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Emendamento 39
Urszula Krupa

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La direttiva 2003/87/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 
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 Consiglio1 ha 
istituito un sistema per lo scambio delle 
quote di emissione dei gas a effetto serra 
all’interno della Comunità al fine di 
favorire la riduzione delle emissioni di tali 
gas all’insegna dell’efficacia dei costi e 
dell’efficienza economica.

(1) La direttiva 2003/87/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 
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 Consiglio2 ha 
istituito un sistema per lo scambio delle 
quote di emissione dei gas a effetto serra 
all’interno della Comunità al fine di 
favorire la riduzione delle emissioni di tali 
gas, senza compromettere la salute 
pubblica e l'ambiente, all’insegna 
dell’efficacia dei costi e dell’efficienza 
economica.

Or. pl

Motivazione

Un elevato livello di protezione della salute e dell'ambiente è una priorità per l'Unione 
europea.

Emendamento 40
Urszula Krupa

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) L’obiettivo ultimo della Convenzione 
quadro delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici, approvata a nome 

(2) L’obiettivo ultimo della Convenzione 
quadro delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici, approvata a nome 

                                               
1 GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32. Modificata dalla direttiva 2004/101/CE (GU L 338 del 13.11.2004, 

pag. 18).
2 GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/101/CE (GU L 338 del 

13.11.2004, pag. 18).
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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 di 
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. Per conseguire tale 
obiettivo la temperatura superficiale 
media annua del pianeta non deve 
superare di oltre 2°C i livelli del periodo 
pre-industriale. L’ultimo rapporto di 
valutazione del Gruppo intergovernativo 
sui cambiamenti climatici (IPCC) indica 
che tale obiettivo potrà essere raggiunto 
solo se le emissioni globali di gas a effetto 
serra cominceranno a stabilizzarsi a partire 
dal 2020. Ciò significa che la Comunità 
dovrà intensificare il proprio impegno e 
che sarà necessario coinvolgere 
rapidamente i paesi industrializzati e 
incentivare i paesi in via di sviluppo a 
partecipare al processo di abbattimento 
delle emissioni.

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 di 
stabilizzare le concentrazioni di gas a 
effetto serra nell’atmosfera. L’ultimo 
rapporto di valutazione del Gruppo 
intergovernativo sui cambiamenti climatici 
(IPCC) indica che tale obiettivo potrà 
essere raggiunto solo se le emissioni 
globali di gas a effetto serra cominceranno 
a stabilizzarsi a partire dal 2020. Ciò 
significa che la Comunità dovrà 
intensificare il proprio impegno e che sarà 
necessario coinvolgere rapidamente i paesi 
industrializzati e incentivare i paesi in via
di sviluppo a partecipare al processo di 
abbattimento delle emissioni.

Or. pl

Motivazione

Secondo le fonti scientifiche non esiste probabilmente o addirittura sicuramente nessun nesso 
di causalità tra le concentrazioni di gas a effetto serra nell'atmosfera e le oscillazioni della 
temperatura media annua di superficie. Qualora tale ipotesi venisse confermata, i costi e le 
perdite connesse con le misure regolatrici introdotte per lunghi periodi e gravanti 
sull'economia comunitaria per il fatto di ostacolarne notevolmente lo sviluppo dinamico 
senza apportare vantaggi tangibili nonché per effetto indiretto della mancanza dei mezzi a tal 
fine necessari, ostacolano la conversione ecologica dell'economia.
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Emendamento 41
Anders Wijkman

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) L’obiettivo ultimo 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 di 
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. Per conseguire tale 
obiettivo la temperatura superficiale media 
annua del pianeta non deve superare di 
oltre 2°C i livelli del periodo pre-
industriale. L’ultimo rapporto di 
valutazione del Gruppo intergovernativo 
sui cambiamenti climatici (IPCC) indica 
che tale obiettivo potrà essere raggiunto 
solo se le emissioni globali di gas a effetto 
serra cominceranno a stabilizzarsi a partire 
dal 2020. Ciò significa che la Comunità 
dovrà intensificare il proprio impegno e 
che sarà necessario coinvolgere 
rapidamente i paesi industrializzati e 
incentivare i paesi in via di sviluppo a 
partecipare al processo di abbattimento 
delle emissioni.

(2) L’obiettivo ultimo 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 di 
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. Per conseguire tale 
obiettivo la temperatura superficiale media 
annua del pianeta non deve superare di 
oltre 2°C i livelli del periodo pre-
industriale. L’ultimo rapporto di 
valutazione del Gruppo intergovernativo 
sui cambiamenti climatici (IPCC) indica 
che tale obiettivo potrà essere raggiunto 
solo se le emissioni globali di gas a effetto 
serra cominceranno a stabilizzarsi a partire 
dal 2020. Recenti risultati scientifici 
evidenziano che la concentrazione 
atmosferica di biossido di carbonio deve 
scendere al di sotto di 350 parti per 
milione, il che comporterebbe una 
riduzione delle emissioni nell'ordine del 
60% entro il 2035. Ciò significa che la 
Comunità dovrà intensificare il proprio 
impegno e che sarà necessario coinvolgere 
rapidamente i paesi industrializzati e 
incentivare i paesi in via di sviluppo a 
partecipare al processo di abbattimento 
delle emissioni.

Or. en
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Motivazione

Poiché la situazione climatica è più grave di quanto non si ritenesse in precedenza, il recente 
forum svoltosi a Tällberg, Svezia, con la partecipazione di scienziati della NASA e dell'Istituto 
per l'ambiente di Stoccolma sostiene che occorre ridurre il CO2 nell'atmosfera portandolo a 
livelli inferiori a 350 ppm (parti per milione) al fine di evitare effetti catastrofici. Fino a poco 
tempo fa il consenso scientifico fissava i margini di sicurezza per evitare gli effetti più gravi 
del cambiamento climatico a 450 ppm, mentre le attuali conoscenze evidenziano che il livello 
critico inizia già a 350 ppm. Ciò si tradurrebbe in una riduzione delle emissioni nell'ordine 
del 60% almeno entro il 2030 e del 100% entro il 2050.

Emendamento 42
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) L’obiettivo ultimo 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 di 
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. Per conseguire tale 
obiettivo la temperatura superficiale media 
annua del pianeta non deve superare di 
oltre 2°C i livelli del periodo pre-
industriale. L’ultimo rapporto di 
valutazione del Gruppo intergovernativo 
sui cambiamenti climatici (IPCC) indica 
che tale obiettivo potrà essere raggiunto 
solo se le emissioni globali di gas a effetto 
serra cominceranno a stabilizzarsi a partire 
dal 2020. Ciò significa che la Comunità 
dovrà intensificare il proprio impegno e 
che sarà necessario coinvolgere 
rapidamente i paesi industrializzati e 
incentivare i paesi in via di sviluppo a 

(2) L’obiettivo ultimo 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 di 
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. Per conseguire tale 
obiettivo la temperatura superficiale media 
annua del pianeta non deve superare di 
oltre 2°C i livelli del periodo pre-
industriale. L’ultimo rapporto di 
valutazione del Gruppo intergovernativo 
sui cambiamenti climatici (IPCC) indica 
che tale obiettivo potrà essere raggiunto 
solo se le emissioni globali di gas a effetto 
serra cominceranno a stabilizzarsi a partire 
dal 2020. Recenti risultati scientifici 
evidenziano che la concentrazione 
atmosferica di biossido di carbonio deve 
scendere al di sotto di 350 parti per 
milione, il che significa una riduzione 
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partecipare al processo di abbattimento 
delle emissioni.

delle emissioni nell'ordine del 60% entro 
il 2035. Ciò significa che la Comunità 
dovrà intensificare il proprio impegno e 
che sarà necessario coinvolgere 
rapidamente i paesi industrializzati e 
incentivare i paesi in via di sviluppo a 
partecipare al processo di abbattimento 
delle emissioni.

Or. en

Motivazione

Poiché la situazione climatica è più grave di quanto non si ritenesse in precedenza, il recente 
forum svoltosi a Tällberg, Svezia, con la partecipazione di scienziati della NASA e dell'Istituto 
per l'ambiente di Stoccolma sostiene che occorre ridurre il CO2 nell'atmosfera portandolo a 
livelli inferiori a 350 ppm (parti per milione) al fine di evitare effetti catastrofici. Fino a poco 
tempo fa il consenso scientifico fissava i margini di sicurezza per evitare gli effetti più gravi 
del cambiamento climatico a 450 ppm, mentre le attuali conoscenze evidenziano che il livello 
critico inizia già a 350 ppm. Ciò si tradurrebbe in una riduzione delle emissioni nell'ordine 
del 60% almeno entro il 2030 e del 100% entro il 2050.

Emendamento 43
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Cristina Gutiérrez-Cortines, 
Miroslav Ouzký, Lambert van Nistelrooij, Anja Weisgerber, Christofer Fjellner

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) L’obiettivo ultimo 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 di 
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. Per conseguire tale 
obiettivo la temperatura superficiale media 

(2) L’obiettivo ultimo 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 di 
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. Per conseguire tale 
obiettivo la temperatura superficiale media 
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annua del pianeta non deve superare di 
oltre 2°C i livelli del periodo pre-
industriale. L’ultimo rapporto di 
valutazione del Gruppo intergovernativo 
sui cambiamenti climatici (IPCC) indica 
che tale obiettivo potrà essere raggiunto 
solo se le emissioni globali di gas a effetto 
serra cominceranno a stabilizzarsi a partire 
dal 2020. Ciò significa che la Comunità 
dovrà intensificare il proprio impegno e 
che sarà necessario coinvolgere 
rapidamente i paesi industrializzati e 
incentivare i paesi in via di sviluppo a 
partecipare al processo di abbattimento 
delle emissioni.

annua del pianeta non deve superare di 
oltre 2°C i livelli del periodo pre-
industriale. L’ultimo rapporto di 
valutazione del Gruppo intergovernativo 
sui cambiamenti climatici (IPCC) indica 
che tale obiettivo potrà essere raggiunto 
solo se le emissioni globali di gas a effetto 
serra cominceranno a stabilizzarsi a partire 
dal 2020. Ciò significa che la Comunità 
dovrà intensificare il proprio impegno e 
che sarà necessario coinvolgere 
rapidamente i paesi sviluppati e di recente 
industrializzazione e incentivare i paesi in 
via di sviluppo a partecipare al processo di 
abbattimento delle emissioni.

Or. en

Motivazione

Considerata la crescente quota di emissioni dei paesi di recente industrializzazione è 
necessario porsi l'obiettivo di garantire la loro partecipazione, non solo incoraggiarli a 
partecipare.

Emendamento 44
Georgs Andrejevs, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) L’obiettivo ultimo 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 di 
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. Per conseguire tale 

(2) L’obiettivo ultimo 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 di 
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. Per conseguire tale 
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obiettivo la temperatura superficiale media 
annua del pianeta non deve superare di 
oltre 2°C i livelli del periodo pre-
industriale. L’ultimo rapporto di 
valutazione del Gruppo intergovernativo 
sui cambiamenti climatici (IPCC) indica 
che tale obiettivo potrà essere raggiunto 
solo se le emissioni globali di gas a effetto 
serra cominceranno a stabilizzarsi a partire 
dal 2020. Ciò significa che la Comunità 
dovrà intensificare il proprio impegno e 
che sarà necessario coinvolgere 
rapidamente i paesi industrializzati e 
incentivare i paesi in via di sviluppo a 
partecipare al processo di abbattimento 
delle emissioni.

obiettivo la temperatura superficiale media 
annua del pianeta non deve superare di 
oltre 2°C i livelli del periodo pre-
industriale. L’ultimo rapporto di 
valutazione del Gruppo intergovernativo 
sui cambiamenti climatici (IPCC) indica 
che tale obiettivo potrà essere raggiunto 
solo se le emissioni globali di gas a effetto 
serra cominceranno a stabilizzarsi a partire 
dal 2020. Ciò significa che la Comunità 
dovrà intensificare il proprio impegno e 
che sarà necessario coinvolgere 
rapidamente i paesi sviluppati e di recente 
industrializzazione e incentivare i paesi in 
via di sviluppo a partecipare al processo di 
abbattimento delle emissioni.

Or. en

Motivazione

Considerata la crescente quota di emissioni dei paesi di recente industrializzazione è 
necessario porsi l'obiettivo di garantire la loro partecipazione, non solo incoraggiarli a 
partecipare.

Emendamento 45
Vittorio Prodi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Il Consiglio europeo si è inoltre 
impegnato risolutamente ad abbattere le 
emissioni complessive di gas a effetto serra 
della Comunità di almeno il 20% entro il 
2020 rispetto al 1990 e del 30% a 
condizione che altri paesi sviluppati 
s’impegnino a realizzare riduzioni 
comparabili e che i paesi in via di sviluppo 
economicamente più avanzati 
contribuiscano adeguatamente in funzione 
delle proprie responsabilità e capacità. Per 
il 2050 occorre che le emissioni globali dei 

(3) Il Consiglio europeo si è inoltre 
impegnato risolutamente ad abbattere le 
emissioni complessive di gas a effetto serra 
della Comunità di almeno il 20% entro il 
2020 rispetto al 1990 e del 30% a 
condizione che altri paesi sviluppati 
s’impegnino a realizzare riduzioni 
comparabili e che i paesi in via di sviluppo 
economicamente più avanzati 
contribuiscano adeguatamente in funzione 
delle proprie responsabilità e capacità. Per 
il 2050 occorre che le emissioni globali dei 
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gas a effetto serra si riducano almeno della 
metà rispetto ai valori del 1990. Tutti i 
settori economici devono contribuire a 
realizzare tali riduzioni.

gas a effetto serra si riducano almeno 
dell'80% rispetto ai valori del 1990. Tutti i 
settori economici devono contribuire a 
realizzare tali riduzioni e tutti gli utilizzi di 
combustibili fossili dovrebbero essere 
soggetti alla stessa disciplina, al fine di 
garantire che si esplichi pienamente 
sull'intero sistema la minimizzazione dei 
costi e degli sforzi.

Or. en

Emendamento 46
Caroline Lucas

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Il Consiglio europeo si è inoltre 
impegnato risolutamente ad abbattere le 
emissioni complessive di gas a effetto serra 
della Comunità di almeno il 20% entro il 
2020 rispetto al 1990 e del 30% a 
condizione che altri paesi sviluppati 
s’impegnino a realizzare riduzioni 
comparabili e che i paesi in via di sviluppo 
economicamente più avanzati 
contribuiscano adeguatamente in funzione 
delle proprie responsabilità e capacità. Per 
il 2050 occorre che le emissioni globali dei 
gas a effetto serra si riducano almeno della 
metà rispetto ai valori del 1990. Tutti i 
settori economici devono contribuire a 
realizzare tali riduzioni.

(3) Il Consiglio europeo si è inoltre 
impegnato risolutamente ad abbattere le 
emissioni complessive di gas a effetto serra 
della Comunità di almeno il 20% entro il 
2020 rispetto al 1990 e del 30% a 
condizione che altri paesi sviluppati 
s’impegnino a realizzare riduzioni 
comparabili e che i paesi in via di sviluppo 
economicamente più avanzati 
contribuiscano adeguatamente in funzione 
delle proprie responsabilità e capacità. 
Esso ha altresì riconosciuto che, per il 
2050, occorre che le emissioni globali dei 
gas a effetto serra si riducano almeno della 
metà rispetto ai valori del 1990 e che i 
paesi sviluppati dovrebbero continuare a 
dare l’esempio impegnandosi per 
riduzioni collettive nell'ordine del 60-
80%. Tutti i settori economici devono 
contribuire a realizzare tali riduzioni, ivi 
inclusi i settori del trasporto marittimo e 
aereo. Grazie alla sua inclusione nel 
sistema comunitario di scambio, il 
trasporto aereo contribuisce alle riduzioni 
per il 20% e il 30%. Fintantoché il settore 
della navigazione non sarà incluso nel 
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predetto sistema comunitario, il che 
dovrebbe avvenire entro il 2015, le sue 
emissioni devono essere incluse nella 
decisione relativa agli sforzi compiuti 
dagli Stati membri per onorare, fino al 
2020, l'impegno della Comunità di ridurre 
le emissioni di gas a effetto serra.

Or. en

Motivazione

Si aggiungono gli obiettivi dei paesi industrializzati stabiliti dal Consiglio europeo del marzo 
2007 all'emendamento del relatore.

Emendamento 47
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Il Consiglio europeo si è inoltre 
impegnato risolutamente ad abbattere le 
emissioni complessive di gas a effetto serra 
della Comunità di almeno il 20% entro il 
2020 rispetto al 1990 e del 30% a 
condizione che altri paesi sviluppati 
s’impegnino a realizzare riduzioni 
comparabili e che i paesi in via di sviluppo 
economicamente più avanzati 
contribuiscano adeguatamente in funzione 
delle proprie responsabilità e capacità. Per 
il 2050 occorre che le emissioni globali dei 
gas a effetto serra si riducano almeno della 
metà rispetto ai valori del 1990. Tutti i 
settori economici devono contribuire a 
realizzare tali riduzioni.

(3) Il Consiglio europeo si è inoltre 
impegnato risolutamente ad abbattere le 
emissioni complessive di gas a effetto serra 
della Comunità di almeno il 20% entro il 
2020 rispetto al 1990 e del 30% a 
condizione che altri paesi sviluppati 
s’impegnino a realizzare riduzioni 
comparabili e che i paesi in via di sviluppo 
economicamente più avanzati 
contribuiscano adeguatamente in funzione 
delle proprie responsabilità e capacità. Per 
il 2050 occorre che le emissioni globali dei 
gas a effetto serra si riducano almeno della 
metà rispetto ai valori del 1990. Tutti i 
settori economici devono contribuire a 
realizzare tali riduzioni, ivi inclusi i settori 
del trasporto marittimo e aereo. Grazie 
alla sua inclusione nel sistema 
comunitario di scambio, il trasporto aereo 
contribuisce alle riduzioni per il 20% e il 
30% (a patto che altri paesi sviluppati e 
altri grandi produttori di emissioni di gas 

Adlib Express Watermark



PE409.565v01-00 12/93 AM\732961IT.doc

IT

serra partecipino al futuro accordo 
internazionale). Fintantoché il settore 
della navigazione non sarà incluso nel 
predetto sistema comunitario, il che 
dovrebbe avvenire entro il 2015, le sue 
emissioni devono essere incluse nella 
decisione relativa agli sforzi compiuti 
dagli Stati membri per onorare, fino al 
2020, l'impegno della Comunità di ridurre 
le emissioni di gas a effetto serra.

Or. en

Motivazione

Si tratta di un chiarimento.

Emendamento 48
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Per contribuire alla realizzazione di 
questi obiettivi a lungo termine è 
opportuno definire un andamento 
prevedibile di riduzione delle emissioni 
prodotte dagli impianti che rientrano nel 
sistema comunitario. Per ottemperare in 
maniera economicamente efficiente 
all’impegno di abbattere le emissioni di 
gas a effetto serra della Comunità di 
almeno il 20% rispetto ai livelli del 1990, 
le quote di emissione assegnate a tali 
impianti dovrebbero essere, nel 2020, 
inferiori del 21% rispetto ai livelli di 
emissione registrati per detti impianti nel 
2005.

(4) Per contribuire alla realizzazione degli
obiettivi a lungo termine è opportuno 
definire un andamento prevedibile di 
riduzione delle emissioni prodotte dagli 
impianti che rientrano nel sistema 
comunitario. Per abbattere in maniera 
economicamente efficiente le emissioni di 
gas a effetto serra di almeno il 40% rispetto 
ai livelli del 1990, le quote di emissione 
assegnate a tali impianti dovrebbero essere 
adeguate di conseguenza; i settori 
contemplati dal regime comunitario si 
assumono i due terzi dello sforzo di 
riduzione delle emissioni e il 2005, con i 
relativi livelli di emissione verificati, è 
l'anno a partire dal quale si determina 
tale sforzo.

Or. en
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Motivazione

Fino a poco tempo fa il consenso scientifico fissava i margini di sicurezza per evitare gli 
effetti più gravi del cambiamento climatico a 450 ppm, mentre le attuali conoscenze 
evidenziano che il livello critico inizia già a 350 ppm. Ciò si tradurrebbe in una riduzione 
delle emissioni nell'ordine del 60% almeno entro il 2030 e del 100% entro il 2050. Per 
realizzare queste riduzioni in modo prevedibile ed efficace dal punto di vista dei costi, 
l'obiettivo di riduzione delle emissioni per il 2020 deve essere più ambizioso. 

Emendamento 49
Caroline Lucas

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Per contribuire alla realizzazione di 
questi obiettivi a lungo termine è 
opportuno definire un andamento 
prevedibile di riduzione delle emissioni 
prodotte dagli impianti che rientrano nel 
sistema comunitario. Per ottemperare in 
maniera economicamente efficiente 
all’impegno di abbattere le emissioni di gas 
a effetto serra della Comunità di almeno il 
20% rispetto ai livelli del 1990, le quote di 
emissione assegnate a tali impianti 
dovrebbero essere, nel 2020, inferiori del 
21% rispetto ai livelli di emissione
registrati per detti impianti nel 2005.

(4) Per contribuire alla realizzazione di 
questi obiettivi a lungo termine è 
opportuno definire un andamento 
prevedibile di riduzione delle emissioni 
prodotte dagli impianti che rientrano nel 
sistema comunitario. Per ottemperare in 
maniera economicamente efficiente 
all’impegno di abbattere le emissioni di gas 
a effetto serra della Comunità di almeno il 
30% rispetto ai livelli del 1990, le quote di 
emissione assegnate a tali impianti 
dovrebbero essere al di sotto di un tetto 
che corrisponda ai due terzi dello sforzo di 
riduzione di un obiettivo comunitario pari 
a -30% entro il 2020. Al più tardi entro il 
30 giugno 2010, la Commissione dovrebbe 
determinare il tetto totale per il 2020, 
nonché la ripartizione delle quote di 
emissioni da mettere all'asta tra gli Stati 
membri e il fattore di riduzione lineare 
con riferimento ai livelli di emissione 
verificati nel 2005.

Or. en

Motivazione

L'ipotesi avanzata dalla quarta relazione di valutazione dell'IPCC, che indica un 50% di 
probabilità che l'aumento della temperatura si mantenga su +2°C, presuppone che entro il 
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2020 i paesi industrializzati riducano le loro emissioni nazionali del 25-40% rispetto al 1990,
oltre al fatto che le parti che non rientrano nell'allegato I modifichino considerevolmente il 
loro atteggiamento. Più si attende e più costose diventeranno le riduzioni; per questo motivo 
l'UE dovrebbe prendere l'obiettivo del 30% di riduzioni come punto di partenza per le misure 
a livello nazionale.

Emendamento 50
Georgs Andrejevs, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Per contribuire alla realizzazione di 
questi obiettivi a lungo termine è 
opportuno definire un andamento 
prevedibile di riduzione delle emissioni 
prodotte dagli impianti che rientrano nel 
sistema comunitario. Per ottemperare in 
maniera economicamente efficiente 
all’impegno di abbattere le emissioni di gas 
a effetto serra della Comunità di almeno il 
20% rispetto ai livelli del 1990, le quote di 
emissione assegnate a tali impianti 
dovrebbero essere, nel 2020, inferiori del 
21% rispetto ai livelli di emissione 
registrati per detti impianti nel 2005.

(4) Per contribuire alla realizzazione di 
questi obiettivi a lungo termine è 
opportuno definire un andamento 
prevedibile di riduzione delle emissioni 
prodotte dagli impianti che rientrano nel 
sistema comunitario. Per ottemperare in 
maniera economicamente efficiente 
all’impegno di abbattere le emissioni di gas 
a effetto serra della Comunità di almeno il 
20% rispetto ai livelli del 1990, le quote di 
emissione assegnate a tali impianti 
dovrebbero essere, nel 2020, inferiori del 
21% rispetto ai livelli di emissione 
registrati per detti impianti nel 2005, cioè 
approssimativamente il 30% in meno 
rispetto ai livelli del 1990.

Or. en

Motivazione

L'anno di riferimento è di solito il 1990. Pertanto, anche la percentuale approssimativa di 
riduzione di CO2, che sarà raggiunta nel 2020 nell'ambito del sistema comunitario di 
scambio delle quote di emissione, dovrebbe richiamarsi al 1990. Ciò è particolarmente 
importante ai fini dei negoziati internazionali, dove l'UE deve mostrare gli obiettivi raggiunti 
dal 1990 in poi. Il 30% è stato indicato dalla Commissione il 15 maggio 2008, all'audizione 
organizzata dal PE. 
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Emendamento 51
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Per contribuire alla realizzazione di 
questi obiettivi a lungo termine è 
opportuno definire un andamento 
prevedibile di riduzione delle emissioni 
prodotte dagli impianti che rientrano nel 
sistema comunitario. Per ottemperare in 
maniera economicamente efficiente 
all’impegno di abbattere le emissioni di gas 
a effetto serra della Comunità di almeno il 
20% rispetto ai livelli del 1990, le quote di 
emissione assegnate a tali impianti 
dovrebbero essere, nel 2020, inferiori del 
21% rispetto ai livelli di emissione 
registrati per detti impianti nel 2005.

(4) Per contribuire alla realizzazione di 
questi obiettivi a lungo termine è 
opportuno definire un andamento 
prevedibile di riduzione delle emissioni 
prodotte dagli impianti che rientrano nel 
sistema comunitario. Per ottemperare in 
maniera economicamente efficiente 
all’impegno di abbattere le emissioni di gas 
a effetto serra della Comunità di almeno il 
20% rispetto ai livelli del 1990, le quote di 
emissione assegnate a tali impianti 
dovrebbero essere, nel 2020, inferiori del 
21% rispetto ai livelli di emissione 
registrati per detti impianti nel 2005. Per 
quanto riguarda l'eventuale riduzione del 
30% delle emissioni di gas a effetto serra 
rispetto ai livelli del 1990, il numero delle 
quote di emissione assegnate a tali 
impianti dovrebbero essere determinate 
entro il 30 giugno 2009.

Or. en

Motivazione

È necessario realizzare l'obiettivo del 30% nel caso che si raggiunga un accordo globale nel 
2009. Il 30 giungo 2009 (2010 nella proposta in esame) la Commissione deve anche 
individuare quali settori o sottosettori ad alta intensità di energia saranno probabilmente 
oggetto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.
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Emendamento 52
Dorette Corbey

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Per contribuire alla realizzazione di 
questi obiettivi a lungo termine è 
opportuno definire un andamento 
prevedibile di riduzione delle emissioni 
prodotte dagli impianti che rientrano nel 
sistema comunitario. Per ottemperare in 
maniera economicamente efficiente 
all’impegno di abbattere le emissioni di gas 
a effetto serra della Comunità di almeno il 
20% rispetto ai livelli del 1990, le quote di 
emissione assegnate a tali impianti 
dovrebbero essere, nel 2020, inferiori del 
21% rispetto ai livelli di emissione 
registrati per detti impianti nel 2005.

(4) Per contribuire alla realizzazione di 
questi obiettivi a lungo termine è 
opportuno definire un andamento 
prevedibile di riduzione delle emissioni 
prodotte dagli impianti che rientrano nel 
sistema comunitario. Per ottemperare in 
maniera economicamente efficiente 
all’impegno di abbattere le emissioni di gas 
a effetto serra della Comunità di almeno il 
20% rispetto ai livelli del 1990, le quote di 
emissione assegnate a tali impianti 
dovrebbero essere, nel 2020, inferiori del 
21% rispetto ai livelli di emissione 
registrati per detti impianti nel 2005. Al 
fine di ridurre l'obiettivo dal 20 al 30% 
sarà utile procedere sin d'ora ad un 
obiettivo di riduzione delle emissioni  del 
25% nel sistema ETS.

Or. nl

Emendamento 53
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Christofer Fjellner, Holger 
Krahmer, Peter Liese, Miroslav Ouzký, Anja Weisgerber

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Per contribuire alla realizzazione di 
questi obiettivi a lungo termine è 
opportuno definire un andamento 
prevedibile di riduzione delle emissioni 
prodotte dagli impianti che rientrano nel 
sistema comunitario. Per ottemperare in 
maniera economicamente efficiente 
all’impegno di abbattere le emissioni di gas 

(4) Per contribuire alla realizzazione di 
questi obiettivi a lungo termine è 
opportuno definire un andamento 
prevedibile di riduzione delle emissioni 
prodotte dagli impianti che rientrano nel 
sistema comunitario. Per ottemperare in 
maniera economicamente efficiente 
all’impegno di abbattere le emissioni di gas 
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a effetto serra della Comunità di almeno il 
20% rispetto ai livelli del 1990, le quote di 
emissione assegnate a tali impianti 
dovrebbero essere, nel 2020, inferiori del 
21% rispetto ai livelli di emissione 
registrati per detti impianti nel 2005.

a effetto serra della Comunità di almeno il 
20% rispetto ai livelli del 1990, le quote di 
emissione assegnate a tali impianti 
dovrebbero essere, nel 2020, inferiori del 
21% rispetto ai livelli di emissione 
registrati per detti impianti nel 2005, che 
corrisponde a oltre il 30% in meno 
rispetto ai livelli del 1990.

Or. en

Motivazione

L'anno di riferimento è di solito il 1990. Pertanto, anche la percentuale approssimativa di
riduzione di CO2, che sarà raggiunta nel 2020 nell'ambito del sistema comunitario di 
scambio delle quote di emissione, dovrebbe richiamarsi al 1990. Ciò è particolarmente 
importante ai fini dei negoziati internazionali, dove l'UE deve mostrare gli obiettivi raggiunti 
dal 1990 in poi. Il 30% è stato indicato dalla Commissione il 15 maggio 2008, all'audizione 
organizzata dal PE. 

Emendamento 54
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Al fine di rafforzare la certezza e la 
prevedibilità del sistema comunitario, 
occorre definire disposizioni affinché il 
sistema comunitario di scambio 
contribuisca maggiormente ad abbattere le 
emissioni complessive di oltre il 20%, in 
particolare alla luce della riduzione del 
30% entro il 2020 auspicata dal Consiglio 
europeo, obiettivo ritenuto necessario dal 
punto di vista scientifico per evitare 
cambiamenti climatici pericolosi.

(5) Al fine di rafforzare la certezza e la 
prevedibilità del sistema comunitario, 
occorre definire disposizioni affinché il 
sistema comunitario di scambio 
contribuisca maggiormente ad abbattere le 
emissioni complessive di oltre il 40%, in 
particolare in vista del conseguimento 
dell'obiettivo ritenuto necessario dal punto 
di vista scientifico per evitare cambiamenti 
climatici pericolosi.

Or. en

Motivazione

Fino a poco tempo fa il consenso scientifico fissava i margini di sicurezza per evitare gli 
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effetti più gravi del cambiamento climatico a 450 ppm, mentre le attuali conoscenze 
evidenziano che il livello critico inizia già a 350 ppm. Ciò si tradurrebbe in una riduzione 
delle emissioni nell'ordine del 60% almeno entro il 2030 e del 100% entro il 2050. Per 
realizzare queste riduzioni in modo prevedibile ed efficace dal punto di vista dei costi, 
l'obiettivo di riduzione delle emissioni per il 2020 deve essere più ambizioso. 

Emendamento 55
Caroline Lucas

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Al fine di rafforzare la certezza e la 
prevedibilità del sistema comunitario, 
occorre definire disposizioni affinché il 
sistema comunitario di scambio 
contribuisca maggiormente ad abbattere le 
emissioni complessive di oltre il 20%, in 
particolare alla luce della riduzione del 
30% entro il 2020 auspicata dal Consiglio 
europeo, obiettivo ritenuto necessario dal 
punto di vista scientifico per evitare 
cambiamenti climatici pericolosi.

(5) Al fine di rafforzare la certezza e la 
prevedibilità del sistema comunitario, 
occorre definire disposizioni affinché il 
sistema comunitario di scambio 
contribuisca maggiormente ad abbattere le 
emissioni complessive di oltre il 30%, in 
particolare alla luce della riduzione 
auspicata dal Consiglio europeo entro il 
2020, obiettivo ritenuto necessario dal 
punto di vista scientifico per evitare 
cambiamenti climatici pericolosi.

Or. en

Motivazione

L'ipotesi avanzata dalla quarta relazione di valutazione dell'IPCC, che indica un 50% di 
probabilità che l'aumento della temperatura si mantenga su +2°C, presuppone che entro il 
2020 i paesi industrializzati riducano le loro emissioni nazionali del 25-40% rispetto al 1990 
oltre al fatto che le parti che non rientrano nell'allegato I modifichino considerevolmente il 
loro atteggiamento. Più si attende e più costose diventeranno le riduzioni; per questo motivo 
l'UE dovrebbe prendere l'obiettivo del 30% di riduzioni come punto di partenza per le misure 
a livello nazionale.
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Emendamento 56
Silvia-Adriana Ţicău, Dragoş Florin David

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Al fine di rafforzare la certezza e la 
prevedibilità del sistema comunitario, 
occorre definire disposizioni affinché il 
sistema comunitario di scambio 
contribuisca maggiormente ad abbattere le 
emissioni complessive di oltre il 20%, in 
particolare alla luce della riduzione del 
30% entro il 2020 auspicata dal Consiglio 
europeo, obiettivo ritenuto necessario dal 
punto di vista scientifico per evitare 
cambiamenti climatici pericolosi.

(5) Al fine di rafforzare la certezza e la 
prevedibilità del sistema comunitario, dopo 
la conclusione di un accordo 
internazionale, occorre definire 
disposizioni affinché il sistema 
comunitario di scambio contribuisca 
maggiormente ad abbattere le emissioni 
complessive di oltre il 20%, in particolare 
alla luce della riduzione del 30% entro il 
2020 auspicata dal Consiglio europeo, 
obiettivo ritenuto necessario dal punto di 
vista scientifico per evitare cambiamenti 
climatici pericolosi, a condizione che altri 
paesi sviluppati s’impegnino a realizzare 
riduzioni comparabili e che i paesi in via 
di sviluppo economicamente più avanzati 
contribuiscano adeguatamente in 
funzione delle proprie responsabilità e 
capacità. Occorre garantire un'equa 
ripartizione degli oneri, basata su dati 
scientifici, tra il sistema comunitario e 
altri settori dell'economia.

Or. en

Motivazione

Ogni ulteriore riduzione nell'UE deve corrispondere a misure equivalenti in altri paesi nei 
quali esiste il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, in linea con le 
conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo dell'8 e 9 marzo 2008. Le riduzioni 
basate su dati scientifici possono cambiare man mano che aumentano le conoscenze in 
materia. Occorre pertanto garantire un'equa ripartizione degli oneri tra il regime ETS e non 
ETS. 
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Emendamento 57
Georgs Andrejevs, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Al fine di rafforzare la certezza e la 
prevedibilità del sistema comunitario, 
occorre definire disposizioni affinché il 
sistema comunitario di scambio 
contribuisca maggiormente ad abbattere le 
emissioni complessive di oltre il 20%, in 
particolare alla luce della riduzione del 
30% entro il 2020 auspicata dal Consiglio 
europeo, obiettivo ritenuto necessario dal 
punto di vista scientifico per evitare 
cambiamenti climatici pericolosi.

(5) Al fine di rafforzare la certezza e la 
prevedibilità del sistema comunitario, 
occorre definire disposizioni affinché il 
sistema comunitario di scambio 
contribuisca maggiormente ad abbattere le 
emissioni complessive di oltre il 20%, in 
particolare alla luce della riduzione del 
30% entro il 2020 auspicata dal Consiglio 
europeo, obiettivo ritenuto necessario dal 
punto di vista scientifico per evitare 
cambiamenti climatici pericolosi, a 
condizione che altri paesi sviluppati 
s’impegnino a realizzare riduzioni 
comparabili e che i paesi in via di 
sviluppo economicamente più avanzati 
contribuiscano adeguatamente in 
funzione delle proprie responsabilità e 
capacità. Occorre garantire un'equa 
ripartizione degli oneri, basata su dati 
scientifici, tra il sistema comunitario e 
altri settori dell'economia.

Or. en

Motivazione

Ogni ulteriore riduzione nell'UE deve corrispondere a misure equivalenti in altri paesi nei 
quali esiste il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, in linea con le 
conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo dell'8 e 9 marzo 2008. Le riduzioni 
basate su dati scientifici possono cambiare man mano che aumentano le conoscenze in 
materia. Occorre pertanto garantire un'equa ripartizione degli oneri tra il regime ETS e non 
ETS.
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Emendamento 58
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Al fine di rafforzare la certezza e la 
prevedibilità del sistema comunitario, 
occorre definire disposizioni affinché il 
sistema comunitario di scambio 
contribuisca maggiormente ad abbattere le 
emissioni complessive di oltre il 20%, in 
particolare alla luce della riduzione del 
30% entro il 2020 auspicata dal Consiglio 
europeo, obiettivo ritenuto necessario dal 
punto di vista scientifico per evitare 
cambiamenti climatici pericolosi.

(5) Al fine di rafforzare la certezza e la 
prevedibilità del sistema comunitario, 
occorre definire disposizioni affinché il 
sistema comunitario di scambio 
contribuisca maggiormente ad abbattere le 
emissioni complessive di oltre il 20%, in 
particolare alla luce della riduzione del 
30% entro il 2020 auspicata dal Consiglio 
europeo, obiettivo ritenuto necessario dal 
punto di vista scientifico per evitare 
cambiamenti climatici pericolosi. Una 
volta fissata la riduzione di emissioni al 
30%, si dovrebbe analizzare la riduzione 
mondiale delle emissioni tenendo conto 
dei paesi terzi. Occorrerebbe garantire 
che, sulla base di premesse scientifiche, 
l'onere sia equamente diviso tra il sistema 
comunitario e gli altri comparti 
economici.

Or. pl

Motivazione

Conformemente alle conclusioni della Presidenza del Consiglio dell'Unione europea dell'8 e 
9 marzo 2008 ad ogni ulteriore riduzione delle emissioni nell'Unione europea devono 
corrispondere misure analoghe nei paesi terzi con elevato rischio di emissioni di CO2. 
Probabilmente la necessità di ridurre le emissioni, stabilita su base scientifica, si modificherà 
in funzione dell'evoluzione delle conoscenze. Occorrerebbe garantire che l'onere venga 
ripartito equamente sulla base di premesse scientifiche tra i settori soggetti al sistema ETS e i 
settori che non vi sono soggetti. 
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Emendamento 59
Urszula Krupa

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Al fine di rafforzare la certezza e la 
prevedibilità del sistema comunitario, 
occorre definire disposizioni affinché il 
sistema comunitario di scambio 
contribuisca maggiormente ad abbattere le 
emissioni complessive di oltre il 20%, in 
particolare alla luce della riduzione del 
30% entro il 2020 auspicata dal Consiglio 
europeo, obiettivo ritenuto necessario dal 
punto di vista scientifico per evitare 
cambiamenti climatici pericolosi.

(5) Al fine di rafforzare la certezza e la 
prevedibilità del sistema comunitario, 
occorre definire disposizioni affinché il 
sistema comunitario di scambio 
contribuisca maggiormente ad abbattere le 
emissioni complessive di oltre il 20%, in 
particolare alla luce della riduzione del 
30% entro il 2020 auspicata dal Consiglio 
europeo, obiettivo ritenuto necessario da 
una parte degli scienziati per evitare 
cambiamenti climatici.

Or. pl

Motivazione

Solo una parte degli scienziati appoggia la tesi non dimostrata di uno stretto nesso tra le 
emissioni di gas a effetto serra provocate dall'uomo e i mutamenti climatici rilevati. Esistono 
serie ipotesi che tali cambiamenti siano imputabili a cause naturali o ad altri fattori.

Emendamento 60
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Recenti risultati scientifici 
evidenziano che, per impedire una 
pericolosa interferenza antropogena con 
il sistema climatico, la concentrazione di 
biossido di carbonio deve scendere al di 
sotto di 350 parti per milione, il che 
significa un obiettivo nazionale di 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra nella Comunità nell'ordine del 40% 
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entro il 2020 e del 60% entro il 2030. Tale 
obiettivo ed impegno dovrebbe essere 
perseguito nei negoziati in vista di un 
futuro accordo internazionale.

Or. en

Emendamento 61
Urszula Krupa

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) L’esperienza acquisita durante il primo 
periodo di scambio evidenzia le 
potenzialità insite nel sistema comunitario 
di scambio delle quote e il completamento 
dei piani nazionali di assegnazione per il 
secondo periodo di scambio garantirà un 
notevole abbattimento delle emissioni 
entro il 2012, ma il riesame ha confermato 
la necessità di una maggiore 
armonizzazione del sistema di scambio per 
poter sfruttare più efficacemente i vantaggi 
dello scambio delle emissioni, evitando 
distorsioni nel mercato interno e favorendo 
il collegamento con altri sistemi di scambio 
delle emissioni. Occorre altresì garantire 
maggiore prevedibilità ed estendere 
l’ambito di applicazione del sistema 
inserendovi nuovi settori e nuovi gas con 
il duplice obiettivo di dare un segnale più 
forte in termini di prezzo del carbonio al 
fine di incentivare gli investimenti 
necessari e di offrire nuove opportunità di 
abbattimento, che porteranno a una 
diminuzione dei costi globali di 
abbattimento e a una maggiore efficacia 
del sistema.

(7) L’esperienza acquisita durante il primo 
periodo di scambio evidenzia le 
potenzialità insite nel sistema comunitario 
di scambio delle quote e il completamento 
dei piani nazionali di assegnazione per il 
secondo periodo di scambio garantirà un 
notevole abbattimento delle emissioni 
entro il 2012, ma il riesame ha confermato 
la necessità di una maggiore 
armonizzazione del sistema di scambio per 
poter sfruttare più efficacemente i vantaggi 
dello scambio delle emissioni, evitando 
distorsioni nel mercato interno e favorendo 
il collegamento con altri sistemi di scambio 
delle emissioni. 

Or. pl

Adlib Express Watermark



PE409.565v01-00 24/93 AM\732961IT.doc

IT

Motivazione

Gli scienziati non hanno ancora chiarito in via definitiva la questione delle influenze 
climatiche sicché non è giustificata l'estensione dell'ambito di applicazione del sistema a 
nuovi settori e nuovi gas.

Emendamento 62
Patrick Louis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Gli alberi nonché il legname e i 
suoi derivati costituiscono una fonte 
estremamente importante di sequestro e di 
stoccaggio del carbone. Inoltre il legno 
d'opera consente di lottare contro l'effetto 
serra, sostituendo l'energia fossile. I 
boschi rappresentano infine delle 
autentiche riserve naturali di carbone
che, in caso di eradicazione degli alberi ed 
incendi forestali, è rilasciato
nell'atmosfera: per questo è importante 
creare dei meccanismi di protezione delle 
foreste per attenuare il surriscaldamento 
climatico.

Or. fr

Motivazione

La modifica dell'uso dei suoli (per esempio la deforestazione tropicale) contribuirebbe al 
20% delle emissioni di gas a effetto serra a livello mondiale. Per quanto concerne solamente 
la deforestazione, le emissioni mondiali annuali di gas a effetto serra sono pari a 6 miliardi 
di tonnellate equivalenti CO2. Unicamente per la Francia, il solo stoccaggio rappresenta 15,6 
milioni di tonnellate di carbone e cattura il 10% delle emissioni di gas a effetto serra. La 
sostituzione è valutata a 14 milioni di tonnellate di carbone. Senza i boschi e il legname, la 
Francia emetterebbe 108 milioni di tonnellate di carbone in più, ovvero il 20% in più.

Adlib Express Watermark



AM\732961IT.doc 25/93 PE409.565v01-00

IT

Emendamento 63
Patrick Louis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 ter) Visto il notevole potenziale di 
attenuazione del surriscaldamento 
climatico rappresentato dal settore 
boschivo, è opportuno adottare misure di 
incentivazione per valorizzarlo e 
accrescerlo, continuando a rispettare le 
altre funzioni garantite dai boschi.

Or. fr

Motivazione

 Si ricorda al riguardo la relazione del GIEC 2007, secondo la quale: “sul lungo periodo,
saranno proprio le strategie di sviluppo sostenibile delle foreste intese a salvaguardare e ad 
accrescere lo stock di carbone forestale, producendo legno d'opera, tronchi da triturazione e 
legno-energia, a generare i maggiori risultati ai fini dell'attenuazione del surriscaldamento 
climatico". Si ricorda altresì la risoluzione del Parlamento europeo del 15 novembre 2007, in 
cui si invita la Commissione a includere nell'ETS taluni progetti di afforestazione e 
riforestazione. 

Emendamento 64
Patrick Louis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) È opportuno allineare la direttiva 
2003/87/CE sulle disposizioni previste dal 
protocollo di Kyoto in merito alle attività 
legate all'uso dei suoli, alla modifica di 
destinazione delle terre e alla forestazione 
(LULUCF - Land Use, Land Use Change
and Forestry).

Or. fr
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Motivazione

Il protocollo di Kyoto assegna ai paesi industrializzati, che figurano nell'allegato B, obiettivi 
ben precisi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Diversi articoli fanno menzione 
delle attività LULUCF (dall'inglese: "Land Use, Land Use Change and Forestry"), vale a 
dire le attività di afforestazione, riforestazione, deforestazione, gestione delle foreste, 
gestione delle terre agricole, gestione dei pascoli, rivegetazione.

Emendamento 65
Patrick Louis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 ter) È opportuno coniugare 
strettamente il sistema comunitario di
scambio di quote di emissione (SCEQE) e
i meccanismi di progetto del protocollo di 
Kyoto, includendo le attività LULUCF nel 
campo di applicazione della direttiva 
2003/87/CE.

Or. fr

Motivazione

La direttiva 2004/101/CE del 27/10/2004, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, 
esclude dal proprio campo di applicazione le attività legate alla forestazione e 
all'agricoltura. L'industria forestale e diverse organizzazioni ambientali sostengono la 
necessità di includere le attività LULUCF nel sistema SCSQE, sottolineando l'effetto 
determinante di tali attività sul mutamento climatico: la deforestazione è in effetti 
responsabile per il 20% delle emissioni di gas a effetto serra a livello mondiale. Includere tali 
attività nel SCSQE permetterebbe altresì di promuovere lo sviluppo sostenibile nei paesi non 
industrializzati.
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Emendamento 66
Patrick Louis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 8 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 quater) La Commissione dovrebbe 
esaminare le modalità relative 
all'inclusione delle attività LULUCF nel 
campo di applicazione della direttiva 
2003/87/CE, alla luce delle proposte 
avanzate in occasione della Conferenza di 
Bali e in funzione dei progressi tecnici. 
Essa dovrebbe altresì presentare una 
proposta legislativa in materia al 
Parlamento europeo e al Consiglio entro 
la fine del 2008.

Or. fr

Motivazione

Taluni Stati membri rimproverano alla Commissione di non giustificare a sufficienza la scelta 
di escludere le attività LULUCF, e deplorano tale atteggiamento in quanto le conclusioni del 
Consiglio europeo del 9 marzo 2007 e la risoluzione del Parlamento europeo del 15.11.2007 
sulla Conferenza climatica di Bali invitano la Commissione a valutare l'inclusione delle 
attività LULUCF nel sistema SCSQE. Includere tali attività nel sistema SCSQE nei paesi in 
via di sviluppo costituirebbe una fonte di finanziamento non trascurabile in grado persino di 
assicurare la protezione della biodiversità e il recupero delle foreste degradate.

Emendamento 67
Johannes Blokland

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Occorre estendere il sistema 
comunitario di scambio delle quote ad altri 
impianti di cui sia possibile monitorare, 
comunicare e verificare le emissioni con la 
stessa accuratezza garantita nell’ambito 
degli obblighi di monitoraggio, 

(9) Occorre estendere il sistema 
comunitario di scambio delle quote ad altri 
impianti di cui sia possibile monitorare, 
comunicare e verificare, ad un costo 
amministrativo ragionevole, le emissioni 
con la stessa accuratezza garantita 
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comunicazione e verifica attualmente 
applicabili.

nell’ambito degli obblighi di monitoraggio, 
comunicazione e verifica attualmente 
applicabili.

Or. en

Motivazione

La formulazione "occorre estendere" è tenuta troppo sulle generali. Si dovrebbe estendere 
solo se i costi amministrativi sono limitati.

Emendamento 68
Johannes Blokland

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Benché le emissioni di gas a effetto 
serra da parte del trasporto su strada e 
della navigazione marittima continuino 
ancora a crescere, occorre realizzare 
un'analisi più dettagliata, comprensiva di 
un'analisi globale costi-benefici, affinché 
la Commissione possa verificare se il 
commercio dei diritti di emissioni sia il 
modo migliore per contrastare le 
emissioni di gas a effetto serra in tali 
settori. La Commissione verifica nel 
contempo quale sistema di scambio di 
emissioni è il più efficace per i suddetti 
settori: il sistema UE-ETS o un sistema 
distinto (abbinato o no al sistema UE-
ETS). Le emissioni del trasporto su strada 
e della navigazione marittima non sono di 
conseguenza recepite nella presente 
proposta. La Commissione presenta nel 
2010 una proposta circa l'opportunità di 
inserire tali settori nel sistema UE-ETS.

Or. nl

Adlib Express Watermark



AM\732961IT.doc 29/93 PE409.565v01-00

IT

Motivazione

La Commissione deve appurare se è conveniente inserire la navigazione e il trasporto su 
strada nel sistema UE-ETS o se non sia più conveniente elaborare un distinto sistema di 
scambio di emissioni. 

Emendamento 69
Johannes Blokland

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Qualora per gli impianti di piccole 
dimensioni che non emettono più di 
10 000 tonnellate di CO2 l’anno siano in 
vigore misure equivalenti per ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra, ed in 
particolare la tassazione, occorre istituire 
una procedura che consenta agli Stati 
membri di escludere tali impianti dal 
sistema di scambio delle quote di 
emissione finché tali misure sono in vigore. 
La soglia indicata offre il massimo 
beneficio relativo sotto il profilo della 
riduzione dei costi amministrativi per 
ciascuna tonnellata esclusa dal sistema 
grazie alla semplificazione amministrativa. 
A seguito dell’abbandono dei periodi di 
assegnazione quinquennali e per rafforzare 
la certezza e la prevedibilità, è opportuno 
adottare disposizioni sulla periodicità della 
revisione delle autorizzazioni ad emettere 
gas a effetto serra.

(10) Qualora per gli impianti permanenti 
di piccole dimensioni che non emettono 
più di 10 000 tonnellate di CO2 l’anno 
siano in vigore misure equivalenti per 
ridurre le emissioni di gas a effetto serra, 
ed in particolare la tassazione, occorre 
istituire una procedura che consenta agli
Stati membri di escludere tali impianti 
permanenti dal sistema di scambio delle 
quote di emissione finché tali misure sono 
in vigore. La soglia indicata offre il 
massimo beneficio relativo sotto il profilo 
della riduzione dei costi amministrativi per 
ciascuna tonnellata esclusa dal sistema 
grazie alla semplificazione amministrativa. 
A seguito dell’abbandono dei periodi di 
assegnazione quinquennali e per rafforzare 
la certezza e la prevedibilità, è opportuno 
adottare disposizioni sulla periodicità della 
revisione delle autorizzazioni ad emettere 
gas a effetto serra.

Or. en

Motivazione

Prevedere l'esclusione degli impianti di piccole dimensioni è una buona idea, ma la soglia 
proposta di 10.000 tonnellate di CO2 l'anno potrebbe essere utilizzata per tener fuori dal 
sistema comunitario ETS il trasporto aereo e marittimo. Le emissioni della maggior parte 
degli aerei presi individualmente saranno più basse. Pertanto, l'opzione migliore è il 
riferimento agli impianti permanenti. Per l'aviazione, è il vettore aereo ad essere scelto come 
soggetto responsabile e non l'aeromobile. Per i trasporti marittimi, alcuni sostengono che il 
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soggetto responsabile dovrebbe essere la nave, ma una nave emette probabilmente meno di 
10.000 tonnellate di CO2 l'anno.

Emendamento 70
Amalia Sartori

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Qualora per gli impianti di piccole 
dimensioni che non emettono più di 
10 000 tonnellate di CO2 l’anno siano in 
vigore misure equivalenti per ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra, ed in 
particolare la tassazione, occorre istituire 
una procedura che consenta agli Stati 
membri di escludere tali impianti dal 
sistema di scambio delle quote di 
emissione finché tali misure sono in vigore. 
La soglia indicata offre il massimo 
beneficio relativo sotto il profilo della 
riduzione dei costi amministrativi per 
ciascuna tonnellata esclusa dal sistema 
grazie alla semplificazione amministrativa. 
A seguito dell’abbandono dei periodi di 
assegnazione quinquennali e per rafforzare 
la certezza e la prevedibilità, è opportuno 
adottare disposizioni sulla periodicità della 
revisione delle autorizzazioni ad emettere 
gas a effetto serra.

(10) Qualora per gli impianti di piccole 
dimensioni che non emettono più di 
50 000 tonnellate di CO2 l’anno siano in 
vigore misure equivalenti per ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra, ed in 
particolare la tassazione, occorre istituire 
una procedura che consenta agli Stati 
membri di escludere tali impianti dal 
sistema di scambio delle quote di 
emissione finché tali misure sono in vigore. 
La soglia indicata offre il massimo 
beneficio relativo sotto il profilo della 
riduzione dei costi amministrativi per 
ciascuna tonnellata esclusa dal sistema 
grazie alla semplificazione amministrativa. 
A seguito dell’abbandono dei periodi di 
assegnazione quinquennali e per rafforzare 
la certezza e la prevedibilità, è opportuno 
adottare disposizioni sulla periodicità della 
revisione delle autorizzazioni ad emettere 
gas a effetto serra.

Or. en

Motivazione

L'inclusione degli impianti di piccole dimensioni che emettono meno di 50.000 tonnellate 
l'anno non è efficace sotto il profilo dei costi perché l'onere del monitoraggio e della 
comunicazione degli standard ETS comunitari nonché i costi amministrativi delle 
autorizzazioni, della verifica da parte di terzi e della partecipazione alle aste eccedono il 
valore economico dei vantaggi ambientali che ne derivano. Mentre sarà comunque coperto il 
95% delle emissioni dei settori ETS, la soglia di 50.000 tonnellate farà risparmiare al 75% 
degli impianti i pesanti oneri del sistema ETS (relazione AEA 2007).
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Emendamento 71
Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Qualora per gli impianti di piccole 
dimensioni che non emettono più di 
10 000 tonnellate di CO2 l’anno siano in 
vigore misure equivalenti per ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra, ed in 
particolare la tassazione, occorre istituire 
una procedura che consenta agli Stati 
membri di escludere tali impianti dal 
sistema di scambio delle quote di 
emissione finché tali misure sono in vigore. 
La soglia indicata offre il massimo 
beneficio relativo sotto il profilo della 
riduzione dei costi amministrativi per 
ciascuna tonnellata esclusa dal sistema 
grazie alla semplificazione amministrativa. 
A seguito dell’abbandono dei periodi di 
assegnazione quinquennali e per rafforzare 
la certezza e la prevedibilità, è opportuno 
adottare disposizioni sulla periodicità della 
revisione delle autorizzazioni ad emettere 
gas a effetto serra.

(10) Qualora per gli impianti di piccole 
dimensioni che non emettono più di 
25 000 tonnellate di CO2 l’anno siano in 
vigore misure equivalenti per ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra, ed in 
particolare la tassazione, occorre istituire 
una procedura che consenta agli Stati 
membri di escludere tali impianti dal 
sistema di scambio delle quote di 
emissione finché tali misure sono in vigore. 
Tali impianti di piccole dimensioni
dovrebbero tuttavia poter restare 
nell'ambito del sistema comunitario. La 
soglia indicata offre il massimo beneficio 
relativo sotto il profilo della riduzione dei 
costi amministrativi per ciascuna tonnellata 
esclusa dal sistema grazie alla 
semplificazione amministrativa. A seguito 
dell’abbandono dei periodi di assegnazione 
quinquennali e per rafforzare la certezza e 
la prevedibilità, è opportuno adottare 
disposizioni sulla periodicità della 
revisione delle autorizzazioni ad emettere 
gas a effetto serra.

Or. en

Motivazione

È importante ridurre l'onere amministrativo per i responsabili delle emissioni di minore 
entità. Qualora vengano applicate misure equivalenti per ridurre le emissioni di gas a effetto 
serra, i responsabili delle emissioni di minore entità dovrebbero avere la scelta di 
partecipare o meno al sistema ETS. Tali responsabili delle emissioni rappresentano una 
percentuale significativa degli impianti che rientrano nell'ambito del sistema ETS sebbene 
siano responsabili solo del 2,5% delle emissioni.
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Emendamento 72
Anne Ferreira

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Qualora per gli impianti di piccole 
dimensioni che non emettono più di 
10 000 tonnellate di CO2 l’anno siano in 
vigore misure equivalenti per ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra, ed in 
particolare la tassazione, occorre istituire 
una procedura che consenta agli Stati 
membri di escludere tali impianti dal 
sistema di scambio delle quote di 
emissione finché tali misure sono in vigore. 
La soglia indicata offre il massimo 
beneficio relativo sotto il profilo della 
riduzione dei costi amministrativi per 
ciascuna tonnellata esclusa dal sistema 
grazie alla semplificazione 
amministrativa. A seguito dell’abbandono 
dei periodi di assegnazione quinquennali e 
per rafforzare la certezza e la prevedibilità, 
è opportuno adottare disposizioni sulla 
periodicità della revisione delle 
autorizzazioni ad emettere gas a effetto 
serra.

(10) Qualora per gli impianti di piccole 
dimensioni che non emettono più di 
25 000 tonnellate di CO2 l’anno siano in 
vigore misure equivalenti per ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra, ed in 
particolare la tassazione, occorre istituire 
una procedura che consenta agli Stati 
membri di escludere tali impianti dal 
sistema di scambio delle quote di 
emissione finché tali misure sono in vigore. 
La soglia indicata è un'opzione, 
economicamente la più vantaggiosa, che 
offre il massimo beneficio relativo sotto il 
profilo della riduzione dei costi 
amministrativi per ciascuna tonnellata 
esclusa dal sistema. A seguito 
dell’abbandono dei periodi di assegnazione 
quinquennali e per rafforzare la certezza e 
la prevedibilità, è opportuno adottare 
disposizioni sulla periodicità della 
revisione delle autorizzazioni ad emettere 
gas a effetto serra.

Or. fr

Motivazione

La valutazione d'impatto effettuata dalla Commissione ha dimostrato che nel caso delle fonti 
minori, come gli ospedali e le università, i costi amministrativi della direttiva ETS potrebbero 
essere 300 volte superiori, se confrontati alle emissioni delle fonti maggiori, come le
industrie. Nel quadro di esigenze rispetto a misure nazionali di riduzione equivalenti di CO2, 
il fatto di consentire che tali impianti siano esclusi dalla direttiva ETS tiene conto delle loro 
particolarità e delle necessità specifiche di trovare, in qualità di fonti minori, alternative 
economiche più vantaggiose e scelte efficaci, senza pregiudicare gli obiettivi ambientali della 
direttiva ETS.
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Emendamento 73
Linda McAvan

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Qualora per gli impianti di piccole 
dimensioni che non emettono più di 
10 000 tonnellate di CO2 l’anno siano in 
vigore misure equivalenti per ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra, ed in 
particolare la tassazione, occorre istituire 
una procedura che consenta agli Stati 
membri di escludere tali impianti dal 
sistema di scambio delle quote di 
emissione finché tali misure sono in vigore. 
La soglia indicata offre il massimo 
beneficio relativo sotto il profilo della 
riduzione dei costi amministrativi per 
ciascuna tonnellata esclusa dal sistema 
grazie alla semplificazione amministrativa. 
A seguito dell’abbandono dei periodi di 
assegnazione quinquennali e per rafforzare 
la certezza e la prevedibilità, è opportuno 
adottare disposizioni sulla periodicità della 
revisione delle autorizzazioni ad emettere 
gas a effetto serra.

(10) Qualora per gli impianti di piccole 
dimensioni che non emettono più di 
25 000 tonnellate di CO2 l’anno siano in 
vigore misure equivalenti per ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra, ed in 
particolare la tassazione, occorre istituire 
una procedura che consenta agli Stati 
membri di escludere tali impianti dal 
sistema di scambio delle quote di 
emissione finché tali misure sono in vigore. 
La soglia indicata offre il massimo 
beneficio relativo sotto il profilo della 
riduzione dei costi amministrativi per 
ciascuna tonnellata esclusa dal sistema 
grazie alla semplificazione amministrativa. 
A seguito dell’abbandono dei periodi di 
assegnazione quinquennali e per rafforzare 
la certezza e la prevedibilità, è opportuno 
adottare disposizioni sulla periodicità della 
revisione delle autorizzazioni ad emettere 
gas a effetto serra. Per quanto riguarda gli 
impianti esclusi dal sistema comunitario, 
la quantità delle autorizzazioni da 
rilasciare a partire dal 1° gennaio 2013 
dovrebbe essere adeguata verso il basso 
per un quantitativo corrispondente.

Or. en

Motivazione

Aumentare la soglia delle emissioni a 25 000 tonnellate libererà 6 300 (invece che 4 200)  
impianti di piccole dimensioni dall'onere amministrativo del sistema, ma eliminerà solo il 
2,4% delle emissioni totali. Tuttavia, è altresì necessario un adeguamento corrispondente 
verso il basso al tetto massimo generale.
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Emendamento 74
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Miroslav Ouzký, Lambert van Nistelrooij, 
Peter Liese, Christofer Fjellner, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Alojz Peterle

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Qualora per gli impianti di piccole 
dimensioni che non emettono più di 
10 000 tonnellate di CO2 l’anno siano in 
vigore misure equivalenti per ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra, ed in 
particolare la tassazione, occorre istituire 
una procedura che consenta agli Stati 
membri di escludere tali impianti dal 
sistema di scambio delle quote di 
emissione finché tali misure sono in vigore. 
La soglia indicata offre il massimo 
beneficio relativo sotto il profilo della 
riduzione dei costi amministrativi per 
ciascuna tonnellata esclusa dal sistema 
grazie alla semplificazione amministrativa. 
A seguito dell’abbandono dei periodi di 
assegnazione quinquennali e per rafforzare 
la certezza e la prevedibilità, è opportuno 
adottare disposizioni sulla periodicità della 
revisione delle autorizzazioni ad emettere 
gas a effetto serra.

(10) Qualora per gli impianti di piccole 
dimensioni che non emettono più di 
25 000 tonnellate di CO2 l’anno siano in 
vigore misure equivalenti per ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra, ed in 
particolare la tassazione, occorre istituire 
una procedura che consenta agli Stati 
membri di escludere tali impianti dal 
sistema di scambio delle quote di 
emissione finché tali misure sono in vigore. 
La soglia indicata offre il massimo 
beneficio relativo sotto il profilo della 
riduzione dei costi amministrativi per 
ciascuna tonnellata esclusa dal sistema 
grazie alla semplificazione amministrativa. 
A seguito dell’abbandono dei periodi di 
assegnazione quinquennali e per rafforzare 
la certezza e la prevedibilità, è opportuno 
adottare disposizioni sulla periodicità della 
revisione delle autorizzazioni ad emettere 
gas a effetto serra.

Or. en

Motivazione

Uno spostamento del livello della soglia a 25 000 tonnellate di CO2 l'anno ridurrà il numero 
totale di partecipanti del 55%, diminuendo solo del 2,4% le emissioni coperte.
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Emendamento 75
John Bowis, John Purvis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Qualora per gli impianti di piccole 
dimensioni che non emettono più di 
10 000 tonnellate di CO2 l’anno siano in 
vigore misure equivalenti per ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra, ed in 
particolare la tassazione, occorre istituire 
una procedura che consenta agli Stati 
membri di escludere tali impianti dal 
sistema di scambio delle quote di 
emissione finché tali misure sono in vigore. 
La soglia indicata offre il massimo 
beneficio relativo sotto il profilo della 
riduzione dei costi amministrativi per 
ciascuna tonnellata esclusa dal sistema 
grazie alla semplificazione amministrativa. 
A seguito dell’abbandono dei periodi di 
assegnazione quinquennali e per rafforzare 
la certezza e la prevedibilità, è opportuno 
adottare disposizioni sulla periodicità della 
revisione delle autorizzazioni ad emettere 
gas a effetto serra.

(10) Qualora per gli impianti di piccole 
dimensioni che non emettono più di 
25 000 tonnellate di CO2 l’anno siano in 
vigore misure equivalenti per ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra, ed in 
particolare la tassazione, occorre istituire 
una procedura che consenta agli Stati 
membri di escludere tali impianti dal 
sistema di scambio delle quote di 
emissione finché tali misure sono in vigore. 
La soglia indicata offre il massimo 
beneficio relativo sotto il profilo della 
riduzione dei costi amministrativi per 
ciascuna tonnellata esclusa dal sistema 
grazie alla semplificazione amministrativa. 
A seguito dell’abbandono dei periodi di 
assegnazione quinquennali e per rafforzare 
la certezza e la prevedibilità, è opportuno 
adottare disposizioni sulla periodicità della 
revisione delle autorizzazioni ad emettere 
gas a effetto serra.

Or. en

Motivazione

La valutazione di impatto della Commissione riconosce che consentire agli impianti con 
emissioni al di sotto di 25 000 tonnellate di CO2 di abbandonare gradualmente il sistema ETS 
dell'UE è efficace sotto il profilo dei costi. I responsabili di emissioni di quantità ridotte 
dovrebbero ancora impegnarsi ad effettuare riduzioni ma ciò può essere realizzato ad un 
livello che è meno oneroso. 
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Emendamento 76
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Qualora per gli impianti di piccole 
dimensioni che non emettono più di 
10 000 tonnellate di CO2 l’anno siano in 
vigore misure equivalenti per ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra, ed in 
particolare la tassazione, occorre istituire 
una procedura che consenta agli Stati 
membri di escludere tali impianti dal 
sistema di scambio delle quote di 
emissione finché tali misure sono in vigore. 
La soglia indicata offre il massimo 
beneficio relativo sotto il profilo della 
riduzione dei costi amministrativi per 
ciascuna tonnellata esclusa dal sistema 
grazie alla semplificazione amministrativa. 
A seguito dell’abbandono dei periodi di 
assegnazione quinquennali e per rafforzare 
la certezza e la prevedibilità, è opportuno 
adottare disposizioni sulla periodicità della 
revisione delle autorizzazioni ad emettere 
gas a effetto serra.

(10) Qualora per gli impianti di piccole 
dimensioni che non emettono più di 
25 000 tonnellate di CO2 l’anno siano in 
vigore misure equivalenti per ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra, ed in 
particolare la tassazione, occorre istituire 
una procedura che consenta agli Stati 
membri di escludere tali impianti dal 
sistema di scambio delle quote di 
emissione finché tali misure sono in vigore. 
La soglia indicata offre il massimo 
beneficio relativo sotto il profilo della 
riduzione dei costi amministrativi per 
ciascuna tonnellata esclusa dal sistema 
grazie alla semplificazione amministrativa. 
A seguito dell’abbandono dei periodi di 
assegnazione quinquennali e per rafforzare 
la certezza e la prevedibilità, è opportuno 
adottare disposizioni sulla periodicità della 
revisione delle autorizzazioni ad emettere 
gas a effetto serra.

Or. en

Motivazione

Uno spostamento del livello della soglia a 25 000 tonnellate di CO2 l'anno ridurrà il numero 
totale di partecipanti del 55%, diminuendo solo del 2,4% le emissioni coperte.

Emendamento 77
Dorette Corbey

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) È opportuno che la quantità di quote (11) È opportuno che la quantità di quote 
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rilasciate a livello comunitario diminuisca 
linearmente a partire dall’anno intermedio 
del periodo 2008-2012, garantendo che il 
sistema di scambio delle quote produca un 
abbattimento graduale e prevedibile nel 
tempo delle emissioni. Ogni anno le quote 
dovrebbero diminuire dell’1,74% rispetto 
alle quote rilasciate dagli Stati membri in 
conformità delle decisioni della 
Commissione sui piani nazionali di 
assegnazione per il 2008-2012, in modo 
che il sistema comunitario riesca a 
contribuire in maniera economicamente 
efficiente a realizzare l’obiettivo 
comunitario di una riduzione globale 
minima delle emissioni del 20% entro il 
2020.

rilasciate a livello comunitario diminuisca 
linearmente a partire dall’anno intermedio 
del periodo 2008-2012, garantendo che il 
sistema di scambio delle quote produca un 
abbattimento graduale e prevedibile nel 
tempo delle emissioni. Ogni anno le quote 
dovrebbero diminuire dell’2% rispetto alle 
quote rilasciate dagli Stati membri in 
conformità delle decisioni della 
Commissione sui piani nazionali di 
assegnazione per il 2008-2012, in modo 
che il sistema comunitario riesca a 
contribuire in maniera economicamente 
efficiente a realizzare l’obiettivo 
comunitario di una riduzione globale 
minima delle emissioni del 25% entro il 
2020.

Or. nl

Emendamento 77
Dorette Corbey

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) È opportuno che la quantità di quote 
rilasciate a livello comunitario diminuisca 
linearmente a partire dall’anno intermedio 
del periodo 2008-2012, garantendo che il 
sistema di scambio delle quote produca un 
abbattimento graduale e prevedibile nel 
tempo delle emissioni. Ogni anno le quote 
dovrebbero diminuire dell’1,74% rispetto 
alle quote rilasciate dagli Stati membri in 
conformità delle decisioni della 
Commissione sui piani nazionali di 
assegnazione per il 2008-2012, in modo 
che il sistema comunitario riesca a 
contribuire in maniera economicamente 
efficiente a realizzare l’obiettivo 
comunitario di una riduzione globale 
minima delle emissioni del 20% entro il 
2020.

(11) È opportuno che la quantità di quote 
rilasciate a livello comunitario diminuisca 
linearmente a partire dall’anno intermedio 
del periodo 2008-2012, garantendo che il 
sistema di scambio delle quote produca un 
abbattimento graduale e prevedibile nel 
tempo delle emissioni. Ogni anno le quote 
dovrebbero diminuire del 2% rispetto alle 
quote rilasciate dagli Stati membri in 
conformità delle decisioni della 
Commissione sui piani nazionali di 
assegnazione per il 2008-2012, in modo 
che il sistema comunitario riesca a 
contribuire in maniera economicamente 
efficiente a realizzare l’obiettivo 
comunitario di una riduzione globale 
minima delle emissioni del 25% entro il 
2020.
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Or. nl

Emendamento 78
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) È opportuno che la quantità di quote 
rilasciate a livello comunitario diminuisca 
linearmente a partire dall’anno intermedio 
del periodo 2008-2012, garantendo che il
sistema di scambio delle quote produca un 
abbattimento graduale e prevedibile nel 
tempo delle emissioni. Ogni anno le quote 
dovrebbero diminuire dell’1,74% rispetto 
alle quote rilasciate dagli Stati membri in 
conformità delle decisioni della 
Commissione sui piani nazionali di 
assegnazione per il 2008-2012, in modo 
che il sistema comunitario riesca a 
contribuire in maniera economicamente 
efficiente a realizzare l’obiettivo 
comunitario di una riduzione globale 
minima delle emissioni del 20% entro il 
2020.

(11) È opportuno che la quantità di quote 
rilasciate a livello comunitario diminuisca 
linearmente a partire dall’anno intermedio 
del periodo 2008-2012, garantendo che il 
sistema di scambio delle quote produca un 
abbattimento graduale e prevedibile nel 
tempo delle emissioni. La quantità 
dovrebbe diminuire di un fattore lineare 
rispetto alla quantità totale annua media 
delle quote rilasciate dagli Stati membri in 
conformità delle decisioni della 
Commissione sui piani nazionali di 
assegnazione per il 2008-2012, in modo 
che il sistema comunitario riesca a 
contribuire in maniera economicamente 
efficiente a realizzare una riduzione 
globale minima delle emissioni del 40%
entro il 2020. 

Or. en

Motivazione

Sino a poco tempo fa la scienza era concorde nel fissare la zona sicura per evitare gli effetti 
più gravi del cambiamento climatico a 450 ppm mentre i nuovi dati dimostrano attualmente 
che il livello critico inizia già a 350 ppm. Ciò si tradurrebbe nella necessità di una riduzione 
di almeno il 60% delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 e del 100% entro il 2050. 
Al fine di realizzare tali riduzioni in modo prevedibile ed efficace sotto il profilo dei costi 
l'obiettivo di riduzione delle emissioni del 2020 deve essere più ambizioso. 
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Emendamento 79
Anders Wijkman

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) È opportuno che la quantità di quote 
rilasciate a livello comunitario diminuisca 
linearmente a partire dall’anno intermedio 
del periodo 2008-2012, garantendo che il 
sistema di scambio delle quote produca un 
abbattimento graduale e prevedibile nel 
tempo delle emissioni. Ogni anno le quote 
dovrebbero diminuire dell’1,74% rispetto 
alle quote rilasciate dagli Stati membri in 
conformità delle decisioni della 
Commissione sui piani nazionali di 
assegnazione per il 2008-2012, in modo 
che il sistema comunitario riesca a 
contribuire in maniera economicamente 
efficiente a realizzare l’obiettivo 
comunitario di una riduzione globale 
minima delle emissioni del 20% entro il 
2020.

(11) È opportuno che la quantità di quote 
rilasciate a livello comunitario diminuisca 
linearmente a partire dall’anno intermedio 
del periodo 2008-2012, garantendo che il 
sistema di scambio delle quote produca un 
abbattimento graduale e prevedibile nel 
tempo delle emissioni. Il sistema 
comunitario dovrebbe contribuire in 
maniera economicamente efficiente a 
realizzare l’obiettivo comunitario di una 
riduzione globale minima delle emissioni 
del 30% entro il 2020. Il fattore lineare 
corrispondente a tale riduzione dovrebbe 
essere presentato dalla Commissione nel 
2010.

Or. en

Emendamento 80
Caroline Lucas

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) È opportuno che la quantità di quote 
rilasciate a livello comunitario diminuisca 
linearmente a partire dall’anno intermedio 
del periodo 2008-2012, garantendo che il 
sistema di scambio delle quote produca un 
abbattimento graduale e prevedibile nel 
tempo delle emissioni. Ogni anno le quote 
dovrebbero diminuire dell’1,74% rispetto 
alle quote rilasciate dagli Stati membri in 

(11) È opportuno che la quantità di quote 
rilasciate a livello comunitario diminuisca 
linearmente a partire dall’anno intermedio 
del periodo 2008-2012, garantendo che il 
sistema di scambio delle quote produca un 
abbattimento graduale e prevedibile nel 
tempo delle emissioni. Ogni anno le quote 
dovrebbero diminuire di un quantitativo 
stabilito in relazione alle emissioni 
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conformità delle decisioni della 
Commissione sui piani nazionali di 
assegnazione per il 2008-2012, in modo
che il sistema comunitario riesca a 
contribuire in maniera economicamente
efficiente a realizzare l’obiettivo 
comunitario di una riduzione globale 
minima delle emissioni del 20% entro il 
2020.

verificate e corrispondente ad un livello 
tale che il sistema comunitario riesca a 
contribuire in maniera economicamente 
efficiente a realizzare l’obiettivo 
comunitario di una riduzione globale 
minima delle emissioni del 30% entro il 
2020.

Or. en

Motivazione

Lo scenario della quarta relazione di valutazione IPCC secondo cui esiste un 50% di 
possibilità che l'aumento della temperatura si mantenga a +2C, presuppone che i paesi 
industrializzati riducano le loro emissioni del 25-40% rispetto al 1990 entro il 2020 a livello 
interno e che si registri inoltre una deviazione significativa dalla prassi corrente per quanto 
concerne le parti diverse dall'allegato I. Le riduzioni verranno a costare sempre più quanto 
più tardi verranno realizzate ed è questo il motivo per cui l'UE dovrebbe prefiggersi 
l'obiettivo di una riduzione del 30% come punto di partenza per le misure interne.

Emendamento 81
Urszula Krupa

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) È opportuno che la quantità di quote 
rilasciate a livello comunitario diminuisca 
linearmente a partire dall’anno intermedio 
del periodo 2008-2012, garantendo che il 
sistema di scambio delle quote produca un 
abbattimento graduale e prevedibile nel 
tempo delle emissioni. Ogni anno le quote 
dovrebbero diminuire dell’1,74% rispetto 
alle quote rilasciate dagli Stati membri in 
conformità delle decisioni della 
Commissione sui piani nazionali di 
assegnazione per il 2008-2012, in modo 
che il sistema comunitario riesca a 
contribuire in maniera economicamente 
efficiente a realizzare l’obiettivo 

(11) È opportuno che la quantità di quote 
rilasciate a livello comunitario diminuisca 
a partire dall’anno intermedio del periodo 
2008-2012, garantendo che il sistema di 
scambio delle quote produca un 
abbattimento graduale e prevedibile nel 
tempo delle emissioni. Ogni anno le quote 
dovrebbero diminuire dell’1,74% rispetto 
alle quote rilasciate dagli Stati membri in 
conformità delle decisioni della 
Commissione sui piani nazionali di 
assegnazione per il 2008-2012, in modo 
che il sistema comunitario riesca a 
contribuire in maniera economicamente 
efficiente a realizzare l’obiettivo 
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comunitario di una riduzione globale 
minima delle emissioni del 20% entro il 
2020.

comunitario di una riduzione globale 
minima delle emissioni del 20% entro il 
2020.

Or. pl

Motivazione

A fronte della redditività, rappresentata graficamente nella forma di una curva declinante 
obliquamente, una riduzione lineare delle emissioni dei gas a effetto serra è impossibile. Si 
può solo definire in modo lineare la linea di tendenza.

Emendamento 82
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Tale contributo equivale ad una 
riduzione delle emissioni nell’ambito del 
sistema comunitario, nel 2020, del 21% 
rispetto ai livelli del 2005, tenuto conto 
degli effetti dell’estensione dell’ambito di 
applicazione dal periodo 2005-2007 al 
periodo 2008-2012 e dei dati relativi alle 
emissioni del 2005 per il settore 
partecipante allo scambio di emissioni, 
utilizzati per valutare il piano nazionale di 
assegnazione della Bulgaria e della 
Romania nel periodo 2008-2012, per un 
rilascio massimo di 1 720 milioni di quote 
nel 2020. Il quantitativo esatto di quote 
sarà calcolato dopo che gli Stati membri 
avranno rilasciato le quote sulla base delle 
decisioni della Commissione sui rispettivi 
piani nazionali di assegnazione per il 
periodo 2008-2012, perché l’approvazione 
delle quote assegnate ad alcuni impianti era 
subordinata alla dimostrazione e verifica 
delle emissioni di questi ultimi. Dopo il 
rilascio delle quote per il 2008-2012, la 
Commissione pubblicherà il quantitativo 
comunitario di quote. Sarà opportuno 

(12) Tale contributo equivale ad una 
riduzione delle emissioni nell’ambito del 
sistema comunitario, nel 2020, del 40% 
rispetto ai livelli del 1990, con i settori 
rientranti nel sistema comunitario che 
compiono due terzi di questo sforzo di 
riduzione delle emissioni  prendendo il 
2005 come anno a partire dal quale esso è 
determinato in relazione alle emissioni
verificate, tenuto conto degli effetti 
dell’estensione dell’ambito di applicazione 
dal periodo 2005-2007 al periodo 
2008-2012 e dei dati relativi alle emissioni 
del 2005 per il settore partecipante allo 
scambio di emissioni, utilizzati per valutare 
il piano nazionale di assegnazione della 
Bulgaria e della Romania nel periodo 
2008-2012, per un rilascio massimo di 
1 720 milioni di quote nel 2020. Il 
quantitativo esatto di quote sarà calcolato 
dopo che gli Stati membri avranno 
rilasciato le quote sulla base delle decisioni 
della Commissione sui rispettivi piani 
nazionali di assegnazione per il periodo 
2008-2012, perché l’approvazione delle 
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adeguare tale quantitativo per tener conto 
degli impianti che saranno inseriti nel 
sistema comunitario di scambio durante il 
periodo 2008-2012 o dal 2013 in poi.

quote assegnate ad alcuni impianti era 
subordinata alla dimostrazione e verifica 
delle emissioni di questi ultimi. Dopo il 
rilascio delle quote per il 2008-2012, la 
Commissione pubblicherà il quantitativo 
comunitario di quote. Sarà opportuno 
adeguare tale quantitativo per tener conto 
degli impianti che saranno inseriti nel 
sistema comunitario di scambio durante il 
periodo 2008-2012 o dal 2013 in poi.

Or. en

Motivazione

Sino a poco tempo fa la scienza era concorde nel fissare la zona sicura per evitare gli effetti 
più gravi del cambiamento climatico a 450 ppm mentre i nuovi dati dimostrano attualmente 
che il livello critico inizia già a 350 ppm. Ciò si tradurrebbe nella necessità di una riduzione 
di almeno il 60% delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 e del 100% entro il 2050. 
Al fine di realizzare tali riduzioni in modo prevedibile ed efficace sotto il profilo dei costi 
l'obiettivo di riduzione delle emissioni del 2020 deve essere più ambizioso.

Emendamento 83
Caroline Lucas

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Tale contributo equivale ad una 
riduzione delle emissioni nell’ambito del 
sistema comunitario, nel 2020, del 21% 
rispetto ai livelli del 2005, tenuto conto
degli effetti dell’estensione dell’ambito di 
applicazione dal periodo 2005-2007 al 
periodo 2008-2012 e dei dati relativi alle 
emissioni del 2005 per il settore 
partecipante allo scambio di emissioni, 
utilizzati per valutare il piano nazionale di 
assegnazione della Bulgaria e della 
Romania nel periodo 2008-2012, per un 
rilascio massimo di 1 720 milioni di quote 
nel 2020. Il quantitativo esatto di quote 
sarà calcolato dopo che gli Stati membri 

(12) Tale contributo include gli effetti 
dell’estensione dell’ambito di applicazione 
dal periodo 2005-2007 al periodo 
2008-2012 e dei dati relativi alle emissioni 
del 2005 per il settore partecipante allo 
scambio di emissioni, utilizzati per valutare 
il piano nazionale di assegnazione della 
Bulgaria e della Romania nel periodo 
2008-2012. Il quantitativo esatto di quote 
sarà calcolato dopo che gli Stati membri 
avranno rilasciato le quote sulla base delle 
decisioni della Commissione sui rispettivi 
piani nazionali di assegnazione per il 
periodo 2008-2012, perché l’approvazione 
delle quote assegnate ad alcuni impianti era 
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avranno rilasciato le quote sulla base delle 
decisioni della Commissione sui rispettivi 
piani nazionali di assegnazione per il 
periodo 2008-2012, perché l’approvazione 
delle quote assegnate ad alcuni impianti era 
subordinata alla dimostrazione e verifica 
delle emissioni di questi ultimi. Dopo il 
rilascio delle quote per il 2008-2012, la 
Commissione pubblicherà il quantitativo 
comunitario di quote. Sarà opportuno 
adeguare tale quantitativo per tener conto 
degli impianti che saranno inseriti nel 
sistema comunitario di scambio durante il 
periodo 2008-2012 o dal 2013 in poi.

subordinata alla dimostrazione e verifica 
delle emissioni di questi ultimi. Dopo il 
rilascio delle quote per il 2008-2012, la 
Commissione pubblicherà il quantitativo 
comunitario di quote. Sarà opportuno 
adeguare tale quantitativo per tener conto 
degli impianti che saranno inseriti nel 
sistema comunitario di scambio durante il 
periodo 2008-2012 o dal 2013 in poi.

Or. en

Motivazione

Lo scenario della quarta relazione di valutazione IPCC secondo cui esiste un 50% di 
possibilità che l'aumento della temperatura si mantenga a +2C, presuppone che i paesi 
industrializzati riducano le loro emissioni del 25-40% rispetto al 1990 entro il 2020 a livello 
interno e che si registri inoltre una deviazione significativa dalla prassi corrente per quanto 
concerne le parti diverse dall'allegato I. Le riduzioni verranno a costare sempre più quanto 
più tardi verranno realizzate ed è questo il motivo per cui l'UE dovrebbe prefiggersi 
l'obiettivo di una riduzione del 30% come punto di partenza per le misure interne.

Emendamento 84
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Lambert van 
Nistelrooij, Peter Liese, Holger Krahmer, Christofer Fjellner, Anja Weisgerber

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Tale contributo equivale ad una 
riduzione delle emissioni nell’ambito del 
sistema comunitario, nel 2020, del 21% 
rispetto ai livelli del 2005, tenuto conto 
degli effetti dell’estensione dell’ambito di 
applicazione dal periodo 2005-2007 al 
periodo 2008-2012 e dei dati relativi alle 
emissioni del 2005 per il settore 
partecipante allo scambio di emissioni, 

(12) Tale contributo equivale ad una 
riduzione delle emissioni nell’ambito del 
sistema comunitario, nel 2020, del 21% 
rispetto ai livelli del 2005, che è di oltre il 
30% inferiore ai loro livelli del 1990, 
tenuto conto degli effetti dell’estensione 
dell’ambito di applicazione dal periodo 
2005-2007 al periodo 2008-2012 e dei dati 
relativi alle emissioni del 2005 per il 
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utilizzati per valutare il piano nazionale di 
assegnazione della Bulgaria e della 
Romania nel periodo 2008-2012, per un 
rilascio massimo di 1 720 milioni di quote 
nel 2020. Il quantitativo esatto di quote 
sarà calcolato dopo che gli Stati membri 
avranno rilasciato le quote sulla base delle 
decisioni della Commissione sui rispettivi 
piani nazionali di assegnazione per il 
periodo 2008-2012, perché l’approvazione 
delle quote assegnate ad alcuni impianti era 
subordinata alla dimostrazione e verifica 
delle emissioni di questi ultimi. Dopo il 
rilascio delle quote per il 2008-2012, la 
Commissione pubblicherà il quantitativo 
comunitario di quote. Sarà opportuno 
adeguare tale quantitativo per tener conto 
degli impianti che saranno inseriti nel 
sistema comunitario di scambio durante il 
periodo 2008-2012 o dal 2013 in poi.

settore partecipante allo scambio di 
emissioni, utilizzati per valutare il piano 
nazionale di assegnazione della Bulgaria e 
della Romania nel periodo 2008-2012, per 
un rilascio massimo di 1 720 milioni di 
quote nel 2020. Il quantitativo esatto di 
quote sarà calcolato dopo che gli Stati 
membri avranno rilasciato le quote sulla 
base delle decisioni della Commissione sui 
rispettivi piani nazionali di assegnazione 
per il periodo 2008-2012, perché 
l’approvazione delle quote assegnate ad 
alcuni impianti era subordinata alla 
dimostrazione e verifica delle emissioni di 
questi ultimi. Dopo il rilascio delle quote 
per il 2008-2012, la Commissione 
pubblicherà il quantitativo comunitario di 
quote. Sarà opportuno adeguare tale 
quantitativo per tener conto degli impianti 
che saranno inseriti nel sistema 
comunitario di scambio durante il periodo 
2008-2012 o dal 2013 in poi.

Or. en

Motivazione

L'anno abituale di riferimento è il 1990. Pertanto, la percentuale approssimativa di riduzione 
delle emissioni di CO2 che verrà realizzata mediante il sistema ETS dell'UE nel 2020 
dovrebbe essere anch'essa indicata rispetto al 1990. Questo fattore è di particolare 
importanza per i negoziati internazionali in cui l'UE deve dimostrare i progressi realizzati dal 
1990. Il 30% era la percentuale fornita dalla Commissione europea in occasione 
dell'audizione del Parlamento europeo del 15 maggio 2008.

Emendamento 85
Georgs Andrejevs, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Tale contributo equivale ad una 
riduzione delle emissioni nell’ambito del 
sistema comunitario, nel 2020, del 21% 

(12) Tale contributo equivale ad una 
riduzione delle emissioni nell’ambito del 
sistema comunitario, nel 2020, del 21% 
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rispetto ai livelli del 2005, tenuto conto 
degli effetti dell’estensione dell’ambito di 
applicazione dal periodo 2005-2007 al 
periodo 2008-2012 e dei dati relativi alle 
emissioni del 2005 per il settore 
partecipante allo scambio di emissioni, 
utilizzati per valutare il piano nazionale di 
assegnazione della Bulgaria e della 
Romania nel periodo 2008-2012, per un 
rilascio massimo di 1 720 milioni di quote 
nel 2020. Il quantitativo esatto di quote 
sarà calcolato dopo che gli Stati membri 
avranno rilasciato le quote sulla base delle 
decisioni della Commissione sui rispettivi 
piani nazionali di assegnazione per il 
periodo 2008-2012, perché l’approvazione 
delle quote assegnate ad alcuni impianti era 
subordinata alla dimostrazione e verifica 
delle emissioni di questi ultimi. Dopo il 
rilascio delle quote per il 2008-2012, la 
Commissione pubblicherà il quantitativo 
comunitario di quote. Sarà opportuno 
adeguare tale quantitativo per tener conto 
degli impianti che saranno inseriti nel 
sistema comunitario di scambio durante il 
periodo 2008-2012 o dal 2013 in poi.

rispetto ai livelli del 2005, che è di circa il 
30% inferiore ai loro livelli del 1990, 
tenuto conto degli effetti dell’estensione 
dell’ambito di applicazione dal periodo 
2005-2007 al periodo 2008-2012 e dei dati 
relativi alle emissioni del 2005 per il 
settore partecipante allo scambio di 
emissioni, utilizzati per valutare il piano 
nazionale di assegnazione della Bulgaria e 
della Romania nel periodo 2008-2012, per 
un rilascio massimo di 1 720 milioni di 
quote nel 2020. Il quantitativo esatto di 
quote sarà calcolato dopo che gli Stati 
membri avranno rilasciato le quote sulla 
base delle decisioni della Commissione sui 
rispettivi piani nazionali di assegnazione 
per il periodo 2008-2012, perché 
l’approvazione delle quote assegnate ad 
alcuni impianti era subordinata alla 
dimostrazione e verifica delle emissioni di 
questi ultimi. Dopo il rilascio delle quote 
per il 2008-2012, la Commissione 
pubblicherà il quantitativo comunitario di 
quote. Sarà opportuno adeguare tale 
quantitativo per tener conto degli impianti 
che saranno inseriti nel sistema 
comunitario di scambio durante il periodo 
2008-2012 o dal 2013 in poi.

Or. en

Motivazione

L'anno abituale di riferimento è il 1990. Pertanto, la percentuale approssimativa di riduzione 
delle emissioni di CO2 che verrà realizzata mediante il sistema ETS dell'UE nel 2020 
dovrebbe essere anch'essa indicata rispetto al 1990. Questo fattore è di particolare 
importanza per i negoziati internazionali in cui l'UE deve dimostrare i progressi realizzati dal 
1990. Il 30% era la percentuale fornita dalla Commissione europea in occasione 
dell'audizione del Parlamento europeo del 15 maggio 2008.
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Emendamento 86
Johannes Blokland

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Tale contributo equivale ad una 
riduzione delle emissioni nell’ambito del 
sistema comunitario, nel 2020, del 21% 
rispetto ai livelli del 2005, tenuto conto 
degli effetti dell’estensione dell’ambito di 
applicazione dal periodo 2005-2007 al 
periodo 2008-2012 e dei dati relativi alle 
emissioni del 2005 per il settore 
partecipante allo scambio di emissioni, 
utilizzati per valutare il piano nazionale di 
assegnazione della Bulgaria e della 
Romania nel periodo 2008-2012, per un 
rilascio massimo di 1 720 milioni di quote 
nel 2020. Il quantitativo esatto di quote 
sarà calcolato dopo che gli Stati membri 
avranno rilasciato le quote sulla base delle 
decisioni della Commissione sui rispettivi 
piani nazionali di assegnazione per il 
periodo 2008-2012, perché l’approvazione 
delle quote assegnate ad alcuni impianti era 
subordinata alla dimostrazione e verifica 
delle emissioni di questi ultimi. Dopo il 
rilascio delle quote per il 2008-2012, la 
Commissione pubblicherà il quantitativo 
comunitario di quote. Sarà opportuno 
adeguare tale quantitativo per tener conto 
degli impianti che saranno inseriti nel 
sistema comunitario di scambio durante il 
periodo 2008-2012 o dal 2013 in poi.

(12) Tale contributo equivale ad una 
riduzione delle emissioni nell’ambito del 
sistema comunitario, nel 2020, del 21% 
rispetto ai livelli del 2005, tenuto conto 
degli effetti dell’estensione dell’ambito di 
applicazione dal periodo 2005-2007 al 
periodo 2008-2012 e dei dati relativi alle 
emissioni del 2005 per il settore
partecipante allo scambio di emissioni, 
utilizzati per valutare il piano nazionale di 
assegnazione della Bulgaria e della 
Romania nel periodo 2008-2012, per un 
rilascio massimo di 1 720 milioni di quote 
nel 2020. Il quantitativo esatto di quote 
sarà calcolato dopo che gli Stati membri 
avranno rilasciato le quote sulla base delle 
decisioni della Commissione sui rispettivi 
piani nazionali di assegnazione per il 
periodo 2008-2012, perché l’approvazione 
delle quote assegnate ad alcuni impianti era 
subordinata alla dimostrazione e verifica 
delle emissioni di questi ultimi. Dopo il 
rilascio delle quote per il 2008-2012, la 
Commissione pubblicherà il quantitativo 
comunitario di quote. Sarà opportuno 
adeguare tale quantitativo per tener conto 
degli impianti che saranno inseriti nel 
sistema comunitario di scambio o da esso
esclusi durante il periodo 2008-2012 o dal 
2013 in poi.

Or. en

Motivazione

È necessario effettuare non solo adeguamenti verso l'alto. È importante ridurre il quantitativo
totale di quote quando gli impianti sono esclusi dal sistema ETS dell'UE in modo da evitare 
un abbassamento del tetto massimo  degli impianti rimanenti.
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Emendamento 87
Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) L’impegno supplementare richiesto 
all’economia europea impone anche che il 
sistema riveduto di scambio delle quote 
funzioni con la massima efficienza 
economica possibile e secondo condizioni 
di assegnazione totalmente armonizzate 
all’interno della Comunità. A tal fine, la 
messa all’asta delle quote dovrebbe essere 
il principio cardine dell’assegnazione, 
perché è il metodo più semplice ed è in 
generale considerato anche quello più 
efficiente sotto il profilo economico. Le 
aste dovrebbero anche eliminare gli utili a 
cascata e mettere i nuovi entranti e le 
economie con una crescita superiore alla 
media sullo stesso piano degli impianti 
esistenti.

(13) L’impegno supplementare richiesto 
all’economia europea impone anche che il 
sistema riveduto di scambio delle quote 
funzioni con la massima efficienza 
economica possibile e secondo condizioni 
di assegnazione totalmente armonizzate 
all’interno della Comunità. L'assegnazione 
gratuita in base a parametri uniformi e 
alla produzione attuale è in generale 
considerata il sistema più efficiente sotto il 
profilo economico che può consentire di 
prevedere incentivi in relazione alle 
tecnologie a basso tenore di carbonio e 
alla realizzazione dell'obiettivo di 
riduzione. Le aste dovrebbero anche 
eliminare gli utili a cascata e mettere i 
nuovi entranti e le economie con una 
crescita superiore alla media sullo stesso 
piano degli impianti esistenti.

Or. en

Motivazione

La messa a punto di un sistema di scambi delle emissioni efficace ed efficiente che 
contribuisca realmente al raggiungimento degli obiettivi di riduzione mediante il ricorso ad 
aste a costi minimi non è la migliore soluzione possibile. L'assegnazione in base a parametri 
uniformi e alla produzione effettiva è il sistema migliore per  fornire efficienza ecologica a 
costi minimi, come provato dall'attuale studio ECOFYS elaborato per conto di IFIEC.
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Emendamento 88
Amalia Sartori

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) L’impegno supplementare richiesto 
all’economia europea impone anche che il 
sistema riveduto di scambio delle quote 
funzioni con la massima efficienza 
economica possibile e secondo condizioni 
di assegnazione totalmente armonizzate 
all’interno della Comunità. A tal fine, la 
messa all’asta delle quote dovrebbe essere 
il principio cardine dell’assegnazione, 
perché è il metodo più semplice ed è in 
generale considerato anche quello più 
efficiente sotto il profilo economico. Le 
aste dovrebbero anche eliminare gli utili a 
cascata e mettere i nuovi entranti e le 
economie con una crescita superiore alla 
media sullo stesso piano degli impianti 
esistenti.

(13) L’impegno supplementare richiesto 
all’economia europea impone anche che il 
sistema riveduto di scambio delle quote 
funzioni con la massima efficienza 
economica possibile e secondo condizioni 
di assegnazione totalmente armonizzate 
all’interno della Comunità. Considerando 
che la riduzione delle emissioni è 
garantita attraverso il volume totale delle 
quote nell'ambito del sistema, i costi per 
l'economia in caso di assegnazioni 
gratuite delle quote sono equivalenti ai 
costi della riduzione delle emissioni 
mentre i costi per l'economia della messa 
all'asta delle quote sono pari a quelli di 
riduzione delle emissioni più i costi delle 
emissioni rimanenti. Mentre la messa
all'asta e l'assegnazione gratuita sono 
ugualmente efficaci in termini di 
riduzione delle emissioni, la messa
all'asta delle quote porta ad un livello 
totale dei costi più elevato ed è quindi 
meno efficiente dell'assegnazione 
gratuita. La messa all'asta delle quote è 
tuttavia più efficace per quanto concerne 
la riduzione delle emissioni nel settore 
degli impianti elettrici in quanto la 
generazione di energia senza il ricorso a 
CO2 – che non è inclusa nell'ambito di 
applicazione della direttiva – comporterà 
un significativo vantaggio in termini di 
costi rispetto agli impianti di combustione. 
L'assegnazione  gratuita dovrebbe essere 
il principio cardine dell’assegnazione 
all'industria, perché è analogamente 
efficace e meno costosa e quindi 
economicamente più vantaggiosa. La 
messa all'asta tuttavia dovrebbe essere il 
principio cardine dell'assegnazione agli 
impianti di generazione elettrica, perché è 
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più efficace in questo settore. L'approccio 
della messa all'asta per il settore degli
impianti di generazione dell'elettricità 
dovrebbe anche eliminare gli utili a cascata 
e mettere i nuovi entranti e le economie 
con una crescita superiore alla media sullo 
stesso piano degli impianti esistenti.

Or. en

Motivazione

L'efficacia di un sistema di scambi per ridurre le emissioni dipende esclusivamente dal 
numero di quote del sistema. In che modo tali quote vengano poi assegnate – attraverso una 
messa all'asta o ricorrendo a parametri uniformi – non ha alcun impatto sul volume totale 
delle quote e non influenza pertanto il risultato ambientale cui il sistema mira. La differenza 
fondamentale tra questi due sistemi di assegnazione è il costo globale per l'industria connesso 
all'assegnazione gratuita, mentre il costo per l'economia equivale al costo di riduzione delle 
emissioni. Con la messa all'asta il costo per l'economia è quello di riduzione delle emissioni 
più il costo delle rimanenti emissioni.

Emendamento 89
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) L’impegno supplementare richiesto 
all’economia europea impone anche che il 
sistema riveduto di scambio delle quote 
funzioni con la massima efficienza 
economica possibile e secondo condizioni 
di assegnazione totalmente armonizzate 
all’interno della Comunità. A tal fine, la 
messa all’asta delle quote dovrebbe essere 
il principio cardine dell’assegnazione, 
perché è il metodo più semplice ed è in 
generale considerato anche quello più 
efficiente sotto il profilo economico. Le 
aste dovrebbero anche eliminare gli utili a 
cascata e mettere i nuovi entranti e le 
economie con una crescita superiore alla 
media sullo stesso piano degli impianti 

(13) L’impegno supplementare richiesto 
all’economia europea impone anche che il 
sistema riveduto di scambio delle quote 
funzioni con la massima efficienza 
economica possibile e secondo condizioni 
di assegnazione totalmente armonizzate 
all’interno della Comunità. A tal fine, la 
messa all’asta delle quote dovrebbe essere 
il principio cardine dell’assegnazione, 
perché è il metodo più semplice ed è in 
generale considerato anche quello più 
efficiente sotto il profilo economico per la 
maggior parte dei settori che rientrano nel 
sistema comunitario. Le aste dovrebbero 
anche eliminare gli utili a cascata e mettere 
i nuovi entranti e le economie con una 
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esistenti. crescita superiore alla media sullo stesso 
piano degli impianti esistenti. Fino a 
quando non vengono conclusi accordi 
internazionali che rendano uniformi le 
condizioni per i settori che rientrano 
nell'ambito del sistema comunitario, la 
Commissione dovrebbe valutare i settori 
che si trovano di fronte a svantaggi 
sproporzionati a causa della messa 
all'asta e che possono essere esentati dal 
sistema.

Or. en

Motivazione

Alcuni settori si troveranno di fronte a vantaggi sproporzionati in relazione alla messa 
all'asta (ad esempio settori ad uso energetico intensivo). Si potrebbe fare un'eccezione per 
questi settori.

Emendamento 90
Urszula Krupa

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Tutti gli Stati membri dovranno 
effettuare ingenti investimenti per ridurre 
l’intensità di carbonio delle rispettive 
economie entro il 2020 e gli Stati membri 
nei quali il reddito pro capite è ancora 
sensibilmente inferiore alla media 
comunitaria e le cui economie stanno 
recuperando terreno rispetto a quelle 
degli Stati membri più ricchi dovranno 
compiere un notevole sforzo per 
migliorare l’efficienza energetica. 
Considerati gli obiettivi dell’eliminazione 
delle distorsioni della concorrenza 
all’interno della Comunità e della 
necessità di garantire la massima 
efficienza economica nel processo volto a 
trasformare l’economia dell’UE in 

(14) È pertanto necessario sviluppare altri 
meccanismi per sostenere l’impegno degli 
Stati membri con un reddito pro capite 
relativamente più basso e maggiori 
prospettive di crescita. È altresì opportuno 
che il 70% del quantitativo totale delle 
quote da mettere all’asta sia distribuito tra 
gli Stati membri in funzione della rispettiva 
percentuale delle emissioni prodotte nel 
2005 considerate nell’ambito del sistema 
comunitario. È opportuno che il 30% di 
tale quantitativo sia distribuito a vantaggio 
di tali Stati membri all’insegna della 
solidarietà e ai fini della crescita nella 
Comunità e che sia utilizzato per 
l’abbattimento delle emissioni e 
l’adattamento agli effetti dei cambiamenti 
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un’economia a basse emissioni di 
carbonio, non è opportuno trattare 
diversamente nei differenti Stati membri i 
settori economici che ricadono nel sistema 
comunitario. È pertanto necessario 
sviluppare altri meccanismi per sostenere 
l’impegno degli Stati membri con un 
reddito pro capite relativamente più basso e 
maggiori prospettive di crescita. È altresì 
opportuno che il 90% del quantitativo 
totale delle quote da mettere all’asta sia 
distribuito tra gli Stati membri in funzione 
della rispettiva percentuale delle emissioni 
prodotte nel 2005 considerate nell’ambito 
del sistema comunitario. È opportuno che il 
10% di tale quantitativo sia distribuito a 
vantaggio di tali Stati membri all’insegna 
della solidarietà e ai fini della crescita nella 
Comunità e che sia utilizzato per 
l’abbattimento delle emissioni e 
l’adattamento agli effetti dei cambiamenti 
climatici. La distribuzione di tale 10%
dovrebbe tener conto dei livelli di reddito 
pro capite nel 2005 e delle prospettive di 
crescita degli Stati membri e dovrebbe 
essere più elevata per gli Stati membri con 
bassi livelli di reddito pro capite ed elevate 
prospettive di crescita. È opportuno che gli 
Stati membri in cui il reddito pro capite 
medio supera di oltre il 20% la media 
comunitaria contribuiscano a tale 
distribuzione, salvo quando i costi diretti 
stimati dell’intero pacchetto contenuti nel 
documento SEC(2008)85 superino lo 0,7% 
del PIL.

climatici. La distribuzione di tale 30%
dovrebbe tener conto dei livelli di reddito 
pro capite nel 2005 e delle prospettive di 
crescita degli Stati membri e dovrebbe 
essere più elevata per gli Stati membri con 
bassi livelli di reddito pro capite ed elevate 
prospettive di crescita. È opportuno che gli 
Stati membri in cui il reddito pro capite 
medio supera di oltre il 20% la media 
comunitaria contribuiscano a tale 
distribuzione, salvo quando i costi diretti 
stimati dell’intero pacchetto contenuti nel 
documento SEC(2008)85 superino lo 0,7% 
del PIL.

Or. pl

Motivazione

Gli Stati membri con un reddito pro capite sensibilmente inferiore alla media comunitaria 
necessitano di una misura superiore di solidarietà rispetto a quella prevista dalla 
distribuzione tra loro del restante 10% di quote. Il sostegno più efficace a tali paesi sarebbe 
quello di consentire loro di potersi sviluppare alle stesse condizioni in cui hanno potuto 
svilupparsi molti anni fa gli Stati membri più prosperi, prima dell'introduzione di misure di 
riduzione delle emissioni.
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Emendamento 91
Riitta Myller

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Tutti gli Stati membri dovranno 
effettuare ingenti investimenti per ridurre 
l’intensità di carbonio delle rispettive 
economie entro il 2020 e gli Stati membri 
nei quali il reddito pro capite è ancora 
sensibilmente inferiore alla media 
comunitaria e le cui economie stanno 
recuperando terreno rispetto a quelle degli 
Stati membri più ricchi dovranno compiere 
un notevole sforzo per migliorare 
l’efficienza energetica. Considerati gli 
obiettivi dell’eliminazione delle distorsioni 
della concorrenza all’interno della 
Comunità e della necessità di garantire la 
massima efficienza economica nel 
processo volto a trasformare l’economia 
dell’UE in un’economia a basse emissioni 
di carbonio, non è opportuno trattare 
diversamente nei differenti Stati membri i 
settori economici che ricadono nel sistema 
comunitario. È pertanto necessario 
sviluppare altri meccanismi per sostenere 
l’impegno degli Stati membri con un 
reddito pro capite relativamente più basso e 
maggiori prospettive di crescita. È altresì 
opportuno che il 90% del quantitativo 
totale delle quote da mettere all’asta sia 
distribuito tra gli Stati membri in funzione 
della rispettiva percentuale delle emissioni 
prodotte nel 2005 considerate nell’ambito 
del sistema comunitario. È opportuno che il 
10% di tale quantitativo sia distribuito a 
vantaggio di tali Stati membri all’insegna 
della solidarietà e ai fini della crescita nella 
Comunità e che sia utilizzato per 
l’abbattimento delle emissioni e 
l’adattamento agli effetti dei cambiamenti 
climatici. La distribuzione di tale 10% 

(14) Tutti gli Stati membri dovranno 
effettuare ingenti investimenti per ridurre 
l’intensità di carbonio delle rispettive 
economie entro il 2020 e gli Stati membri 
nei quali il reddito pro capite è ancora 
sensibilmente inferiore alla media 
comunitaria e le cui economie stanno 
recuperando terreno rispetto a quelle degli 
Stati membri più ricchi dovranno compiere 
un notevole sforzo per migliorare 
l’efficienza energetica. Considerati gli 
obiettivi dell’eliminazione delle distorsioni 
della concorrenza all’interno della 
Comunità e della necessità di garantire la 
massima efficienza economica nel 
processo volto a trasformare l’economia 
dell’UE in un’economia a basse emissioni 
di carbonio, non è opportuno trattare 
diversamente nei differenti Stati membri i 
settori economici che ricadono nel sistema 
comunitario. È pertanto necessario 
sviluppare altri meccanismi per sostenere 
l’impegno degli Stati membri con un 
reddito pro capite relativamente più basso e 
maggiori prospettive di crescita. È altresì 
opportuno che il 90% del quantitativo 
totale delle quote da mettere all’asta sia 
distribuito tra gli Stati membri in funzione 
della rispettiva percentuale delle emissioni 
prodotte nel periodo 2005–2007
considerate nell’ambito del sistema 
comunitario. È opportuno che il 10% di 
tale quantitativo sia distribuito a vantaggio 
di tali Stati membri all’insegna della 
solidarietà e ai fini della crescita nella 
Comunità e che sia utilizzato per 
l’abbattimento delle emissioni e 
l’adattamento agli effetti dei cambiamenti 
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dovrebbe tener conto dei livelli di reddito 
pro capite nel 2005 e delle prospettive di 
crescita degli Stati membri e dovrebbe 
essere più elevata per gli Stati membri con 
bassi livelli di reddito pro capite ed elevate 
prospettive di crescita. È opportuno che gli 
Stati membri in cui il reddito pro capite 
medio supera di oltre il 20% la media 
comunitaria contribuiscano a tale 
distribuzione, salvo quando i costi diretti 
stimati dell’intero pacchetto contenuti nel 
documento SEC(2008)85 superino lo 0,7% 
del PIL.

climatici. La distribuzione di tale 10% 
dovrebbe tener conto dei livelli di reddito 
pro capite nel 2005 e delle prospettive di 
crescita degli Stati membri e dovrebbe 
essere più elevata per gli Stati membri con 
bassi livelli di reddito pro capite ed elevate 
prospettive di crescita. È opportuno che gli 
Stati membri in cui il reddito pro capite 
medio supera di oltre il 20% la media 
comunitaria contribuiscano a tale 
distribuzione, salvo quando i costi diretti 
stimati dell’intero pacchetto contenuti nel 
documento SEC(2008)85 superino lo 0,7% 
del PIL.

Or. fi

Motivazione

Nel calcolo per la ripartizione dei diritti di emissione non devono essere utilizzati i dati di un 
singolo anno, ma i valori medi di almeno due anni. La quantità di emissioni cambia 
annualmente, anche a seguito di ragioni naturali, ed è opportuno basarsi su un periodo, 
anziché su un anno. Nella sua proposta, la Commissione si dice disposta ad utilizzare i dati 
sulle emissioni del 2006 per il confronto, non appena sono disponibili. È importante 
constatare che l'utilizzo di più anni nel calcolo non cambia la quantità totale dei diritti di 
emissione della Comunità. 

Emendamento 92
Jens Holm

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) La presente direttiva non 
dovrebbe impedire agli Stati membri di 
mantenere o elaborare altre politiche o 
misure complementari e parallele che 
affrontino l'impatto totale dei settori 
disciplinati dal sistema comunitario.

Or. en
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Motivazione

Viste le incertezze in merito agli strumenti più efficienti di controllo delle emissioni di gas a 
effetto serra, è ragionevole consentire agli Stati membri di integrare il sistema comunitario 
nella prospettiva dell'Unione nel suo insieme, imparando dagli approcci che risultano 
rappresentare la migliore prassi.

Emendamento 93
Johannes Blokland

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Visto il notevole impegno connesso 
alla lotta ai cambiamenti climatici e 
all’adattamento agli inevitabili effetti che 
questi comportano, è opportuno che 
almeno il 20% degli introiti derivanti dalla 
vendita all’asta delle quote sia destinato 
all’abbattimento delle emissioni dei gas a 
effetto serra, all’adattamento agli impatti 
dei cambiamenti climatici, al 
finanziamento delle attività di ricerca e 
sviluppo sulla riduzione delle emissioni e 
sull’adattamento, allo sviluppo delle 
energie rinnovabili per rispettare 
l’impegno assunto dall’UE di utilizzare il 
20% di energia rinnovabile entro il 2020, 
al conseguimento dell’obiettivo 
comunitario di aumentare l’efficienza 
energetica del 20% entro il 2020, a favore 
della cattura e dello stoccaggio geologico 
dei gas a effetto serra, al contributo al 
Fondo globale per l’efficienza energetica 
e le energie rinnovabili (GEEREF), a 
misure finalizzate ad evitare la 
deforestazione e favorire l’adattamento nei 
paesi in via di sviluppo e ad affrontare 
problematiche sociali come l’incidenza 
del possibile aumento del prezzo 
dell’elettricità sui redditi medio-bassi. La 
percentuale indicata è notevolmente 
inferiore alle entrate nette che si prevede le 
autorità pubbliche otterranno dalla vendita 

(15) Al fine di ridurre al minimo l'impatto 
economico globale del sistema 
comunitario è importante che l'80% degli
introiti derivanti dalla vendita all'asta 
delle quote ritorni alle economie europee. 
Gli Stati membri dovrebbero poter 
utilizzare i proventi al fine di compensare 
i consumatori per i prezzi più elevati e le 
compagnie per i costi più elevati,
attraverso, ad esempio, riduzioni delle 
tasse che creano distorsioni. Potrebbero
anche essere affrontati gli aspetti sociali. 
Visto il notevole impegno connesso alla 
lotta ai cambiamenti climatici e 
all’adattamento agli inevitabili effetti che 
questi comportano, è opportuno che il 20% 
degli introiti derivanti dalla vendita all’asta 
delle quote sia destinato a misure volte ad
evitare la deforestazione e stimolare il 
rimboschimento e la riforestazione 
all’adattamento agli impatti dei 
cambiamenti climatici nell'UE, al 
conseguimento dell’obiettivo comunitario 
di aumentare l’efficienza energetica del 
20% entro il 2020, a favore della cattura e 
dello stoccaggio geologico dei gas a effetto 
serra e a favorire l’adattamento nei paesi in 
via di sviluppo. La percentuale indicata è 
notevolmente inferiore alle entrate nette 
che si prevede le autorità pubbliche 
otterranno dalla vendita all’asta, tenuto 
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all’asta, tenuto conto della potenziale 
riduzione delle entrate derivante dalle 
imposte societarie. Gli introiti connessi alla 
vendita all’asta dovrebbero inoltre essere 
utilizzati per far fronte alle spese 
amministrative sostenute per la gestione 
del sistema comunitario. Occorre prevedere 
disposizioni al fine di monitorare l’utilizzo 
dei fondi derivanti dalle aste a tale scopo. 
La notifica in questione non esonera gli 
Stati membri dall’obbligo istituito 
all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE 
di notificare determinate misure nazionali. 
La direttiva si applica fatto salvo l’esito di 
eventuali procedimenti futuri sugli aiuti di 
Stato che potranno essere avviati ai sensi 
degli articoli 87 e 88 del trattato.

conto della potenziale riduzione delle 
entrate derivante dalle imposte societarie. 
Gli introiti connessi alla vendita all’asta 
dovrebbero inoltre essere utilizzati per far 
fronte alle spese amministrative sostenute 
per la gestione del sistema comunitario. 
Occorre prevedere disposizioni al fine di 
monitorare l’utilizzo dei fondi derivanti 
dalle aste a tale scopo. La notifica in 
questione non esonera gli Stati membri 
dall’obbligo istituito all’articolo 88, 
paragrafo 3, del trattato CE di notificare 
determinate misure nazionali. La direttiva 
si applica fatto salvo l’esito di eventuali 
procedimenti futuri sugli aiuti di Stato che 
potranno essere avviati ai sensi degli 
articoli 87 e 88 del trattato.

Or. en

Motivazione

L'investimento degli introiti aumenta i costi di welfare per il raggiungimento degli obiettivi 
climatici in quanto gli Stati membri verrebbero limitati nella loro possibilità di equilibrare gli 
aumenti dei prezzi effettivi del carbonio compensando i consumatori mediante la riduzione 
delle imposte sul reddito o delle imposte societarie. Pertanto, solo il 20% dei proventi
derivanti dalla messa all'asta andrebbe investito, fermo restando che la riduzione della 
deforestazione e le misure di adeguamento vanno considerate della massima importanza.

Emendamento 94
Anne Laperrouze

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Visto il notevole impegno connesso 
alla lotta ai cambiamenti climatici e 
all’adattamento agli inevitabili effetti che 
questi comportano, è opportuno che 
almeno il 20% degli introiti derivanti dalla 
vendita all’asta delle quote sia destinato 
all’abbattimento delle emissioni dei gas a 
effetto serra, all’adattamento agli impatti 

(15) Visto il notevole impegno connesso 
alla lotta ai cambiamenti climatici e 
all’adattamento agli inevitabili effetti che 
questi comportano, è opportuno che il 
100%  degli introiti derivanti dalla vendita 
all’asta delle quote sia destinato 
all’abbattimento delle emissioni dei gas a 
effetto serra, all’adattamento agli impatti 
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dei cambiamenti climatici, al 
finanziamento delle attività di ricerca e 
sviluppo sulla riduzione delle emissioni e 
sull’adattamento, allo sviluppo delle 
energie rinnovabili per rispettare l’impegno 
assunto dall’UE di utilizzare il 20% di 
energia rinnovabile entro il 2020, al 
conseguimento dell’obiettivo comunitario 
di aumentare l’efficienza energetica del 
20% entro il 2020, a favore della cattura e 
dello stoccaggio geologico dei gas a effetto 
serra, al contributo al Fondo globale per 
l’efficienza energetica e le energie 
rinnovabili (GEEREF), a misure finalizzate 
ad evitare la deforestazione e favorire 
l’adattamento nei paesi in via di sviluppo e 
ad affrontare problematiche sociali come 
l’incidenza del possibile aumento del 
prezzo dell’elettricità sui redditi medio-
bassi. La percentuale indicata è 
notevolmente inferiore alle entrate nette 
che si prevede le autorità pubbliche 
otterranno dalla vendita all’asta, tenuto 
conto della potenziale riduzione delle 
entrate derivante dalle imposte societarie.
Gli introiti connessi alla vendita all’asta 
dovrebbero inoltre essere utilizzati per far 
fronte alle spese amministrative sostenute 
per la gestione del sistema comunitario. 
Occorre prevedere disposizioni al fine di 
monitorare l’utilizzo dei fondi derivanti 
dalle aste a tale scopo. La notifica in 
questione non esonera gli Stati membri 
dall’obbligo istituito all’articolo 88, 
paragrafo 3, del trattato CE di notificare 
determinate misure nazionali. La direttiva 
si applica fatto salvo l’esito di eventuali 
procedimenti futuri sugli aiuti di Stato 
che potranno essere avviati ai sensi degli 
articoli 87 e 88 del trattato.

dei cambiamenti climatici, al 
finanziamento delle attività di ricerca e 
sviluppo sulla riduzione delle emissioni e 
sull’adattamento, allo sviluppo delle 
energie rinnovabili per rispettare l’impegno 
assunto dall’UE di utilizzare il 20% di 
energia rinnovabile entro il 2020, al 
conseguimento dell’obiettivo comunitario 
di aumentare l’efficienza energetica del 
20% entro il 2020, a favore della cattura e 
dello stoccaggio geologico dei gas a effetto 
serra, al contributo al Fondo globale per 
l’efficienza energetica e le energie 
rinnovabili (GEEREF), a misure finalizzate 
ad evitare la deforestazione e favorire 
l’adattamento nei paesi in via di sviluppo e 
ad affrontare problematiche sociali come 
l’incidenza del possibile aumento del 
prezzo dell’elettricità sui redditi medio-
bassi. Gli introiti connessi alla vendita 
all’asta dovrebbero inoltre essere utilizzati 
per far fronte alle spese amministrative 
sostenute per la gestione del sistema 
comunitario. 

Or. fr

Motivazione

L'UE deve poter investire ulteriormente nelle tecnologie energetiche e nella riduzione delle 
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emissioni di CO2,  fondamentali per sostenere gli sforzi di riduzione fino al 2050. Il pieno 
utilizzo degli introiti a livello comunitario consentirà di organizzare adeguatamente la 
ricerca europea, in particolare nei confronti di quella statunitense e giapponese.

Emendamento 95
Caroline Lucas

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Visto il notevole impegno connesso 
alla lotta ai cambiamenti climatici e 
all’adattamento agli inevitabili effetti che 
questi comportano, è opportuno che 
almeno il 20% degli introiti derivanti dalla 
vendita all’asta delle quote sia destinato
all’abbattimento delle emissioni dei gas a 
effetto serra, all’adattamento agli impatti 
dei cambiamenti climatici, al 
finanziamento delle attività di ricerca e 
sviluppo sulla riduzione delle emissioni e 
sull’adattamento, allo sviluppo delle 
energie rinnovabili per rispettare l’impegno 
assunto dall’UE di utilizzare il 20% di 
energia rinnovabile entro il 2020, al 
conseguimento dell’obiettivo comunitario 
di aumentare l’efficienza energetica del 
20% entro il 2020, a favore della cattura e 
dello stoccaggio geologico dei gas a 
effetto serra, al contributo al Fondo 
globale per l’efficienza energetica e le 
energie rinnovabili (GEEREF), a misure 
finalizzate ad evitare la deforestazione e 
favorire l’adattamento nei paesi in via di 
sviluppo e ad affrontare problematiche 
sociali come l’incidenza del possibile 
aumento del prezzo dell’elettricità sui 
redditi medio-bassi. La percentuale 
indicata è notevolmente inferiore alle 
entrate nette che si prevede le autorità 
pubbliche otterranno dalla vendita 
all’asta, tenuto conto della potenziale 
riduzione delle entrate derivante dalle 
imposte societarie. Gli introiti connessi 

(15) Visto il notevole impegno connesso 
alla lotta ai cambiamenti climatici e 
all’adattamento agli inevitabili effetti che 
questi comportano, è opportuno che gli 
introiti derivanti dalla vendita all’asta delle 
quote siano destinati all’abbattimento delle 
emissioni dei gas a effetto serra, 
all’adattamento agli impatti dei 
cambiamenti climatici, al finanziamento 
delle attività di ricerca e sviluppo sulla 
riduzione delle emissioni e 
sull’adattamento, allo sviluppo delle 
energie rinnovabili per rispettare l’impegno 
assunto dall’UE di utilizzare il 20% di 
energia rinnovabile entro il 2020, in 
particolare la costruzione di una "griglia 
intelligente", al conseguimento 
dell’obiettivo comunitario di aumentare 
l’efficienza energetica del 20% entro il 
2020, al contributo al Fondo globale per 
l’efficienza energetica e le energie 
rinnovabili (GEEREF), a misure finalizzate 
ad evitare la deforestazione e favorire 
l’adattamento nei paesi in via di sviluppo e 
ad affrontare problematiche sociali come 
l’incidenza del possibile aumento del 
prezzo dell’elettricità sui redditi medio-
bassi. Almeno il 50% degli introiti
andrebbe utilizzato per contribuire ai 
necessari sforzi nel settore del clima nei 
paesi in via di sviluppo. Gli introiti 
connessi alla vendita all’asta dovrebbero 
inoltre essere utilizzati per far fronte alle 
spese amministrative sostenute per la 
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alla vendita all’asta dovrebbero inoltre 
essere utilizzati per far fronte alle spese 
amministrative sostenute per la gestione 
del sistema comunitario. Occorre prevedere 
disposizioni al fine di monitorare l’utilizzo 
dei fondi derivanti dalle aste a tale scopo. 
La notifica in questione non esonera gli 
Stati membri dall’obbligo istituito 
all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE 
di notificare determinate misure nazionali. 
La direttiva si applica fatto salvo l’esito di 
eventuali procedimenti futuri sugli aiuti di 
Stato che potranno essere avviati ai sensi 
degli articoli 87 e 88 del trattato.

gestione del sistema comunitario. Occorre 
prevedere disposizioni al fine di monitorare 
l’utilizzo dei fondi derivanti dalle aste a 
tale scopo. La notifica in questione non 
esonera gli Stati membri dall’obbligo 
istituito all’articolo 88, paragrafo 3, del 
trattato CE di notificare determinate misure 
nazionali. La direttiva si applica fatto salvo 
l’esito di eventuali procedimenti futuri 
sugli aiuti di Stato che potranno essere 
avviati ai sensi degli articoli 87 e 88 del 
trattato.

Or. en

Emendamento 96
Dorette Corbey

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Visto il notevole impegno connesso 
alla lotta ai cambiamenti climatici e 
all’adattamento agli inevitabili effetti che 
questi comportano, è opportuno che 
almeno il 20% degli introiti derivanti dalla 
vendita all’asta delle quote sia destinato 
all’abbattimento delle emissioni dei gas a 
effetto serra, all’adattamento agli impatti 
dei cambiamenti climatici, al 
finanziamento delle attività di ricerca e 
sviluppo sulla riduzione delle emissioni e 
sull’adattamento, allo sviluppo delle 
energie rinnovabili per rispettare l’impegno 
assunto dall’UE di utilizzare il 20% di 
energia rinnovabile entro il 2020, al 
conseguimento dell’obiettivo comunitario 
di aumentare l’efficienza energetica del 
20% entro il 2020, a favore della cattura e 
dello stoccaggio geologico dei gas a 
effetto serra, al contributo al Fondo 
globale per l’efficienza energetica e le 

(15) Visto il notevole impegno connesso 
alla lotta ai cambiamenti climatici e 
all’adattamento agli inevitabili effetti che 
questi comportano, è opportuno che 
almeno il 20% degli introiti derivanti dalla 
vendita all’asta delle quote sia destinato 
all’abbattimento delle emissioni dei gas a 
effetto serra, all’adattamento agli impatti 
dei cambiamenti climatici, al 
finanziamento delle atti,vità di ricerca e 
sviluppo sulla riduzione delle emissioni e
sull’adattamento, allo sviluppo delle 
energie rinnovabili per rispettare l’impegno 
assunto dall’UE di utilizzare il 20% di 
energia rinnovabile entro il 2020, al 
conseguimento dell’obiettivo comunitario 
di aumentare l’efficienza energetica del 
20% entro il 2020 al contributo al Fondo 
globale per l’efficienza energetica e le 
energie rinnovabili (GEEREF), a misure 
finalizzate ad evitare la deforestazione e 
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energie rinnovabili (GEEREF), a misure 
finalizzate ad evitare la deforestazione e 
favorire l’adattamento nei paesi in via di 
sviluppo e ad affrontare problematiche 
sociali come l’incidenza del possibile 
aumento del prezzo dell’elettricità sui 
redditi medio-bassi. La percentuale 
indicata è notevolmente inferiore alle 
entrate nette che si prevede le autorità 
pubbliche otterranno dalla vendita all’asta, 
tenuto conto della potenziale riduzione 
delle entrate derivante dalle imposte 
societarie. Gli introiti connessi alla vendita 
all’asta dovrebbero inoltre essere utilizzati 
per far fronte alle spese amministrative 
sostenute per la gestione del sistema 
comunitario. Occorre prevedere 
disposizioni al fine di monitorare l’utilizzo 
dei fondi derivanti dalle aste a tale scopo. 
La notifica in questione non esonera gli 
Stati membri dall’obbligo istituito 
all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE 
di notificare determinate misure nazionali. 
La direttiva si applica fatto salvo l’esito di 
eventuali procedimenti futuri sugli aiuti di 
Stato che potranno essere avviati ai sensi 
degli articoli 87 e 88 del trattato.

favorire l’adattamento nei paesi in via di 
sviluppo e ad affrontare problematiche 
sociali come l’incidenza del possibile 
aumento del prezzo dell’elettricità sui 
redditi medio-bassi. La percentuale 
indicata è notevolmente inferiore alle 
entrate nette che si prevede le autorità 
pubbliche otterranno dalla vendita all’asta, 
tenuto conto della potenziale riduzione 
delle entrate derivante dalle imposte 
societarie. Gli introiti connessi alla vendita 
all’asta dovrebbero inoltre essere utilizzati 
per far fronte alle spese amministrative 
sostenute per la gestione del sistema 
comunitario. Per promuovere 
l'innovazione gli Stati membri devono 
restituire almeno il 50% degli introiti delle 
aste alle aziende partecipanti perché 
effettuino investimenti in tecnologie 
pulite, comprese le tecnologie per la 
cattura e lo stoccaggio geologico dei gas a 
effetto serra. Occorre prevedere 
disposizioni al fine di monitorare l’utilizzo 
dei fondi derivanti dalle aste a tale scopo. 
La notifica in questione non esonera gli 
Stati membri dall’obbligo istituito 
all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE 
di notificare determinate misure nazionali. 
La direttiva si applica fatto salvo l’esito di 
eventuali procedimenti futuri sugli aiuti di 
Stato che potranno essere avviati ai sensi 
degli articoli 87 e 88 del trattato.

Or. nl

Motivazione

Almeno la metà degli introiti delle aste devono ritornare alle aziende partecipanti a 
condizione che queste li investano in tecnologie pulite o in tecnologie che comprendano i 
CCS.
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Emendamento 97
Linda McAvan, Eluned Morgan

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Visto il notevole impegno connesso 
alla lotta ai cambiamenti climatici e 
all’adattamento agli inevitabili effetti che 
questi comportano, è opportuno che 
almeno il 20% degli introiti derivanti dalla 
vendita all’asta delle quote sia destinato
all’abbattimento delle emissioni dei gas a 
effetto serra, all’adattamento agli impatti 
dei cambiamenti climatici, al 
finanziamento delle attività di ricerca e 
sviluppo sulla riduzione delle emissioni e 
sull’adattamento, allo sviluppo delle 
energie rinnovabili per rispettare l’impegno 
assunto dall’UE di utilizzare il 20% di 
energia rinnovabile entro il 2020, al 
conseguimento dell’obiettivo comunitario 
di aumentare l’efficienza energetica del 
20% entro il 2020, a favore della cattura e 
dello stoccaggio geologico dei gas a effetto 
serra, al contributo al Fondo globale per 
l’efficienza energetica e le energie 
rinnovabili (GEEREF), a misure finalizzate 
ad evitare la deforestazione e favorire 
l’adattamento nei paesi in via di sviluppo e 
ad affrontare problematiche sociali come 
l’incidenza del possibile aumento del 
prezzo dell’elettricità sui redditi medio-
bassi. La percentuale indicata è 
notevolmente inferiore alle entrate nette 
che si prevede le autorità pubbliche 
otterranno dalla vendita all’asta, tenuto 
conto della potenziale riduzione delle 
entrate derivante dalle imposte societarie. 
Gli introiti connessi alla vendita all’asta 
dovrebbero inoltre essere utilizzati per far 
fronte alle spese amministrative sostenute 
per la gestione del sistema comunitario. 
Occorre prevedere disposizioni al fine di 
monitorare l’utilizzo dei fondi derivanti 
dalle aste a tale scopo. La notifica in 

(15) Visto il notevole impegno connesso 
alla lotta ai cambiamenti climatici e 
all’adattamento agli inevitabili effetti che 
questi comportano, è opportuno che gli
introiti derivanti dalla vendita all’asta delle 
quote siano destinati all’abbattimento delle 
emissioni dei gas a effetto serra, 
all’adattamento agli impatti dei 
cambiamenti climatici, al finanziamento 
delle attività di ricerca e sviluppo sulla 
riduzione delle emissioni e 
sull’adattamento, allo sviluppo delle 
energie rinnovabili per rispettare l’impegno 
assunto dall’UE di utilizzare il 20% di 
energia rinnovabile entro il 2020, al 
conseguimento dell’obiettivo comunitario 
di aumentare l’efficienza energetica del 
20% entro il 2020, a favore della cattura e 
dello stoccaggio geologico dei gas a effetto 
serra, al contributo al Fondo globale per 
l’efficienza energetica e le energie 
rinnovabili (GEEREF), a misure finalizzate 
ad evitare la deforestazione e favorire 
l’adattamento nei paesi in via di sviluppo e 
ad affrontare problematiche sociali come 
l’incidenza del possibile aumento del 
prezzo dell’elettricità sui redditi medio-
bassi.  Gli introiti connessi alla vendita 
all’asta dovrebbero inoltre essere utilizzati 
per far fronte alle spese amministrative 
sostenute per la gestione del sistema 
comunitario. Occorre prevedere 
disposizioni al fine di monitorare l’utilizzo 
dei fondi derivanti dalle aste a tale scopo. 
La notifica in questione non esonera gli 
Stati membri dall’obbligo istituito 
all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE 
di notificare determinate misure nazionali. 
La direttiva si applica fatto salvo l’esito di 
eventuali procedimenti futuri sugli aiuti di 

Adlib Express Watermark



AM\732961IT.doc 61/93 PE409.565v01-00

IT

questione non esonera gli Stati membri 
dall’obbligo istituito all’articolo 88, 
paragrafo 3, del trattato CE di notificare 
determinate misure nazionali. La direttiva 
si applica fatto salvo l’esito di eventuali 
procedimenti futuri sugli aiuti di Stato che 
potranno essere avviati ai sensi degli 
articoli 87 e 88 del trattato.

Stato che potranno essere avviati ai sensi 
degli articoli 87 e 88 del trattato.

Or. en

Motivazione

Tutti gli introiti della messa all'asta dovrebbero essere utilizzati per affrontare il problema 
del cambiamento climatico.

Emendamento 98
Jens Holm

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Visto il notevole impegno connesso 
alla lotta ai cambiamenti climatici e 
all’adattamento agli inevitabili effetti che 
questi comportano, è opportuno che 
almeno il 20% degli introiti derivanti dalla 
vendita all’asta delle quote sia destinato
all’abbattimento delle emissioni dei gas a 
effetto serra, all’adattamento agli impatti 
dei cambiamenti climatici, al 
finanziamento delle attività di ricerca e 
sviluppo sulla riduzione delle emissioni e 
sull’adattamento, allo sviluppo delle 
energie rinnovabili per rispettare l’impegno 
assunto dall’UE di utilizzare il 20% di 
energia rinnovabile entro il 2020, al 
conseguimento dell’obiettivo comunitario 
di aumentare l’efficienza energetica del 
20% entro il 2020, a favore della cattura e 
dello stoccaggio geologico dei gas a effetto 
serra, al contributo al Fondo globale per 
l’efficienza energetica e le energie 

(15) Visto il notevole impegno connesso 
alla lotta ai cambiamenti climatici e 
all’adattamento agli inevitabili effetti che 
questi comportano, è opportuno che gli 
introiti derivanti dalla vendita all’asta delle 
quote siano destinati all’abbattimento delle 
emissioni dei gas a effetto serra, 
all’adattamento agli impatti dei 
cambiamenti climatici, al finanziamento 
delle attività di ricerca e sviluppo sulla 
riduzione delle emissioni e 
sull’adattamento, allo sviluppo delle 
energie rinnovabili per rispettare l’impegno 
assunto dall’UE di utilizzare il 20% di 
energia rinnovabile entro il 2020, al 
conseguimento dell’obiettivo comunitario 
di aumentare l’efficienza energetica del 
20% entro il 2020, a favore della cattura e 
dello stoccaggio geologico dei gas a effetto 
serra, al contributo al Fondo globale per 
l’efficienza energetica e le energie 
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rinnovabili (GEEREF), a misure finalizzate 
ad evitare la deforestazione e favorire 
l’adattamento nei paesi in via di sviluppo e 
ad affrontare problematiche sociali come 
l’incidenza del possibile aumento del 
prezzo dell’elettricità sui redditi medio-
bassi. La percentuale indicata è 
notevolmente inferiore alle entrate nette 
che si prevede le autorità pubbliche 
otterranno dalla vendita all’asta, tenuto 
conto della potenziale riduzione delle 
entrate derivante dalle imposte societarie.
Gli introiti connessi alla vendita all’asta 
dovrebbero inoltre essere utilizzati per far 
fronte alle spese amministrative sostenute 
per la gestione del sistema comunitario. 
Occorre prevedere disposizioni al fine di 
monitorare l’utilizzo dei fondi derivanti 
dalle aste a tale scopo. La notifica in 
questione non esonera gli Stati membri 
dall’obbligo istituito all’articolo 88, 
paragrafo 3, del trattato CE di notificare 
determinate misure nazionali. La direttiva 
si applica fatto salvo l’esito di eventuali 
procedimenti futuri sugli aiuti di Stato che 
potranno essere avviati ai sensi degli 
articoli 87 e 88 del trattato.

rinnovabili (GEEREF), a misure finalizzate 
ad evitare la deforestazione e favorire 
l’adattamento nei paesi in via di sviluppo e 
ad affrontare problematiche sociali come 
l’incidenza del possibile aumento del 
prezzo dell’elettricità sui redditi medio-
bassi. Gli introiti connessi alla vendita 
all’asta dovrebbero inoltre essere utilizzati 
per far fronte alle spese amministrative 
sostenute per la gestione del sistema 
comunitario. Occorre prevedere 
disposizioni al fine di monitorare l’utilizzo 
dei fondi derivanti dalle aste a tale scopo. 
La notifica in questione non esonera gli 
Stati membri dall’obbligo istituito 
all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE 
di notificare determinate misure nazionali. 
La direttiva si applica fatto salvo l’esito di 
eventuali procedimenti futuri sugli aiuti di 
Stato che potranno essere avviati ai sensi 
degli articoli 87 e 88 del trattato.

Or. en

Motivazione

Date la gravità e l'urgenza del problema, è opportuno che gli introiti derivanti dalla vendita 
all'asta delle quote siano interamente destinati a misure intese a ridurre le emissioni di gas a 
effetto serra, a sviluppare le energie rinnovabili, a contrastare la deforestazione, ad assistere 
i paesi in via di sviluppo nello sforzo di adeguamento al cambiamento climatico e ad aiutare 
le famiglie a basso reddito a migliorare la propria efficienza energetica.
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Emendamento 99
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Visto il notevole impegno connesso 
alla lotta ai cambiamenti climatici e 
all’adattamento agli inevitabili effetti che 
questi comportano, è opportuno che 
almeno il 20% degli introiti derivanti dalla 
vendita all’asta delle quote sia destinato 
all’abbattimento delle emissioni dei gas a 
effetto serra, all’adattamento agli impatti 
dei cambiamenti climatici, al 
finanziamento delle attività di ricerca e 
sviluppo sulla riduzione delle emissioni e 
sull’adattamento, allo sviluppo delle 
energie rinnovabili per rispettare l’impegno 
assunto dall’UE di utilizzare il 20% di 
energia rinnovabile entro il 2020, al 
conseguimento dell’obiettivo comunitario 
di aumentare l’efficienza energetica del 
20% entro il 2020, a favore della cattura e 
dello stoccaggio geologico dei gas a effetto 
serra, al contributo al Fondo globale per 
l’efficienza energetica e le energie 
rinnovabili (GEEREF), a misure finalizzate 
ad evitare la deforestazione e favorire 
l’adattamento nei paesi in via di sviluppo e 
ad affrontare problematiche sociali come 
l’incidenza del possibile aumento del 
prezzo dell’elettricità sui redditi medio-
bassi. La percentuale indicata è 
notevolmente inferiore alle entrate nette 
che si prevede le autorità pubbliche 
otterranno dalla vendita all’asta, tenuto 
conto della potenziale riduzione delle 
entrate derivante dalle imposte societarie.
Gli introiti connessi alla vendita all’asta 
dovrebbero inoltre essere utilizzati per far 
fronte alle spese amministrative sostenute 
per la gestione del sistema comunitario. 
Occorre prevedere disposizioni al fine di
monitorare l’utilizzo dei fondi derivanti 
dalle aste a tale scopo. La notifica in 

(15) Visto il notevole impegno connesso 
alla lotta ai cambiamenti climatici e 
all’adattamento agli inevitabili effetti che 
questi comportano, è opportuno che 
almeno il 50% degli introiti ottenuti 
durante il periodo 2013-2020 derivanti 
dalla vendita all’asta delle quote sia 
destinato all’abbattimento delle emissioni 
dei gas a effetto serra, all’adattamento agli 
impatti dei cambiamenti climatici, al 
finanziamento delle attività di ricerca e 
sviluppo sulla riduzione delle emissioni e 
sull’adattamento, allo sviluppo delle 
energie rinnovabili per rispettare l’impegno 
assunto dall’UE di utilizzare il 20% di 
energia rinnovabile entro il 2020, al 
conseguimento dell’obiettivo comunitario 
di aumentare l’efficienza energetica del 
20% entro il 2020, a favore della cattura e 
dello stoccaggio geologico dei gas a effetto 
serra, al contributo al Fondo globale per 
l’efficienza energetica e le energie 
rinnovabili (GEEREF), a misure finalizzate 
ad evitare la deforestazione e favorire 
l’adattamento nei paesi in via di sviluppo e 
ad affrontare problematiche sociali come 
l’incidenza del possibile aumento del 
prezzo dell’elettricità sui redditi medio-
bassi. Gli introiti connessi alla vendita 
all’asta dovrebbero inoltre essere utilizzati 
per far fronte alle spese amministrative 
sostenute per la gestione del sistema 
comunitario. Occorre prevedere 
disposizioni al fine di monitorare l’utilizzo 
dei fondi derivanti dalle aste a tale scopo. 
La notifica in questione non esonera gli 
Stati membri dall’obbligo istituito 
all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE 
di notificare determinate misure nazionali. 
La direttiva si applica fatto salvo l’esito di 
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questione non esonera gli Stati membri 
dall’obbligo istituito all’articolo 88, 
paragrafo 3, del trattato CE di notificare 
determinate misure nazionali. La direttiva 
si applica fatto salvo l’esito di eventuali 
procedimenti futuri sugli aiuti di Stato che 
potranno essere avviati ai sensi degli 
articoli 87 e 88 del trattato.

eventuali procedimenti futuri sugli aiuti di 
Stato che potranno essere avviati ai sensi 
degli articoli 87 e 88 del trattato.
L'utilizzazione degli introiti derivanti 
dalla vendita all'asta delle quote per 
evitare la deforestazione e per sostenere 
altri progetti e attività sostenibili nel 
settore silvicolo deve essere 
complementare a strumenti efficaci basati 
sul mercato come l'autorizzazione 
concessa ai gestori degli impianti di 
utilizzare i crediti di carbonio forestali nel 
sistema comunitario.

Or. en

Motivazione

La percentuale del 20% dovrebbe raggiungere il 50% in modo da stimolare l'innovazione in 
prospettiva dell'adattamento al cambiamento climatico. Inoltre, gli strumenti basati sul 
mercato, come i crediti di carbonio forestali, sono il mezzo più efficace per fornire gli 
incentivi e gli investimenti necessari nei paesi in via di sviluppo per contenere la 
deforestazione e promuovere progetti e attività sostenibili in materia di riforestazione e 
afforestazione. 

Emendamento 100
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Visto il notevole impegno connesso 
alla lotta ai cambiamenti climatici e 
all’adattamento agli inevitabili effetti che 
questi comportano, è opportuno che 
almeno il 20% degli introiti derivanti dalla 
vendita all’asta delle quote sia destinato 
all’abbattimento delle emissioni dei gas a 
effetto serra, all’adattamento agli impatti 
dei cambiamenti climatici, al 
finanziamento delle attività di ricerca e 
sviluppo sulla riduzione delle emissioni e 
sull’adattamento, allo sviluppo delle 

(15) Visto il notevole impegno connesso 
alla lotta ai cambiamenti climatici e 
all’adattamento agli inevitabili effetti che 
questi comportano, è opportuno che 
almeno il 50% degli introiti derivanti dalla 
vendita all’asta delle quote sia destinato su 
scala comunitaria all’abbattimento delle 
emissioni dei gas a effetto serra, 
all’adattamento agli impatti dei 
cambiamenti climatici, al finanziamento 
delle attività di ricerca e sviluppo sulla 
riduzione delle emissioni e 
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energie rinnovabili per rispettare l’impegno 
assunto dall’UE di utilizzare il 20% di 
energia rinnovabile entro il 2020, al 
conseguimento dell’obiettivo comunitario 
di aumentare l’efficienza energetica del 
20% entro il 2020, a favore della cattura e 
dello stoccaggio geologico dei gas a effetto 
serra, al contributo al Fondo globale per 
l’efficienza energetica e le energie 
rinnovabili (GEEREF), a misure finalizzate 
ad evitare la deforestazione e favorire 
l’adattamento nei paesi in via di sviluppo e 
ad affrontare problematiche sociali come 
l’incidenza del possibile aumento del 
prezzo dell’elettricità sui redditi medio-
bassi. La percentuale indicata è 
notevolmente inferiore alle entrate nette 
che si prevede le autorità pubbliche 
otterranno dalla vendita all’asta, tenuto 
conto della potenziale riduzione delle 
entrate derivante dalle imposte societarie. 
Gli introiti connessi alla vendita all’asta 
dovrebbero inoltre essere utilizzati per far 
fronte alle spese amministrative sostenute 
per la gestione del sistema comunitario. 
Occorre prevedere disposizioni al fine di 
monitorare l’utilizzo dei fondi derivanti 
dalle aste a tale scopo. La notifica in 
questione non esonera gli Stati membri 
dall’obbligo istituito all’articolo 88, 
paragrafo 3, del trattato CE di notificare 
determinate misure nazionali. La direttiva 
si applica fatto salvo l’esito di eventuali 
procedimenti futuri sugli aiuti di Stato che 
potranno essere avviati ai sensi degli 
articoli 87 e 88 del trattato.

sull’adattamento, allo sviluppo delle 
energie rinnovabili per rispettare l’impegno 
assunto dall’UE di utilizzare il 20% di 
energia rinnovabile entro il 2020, al 
conseguimento dell’obiettivo comunitario 
di aumentare l’efficienza energetica del 
20% entro il 2020, a favore della cattura e 
dello stoccaggio geologico dei gas a effetto 
serra, al contributo al Fondo globale per 
l’efficienza energetica e le energie 
rinnovabili (GEEREF), a misure finalizzate 
ad evitare la deforestazione e favorire 
l’adattamento nei paesi in via di sviluppo e 
ad affrontare problematiche sociali come 
l’incidenza del possibile aumento del 
prezzo dell’elettricità sui redditi medio-
bassi. La percentuale indicata è 
notevolmente inferiore alle entrate nette 
che si prevede le autorità pubbliche 
otterranno dalla vendita all’asta, tenuto 
conto della potenziale riduzione delle 
entrate derivante dalle imposte societarie. 
Gli introiti connessi alla vendita all’asta 
dovrebbero inoltre essere utilizzati per far 
fronte alle spese amministrative sostenute 
per la gestione del sistema comunitario. 
Occorre prevedere disposizioni al fine di 
monitorare l’utilizzo dei fondi derivanti 
dalle aste a tale scopo. La notifica in 
questione non esonera gli Stati membri 
dall’obbligo istituito all’articolo 88, 
paragrafo 3, del trattato CE di notificare 
determinate misure nazionali. La direttiva 
si applica fatto salvo l’esito di eventuali 
procedimenti futuri sugli aiuti di Stato che 
potranno essere avviati ai sensi degli 
articoli 87 e 88 del trattato.

Or. fr

Motivazione

L'UE deve poter investire ulteriormente nelle tecnologie energetiche e nella riduzione delle 
emissioni di CO2, fondamentali per sostenere gli sforzi di riduzione fino al 2050. Il pieno 
utilizzo degli introiti a livello comunitario consentirà di organizzare adeguatamente la 
ricerca europea, in particolare nei confronti di quella statunitense e giapponese.
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Emendamento 101
Anders Wijkman

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Visto il notevole impegno connesso 
alla lotta ai cambiamenti climatici e 
all’adattamento agli inevitabili effetti che 
questi comportano, è opportuno che 
almeno il 20% degli introiti derivanti dalla 
vendita all’asta delle quote sia destinato 
all’abbattimento delle emissioni dei gas a 
effetto serra, all’adattamento agli impatti 
dei cambiamenti climatici, al 
finanziamento delle attività di ricerca e 
sviluppo sulla riduzione delle emissioni e 
sull’adattamento, allo sviluppo delle 
energie rinnovabili per rispettare l’impegno 
assunto dall’UE di utilizzare il 20% di 
energia rinnovabile entro il 2020, al 
conseguimento dell’obiettivo comunitario 
di aumentare l’efficienza energetica del 
20% entro il 2020, a favore della cattura e 
dello stoccaggio geologico dei gas a effetto 
serra, al contributo al Fondo globale per 
l’efficienza energetica e le energie 
rinnovabili (GEEREF), a misure finalizzate 
ad evitare la deforestazione e favorire 
l’adattamento nei paesi in via di sviluppo e 
ad affrontare problematiche sociali come 
l’incidenza del possibile aumento del 
prezzo dell’elettricità sui redditi medio-
bassi. La percentuale indicata è 
notevolmente inferiore alle entrate nette 
che si prevede le autorità pubbliche 
otterranno dalla vendita all’asta, tenuto 
conto della potenziale riduzione delle 
entrate derivante dalle imposte societarie. 
Gli introiti connessi alla vendita all’asta 
dovrebbero inoltre essere utilizzati per far 
fronte alle spese amministrative sostenute 
per la gestione del sistema comunitario. 
Occorre prevedere disposizioni al fine di 
monitorare l’utilizzo dei fondi derivanti 
dalle aste a tale scopo. La notifica in 

(15) Visto il notevole impegno connesso 
alla lotta ai cambiamenti climatici e 
all’adattamento agli inevitabili effetti che 
questi comportano, è opportuno che 
almeno il 50% degli introiti derivanti dalla 
vendita all’asta delle quote sia destinato 
all’abbattimento delle emissioni dei gas a 
effetto serra, all’adattamento agli impatti 
dei cambiamenti climatici, al 
finanziamento delle attività di ricerca e 
sviluppo sulla riduzione delle emissioni e 
sull’adattamento, allo sviluppo delle 
energie rinnovabili per rispettare l’impegno 
assunto dall’UE di utilizzare il 20% di 
energia rinnovabile entro il 2020, al 
conseguimento dell’obiettivo comunitario 
di aumentare l’efficienza energetica del 
20% entro il 2020, a favore della cattura e 
dello stoccaggio geologico dei gas a effetto 
serra, al contributo al Fondo globale per 
l’efficienza energetica e le energie 
rinnovabili (GEEREF), a misure finalizzate 
ad evitare la deforestazione e favorire 
l’adattamento nei paesi in via di sviluppo e 
ad affrontare problematiche sociali come 
l’incidenza del possibile aumento del 
prezzo dell’elettricità sui redditi medio-
bassi. La percentuale indicata è 
notevolmente inferiore alle entrate nette 
che si prevede le autorità pubbliche 
otterranno dalla vendita all’asta, tenuto 
conto della potenziale riduzione delle 
entrate derivante dalle imposte societarie. 
Gli introiti connessi alla vendita all’asta 
dovrebbero inoltre essere utilizzati per far 
fronte alle spese amministrative sostenute 
per la gestione del sistema comunitario. 
Occorre prevedere disposizioni al fine di 
monitorare l’utilizzo dei fondi derivanti 
dalle aste a tale scopo. La notifica in 
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questione non esonera gli Stati membri 
dall’obbligo istituito all’articolo 88, 
paragrafo 3, del trattato CE di notificare 
determinate misure nazionali. La direttiva 
si applica fatto salvo l’esito di eventuali 
procedimenti futuri sugli aiuti di Stato che 
potranno essere avviati ai sensi degli 
articoli 87 e 88 del trattato.

questione non esonera gli Stati membri 
dall’obbligo istituito all’articolo 88, 
paragrafo 3, del trattato CE di notificare 
determinate misure nazionali. La direttiva 
si applica fatto salvo l’esito di eventuali 
procedimenti futuri sugli aiuti di Stato che 
potranno essere avviati ai sensi degli 
articoli 87 e 88 del trattato.

Or. en

Emendamento 102
Urszula Krupa

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Visto il notevole impegno connesso 
alla lotta ai cambiamenti climatici e 
all’adattamento agli inevitabili effetti che 
questi comportano, è opportuno che 
almeno il 20% degli introiti derivanti dalla 
vendita all’asta delle quote sia destinato 
all’abbattimento delle emissioni dei gas a 
effetto serra, all’adattamento agli impatti 
dei cambiamenti climatici, al 
finanziamento delle attività di ricerca e 
sviluppo sulla riduzione delle emissioni e 
sull’adattamento, allo sviluppo delle 
energie rinnovabili per rispettare l’impegno 
assunto dall’UE di utilizzare il 20% di 
energia rinnovabile entro il 2020, al 
conseguimento dell’obiettivo comunitario 
di aumentare l’efficienza energetica del 
20% entro il 2020, a favore della cattura e 
dello stoccaggio geologico dei gas a effetto 
serra, al contributo al Fondo globale per 
l’efficienza energetica e le energie 
rinnovabili (GEEREF), a misure finalizzate 
ad evitare la deforestazione e favorire 
l’adattamento nei paesi in via di sviluppo e 
ad affrontare problematiche sociali come 
l’incidenza del possibile aumento del 
prezzo dell’elettricità sui redditi medio-

(15) Visto il notevole impegno connesso 
alla lotta ai cambiamenti climatici e 
all’adattamento agli inevitabili effetti che 
questi comportano, è opportuno che 
almeno il 20% degli introiti derivanti dalla 
vendita all’asta delle quote sia destinato 
all’adattamento agli impatti dei 
cambiamenti climatici, al finanziamento 
delle attività di ricerca e sviluppo, allo 
sviluppo delle energie rinnovabili per 
rispettare l’impegno assunto dall’UE di 
utilizzare il 20% di energia rinnovabile 
entro il 2020, al conseguimento 
dell’obiettivo comunitario di aumentare 
l’efficienza energetica del 20% entro il 
2020, a favore della cattura e dello 
stoccaggio geologico dei gas a effetto 
serra, al contributo al Fondo globale per 
l’efficienza energetica e le energie 
rinnovabili (GEEREF), a misure finalizzate 
ad evitare la deforestazione e favorire 
l’adattamento nei paesi in via di sviluppo e 
ad affrontare problematiche sociali come 
l’incidenza del possibile aumento del 
prezzo dell’elettricità sui redditi medio-
bassi. La percentuale indicata è 
notevolmente inferiore alle entrate nette 
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bassi. La percentuale indicata è 
notevolmente inferiore alle entrate nette 
che si prevede le autorità pubbliche 
otterranno dalla vendita all’asta, tenuto 
conto della potenziale riduzione delle 
entrate derivante dalle imposte societarie. 
Gli introiti connessi alla vendita all’asta 
dovrebbero inoltre essere utilizzati per far 
fronte alle spese amministrative sostenute 
per la gestione del sistema comunitario. 
Occorre prevedere disposizioni al fine di 
monitorare l’utilizzo dei fondi derivanti 
dalle aste a tale scopo. La notifica in 
questione non esonera gli Stati membri 
dall’obbligo istituito all’articolo 88, 
paragrafo 3, del trattato CE di notificare 
determinate misure nazionali. La direttiva 
si applica fatto salvo l’esito di eventuali 
procedimenti futuri sugli aiuti di Stato che 
potranno essere avviati ai sensi degli 
articoli 87 e 88 del trattato.

che si prevede le autorità pubbliche 
otterranno dalla vendita all’asta, tenuto 
conto della potenziale riduzione delle 
entrate derivante dalle imposte societarie. 
Gli introiti connessi alla vendita all’asta 
dovrebbero inoltre essere utilizzati per far 
fronte alle spese amministrative sostenute 
per la gestione del sistema comunitario. 
Occorre prevedere disposizioni al fine di 
monitorare l’utilizzo dei fondi derivanti 
dalle aste a tale scopo. La notifica in 
questione non esonera gli Stati membri 
dall’obbligo istituito all’articolo 88, 
paragrafo 3, del trattato CE di notificare 
determinate misure nazionali. La direttiva 
si applica fatto salvo l’esito di eventuali 
procedimenti futuri sugli aiuti di Stato che 
potranno essere avviati ai sensi degli 
articoli 87 e 88 del trattato.

Or. pl

Motivazione

Sarebbe più ragionevole utilizzare gli introiti derivanti dalla vendita all'asta dei diritti di 
emissione per attutire gli effetti del cambiamento climatico piuttosto che per lottare contro le 
sue cause ipotetiche non ancora pienamente confermate sul piano scientifico. Le cause del 
cambiamento climatico non sono ancora pienamente indagate e sono probabilmente di 
natura ciclica.

Emendamento 103
Antonio De Blasio

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Visto il notevole impegno connesso 
alla lotta ai cambiamenti climatici e 
all’adattamento agli inevitabili effetti che 
questi comportano, è opportuno che 
almeno il 20% degli introiti derivanti dalla 

(15) Visto il notevole impegno connesso 
alla lotta ai cambiamenti climatici e 
all’adattamento agli inevitabili effetti che 
questi comportano, è opportuno che il 20% 
degli introiti derivanti dalla vendita all’asta 
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vendita all’asta delle quote sia destinato 
all’abbattimento delle emissioni dei gas a 
effetto serra, all’adattamento agli impatti 
dei cambiamenti climatici, al 
finanziamento delle attività di ricerca e 
sviluppo sulla riduzione delle emissioni e 
sull’adattamento, allo sviluppo delle 
energie rinnovabili per rispettare l’impegno 
assunto dall’UE di utilizzare il 20% di 
energia rinnovabile entro il 2020, al 
conseguimento dell’obiettivo comunitario 
di aumentare l’efficienza energetica del 
20% entro il 2020, a favore della cattura e 
dello stoccaggio geologico dei gas a effetto 
serra, al contributo al Fondo globale per 
l’efficienza energetica e le energie 
rinnovabili (GEEREF), a misure finalizzate 
ad evitare la deforestazione e favorire 
l’adattamento nei paesi in via di sviluppo e 
ad affrontare problematiche sociali come 
l’incidenza del possibile aumento del 
prezzo dell’elettricità sui redditi medio-
bassi. La percentuale indicata è 
notevolmente inferiore alle entrate nette 
che si prevede le autorità pubbliche 
otterranno dalla vendita all’asta, tenuto 
conto della potenziale riduzione delle 
entrate derivante dalle imposte societarie. 
Gli introiti connessi alla vendita all’asta 
dovrebbero inoltre essere utilizzati per far 
fronte alle spese amministrative sostenute 
per la gestione del sistema comunitario. 
Occorre prevedere disposizioni al fine di 
monitorare l’utilizzo dei fondi derivanti 
dalle aste a tale scopo. La notifica in 
questione non esonera gli Stati membri 
dall’obbligo istituito all’articolo 88, 
paragrafo 3, del trattato CE di notificare 
determinate misure nazionali. La direttiva
si applica fatto salvo l’esito di eventuali 
procedimenti futuri sugli aiuti di Stato che 
potranno essere avviati ai sensi degli 
articoli 87 e 88 del trattato.

delle quote sia destinato all’abbattimento 
delle emissioni dei gas a effetto serra, 
all’adattamento agli impatti dei 
cambiamenti climatici, al finanziamento 
delle attività di ricerca e sviluppo sulla 
riduzione delle emissioni e 
sull’adattamento, allo sviluppo delle 
energie rinnovabili per rispettare l’impegno 
assunto dall’UE di utilizzare il 20% di 
energia rinnovabile entro il 2020, al 
conseguimento dell’obiettivo comunitario 
di aumentare l’efficienza energetica del 
20% entro il 2020, a favore della cattura e 
dello stoccaggio geologico dei gas a effetto 
serra, al contributo al Fondo globale per 
l’efficienza energetica e le energie 
rinnovabili (GEEREF), a misure finalizzate 
ad evitare la deforestazione e favorire 
l’adattamento nei paesi in via di sviluppo e 
ad affrontare problematiche sociali come 
l’incidenza del possibile aumento del 
prezzo dell’elettricità sui redditi medio-
bassi. La percentuale indicata è 
notevolmente inferiore alle entrate nette 
che si prevede le autorità pubbliche 
otterranno dalla vendita all’asta, tenuto 
conto della potenziale riduzione delle 
entrate derivante dalle imposte societarie. 
Gli introiti connessi alla vendita all’asta 
dovrebbero inoltre essere utilizzati 
innanzitutto per finanziare e incentivare 
gli investimenti volti a ridurre le emissioni 
e per far fronte alle spese amministrative 
sostenute per la gestione del sistema 
comunitario. Occorre prevedere 
disposizioni al fine di monitorare l’utilizzo 
dei fondi derivanti dalle aste a tale scopo. 
La notifica in questione non esonera gli 
Stati membri dall’obbligo istituito 
all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE 
di notificare determinate misure nazionali. 
La direttiva si applica fatto salvo l’esito di 
eventuali procedimenti futuri sugli aiuti di 
Stato che potranno essere avviati ai sensi 
degli articoli 87 e 88 del trattato.

Or. hu
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Emendamento 104
Jens Holm

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Per garantire un adeguato 
equilibrio tra le misure adottate 
all'interno dell'UE per contrastare il 
cambiamento climatico e adattarsi alle 
sue conseguenze e le misure adottate in 
paesi terzi, il 50% degli introiti derivanti 
dalla vendita all'asta delle quote dovrebbe 
essere investito all'interno dell'UE e il 
restante 50% nei paesi in via di sviluppo, 
onde tener conto della loro maggiore 
vulnerabilità al cambiamento climatico, 
della loro minore disponibilità di risorse 
per contrastarlo e delle responsabilità 
storiche dei paesi industrializzati rispetto 
a tale problema.

Or. en

Motivazione

È assai verosimile che i paesi in via di sviluppo risentiranno in modo particolare degli effetti 
del cambiamento climatico, sebbene storicamente abbiano contribuito in misura solo limitata 
al problema. Tali paesi spesso non dispongono delle risorse necessarie per finanziare misure 
intese a mitigare gli effetti del cambiamento climatico. È dunque auspicabile che gli introiti 
derivanti dalla vendita all'asta delle quote vengano ripartiti tra progetti nei paesi in via di 
sviluppo e progetti in ambito UE.
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Emendamento 105
Jens Holm

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 ter) Onde promuovere una 
distribuzione equa ed economicamente 
efficiente dei progetti nei paesi in via di 
sviluppo e favorire la diffusione di prassi 
di eccellenza per tutte le attività citate al 
considerando 15, è opportuno porre in 
essere meccanismi atti a garantire una 
efficace condivisione delle informazioni 
relative ai progetti intrapresi dai vari Stati 
membri.

Or. en

Motivazione

È importante che i progetti degli Stati membri finalizzati all'assolvimento degli obblighi di cui 
all'articolo 10, paragrafo 3, siano ben coordinati, così da garantire che le risorse siano 
destinate ai progetti più utili ed efficaci, evitando i doppioni.

Emendamento 106
Karl-Heinz Florenz

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 15bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Data l'entità e la rapidità della 
deforestazione globale, è essenziale
autorizzare i gestori di impianti ad 
utilizzare i crediti derivanti da progetti e 
attività di lotta contro la deforestazione e 
di afforestazione e riforestazione nei paesi 
in via di sviluppo e garantire che gli 
introiti della messa all'asta nel sistema 
comunitario siano utilizzati per sostenere 
la costruzione delle capacità nei paesi in 
via di sviluppo in modo che i loro progetti 
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ed attività silvicoli siano credibili nei 
mercati internazionali del carbonio. 
Inoltre, l'UE deve operare per stabilire un 
sistema basato sul mercato, riconosciuto 
internazionalmente, per ridurre la 
deforestazione ed aumentare 
l'afforestazione e la riforestazione. 
Basandosi su una "coalizione dei 
volenterosi", gli Stati membri dovrebbero 
contribuire con entrate destinate a un 
fondo dell'UE o internazionale per 
sostenere la costruzione delle capacità.

Or. en

Motivazione

Gli strumenti basati sul mercato costituiscono i mezzi più efficaci per fornire gli incentivi e 
gli investimenti necessari nei paesi in via di sviluppo atti a contenere la deforestazione e 
promuovere progetti e attività sostenibili in materia di afforestazione/riforestazione. Il 
finanziamento derivante dalle entrate della vendita all'asta delle quote di emissioni dovrebbe 
essere utilizzato per sostenere la costruzione delle capacità che forniranno la base per 
progetti e attività credibili, basati sul mercato, di lotta contro la deforestazione, di 
afforestazione e riforestazione nei paesi in via di sviluppo.

Emendamento 107
Anders Wijkman

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 15bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Considerando l'entità e la rapidità 
della deforestazione globale, è essenziale 
che le entrate risultanti dalla messa 
all'asta nel quadro del sistema 
comunitario siano utilizzate per ridurre la 
deforestazione ed aumentare 
l'afforestazione e la riforestazione 
sostenibili. Inoltre, l'UE dovrebbe 
attivarsi per stabilire un sistema basato 
sul mercato e riconosciuto a livello 
internazionale per ridurre la 
deforestazione ed aumentare 
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l'afforestazione e la riforestazione. Gli 
Stati membri dovrebbero contribuire con 
entrate per un fondo dell'UE o 
internazionale, il quale dovrà essere 
effettivamente utilizzato per questo ed altri 
fini a livello internazionale.

Or. en

Emendamento 108
Linda McAvan, Eluned Morgan

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 15bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) L'energia è una necessità umana 
fondamentale, eppure un numero 
crescente di cittadini dell'UE non dispone 
dei mezzi per pagare le fatture energetiche 
e sta diventando ciò che è noto come 
"povero dal punto di vista energetico". I 
consumatori vulnerabili, inclusi gli 
anziani, i disabili e i nuclei familiari a 
basso reddito, sono i più colpiti. Gli Stati 
membri dovrebbero, pertanto, elaborare 
piani di azione nazionali per far fronte 
alla povertà energetica e garantire il 
necessario approvvigionamento 
energetico ai clienti vulnerabili. Una 
parte delle entrate della messa all'asta 
dovrà essere spesa in misure atte ad 
attenuare la povertà energetica.

Or. en

Motivazione

Le entrate provenienti dalla messa all'asta dovrebbero essere utilizzate per far fronte alla 
povertà energetica.
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Emendamento 109
Johannes Blokland

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 15bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Considerando che le entrate 
provenienti dalla vendita all'asta destinate 
alla deforestazione, afforestazione e 
riforestazione, non saranno sufficienti per 
fermare la deforestazione su scala 
mondiale, possono essere necessarie 
misure supplementari.

Or. en

Motivazione

È necessario essere realisti e non pretendere di risolvere i suddetti problemi con il 20% delle 
entrate provenienti dalla messa all'asta.

Emendamento 110
Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Ne consegue pertanto che la messa 
all’asta integrale delle quote dovrebbe 
essere la norma a partire dal 2013 per il 
settore dell’elettricità, vista la capacità del 
comparto di trasferire i maggiori costi del 
CO2, e occorre vietare l’assegnazione 
gratuita di quote per la cattura e lo 
stoccaggio del biossido di carbonio perché 
l’incentivo ad utilizzare questa tecnica 
risiede nel fatto che non è necessario 
restituire le quote per le emissioni 
stoccate. Gli impianti di produzione di 
elettricità possono ricevere quote a titolo 
gratuito per l’energia termica prodotta 

(16) Il commercio di emissioni costituisce 
uno strumento atto a contribuire a 
conseguire gli obiettivi di riduzione di 
CO2 a un costo minimo. L'assegnazione 
gratuita basata su parametri di 
riferimento e sull'effettiva produzione 
fornisce gli incentivi necessari per 
migliorare l'efficienza. È quindi possibile 
limitare i costi del sistema di scambio 
delle quote di emissione, sia per gli 
impianti partecipanti sia indirettamente 
per i consumatori alle risorse finanziarie 
necessarie per ridurre le emissioni di CO2
conformemente all'obiettivo stabilito. Le 
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mediante la cogenerazione ad alto 
rendimento definita dalla direttiva 
2004/8/CE se l’energia termica prodotta 
da impianti in altri settori beneficiasse di 
un’assegnazione gratuita e ciò al fine di 
evitare distorsioni della concorrenza.

emissioni di CO2 ancora autorizzate entro 
il tetto massimo non comportano pertanto 
alcun costo per la Comunità, ma lo 
faranno non appena sarà stabilito un 
futuro obiettivo di riduzione rafforzato. 
Tale limitazione non pregiudica in alcun 
modo gli obiettivi della politica in materia 
di cambiamento climatico. È possibile 
salvaguardare il conseguimento 
dell'obiettivo di riduzione delle emissioni 
di CO2 fissando parametri di riferimento 
corretti. L'opzione di un adeguamento 
verso il basso dei parametri di riferimento 
negli anni successivi consente di garantire 
l'effettivo conseguimento dell'obiettivo di 
riduzione complessivo. Ne consegue 
pertanto che l'assegnazione gratuita 
basata su parametri di riferimento e 
sull'effettiva produzione dovrebbe essere 
la norma a partire dal 2013 per tutti i 
settori e per tutto il periodo.

Or. en

Motivazione

La vendita all'asta non rappresenta l'opzione migliore per la messa a punto di un sistema di 
scambio delle emissioni efficace ed economicamente conveniente, che contribuisca veramente 
al conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni a costo minimo. L'assegnazione 
sulla base di parametri di riferimento e dell'effettiva produzione costituisce il sistema 
migliore per garantire un'efficacia ecologica a costo minimo, come dimostrato dall'attuale 
studio ECOFYS per conto dell'IFIEC (Federazione internazionale dei consumatori industriali 
di energia).

Emendamento 111
Johannes Blokland

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Ne consegue pertanto che la messa 
all’asta integrale delle quote dovrebbe 
essere la norma a partire dal 2013 per il 

(16) Ne consegue pertanto che la messa 
all’asta integrale delle quote dovrebbe 
essere la norma a partire dal 2013 per il 
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settore dell’elettricità, vista la capacità del 
comparto di trasferire i maggiori costi del 
CO2, e occorre vietare l’assegnazione 
gratuita di quote per la cattura e lo 
stoccaggio del biossido di carbonio perché 
l’incentivo ad utilizzare questa tecnica 
risiede nel fatto che non è necessario 
restituire le quote per le emissioni 
stoccate. Gli impianti di produzione di 
elettricità possono ricevere quote a titolo 
gratuito per l’energia termica prodotta 
mediante la cogenerazione ad alto 
rendimento definita dalla direttiva 
2004/8/CE se l’energia termica prodotta 
da impianti in altri settori beneficiasse di 
un’assegnazione gratuita e ciò al fine di 
evitare distorsioni della concorrenza.

settore dell’elettricità, vista la capacità del 
comparto di trasferire i maggiori costi del 
CO2.  Gli impianti di produzione di 
elettricità dovrebbero ricevere quote a 
titolo gratuito per l’energia termica o di 
raffreddamento prodotta mediante la 
cogenerazione ad alto rendimento definita 
dalla direttiva 2004/8/CE se l'energia 
termica o di raffreddamento è fornita a 
impianti in settori che fanno fronte a un 
rischio di fuga di carbonio. 
L'assegnazione di quote di emissione ai 
produttori di energia termica o di 
raffreddamento dovrebbe essere uguale 
all'assegnazione di quote di emissione nei 
settori che utilizzano l'energia termica o 
di raffreddamento. 

Or. en

Motivazione

Parità di trattamento per tutti gli impianti che producono energia termica o di 
raffreddamento. La CCS deve essere temporaneamente stimolata, per cui non si deve 
prevedere alcuna esclusione dall'assegnazione gratuita.

Emendamento 112
Caroline Lucas

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Ne consegue pertanto che la messa 
all’asta integrale delle quote dovrebbe 
essere la norma a partire dal 2013 per il 
settore dell’elettricità, vista la capacità del 
comparto di trasferire i maggiori costi del 
CO2, e occorre vietare l’assegnazione 
gratuita di quote per la cattura e lo 
stoccaggio del biossido di carbonio perché 
l’incentivo ad utilizzare questa tecnica 
risiede nel fatto che non è necessario 
restituire le quote per le emissioni 

(16) Ne consegue pertanto che la messa 
all’asta integrale delle quote dovrebbe 
essere la norma a partire dal 2013 per tutti i 
settori, in combinazione con un obbligo di 
importazione di quote di emissione (AIR) 
vista, tra l'altro,  la capacità del comparto 
di trasferire i maggiori costi del CO2, nel 
caso in cui si verifichi un ritardo nella 
conclusione di un futuro accordo 
internazionale globale.
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stoccate. Gli impianti di produzione di 
elettricità possono ricevere quote a titolo 
gratuito per l’energia termica prodotta 
mediante la cogenerazione ad alto 
rendimento definita dalla direttiva 
2004/8/CE se l’energia termica prodotta 
da impianti in altri settori beneficiasse di 
un’assegnazione gratuita e ciò al fine di 
evitare distorsioni della concorrenza.

Or. en

Motivazione

Al fine di orientare il mercato verso un consumo più rispettoso dell'ambiente, il prezzo del 
carbonio dovrebbe essere interamente compreso nel prezzo dei prodotti. L'assegnazione 
gratuita distorce il funzionamento dei meccanismi del mercato, mentre la messa all'asta 
integrale consentirebbe di evitare nel modo più efficace numerose formalità burocratiche e di 
premiare gli Stati che ottengono i risultati migliori. La fuga delle emissioni di carbonio e la 
concorrenza sleale che i produttori europei subiscono dai paesi che non hanno diritto a un 
accordo internazionale globale in materia di lotta al cambiamento climatico dovrebbero 
essere controbilanciate prevedendo l'obbligo di importazione di quote di emissione. 

Emendamento 113
Jens Holm

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Ne consegue pertanto che la messa 
all’asta integrale delle quote dovrebbe 
essere la norma a partire dal 2013 per il 
settore dell’elettricità, vista la capacità del 
comparto di trasferire i maggiori costi del 
CO2, e occorre vietare l’assegnazione 
gratuita di quote per la cattura e lo 
stoccaggio del biossido di carbonio perché 
l’incentivo ad utilizzare questa tecnica 
risiede nel fatto che non è necessario 
restituire le quote per le emissioni stoccate. 
Gli impianti di produzione di elettricità 
possono ricevere quote a titolo gratuito 
per l’energia termica prodotta mediante la 

(16) Ne consegue pertanto che la messa 
all’asta integrale delle quote dovrebbe 
essere la norma a partire dal 2013 e occorre 
vietare l’assegnazione gratuita di quote per 
la cattura e lo stoccaggio del biossido di 
carbonio perché l’incentivo ad utilizzare 
questa tecnica risiede nel fatto che non è 
necessario restituire le quote per le 
emissioni stoccate. 
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cogenerazione ad alto rendimento definita 
dalla direttiva 2004/8/CE se l’energia 
termica prodotta da impianti in altri 
settori beneficiasse di un’assegnazione 
gratuita e ciò al fine di evitare distorsioni 
della concorrenza.

Or. en

Motivazione

La messa all'asta integrale dovrebbe divenire sin d'ora la regola generale. Ciò è necessario 
affinché le aziende dispongano di incentivi adeguati per limitare i costi ambientali delle 
proprie attività. Se non è prevista un'assegnazione gratuita in altri settori, non vi è alcuna 
necessità di introdurre disposizioni particolari per la cogenerazione ad alto rendimento, dal 
momento che esse creerebbero condizioni di concorrenza disomogenee rispetto al 
teleriscaldamento e all'autogener  azione.

Emendamento 114
Anne Laperrouze

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Ne consegue pertanto che la messa 
all’asta integrale delle quote dovrebbe 
essere la norma a partire dal 2013 per il 
settore dell’elettricità, vista la capacità del 
comparto di trasferire i maggiori costi del 
CO2, e occorre vietare l’assegnazione 
gratuita di quote per la cattura e lo 
stoccaggio del biossido di carbonio perché 
l’incentivo ad utilizzare questa tecnica 
risiede nel fatto che non è necessario 
restituire le quote per le emissioni stoccate. 
Gli impianti di produzione di elettricità 
possono ricevere quote a titolo gratuito 
per l’energia termica prodotta mediante la 
cogenerazione ad alto rendimento definita 
dalla direttiva 2004/8/CE se l’energia 
termica prodotta da impianti in altri 
settori beneficiasse di un’assegnazione 
gratuita e ciò al fine di evitare distorsioni 

(16) Ne consegue pertanto che la messa 
all’asta integrale delle quote dovrebbe 
essere la norma a partire dal 2013 per il 
settore dell’elettricità, vista la capacità del 
comparto di trasferire i maggiori costi del 
CO2, e occorre vietare l’assegnazione 
gratuita di quote per la cattura e lo 
stoccaggio del biossido di carbonio perché 
l’incentivo ad utilizzare questa tecnica 
risiede nel fatto che non è necessario 
restituire le quote per le emissioni stoccate. 
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della concorrenza.

Or. en

Motivazione

La produzione di calore non deve essere trattata in modo "marginale" nel quadro delle stesse 
disposizioni che si applicano alla produzione di elettricità. Ciò genera contraddizioni e 
distorce la concorrenza.

Emendamento 115
Lena Ek

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Ne consegue pertanto che la messa 
all’asta integrale delle quote dovrebbe 
essere la norma a partire dal 2013 per il 
settore dell’elettricità, vista la capacità del 
comparto di trasferire i maggiori costi del 
CO2, e occorre vietare l’assegnazione 
gratuita di quote per la cattura e lo 
stoccaggio del biossido di carbonio perché 
l’incentivo ad utilizzare questa tecnica 
risiede nel fatto che non è necessario 
restituire le quote per le emissioni stoccate. 
Gli impianti di produzione di elettricità 
possono ricevere quote a titolo gratuito 
per l’energia termica prodotta mediante la 
cogenerazione ad alto rendimento definita 
dalla direttiva 2004/8/CE se l’energia 
termica prodotta da impianti in altri 
settori beneficiasse di un’assegnazione 
gratuita e ciò al fine di evitare distorsioni 
della concorrenza.

(16) Ne consegue pertanto che la messa 
all’asta integrale delle quote dovrebbe 
essere la norma a partire dal 2013 per il 
settore dell’elettricità, vista la capacità del 
comparto di trasferire i maggiori costi del 
CO2, e occorre vietare l’assegnazione 
gratuita di quote per la cattura e lo 
stoccaggio del biossido di carbonio perché 
l’incentivo ad utilizzare questa tecnica 
risiede nel fatto che non è necessario 
restituire le quote per le emissioni stoccate. 
La produzione di energia termica mediante 
la cogenerazione ad alto rendimento 
definita dalla direttiva 2004/8/CE, per una 
domanda economicamente giustificabile 
di energia termica e per l'energia 
destinata a sistemi di teleriscaldamento 
efficienti, conformi agli orientamenti 
sugli aiuti di Stato per la protezione 
ambientale, dovrebbe beneficiare di quote 
gratuite al fine di garantire parità di 
trattamento rispetto agli altri produttori di 
energia termica non coperti dal sistema 
comunitario.

Or. en
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Motivazione

Il mercato dell'energia termica è competitivo e la sua quota principale, costituita da caldaie 
individuali a combustibile fossile, non è coperta dal sistema di scambio delle quote di 
emissione. Gli impianti di teleriscaldamento, pur rappresentando l'opzione più efficace in 
termini di carbonio, non sono in grado di trasferire i costi ai consumatori. Per evitare 
l'aumento delle emissioni della parte non commerciale del mercato dell'energia termica, gli 
impianti dovrebbero essere trattati alla stregua dell'industria sui mercati che presentano un 
rischio di fuga di carbonio. 

Emendamento 116
Adam Gierek

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Ne consegue pertanto che la messa 
all’asta integrale delle quote dovrebbe 
essere la norma a partire dal 2013 per il 
settore dell’elettricità, vista la capacità del 
comparto di trasferire i maggiori costi del 
CO2, e occorre vietare l’assegnazione 
gratuita di quote per la cattura e lo 
stoccaggio del biossido di carbonio perché 
l’incentivo ad utilizzare questa tecnica 
risiede nel fatto che non è necessario 
restituire le quote per le emissioni 
stoccate. Gli impianti di produzione di 
elettricità possono ricevere quote a titolo 
gratuito per l’energia termica prodotta 
mediante la cogenerazione ad alto 
rendimento definita dalla direttiva 
2004/8/CE se l’energia termica prodotta 
da impianti in altri settori beneficiasse di 
un’assegnazione gratuita e ciò al fine di 
evitare distorsioni della concorrenza.

(16) Ne consegue pertanto che la messa 
all’asta integrale delle quote dovrebbe 
essere la norma a partire dal 2013 per il 
settore dell’elettricità, vista la capacità del 
comparto di trasferire i maggiori costi del 
CO2. Gli impianti di produzione di 
elettricità possono ricevere quote a titolo 
gratuito per l’energia termica o la frigoria 
prodotta mediante la cogenerazione ad alto 
rendimento definita dalla direttiva 
2004/8/CE al fine di evitare distorsioni 
della concorrenza per effetto di più elevati 
costi del CO2.

Or. pl

Motivazione

I requisiti previsti per la cogenerazione nel quadro del sistema UE-ETS devono mantenersi in 
equilibrio con i requisiti posti alla cogenerazione fuori dal sistema UE-ETS. L'energia 
termica prodotta in blocchi di cogenerazione di oltre 20 MW deve competere con l'energia 
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termica prodotta in impianti inferiori a 20 MW che non ricadono nel sistema UE-ETS. Onde 
evitare distorsioni concorrenziali l'energia termica prodotta mediante la cogenerazione ad 
alto rendimento deve essere soggetta alle stesse condizioni dell'energia termica prodotta da 
fonti energetiche concepite con quote gratuiti o sostenuti in altro modo fuori dal sistema UE-
ETS. Per evitare distorsioni concorrenziali occorre assegnare quote a titolo gratuito per l'
energia termica prodotta in blocchi di cogenerazione ad alto rendimento.

Emendamento 117
Dan Jørgensen

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Ne consegue pertanto che la messa 
all’asta integrale delle quote dovrebbe 
essere la norma a partire dal 2013 per il 
settore dell’elettricità, vista la capacità del 
comparto di trasferire i maggiori costi del 
CO2, e occorre vietare l’assegnazione 
gratuita di quote per la cattura e lo 
stoccaggio del biossido di carbonio perché 
l’incentivo ad utilizzare questa tecnica 
risiede nel fatto che non è necessario 
restituire le quote per le emissioni stoccate. 
Gli impianti di produzione di elettricità 
possono ricevere quote a titolo gratuito per 
l’energia termica prodotta mediante la 
cogenerazione ad alto rendimento definita 
dalla direttiva 2004/8/CE se l’energia 
termica prodotta da impianti in altri settori 
beneficiasse di un’assegnazione gratuita e 
ciò al fine di evitare distorsioni della 
concorrenza.

(16) Ne consegue pertanto che la messa 
all’asta integrale delle quote dovrebbe 
essere la norma a partire dal 2013 per il 
settore dell’elettricità, vista la capacità del 
comparto di trasferire i maggiori costi del 
CO2, e occorre vietare l’assegnazione 
gratuita di quote per la cattura e lo 
stoccaggio del biossido di carbonio basata 
sulle emissioni derivanti da combustibili 
fossili perché l’incentivo ad utilizzare 
questa tecnica risiede nel fatto che non è 
necessario restituire le quote per le 
emissioni stoccate. Le misure che 
illustrano le modalità di assegnazione di 
crediti per la  cattura e lo stoccaggio di 
emissioni provenienti da combustibili 
neutri in termini di CO2 devono essere 
attuate in modo armonizzato. Gli impianti 
di produzione di elettricità possono 
ricevere quote a titolo gratuito per l’energia 
termica prodotta mediante la 
cogenerazione ad alto rendimento definita 
dalla direttiva 2004/8/CE se l’energia 
termica prodotta da impianti in altri settori 
beneficiasse di un’assegnazione gratuita e 
ciò al fine di evitare distorsioni della 
concorrenza.

Or. en
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Motivazione

La combustione congiunta di biomassa o di residui nelle centrali a carbone è un'opzione 
efficace dal punto di vista dei costi per aumentare la quota di energie rinnovabili in Europa. 
È essenziale garantire che la combustione congiunta continui ad essere un'opzione 
interessante con la CCS. Per garantire gli investimenti nella CCS, si suggerisce pertanto la 
possibilità di assegnare crediti per le emissioni di gas ad effetto serra stoccate a partire da 
combustibili neutrali in termini di CO2 che, effettivamente, estraggono dall'atmosfera le 
emissioni di gas ad effetto serra.

Emendamento 118
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Ne consegue pertanto che la messa 
all’asta integrale delle quote dovrebbe 
essere la norma a partire dal 2013 per il 
settore dell’elettricità, vista la capacità del 
comparto di trasferire i maggiori costi del
CO2, e occorre vietare l’assegnazione 
gratuita di quote per la cattura e lo 
stoccaggio del biossido di carbonio perché 
l’incentivo ad utilizzare questa tecnica 
risiede nel fatto che non è necessario 
restituire le quote per le emissioni 
stoccate. Gli impianti di produzione di 
elettricità possono ricevere quote a titolo 
gratuito per l’energia termica prodotta 
mediante la cogenerazione ad alto 
rendimento definita dalla direttiva 
2004/8/CE se l’energia termica prodotta 
da impianti in altri settori beneficiasse di 
un’assegnazione gratuita e ciò al fine di 
evitare distorsioni della concorrenza.

(16) Ne consegue pertanto che la messa 
all’asta integrale delle quote dovrebbe 
essere la norma a partire dal 2013 per il 
settore dell’elettricità, vista la capacità del 
comparto di trasferire i maggiori costi della 
riduzione di CO2. Qualora i produttori di 
elettricità siano produttori di energia 
termica o di raffreddamento prodotta 
mediante la cogenerazione ad alto 
rendimento definita dalla direttiva 
2004/8/CE, gli impianti di produzione di 
elettricità dovrebbero ricevere quote a 
titolo gratuito per questa energia termica 
o di raffreddamento, e ciò al fine di evitare 
distorsioni della concorrenza dovute 
all'aumento dei costi di riduzione di CO2.

Or. en

Motivazione

Ai fini della chiarezza.
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Emendamento 119
Anders Wijkman

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Ne consegue pertanto che la messa 
all’asta integrale delle quote dovrebbe 
essere la norma a partire dal 2013 per il 
settore dell’elettricità, vista la capacità del 
comparto di trasferire i maggiori costi del 
CO2, e occorre vietare l’assegnazione 
gratuita di quote per la cattura e lo 
stoccaggio del biossido di carbonio perché 
l’incentivo ad utilizzare questa tecnica 
risiede nel fatto che non è necessario 
restituire le quote per le emissioni stoccate. 
Gli impianti di produzione di elettricità 
possono ricevere quote a titolo gratuito per 
l’energia termica prodotta mediante la 
cogenerazione ad alto rendimento definita 
dalla direttiva 2004/8/CE se l’energia 
termica prodotta da impianti in altri settori 
beneficiasse di un’assegnazione gratuita e 
ciò al fine di evitare distorsioni della 
concorrenza.

(16) Ne consegue pertanto che la messa 
all’asta integrale delle quote dovrebbe 
essere la norma a partire dal 2013 per il 
settore dell’elettricità e gli altri settori che 
possono trasferire i maggiori costi del CO2, 
quali l'aviazione e le raffinerie di olio 
minerale, e occorre vietare l’assegnazione 
gratuita di quote per la cattura e lo 
stoccaggio del biossido di carbonio perché 
l’incentivo ad utilizzare questa tecnica 
risiede nel fatto che non è necessario 
restituire le quote per le emissioni stoccate. 
Gli impianti di produzione di elettricità 
possono ricevere quote a titolo gratuito per 
l’energia termica prodotta mediante la 
cogenerazione ad alto rendimento definita 
dalla direttiva 2004/8/CE se l’energia 
termica prodotta da impianti in altri settori 
beneficiasse di un’assegnazione gratuita e 
ciò al fine di evitare distorsioni della 
concorrenza.

Or. en

Emendamento 120
Jerzy Buzek

Proposta didirettiva – atto modificativo
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Ne consegue pertanto che la messa 
all’asta integrale delle quote dovrebbe 
essere la norma a partire dal 2013 per il 
settore dell’elettricità, vista la capacità del 
comparto di trasferire i maggiori costi del 

(16) Ne consegue pertanto che la messa 
all’asta integrale delle quote dovrebbe 
essere la norma a partire dal 2013 per il 
settore dell’elettricità, vista la capacità del 
comparto di trasferire i maggiori costi del 

Adlib Express Watermark



PE409.565v01-00 84/93 AM\732961IT.doc

IT

CO2, e occorre vietare l’assegnazione 
gratuita di quote per la cattura e lo 
stoccaggio del biossido di carbonio perché 
l’incentivo ad utilizzare questa tecnica 
risiede nel fatto che non è necessario 
restituire le quote per le emissioni stoccate. 
Gli impianti di produzione di elettricità 
possono ricevere quote a titolo gratuito per 
l’energia termica prodotta mediante la 
cogenerazione ad alto rendimento definita 
dalla direttiva 2004/8/CE se l’energia 
termica prodotta da impianti in altri settori 
beneficiasse di un’assegnazione gratuita e 
ciò al fine di evitare distorsioni della 
concorrenza.

CO2, e occorre vietare l’assegnazione 
gratuita di quote per la cattura e lo 
stoccaggio del biossido di carbonio perché 
l’incentivo ad utilizzare questa tecnica 
risiede nel fatto che non è necessario 
restituire le quote per le emissioni stoccate. 
Quote vengono assegnate a titolo gratuito 
per l’energia termica prodotta mediante la 
cogenerazione ad alto rendimento definita 
dalla direttiva 2004/8/CE se l’energia 
termica prodotta da impianti in altri settori 
beneficiasse di un’assegnazione gratuita e 
ciò al fine di evitare distorsioni della 
concorrenza.

Or. pl

Motivazione

L' assegnazione gratuita per la produzione di energia termica va garantita a tutti gli impianti 
di produzione di elettricità in impianti di cogenerazione ad alto rendimento e non solo agli 
impianti di cui all'articolo 1.

Emendamento 121
Georgs Andrejevs, Frédérique Ries

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Ne consegue pertanto che la messa 
all’asta integrale delle quote dovrebbe 
essere la norma a partire dal 2013 per il 
settore dell’elettricità, vista la capacità del 
comparto di trasferire i maggiori costi del 
CO2, e occorre vietare l’assegnazione 
gratuita di quote per la cattura e lo 
stoccaggio del biossido di carbonio perché 
l’incentivo ad utilizzare questa tecnica
risiede nel fatto che non è necessario 
restituire le quote per le emissioni stoccate. 
Gli impianti di produzione di elettricità 
possono ricevere quote a titolo gratuito per 

(16) Ne consegue pertanto che la messa 
all’asta integrale delle quote dovrebbe 
essere la norma a partire dal 2013 per il 
settore dell’elettricità, vista la capacità del 
comparto di trasferire i maggiori costi del 
CO2 . Occorre vietare l’assegnazione 
gratuita di quote per gli impianti di 
cattura, le condotte per il trasporto o i siti 
di stoccaggio di CO2 prodotto in seguito 
alla loro attività, perché l’incentivo di 
catturare e stoccare CO2 risiede nel fatto 
che non è necessario restituire le quote per 
le emissioni stoccate che, in altre 
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l’energia termica prodotta mediante la 
cogenerazione ad alto rendimento definita 
dalla direttiva 2004/8/CE se l’energia 
termica prodotta da impianti in altri settori 
beneficiasse di un’assegnazione gratuita e 
ciò al fine di evitare distorsioni della 
concorrenza.

circostanze, sarebbero state prodotte. Gli 
impianti di produzione di elettricità 
possono ricevere quote a titolo gratuito per 
l’energia termica prodotta mediante la 
cogenerazione ad alto rendimento definita 
dalla direttiva 2004/8/CE se l’energia 
termica prodotta da impianti in altri settori 
beneficiasse di un’assegnazione gratuita e 
ciò al fine di evitare distorsioni della 
concorrenza.

Or. en

Motivazione

Si chiarisce che non si devono avere quote a titolo gratuito per le emissioni dovute ad attività 
di cattura, trasporto e stoccaggio, ma che la CO2 stoccata sarà calcolata nel controllo e non 
renderà necessaria la restituzione di un numero corrispondente di quote. Tali chiarimenti 
sono necessari come incentivo per la cattura e lo stoccaggio.

Emendamento 122
Péter Olajos

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Ne consegue pertanto che la messa 
all’asta integrale delle quote dovrebbe 
essere la norma a partire dal 2013 per il 
settore dell’elettricità, vista la capacità del 
comparto di trasferire i maggiori costi del 
CO2, e occorre vietare l’assegnazione 
gratuita di quote per la cattura e lo 
stoccaggio del biossido di carbonio perché 
l’incentivo ad utilizzare questa tecnica 
risiede nel fatto che non è necessario 
restituire le quote per le emissioni stoccate. 
Gli impianti di produzione di elettricità 
possono ricevere quote a titolo gratuito 
per l’energia termica prodotta mediante la 
cogenerazione ad alto rendimento definita 
dalla direttiva 2004/8/CE se l’energia 
termica prodotta da impianti in altri 

(16) Ne consegue pertanto che la messa 
all’asta integrale delle quote dovrebbe 
essere la norma a partire dal 2013 per il 
settore dell’elettricità, vista la capacità del 
comparto di trasferire i maggiori costi del 
CO2, e occorre vietare l’assegnazione 
gratuita di quote per la cattura e lo 
stoccaggio del biossido di carbonio perché 
l’incentivo ad utilizzare questa tecnica 
risiede nel fatto che non è necessario 
restituire le quote per le emissioni stoccate. 
La produzione di energia termica mediante 
la cogenerazione ad alto rendimento 
definita dalla direttiva 2004/8/CE e di 
energia termica destinata a sistemi di 
teleriscaldamento efficienti, conformi agli 
orientamenti sugli aiuti di Stato per la 
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settori beneficiasse di un’assegnazione 
gratuita e ciò al fine di evitare distorsioni 
della concorrenza.

protezione ambientale, dovrebbe 
beneficiare di quote gratuite al fine di 
garantire parità di trattamento rispetto 
agli altri produttori di energia termica 
non coperti dal sistema comunitario.

Or. en

Motivazione

Il mercato dell'energia termica è competitivo e la sua quota principale, costituita da caldaie 
individuali a combustibile fossile, non è coperta dal sistema di scambio delle quote di 
emissione. Per evitare l'aumento delle emissioni della parte non commerciale del mercato 
dell'energia termica, gli impianti dovrebbero essere trattati alla stregua dell'industria sui 
mercati che presentano un rischio di fuga di carbonio.

Emendamento 123
Christian Ehler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Ne consegue pertanto che la messa 
all’asta integrale delle quote dovrebbe 
essere la norma a partire dal 2013 per il 
settore dell’elettricità, vista la capacità del 
comparto di trasferire i maggiori costi del 
CO2, e occorre vietare l’assegnazione 
gratuita di quote per la cattura e lo 
stoccaggio del biossido di carbonio perché 
l’incentivo ad utilizzare questa tecnica 
risiede nel fatto che non è necessario 
restituire le quote per le emissioni stoccate. 
Gli impianti di produzione di elettricità 
possono ricevere quote a titolo gratuito per 
l’energia termica prodotta mediante la 
cogenerazione ad alto rendimento definita 
dalla direttiva 2004/8/CE se l’energia 
termica prodotta da impianti in altri settori 
beneficiasse di un’assegnazione gratuita e 
ciò al fine di evitare distorsioni della 
concorrenza.

(16) Ne consegue pertanto che la messa 
all’asta integrale delle quote dovrebbe 
essere la norma a partire dal 2013 per il
settore dell’elettricità, vista la capacità del 
comparto di trasferire i maggiori costi del 
CO2, e occorre vietare l’assegnazione 
gratuita di quote per la cattura e lo 
stoccaggio del biossido di carbonio - ad 
eccezione di almeno 12 impianti di 
dimostrazione - perché l’incentivo ad 
utilizzare questa tecnica risiede nel fatto 
che non è necessario restituire le quote per 
le emissioni stoccate. Gli impianti di 
produzione di elettricità possono ricevere 
quote a titolo gratuito per l’energia termica 
prodotta mediante la cogenerazione ad alto 
rendimento definita dalla direttiva 
2004/8/CE se l’energia termica prodotta da 
impianti in altri settori beneficiasse di 
un’assegnazione gratuita e ciò al fine di 
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evitare distorsioni della concorrenza.

Or. de

Motivazione

Gli incentivi proposti dalla Commissione non sono sufficienti a garantire la tempestiva 
creazione di almeno 12 impianti di dimostrazione. 

Emendamento 124
Norbert Glante

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Ne consegue pertanto che la messa 
all’asta integrale delle quote dovrebbe 
essere la norma a partire dal 2013 per il 
settore dell’elettricità, vista la capacità del 
comparto di trasferire i maggiori costi del 
CO2, e occorre vietare l’assegnazione 
gratuita di quote per la cattura e lo 
stoccaggio del biossido di carbonio perché 
l’incentivo ad utilizzare questa tecnica 
risiede nel fatto che non è necessario 
restituire le quote per le emissioni stoccate. 
Gli impianti di produzione di elettricità 
possono ricevere quote a titolo gratuito per 
l’energia termica prodotta mediante la 
cogenerazione ad alto rendimento definita 
dalla direttiva 2004/8/CE se l’energia 
termica prodotta da impianti in altri settori 
beneficiasse di un’assegnazione gratuita e 
ciò al fine di evitare distorsioni della 
concorrenza.

(16) Ne consegue pertanto che la messa 
all’asta integrale delle quote dovrebbe 
essere la norma a partire dal 2013 per il 
settore dell’elettricità, vista la capacità del 
comparto di trasferire i maggiori costi del 
CO2, e occorre vietare l’assegnazione 
gratuita di quote per la cattura e lo 
stoccaggio del biossido di carbonio - ad 
eccezione di almeno 12 impianti di 
dimostrazione - perché l’incentivo ad 
utilizzare questa tecnica risiede nel fatto 
che non è necessario restituire le quote per 
le emissioni stoccate. Gli impianti di 
produzione di elettricità possono ricevere 
quote a titolo gratuito per l’energia termica 
prodotta mediante la cogenerazione ad alto 
rendimento definita dalla direttiva 
2004/8/CE se l’energia termica prodotta da 
impianti in altri settori beneficiasse di 
un’assegnazione gratuita e ciò al fine di 
evitare distorsioni della concorrenza.

Or. de

Motivazione

È importante testare tutti gli approcci tecnologici che servono per la cattura del CO2 e tutte 
le diverse varianti di stoccaggio. A tal fine sono necessari per lo meno 12 impianti di 
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dimostrazione.

Emendamento 125
Linda McAvan

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Ne consegue pertanto che la messa 
all’asta integrale delle quote dovrebbe 
essere la norma a partire dal 2013 per il 
settore dell’elettricità, vista la capacità del 
comparto di trasferire i maggiori costi del 
CO2, e occorre vietare l’assegnazione 
gratuita di quote per la cattura e lo 
stoccaggio del biossido di carbonio perché 
l’incentivo ad utilizzare questa tecnica 
risiede nel fatto che non è necessario 
restituire le quote per le emissioni stoccate. 
Gli impianti di produzione di elettricità 
possono ricevere quote a titolo gratuito per 
l’energia termica prodotta mediante la 
cogenerazione ad alto rendimento definita 
dalla direttiva 2004/8/CE se l’energia 
termica prodotta da impianti in altri settori 
beneficiasse di un’assegnazione gratuita e 
ciò al fine di evitare distorsioni della 
concorrenza.

(16) Ne consegue pertanto che la messa 
all’asta integrale delle quote dovrebbe 
essere la norma a partire dal 2013 per il 
settore dell’elettricità, vista la capacità del 
comparto di trasferire i maggiori costi del 
CO2, e occorre vietare l’assegnazione 
gratuita di quote per la cattura e lo 
stoccaggio del biossido di carbonio perché 
l’incentivo ad utilizzare questa tecnica 
risiede nel fatto che non è necessario 
restituire le quote per le emissioni stoccate. 
Gli impianti di produzione di elettricità 
possono ricevere quote a titolo gratuito per 
l’energia termica prodotta mediante la 
cogenerazione ad alto rendimento definita 
dalla direttiva 2004/8/CE se l’energia 
termica prodotta da impianti in altri settori 
beneficiasse di un’assegnazione gratuita e 
ciò al fine di evitare distorsioni della 
concorrenza. Qualora la produzione di 
elettricità sia generata mediante 
cogenerazione ad alto rendimento da 
impianti diversi dagli impianti di 
produzione di elettricità, la metodologia 
dettagliata per calcolare le quote a titolo 
gratuito per l'energia termica associata 
all'approvvigionamento di elettricità 
dovrebbe tenere presenti tutti i risparmi di 
carbonio associati alla cogenerazione ad 
alto rendimento.

Or. en
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Motivazione

Le norme di riferimento comparativo dovrebbero assicurare che i benefici della 
cogenerazione in termini di carbonio siano tenuti presenti e che la cogenerazione ad alto 
rendimento non sia sostituita da caldaie a bassa efficienza.

Emendamento 126
Urszula Krupa

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Ne consegue pertanto che la messa 
all’asta integrale delle quote dovrebbe 
essere la norma a partire dal 2013 per il 
settore dell’elettricità, vista la capacità del 
comparto di trasferire i maggiori costi del 
CO2, e occorre vietare l’assegnazione 
gratuita di quote per la cattura e lo 
stoccaggio del biossido di carbonio perché 
l’incentivo ad utilizzare questa tecnica 
risiede nel fatto che non è necessario 
restituire le quote per le emissioni stoccate. 
Gli impianti di produzione di elettricità 
possono ricevere quote a titolo gratuito per 
l’energia termica prodotta mediante la 
cogenerazione ad alto rendimento definita 
dalla direttiva 2004/8/CE se l’energia 
termica prodotta da impianti in altri settori 
beneficiasse di un’assegnazione gratuita e 
ciò al fine di evitare distorsioni della
concorrenza.

(16) Occorre vietare l’assegnazione 
gratuita di quote per la cattura e lo 
stoccaggio del biossido di carbonio perché 
l’incentivo ad utilizzare questa tecnica 
risiede nel fatto che non è necessario 
restituire le quote per le emissioni stoccate. 
Gli impianti di produzione di elettricità 
possono ricevere quote a titolo gratuito per 
l’energia termica prodotta mediante la 
cogenerazione ad alto rendimento definita 
dalla direttiva 2004/8/CE se l’energia 
termica prodotta da impianti in altri settori 
beneficiasse di un’assegnazione gratuita e 
ciò al fine di evitare distorsioni della 
concorrenza.

Or. pl

Motivazione

Qualora la vendita all'asta dei diritti di emissione venisse estesa a tutto il settore energetico, 
il prezzo dell'elettricità prodotto con fonti energetiche fossili andrebbe alle stelle. In paesi in 
cui il settore energetico si fonda su fonti energetiche fossili (ad esempio la Polonia) i cittadini 
e l'economia non sarebbero in grado di sostenere l'impatto di un siffatto aumento dei prezzi. 
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Emendamento 127
Caroline Lucas

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Il principale incentivo a lungo 
termine per la cattura e lo stoccaggio di 
carbonio e per le nuove tecnologie 
rinnovabili consiste nel fatto che non sarà 
necessaria la restituzione delle quote per 
le emissioni di CO2 da centrali elettriche 
che sono permanentemente stoccate o 
evitate. Inoltre, per accelerare la 
realizzazione dei primi impianti 
commerciali, le entrate della messa 
all'asta dovrebbero essere utilizzate e 
andrebbero messe da parte quote dalla 
riserva per i nuovi entranti per finanziare 
una ricompensa garantita per tonnellate 
di CO2 stoccate o evitate per il primo di 
questi impianti nell'UE o in un paese 
terzo che abbia ratificato il futuro accordo 
internazionale sul cambiamento climatico 
purché esista un accordo relativo alla 
condivisione dei diritti di proprietà 
intellettuale in materia di tecnologia.

Or. en

Motivazione

In base all'emendamento 4 del relatore, le nuove tecnologie rinnovabili che non siano state 
testate commercialmente sono incorporate nel meccanismo di finanziamento supplementare. 
Una nuova capacità eolica di 180 GW fino alla fine del 2020 permetterebbe di evitare un 
livello di emissioni corrispondente al 70% dell'obiettivo di riduzione proposto del 21% del 
sistema ETS. Il sostegno a nuove innovazioni su larga scala nel settore delle energie 
rinnovabili costituisce realmente l'occasione di dare un impulso a tecnologie che 
contribuiranno in modo significativo alla realizzazione degli obiettivi tanto nell'UE quanto a 
livello mondiale (Le modifiche all'emendamento 4 del relatore sono sottolineate).
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Emendamento 128
Adam Gierek

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Il più importante incentivo a 
lungo termine per la cattura e lo 
stoccaggio è l'assenza dei diritti di 
emissione in modo da stoccare 
definitivamente il CO2. Gli introiti dalle 
aste dovrebbero inoltre essere impiegati 
per lo sviluppo di 12 nuovi impianti di 
dimostrazione. Ai gestori che aderiscono 
per la prima volta al sistema occorre 
assegnare diritti supplementari dalle 
riserve. I predetti impianti di 
dimostrazione dovrebbero essere scelti nel 
quadro di un bando di gara organizzato a 
livello UE dalla Commissione. Il 
meccanismo di sostegno UE dovrebbe 
essere accessibile anche agli Stati terzi 
che ratificheranno il futuro accordo 
internazionale sul clima.

Or. pl

Emendamento 129
Anne Laperrouze

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Che sia o meno prodotta insieme 
all'elettricità, l'energia termica destinata a 
un uso industriale, al teleriscaldamento o 
ad altri consumatori dovrebbe beneficiare 
di quote gratuite nella stessa proporzione 
di quelle assegnate ai settori industriali. 
Che sia o meno prodotta insieme 
all'elettricità, l'energia termica destinata 
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al teleriscaldamento che osserva criteri 
equivalenti a quelli degli orientamenti in 
materia di aiuti di Stato per la protezione 
ambientale, dovrebbe beneficiare di quote 
gratuite al 100% al fine di garantire 
parità di trattamento rispetto agli altri 
produttori di energia termica non coperti 
dal sistema comunitario.

Or. en

Motivazione

La produzione di calore non deve essere trattata in modo "marginale" nel quadro delle stesse 
disposizioni che si applicano alla produzione di elettricità. Ciò genera contraddizioni e 
distorce la concorrenza.

Emendamento 130
Chris Davies

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Il principale incentivo a lungo 
termine per la cattura e lo stoccaggio di 
carbonio consiste nel fatto che non sarà 
necessario restituire le quote per quanto 
riguarda il CO2 permanentemente 
stoccato. Inoltre, al fine di accelerare lo 
sviluppo di impianti di dimostrazione, le 
entrate provenienti dalla messa all'asta 
dovrebbero essere utilizzate e andrebbero 
concesse quote supplementari dalla 
riserva per i nuovi entranti a 12 impianti 
di tale tipo nell'UE che si siano qualificati 
in una gara d'appalto a livello UE che 
deve essere organizzata dalla 
Commissione. L'accesso al meccanismo di 
sostegno dell'UE deve anche essere 
garantito a qualsiasi paese terzo che abbia 
ratificato il futuro accordo internazionale 
sul cambiamento climatico.
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Or. en

Motivazione

Un sistema di sostegno basato sull'ETS può fornire il finanziamento che è necessitato da tale 
tecnologia emergente. Il finanziamento è limitato nel tempo, nel volume e nel numero assoluto 
di progetti. Occorre anche specificare che il finanziamento dovrà essere assegnato mediante 
gara d'appalto/processo di aggiudicazione dei contratti e calibrato per tenere presenti tutte e 
tre le tecnologie CCS. In modo da garantire l'appoggio politico e pubblico, l'accesso di terzi 
e/o di paesi terzi non deve essere automaticamente incluso nei 12 impianti di dimostrazione 
ma piuttosto essere soggetto ad un finanziamento supplementare da parte dell'UE.

Emendamento 131
Christian Ehler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Per almeno 12 impianti di 
dimostrazione creati con tecnologie per la 
cattura e lo stoccaggio di CO2 (tecnologie 
CCS) occorre assegnare gratuitamente 
quote pari al 125% del volume previsto di 
produzione. L'assegnazione dovrebbe 
avvenire non prima del 2013, due anni 
prima del previsto inizio della produzione.

Or. de

Motivazione

Una tempestiva assegnazione gratuita dovrebbe creare un tempestivo incentivo agli 
investimenti.
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