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BREVE MOTIVAZIONE

Nel suo parere 2007 destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia relativo 
alla tabella di marcia per le energie rinnovabili in Europa, la commissione per lo sviluppo 
regionale aveva sollecitato la Commissione a presentare quanto prima una proposta di
direttiva sulle energie rinnovabili, corredata di strumenti finalizzati alla loro promozione, al 
trasferimento di tecnologie e alla diffusione delle migliori prassi per lo sfruttamento di tale 
potenziale.

È altresì opportuno ricordare che la commissione si era espressa a favore di un obiettivo 
inteso a portare in media al 25%, entro il 2020, la quota delle energie rinnovabili, e della 
fissazione di obiettivi chiari e vincolanti per il settore dell'elettricità, dei trasporti, del 
riscaldamento e della refrigerazione. A giudizio della nostra commissione, era opportuno che 
l'UE precisasse le competenze, i diritti e le responsabilità delle autorità regionali e locali 
nell'attuazione di tale politica, conformemente al principio di sussidiarietà.

La "nuova politica energetica per l'Europa" merita di essere sostenuta in quanto essa rispetta 
pienamente le scelte degli Stati membri per quanto riguarda l'energy mix e la loro sovranità 
sulle fonti di energia, basandosi nel contempo su uno spirito di solidarietà tra Stati membri, 
onde garantire un approccio integrato al cambiamento climatico e alla sfida della sostenibilità 
ambientale. Va sottolineato che una politica energetica che preveda il ricorso alle energie 
rinnovabili offre l'opportunità di attuare una strategia energetica decentralizzata sfruttando le 
potenzialità delle varie regioni e rispondendo ai loro bisogni. È quindi necessario dare alle 
autorità competenti gli strumenti per conseguire tali obiettivi ed è importante che gli Stati 
membri prendano in considerazione tutte le tecnologie possibili legate alle energie 
rinnovabili.

Nel caso dell'energia prodotta dalla biomassa, è opportuno chiedere alla Commissione di 
rendere obbligatoria la cogenerazione, ove ciò sia tecnicamente fattibile. Inoltre, la 
Commissione dovrebbe valutare qual è l'impatto delle caldaie a legna sullo sviluppo locale e 
sostenibile del settore del legname, dal momento che tale comparto fornisce un importante 
contributo allo sviluppo regionale e al dinamismo delle economie rurali.

In questo contesto gli Stati membri dovrebbero sostenere le iniziative e attività di tutti gli 
attori regionali coinvolti nello sviluppo delle fonti di energia rinnovabili – autorità regionali e 
locali, agricoltori e silvicoltori, imprenditori e pianificatori, università, ricercatori e privati. 
Essi dovrebbero promuovere anche la creazione di partenariati tra pubblico e privato e 
migliorare i circuiti di approvvigionamento e di distribuzione dell'energia rinnovabile 
prodotta.

Le autorità regionali e locali dovrebbero dare l'esempio all'opinione pubblica europea 
adottando per i propri edifici tecnologie basate sulle energie rinnovabili, incoraggiando l'uso 
dei biocarburanti per i propri veicoli di servizio e risparmiando energia grazie all'impiego di 
apparecchiature efficaci sotto il profilo energetico.

Occorre sottolineare che l'uso delle energie rinnovabili, così come la produzione di 
apparecchiature e macchinari connessi, può offrire opportunità a molte regioni europee, 
specialmente a quelle in qui le possibilità di creare posti di lavoro sono limitate.
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Per sfruttare pienamente le fonti energetiche rinnovabili è necessario ancora un impegno 
notevole in termini di attività di ricerca, sviluppo dei prodotti, pubblicità e scambio delle 
migliori prassi.

Occorre sottolineare con forza il valore delle fonti energetiche rinnovabili dal punto di vista 
regionale, ed è dunque importante che l'utilizzo di tali fonti energetiche risponda a scopi che 
abbiano un valore aggiunto dimostrabile.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, 
competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Ogni Stato membro assicura che, nel 
settore dei trasporti, la propria quota di 
energia ottenuta da torbiere rinnovabili e 
sostenibili sia, nel 2020, almeno pari al 
10 % del proprio consumo energetico 
finale in tale settore. 

Or. en

Motivazione

In vari Stati membri la torba ottenuta in modo sostenibile è un'importante fonte regionale e 
locale per la produzione di calore ed elettricità che risponde alle esigenze di sistemi 
energetici decentralizzati e diversificati. I carburanti per autotrazione ottenuti dalla torba 
rispetterebbero il requisito della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, dal momento 
che offrono gli stessi vantaggi degli altri biocarburanti in termini di impatto sul clima. Essi 
incentiverebbero inoltre la commercializzazione della tecnologia Fischer Tropsch di seconda 
generazione e ridurrebbero infine la dipendenza dell'Unione europea dalle importazioni e dal 
petrolio.
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Emendamento 2

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Ogni Stato membro adotta un piano 
d'azione nazionale sulla base di piani 
d'azione in materia d'energia elaborati a 
livello regionale e locale e coordinati con 
le politiche regionali di assetto territoriale 
e destinazione dei suoli.

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

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

Or. en

Emendamento 3

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

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) le procedure legislative e 
amministrative nazionali consentano e 
favoriscano la costituzione di partenariati 
tra pubblico e privato e promuovano le 
possibilità di cooperazione tra imprese, 
settore pubblico, scuole e università per 
creare poli regionali d'innovazione, nello 
spirito della strategia di Lisbona;
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Or. en

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Articolo 13 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Informazione e formazione Istruzione, formazione e ricerca

Or. en

Emendamento 5

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri sostengono la 
ricerca sulle energie rinnovabili e lo 
sviluppo di collegamenti tra istituti di 
ricerca e industria in modo da favorire 
l'applicazione delle nuove tecnologie e lo 
sviluppo di nuovi prodotti.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I biocarburanti e gli altri bioliquidi presi 
in considerazione ai fini del paragrafo 1 
non sono prodotti a partire da materie 
prime ottenute su terreni che presentano 
un elevato valore riconosciuto in termini 
di biodiversità, ossia terreni che nel 
gennaio 2008 o dopo possedevano uno 

3. I biocarburanti e gli altri bioliquidi presi 
in considerazione ai fini del paragrafo 1 
non sono prodotti a partire da materie 
prime ottenute su:
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degli status seguenti, indipendentemente 
dal fatto che abbiano o no conservato 
detto status:

(a) foresta non toccata da rilevante 
attività umana, ossia foresta che non 
abbia subito rilevanti interventi umani 
conosciuti o in cui l'ultimo intervento 
umano rilevante è avvenuto in un passato 
sufficientemente lontano per permettere il 
ripristino della composizione delle specie 
e dei processi naturali;
(b) aree designate per scopi di protezione 
della natura, a meno che non venga 
dimostrato che la produzione delle predette 
materie prime non interferisce con detti 
scopi; 

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

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

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

(c) aree in cui è avvenuta una modifica 
illecita della destinazione dei terreni o 
una distruzione di zone umide vergini che 
potrebbe determinare un impoverimento 
dello stock di carbonio nel suolo.

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

Or. en

Motivazione

La definizione originale di "foresta non toccata da rilevante attività umana" figurante 
all'articolo 15, paragrafo 3, lettera a), è imprecisa ed è un'espressione utilizzata 
principalmente a fini statistici che dà adito ad interpretazioni ambigue quanto alle foreste che 
dovrebbero rientrare in tale categoria. In alcuni casi le foreste gestite in modo sostenibile 
secondo un utilizzo economico normale potrebbero essere considerate foreste intatte aventi 
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un valore in termini di biodiversità, e non verrebbero quindi prese in considerazione ai fini 
del conseguimento dell'obiettivo del 10% di biocarburanti.

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

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

(a) sono gestiste e sfruttate secondo i 
criteri di gestione sostenibile delle foreste 
stabiliti dalla Conferenza ministeriale 
sulla protezione delle foreste in Europa 
(MCPFE), ovvero secondo criteri simili 
definiti nel contesto di altre iniziative 
regionali di politica forestale;

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

(b) sono conformi alla legislazione 
nazionale in materia forestale e 
ambientale.

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

Or. en

Motivazione

La Conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa (MCPFE) ha stilato un 
elenco dettagliato di criteri e indicatori per una gestione sostenibile delle foreste rispetto ai 
quali tutte le parti firmatarie hanno un obbligo di rendiconto. Tali criteri sono stati anche 
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applicati a livello nazionale e oggigiorno sono una componente fondamentale della 
legislazione forestale in molti paesi UE. In varie parti del mondo sono stati messi a punto 
criteri e indicatori analoghi, che dovrebbero essere utilizzati al di fuori dell'Europa per le 
materie prime di origine forestale.

Emendamento 8

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

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) il coinvolgimento delle regioni in 
tale processo e le misure adottate a livello 
locale e regionale;

Or. en

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

(a) i benefici e i costi ambientali dei vari 
biocarburanti, con una particolare 
attenzione per il loro impatto sulla 
situazione economica delle regioni 
interessate dalla loro produzione, 
distribuzione e utilizzazione;

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

Or. en


