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Emendamento 80
Anders Wijkman

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) La comunicazione della Commissione, 
del 10 gennaio 2007, “Limitare il 
surriscaldamento dovuto ai cambiamenti 
climatici a +2 gradi Celsius - La via da 
percorrere fino al 2020 e oltre”  illustra 
chiaramente che, ai fini di dimezzare le 
emissioni di CO2 di 50% a livello 
mondiale entro il 2050, i paesi 
industrializzati dovranno abbattere le 
proprie emissioni del 30% entro il 2020 e 
fino al 60-80% entro il 2050; tale 
riduzione è realizzabile sotto il profilo 
tecnico e i benefici che comporterà 
supereranno notevolmente i costi, ma per 
riuscire nell’impresa devono essere 
contemplate tutte le opzioni di 
mitigazione.

soppresso

Or. en

Motivazione

Poiché la situazione climatica è più grave di quanto non si ritenesse in precedenza, occorre 
trarre le conseguenze di queste nuove conoscenze scientifiche e porsi obiettivi più ambiziosi 
quando si tratta di attenuare i cambiamenti climatici. A tale riguardo, cfr. il considerando 3 
bis (nuovo) proposto dall'on Wijkman. 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. 
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Emendamento 81
Anders Wijkman

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Recenti risultati scientifici 
evidenziano che la concentrazione
atmosferica di biossido di carbonio deve 
scendere al di sotto di 350 parti per 
milione. L’obiettivo ultimo per l'UE 
dovrebbe essere la graduale eliminazione 
delle emissioni di gas serra provenienti 
dall'utilizzo di combustibili fossili
nell'Unione europea entro il 1° gennaio
2050, il che comporterebbe una riduzione 
delle emissioni nell'ordine del 60% entro 
il 2035 e dell'80-90% entro il 2050.

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.

Emendamento 82
Urszula Krupa

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Le tecnologie per la cattura e lo 
stoccaggio geologico del biossido di 
carbonio (CCS) rappresentano una 
soluzione per mitigare i cambiamenti 
climatici. Il biossido di carbonio (CO2) 

(4) Le tecnologie per la cattura e lo 
stoccaggio geologico del biossido di 
carbonio (CCS) rappresentano una delle 
soluzioni per mitigare i cambiamenti 
climatici. Il biossido di carbonio (CO2) 
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viene catturato dagli impianti industriali, 
trasportato nel sito di stoccaggio e 
successivamente iniettato in una 
formazione geologica adatta per lo 
stoccaggio definitivo.

viene catturato dagli impianti industriali, 
trasportato nel sito di stoccaggio e 
successivamente iniettato in una 
formazione geologica sotterranea adatta 
per lo stoccaggio definitivo.

Or. pl

Motivazione

Lo stoccaggio geologico del biossido di carbonio (CCS) non è l'unica soluzione per mitigare i 
cambiamenti climatici.

All'articolo 3 del documento si fa rilevare che lo stoccaggio geologico del biossido di 
carbonio (CCS), è un processo che si attua nelle formazioni rocciose sotterranee.

Emendamento 83
Vittorio Prodi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Un'altra forma di cattura del 
carbonio è la conversione di biomassa
cellulosica in utili gas e carbone. Il 
carbone può essere introdotto nel suolo, 
con un consistente miglioramento della 
fertilità e della ritenzione idrica a lento 
rilascio. L'osservazione dei residui 
carboniferi risalenti a migliaia di anni fa 
ha dimostrato una consistente stabilità 
della struttura, tale da poter essere
considerata una tecnica di cattura e 
stoccaggio di carbonio. Il carbone 
rappresenterebbe quindi una forma di 
cattura del carbonio atmosferico e 
sarebbe pertanto ammissibile al credito di 
carbonio.

Or. en
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Emendamento 84
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

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

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) La CCS è solo una delle misure 
che si stanno sviluppando per combattere 
il cambiamento climatico, in aggiunta 
all'impiego delle energie rinnovabili e al 
potenziamento del risparmio e 
dell'efficienza energetica. Gli Stati 
membri non dovrebbero quindi trascurare 
le misure di finanziamento e altri tipi di 
supporto per le politiche in materia di 
risparmio energetico e di energie 
rinnovabili rispettose dell'ambiente. In 
tale contesto, lo sviluppo della CCS non 
dovrebbe in nessun caso tradursi in una 
riduzione di questo impegno, sia in 
termini di ricerca che finanziario.

Or. en

Motivazione

Nell'annunciare il 10 gennaio 2008 al PE l'adozione, avvenuta il 23.1.2008, delle proposte di 
direttiva concernenti le misure per combattere il cambiamento climatico, compresa la CCS, 
la Commissione sottolineava l'esigenza di attuare tutte le misure intese a promuovere il 
risparmio e l'efficienza energetica ed uno sviluppo economico sostenibile dell'UE, 
principalmente investendo nelle fonti energetiche rinnovabili e nella riduzione delle emissioni 
di CO2: la CCS è uno di questi strumenti, ma non l'unico.

Emendamento 85
Urszula Krupa

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Anche il Consiglio europeo di 
Bruxelles dell’8 e 9 marzo 2007 ha esortato 
gli Stati membri e la Commissione ad 

(7) Anche il Consiglio europeo di 
Bruxelles dell’8 e 9 marzo 2007 ha esortato 
gli Stati membri e la Commissione ad 
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adoperarsi per rafforzare le attività di 
ricerca e sviluppo e sviluppare il quadro 
tecnico, economico e normativo necessario 
per eliminare gli ostacoli giuridici ancora 
esistenti e per effettuare, se possibile entro 
il 2020, la cattura e lo stoccaggio del CO2
grazie a nuove centrali a combustibili 
fossili.

adoperarsi per rafforzare le attività di 
ricerca e sviluppo e sviluppare il quadro 
tecnico, economico e normativo necessario 
per eliminare gli ostacoli giuridici ancora 
esistenti e promuovere lo sviluppo di 
infrastrutture in modo da effettuare, se 
possibile entro il 2020, la cattura e lo 
stoccaggio del CO2 grazie a nuove centrali 
a combustibili fossili.

Or. pl

Motivazione

Nella versione originaria si poneva l'accento sulla creazione di un quadro regolamentare che 
consentisse di rimuovere gli ostacoli giuridici esistenti. I quadri tecnico ed economico 
venivano affrontati solo in modo marginale, tuttavia. È inutile creare un quadro tecnico ed 
economico senza sviluppare delle infrastrutture.

Emendamento 86
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

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

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) I singoli segmenti cattura, 
trasporto e stoccaggio di CO2 formavano 
oggetto, ognuno singolarmente, di 
progetti pilota, tuttavia essi devono essere 
ancora integrati pienamente nel processo 
CCS mentre occorre ridurre i costi della 
tecnologia. I più grandi progetti di 
stoccaggio di CO2 cui partecipano imprese 
europee sono il progetto Sleipner nel Mar 
del Nord (Statoil) e il progetto In Salah in 
Algeria (Statoil, PB e Sonatrach). Altri 
progetti pilota in corso sono il progetto
Vattenfall in Schwarze Pumpe in 
Germania/Land Brandenburgo e il 
progetto CCS della società Total nella 
zona di Lacq in Francia. 
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Or. de

Motivazione

Chiarimento dell'emendamento contenuto nel progetto di relazione secondo cui i progetti in 
corso non sono progetti dimostrativi bensì progetti pilota.

Emendamento 87
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

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

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Ciascuno dei differenti componenti
di cattura, trasporto e stoccaggio del CO2 
è stato oggetto di progetti dimostrativi su 
scala minore di quella necessaria per la 
sua applicazione industriale, ma devono 
essere ancora integrati in un processo 
completo di CCS e i costi tecnologici 
vanno ridotti. I maggiori progetti di 
stoccaggio di CO2 ai quali partecipano 
imprese europee sono il progetto Sleipner 
nel Mar del Nord (Statoil) e il progetto In 
Salah in Algeria (Statoil, BP e 
Sonatrach). I progetti pilota su grande 
scala in corso sono il progetto Schwartze 
Pumpe, Germania, (Vattenfall) il progetto 
di CCS nel bacino di Lacq, Francia, 
(Total) e il progetto a El Bierzo, Spagna, 
(CIUDEN).

Or. es
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Emendamento 88
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Oltre ad un quadro giuridico per i 
siti di stoccaggio occorrerebbe creare 
quanto più rapidamente incentivi per 
l'ulteriore sviluppo della tecnologia, il 
sostegno all'installazione di impianti di 
dimostrazione nonché, da parte degli Stati 
membri, un quadro giuridico per rendere 
sicuri i trasporti al fine di portare avanti 
con successo lo sfruttamento di tecnologie 
CCS.

Or. de

Motivazione

Chiarire che ulteriori decisioni giuridiche sono necessarie il sostegno finanziario alle 
tecnologie CCS e agli impianti di dimostrazione.

Emendamento 89
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Al fine di far progredire l'uso 
delle tecnologie CCS, oltre a un quadro 
legislativo per i siti di stoccaggio, è 
opportuno predisporre quanto prima 
incentivi per l'ulteriore sviluppo della 
tecnologia, un sostegno all'installazione 
di impianti di dimostrazione, nonché un 
quadro giuridico creato dagli Stati 
membri per assicurare il trasporto.
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Or. en

Motivazione

L'emendamento di propone di chiarire che occorre adottare più decisioni giuridiche in 
materia di sostegno finanziario per le tecnologie CCS e gli impianti di dimostrazione.

Emendamento 90
Adam Gierek

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) La presente direttiva deve applicarsi 
allo stoccaggio geologico del CO2 nel 
territorio degli Stati membri, nelle relative 
zone economiche esclusive e nelle 
rispettive piattaforme continentali. Non è 
opportuno che la direttiva si applichi ai 
progetti di ricerca; dovrebbe tuttavia 
applicarsi ai progetti di dimostrazione che 
prevedono di stoccare complessivamente
almeno 100 chilotonnellate di CO2. Tale 
soglia sembra appropriata anche ai fini di 
altre normative comunitarie pertinenti. 
Non deve essere consentito lo stoccaggio 
di CO2 in formazioni geologiche che si 
estendono oltre l’ambito territoriale 
definito dalla presente direttiva né lo 
stoccaggio nella colonna d’acqua.

(14) La presente direttiva deve applicarsi 
allo stoccaggio geologico del CO2 nel 
territorio degli Stati membri, nelle relative 
zone economiche esclusive e nelle 
rispettive piattaforme continentali. La 
direttiva si applica principalmente ai 
progetti di ricerca per complessi, che 
coprano sia impianti di produzione di 
energia di 300 MW o più e sia complessi 
di stoccaggio che prevedono di stoccare 
almeno 100 chilotonnellate di CO2. Lo 
stoccaggio di CO2 in formazioni 
geologiche che si estendono oltre l’ambito 
territoriale definito dalla presente direttiva 
non è consentito se non in presenza di un 
accordo internazionale adeguato in 
materia. Lo stoccaggio del CO2 nella 
colonna d’acqua è proibito.

Or. pl

Motivazione

La scala dei progetti dimostrativi va indicata con riguardo non solo allo stoccaggio del CO2, 
ma anche alla produzione di energia (output).
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Emendamento 91
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) La presente direttiva deve applicarsi 
allo stoccaggio geologico del CO2 nel 
territorio degli Stati membri, nelle relative 
zone economiche esclusive e nelle 
rispettive piattaforme continentali. Non è 
opportuno che la direttiva si applichi ai 
progetti di ricerca; dovrebbe tuttavia 
applicarsi ai progetti di dimostrazione che 
prevedono di stoccare complessivamente 
almeno 100 chilotonnellate di CO2. Tale 
soglia sembra appropriata anche ai fini di 
altre normative comunitarie pertinenti. Non 
deve essere consentito lo stoccaggio di 
CO2 in formazioni geologiche che si 
estendono oltre l’ambito territoriale 
definito dalla presente direttiva né lo
stoccaggio nella colonna d’acqua.

(14) La presente direttiva deve applicarsi 
solo allo stoccaggio geologico del CO2 nel 
territorio degli Stati membri, nelle relative 
zone economiche esclusive e nelle 
rispettive piattaforme continentali. Non è 
opportuno che la direttiva si applichi ai 
progetti di ricerca; dovrebbe tuttavia 
applicarsi ai progetti di dimostrazione che 
prevedono di stoccare complessivamente 
almeno 100 chilotonnellate di CO2. Tale 
soglia sembra appropriata anche ai fini di 
altre normative comunitarie pertinenti. Non 
deve essere consentito lo stoccaggio di 
CO2 in aree densamente popolate né 
all'interno, né oltre l’ambito territoriale 
definito dalla presente direttiva. Lo
stoccaggio nella colonna d’acqua e lo 
stoccaggio ad una profondità inferiore a 
1000 metri sotto il fondo marino non 
devono essere consentiti né all'interno, né 
oltre l’ambito territoriale definito dalla 
presente direttiva. Non deve essere inoltre 
consentito lo stoccaggio di CO2, compreso 
lo stoccaggio ad una profondità superiore 
a 1000 metri sotto il fondo marino, oltre 
l’ambito territoriale definito dalla 
presente direttiva. Lo stoccaggio in 
formazioni situate sotto il fondo marino 
deve essere effettuato solo in conformità 
degli accordi internazionali di cui gli Stati 
membri e/o la Comunità sono parti. 

Or. en

Motivazione

Non esiste una giurisdizione per lo stoccaggio geologico di CO2 al di fuori dell'Unione 
europea. Secondo le scienze geologiche, lo stoccaggio di CO2 a una profondità inferiore a 
1000 metri comporta gravi rischi di fuoriuscita. Inoltre, poiché la tecnologia non è mai stata 
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applicata su larga scala, sussistono tuttora una serie di incertezze per quanto riguarda i
rischi per la sanità pubblica. Finché non si è assolutamente certi che non sussistano rischi 
inaccettabili, non si dovrebbe stoccare CO2 sotto i piedi della gente.

Emendamento 92
Richard Seeber

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) La presente direttiva deve applicarsi 
allo stoccaggio geologico del CO2 nel 
territorio degli Stati membri, nelle relative 
zone economiche esclusive e nelle 
rispettive piattaforme continentali. Non è 
opportuno che la direttiva si applichi ai 
progetti di ricerca; dovrebbe tuttavia 
applicarsi ai progetti di dimostrazione che 
prevedono di stoccare complessivamente 
almeno 100 chilotonnellate di CO2. Tale 
soglia sembra appropriata anche ai fini di 
altre normative comunitarie pertinenti. 
Non deve essere consentito lo stoccaggio 
di CO2 in formazioni geologiche che si 
estendono oltre l’ambito territoriale 
definito dalla presente direttiva né lo 
stoccaggio nella colonna d’acqua.

(14) La presente direttiva deve applicarsi 
allo stoccaggio geologico del CO2 nel 
territorio degli Stati membri, nelle relative 
zone economiche esclusive e nelle 
rispettive piattaforme continentali. Non è 
opportuno che la direttiva si applichi ai 
progetti di ricerca; dovrebbe tuttavia 
applicarsi ai progetti di dimostrazione. Non 
deve essere consentito lo stoccaggio di 
CO2 in formazioni geologiche che si 
estendono oltre l’ambito territoriale 
definito dalla presente direttiva né lo 
stoccaggio nella colonna d’acqua.

Or. en

Motivazione

La soglia per i progetti di dimostrazione al di fuori della direttiva è troppo bassa e 
renderebbe impossibili molti progetti di dimostrazione.
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Emendamento 93
Evangelia Tzampazi

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

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Una volta completati i 12 progetti 
di dimostrazione, la Commissione 
dovrebbe valutare, in base all'esperienza 
acquisita e alla luce dei progressi
tecnologici, la gestione e la fattibilità dei 
progetti e presentare una relazione in 
merito. Sulla base di tale relazione, la 
Commissione dovrebbe presentare una 
proposta al Parlamento europeo e al 
Consiglio recante modifica della presente 
direttiva, specificando gli elementi tecnici 
al fine di includere i risultati della 
valutazione ambientale e di sicurezza.

Or. en

Motivazione

I progetti di dimostrazione contribuiranno a far acquisire l'esperienza tecnica necessaria per 
l'utilizzo sicuro e concreto della tecnologia CCS. Una volta completati i progetti, la 
Commissione dovrebbe valutarli e quindi presentare una proposta volta a modificare l'attuale
proposta di direttiva, secondo i nuovi elementi scientifici e gli sviluppi tecnologici.

Emendamento 94
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Il recupero avanzato di 
idrocarburi (il recupero di idrocarburi 
aggiuntivi rispetto a quelli prodotti 
naturalmente tramite iniezione di fluidi 
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o in altro modo) va escluso dall’ambito 
della presente direttiva. Il recupero 
avanzato di idrocarburi è un’attività 
economicamente praticabile ed essa si 
è finora esplicata come tale. Il recupero 
avanzato non attenua comunque le 
emissioni, ma produce ulteriori 
combustibili fossili e quindi ulteriori 
emissioni. Pertanto lo stoccaggio 
geologico ai sensi della presente 
direttiva deve escludere tale processo.

Or. en

Motivazione

Il recupero avanzato di idrocarburi è un’attività economicamente praticabile che si sta già 
effettuando. Peraltro, il recupero avanzato di idrocarburi non si traduce in una riduzione 
netta delle emissioni.

Emendamento 95
Vittorio Prodi

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

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) È opportuno dare la priorità a 
soluzioni sistemiche che devono 
consentire un incremento dell'efficienza 
energetica globale, ad esempio tramite la 
conversione dal carbone al gas in 
atmosfera d'ossigeno, seguita 
dall'immissione del gas nella rete, dove 
può essere messo a disposizione per una 
cogenerazione o trigenerazione collegata.

Or. en
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Emendamento 96
Richard Seeber

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) È opportuno che gli Stati membri 
mantengano il diritto di designare le aree 
del proprio territorio nelle quali poter 
selezionare i siti. La scelta del sito più 
opportuno per lo stoccaggio è un elemento 
determinante per garantire il completo 
confinamento del CO2 stoccato per un 
periodo di tempo indeterminato. Occorre 
pertanto selezionare un sito ai fini dello 
stoccaggio solo se non emergono rischi 
significativi di fuoriuscita e se comunque 
non sono prevedibili impatti rilevanti per 
l’ambiente o la salute umana. A tal fine 
occorre provvedere alla caratterizzazione e 
alla valutazione del potenziale complesso 
di stoccaggio secondo prescrizioni 
specifiche.

(15) Nel determinare se una formazione 
geologica debba essere utilizzata come sito 
di stoccaggio, a parte i criteri ambientali e 
di sicurezza previsti dalla presente 
direttiva, occorre considerare altri 
interessi essenziali degli Stati membri, in 
particolare gli interessi economici e
finanziari relativi alla protezione dei 
serbatoi di idrocarburi, l'interesse di uno 
Stato membro ad un elevato livello di 
autosufficienza in materia e gli interessi 
di uno Stato membro in quanto 
proprietario dei serbatoi. Questi interessi 
essenziali non sono pregiudicati dalla 
presente direttiva. È opportuno che gli 
Stati membri mantengano il diritto di 
designare le aree nelle quali poter 
selezionare i siti, compreso il diritto di non 
permettere lo stoccaggio in tutto il loro 
territorio o parti di esso.  La scelta del sito 
più opportuno per lo stoccaggio è un 
elemento determinante per garantire il 
completo confinamento del CO2 stoccato 
per un periodo di tempo indeterminato. 
Occorre pertanto selezionare un sito ai fini 
dello stoccaggio solo se non emergono 
rischi significativi di fuoriuscita e se 
comunque non sono prevedibili impatti 
rilevanti per l’ambiente o la salute umana. 
A tal fine occorre provvedere alla 
caratterizzazione e alla valutazione del 
potenziale complesso di stoccaggio 
secondo prescrizioni specifiche.

Or. en
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Motivazione

La proposta si riferisce ai rischi ambientali e per la salute solo nel contesto della scelta dei 
siti di stoccaggio. Gli Stati membri, tuttavia, hanno anche altri interessi essenziali, (in 
particolare di natura economica e finanziaria) che sono legati alla selezione dei serbatoi per 
gli idrocarburi. È necessario chiarire che tali interessi non sono pregiudicati dalla direttiva.

La frase deve essere inserita allo scopo di chiarire i diritti degli Stati membri.

Emendamento 97
Evangelia Tzampazi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) È opportuno che gli Stati membri 
mantengano il diritto di designare le aree 
del proprio territorio nelle quali poter 
selezionare i siti. La scelta del sito più 
opportuno per lo stoccaggio è un elemento 
determinante per garantire il completo 
confinamento del CO2 stoccato per un 
periodo di tempo indeterminato. Occorre 
pertanto selezionare un sito ai fini dello 
stoccaggio solo se non emergono rischi 
significativi di fuoriuscita e se comunque 
non sono prevedibili impatti rilevanti per 
l’ambiente o la salute umana. A tal fine 
occorre provvedere alla caratterizzazione e 
alla valutazione del potenziale complesso 
di stoccaggio secondo prescrizioni 
specifiche.

(15) È opportuno che gli Stati membri 
mantengano il diritto di designare le aree 
del proprio territorio nelle quali poter 
selezionare i siti. La scelta del sito più 
opportuno per lo stoccaggio è un elemento 
determinante per garantire il completo 
confinamento del CO2 stoccato per un
periodo di tempo indeterminato. Occorre 
pertanto selezionare un sito ai fini dello 
stoccaggio solo se non emergono rischi di 
fuoriuscita e se comunque non sono 
prevedibili impatti rilevanti per l’ambiente 
o la salute umana. A tal fine occorre 
provvedere alla caratterizzazione e alla 
valutazione del potenziale complesso di 
stoccaggio secondo prescrizioni specifiche.
Quando si effettua lo stoccaggio nelle 
falde freatiche salmastre sarebbe utile 
tener conto del possibile impiego futuro 
per la fornitura di acqua potabile. Nel 
contempo occorre garantire la 
trasparenza della procedura di selezione,
agevolando l'accesso del pubblico alle
pertinenti informazioni e applicando la 
legislazione comunitaria in materia di 
partecipazione pubblica.

Or. en
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Motivazione

In order to ensure the effectiveness of storage, any site where the geological formation or 
location is such that there is a possibility of leakage should not be authorised. 

Given the fact that water scarcity becomes an important problem, desalinisation technologies 
will come more and more into use. Therefore, when selecting a saline aquifer as a storage site 
this possibility should be taken into account with regard to the respective salinity levels.

In order to promote public acceptance of the technology while at the same time ensuring the 
transparency of the selection procedure of the storage sites it is necessary to promote public 
access to information and to enforce public participation.

Emendamento 98
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) È opportuno che gli Stati membri 
mantengano il diritto di designare le aree 
del proprio territorio nelle quali poter 
selezionare i siti. La scelta del sito più 
opportuno per lo stoccaggio è un elemento 
determinante per garantire il completo 
confinamento del CO2 stoccato per un 
periodo di tempo indeterminato. Occorre 
pertanto selezionare un sito ai fini dello 
stoccaggio solo se non emergono rischi 
significativi di fuoriuscita e se comunque 
non sono prevedibili impatti rilevanti per 
l’ambiente o la salute umana. A tal fine 
occorre provvedere alla caratterizzazione e 
alla valutazione del potenziale complesso 
di stoccaggio secondo prescrizioni 
specifiche.

(15) È opportuno che gli Stati membri 
mantengano il diritto di designare le aree 
del proprio territorio nelle quali poter 
selezionare i siti. La scelta del sito più 
opportuno per lo stoccaggio è un elemento 
determinante per garantire il completo 
confinamento del CO2 stoccato per un 
periodo di tempo indeterminato. Occorre 
pertanto selezionare un sito ai fini dello 
stoccaggio solo se è dimostrato che non 
emergono rischi di fuoriuscita né rischi di 
impatti negativi  per l’ambiente o la salute 
umana. A tal fine occorre provvedere alla 
caratterizzazione e alla valutazione del 
potenziale complesso di stoccaggio 
secondo prescrizioni specifiche.

Or. en

Motivazione

È indispensabile che siano selezionate solo aree sicure per i siti di stoccaggio. Quindi, prima 
di selezionare un sito, occorre dimostrare che non sussistono rischi per l'ambiente o la sanità
pubblica.
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Emendamento 99
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Gli Stati membri dovrebbero 
effettuare una valutazione realistica della
capacità di stoccaggio disponibile nel loro 
territorio e trasmettere tali valutazioni alla
Commissione prima del 2012. Tale
informazione dovrebbe essere resa
pubblica.

Or. en

Motivazione

Fino a questo momento non sappiamo veramente quale sia la capacità di stoccaggio 
disponibile in Europa. Esistono diverse stime, che non sono però precise. È comunque 
importante chiarire quanto CO2 siamo veramente in grado di stoccare.

Emendamento 100
Adam Gierek

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) È opportuno che gli Stati membri 
decidano in quali casi sia necessario 
ricorrere ad attività di esplorazione per 
ottenere le informazioni richieste ai fini 
della scelta del sito. È opportuno che tale 
esplorazione sia subordinata al rilascio di
una licenza. Occorre che gli Stati membri 
garantiscano che le procedure per il 
rilascio delle licenze di esplorazione siano 
accessibili a tutti i soggetti in possesso 
delle capacità necessarie e che le licenze 

(16) È opportuno che gli Stati membri 
redigano le procedure di esame sulla base 
di criteri tecnici e ambientali obiettivi per 
generare le necessarie informazioni che 
consentano la scelta dei siti per lo 
stoccaggio del CO2. Siffatto genere di 
esame deve soddisfare i requisiti per il 
rilascio delle licenze. Occorre che gli Stati 
membri garantiscano che le procedure di 
bando di gara d'appalto per l'esplorazione 
dei siti di stoccaggio del CO2 siano 



AM\734307IT.doc 19/89 PE409.630v01-00

IT

siano concesse in base a criteri oggettivi e 
resi pubblici. Al fine di tutelare e 
incentivare gli investimenti nelle attività di 
esplorazione, le relative licenze devono 
riguardare un’area di volume limitato e un 
periodo di tempo limitato, nel corso del 
quale il titolare della licenza gode del 
diritto di esclusiva al fine di esplorare il 
potenziale complesso di stoccaggio del 
CO2. Gli Stati membri devono garantire 
che nel periodo in questione non siano 
autorizzati utilizzi confliggenti del 
complesso.

accessibili a tutti i soggetti che rispondono 
ai requisiti essenziali e in possesso delle 
capacità necessarie e che le licenze siano 
concesse in base a criteri oggettivi e resi 
pubblici. Al fine di tutelare e incentivare 
gli investimenti nelle attività di 
esplorazione e gli investimenti nella 
determinazione dei siti di stoccaggio del 
CO2, le relative licenze di esplorazione 
devono riguardare volumi di stoccaggio 
limitati e un periodo di tempo limitato, nel 
corso del quale il titolare della licenza gode 
del diritto di esclusiva garantito dagli Stati 
membri.

Or. pl

Motivazione

Le procedure di bando di gara debbono consentire un'equa concorrenza, rendendo possibile 
alle imprese più preparate sul piano tecnico di garantirsi le licenze.

Emendamento 101
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) È opportuno che gli Stati membri 
decidano in quali casi sia necessario 
ricorrere ad attività di esplorazione per 
ottenere le informazioni richieste ai fini 
della scelta del sito. È opportuno che tale 
esplorazione sia subordinata al rilascio di 
una licenza. Occorre che gli Stati membri 
garantiscano che le procedure per il rilascio 
delle licenze di esplorazione siano 
accessibili a tutti i soggetti in possesso 
delle capacità necessarie e che le licenze 
siano concesse in base a criteri oggettivi e 
resi pubblici. Al fine di tutelare e 
incentivare gli investimenti nelle attività di 

(16) È opportuno che gli Stati membri 
decidano in quali casi sia necessario 
ricorrere ad attività di esplorazione per 
ottenere le informazioni richieste ai fini 
della scelta del sito. È opportuno che tale 
esplorazione sia subordinata al rilascio di 
una licenza. Occorre che gli Stati membri 
garantiscano che le procedure per il rilascio 
delle licenze di esplorazione siano 
accessibili a tutti i soggetti in possesso 
delle capacità necessarie e che le licenze 
siano concesse in base a criteri oggettivi e 
resi pubblici. Al fine di tutelare e 
incentivare gli investimenti nelle attività di 
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esplorazione, le relative licenze devono 
riguardare un’area di volume limitato e un
periodo di tempo limitato, nel corso del 
quale il titolare della licenza gode del 
diritto di esclusiva al fine di esplorare il 
potenziale complesso di stoccaggio del 
CO2. Gli Stati membri devono garantire 
che nel periodo in questione non siano 
autorizzati utilizzi confliggenti del 
complesso.

esplorazione, le relative licenze devono 
riguardare un’area di volume limitato e il 
periodo di tempo necessario per svolgere 
le attività, nel corso del quale il titolare 
della licenza gode del diritto di esclusiva al 
fine di esplorare il potenziale complesso di 
stoccaggio del CO2. Gli Stati membri 
devono garantire che nel periodo in 
questione non siano autorizzati utilizzi 
confliggenti del complesso. Qualora non 
sia effettuata alcuna attività, gli Stati 
membri devono garantire che la licenza di 
esplorazione sia revocata e possa essere 
concessa ad altri soggetti.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a ridurre la burocrazia e a garantire gli investimenti.

Emendamento 102
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) È opportuno che gli Stati membri 
decidano in quali casi sia necessario 
ricorrere ad attività di esplorazione per 
ottenere le informazioni richieste ai fini 
della scelta del sito. È opportuno che tale 
esplorazione sia subordinata al rilascio di 
una licenza. Occorre che gli Stati membri 
garantiscano che le procedure per il rilascio 
delle licenze di esplorazione siano 
accessibili a tutti i soggetti in possesso 
delle capacità necessarie e che le licenze 
siano concesse in base a criteri oggettivi e 
resi pubblici. Al fine di tutelare e 
incentivare gli investimenti nelle attività di 
esplorazione, le relative licenze devono 
riguardare un’area di volume limitato e un 

(16) È opportuno che gli Stati membri 
decidano in quali casi sia necessario 
ricorrere ad attività di esplorazione per 
ottenere le informazioni richieste ai fini 
della scelta del sito. È opportuno che tale 
esplorazione sia subordinata al rilascio di 
una licenza. Occorre che gli Stati membri 
garantiscano che le procedure per il rilascio 
delle licenze di esplorazione siano 
accessibili a tutti i soggetti in possesso 
delle capacità necessarie e che le licenze 
siano concesse in base a criteri oggettivi,
resi pubblici e non discriminatori. Al fine 
di tutelare e incentivare gli investimenti 
nelle attività di esplorazione, le relative 
licenze devono riguardare un’area di 
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periodo di tempo limitato, nel corso del 
quale il titolare della licenza gode del 
diritto di esclusiva al fine di esplorare il 
potenziale complesso di stoccaggio del 
CO2. Gli Stati membri devono garantire 
che nel periodo in questione non siano 
autorizzati utilizzi confliggenti del 
complesso. 

volume limitato e un periodo di tempo 
necessario per eseguire le attività, nel 
corso del quale il titolare della licenza gode 
del diritto di esclusiva al fine di esplorare il 
potenziale complesso di stoccaggio del 
CO2. Gli Stati membri devono garantire 
che nel periodo in questione non siano 
autorizzati utilizzi confliggenti del 
complesso. Qualora non vengano eseguite 
attività, gli Stati membri devono garantire 
che le licenze di esplorazione vengano 
ritirate e che possano essere autorizzate 
altre persone giuridiche.

Or. de

Motivazione

Criteri oggettivi e resi pubblici non bastano a garantire una non discriminazione la quale 
dovrebbe invece essere garantita quale più importante criterio nel mercato interno. Occorre 
infine garantire gli investimenti e la deburocratizzazione.

Emendamento 103
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) È opportuno che gli Stati membri 
decidano in quali casi sia necessario 
ricorrere ad attività di esplorazione per 
ottenere le informazioni richieste ai fini 
della scelta del sito. È opportuno che tale 
esplorazione sia subordinata al rilascio di 
una licenza. Occorre che gli Stati membri 
garantiscano che le procedure per il rilascio 
delle licenze di esplorazione siano 
accessibili a tutti i soggetti in possesso 
delle capacità necessarie e che le licenze 
siano concesse in base a criteri oggettivi e 
resi pubblici. Al fine di tutelare e 
incentivare gli investimenti nelle attività di 
esplorazione, le relative licenze devono 

(16) È opportuno che gli Stati membri 
decidano in quali casi sia necessario 
ricorrere ad attività di esplorazione per 
ottenere le informazioni richieste ai fini 
della scelta del sito. È opportuno che tale 
esplorazione sia subordinata al rilascio di 
una licenza. Occorre che gli Stati membri 
garantiscano che le procedure per il rilascio 
delle licenze di esplorazione siano 
accessibili a tutti i soggetti in possesso 
delle capacità necessarie e che le licenze 
siano concesse in base a criteri oggettivi e 
non discriminatori e resi pubblici. Al fine 
di tutelare e incentivare gli investimenti 
nelle attività di esplorazione, le relative 
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riguardare un’area di volume limitato e un 
periodo di tempo limitato, nel corso del 
quale il titolare della licenza gode del 
diritto di esclusiva al fine di esplorare il 
potenziale complesso di stoccaggio del 
CO2. Gli Stati membri devono garantire 
che nel periodo in questione non siano 
autorizzati utilizzi confliggenti del 
complesso.

licenze devono riguardare un’area di 
volume limitato e un periodo di tempo 
limitato, nel corso del quale il titolare della 
licenza gode del diritto di esclusiva al fine 
di esplorare il potenziale complesso di 
stoccaggio del CO2. Gli Stati membri 
devono garantire che nel periodo in 
questione non siano autorizzati utilizzi 
confliggenti del complesso.

Or. en

Motivazione

Le licenze dovrebbero essere concesse in base a criteri non discriminatori.

Emendamento 104
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) L’esercizio dei siti di stoccaggio deve 
essere consentito solo previa 
autorizzazione allo stoccaggio. È 
opportuno che tale autorizzazione sia lo 
strumento essenziale finalizzato a garantire 
il rispetto delle disposizioni sostanziali 
della direttiva e lo svolgimento dello 
stoccaggio geologico in sicurezza sotto il 
profilo ambientale.

(17) L’esercizio dei siti di stoccaggio deve 
essere consentito solo previa 
autorizzazione allo stoccaggio. I gestori 
dei siti di stoccaggio devono essere del 
tutto distinti dai produttori di energia 
sotto il profilo proprietario. In base al 
principio "chi inquina paga", i produttori 
di energia devono sostenere i costi 
dello stoccaggio delle loro emissioni di 
CO2. È opportuno che tale autorizzazione 
sia lo strumento essenziale finalizzato a 
garantire il rispetto delle disposizioni 
sostanziali della direttiva e lo svolgimento 
dello stoccaggio geologico in sicurezza 
sotto il profilo ambientale.
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Or. en

Motivazione

I produttori di energia dovrebbero avere lo stesso accesso alla capacità di stoccaggio e
coprire integralmente i costi della cattura, del trasporto e dello stoccaggio delle loro 
emissioni di CO2.

Emendamento 105
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) L’esercizio dei siti di stoccaggio deve 
essere consentito solo previa 
autorizzazione allo stoccaggio. È 
opportuno che tale autorizzazione sia lo 
strumento essenziale finalizzato a garantire 
il rispetto delle disposizioni sostanziali 
della direttiva e lo svolgimento dello 
stoccaggio geologico in sicurezza sotto il 
profilo ambientale.

(17) L’esercizio dei siti di stoccaggio deve 
essere consentito solo previa 
autorizzazione allo stoccaggio. È 
opportuno che tale autorizzazione sia lo 
strumento essenziale finalizzato a garantire 
il rispetto delle disposizioni sostanziali 
della direttiva e lo svolgimento dello 
stoccaggio geologico in sicurezza sotto il 
profilo ambientale. Le esplorazioni 
condotte e i necessari investimenti 
effettuati giustificano pertanto 
l’aspettativa da parte del titolare della 
licenza di esplorazione di ottenere anche 
l’autorizzazione allo stoccaggio.

Or. en

Motivazione

Si tratta di creare incentivi a condurre attività di esplorazione.
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Emendamento 106
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) L’esercizio dei siti di stoccaggio deve 
essere consentito solo previa 
autorizzazione allo stoccaggio. È 
opportuno che tale autorizzazione sia lo 
strumento essenziale finalizzato a garantire 
il rispetto delle disposizioni sostanziali 
della direttiva e lo svolgimento dello 
stoccaggio geologico in sicurezza sotto il 
profilo ambientale. 

(17) L’esercizio dei siti di stoccaggio deve 
essere consentito solo previa 
autorizzazione allo stoccaggio. È 
opportuno che tale autorizzazione sia lo 
strumento essenziale finalizzato a garantire 
il rispetto delle disposizioni sostanziali 
della direttiva e lo svolgimento dello 
stoccaggio geologico in sicurezza sotto il 
profilo ambientale. Chi effettua le 
esplorazioni, normalmente mediante 
notevoli investimenti, deve avere la 
precedenza rispetto ad altri concorrenti 
nell'attribuzione delle autorizzazioni allo 
stoccaggio.

Or. de

Motivazione

Incentivo alla realizzazione di esplorazioni.

Emendamento 107
Evangelia Tzampazi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) L’esercizio dei siti di stoccaggio deve
essere consentito solo previa 
autorizzazione allo stoccaggio. È 
opportuno che tale autorizzazione sia lo 
strumento essenziale finalizzato a garantire 
il rispetto delle disposizioni sostanziali 
della direttiva e lo svolgimento dello 
stoccaggio geologico in sicurezza sotto il 

(17) L’esercizio dei siti di stoccaggio non 
può essere consentito senza previa 
autorizzazione allo stoccaggio. È 
opportuno che tale autorizzazione sia lo 
strumento essenziale finalizzato a garantire 
il rispetto delle disposizioni sostanziali 
della direttiva e lo svolgimento dello 
stoccaggio geologico in sicurezza sotto il 
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profilo ambientale. profilo ambientale. 

Or. en

Motivazione

L'emendamento assicura maggiore chiarezza ed esclude qualsiasi possibilità di utilizzare siti 
di stoccaggio senza autorizzazione preventiva.

Emendamento 108
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) È opportuno che tutte le bozze di 
autorizzazione allo stoccaggio siano 
presentate alla Commissione, affinché 
questa possa formulare un parere in 
merito entro sei mesi dalla loro 
trasmissione. Le autorità nazionali 
dovrebbero tener conto del parere al 
momento di decidere in merito 
all’autorizzazione, motivando eventuali 
decisioni difformi dal parere della 
Commissione. L’esame delle 
autorizzazioni in ambito comunitario è 
finalizzato a garantire l’applicazione 
coerente delle disposizioni della direttiva 
in tutta la Comunità e a rafforzare la 
fiducia del pubblico nelle tecnologie CCS, 
in particolare nelle prime fasi di 
attuazione della direttiva.

(18) Gli Stati membri dovrebbero avere la 
possibilità di sottoporre all'esame della 
Commissione le bozze di autorizzazioni 
allo stoccaggio.

Or. de

Motivazione

Deburocratizzazione e sussidiarietà.
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Emendamento 109
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) È opportuno che tutte le bozze di 
autorizzazione allo stoccaggio siano 
presentate alla Commissione, affinché 
questa possa formulare un parere in 
merito entro sei mesi dalla loro 
trasmissione. Le autorità nazionali 
dovrebbero tener conto del parere al 
momento di decidere in merito 
all’autorizzazione, motivando eventuali 
decisioni difformi dal parere della 
Commissione. L’esame delle 
autorizzazioni in ambito comunitario è 
finalizzato a garantire l’applicazione 
coerente delle disposizioni della direttiva 
in tutta la Comunità e a rafforzare la 
fiducia del pubblico nelle tecnologie CCS, 
in particolare nelle prime fasi di 
attuazione della direttiva. 

(18) Gli Stati membri dovrebbero avere la 
possibilità di sottoporre alla Commissione 
le bozze di autorizzazione allo stoccaggio 
per una verifica.

Or. en

Motivazione

Minori oneri burocratici e sussidiarietà. 

Emendamento 110
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) È opportuno che tutte le bozze di 
autorizzazione allo stoccaggio siano 
presentate alla Commissione, affinché 
questa possa formulare un parere in 

(18) È opportuno che tutte le 
autorizzazioni allo stoccaggio siano 
rilasciate dall'autorità competente in ogni 
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merito entro sei mesi dalla loro 
trasmissione. Le autorità nazionali 
dovrebbero tener conto del parere al 
momento di decidere in merito 
all’autorizzazione, motivando eventuali 
decisioni difformi dal parere della 
Commissione. L’esame delle 
autorizzazioni in ambito comunitario è 
finalizzato a garantire l’applicazione 
coerente delle disposizioni della direttiva in 
tutta la Comunità e a rafforzare la fiducia 
del pubblico nelle tecnologie CCS, in 
particolare nelle prime fasi di attuazione 
della direttiva. 

Stato membro previa consultazione della 
Commissione. Le bozze di autorizzazione 
allo stoccaggio dovrebbero essere 
presentate alla Commissione, che 
dovrebbe disporre di sei mesi per 
formulare un parere vincolante. 
L'autorità competente dovrebbe astenersi 
dall'adottare una decisione 
sull'autorizzazione finale prima che la 
Commissione emetta il suo parere. 
L'autorizzazione allo stoccaggio dovrebbe 
essere rilasciata solo a condizione che il 
parere vincolante della Commissione sia 
favorevole. L’esame delle autorizzazioni in 
ambito comunitario è finalizzato a 
garantire l’applicazione coerente delle 
disposizioni della direttiva in tutta la 
Comunità .

Or. en

Motivazione

Un esame vincolante in ambito comunitario è necessario per garantire l'applicazione 
coerente delle relative disposizioni. 

Emendamento 111
Evangelia Tzampazi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) È opportuno che tutte le bozze di 
autorizzazione allo stoccaggio siano 
presentate alla Commissione, affinché 
questa possa formulare un parere in merito 
entro sei mesi dalla loro trasmissione. Le 
autorità nazionali dovrebbero tener conto 
del parere al momento di decidere in 
merito all’autorizzazione, motivando 
eventuali decisioni difformi dal parere 
della Commissione. L’esame delle 
autorizzazioni in ambito comunitario è 

(18) È opportuno che tutte le bozze di 
autorizzazione allo stoccaggio siano 
presentate alla Commissione, affinché 
questa possa formulare un parere in merito 
entro sei mesi dalla loro trasmissione. Le 
autorità nazionali dovrebbero tener conto 
del parere al momento di decidere in 
merito all’autorizzazione, motivando 
eventuali decisioni difformi dal parere 
della Commissione. L’esame delle 
autorizzazioni in ambito comunitario è 
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finalizzato a garantire l’applicazione 
coerente delle disposizioni della direttiva in 
tutta la Comunità e a rafforzare la fiducia 
del pubblico nelle tecnologie CCS, in 
particolare nelle prime fasi di attuazione 
della direttiva.

finalizzato a garantire l’applicazione 
coerente delle disposizioni della direttiva in 
tutta la Comunità, a tener conto di 
eventuali problemi transfrontalieri e a 
rafforzare la fiducia del pubblico nelle 
tecnologie CCS, in particolare nelle prime 
fasi di attuazione della direttiva.

Or. en

Motivazione

L'esame delle autorizzazioni allo stoccaggio in ambito comunitario dovrebbe tener conto 
anche delle possibili questioni transfrontaliere connesse allo stoccaggio di CO2 in formazioni 
geologiche.

Emendamento 112
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis)  Al fine di migliorare la 
responsabilità e la trasparenza delle 
procedure di autorizzazione, gli Stati 
membri dovrebbero assicurare che, 
nell'ambito delle procedure per il rilascio 
delle licenze di esplorazione e delle 
autorizzazioni allo stoccaggio, il pubblico 
disponga di un adeguato ed effettivo 
accesso all'informazione, di diritti di 
partecipazione e dell'accesso alla 
giustizia, conformemente alle relative 
disposizioni della direttiva 85/337/CEE 
del Consiglio, del 27 giugno 1985, 
concernente la valutazione dell'impatto 
ambientale di determinati progetti 
pubblici e privati, quale modificata dalla 
direttiva 2003/35/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 
26 maggio 2003. Quest'ultima direttiva 
prevede la partecipazione del pubblico 
nell'elaborazione di determinati piani e 
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programmi relativi all'ambiente. Essa 
modifica inoltre, per quanto concerne la 
partecipazione del pubblico e l'accesso 
alla giustizia, le direttive 85/337/CEE e
96/61/CE del Consiglio, nonché la 
direttiva 2003/4/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 
28 gennaio 2003, sull'accesso del 
pubblico all'informazione ambientale.

Or. en

Motivazione

Nell'ambito delle procedure per il rilascio delle licenze di esplorazione e delle autorizzazioni 
allo stoccaggio occorre garantire al pubblico un accesso adeguato ed effettivo 
all'informazione, diritti di partecipazione e l'accesso alla giustizia.

Emendamento 113
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) Gli Stati membri dovrebbero 
prevedere un contributo dei fondi pubblici 
a sostegno di progetti privati di CCS solo 
qualora nella gestione del nuovo impianto 
sia chiaramente prevista un'adeguata 
diminuzione del consumo di energia 
grazie alle nuove tecnologie rispetto alla 
tecnologia CCS esistente.

Or. en

Motivazione

Per essere coerenti con l'obiettivo generale dell'Unione europea di contribuire alla riduzione 
delle emissioni di gas a effetto serra e al risparmio energetico, gli Stati membri potrebbero 
intervenire mettendo a disposizione fondi pubblici laddove le nuove tecnologie siano in grado 
di sostenere gli impianti CCS che si propongono di realizzare una riduzione significativa del 
loro consumo energetico.
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Emendamento 114
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Occorre che le autorità competenti 
riesaminino ed eventualmente aggiornino o 
revochino l’autorizzazione allo stoccaggio 
se, ad esempio, sono informate di 
irregolarità importanti o fuoriuscite del 
CO2, se le relazioni trasmesse dai gestori o 
le ispezioni svolte mettono in evidenza che 
le condizioni fissate nelle autorizzazioni 
non sono state rispettate o se sono 
informate di altri episodi di inadempimento 
delle condizioni delle autorizzazioni da 
parte del gestore. Dopo la revoca di 
un’autorizzazione, l’autorità competente 
interessata è tenuta a rilasciare una nuova 
autorizzazione o a chiudere il sito di 
stoccaggio. Nel frattempo, l’autorità 
competente in questione deve assumersi la 
responsabilità del sito di stoccaggio e di 
tutti gli obblighi giuridici che ne 
conseguono. Per quanto possibile, i costi 
sostenuti devono essere recuperati dal 
precedente gestore del sito.

(19) Occorre che le autorità competenti 
riesaminino ed eventualmente aggiornino o 
revochino l’autorizzazione allo stoccaggio 
se, ad esempio, sono informate di 
fuoriuscite o irregolarità importanti, se le 
relazioni trasmesse dai gestori o le 
ispezioni svolte mettono in evidenza che le 
condizioni fissate nelle autorizzazioni non 
sono state rispettate o se sono informate di 
altri episodi di inadempimento delle 
condizioni delle autorizzazioni da parte del 
gestore. Dopo la revoca di 
un’autorizzazione, l’autorità competente 
interessata è tenuta a rilasciare una nuova 
autorizzazione o a chiudere il sito di 
stoccaggio. Nel frattempo, l’autorità 
competente in questione deve assumersi la 
responsabilità del sito di stoccaggio e di 
tutti gli obblighi giuridici che ne 
conseguono. I costi sostenuti devono essere 
recuperati dal precedente gestore del sito.

Or. en

Motivazione

L'autorità competente deve recuperare dal precedente gestore i costi sostenuti. Naturalmente 
le condizioni di tale recupero saranno definite da normative nazionali. 
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Emendamento 115
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Occorre che le autorità competenti 
riesaminino ed eventualmente aggiornino o 
revochino l’autorizzazione allo stoccaggio 
se, ad esempio, sono informate di 
irregolarità importanti o fuoriuscite del 
CO2, se le relazioni trasmesse dai gestori o 
le ispezioni svolte mettono in evidenza che 
le condizioni fissate nelle autorizzazioni 
non sono state rispettate o se sono 
informate di altri episodi di inadempimento 
delle condizioni delle autorizzazioni da 
parte del gestore. Dopo la revoca di 
un’autorizzazione, l’autorità competente 
interessata è tenuta a rilasciare una nuova 
autorizzazione o a chiudere il sito di 
stoccaggio. Nel frattempo, l’autorità 
competente in questione deve assumersi la 
responsabilità del sito di stoccaggio e di 
tutti gli obblighi giuridici che ne 
conseguono. Per quanto possibile, i costi 
sostenuti devono essere recuperati dal 
precedente gestore del sito.

(19) Occorre che le autorità competenti 
riesaminino ed eventualmente aggiornino o 
revochino l’autorizzazione allo stoccaggio 
se, ad esempio, sono informate di 
irregolarità importanti o fuoriuscite del 
CO2, se le relazioni trasmesse dai gestori o 
le ispezioni svolte mettono in evidenza che 
le condizioni fissate nelle autorizzazioni 
non sono state rispettate o se sono 
informate di altri episodi di inadempimento 
delle condizioni delle autorizzazioni da 
parte del gestore. Dopo la revoca di 
un’autorizzazione, l’autorità competente 
interessata è tenuta a rilasciare una nuova 
autorizzazione o a chiudere il sito di 
stoccaggio. Nel frattempo, l’autorità 
competente in questione deve assumersi la 
responsabilità del sito di stoccaggio e 
garantire che tutti i costi da essa sostenuti 
siano recuperati dal precedente gestore del 
sito conformemente al principio "chi 
inquina paga".

Or. en

Motivazione

Il sistema mira a rafforzare il principio "chi inquina paga" sostenuto dalla Commissione.
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Emendamento 116
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Il monitoraggio è essenziale per 
verificare se il comportamento del CO2
iniettato corrisponde alle previsioni, se il 
biossido di carbonio migra o fuoriesce e se, 
in caso di fuoriuscite, si rilevino danni per 
la salute umana o per l’ambiente. A tal fine 
è opportuno che gli Stati membri 
provvedano affinché, durante la fase 
operativa, il gestore provveda al 
monitoraggio del complesso di stoccaggio 
e degli impianti di iniezione secondo un 
piano di monitoraggio appositamente 
concepito. Il piano deve essere presentato 
all’autorità competente interessata, che lo 
deve approvare.

(21) Il monitoraggio è essenziale per 
verificare se il comportamento del CO2
iniettato corrisponde alle previsioni, se il 
biossido di carbonio migra o fuoriesce e se, 
in caso di fuoriuscite, si rilevino danni per 
la salute umana o per l’ambiente. A tal fine 
è opportuno che gli Stati membri 
provvedano, mediante verifiche e 
convalide, affinché, durante la fase 
operativa, il gestore provveda al 
monitoraggio del complesso di stoccaggio 
e degli impianti di iniezione secondo un 
piano di monitoraggio appositamente 
concepito. Il piano deve essere presentato 
all’autorità competente interessata, che lo 
deve approvare. Nel caso di stoccaggio 
geologico sotto il fondo marino, il 
monitoraggio andrebbe ulteriormente 
adattato all'incertezza e alle difficoltà 
operative connesse all'applicazione della 
tecnologia CCS in ambiente marino.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero controllare la qualità del monitoraggio effettuato dal gestore. 
Occorre altresì adottare tutte le misure necessarie per evitare che lo stoccaggio di CO2
provochi danni all'ambiente marino. 
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Emendamento 117
Evangelia Tzampazi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Il monitoraggio è essenziale per 
verificare se il comportamento del CO2
iniettato corrisponde alle previsioni, se il 
biossido di carbonio migra o fuoriesce e se, 
in caso di fuoriuscite, si rilevino danni per 
la salute umana o per l’ambiente. A tal 
fine è opportuno che gli Stati membri 
provvedano affinché, durante la fase 
operativa, il gestore provveda al 
monitoraggio del complesso di stoccaggio 
e degli impianti di iniezione secondo un 
piano di monitoraggio appositamente 
concepito. Il piano deve essere presentato 
all’autorità competente interessata, che lo 
deve approvare.

(21) Il monitoraggio è essenziale per 
verificare se il comportamento del CO2
iniettato corrisponde alle previsioni, se il 
biossido di carbonio migra o fuoriesce e se, 
in caso di fuoriuscite, si rilevino danni per 
l’ambiente o qualsiasi forma di vita. A tal 
fine è opportuno che gli Stati membri 
provvedano affinché, durante la fase 
operativa, il gestore provveda al 
monitoraggio del complesso di stoccaggio 
e degli impianti di iniezione secondo un 
piano di monitoraggio appositamente 
concepito. Il piano deve essere presentato 
all’autorità competente interessata, che lo 
deve approvare.

Or. en

Motivazione

Per evitare le implicazioni sanitarie che un'eventuale fuoriuscita potrebbe avere non solo 
sugli esseri umani ma anche su una varietà di ecosistemi, il monitoraggio dovrebbe 
estendersi all'impatto su tutte le forme di vita. Ad esempio, è importante monitorare anche gli 
effetti sugli ecosistemi marini locali, dal momento che ogni impatto negativo può incidere 
direttamente sulla salute di tali ecosistemi e indirettamente sull'uomo. È quindi essenziale 
monitorare tutte le forme di vita.

Emendamento 118
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Occorrono disposizioni in materia di 
responsabilità per i danni all’ambiente e al 
clima che potrebbero derivare da eventuali 

(23) Occorrono disposizioni in materia di 
responsabilità per i danni all’ambiente e al 
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guasti al sistema di confinamento 
permanente. La responsabilità civile per 
danni ambientali (cioè danni alle specie e 
agli habitat naturali protetti, alle acque e al 
terreno) è disciplinata dalla direttiva 
2004/35/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla 
responsabilità ambientale in materia di 
prevenzione e riparazione del danno 
ambientale, che ai sensi della presente 
direttiva dovrebbe applicarsi all’esercizio 
dei siti di stoccaggio. La responsabilità per 
i danni al clima conseguenti a fuoriuscite di 
CO2 è disciplinata facendo rientrare i siti di 
stoccaggio nell’ambito di applicazione 
della 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 Consiglio, 
prevedendo la restituzione delle quote di 
emissione per le emissioni eventualmente 
fuoriuscite. È inoltre opportuno che la 
presente direttiva imponga al gestore 
l’obbligo di adottare provvedimenti 
correttivi in caso di irregolarità importanti 
o di fuoriuscite in base ad un piano 
apposito che deve essere presentato e 
approvato dall’autorità competente 
nazionale. Se il gestore non adotta tutti i 
provvedimenti necessari per rimediare alla 
situazione, l’autorità competente deve 
provvedervi e recuperare dal gestore 
interessato i relativi costi.

clima che potrebbero derivare da eventuali 
guasti al sistema di confinamento 
permanente. La responsabilità civile per 
danni ambientali (cioè danni alle specie e 
agli habitat naturali protetti, alle acque e al 
terreno) è disciplinata dalla direttiva 
2004/35/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla 
responsabilità ambientale in materia di 
prevenzione e riparazione del danno 
ambientale, che ai sensi della presente 
direttiva dovrebbe applicarsi al trasporto di 
CO2 ai fini dello stoccaggio geologico e 
all’esercizio dei siti di stoccaggio. La 
responsabilità per i danni al clima 
conseguenti a fuoriuscite di CO2 è 
disciplinata facendo rientrare i siti di 
stoccaggio nell’ambito di applicazione 
della 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 Consiglio, 
prevedendo la restituzione delle quote di 
emissione per le emissioni eventualmente 
fuoriuscite. È inoltre opportuno che la 
presente direttiva imponga al gestore 
l’obbligo di adottare provvedimenti 
correttivi in caso di irregolarità importanti 
o di fuoriuscite in base ad un piano 
apposito che deve essere presentato e 
approvato dall’autorità competente 
nazionale. Se il gestore non adotta tutti i 
provvedimenti necessari per rimediare alla 
situazione, l’autorità competente deve 
provvedervi e recuperare dal gestore 
interessato i relativi costi. I costi sostenuti 
per porre rimedio ai danni causati 
all'ambiente durante il trasporto e lo 
stoccaggio nelle fasi di esercizio, di 
chiusura e post-chiusura, qualora non 
risultino coperti dagli strumenti sopra 
indicati ovvero la garanzia finanziaria 
non sia disponibile o sia inadeguata, 
dovrebbero essere coperti da un fondo 
finanziato congiuntamente con i 
contributi dei gestori dei siti di stoccaggio 
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e dei produttori di elettricità e gestito 
dall'autorità competente. Nel caso in cui 
la garanzia finanziaria non sia disponibile 
o sia inadeguata, tale fondo dovrebbe 
coprire anche i tradizionali danni civili 
alle cose, alla salute, ecc. 

Or. en

Motivazione

Anche il trasporto di CO2 dovrebbe essere disciplinato dalla direttiva 2004/35/CE. I 
produttori di elettricità e i gestori dei siti dovrebbero assumersi congiuntamente i costi 
sostenuti per porre rimedio ai danni causati dallo stoccaggio di CO2. 

Emendamento 119
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Dopo la chiusura di un sito di 
stoccaggio, è opportuno che il gestore 
continui ad assumersi la responsabilità 
della manutenzione, del monitoraggio e del 
controllo, della comunicazione e dei 
provvedimenti correttivi ai sensi della 
presente direttiva secondo quanto previsto 
da un piano per la fase post-chiusura che 
deve essere presentato e approvato 
dall’autorità competente, e di tutti gli 
obblighi che derivano da altre disposizioni 
comunitarie applicabili in materia fino a 
quando la responsabilità del sito di 
stoccaggio non viene trasferita all’autorità 
competente.

(25) Dopo la chiusura di un sito di 
stoccaggio, è opportuno che il gestore 
continui ad assumersi la responsabilità 
della manutenzione, del monitoraggio e del 
controllo, della comunicazione e dei 
provvedimenti correttivi ai sensi della 
presente direttiva secondo quanto previsto 
da un piano per la fase post-chiusura che 
deve essere presentato e approvato 
dall’autorità competente, e di tutti gli 
obblighi che derivano da altre disposizioni 
comunitarie applicabili in materia fino a 
quando la responsabilità del sito di 
stoccaggio non viene trasferita all’autorità 
competente. Il gestore dovrebbero 
rispondere del sito per almeno cento anni 
dalla sua chiusura.

Or. en
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Motivazione

Secondo i geologi, i problemi possono emergere anche dopo più di 100 anni dalla chiusura di 
un sito di stoccaggio.

Emendamento 120
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) La responsabilità del sito, e tutti gli 
obblighi giuridici che ne conseguono, deve 
essere trasferita all’autorità competente se 
e quando tutti gli elementi a disposizione 
evidenziano che il CO2 stoccato sarà 
completamente confinato per un periodo di 
tempo indeterminato. A tal fine il gestore 
del sito deve preparare una relazione per 
documentare che il criterio è stato 
rispettato e presentarla all’autorità 
competente che deve approvarla ai fini del 
trasferimento della responsabilità. È 
opportuno che tutte le bozze di decisione 
siano presentate alla Commissione, 
affinché questa possa formulare un 
parere in proposito entro sei mesi 
dall’invio. Le autorità nazionali 
dovrebbero tener conto del parere al 
momento di decidere in merito 
all’approvazione, motivando eventuali 
decisioni difformi dal parere della 
Commissione. Come nel caso dell’esame 
delle bozze di autorizzazione in ambito 
comunitario, l’esame delle bozze di 
decisione sull’approvazione è finalizzato a 
garantire l’uniformità di applicazione 
delle prescrizioni della direttiva in tutta la 
Comunità e a rafforzare la fiducia del 
pubblico nelle tecnologie CCS, in 
particolare nelle prime fasi di attuazione 
della direttiva.

(26) La responsabilità del sito, e tutti gli 
obblighi giuridici che ne conseguono, deve 
essere trasferita all’autorità competente se 
e quando tutti gli elementi a disposizione 
evidenziano che il CO2 stoccato sarà 
completamente confinato per un periodo di 
tempo indeterminato. A tal fine il gestore 
del sito deve preparare una relazione per 
documentare che il criterio è stato 
rispettato e presentarla all’autorità 
competente che deve approvarla ai fini del 
trasferimento della responsabilità. 

Or. de
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Motivazione

Deburocratizzazione e sussidiarietà.

Emendamento 121
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) La responsabilità del sito, e tutti gli 
obblighi giuridici che ne conseguono, deve 
essere trasferita all’autorità competente se 
e quando tutti gli elementi a disposizione 
evidenziano che il CO2 stoccato sarà 
completamente confinato per un periodo di 
tempo indeterminato. A tal fine il gestore 
del sito deve preparare una relazione per 
documentare che il criterio è stato 
rispettato e presentarla all’autorità 
competente che deve approvarla ai fini del 
trasferimento della responsabilità. È 
opportuno che tutte le bozze di decisione 
siano presentate alla Commissione, 
affinché questa possa formulare un 
parere in proposito entro sei mesi 
dall’invio. Le autorità nazionali 
dovrebbero tener conto del parere al 
momento di decidere in merito 
all’approvazione, motivando eventuali 
decisioni difformi dal parere della 
Commissione. Come nel caso dell’esame 
delle bozze di autorizzazione in ambito 
comunitario, l’esame delle bozze di 
decisione sull’approvazione è finalizzato a 
garantire l’uniformità di applicazione 
delle prescrizioni della direttiva in tutta la 
Comunità e a rafforzare la fiducia del 
pubblico nelle tecnologie CCS, in 
particolare nelle prime fasi di attuazione 
della direttiva.

(26) La responsabilità del sito, e tutti gli 
obblighi giuridici che ne conseguono, deve 
essere trasferita all’autorità competente se 
e quando tutti gli elementi a disposizione 
evidenziano che il CO2 stoccato sarà 
completamente confinato per un periodo di 
tempo indeterminato. A tal fine il gestore 
del sito deve preparare una relazione per 
documentare che il criterio è stato 
rispettato e presentarla all’autorità 
competente che deve approvarla ai fini del 
trasferimento della responsabilità. 

Or. en
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Motivazione

Minori oneri burocratici e sussidiarietà.

Emendamento 122
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) La responsabilità del sito, e tutti gli 
obblighi giuridici che ne conseguono,
deve essere trasferita all’autorità 
competente se e quando tutti gli elementi a 
disposizione evidenziano che il CO2
stoccato sarà completamente confinato per 
un periodo di tempo indeterminato. A tal 
fine il gestore del sito deve preparare una 
relazione per documentare che il criterio è 
stato rispettato e presentarla all’autorità 
competente che deve approvarla ai fini del 
trasferimento della responsabilità. È 
opportuno che tutte le bozze di decisione 
siano presentate alla Commissione, 
affinché questa possa formulare un parere 
in proposito entro sei mesi dall’invio. Le 
autorità nazionali dovrebbero tener conto 
del parere al momento di decidere in 
merito all’approvazione, motivando 
eventuali decisioni difformi dal parere 
della Commissione. Come nel caso 
dell’esame delle bozze di autorizzazione in 
ambito comunitario, l’esame delle bozze di 
decisione sull’approvazione è finalizzato a 
garantire l’uniformità di applicazione delle 
prescrizioni della direttiva in tutta la 
Comunità e a rafforzare la fiducia del 
pubblico nelle tecnologie CCS, in 
particolare nelle prime fasi di attuazione 
della direttiva.

(26) La responsabilità del sito deve essere 
trasferita all’autorità competente se e 
quando tutti gli elementi a disposizione 
evidenziano che il CO2 stoccato sarà 
completamente confinato per un periodo di 
tempo indeterminato. A tal fine il gestore 
del sito deve preparare una relazione per 
documentare che il criterio è stato 
rispettato e presentarla all’autorità 
competente che deve approvarla ai fini del 
trasferimento della responsabilità. È 
opportuno che tutte le bozze di decisione 
siano presentate alla Commissione, 
affinché questa possa formulare un parere 
vincolante in proposito entro sei mesi 
dall’invio. Le autorità nazionali dovrebbero 
approvare il trasferimento solo qualora il 
parere vincolante della Commissione sia 
favorevole. Come nel caso dell’esame delle 
bozze di autorizzazione in ambito 
comunitario, l’esame delle bozze di 
decisione sull’approvazione è finalizzato a 
garantire l’uniformità di applicazione delle 
prescrizioni della direttiva in tutta la 
Comunità. Come nel processo di rilascio 
delle autorizzazioni, gli Stati membri 
dovrebbero assicurare, sul piano 
giuridico, la trasparenza e la 
responsabilità nell'approvazione del 
trasferimento garantendo al pubblico un 
accesso adeguato ed effettivo 
all'informazione, diritti di partecipazione 
e l'accesso alla giustizia.
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Or. en

Motivazione

Un esame vincolante in ambito comunitario è necessario per garantire l'applicazione 
coerente delle relative disposizioni.

Emendamento 123
Evangelia Tzampazi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Dopo il trasferimento della 
responsabilità è possibile interrompere il 
monitoraggio, che deve tuttavia essere 
ripristinato in caso di fuoriuscite o di 
irregolarità importanti. Dopo il 
trasferimento della responsabilità 
l’autorità competente non può recuperare 
dal precedente gestore i costi sostenuti.

(27) Dopo il trasferimento della 
responsabilità è possibile interrompere le 
ispezioni regolari e ridurre il 
monitoraggio ad un livello che consenta 
di individuare fuoriuscite o irregolarità 
importanti. Se vengono individuate 
fuoriuscite o irregolarità importanti, 
l'autorità competente deve adottare le 
necessarie misure correttive. Nel caso in 
cui la chiusura del sito di stoccaggio e/o il 
trasferimento di responsabilità siano 
avvenuti sulla base di informazioni false o 
imprecise, il gestore dovrebbe sostenere i 
costi delle misure correttive e di qualsiasi 
danno causato alla salute umana o 
all'ambiente. In tutti gli altri casi, i 
relativi costi dovrebbero essere coperti da 
un fondo finanziato con i contributi dei 
gestori e gestito dall'autorità competente.

Or. en

Motivazione

Il monitoraggio dopo il trasferimento di responsabilità fornisce una sicurezza supplementare 
garantendo che i siti di stoccaggio continuino ad essere gestiti in modo affidabile, che le 
fuoriuscite siano individuate e che, laddove necessario, possano essere attuate le necessarie 
misure correttive.
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Emendamento 124
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Dopo il trasferimento della 
responsabilità è possibile interrompere il 
monitoraggio, che deve tuttavia essere 
ripristinato in caso di fuoriuscite o di 
irregolarità importanti. Dopo il 
trasferimento della responsabilità 
l’autorità competente non può recuperare 
dal precedente gestore i costi sostenuti.

(27) Dopo il trasferimento della
responsabilità, il monitoraggio dovrebbe 
continuare per almeno cento anni. Se 
vengono individuate fuoriuscite o 
irregolarità importanti, l'autorità 
competente deve adottare le necessarie 
misure correttive. Nel caso in cui la 
chiusura del sito di stoccaggio sia 
avvenuta sulla base di informazioni false 
o imprecise, il gestore dovrebbe sostenere 
i costi delle misure correttive e di qualsiasi 
danno causato alla salute umana o 
all'ambiente. In tutti gli altri casi, i 
relativi costi dovrebbero essere coperti da
un fondo finanziato congiuntamente dai 
contributi dei gestori e dei produttori di 
elettricità e gestito dall'autorità 
competente.

Or. en

Motivazione

Secondo i geologi, i problemi possono emergere anche dopo più di 100 anni dalla chiusura di 
un sito di stoccaggio. I produttori di elettricità e i gestori dei siti dovrebbero assumersi 
congiuntamente i costi sostenuti per porre rimedio ai danni causati dallo stoccaggio di CO2. 

Emendamento 125
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Dopo il trasferimento della 
responsabilità è possibile interrompere il 

(27) Dopo il trasferimento della 
responsabilità è possibile ridurre il 
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monitoraggio, che deve tuttavia essere 
ripristinato in caso di fuoriuscite o di 
irregolarità importanti. Dopo il 
trasferimento della responsabilità l’autorità 
competente non può recuperare dal 
precedente gestore i costi sostenuti.

monitoraggio, che deve tuttavia essere 
pienamente ripristinato in caso di 
fuoriuscite o di irregolarità importanti. 
Dopo il trasferimento della responsabilità 
l’autorità competente non può recuperare 
dal precedente gestore i costi sostenuti, a 
meno che il danno non sia dovuto a colpa 
o negligenza del gestore, anche se esso si 
è verificato dopo il trasferimento di 
responsabilità di cui all'articolo 18.

Or. en

Motivazione

È importante mantenere un certo livello di monitoraggio sul sito di stoccaggio dopo la sua 
chiusura e fino alla stabilizzazione della CO2 iniettata.

Emendamento 126
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Occorre prevedere dei fondi per 
assicurare l’osservanza degli obblighi 
connessi alle fasi di chiusura e post-
chiusura dei siti, degli obblighi derivanti 
dall’inserimento della CCS nell’ambito di 
applicazione della direttiva 2003/87/CE e 
degli obblighi di cui alla presente direttiva
relativamente ai provvedimenti correttivi 
da adottare in caso di irregolarità 
importanti o di fuoriuscite di CO2. È 
necessario che gli Stati membri 
provvedano affinché chi richiede 
l’autorizzazione preveda la copertura 
finanziaria necessaria, tramite garanzia o 
altro mezzo equivalente, prima di 
presentare la domanda di autorizzazione. 

(28) Occorre prevedere dei fondi per 
assicurare l’osservanza degli obblighi 
connessi alle fasi di chiusura e post-
chiusura dei siti, degli obblighi derivanti 
dall’inserimento della CCS nell’ambito di 
applicazione delle direttive 2003/87/CE e 
degli obblighi stabiliti da tali direttive 
relativamente ai provvedimenti correttivi 
da adottare in caso di fuoriuscite di CO2 o
irregolarità importanti. È necessario che gli 
Stati membri provvedano affinché chi 
richiede l’autorizzazione preveda la 
copertura finanziaria necessaria, tramite 
garanzia o altro mezzo equivalente, prima 
di presentare la domanda di autorizzazione.

Or. en
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Motivazione

Occorre prevedere dei fondi per garantire il rispetto degli obblighi derivanti dalla direttiva 
sulla responsabilità ambientale (2004/35/CE).

Emendamento 127
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Occorre prevedere dei fondi per 
assicurare l’osservanza degli obblighi 
connessi alle fasi di chiusura e post-
chiusura dei siti, degli obblighi derivanti 
dall’inserimento della CCS nell’ambito di 
applicazione della direttiva 2003/87/CE e 
degli obblighi di cui alla presente direttiva 
relativamente ai provvedimenti correttivi 
da adottare in caso di irregolarità 
importanti o di fuoriuscite di CO2. È 
necessario che gli Stati membri 
provvedano affinché chi richiede 
l’autorizzazione preveda la copertura 
finanziaria necessaria, tramite garanzia o 
altro mezzo equivalente, prima di 
presentare la domanda di autorizzazione. 

(28) Occorre prevedere dei fondi per 
assicurare l’osservanza degli obblighi 
connessi alle fasi di chiusura e post-
chiusura dei siti, degli obblighi derivanti 
dall’inserimento della CCS nell’ambito di 
applicazione della direttiva 2003/87/CE e 
degli obblighi di cui alla presente direttiva 
relativamente ai provvedimenti correttivi 
da adottare in caso di irregolarità 
importanti o di fuoriuscite di CO2. È 
necessario che gli Stati membri 
provvedano affinché chi richiede 
l’autorizzazione preveda la copertura 
finanziaria necessaria, tramite garanzia o 
altro mezzo equivalente, prima di 
procedere allo stoccaggio.

Or. en

Motivazione

Riduzione dei costi.
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Emendamento 128
Richard Seeber

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) L’accesso alle reti di trasporto del CO2
e ai siti di stoccaggio potrebbe diventare 
una condizione per l’accesso al mercato 
interno dell’energia elettrica e termica o 
per un esercizio concorrenziale al suo 
interno, in funzione dei prezzi relativi del 
carbonio e delle tecnologie CCS. È 
pertanto opportuno prendere disposizioni 
affinché i potenziali utilizzatori ottengano 
tale accesso. A tal fine ciascuno Stato 
membro può determinare le modalità più 
opportune ispirandosi agli obiettivi di un 
accesso equo e aperto e tenendo conto 
anche della capacità di trasporto e 
stoccaggio già disponibile o che può 
ragionevolmente essere resa disponibile e 
della percentuale degli obblighi di 
riduzione del CO2 che incombono allo 
Stato medesimo ai sensi degli strumenti 
giuridici internazionali e della 
legislazione comunitaria e che questo 
intende realizzare con le tecnologie di 
cattura e stoccaggio geologico del CO2. È 
inoltre opportuno che gli Stati membri 
prevedano anche opportuni meccanismi per 
risolvere rapidamente eventuali 
controversie riguardanti l’accesso alle reti 
di trasporto e ai siti di stoccaggio del CO2. 

(29) L’accesso alle reti di trasporto del CO2
e ai siti di stoccaggio potrebbe diventare 
una condizione per l’accesso al mercato 
interno dell’energia elettrica e termica o 
per un esercizio concorrenziale al suo 
interno, in funzione dei prezzi relativi del 
carbonio e delle tecnologie CCS. È 
pertanto opportuno prendere disposizioni 
affinché i potenziali utilizzatori ottengano 
tale accesso. A tal fine ciascuno Stato 
membro può determinare le modalità più 
opportune ispirandosi agli obiettivi di un 
accesso equo e aperto e tenendo conto 
anche della capacità di trasporto e 
stoccaggio già disponibile. Dal momento 
che a livello comunitario non esiste 
un'infrastruttura per lo stoccaggio e il 
trasporto del CO2, gli Stati membri 
dovrebbero poter concedere deroghe 
all'accesso regolamentato di terzi in modo 
da fornire un incentivo agli investimenti 
nell'infrastruttura del CO2. È inoltre 
opportuno che gli Stati membri prevedano 
anche opportuni meccanismi per risolvere 
rapidamente eventuali controversie 
riguardanti l’accesso alle reti di trasporto e 
ai siti di stoccaggio del CO2. 

Or. en

Motivazione

Il fatto che l'accesso di terzi ai siti di stoccaggio e alle reti di trasporto sia subordinato agli 
obblighi nazionali in materia di riduzione delle emissioni di CO2 comporta una disparità di 
trattamento dei gestori di siti di stoccaggio e delle reti di trasporto nei diversi Stati membri.
Occorre prevedere deroghe all'accesso regolamentato di terzi ai siti di stoccaggio e alle reti 
di trasporto di CO2.



PE409.630v01-00 44/89 AM\734307IT.doc

IT

Emendamento 129
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) L’accesso alle reti di trasporto del CO2
e ai siti di stoccaggio potrebbe diventare 
una condizione per l’accesso al mercato 
interno dell’energia elettrica e termica o 
per un esercizio concorrenziale al suo 
interno, in funzione dei prezzi relativi del 
carbonio e delle tecnologie CCS. È 
pertanto opportuno prendere disposizioni 
affinché i potenziali utilizzatori ottengano 
tale accesso. A tal fine ciascuno Stato 
membro può determinare le modalità più 
opportune ispirandosi agli obiettivi di un 
accesso equo e aperto e tenendo conto 
anche della capacità di trasporto e 
stoccaggio già disponibile o che può 
ragionevolmente essere resa disponibile e 
della percentuale degli obblighi di 
riduzione del CO2 che incombono allo 
Stato medesimo ai sensi degli strumenti 
giuridici internazionali e della legislazione 
comunitaria e che questo intende realizzare 
con le tecnologie di cattura e stoccaggio 
geologico del CO2. È inoltre opportuno che 
gli Stati membri prevedano anche 
opportuni meccanismi per risolvere 
rapidamente eventuali controversie 
riguardanti l’accesso alle reti di trasporto e 
ai siti di stoccaggio del CO2. 

(29) L’accesso alle reti di trasporto del 
CO2 e ai siti di stoccaggio potrebbe 
diventare una condizione per l’accesso al 
mercato interno dell’energia elettrica e 
termica o per un esercizio concorrenziale al 
suo interno, in funzione dei prezzi relativi 
del carbonio e delle tecnologie CCS. È 
pertanto opportuno prendere disposizioni 
affinché i potenziali utilizzatori ottengano 
tale accesso. A tal fine gli operatori del 
trasporto dovrebbero essere 
completamente svincolati sia dai gestori 
dei siti di stoccaggio che dagli utilizzatori 
(ossia i produttori di elettricità). Questi 
ultimi dovrebbero sostenere tutti i costi 
relativi al trasporto del CO2 dalla cattura 
al sito di stoccaggio. Le condizioni di 
accesso alle reti di trasporto e ai siti di 
stoccaggio dovrebbero essere determinate 
da ciascuno Stato membro ispirandosi agli 
obiettivi di un accesso equo e aperto e 
tenendo conto anche della capacità di 
trasporto e stoccaggio già disponibile o che 
può ragionevolmente essere resa 
disponibile e della percentuale degli 
obblighi di riduzione del CO2 che 
incombono allo Stato medesimo ai sensi 
degli strumenti giuridici internazionali e 
della legislazione comunitaria e che questo 
intende realizzare con le tecnologie di 
cattura e stoccaggio geologico del CO2. È 
inoltre opportuno che gli Stati membri 
prevedano anche opportuni meccanismi per 
risolvere rapidamente eventuali 
controversie riguardanti l’accesso alle reti 
di trasporto e ai siti di stoccaggio del CO2.
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Or. en

Motivazione

Ai produttori di elettricità occorre garantire un accesso equo alla capacità di stoccaggio. 
Essi devono assumersi tutti i costi della cattura, del trasporto e dello stoccaggio delle loro 
emissioni di CO2.

Emendamento 130
Chris Davies

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) L’accesso alle reti di trasporto del CO2
e ai siti di stoccaggio potrebbe diventare
una condizione per l’accesso al mercato 
interno dell’energia elettrica e termica o 
per un esercizio concorrenziale al suo 
interno, in funzione dei prezzi relativi del 
carbonio e delle tecnologie CCS. È 
pertanto opportuno prendere disposizioni 
affinché i potenziali utilizzatori ottengano 
tale accesso. A tal fine ciascuno Stato 
membro può determinare le modalità più 
opportune ispirandosi agli obiettivi di un 
accesso equo e aperto e tenendo conto 
anche della capacità di trasporto e 
stoccaggio già disponibile o che può 
ragionevolmente essere resa disponibile e 
della percentuale degli obblighi di 
riduzione del CO2 che incombono allo 
Stato medesimo ai sensi degli strumenti 
giuridici internazionali e della 
legislazione comunitaria e che questo 
intende realizzare con le tecnologie di 
cattura e stoccaggio geologico del CO2. È 
inoltre opportuno che gli Stati membri 
prevedano anche opportuni meccanismi 
per risolvere rapidamente eventuali 
controversie riguardanti l’accesso alle reti 
di trasporto e ai siti di stoccaggio del CO2. 

(29) L’accesso trasparente e non 
discriminatorio alle reti di trasporto del 
CO2 e ai siti di stoccaggio, a prescindere 
dalla posizione geografica dei potenziali 
utilizzatori nell'Unione europea, dovrebbe 
costituire una condizione per l’accesso al 
mercato interno dell’energia elettrica e 
termica o per un esercizio concorrenziale al 
suo interno, in funzione dei prezzi relativi 
del carbonio e delle tecnologie CCS. È 
pertanto opportuno prendere disposizioni 
affinché i potenziali utilizzatori ottengano 
tale accesso. A tal fine ciascuno Stato 
membro può determinare, in consultazione 
con la Commissione, le modalità più 
opportune ispirandosi agli obiettivi di un 
accesso equo e aperto e tenendo conto 
anche della capacità di trasporto e 
stoccaggio già disponibile o che può 
ragionevolmente essere resa disponibile, 
nonché della domanda di flussi di transito 
transfrontalieri del CO2.
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Or. en

Motivazione

È importante garantire che i gestori di Stati membri come la Grecia non vengano 
ingiustamente penalizzati dalla loro posizione geografica o da potenziali restrizioni allo 
sviluppo di siti di stoccaggio.

Emendamento 131
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) L’accesso alle reti di trasporto del CO2
e ai siti di stoccaggio potrebbe diventare 
una condizione per l’accesso al mercato 
interno dell’energia elettrica e termica o 
per un esercizio concorrenziale al suo 
interno, in funzione dei prezzi relativi del 
carbonio e delle tecnologie CCS. È 
pertanto opportuno prendere disposizioni 
affinché i potenziali utilizzatori ottengano 
tale accesso. A tal fine ciascuno Stato 
membro può determinare le modalità più 
opportune ispirandosi agli obiettivi di un 
accesso equo e aperto e tenendo conto 
anche della capacità di trasporto e 
stoccaggio già disponibile o che può 
ragionevolmente essere resa disponibile e 
della percentuale degli obblighi di 
riduzione del CO2 che incombono allo 
Stato medesimo ai sensi degli strumenti 
giuridici internazionali e della legislazione 
comunitaria e che questo intende realizzare 
con le tecnologie di cattura e stoccaggio 
geologico del CO2. È inoltre opportuno che 
gli Stati membri prevedano anche 
opportuni meccanismi per risolvere 
rapidamente eventuali controversie 
riguardanti l’accesso alle reti di trasporto e 
ai siti di stoccaggio del CO2. 

(29) L’accesso alle reti di trasporto del 
CO2 e ai siti di stoccaggio potrebbe 
diventare una condizione per l’accesso al 
mercato interno dell’energia elettrica e 
termica o per un esercizio concorrenziale al 
suo interno, in funzione dei prezzi relativi 
del carbonio e delle tecnologie CCS. È 
pertanto opportuno prendere disposizioni 
affinché i potenziali utilizzatori ottengano 
tale accesso su base non discriminatoria. 
A tal fine ciascuno Stato membro può 
determinare le modalità più opportune 
ispirandosi agli obiettivi di un accesso 
equo e aperto e tenendo conto anche della 
capacità di trasporto e stoccaggio già 
disponibile o che può ragionevolmente 
essere resa disponibile e della percentuale 
degli obblighi di riduzione del CO2 che 
incombono allo Stato medesimo ai sensi 
degli strumenti giuridici internazionali e 
della legislazione comunitaria e che questo 
intende realizzare con le tecnologie di 
cattura e stoccaggio geologico del CO2. È 
inoltre opportuno che gli Stati membri 
prevedano anche opportuni meccanismi per 
risolvere rapidamente eventuali 
controversie riguardanti l’accesso alle reti 
di trasporto e ai siti di stoccaggio del CO2.
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Or. de

Motivazione

Criteri oggettivi e resi pubblici non bastano a garantire una non discriminazione la quale 
dovrebbe invece essere garantita quale più importante criterio nel mercato interno. Occorre 
infine garantire gli investimenti e la deburocratizzazione.

Emendamento 132
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Occorrono disposizioni finalizzate a 
disciplinare il trasporto transfrontaliero di 
CO2, i siti di stoccaggio transfrontalieri o i 
complessi di stoccaggio transfrontalieri, 
affinché le autorità competenti degli Stati 
membri interessati ottemperino 
congiuntamente alle prescrizioni della 
presente direttiva e di tutte le altre 
normative comunitarie.

(30) Occorrono disposizioni finalizzate a 
disciplinare il trasporto transfrontaliero di 
CO2, i siti di stoccaggio transfrontalieri o i 
complessi di stoccaggio transfrontalieri, 
affinché le autorità competenti degli Stati 
membri interessati ottemperino 
congiuntamente alle prescrizioni della 
presente direttiva e di tutte le altre 
normative comunitarie, nonché di tutti gli 
accordi internazionali di cui gli Stati 
membri e/o la Comunità sono parti 
contraenti. In questo caso si applicano 
anche le disposizioni di cui all'articolo 7 
della direttiva 85/337/CEEC. 

Or. en

Motivazione

Nel caso di trasporto e/o stoccaggio transfrontaliero del CO2 si dovrebbero applicare tutte le 
disposizioni della direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale e degli accordi 
internazionali di cui gli Stati membri o la Commissione sono parti contraenti. 
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Emendamento 133
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Le autorità competenti sono chiamate 
a istituire e conservare un registro di tutti i 
siti di stoccaggio chiusi e dei complessi di 
stoccaggio circostanti, comprese mappe 
che ne riproducano l’estensione spaziale, di 
cui le autorità competenti nazionali 
dovranno tenere conto nelle rispettive 
procedure di pianificazione e rilascio delle 
autorizzazioni. Il registro deve essere 
comunicato anche alla Commissione.

(31) Le autorità competenti sono chiamate 
a istituire e conservare un registro di tutti i 
siti di stoccaggio in esercizio e chiusi e dei 
complessi di stoccaggio circostanti, 
comprese mappe che ne riproducano 
l’estensione spaziale, di cui le autorità 
competenti nazionali dovranno tenere 
conto nelle rispettive procedure di 
pianificazione e rilascio delle 
autorizzazioni. Il registro deve essere 
comunicato anche alla Commissione.

Or. en

Motivazione

Vanno registrati anche i siti di stoccaggio in esercizio. 

Emendamento 134
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) È opportuno che gli Stati membri 
determinino le sanzioni da irrogare in caso 
di violazione delle disposizioni nazionali 
adottate ai sensi della presente direttiva. 
Tali sanzioni devono essere effettive, 
proporzionate e dissuasive.

(33) È opportuno che gli Stati membri 
determinino le sanzioni da irrogare in caso 
di violazione delle disposizioni nazionali 
adottate ai sensi della presente direttiva. 
Tali sanzioni devono essere effettive, 
proporzionate e dissuasive. In caso di 
inadempienza grave degli obblighi 
derivanti da un'autorizzazione 
concessa ai sensi della presente 
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direttiva, tra cui l'obbligo di adottare 
provvedimenti correttivi, che comporti il 
rilascio di CO2 nel suolo, nell'aria o 
nell'acqua, i gestori dovrebbero anche 
essere penalmente responsabili ai 
sensi della direttiva 2008/XX/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
relativa alla protezione dell'ambiente 
attraverso il diritto penale.

Or. en

Motivazione

Al fine di ottenere il medesimo livello di protezione dell’ambiente e della salute in tutta la 
Comunità, le inadempienze gravi degli obblighi derivanti da un'autorizzazione concessa ai 
sensi della presente direttiva, dovrebbero rientrare nel diritto penale in tutti gli Stati membri. 

Emendamento 135
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) È opportuno modificare la direttiva 
85/337/CEE per includervi la cattura e lo 
stoccaggio dei flussi di CO2 ai fini del loro 
stoccaggio geologico e i siti di stoccaggio, 
secondo quanto stabilito dalla presente 
direttiva. Occorre modificare la direttiva 
96/61/CE per includervi la cattura dei 
flussi di CO2 provenienti dagli impianti 
disciplinati dalla suddetta direttiva ai fini 
dello stoccaggio geologico. Occorre altresì 
modificare la direttiva 2004/35/CE per 
ricomprendervi l’esercizio dei siti di 
stoccaggio ai sensi della presente direttiva. 

(35) È opportuno modificare la direttiva 
85/337/CEE per includervi la cattura e lo 
stoccaggio dei flussi di CO2 ai fini del loro 
stoccaggio geologico e i siti di stoccaggio, 
secondo quanto stabilito dalla presente 
direttiva. Occorre modificare la direttiva 
96/61/CE per includervi la cattura dei 
flussi di CO2 provenienti dagli impianti 
disciplinati dalla suddetta direttiva ai fini 
dello stoccaggio geologico. Occorre altresì 
modificare la direttiva 2004/35/CE per 
ricomprendervi il trasporto di CO2 ai fini 
dello stoccaggio geologico e l’esercizio dei 
siti di stoccaggio ai sensi della presente 
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direttiva.

Or. en

Motivazione

Anche il trasporto di CO2 dovrebbe rientrare nel campo di applicazione della direttiva sulla 
responsabilità ambientale (2004/35/CE).

Emendamento 136
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) Per passare a una produzione di 
elettricità a basse emissioni di carbonio è 
necessario che i nuovi investimenti nella 
produzione di energia elettrica da 
combustibili fossili siano tali da favorire 
un abbattimento significativo delle 
emissioni. A tal fine occorre modificare la 
direttiva 2001/80/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 
2001, concernente la limitazione delle 
emissioni nell’atmosfera di taluni 
inquinanti originati dai grandi impianti di 
combustione affinché tutti gli impianti di 
combustione che ottengono la licenza 
edilizia o di esercizio iniziale dopo 
l’entrata in vigore della presente direttiva 
dispongano di un’area sufficiente 
all’interno del sito per installare le 
strutture necessarie alla cattura e alla 
compressione del CO2 e affinché sia 
valutata la disponibilità di siti di 
stoccaggio e reti di trasporto adeguati 
nonché la possibilità tecnica di installare 
a posteriori le strutture per la cattura del 
CO2. 

(37) La direttiva 2001/80/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
23 ottobre 2001, concernente la limitazione 
delle emissioni nell’atmosfera di taluni 
inquinanti originati dai grandi impianti di 
combustione deve essere modificata 
affinché tutti i nuovi impianti di 
combustione con una capacità di 200 
megawatt o superiore possano essere 
autorizzati esclusivamente se le loro 
emissioni non superano il limite di 350 g 
CO2/kWh. 

Or. en



AM\734307IT.doc 51/89 PE409.630v01-00

IT

Motivazione

Al fine di raggiungere i nostri obiettivi climatici, occorre stabilire livelli di emissione 
massima per le centrali elettriche.

Emendamento 137
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva istituisce un quadro 
giuridico per lo stoccaggio geologico del 
biossido di carbonio (di seguito “CO2”).

1. La presente direttiva istituisce un quadro 
giuridico per il trasporto di biossido di 
carbonio ai fini dello stoccaggio geologico 
e per lo stoccaggio geologico del biossido 
di carbonio (di seguito “CO2”).

Or. en

Motivazione

Anche il trasporto di CO2 dovrebbe rientrare nel campo di applicazione della presente 
direttiva.

Emendamento 138
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva istituisce un quadro 
giuridico per lo stoccaggio geologico del 
biossido di carbonio (di seguito “CO2”).

1. La presente direttiva istituisce un quadro 
giuridico per uno stoccaggio geologico 
sicuro sotto il profilo ambientale del 
biossido di carbonio (di seguito “CO2”) al 
fine di contribuire alla lotta contro il 
cambiamento climatico.

Or. en
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Motivazione

L’obiettivo principale quando si crea un quadro regolamentare per lo stoccaggio geologico 
del biossido di carbonio (CCS) è di garantire che non emergano rischi per l’ambiente o per 
la salute. 

Emendamento 139
Evangelia Tzampazi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Article 1 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva istituisce un quadro 
giuridico per lo stoccaggio geologico del 
biossido di carbonio (di seguito “CO2”).

1. La presente direttiva istituisce un quadro 
giuridico per uno stoccaggio geologico 
sicuro sotto il profilo ambientale del 
biossido di carbonio (di seguito “CO2”).

Or. en

Motivazione

Le conclusioni del Consiglio europeo di primavera del 2007 esortano gli Stati membri e la 
Commissione a introdurre tecnologie di CCS sicure sotto il profilo ambientale nelle nuove 
centrali elettriche, se possibile entro il 2020.

Emendamento 140
Vittorio Prodi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva istituisce un quadro 
giuridico per lo stoccaggio geologico del 
biossido di carbonio (di seguito “CO2”).

1. La presente direttiva istituisce un quadro 
giuridico per lo stoccaggio geologico del 
biossido di carbonio (di seguito “CO2”)
nonché per lo stoccaggio di carbone 
derivato da biomassa cellulosica nel 
suolo.

Or. en
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Motivazione

Poiché si tratta di una direttiva riguardante lo stoccaggio geologico di CO2, vanno 
considerati tutti i tipi di stoccaggio, in particolare quelli che non comportano alcun rischio 
per la salute umana e l’ambiente.

Emendamento 141
Holger Krahmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva istituisce un quadro 
giuridico per lo stoccaggio geologico del 
biossido di carbonio (di seguito “CO2”).

1. La presente direttiva istituisce un quadro 
giuridico per lo stoccaggio geologico del 
biossido di carbonio (di seguito “CO2”), 
onde fornire un contributo alla protezione 
del clima.

Or. de

Emendamento 142
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva istituisce un quadro 
giuridico per lo stoccaggio geologico del 
biossido di carbonio (di seguito “CO2”).

1. La presente direttiva istituisce un quadro 
giuridico per lo stoccaggio geologico del 
biossido di carbonio (di seguito “CO2”), 
onde fornire un contributo alla protezione 
del clima.

Or. de

Motivazione

L'aggiunta illustra che l'obiettivo vero e proprio della riduzione di CO2 è la protezione del 
clima. La denominazione dell'obiettivo è importante ai fini dell'interpretazione delle altre 
disposizioni della direttiva.
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Emendamento 143
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Lo stoccaggio geologico è finalizzato al 
confinamento permanente del CO2 in modo 
da prevenire o ridurre il più possibile gli 
effetti negativi sull’ambiente e i 
conseguenti rischi per la salute umana.

2. Lo stoccaggio geologico è finalizzato
alla messa a punto di un’alternativa 
all’emissione di CO2 nell’atmosfera, 
mediante il suo confinamento permanente
e sicuro nel sottosuolo in modo da 
prevenire un impatto negativo sulla salute 
umana o l’ambiente. Lo stoccaggio 
geologico del CO2 va considerato 
solamente come una procedura inter 
partes al fine di arrestare il cambiamento 
climatico quanto prima possibile.

Or. en

Motivazione

La presente direttiva potrà essere ritenuta accettabile solamente se vi sarà previsto il 
confinamento del CO2 in modo permanente, sicuro e senza conseguenze negative per la salute
umana e l’ambiente. Lo stoccaggio geologico del CO2 non rappresenta una soluzione 
sostenibile e permanente per il cambiamento climatico, si tratta bensì di una cosiddetta 
“soluzione a fine catena”. Esso va quindi visto come una procedura inter partes, in attesa 
della conversione ad una economia a basse emissioni di carbonio.

Emendamento 144
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Lo stoccaggio geologico è finalizzato al 
confinamento permanente del CO2 in modo 
da prevenire o ridurre il più possibile gli 
effetti negativi sull’ambiente e i 

2. Lo stoccaggio geologico è finalizzato al 
confinamento permanente e sicuro del CO2
nel sottosuolo in modo da prevenire 
qualunque rischio di impatto negativo 
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conseguenti rischi per la salute umana. sulla salute umana o l’ambiente.

Or. en

Motivazione

Il CO2 deve essere staccato in modo sicuro e permanente.

Emendamento 145
Adam Gierek

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Lo stoccaggio geologico è finalizzato al 
confinamento permanente del CO2 in modo 
da prevenire o ridurre il più possibile gli 
effetti negativi sull’ambiente e i 
conseguenti rischi per la salute umana.

2. Lo stoccaggio geologico è finalizzato al 
confinamento permanente del CO2 in modo 
da prevenire gli effetti negativi 
sull’ambiente esterno e sugli abitanti in 
una zona di sicurezza con un raggio di 
500 m dal punto di iniezione.

Or. pl

Motivazione

È essenziale incorporare la nozione di "zona di sicurezza".

Emendamento 146
Evangelia Tzampazi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Lo stoccaggio geologico è finalizzato al 
confinamento permanente del CO2 in modo 
da prevenire o ridurre il più possibile gli 
effetti negativi sull’ambiente e i 

2. Lo stoccaggio geologico è finalizzato al 
confinamento permanente del CO2 in modo 
da prevenire o eliminare gli effetti negativi 
sull’ambiente e i conseguenti rischi per la 
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conseguenti rischi per la salute umana. salute umana.

Or. en

Motivazione

Si propone una formulazione più rigorosa per non lasciare spazio a interpretazioni errate in 
merito all'obiettivo della direttiva, che è lo stoccaggio di CO2 in una formazione geologica,
sicuro dal punto di vista ambientale.

Emendamento 147
Péter Olajos

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Lo stoccaggio geologico è finalizzato al
confinamento permanente del CO2 in modo 
da prevenire o ridurre il più possibile gli 
effetti negativi sull’ambiente e i 
conseguenti rischi per la salute umana.

2. Lo stoccaggio geologico è finalizzato al 
confinamento permanente del CO2 in 
formazioni geologiche sotterranee in 
modo da prevenire o ridurre il più possibile 
gli effetti negativi sull’ambiente e i 
conseguenti rischi per la salute umana.

Or. en

Emendamento 148
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Lo stoccaggio geologico è finalizzato al 
confinamento permanente del CO2 in modo 
da prevenire o ridurre il più possibile gli 
effetti negativi sull’ambiente e i 
conseguenti rischi per la salute umana.

2. Lo stoccaggio geologico è finalizzato al 
confinamento permanente del CO2 in modo 
da prevenire o, qualora ciò risultasse 
impossibile, ridurre il più possibile gli 
effetti negativi sull’ambiente e i 
conseguenti rischi per la salute umana.

Or. de
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Motivazione

L'aggiunta chiarisce che oltre alla protezione del clima la direttiva persegue in primo luogo
la prevenzione di effetti ambientali negativi e che una riduzione è sufficiente solo laddove non 
è possibile la prevenzione. Si stabilisce in tal modo un allineamento con altre direttive 
ambientali analoghe (articolo 1 della direttiva sulla prevenzione e la riduzione integrate 
dell'inquinamento).

Emendamento 149
Vittorio Prodi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Lo stoccaggio geologico è finalizzato al 
confinamento permanente del CO2 in modo 
da prevenire o ridurre il più possibile gli 
effetti negativi sull’ambiente e i 
conseguenti rischi per la salute umana.

2. Lo stoccaggio geologico è finalizzato al 
confinamento permanente del CO2 in modo 
da prevenire o ridurre il più possibile gli 
effetti negativi sull’ambiente e i 
conseguenti rischi per la salute umana. Lo 
scopo dello stoccaggio di carbone nel 
suolo è di migliorare la fertilità e la 
capacità di ritenzione idrica nonché il 
sequestro del carbonio.

Or. en

Motivazione

Poiché si tratta di una direttiva riguardante lo stoccaggio geologico di CO2, vanno 
considerati tutti i tipi di stoccaggio, in particolare quelli che non comportano alcun rischio 
per la salute umana e l’ambiente.

Emendamento 150
Richard Seeber

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri prendono le 
misure necessarie per garantire che lo 
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stoccaggio geologico del CO2 sia 
realizzato senza mettere a repentaglio la 
salute umana e l’ambiente e, in 
particolare, senza rischi per le riserve 
idriche, il suolo, la flora o la fauna.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento introduce una disposizione analoga a quelle di altre direttive, quali 
la direttiva quadro sui rifiuti, rafforzando gli aspetti relativi alla protezione della salute 
umana e dell’ambiente.

Emendamento 151
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva si applica allo 
stoccaggio geologico di CO2 nel territorio 
degli Stati membri, nelle rispettive zone 
economiche esclusive e piattaforme 
continentali come definite nella 
Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto 
del mare (UNCLOS). 

1. La presente direttiva si applica 
esclusivamente allo stoccaggio geologico 
di CO2 nel territorio degli Stati membri, 
nelle rispettive zone economiche esclusive 
e piattaforme continentali come definite 
nella Convenzione delle Nazioni Unite sul 
diritto del mare (UNCLOS). Il recupero 
avanzato di idrocarburi è escluso dal 
campo di applicazione della presente 
direttiva.

Or. en

Motivazione

Il recupero avanzato di idrocarburi è un’attività economicamente praticabile ed essa si è 
finora esplicata come tale. Oltretutto, tale pratica non conduce necessariamente ad una 
riduzione netta delle emissioni.
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Emendamento 152
Adam Gierek

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La presente direttiva non si applica allo 
stoccaggio geologico di CO2 effettuato a 
fini di ricerca, sviluppo o sperimentazione 
di nuovi prodotti e processi.

2. La presente direttiva non si applica allo 
stoccaggio geologico di CO2 effettuato a 
fini di ricerca, sviluppo o sperimentazione 
di nuovi prodotti e processi, ad eccezione 
dello stoccaggio di CO2 finalizzato al 
confinamento permanente o allo 
stoccaggio su scala industriale al di sotto 
di depositi di petrolio o di gas naturale in 
vista del miglioramento del loro 
sfruttamento o nei casi in cui ciò potrebbe
migliorare la sicurezza del luogo di lavoro 
nelle miniere di carbone ricche di metano.

Or. pl

Motivazione

Si fa riferimento alla possibilità di fare uso attivo dello stoccaggio di CO2 in relazione alle 
tecniche di estrazione di combustibili.

Emendamento 153
Richard Seeber

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La presente direttiva non si applica allo 
stoccaggio geologico di CO2 effettuato a 
fini di ricerca, sviluppo o sperimentazione 
di nuovi prodotti e processi. 

2. La presente direttiva non si applica allo 
stoccaggio geologico di CO2 effettuato a 
fini di ricerca, sviluppo o sperimentazione 
di nuovi prodotti e processi, né allo 
stoccaggio geologico di CO2 o di miscele 
di gas contenenti CO2 iniettate al fine di 
incrementare lo sfruttamento di 
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idrocarburi nel sito di stoccaggio.

Or. en

Motivazione

Non è stato sufficientemente chiarito che l’iniezione di CO2 allo scopo di incrementare lo 
sfruttamento di idrocarburi (per migliorare il recupero di petrolio o gas) non rientra nel 
campo di applicazione della presente direttiva o che la direttiva lascia tali decisioni 
all’interpretazione degli Stati membri. È pertanto decisamente auspicabile un chiarimento. 

Emendamento 154
Chris Davies

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La presente direttiva non si applica allo 
stoccaggio geologico di CO2 effettuato a 
fini di ricerca, sviluppo o sperimentazione 
di nuovi prodotti e processi. 

2. La presente direttiva non si applica allo 
stoccaggio geologico di CO2 effettuato a 
fini di ricerca, sviluppo o sperimentazione 
di nuovi prodotti e processi. Essa si 
applica invece ai progetti di dimostrazione 
e ai progetti commerciali con una prevista 
capacità di stoccaggio complessiva non 
inferiore alle 100 chilotonnellate.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento ha lo scopo di non escludere l’applicazione della direttiva a progetti 
commerciali di stoccaggio di CO2.
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Emendamento 155
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 - paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. È vietato lo stoccaggio di CO2 in 
formazioni geologiche che si estendono 
oltre l’area di cui al paragrafo 1. 

3. È vietato lo stoccaggio di CO2 in un sito 
di stoccaggio il cui complesso di 
stoccaggio si estende oltre l’area di cui al 
paragrafo 1. Tale divieto non si applica 
qualora sia garantito un livello di 
protezione analogo per l'intero complesso 
di stoccaggio assimilabile a quello della 
presente direttiva.

Or. de

Motivazione

Formazioni geologiche possono estendersi per migliaia di chilometri. Per tale motivo un 
divieto di stoccaggio in una formazione geologica che si estende al di là dei confini dell'UE 
non è compatibile con l'obiettivo. In caso di stoccaggio in un sito di stoccaggio il cui 
complesso si estende oltre i confini dell'UE occorrerà per contro garantire chi il CO2
stoccato non scivoli impunemente sull'altro lato della frontiera. 

Emendamento 156
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans, 

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 - paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. È vietato lo stoccaggio di CO2 in 
formazioni geologiche che si estendono 
oltre l’area di cui al paragrafo 1. 

3. È vietato lo stoccaggio geologico di 
CO2, ivi compreso lo stoccaggio sotto il 
fondale marino, oltre l’area di cui al 
paragrafo 1. Lo stoccaggio di CO2 sotto 
il fondale marino viene ulteriormente 
realizzato in conformità degli accordi 
internazionali di cui gli Stati membri o 
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la Comunità sono parti contraenti.

Or. en

Motivazione

Secondo i dati scientifici geologici, lo stoccaggio di CO2 ad una profondità inferiore a 1000 
metri comporta gravi rischi di fuoriuscite. Gli accordi internazionali e le disposizioni relative 
al futuro stoccaggio di CO2 devono essere rispettati. 

Emendamento 157
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 - paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. È vietato lo stoccaggio di CO2 nella 
colonna d’acqua.

4. È vietato lo stoccaggio di CO2 nella 
colonna d’acqua, all’interno o al di là 
dell’area di cui al paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Lo stoccaggio di CO2 nella colonna d’acqua va vietato.

Emendamento 158
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. È vietato lo stoccaggio di CO2 in 
zone densamente popolate.

Or. en
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Motivazione

Poiché questa tecnologia non è mai stata applicata su vasta scala, vi sono ancora molte 
incertezze riguardo ai rischi per la salute pubblica. Finché non saremo assolutamente sicuri 
che non sussistono rischi inaccettabili, non dovremmo procedere allo stoccaggio di CO2 sotto 
i piedi della popolazione.

Emendamento 159
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 - punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) “stoccaggio geologico del CO2”, 
l’iniezione e lo stoccaggio di flussi di CO2
in formazioni geologiche sotterranee;

(1) “stoccaggio geologico del CO2”, 
l’iniezione e lo stoccaggio di flussi di CO2
in formazioni geologiche sotterranee in 
modo permanente o per lunghi periodi su 
scala geologica;

Or. en

Motivazione

Al fine di aumentare la fiducia del pubblico negli effetti positivi del CCS.

Emendamento 160
Evangelia Tzampazi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 - punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) “stoccaggio geologico del CO2”, 
l’iniezione e lo stoccaggio di flussi di CO2
in formazioni geologiche sotterranee;

(1) “stoccaggio geologico del CO2”, 
l’iniezione e lo stoccaggio ecologicamente 
sicuro di flussi di CO2 in formazioni 
geologiche sotterranee;

Or. en
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Motivazione

Si veda la motivazione dell’emendamento all’articolo 1, paragrafo 1.

Emendamento 161
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 - punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) “recupero avanzato di 
idrocarburi”, il recupero di idrocarburi 
aggiuntivi rispetto a quelli prodotti 
naturalmente dall'iniezione di fluidi o in 
altro modo;

Or. en

Motivazione

Definizione di “recupero avanzato di idrocarburi”.

Emendamento 162
Péter Olajos

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 - punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) “sito di stoccaggio”, una formazione 
geologica specifica utilizzata ai fini dello 
stoccaggio geologico del CO2;

(3) “sito di stoccaggio”, una superficie 
designata con le sue strutture di servizio e 
il volume sottostante definito in intervalli 
di profondità, ai fini dello stoccaggio di 
CO2;

Or. en
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Motivazione

A nostro parere le espressioni ’sito di stoccaggio’,‘complesso di stoccaggio’ e ‘formazione 
geologica’ sono utilizzate in maniera impropria in tutta la proposta, ivi compreso nelle 
definizioni dell’articolo 3. La legislazione comunitaria sui residui nucleari fornisce 
un’eccellente base per la presente direttiva. L’espressione ‘sito di stoccaggio’ implica la 
designazione geografica dello stoccaggio, la superficie designata, lo spazio sottostante, la 
sua tutela giuridica e, più in generale, le sue strutture di servizio.

Emendamento 163
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 - punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) “sito di stoccaggio”, una formazione 
geologica specifica utilizzata ai fini dello 
stoccaggio geologico del CO2;

(3) “sito di stoccaggio”, una zona definita 
all’interno di una formazione geologica 
specifica utilizzata ai fini dello stoccaggio 
geologico del CO2 e le strutture di 
superficie e di iniezione connesse;

Or. en

Motivazione

Talune formazioni geologiche sono di notevoli dimensioni e possono essere divise tra vari 
paesi. Dovrebbe essere possibile suddividere una formazione geologica in più siti di 
stoccaggio, in modo da rilasciare una licenza distinta per ciascuno di essi.

Emendamento 164
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 - punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) “sito di stoccaggio”, una formazione 
geologica specifica utilizzata ai fini dello 
stoccaggio geologico del CO2;

(3) “sito di stoccaggio”, un settore 
delimitato all'interno di una formazione 
geologica specifica utilizzata ai fini dello 
stoccaggio geologico del CO2;
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Or. de

Motivazione

Dal punto di vista tecnico un sito di stoccaggio è una parte più piccola e delimitabile di una 
maggiore formazione geologica ma non, normalmente, una formazione "specifica".

Emendamento 165
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 - punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) “sito di stoccaggio”, una formazione 
geologica specifica utilizzata ai fini dello
stoccaggio geologico del CO2;

(3) “sito di stoccaggio”, una parte specifica 
di una formazione geologica adatta allo 
stoccaggio geologico del CO2;

Or. en

Motivazione

Precisazione.

Emendamento 166
Urszula Krupa

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 - punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) “sito di stoccaggio”, una formazione 
geologica specifica utilizzata ai fini dello 
stoccaggio geologico del CO2;

(3) “sito di stoccaggio”, una ubicazione 
specifica all'interno di una formazione 
geologica utilizzata ai fini dello stoccaggio 
geologico del CO2;

Or. pl
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Motivazione

"Sito di stoccaggio" non è sinonimo di formazione geologica. Il CO2 non è stoccato in tutta la 
formazione geologica; piuttosto è stoccato in punti specifici all'interno della formazione.

Emendamento 167
Urszula Krupa

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 - punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) “formazione geologica”, una 
suddivisione litostratigrafica all’interno 
della quale è possibile individuare e
rappresentare graficamente una 
successione di strati rocciosi distinti;

(4) “formazione geologica”, una 
suddivisione litostratigrafica di base 
all’interno della quale si possono trovare
rocce distinte, in modo che sia possibile 
rappresentarle graficamente su varie 
mappe geologiche (comprendenti ad 
esempio mappe da ingegneria geologica) 
conformemente al disposto degli allegati I 
e II;

Or. pl

Motivazione

Skały nie zawsze występują w warstwach (np. skały przeobrażone czy wylewne) z powodu 
różnej struktury. Struktura skały nie jest podstawowym kryterium litostratygraficznym, lecz 
uzupełniającym. 

W dokumencie źródłowym w definicji formacji skalnej, gdzie proponuje się tworzenie jednej 
mapy nie można zaakceptować tak ograniczonego podejścia do problemu.

Załączniki I i II niniejszego dokumentu jednoznacznie mówią o wielokierunkowych badaniach 
geologicznych formacji skalnych (geofizycznych, geochemicznych, inżynierskich, itp.), dlatego 
zaproponowana poprawka pokazuje złożoność problemu formacji skalnych, gdzie będzie 
dokonywane składowanie CO2.
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Emendamento 168
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 - punto 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) “fuoriuscita”, l’emissione di CO2 dal 
complesso di stoccaggio;

(5) “fuoriuscita”, l’emissione misurabile di 
CO2 dal complesso di stoccaggio verso la 
superficie terrestre, le acque sotterranee, 
l’atmosfera o l’idrosfera, confermata, se 
del caso, da sistemi di monitoraggio che 
utilizzano la migliore tecnologia 
disponibile;

Or. en

Motivazione

L’obiettivo principale è di garantire che lo stoccaggio di CO2 non crei rischi per l’ambiente o 
per la salute umana. In linea con la direttiva quadro sulle acque, sono aggiunte 
nell’emendamento le acque sotterranee.

Emendamento 169
Péter Olajos

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 - punto 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) “fuoriuscita”, l’emissione di CO2 dal 
complesso di stoccaggio;

(5) “fuoriuscita”, l’emissione di CO2 dal 
complesso di stoccaggio verso qualsiasi 
comparto ambientale;

Or. en

Motivazione

Il CO2 che rimane in una formazione di contenimento secondaria, al di fuori del complesso, 
(ciò può verificarsi perché il complesso non è stato definito in modo appropriato) non 
dovrebbe condurre al rilascio di una licenza ETS dal momento che il CO2 continua ad essere 
stoccato in modo permanente. La licenza di stoccaggio dovrà, ovviamente, essere aggiornata. 
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Emendamento 170
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 - punto 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) “fuoriuscita”, l’emissione di CO2 dal 
complesso di stoccaggio;

(5) “fuoriuscita”, l’emissione significativa
di CO2 dal complesso di stoccaggio;

Or. en

Motivazione

Precisazione e aggiunta alla descrizione della Commissione in riferimento alla relazione 
speciale del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico sulla cattura e lo 
stoccaggio del biossido di carbonio (CCS).

Emendamento 171
Norbert Glante

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 - punto 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) “fuoriuscita”, l’emissione di CO2 dal 
complesso di stoccaggio;

(5) “fuoriuscita”, l’emissione significativa 
di CO2 dal complesso di stoccaggio;

Or. de

Motivazione

Senza l'emendamento la definizione del concetto di "fuoriuscita" potrebbe essere intesa come 
la garanzia di un'assoluta ermeticità. Ciò è tecnicamente impossibile e anche ingiustificato 
per motivi di sicurezza.
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Emendamento 172
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 - punto 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) “fuoriuscita”, l’emissione di CO2 dal 
complesso di stoccaggio;

(5) “fuoriuscita”, qualsiasi emissione 
misurabile di CO2 dal complesso di 
stoccaggio;

Or. de

Motivazione

La formulazione attuale può essere interpretata nel senso che sarebbe necessario prevenire 
anche ogni minima emissione di quantità di CO2 per azienda e mettere fine dello stoccaggio. 
Ciò non è fattibile nella pratica, né giustificato da motivi di sicurezza o di protezione del 
clima. Occorre pertanto specificare nella direttiva che una "fuoriuscita" si configura solo in 
presenza di un'emissione dal complesso di stoccaggio misurabile secondo lo stato della 
tecnica.

Emendamento 173
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 - punto 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) “fuoriuscita”, l’emissione di CO2 dal 
complesso di stoccaggio;

(5) “fuoriuscita”, l’emissione di CO2 dal 
sito di stoccaggio;

Or. en

Motivazione

Per garantire la massima integrità e sicurezza, il punto di riferimento per la definizione della 
fuoriuscita dovrebbe essere il sito di stoccaggio. 



AM\734307IT.doc 71/89 PE409.630v01-00

IT

Emendamento 174
Adam Gierek

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 - punto 6
[DEFINIZIONI]

Testo della Commissione Emendamento

(6) “complesso di stoccaggio”, il sito di 
stoccaggio e i domini geologici circostanti 
che possono incidere sull’integrità e sulla 
sicurezza complessive dello stoccaggio 
(cioè, formazioni di confinamento 
secondarie);

(6) “complesso di stoccaggio”, il sito di 
stoccaggio, costituito da una sezione 
esterna nella quale è installata 
l'attrezzatura di iniezione e da una 
sezione sotterranea sotto forma di una 
grande cavità vuota (caverne cambriane o 
masse porose), e i domini geologici 
circostanti che possono incidere 
sull’integrità e sulla sicurezza complessive 
dello stoccaggio;

Or. pl

Motivazione

Un complesso di stoccaggio è costituito non solo da un sito di stoccaggio ma anche da una 
sezione di superficie.

Emendamento 175
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 - punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) "Unità idraulica": spazio poroso 
idraulicamente collegato in cui è 
osservabile la comunicazione di pressione 
in una gradazione tecnicamente 
misurabile e limitato da barriere di 
scorrimento (disturbi, depositi di sale, 
limiti litologici), assottigliamenti o 
affioramenti della formazione;

Or. de
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Motivazione

Più siti di stoccaggio possono collocarsi in una struttura denominata unità idraulica. L'unità 
idraulica si estende nello spazio oltre un "complesso di stoccaggio" ai sensi della definizione 
di cui all'articolo 3, paragrafo 6. All'interno di una siffatta struttura sono possibili interazioni 
notevoli tra azioni parallele di iniezione. Per tale motivo le autorizzazioni allo stoccaggio 
dovrebbero essere concesse in parallelo ad un solo gestore alla volta. 

Emendamento 176
Adam Gierek

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 - punto 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) “esplorazione”, la valutazione dei 
potenziali complessi di stoccaggio eseguita 
secondo una procedura specifica 
comprendente varie attività tra cui indagini 
geologiche condotte con mezzi fisici o 
chimici e prospezioni al fine di ricavare 
informazioni geologiche sulla stratigrafia 
presente nel potenziale complesso di 
stoccaggio;

(7) “esplorazione”, svolgimento di 
procedure specifiche di esplorazione di 
potenziali complessi di stoccaggio che 
sono state redatte sulla base di criteri 
tecnici e ambientali oggettivi, 
comprendente varie attività tra cui indagini 
geologiche condotte con mezzi fisici o 
chimici e prospezioni al fine di ricavare 
informazioni geologiche sulla stratigrafia 
geologica nell'area contenente il 
potenziale complesso di stoccaggio;

Or. pl

Motivazione

L'emendamento definisce "esplorazione" in modo più preciso".
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Emendamento 177
Péter Olajos

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 - punto 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) “esplorazione”, la valutazione dei 
potenziali complessi di stoccaggio eseguita 
secondo una procedura specifica 
comprendente varie attività tra cui indagini
geologiche condotte con mezzi fisici o 
chimici e prospezioni al fine di ricavare 
informazioni geologiche sulla stratigrafia 
presente nel potenziale complesso di 
stoccaggio;

(7) “esplorazione”, la valutazione dei 
potenziali complessi di stoccaggio eseguita 
secondo una procedura specifica 
comprendente varie attività tra cui indagini 
geofisiche e prospezioni al fine di ricavare 
informazioni geologiche sulla stratigrafia 
presente nel potenziale complesso di 
stoccaggio;

Or. en

Motivazione

L'espressione "indagini geofisiche" appare più appropriata di "indagini geologiche" per la 
ricerca dei profondi serbatoi in questione. Inoltre la nozione di "mezzi fisici o chimici" è 
superflua e si suggerisce pertanto di sopprimere tali termini. 

Emendamento 178
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 - punto 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) “licenza di esplorazione”, una decisione 
scritta e motivata emanata dall’autorità 
competente a norma della presente direttiva 
che autorizza le attività di esplorazione;

(8) “licenza di esplorazione”, una 
decisione scritta e motivata, emanata 
dall’autorità competente a norma della 
presente direttiva, che autorizza le attività 
di esplorazione in una formazione 
geologica ritenuta idonea in base alle 
condizioni di cui all'articolo 4;

Or. en
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Motivazione

Non si dovrebbero rilasciare licenze per l'esplorazione di siti a meno che i siti in questione 
non siano assolutamente sicuri.

Emendamento 179
Adam Gierek

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 - punto 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) “licenza di esplorazione”, una decisione 
scritta e motivata emanata dall’autorità 
competente a norma della presente direttiva 
che autorizza le attività di esplorazione;

(8) “licenza di esplorazione”, una decisione 
scritta e motivata emanata dall’autorità 
competente di uno Stato membro a norma 
della regolamentazione nazionale e della 
presente direttiva che autorizza le attività 
di esplorazione;

Or. pl

Motivazione

L'emendamento definisce più precisamente l'autorità che rilascia le licenze di esplorazione.

Emendamento 180
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 - punto 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) "gestore dei trasporti”, la 
persona fisica o giuridica, di diritto 
pubblico o privato, pienamente distinta 
dai gestori dei siti di stoccaggio e dagli 
utenti (ossia i generatori di energia) 
che gestisce o controlla il trasporto di 
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CO2 al sito di stoccaggio o a cui, ai 
sensi della legislazione nazionale, è 
stato delegato un potere economico 
determinante per quanto riguarda il 
funzionamento tecnico della rete di 
trasporto;

Or. en

Motivazione

L'emendamento definisce il "gestore dei trasporti", il quale dovrebbe essere pienamente 
distinto dal gestore dei siti di stoccaggio e dal generatore di energia.

Emendamento 181
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 - punto 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) “autorizzazione allo stoccaggio”, una 
decisione scritta e motivata emanata 
dall’autorità competente a norma della 
presente direttiva che autorizza lo 
stoccaggio geologico del CO2 in un sito di 
stoccaggio;

(10) “autorizzazione allo stoccaggio”, una 
decisione scritta e motivata emanata 
dall’autorità competente a norma della
presente direttiva che autorizza lo 
stoccaggio geologico del CO2 in un sito di 
stoccaggio e che contiene tutti gli elementi 
richiesti ai sensi dell'articolo 9;

Or. en

Motivazione

Un'autorizzazione allo stoccaggio dovrebbe comprendere tutti gli elementi definiti all'articolo 
9.
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Emendamento 182
Evangelia Tzampazi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 - punto 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) “modifica sostanziale”, una modifica 
che può avere ripercussioni significative 
sull’ambiente;

(11) “modifica sostanziale”, qualsiasi
modifica che può avere ripercussioni 
significative sull’ambiente o sulla salute 
umana; tale modifica può essere definita 
come il risultato del confronto di alcuni 
valori determinanti (quali il pH, ossia 
l'indice di basicità o acidità di una 
soluzione) raccolti prima e dopo 
l'iniezione di CO2;

Or. en

Motivazione

Il confronto di alcuni valori determinanti raccolti "prima" e "dopo" l'iniezione di CO2 nel sito 
di stoccaggio potrebbe fornire certezza scientifica per l'interpretazione dei termini "modifica" 
e "importante". Il confronto dei dati relativi alla situazione "pre-iniezione" e dei dati "post-
iniezione", ossia i dati della fase di normale funzionamento del sito di stoccaggio, consentirà 
di rilevare e valutare facilmente qualsiasi variazione. I valori utilizzati dovrebbero essere dati 
in grado di descrivere in modo significativo l'ambiente e la sicurezza (ad esempio il pH). 

Emendamento 183
Péter Olajos

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 - punto 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) “modifica sostanziale”, una modifica 
che può avere ripercussioni significative 
sull’ambiente;

(11) “modifica sostanziale”, qualsiasi
modifica proposta o prevista relativa alla 
progettazione o al funzionamento che può 
avere ripercussioni significative 
sull’ambiente o sulla salute umana;

Or. en
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Motivazione

Il testo non è chiaro riguardo alle definizioni di "modifica sostanziale" e di "irregolarità 
importante", in quanto non specifica che la prima indica un cambiamento intenzionale mentre 
la seconda è una semplice conseguenza.

Emendamento 184
Adam Gierek

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 - punto 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) “modifica sostanziale”, una modifica 
che può avere ripercussioni significative
sull’ambiente;

(11) “modifica sostanziale”, una modifica 
che può avere ripercussioni sulla salute 
degli abitanti della zona di sicurezza o
sull’ambiente vuoi sulla superficie o nel 
sottosuolo nella sezione geologica del sito 
di stoccaggio;

Or. pl

Motivazione

L'emendamento è importante perché esplicita la nozione di modifica sostanziale.

Emendamento 185
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 - punto 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) “modifica sostanziale”, una modifica 
che può avere ripercussioni significative
sull’ambiente;

(11) “modifica sostanziale”, una modifica 
che può avere ripercussioni negative
sull’ambiente o sulla salute umana;

Or. en
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Motivazione

Anche una modifica che può avere effetti negativi sulla salute pubblica dovrebbe essere 
considerata come modifica sostanziale.

Emendamento 186
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 - punto 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) “modifica sostanziale”, una modifica 
che può avere ripercussioni significative
sull’ambiente;

(11) “modifica sostanziale”, una modifica 
che può avere ripercussioni notevoli
sull’ambiente o la salute;

Or. de

Motivazione

Allineamento alle definizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2 e all'articolo 4, paragrafo 2.

Emendamento 187
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 - punto 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) “flusso di CO2”, un flusso di sostanze 
derivanti dai processi di cattura del 
biossido di carbonio;

(12) “flusso di CO2”, un flusso di sostanze 
contenente almeno il 98% di CO2
derivante dai processi di cattura del 
biossido di carbonio, al quale non sono 
stati aggiunti materiali di scarto o altri 
materiali ai fini del suo smaltimento e 
che non contiene sostanze corrosive, 
quali H2S e SO2;

Or. en
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Motivazione

I flussi di CO2 dovrebbero essere il più puri possibile e non dovrebbero contenere sostanze 
corrosive, le quali comportano rischi maggiori durante il trasporto e lo stoccaggio.

Emendamento 188
Evangelia Tzampazi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 - punto 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) “flusso di CO2”, un flusso di sostanze 
derivanti dai processi di cattura del 
biossido di carbonio;

(12) “flusso di CO2”, un flusso di sostanze 
derivante dai processi di cattura del 
biossido di carbonio e contenente almeno 
il 99,9% di CO2;

Or. en

Motivazione

Mitigating greenhouse gas emissions requires storage sites to be safe over long periods of 
time. Risks to the integrity of long-term storage projects could increase markedly if 
substantial quantities of impurities are co-disposed with the CO2. Impurities such as SOx 
increase leakage risks and thus jeopardise the stated primary purpose of CCS. Additionally, 
impurities in the CO2 stream can have practical impacts on CO2 transport and storage, as 
well as potential health, safety and environmental effects. Established technologies are 
capable of purifying CO2 streams to greater than 99.9%.

Emendamento 189
Adam Gierek

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 - punto 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) “flusso di CO2”, un flusso di sostanze 
derivanti dai processi di cattura del
biossido di carbonio;

(12) “flusso di CO2”, un flusso di prodotti 
che risultano dal processo di combustione 
di combustibili fossili contenente almeno 
il 90% di biossido di carbonio;

Or. pl
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Motivazione

L'emendamento rende il testo più preciso.

Emendamento 190
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 - punto 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) “irregolarità importante”, 
un’irregolarità nelle operazioni di iniezione 
o stoccaggio del CO2 o nelle condizioni del 
sito in quanto tale che comporta un rischio 
di fuoriuscita;

(16) “irregolarità importante”, 
un’irregolarità nelle operazioni di iniezione 
o stoccaggio del CO2, nelle condizioni del 
sito in quanto tale o nel funzionamento del 
complesso di stoccaggio, che accresce
notevolmente il rischio di fuoriuscita;

Or. en

Motivazione

Le operazioni di iniezione e l'evoluzione del complesso di stoccaggio sono due aspetti 
complementari.

Emendamento 191
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 - punto 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) “irregolarità importante”, 
un’irregolarità nelle operazioni di iniezione 
o stoccaggio del CO2 o nelle condizioni del 
sito in quanto tale che comporta un rischio 
di fuoriuscita;

(16) “irregolarità importante”, 
un’irregolarità nelle operazioni di iniezione 
o stoccaggio del CO2 o nel complesso di 
stoccaggio, che accresce il rischio di 
fuoriuscita;

Or. en



AM\734307IT.doc 81/89 PE409.630v01-00

IT

Emendamento 192
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 - punto 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) “irregolarità importante”, 
un’irregolarità nelle operazioni di iniezione 
o stoccaggio del CO2 o nelle condizioni del 
sito in quanto tale che comporta un rischio 
di fuoriuscita;

(16) “irregolarità importante”, 
un’irregolarità nelle operazioni di iniezione 
o stoccaggio del CO2 o nelle condizioni del 
sito in quanto tale che comporta un rischio 
di fuoriuscita o un rischio per l'ambiente o 
la salute umana;

Or. en

Motivazione

L'obiettivo principale è di garantire che lo stoccaggio di CO2 sia sicuro per l'ambiente e per 
la salute umana.

Emendamento 193
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 - punto 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) “irregolarità importante”, 
un’irregolarità nelle operazioni di iniezione 
o stoccaggio del CO2 o nelle condizioni del 
sito in quanto tale che comporta un rischio 
di fuoriuscita;

(16) “irregolarità importante”, 
un’irregolarità nelle operazioni di iniezione 
o stoccaggio del CO2 o nelle condizioni del 
sito in quanto tale che comporta un rischio 
di fuoriuscita o rischi per l'ambiente o la 
salute; 

Or. de

Motivazione

Conformemente all'obiettivo dello stoccaggio geologico (articolo 1, paragrafo 2) e al campo 
d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, la definizione di irregolarità importante deve 
comprendere anche rischi per l'ambiente o la salute che possono insorgere in concomitanza 
coi rischi di fuoriuscite. La protezione dell'ambiente e della salute riveste importanza non 
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solo nella scelta degli stoccatori bensì anche nella gestione e nelle eventuali misure di 
correzione e rappresenta una premessa fondamentale per l'accettazione pubblica.

Emendamento 194
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 - punto 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) “provvedimenti correttivi”, qualsiasi 
misura adottata per rettificare 
un’irregolarità importante o per bloccare la 
fuoriuscita di CO2 al fine di impedire o 
ridurre al minimo il rilascio di CO2 dal 
complesso di stoccaggio;

(17) “provvedimenti correttivi”, qualsiasi 
misura adottata per rettificare 
un’irregolarità importante al fine di 
impedire o arrestare qualsiasi fuoriuscita;

Or. en

Motivazione

I provvedimenti correttivi non dovrebbero ridurre al minimo bensì arrestare le fuoriuscite. 
Piccole fuoriuscite annue potrebbero avere effetti significativi dopo un certo periodo di 
tempo. Se un sito di stoccaggio chiuso ha una perdita annua pari ad es. all'1 %, ciò significa 
che dopo alcuni decenni tutto il CO2 stoccato verrebbe disperso nell'atmosfera. 

Emendamento 195
Evangelia Tzampazi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 - punto 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) “provvedimenti correttivi”, qualsiasi 
misura adottata per rettificare 
un’irregolarità importante o per bloccare la 
fuoriuscita di CO2 al fine di impedire o 
ridurre al minimo il rilascio di CO2 dal 
complesso di stoccaggio;

(17) “provvedimenti correttivi”, qualsiasi 
misura adottata per rettificare 
un’irregolarità importante o per bloccare la 
fuoriuscita di CO2 al fine di impedire o 
arrestare il rilascio di CO2 dal complesso 
di stoccaggio;

Or. en
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Motivazione

Poiché l'obiettivo della direttiva è un uso sicuro sul piano ambientale delle tecnologie CCS al 
fine di contribuire a risolvere la questione del cambiamento climatico riducendo le emissioni 
di gas a effetto serra, i provvedimenti correttivi dovrebbero essere intesi a impedire o 
arrestare il rilascio di CO2 dai siti di stoccaggio. 

Emendamento 196
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 - punto 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) “chiusura” (di un sito di stoccaggio 
del CO2), la cessazione definitiva delle 
operazioni di iniezione di CO2 nel sito di 
stoccaggio interessato;

(18) “chiusura” (di un sito di stoccaggio 
del CO2), la cessazione definitiva delle 
operazioni di iniezione di CO2 nel sito di 
stoccaggio interessato comprese le misure 
di rivitalizzazione quali la demolizione 
dell'impianto di iniezione e la sigillatura 
dei siti di stoccaggio;

Or. de

Motivazione

Il concetto di chiusura comprende, in un contesto minerario, le attività di rivitalizzazione e 
dovrebbe pertanto essere utilizzato anche in questa sede. Nel testo seguente il concetto non 
viene utilizzato in modo uniforme: in parte solo quale "cessazione definitiva delle operazioni 
di iniezione", così come nella definizione di cui al paragrafo 18, e in altri contesti anche con 
riferimento alle attività di rivitalizzazione. 

Emendamento 197
Adam Gierek

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 - punto 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) “chiusura” (di un sito di stoccaggio 
del CO2), la cessazione definitiva delle 
operazioni di iniezione di CO2 nel sito di 

(18) “chiusura” (di un sito di stoccaggio 
del CO2), la cessazione delle operazioni di 
iniezione di CO2 nella sezione geologica 
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stoccaggio interessato; del complesso di stoccaggio e 
l'eliminazione di qualunque dispersione 
sigillando tutti i punti di fuga del CO2;

Or. pl

Motivazione

L'emendamento definisce più precisamente l'espressione "chiusura" di un sito di stoccaggio 
del CO2.

Emendamento 198
Adam Gierek

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 - punto 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) “rete di trasporto”, la rete di 
condutture, comprese le stazioni intermedie 
di spinta, per il trasporto del CO2 al sito di 
stoccaggio.

(20) “rete di trasporto”, l'installazione 
composta da una rete di condutture,
unitamente alle relative valvole, serbatoi e 
pompe, comprese le stazioni intermedie di 
spinta, per il trasporto continuo del CO2 al 
complesso di stoccaggio, e comprendente 
anche le cisterne per il singolo trasporto.

Or. pl

Motivazione

L'emendamento definisce in modo più preciso l'espressione "rete di trasporto".

Emendamento 199
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 - punto 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 bis) "impianto predisposto per la 
cattura", un impianto di combustione 
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(con una capacità  pari o superiore a 300 
megawatt termici) che dispone di un'area 
sufficiente all'interno del sito per 
installare le strutture necessarie alla 
cattura e alla compressione del CO2 e nel 
quale sia stata adeguatamente valutata  la 
disponibilità di siti di stoccaggio e di 
infrastrutture di trasporto adeguati.

Or. en

Motivazione

Tale definizione è necessaria in vista della proposta polacca di modifica del disposto 
dell'articolo 35 bis e di soppressione dell'articolo 32.

Emendamento 200
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 - punto 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 bis) "unità idraulica", vuoto collegato 
per via idraulica, in cui la comunicazione 
a pressione può essere misurata mediante 
strumenti tecnici.

Or. en

Motivazione

Il funzionamento delle varie strutture di stoccaggio all'interno di una stessa unità idraulica 
influisce necessariamente sulle altre strutture che costituiscono l'unità. All'interno di un'unità 
idraulica le autorizzazioni allo stoccaggio possono essere rilasciate a un solo gestore per 
volta. 
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Emendamento 201
Péter Olajos

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 - punto 20 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 ter) "controllo", la raccolta di dati e 
gli obblighi in materia di comunicazione, 
con tutti i mezzi possibili descritti 
all'allegato I, al fine di garantire uno 
stoccaggio di CO2 sicuro sul piano 
ambientale in tre fasi: 
(a) i dati relativi alla fase di pre-iniezione 
o dati di base, 
(b) la fase di iniezione o di funzionamento 
del sito di stoccaggio e 
(c) gli obblighi di controllo durante la fase 
di chiusura, post-chiusura o a titolo 
permanente. 
Tutte le fasi di controllo dovrebbero 
essere soggette a procedure di verifica e di 
convalida adeguate e distinte, a norma dei 
requisiti della presente direttiva;

Or. en

Motivazione

La procedura di controllo è intesa a garantire che: 

a. sia conseguito un "limite stabilito", 

b. tale attività di controllo abbia avuto luogo e sia stata registrata, e

c. che i risultati siano stati comunicati.
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Emendamento 202
Evangelia Tzampazi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 - punto 20 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 ter) "controllo", la raccolta di dati e 
gli obblighi in materia di comunicazione, 
ai sensi dell'allegato I, al fine di garantire 
uno stoccaggio sicuro di CO2 in tre fasi: 
(a) i dati relativi alla fase di pre-iniezione 
o dati di base, 
(b) la fase di iniezione o di funzionamento 
del sito di stoccaggio e 
(c) gli obblighi di controllo durante la fase 
di chiusura, post-chiusura o a titolo 
permanente. 
Tutte le fasi di controllo dovrebbero 
essere soggette a una verifica adeguata e 
distinta.

Or. en

Motivazione

Il controllo dovrebbe essere concepito come una procedura di verifica intesa a garantire che 
il processo di cattura e stoccaggio del carbonio sia portato a termine e che tale attività di 
controllo venga registrata. Il controllo del processo è fondamentale al fine di far accettare al 
pubblico il processo di CCS  e di garantire un uso sicuro sul piano ambientale di tali 
tecnologie al fine di conseguire l'obiettivo principale, ossia la riduzione delle emissioni di 
CO2.

Emendamento 203
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 - punto 20 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 quater) "verifica", la procedura 
intesa a garantire che siano istituite 
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procedure di controllo adeguate - in base 
alle conoscenze scientifiche disponibili;

Or. en

Motivazione

Il controllo dovrebbe essere accompagnato dalla verifica e dalla convalida, al fine di 
garantire la sicurezza del sito. 

Emendamento 204
Vittorio Prodi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 - punto 20 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 quinquies) "carbone", la struttura di 
carbone risultante dal trattamento 
pirolitico della biomassa cellulosica.

Or. en

Emendamento 205
Vittorio Prodi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 - punto 20 septies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 septies) "suolo", lo strato superficiale 
dell'ecosistema  terrestre che sostiene la 
vegetazione.

Or. en
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Emendamento 206
Evangelia Tzampazi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 - punto 20 octies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 octies) "progetti dimostrativi", i 
progetti intesi a dimostrare entro il 2014 
l'applicazione sul lungo periodo dello 
stoccaggio geologico di CO2 in condizioni 
rispettose dell'ambiente, a norma dei 
requisiti della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

I progetti dimostrativi evocati nelle conclusioni del Consiglio di primavera del 2007 e del 
2008 forniranno l'esperienza concreta necessaria per un uso delle tecnologie CCS su scala 
industriale. 

Emendamento 207
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 - punto 20 nonies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 nonies) "convalida", la procedura 
intesa a garantire che i "limiti stabiliti" 
controllino in modo efficace i rischi di 
fuoriuscita di CO2 e di effetti negativi per 
l'ambiente o la salute pubblica e la 
sicurezza;

Or. en

Motivazione

Il controllo dovrebbe essere accompagnato dalla verifica e dalla convalida al fine di 
garantire la sicurezza del sito. 
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