. Solo 
se le sue emissioni di gas serra interne 
sono inferiori al limite di cui al paragrafo 
2, la differenza tra le sue emissioni 
interne e detto limite può essere riportata
all’anno successivo.

Or. en

Motivazione

Uno Stato membro può riportare all'anno successivo soltanto la quantità di emissioni 
connessa con la differenza fra le emissioni interne e detto limite, come previsto dal paragrafo 
2.
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Emendamento 105
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nel periodo dal 2013 al 2019, uno Stato 
membro può prelevare dall’anno 
successivo una quantità pari al 2% del 
limite di emissione dei gas serra che è stato 
fissato conformemente al paragrafo 2. Se le 
sue emissioni sono inferiori al limite di cui 
al paragrafo 2, uno Stato membro può 
riportare all’anno successivo le sue 
riduzioni di emissioni in eccesso.

3. Nel periodo dal 2013 al 2019, uno Stato 
membro può prelevare dall’anno 
successivo una quantità pari al 2% del 
limite di emissione dei gas serra che è stato 
fissato conformemente al paragrafo 2. Se le 
sue emissioni, provenienti da 
operatori/fonti interne,  sono inferiori al 
limite di cui al paragrafo 2, uno Stato 
membro può riportare all’anno successivo 
la differenza fra le sue emissioni interne 
di gas serra e detto limite.

Or. en

Motivazione

Ai fini di chiarezza.

Emendamento 106
John Bowis, Péter Olajos, Avril Doyle, Frieda Brepoels, Anders Wijkman

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nel periodo dal 2013 al 2019, uno Stato 
membro può prelevare dall’anno 
successivo una quantità pari al 2% del 
limite di emissione dei gas serra che è stato 
fissato conformemente al paragrafo 2. Se le 
sue emissioni sono inferiori al limite di cui 
al paragrafo 2, uno Stato membro può 
riportare all’anno successivo le sue 
riduzioni di emissioni in eccesso.

3. Nel periodo dal 2013 al 2019, uno Stato 
membro può prelevare dall’anno 
successivo una quantità pari all'1% del 
limite di emissione dei gas serra che è stato 
fissato conformemente al paragrafo 2. Se le 
sue emissioni sono inferiori al limite di cui 
al paragrafo 2, uno Stato membro può 
riportare all’anno successivo le sue
riduzioni di emissioni in eccesso.
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Or. en

Motivazione

Per diversi Stati membri una capitalizzazione del 2% costituirebbe un'importante quota del 
proprio obbligo di riduzione e quindi potrebbe pregiudicare un'autentica riduzione lineare. 
Utilizzando invece una percentuale dell'1% come quantitativo massimo si fornisce maggiore 
certezza a che le emissioni degli Stati membri assumano effettivamente un andamento 
decrescente.

Emendamento 107
Konrad Szymański

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nel periodo dal 2013 al 2019, uno Stato 
membro può prelevare dall’anno 
successivo una quantità pari al 2% del 
limite di emissione dei gas serra che è stato 
fissato conformemente al paragrafo 2. Se le 
sue emissioni sono inferiori al limite di cui 
al paragrafo 2, uno Stato membro può 
riportare all’anno successivo le sue 
riduzioni di emissioni in eccesso.

3. Nel periodo dal 2013 al 2019, uno Stato 
membro può prelevare dall’anno 
successivo una quantità fino al 5% % del 
limite di emissione dei gas serra che è stato 
fissato conformemente al paragrafo 2. Se le 
sue emissioni sono inferiori al limite di cui 
al paragrafo 2, uno Stato membro può 
riportare a un anno successivo le sue 
riduzioni di emissioni in eccesso.

Or. en

Motivazione

Il livello del 2% deve essere aumentato per ridurre i costi globali del pacchetto. Vi è anche 
una necessità di maggiore flessibilità per Stati membri, come la capitalizzazione del limite 
non utilizzato di emissioni di gas serra di uno Stato membro non soltanto per l'anno 
successivo ma per l'intero ciclo di 8 anni.
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Emendamento 108
Anders Wijkman

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Ogni Stato membro può trasferire 
parte del suo diritto all'emissione di gas 
serra consentito a norma dell'articolo 3, 
paragrafi 1 e 2, a un altro Stato membro. 
Lo Stato membro acquirente può 
utilizzare il diritto all'emissione di gas 
serra per ottemperare ai suoi obblighi a 
norma dell'articolo 3.

Or. en

Motivazione

Questa proposta apre la via allo scambio di emissioni fra Stati membri. Poiché gli Stati 
membri hanno diversi costi marginali di ammortamento, ciò aumenta l'efficienza dei costi nel 
raggiungere l'obiettivo UE senza cambiare le riduzioni totali delle emissioni di gas a effetto 
serra da effettuare a livello di UE.

Emendamento 109
Christofer Fjellner

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Ogni Stato membro può trasferire 
parte del suo diritto all'emissione di gas 
serra consentito a norma dell'articolo 3, 
paragrafi 1 e 2, a un altro Stato membro. 
Lo Stato membro acquirente può 
utilizzare il diritto all'emissione di gas 
serra per ottemperare ai suoi obblighi a 
norma dell'articolo 3.

Or. en
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Motivazione

Con questa proposta si aumenta il rapporto costo-efficienza allorché si tratti di rispettare 
l'obiettivo UE sui tagli nelle emissioni. Questa possibilità volontaria potrebbe anche aiutare 
quei paesi che, per mancanza di risorse, avranno difficoltà a ridurre le proprie emissioni, 
poiché consente di finanziare altre azioni/misure nel paese di trasferimento in base ai 
finanziamenti ricevuti per tali trasferimenti. Tutti gli Stati membri che desiderino partecipare 
trarranno beneficio. Ma soprattutto, a beneficiarne sarà l'ambiente in quanto l'uso più 
efficiente delle nostre risorse è fondamentale per una buona politica ambientale.

Emendamento 110
Konrad Szymański

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Ogni Stato membro può trasferire 
parte del suo diritto all'emissione di gas 
serra consentito a norma dell'articolo 3, 
paragrafi 1 e 2, a un altro Stato membro. 
Lo Stato membro acquirente può 
utilizzare il diritto all'emissione di gas 
serra per ottemperare ai suoi obblighi a 
norma dell'articolo 3.

Or. en

Motivazione

Vi è una necessità di flessibilità nell'ambito del sistema proposto. Gli Stati membri 
differiscono fra loro in termini di abbattimento dei costi, geografia, accesso al finanziamento 
e di diversi altri fattori. Alla fin fine quello che conta è la realizzazione a livello di UE.

Al fine di potenziare l'efficienza dei costi globale, gli Stati membri dovrebbero essere 
autorizzati a cedere parte dei loro diritti a emettere gas serra ad altri Stati membri. Tali 
cessioni dovrebbero essere disciplinate da un accordo bilaterale e, al fine di garantire la 
trasparenza, notificate alla Commissione e iscritte nei registri di entrambi gli Stati membri 
interessati.
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Emendamento 111
John Bowis, Péter Olajos, Anders Wijkman

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Qualora le emissioni di gas serra 
derivanti dal trasporto marittimo 
internazionale non siano state integrate 
nel campo d'applicazione di un qualsiasi 
strumento giuridico comunitario volto a 
ridurre tali emissioni entro il 2009, la 
Commissione adotta misure atte a 
determinare gli obblighi nazionali di 
riduzione di tali emissioni entro il 2012.

Or. en

Motivazione

La legislazione di condivisione dell'impegno deve comprendere anche le crescenti emissioni 
derivanti dal trasporto marittimo internazionale.

Emendamento 112
Johannes Lebech

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

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Qualora le emissioni di gas serra 
derivanti dal trasporto marittimo 
internazionale non siano state integrate 
nel campo d'applicazione della direttiva 
2003/87/CE o di qualsiasi altro strumento 
giuridico comunitario volto a ridurre tali 
emissioni e a includerle negli impegni di 
riduzione della Comunità per il 2014, la 
Commissione entro il 2015 presenta una 
proposta al Parlamento europeo e al 
Consiglio con misure volte a determinare 
gli obblighi nazionali di riduzione di tali 
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emissioni.

Or. en

Emendamento 113
John Bowis, Péter Olajos, Peter Liese, Anders Wijkman

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 quater. Qualora le emissioni di gas 
serra di uno Stato membro siano superiori 
al limite di cui al paragrafo 2, questo 
Stato membro deve compensare questo 
scarso risultato l'anno successivo 
moltiplicando l'eccesso di emissioni di gas 
serra dell'anno precedente mediante un 
fattore di abbattimento obbligatorio 
addizionale dell'1,3. Qualora le emissioni 
di gas serra di uno Stato membro siano 
inferiori al limite di cui al paragrafo 2, 
può riportare le sue riduzioni di emissione 
in eccesso all'anno successivo.

Or. en

Motivazione

Poiché la quantità totale di riduzione di emissioni è l'obiettivo principale per combattere il 
cambiamento climatico, le penali di per sé non sono sufficienti. La Commissione deve 
applicare lo stesso fattore di riadeguamento dell'1,3 che è anche utilizzato nel meccanismo di 
conformità del Protocollo di Kyoto.
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Emendamento 114
John Bowis, Péter Olajos, Avril Doyle

Proposta di decisione
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 bis
Le emissioni di gas serra prodotte da 
settori non disciplinati dalla direttiva 
2003/87/CE continuano a diminuire 
annualmente in modo lineare dopo il 
2020, portando entro il 2050 a una 
riduzione di tali emissioni dell'80% 
rispetto ai livelli del 1990, con l'obiettivo 
ultimo di eliminare le emissioni di gas 
serra derivanti dall'uso di combustibili 
fossili nell'Unione europea. Entro il 2011, 
la Commissione valuta se sia opportuno 
differenziare fra gli Stati membri 
l'obiettivo comunitario di riduzione per un 
periodo ulteriore, altrimenti gli Stati 
membri assicurano di ridurre 
annualmente le proprie emissioni 
disciplinate dalla presente decisione 
mediante un fattore di riduzione 
uniforme.

Or. en

Motivazione

Se l'UE si prefigge di rispettare il suo obiettivo dei 2 gradi, deve già inserire le sue emissioni 
in una strategia a lungo termine. Il Consiglio europeo ha già indicato che le emissioni UE 
devono essere ridotte fino all'80% entro il 2050.
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Emendamento 115
Anders Wijkman

Proposta di decisione
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 bis
Le emissioni di gas serra prodotte da 
settori non disciplinati dalla direttiva 
2003/87/CE continuano a diminuire 
annualmente in modo lineare dopo il 
2020, comportando entro il 2035 una 
riduzione di tali emissioni del 60% 
rispetto ai livelli del 1990, con l'obiettivo 
ultimo di eliminare le emissioni di gas 
serra derivanti dall'uso di combustibili 
fossili nell'Unione europea. Entro il 2011, 
la Commissione valuta se sia opportuno 
differenziare fra gli Stati membri 
l'obiettivo comunitario di riduzione per un 
periodo ulteriore, altrimenti gli Stati 
membri assicurano di ridurre 
annualmente le proprie emissioni 
disciplinate dalla presente decisione 
mediante un fattore di riduzione 
uniforme.

Or. en

Motivazione

Gli obiettivi a lungo termine sono importanti per fissare la direzione degli investimenti. Se 
l'UE si prefigge di rispettare il suo obiettivo dei 2 gradi, deve già inserire le sue emissioni in 
una strategia a lungo termine.
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Emendamento 116
Johannes Blokland

Proposta di decisione
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 bis
Le emissioni di gas serra prodotte da 
settori non disciplinati dalla direttiva 
2003/87/CE continuano a diminuire 
annualmente in modo lineare dopo il 
2020, comportando entro il 2050 una 
riduzione di tali emissioni dell'80% 
rispetto ai livelli del 1990, con l'obiettivo 
ultimo di eliminare le emissioni di gas 
serra derivanti dall'uso di combustibili 
fossili nell'Unione europea. Entro il 2011, 
la Commissione valuta se sia opportuno 
differenziare fra gli Stati membri 
l'obiettivo comunitario di riduzione per un 
periodo ulteriore, altrimenti gli Stati 
membri assicurano di ridurre 
annualmente le proprie emissioni 
disciplinate dalla presente decisione 
mediante un fattore di riduzione 
uniforme.

Or. en

Motivazione

Se l'UE si prefigge di rispettare il suo obiettivo dei 2 gradi, deve già inserire le sue emissioni 
in una strategia a lungo termine. Il Consiglio europeo ha già indicato che le emissioni UE 
devono essere ridotte fino all'80% entro il 2050.
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Emendamento 117
Satu Hassi

Proposta di decisione
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 bis
Misure comunitarie per raggiungere 
l'obiettivo dell'efficienza energetica

La Commissione riferisce i progressi 
compiuti negli Stati membri sul 
miglioramento dell'efficienza energetica 
e, entro il 2009, presenta una proposta 
legislativa per garantire che sarà 
raggiunto un obiettivo comunitario 
dell'efficienza energetica di risparmio del 
20% del consumo energetico UE rispetto 
alle proiezioni del 2020, come sottoscritto 
dal Consiglio europeo di marzo 2007.

Or. en

Motivazione

Per garantire che gli Stati membri siano in grado di centrare gli obiettivi a norma della 
presente decisione, la decisione del Consiglio europeo di migliorare l'efficienza energetica 
UE del 20% entro il 2020 deve essere attuata con legislazione UE.

Emendamento 118
Johannes Lebech

Proposta di decisione
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 bis
Efficienza energetica

Per garantire che il potenziale di 
riduzione del consumo energetico nell'UE 
del 20% entro il 2020 sia realizzato, 
l'obiettivo indicativo del Piano d'azione 
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per l'efficienza energetica: Realizzare il 
potenziale (COM(2006)0545) deve 
diventare obbligatorio per gli Stati 
membri UE. La Commissione propone 
misure a tal fine entro e non oltre il 2010.

Or. en

Motivazione

La conservazione dell'energia è il modo più efficace in termini di costi per affrontare il 
cambiamento climatico. Il costo diretto dell'incapacità dell'UE di utilizzare l'energia in modo 
efficiente ammonta a oltre 100 miliardi di euro annualmente entro il 2020 in base al Piano 
d'azione per l'efficienza energetica. Il Piano, inoltre, stabilisce che è ancora realizzabile in 
termini tecnici ed economici il risparmio di almeno il 20% dell'energia primaria totale entro 
il 2020, oltre a quanto sarà raggiunto per effetto di prezzi e di cambiamenti strutturali 
nell'economia, di naturale sostituzione di tecnologia e di misure già in atto.

Emendamento 119
Anders Wijkman

Proposta di decisione
Articolo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 ter
Per garantire che il potenziale 
dell'efficienza energetica sia utilizzato 
appieno e per raggiungere l'obiettivo di 
ridurre il consumo energetico nell'UE del 
20% entro il 2020, come punto di 
partenza, la Commissione propone 
misure, ivi compresi obiettivi vincolanti, 
in base al Piano d'azione per l'efficienza 
energetica: Realizzare il potenziale 
(COM(2006)0545).

Or. en

Motivazione

Con l'efficienza energetica si affronta nel modo più efficace in termini di costi il cambiamento 
climatico, essendo notevole in Europa il potenziale economico per ridurre l'uso dispendioso 
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dell'energia. In tale prospettiva, è strano che la Commissione, nel suo pacchetto di gennaio 
2008, non abbia proposto obiettivi vincolanti per l'efficienza energetica, conformemente alle 
conclusioni del Consiglio di marzo 2007.

Emendamento 120
Riitta Myller

Proposta di decisione
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 bis
Per garantire che il potenziale di 
riduzione del consumo energetico nell'UE 
del 20% entro il 2020 sia realizzato, 
l'obiettivo indicativo del Piano d'azione 
per l'efficienza energetica: Realizzare il 
potenziale (COM(2006)0545) deve 
diventare obbligatorio per gli Stati 
membri UE. 
La Commissione europea adotta misure a 
tal fine entro e non oltre il 2009, dopo di 
che ogni Stato membro è tenuto a 
elaborare una strategia per l'efficienza 
energetica.

Or. en

Emendamento 121
Riitta Myller

Proposta di decisione
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 bis
Ciascun Stato membro deve elaborare un 
piano d'azione nazionale indicando come 
intende conseguire il proprio obiettivo di 
riduzione nei settori esterni al sistema per 
lo scambio di quote di emissioni.
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Or. fi
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