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Traduzione esterna

BREVE MOTIVAZIONE

I combustibili fossili hanno rappresentato per un lungo periodo di tempo la linfa vitale della 
società. La modernizzazione, così come la conosciamo, non sarebbe stata possibile senza 
abbondanti provviste di petrolio, di carbone e di gas a buon mercato. Tuttavia questo periodo 
sarà presto superato. E' necessaria una profonda trasformazione dei nostri sistemi energetici e 
di trasporto, non solo nell'interesse della sicurezza energetica e delle attività economiche ma 
anche e soprattutto a causa dei cambiamenti climatici. 
Per diversi anni, i cambiamenti climatici sono stati considerati principalmente come una 
questione ambientale. Oggi, invece, c’è la diffusa consapevolezza che i cambiamenti climatici 
si ripercuotono su tutti i settori della società e, se non affrontati in maniera risoluta, possono 
comportare conseguenze catastrofiche per la società stessa.

L’UE a un bivio
L’UE si trova a un bivio per quanto riguarda il futuro dell’energia. Non esistono soluzioni 
miracolose per affrontare la sfida climatica ed energetica. Occorre adottare un approccio su 
più fronti i cui pilastri principali dovranno essere:

- una migliore efficienza energetica, 
- il graduale abbandono dei combustibili fossili, e 
- forti investimenti nella ricerca e sviluppo e diffusione delle energie alternative, prime 

fra tutte le energie rinnovabili.
La direttiva della Commissione sulle energie rinnovabili fa seguito alla Decisione del 
Consiglio europeo del marzo 2007. La proposta mira a fissare un obiettivo generale 
obbligatorio del 20% per la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo energetico per 
il 2020 e un obiettivo altrettanto obbligatorio del 10% per la quota di energia da fonti 
rinnovabili nel settore dei trasporti entro il 2020, nonché obiettivi nazionali obbligatori per il 
2020 in linea con l'obiettivo generale dell'UE del 20% 
La proposta della Commissione va accolta con favore. Il Parlamento ha di recente richiesto, in
diverse relazioni, un aumento della percentuale di energie rinnovabili nel mix energetico 
dell'UE, considerando perfino un obiettivo obbligatorio del 25%. 

Questo parere della commissione ENVI è predisposto secondo la procedura della 
cooperazione rafforzata con la commissione di merito, la commissione ITRE. D'intesa con il 
relatore dell'ITRE, il parere dell'ENVI si incentrerà principalmente sui criteri proposti di 
sostenibilità per i biocarburanti. 

Bioenergia – parte della soluzione
Come le altre fonti rinnovabili, la bioenergia può rappresentare un prezioso contributo 
all’attenuazione dei cambiamenti climatici ed alla sicurezza energetica. Essa comporta due 
vantaggi determinanti. Per prima cosa, la biomassa rappresenta una scorta di energia; come 
per i combustibili fossili, è possibile attingerne in ogni momento. In secondo luogo, la 
biomassa può dare origine a qualsiasi forma o vettore di energia necessaria alle moderne 
economie: elettricità, gas, combustibili liquidi e calore. La bioenergia crea posti di lavoro 
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nelle aree rurali, ed è in grado di aumentare la redditività nei settori dell'agricoltura, della 
lavorazione degli alimenti e della silvicoltura. La coltivazione di biomassa può favorire il 
ripristino di terreni degradati, e la crescita di alberi, arbusti o prati è in grado di riconvertire, 
risanandolo, i danni subiti dal suolo, con l'ulteriore enorme vantaggio della produzione di 
energia e delle vendite che ne derivano.

Al tempo stesso la bioenergia, per sua natura, determina un uso intensivo del terreno, con 
effetti rilevanti sull'ambiente. Alcune delle principali preoccupazioni riguardano la 
deforestazione, la perdita della biodiversità, il depauperamento del suolo ed un uso eccessivo 
di acqua. Alcuni effetti positivi sull'ambiente includono il ripristino di terreni degradati, la 
creazione di opzioni complementari di destinazione dei terreni e sinergie nella fornitura di 
fibre e di altri prodotti non energetici. Il moderno concetto di bio-raffineria è quello di un 
complesso agro-industriale ad alta efficienza, che dà origine a molteplici prodotti quali cibo, 
foraggio, carburante, fibre e altro ancora, massimizzando così il valore delle risorse del 
terreno e delle materie di origine biologica.

Esistono una serie di tecnologie per la conversione efficace della biomassa, specialmente per 
quanto concerne il calore e l'elettricità. La biomassa utilizzata per questi scopi è generalmente 
preferita perché è al contempo maggiormente competitiva a livello economico e più efficace 
per quel che riguarda l'ambiente.

Il fatto che la biomassa possa essere impiegata con maggiore efficacia per la produzione di 
calore ed elettricità non esclude che possa essere usata per la produzione di combustibili per 
autotrazione. Le emissioni di gas a effetto serra derivanti dai trasporti rappresentano una sfida 
difficile per l'UE e sono in aumento nella maggior parte degli Stati membri. E’ del tutto 
escluso che le emissioni prodotte dal settore dei trasporti possano continuare a crescere, 
quando l'obiettivo generale per l'UE è di ridurre di almeno il 30% le emissioni di gas a effetto 
serra da qui fino al 2020. Occorre perseguire metodi alternativi quali:

- maggiore efficienza dei combustibili, 
- maggiori sforzi nello sviluppo di veicoli elettrici, ibridi e plug-in e di vetture basate su 

celle a combustibile funzionanti a idrogeno, 

- cambiamenti in termini di importanza relativa dei modi di trasporto, dando forte 
impulso al trasporto pubblico, al trasporto su rotaia ecc. e 

- l'uso di biocarburanti.
Mentre le alternative come l'idrogeno, l'elettricità, i veicoli ibridi ecc. fanno ben sperare, 
nessuno oggi può dire quale delle tecnologie in gioco si presenterà come la risposta più 
efficace alla sfida energetica e climatica. Non bisogna precludere nessuna possibilità. 

I biocarburanti sempre più rimessi in questione
Solo qualche anno fa i biocarburanti erano visti da taluni come una panacea per tutta una serie 
di questioni connesse all'energia globale, all'ambiente e allo sviluppo rurale. Oggi sono 
ampiamente rimessi in questione sia con riferimento all’attesa riduzione dei gas a effetto 
serra, sia per tutta una serie di paventati effetti dannosi, tra i quali il timore che 
l'intensificazione della produzione di biocarburanti possa fare aumentare la pressione su 
suolo, risorse idriche e biodiversità. C'è anche la preoccupazione che l’incremento della 
produzione di biocarburanti possa non solo ripercuotersi negativamente sulla sicurezza 
alimentare ma possa anche rendere più rapida la distruzione delle foreste pluviali. 
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Attualmente il totale dei terreni dedicati alla coltivazione destinata alla produzione di 
biocarburanti è solamente di 25 milioni di ettari, ovvero circa lo 0,5 % dei 5 miliardi di ettari 
di terreno globalmente destinati all'agricoltura. Riguardo ai prezzi degli alimenti, questi sono 
influenzati da un gran numero di fattori, come avverse condizioni meteo, riduzione delle 
scorte di cereali, restrizioni al commercio, investimenti speculativi in merci, domanda 
crescente da parte delle economie emergenti, prezzi del petrolio più alti che aumentano i costi 
dei fattori di produzione agricoli, ecc. Finora l'unica causa percepibile di influenza sui prezzi 
degli alimenti, in relazione ai biocarburanti, è il programma USA "granturco per etanolo", 
oggetto di numerose polemiche.

Nel valutare la disponibilità di terreni per coltivazioni destinate alla produzione di energia, si 
parte generalmente dal presupposto che occorre per prima cosa soddisfare il fabbisogno di 
alimenti e mangimi. Le piantagioni destinate alla produzione di energia tuttavia non devono 
però necessariamente crescere su terreni seminativi. Esse possono invece crescere su terreni 
degradati, minimizzando così situazioni di incompatibilità nella destinazione dei terreni. In 
altri casi, la medesima coltivazione può avere come risultato molteplici prodotti, inclusi 
alimenti, foraggio, carburante, fibre e altre categorie. La previsione di incentivi economici per 
le coltivazioni destinate alla produzione di energia devono pertanto concentrarsi, laddove 
possibile, su terreni degradati, abbandonati o marginali, mirando nel contempo ad 
incoraggiare la molteplicità delle produzioni. 

Il fatto che la produzione di biocarburanti non abbia finora avuto effetti negativi globali sui 
prezzi degli alimenti non esclude che ciò possa avvenire in futuro, quando la produzione di 
biocarburanti dovesse raggiungere livelli assai più elevati e/o spostarsi in regioni sensibili. 
Inoltre, poiché il mondo si trova di fronte a riserve in diminuzione e/o più costose di 
combustibili fossili, unitamente ad una popolazione in aumento e al cambiamento delle 
abitudini alimentari, una maggiore pressione sui terreni sarà inevitabile. 

Le potenziali situazioni di conflitto tra l'aumento della produzione di biocarburanti da un lato 
e la produzione di alimenti, la perdita della biodiversità e la deforestazione dall'altro non 
devono essere sottovalutate. Sarà necessario giungere a difficili compromessi. Una particolare 
sfida sarà quella di evitare di contribuire ulteriormente alla deforestazione. Il rischio di 
spostamenti funzionali è ovvio. Per esempio, se gli oli vegetali verranno sempre più usati per 
il bio-diesel, i terreni boschivi delle zone tropicali si presenteranno immediatamente come 
alternative. L'unico modo efficace di controbilanciare tali pressioni sarebbe attraverso un 
qualche tipo di regime compensativo per la "deforestazione evitata".

Il grande potenziale dei paesi tropicali

Le colture di biomassa delle regioni tropicali e sub-tropicali sono 4-6 volte più produttive, in 
termini di energia per unità di terreno, rispetto alla media delle colture tradizionali dei climi 
temperati.  I paesi tropicali hanno subito il forte impatto negativo dei settori dell'agricoltura 
fortemente sovvenzionati dei paesi dell'OCSE. La riforma del settore agricolo può offrire, 
specie ai paesi meno sviluppati, concrete opportunità per modernizzare i loro settori agricoli, 
utilizzando i biocarburanti come una sorta di volano. 

La logica su cui si basa il commercio Nord-Sud di bioenergia deriva principalmente dalle 
grandi differenze nella produzione e nel suo costo. E' normale quindi riconoscere il vasto 
potenziale di produzione di biocarburanti offerto da diversi paesi dell'Africa e dell'America 
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latina. Le importazioni da questi continenti dovrebbero rappresentare per l'Unione europea 
un'alternativa privilegiata, a condizione che la produzione sia regolata da rigorosi criteri di 
sostenibilità. Tuttavia, per sviluppare un'industria dei biocarburanti, la maggior parte dei paesi 
a basso reddito ha un gran bisogno di rafforzamento di capacità. La recente iniziativa della 
Commissione, l'Alleanza mondiale per la lotta contro i cambiamenti climatici (Global Climate 
Change Alliance), dovrebbe rappresentare uno strumento perfettamente adatto a tale scopo. 

E' consigliato un approccio prudente
Essere relatore per questo argomento fa quindi avvertire una enorme responsabilità. Vi è un 
urgente bisogno per i biocarburanti di criteri di sostenibilità, il cui sviluppo è peraltro 
estremamente complesso. Se si agirà nel modo giusto, i biocarburanti saranno in grado di 
contribuire positivamente all'attenuazione dei cambiamenti climatici e alla sicurezza 
energetica. Se ciò non avverrà, vi è il rischio evidente che l'iniziativa sui biocarburanti si 
risolva in un grande fallimento.  
Ci troviamo attualmente agli stadi iniziali dello sviluppo del biocarburante. La politica da 
perseguire dovrà essere strettamente legata agli sforzi volti non solo ad una migliore 
efficienza del carburante ma anche allo sviluppo di veicoli elettrici, celle a combustibile, ecc. 
Inoltre la politica seguita dovrà prevedere forti incentivi per l'innovazione in fatto di modalità 
di utilizzo della biomassa. 

Se gli sforzi compiuti dall'attività di ricerca per la prossima generazione di biocarburanti 
fanno ben sperare, il problema risiede nella prospettiva temporale. La maggior parte degli 
esperti dubita che le tecnologie fondate su materie ligno-cellulosiche saranno 
commercialmente realizzabili in maniera significativa nei prossimi dieci o quindici anni. Se 
questa previsione si dimostrerà vera, e l'UE manterrà l'obiettivo obbligatorio del 10%, la 
produzione di biocarburanti si svilupperà rapidamente, basandosi soprattutto sui carburanti 
per uso agricolo. Ciò potrà avere gravi conseguenze non soltanto per la sicurezza alimentare e 
la biodiversità, ma anche per il tasso di distruzione della foresta pluviale. 

A causa di tutte le incognite legate sia agli sviluppi della tecnologia che alle variazioni della 
destinazione dei terreni, vi sono forti ragioni che militano a favore della prudenza e di un 
approccio per gradi. Il proposto target obbligatorio del 10% sembra troppo ottimistico. 
L'obiettivo non dovrebbe essere il raggiungimento del target ad ogni costo, bensì la messa in 
atto di politiche che abbiano come risultato benefici significativi per il clima.      

La proposta della Commissione – un’analisi critica 
La proposta della Commissione sui criteri di sostenibilità per i biocarburanti ha i suoi chiari 
meriti. Sono tuttavia necessarie delle importanti modifiche. 

Per cominciare, occorre fare un'importante considerazione. Stabilendo i criteri di sostenibilità, 
l'UE sta creando un mercato di eccellenza per i carburanti per autotrazione basati sull'energia 
rinnovabile. Da ciò segue, naturalmente, che l'UE ha tutti i diritti di avanzare richieste precise
su questo tipo di carburanti. 

Un'ulteriore osservazione di carattere generale riguarda il fatto che l'UE non è sola ad 
impegnarsi nella regolamentazione dell'introduzione di carburanti per autotrazione basati 
sull'energia rinnovabile. Il fine ultimo deve consistere nell'adozione di criteri di sostenibilità 
che siano largamente accettati a livello internazionale. La Commissione è chiamata ad 
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ampliare il dialogo con gli altri principali attori, con l'obiettivo di raggiungere un'intesa più 
ampia possibile.

Rivedere l'obiettivo obbligatorio 
Quando l'obiettivo è stato per la prima volta concordato dal Consiglio europeo, esso 
dipendeva da tre condizioni:1) l'istituzione di criteri di sostenibilità, 2) la disponibilità 
commerciale di biocarburanti di seconda generazione, e  3) la modifica della Direttiva sulla 
qualità del carburante. 
Passando in rassegna i recenti rapporti scientifici, molte appaiono le incertezze legate 
all'espansione dei biocarburanti. Questo è il contesto che spiega come il comitato scientifico 
dell'Agenzia europea dell'ambiente (EEA) e il Centro comune di ricerca (CCR) siano arrivati 
a suggerire una sospensione dell'obiettivo del 10%.

I principali interrogativi riguardano la disponibilità commerciale dei biocarburanti di seconda 
generazione e gli effetti sia diretti che indiretti della produzione di biocarburanti sulla 
destinazione dei terreni. Date le numerose incognite oggi esistenti, una soluzione responsabile 
sembra essere quella di far marcia indietro sulla decisione in merito all'obiettivo del 10% per 
le energie rinnovabili e di mirare piuttosto al raggiungimento di un target più basso, come 
l'8 %, intraprendendo revisioni regolari dell'intera politica, ivi compreso lo stesso target.   

Introdurre categorie sostenibili di energia rinnovabile
Scopo della Direttiva è quello di promuovere l'energia rinnovabile. Per raggiungere l'obiettivo 
del 20% occorre fare tutto il possibile per agevolare l’introduzione di normative e regolamenti 
attinenti alla produzione di energie rinnovabili, compreso l'accesso alla rete elettrica e la 
semplificazione delle procedure amministrative. Occorre rendere più flessibili le disposizioni 
in materia di programmazione, specie per quel genere di progetti sull'energia rinnovabile che 
possono essere definiti a priori come sostenibili.

Estendere i criteri di sostenibilità alla biomassa per la produzione di energia
Forte è il bisogno di criteri di sostenibilità che regolino la produzione di biocarburanti. Non è 
logico tuttavia concentrarsi su uno solo degli aspetti che riguardano l'utilizzo di biomassa per 
la produzione di energia. Si propone pertanto di estendere i criteri di sostenibilità a tutti gli 
utilizzi di biomassa per la produzione di energia. 

Criteri per la riduzione dei gas a effetto serra
La proposta di riduzione del 35% dei gas a effetto serra è, secondo il parere del relatore, 
troppo poco ambiziosa. Stabilendo un obiettivo così basso, la maggior parte dei biocarburanti 
presenti oggi sul mercato saranno già in possesso dei requisiti necessari, col rischio di rendere 
la produzione inefficiente, con limitati benefici climatici e con ripercussioni indirette 
potenzialmente ampie sulla destinazione dei terreni. Inoltre, una soglia per i gas a effetto serra 
limitata al 35% sminuisce il significativo potenziale esistente nelle aree tropicali per una 
efficiente produzione di biocarburanti. In ultimo, ma non meno importante, nella proposta 
della Commissione non vengono proposti dei veri e propri incentivi per l'innovazione e per il 
miglioramento del rendimento in termini di gas a effetto serra. 

Per far sì che i futuri biocarburanti possano dare di più in termini di benefici climatici, la 
proposta del relatore è una soglia di riduzione dei gas a effetto serra del 50% a partire dalla 
data di entrata in vigore. Inoltre, al fine di dare incentivi alle migliori alternative per l'energia 
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rinnovabile nel settore dei trasporti (ivi compresi elettricità e idrogeno) i programmi di 
supporto possibili, compresi i sussidi, negli Stati membri devono essere  proporzionali alla 
riduzione dei gas a effetto serra.

Criteri per le "zone interdette" 
La proposta della Commissione esclude alcuni tipi di terreni per la produzione di 
biocarburanti, sotto forma di zone interdette, come foreste intatte, aree designate per la tutela 
naturalistica, praterie ad elevata biodiversità, ecc. Tutto ciò rappresenta un fatto positivo. 
L'elenco delle zone interdette proposto tralascia tuttavia alcune zone sensibili e andrebbe 
integrato, per esempio attraverso l'adozione delle categorie HCV (High Conservation Value -
elevato valore di conservazione). 

Per quel che riguarda la destinazione dei terreni, la proposta della Commissione ritrae il 
mondo in maniera troppo semplicistica. Le aree territoriali possono essere o del tutto aperte 
alla produzione o interdette all'uso. Nelle foreste europee, così come in quelle tropicali, 
dovrebbe essere resa possibile una gestione sostenibile, in modo da poter adottare quantità 
limitate di biomassa, a condizione che ciò sia fatto in maniera sostenibile.          
Criteri sociali 
Nella proposta della Commissione non sono stati inclusi i criteri sociali. Una delle ragioni è 
che l'introduzione di simili criteri sarebbe stata in conflitto con le regole dell'Organizzazione 
mondiale del commercio (WTO). La proposta contenuta nella relazione in esame è la stesura 
da parte della Commissione, ogni due anni, di una specifica relazione riguardante un'ampia 
serie di impatti sociali derivanti dall'aumento della domanda e dall'uso di biocarburanti. 

Metodologia per il calcolo del valore di riduzione dei gas a effetto serra  
Il valore richiesto di riduzione dei gas a effetto serra si calcola attraverso la metodologia LCA, 
descritta nell'allegato VII.. La metodologia è in linea di principio valida e sufficientemente 
elastica da consentire eventuali adattamenti successivi al varo della direttiva. 
Vengono suggeriti valori standard, da usarsi come parametri di riferimento, specifici per la 
coltivazione, la produzione e il trasporto di biocarburanti, nonché per le variazioni della 
destinazione dei terreni. Occorre al riguardo contestare la maniera generica con cui tali valori 
standard sono stabiliti in merito alla destinazione dei terreni, alla variazione della 
destinazione dei terreni, e specialmente in merito alla coltivazione. Il senso della proposta 
della Commissione sembra essere che un certo tipo di destinazione dei terreni, come la 
coltivazione di praterie, porterà alla medesima riduzione dei gas a effetto serra e/o alle stesse 
perdite di carbonio, senza tener conto di dove avviene la produzione. Le praterie, tuttavia, 
differiscono fra loro per il quantitativo di carbonio contenuto, e non possono essere pertanto 
rappresentate da un unico valore standard. Nel solo Brasile si stima vi siano ben dieci diversi 
tipi di praterie (cerrados) con caratteristiche differenti. 

Se si considera l'estrema complessità della scienza che ruota attorno alla produzione di 
biocarburanti, soprattutto quando si tratta di effetti potenzialmente vasti di variazioni dirette e 
indirette della destinazione dei terreni, c'è la necessità di un approccio più orientato al livello 
regionale.
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In particolare per quel che riguarda le emissioni dovute al cambio di destinazione dei terreni 
viene proposta una metodologia superiore, che si basa sul lavoro svolto dal Comitato 
intergovernativo sul mutamento climatico (IPCC), il quale fornisce valori standard 
caratteristici per differenti regioni. Vi sono forti ragioni per adottare la metodologia IPCC. 
Essa offre maggiore flessibilità ed è in grado di riscuotere larga approvazione dal momento 
che è già largamente adottata.  

Il ruolo del carbonio presente nel suolo va considerato in maniera più esplicita. Alcune 
produzioni, basate in particolar modo su coltivazioni di piante perenni, fanno aumentare la 
quantità di carbonio immagazzinato nel suolo e possono essere conseguentemente d'aiuto 
nella conversione di terreni degradati o marginali in terreni produttivi. 

Nella sua metodologia la Commissione ha tralasciato le emissioni potenziali di gas a effetto 
serra derivanti dalla variazione indiretta della destinazione dei terreni, come avviene quando 
la produzione di biocarburanti porta allo spostamento di coltivazioni precedentemente adibite 
a coltivazioni alimentari su altri terreni. Questi effetti sono da molti esperti considerati 
rilevanti. Non esiste tuttavia un modello globale che ci possa fornire una stima precisa della 
portata di tali effetti; è quindi indispensabile a tal fine integrare la metodologia LCA con tali 
stime. Una possibilità, sviluppata dall'ÖKO-Institut potrebbe essere l'adozione del cosiddetto 
risk adder, vale a dire una penalità per la presunta variazione indiretta della destinazione dei 
terreni, che viene inserita nel calcolo delle emissioni di gas a effetto serra per la produzione di 
biocarburanti su terreni seminativi.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 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
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

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

(2) In particolare, oltre a migliorare 
l'efficienza energetica, il maggiore ricorso 
all'energia da biomassa è uno strumento 
efficace con il quale la Comunità può 
ridurre la sua dipendenza dalle 
importazioni di petrolio, settore in cui il 
problema della sicurezza degli 
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influenzare il mercato dei carburanti per 
autotrazione. 

approvvigionamenti è più acuto, e può 
inoltre influenzare il mercato dei 
carburanti per autotrazione. 

Or. en

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

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

(4) La tabella di marcia per le energie 
rinnovabili ha dimostrato che un obiettivo 
del 20% per la quota generale di energia da 
fonti rinnovabili sarebbe appropriato e che 
un quadro che preveda obiettivi obbligatori 
consentirebbe di creare la stabilità a lungo 
termine di cui le imprese hanno bisogno 
per prendere decisioni di investimento 
razionali nel settore delle energie 
rinnovabili. Mentre gli argomenti a favore 
dell'obiettivo del 20% per la quota 
generale di energia da fonti rinnovabili 
sono diventati molto più forti, l'obiettivo 
del 10% per le energie rinnovabili nei 
trasporti viene sempre più spesso rimesso 
in questione.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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

obiettivo obbligatorio del 20% di energie 
rinnovabili sul consumo energetico totale 
della Comunità entro il 2020 e un obiettivo 
minimo obbligatorio del 10% che tutti gli 
Stati membri dovranno raggiungere per 
quanto riguarda la quota di biocarburanti 
sul consumo di benzine e diesel per 
autotrazione entro il 2020, da introdurre in 
maniera efficiente sotto il profilo dei costi. 
Esso ha affermato che il carattere 
obbligatorio dell'obiettivo per i 
biocarburanti è opportuno, a condizione 
che la produzione sia sostenibile, che i 
biocarburanti di seconda generazione 
vengano resi disponibili sul mercato e che 
la direttiva 98/70/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 
1998, relativa alla qualità della benzina e 
del combustibile diesel e recante 
modificazione della direttiva 93/12/CEE 
del Consiglio venga modificata per 
consentire miscele in percentuali adeguate. 
Essendo poco probabile che i cosiddetti 
biocarburanti di seconda generazione, in 
primo luogo le colture ligno-cellulosiche, 
si affermino sul piano commerciale prima 
del 2020, si configura ovviamente il 
rischio che gli agrocarburanti dominino 
completamente il mercato, un'evoluzione 
che potrebbe avere conseguenze 
impreviste per quanto concerne la
sicurezza alimentare, la biodiversità, la 
deforestazione ecc.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) La principale finalità di obiettivi 
obbligatori è creare certezza per gli 
investitori. Non è pertanto opportuno 

(6) La principale finalità di obiettivi 
obbligatori è creare certezza per gli 
investitori. Tuttavia, le numerose 
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rinviare la decisione sul carattere 
obbligatorio di un obiettivo in attesa di 
eventi futuri. In una dichiarazione 
allegata al resoconto della riunione del 
Consiglio del 15 febbraio 2007 la 
Commissione ha pertanto affermato che 
non ritiene che il carattere obbligatorio 
dell'obiettivo debba essere rinviato al 
momento in cui i biocarburanti di 
seconda generazione vengano resi 
disponibili sul mercato.

incognite che accompagnano oggi la 
produzione di biocarburanti richiedono 
un approccio più prudente di quello 
previsto finora. L'obiettivo vincolante del 
10% dovrebbe pertanto essere rivisto.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Tenuto conto delle posizioni della 
Commissione, del Consiglio e del 
Parlamento europeo, è opportuno fissare 
obiettivi obbligatori per una quota 
complessiva pari al 20% per l'energia da 
fonti rinnovabili sul consumo energetico 
totale e per una quota del 10% di energie 
rinnovabili nei trasporti nell'Unione 
europea nel 2020.

(8) Tenuto conto delle posizioni della 
Commissione, del Consiglio e del 
Parlamento europeo, è opportuno fissare 
obiettivi obbligatori per una quota 
complessiva pari al 20% per l'energia da
fonti rinnovabili sul consumo energetico 
totale e per una quota dell'8% di energie 
rinnovabili nei trasporti nell'Unione 
europea nel 2020. Gli obiettivi – come 
anche il quadro di politica generale, e non 
ultima la metodologia di calcolo delle 
riduzioni delle emissioni di gas a effetto 
serra – dovrebbero essere regolarmente 
rivisti.

Or. en
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Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Per contro, è opportuno fissare per 
tutti gli Stati membri un obiettivo del 10%
per la quota di energia da fonti rinnovabili 
nei trasporti, per assicurare l'uniformità 
delle specifiche applicabili ai carburanti 
per autotrazione e la loro disponibilità. 
Data la facilità degli scambi dei carburanti 
per autotrazione, gli Stati membri che non 
dispongono di risorse sufficienti potranno 
facilmente ottenere carburanti rinnovabili 
per autotrazione altrove. Tecnicamente la 
Comunità sarebbe in grado di raggiungere 
l'obiettivo che si è fissata per i 
biocarburanti unicamente con la 
produzione interna, tuttavia è possibile e 
auspicabile che l'obiettivo venga di fatto 
raggiunto tramite una combinazione di 
produzione interna e di importazioni. A 
questo scopo, la Commissione deve 
controllare l'approvvigionamento di 
biocarburanti del mercato comunitario e 
proporre, se necessario, misure idonee per 
conseguire un approccio equilibrato basato 
su produzione interna e importazioni, 
tenendo conto dell'andamento dei negoziati 
commerciali multilaterali e bilaterali, 
nonché delle questioni ambientali, di costo, 
di sicurezza energetica e di altre 
considerazioni. 

(10) Per contro, è opportuno fissare per 
tutti gli Stati membri un obiettivo dell'8%
per la quota di energia da fonti rinnovabili 
nei trasporti, per assicurare l'uniformità 
delle specifiche applicabili ai carburanti 
per autotrazione e la loro disponibilità. 
Data la facilità degli scambi dei carburanti 
per autotrazione, gli Stati membri che non 
dispongono di risorse sufficienti potranno 
facilmente ottenere carburanti rinnovabili 
per autotrazione altrove. Tecnicamente la 
Comunità sarebbe in grado di raggiungere 
l'obiettivo che si è fissata per l'energia da 
fonti rinnovabili nei trasporti unicamente 
con la produzione interna, tuttavia il 
potenziale molto più elevato di produzione 
efficace di biocarburanti che presenta la 
zona dei tropici e l'interesse di ridurre 
quanto più possibile le emissioni di gas a 
effetto serra incoraggiano a realizzare 
una parte considerevole dell'obiettivo 
attraverso le importazioni. A questo scopo, 
la Commissione deve controllare 
l'approvvigionamento di biocarburanti del 
mercato comunitario e proporre, se 
necessario, misure idonee per conseguire 
un approccio equilibrato basato su 
produzione interna e importazioni, tenendo 
conto dell'andamento dei negoziati 
commerciali multilaterali e bilaterali, 
nonché delle questioni ambientali, di costo, 
di sicurezza energetica, di riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra e di altre 
considerazioni. 

Or. en
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Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

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

(34) La produzione di biocarburanti, come 
anche di altre fonti energetiche 
rinnovabili, deve avvenire nel rispetto 
dell'ambiente. Pertanto, occorre che i 
biocarburanti utilizzati per conseguire gli 
obiettivi fissati dalla presente direttiva e i 
biocarburanti che beneficiano di regimi di 
sostegno nazionali soddisfino criteri di 
sostenibilità ambientale. 

Or. en

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) Gli incentivi all'uso dei biocarburanti (39) Gli incentivi all'uso dei biocarburanti 
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e degli altri bioliquidi, previsti dalla 
presente direttiva, e l'aumento della 
domanda mondiale di biocarburanti e di 
altri bioliquidi non devono avere l'effetto di 
incoraggiare la distruzione di terreni ricchi 
di biodiversità. Occorre preservare queste 
risorse esauribili, il cui valore per tutta 
l'umanità è stato riconosciuto in molti atti 
internazionali. Inoltre, i consumatori nella 
Comunità riterrebbero moralmente 
inaccettabile che il loro maggiore uso di 
biocarburanti e di bioliquidi possa portare 
alla distruzione di terreni ricchi di 
biodiversità. Per questi motivi, è necessario 
prevedere criteri che assicurino che i 
biocarburanti e altri bioliquidi possano 
beneficiare di incentivi soltanto quando vi 
sia la garanzia che non sono stati prodotti 
con materie prime coltivate su terreni 
ricchi di biodiversità. Secondo i criteri 
scelti, una foresta è considerata ricca di 
biodiversità quando non è stata toccata da 
rilevante attività umana (secondo la 
definizione dell'Organizzazione delle 
Nazioni Unite per l'Alimentazione e 
l'Agricoltura, la Commissione economica 
per l'Europa delle Nazioni Unite, e la 
Conferenza ministeriale sulla protezione 
delle foreste in Europa), o quando è 
protetta da leggi nazionali in materia di 
protezione della natura. Inoltre, tenuto 
conto dell'elevato grado di biodiversità di 
alcune praterie, è opportuno che i 
biocarburanti prodotti a partire da materie 
prime coltivate su tali terreni non possano 
beneficiare degli incentivi previsti dalla 
presente direttiva. La Commissione deve 
fissare criteri adeguati e/o precisare le zone 
geografiche per definire questo tipo di 
praterie ad elevata biodiversità, 
conformemente ai migliori dati scientifici 
disponibili e alle norme internazionali 
applicabili. 

e degli altri bioliquidi, previsti dalla 
presente direttiva, e l'aumento della 
domanda mondiale di biocarburanti e di 
altri bioliquidi non devono avere l'effetto di 
incoraggiare la distruzione di terreni ricchi 
di biodiversità. Occorre preservare queste 
risorse esauribili, il cui valore per tutta 
l'umanità è stato riconosciuto in molti atti 
internazionali. Inoltre, i consumatori nella 
Comunità riterrebbero moralmente 
inaccettabile che il loro maggiore uso di 
biocarburanti e di bioliquidi possa portare 
alla distruzione di terreni ricchi di 
biodiversità. Per questi motivi, è necessario 
prevedere criteri che assicurino che i 
biocarburanti e altri bioliquidi possano 
beneficiare di incentivi soltanto quando vi 
sia la garanzia che non sono stati prodotti 
con materie prime coltivate su terreni 
ricchi di biodiversità o che l'estrazione 
delle materie prime non ha influito 
negativamente sulla biodiversità. Secondo 
i criteri scelti, una foresta è considerata 
ricca di biodiversità quando non è stata 
toccata da rilevante attività umana 
(secondo la definizione 
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite 
per l'Alimentazione e l'Agricoltura, la 
Commissione economica per l'Europa delle 
Nazioni Unite, e la Conferenza ministeriale 
sulla protezione delle foreste in Europa), o 
quando è protetta da leggi nazionali in 
materia di protezione della natura. Inoltre, 
tenuto conto dell'elevato grado di 
biodiversità di alcune praterie, è opportuno 
che i biocarburanti prodotti a partire da 
materie prime coltivate su tali terreni non 
possano beneficiare degli incentivi previsti 
dalla presente direttiva se sono stati 
raccolti con metodi che influiscono 
negativamente sulla biodiversità. La 
Commissione deve fissare criteri adeguati 
e/o precisare le zone geografiche per 
definire questo tipo di praterie ad elevata 
biodiversità, conformemente ai migliori 
dati scientifici disponibili e alle norme 
internazionali applicabili.  
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Or. en

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Considerando 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(39 bis) Se da un lato l'energia da
biomassa non dovrebbe essere prodotta a 
partire da materie prime ottenute su 
terreni che presentano un elevato valore 
riconosciuto in termini di biodiversità o su 
terreni che presentano un elevato stock di 
carbonio, ad esempio foreste non toccate 
da rilevante attività umana e/o zone 
boschive continue, dall'altro la pressione 
sulle foreste naturali può comunque 
essere forte come conseguenza non 
calcolata dell'aumento della produzione 
di biocarburanti. Ad esempio, quando la 
domanda di oli vegetali aumenta a seguito 
di un aumento della domanda di biodiesel, 
una possibile conseguenza può essere il 
disboscamento volto a consentire la 
produzione di semi di soia o di olio di 
palma. In alcuni casi, detto 
disboscamento può avere luogo anche se è 
illegale ai sensi della normativa nazionale 
o internazionale. Inoltre, le pressioni di 
diverso tipo sui terreni sono una 
conseguenza inevitabile del fatto di 
aumentare la portata e l'ambito di 
praticamente qualsiasi attività ad elevato 
sfruttamento del suolo. Ciononostante, è
importante che l'UE preveda incentivi 
volti a ridurre al minimo il rischio di tali 
impatti; in particolare, l'UE dovrebbe 
attribuire un'elevata priorità alla 
promozione di sistemi di protezione delle 
foreste pluviali tropicali, ad esempio una 
compensazione per "evitata 
deforestazione".

Or. en
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Emendamento 11

Proposta di direttiva
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) I biocarburanti e gli altri bioliquidi 
prodotti a partire da materie prime coltivate 
nell'UE devono anche rispettare i requisiti 
ambientali UE del settore agricolo. 
Applicare detti criteri ai prodotti importati 
dai paesi terzi è amministrativamente e 
tecnicamente impossibile. 

(40) I biocarburanti e gli altri bioliquidi 
prodotti a partire da materie prime coltivate 
nell'UE devono anche rispettare i requisiti 
ambientali UE del settore agricolo. 
Applicare detti criteri ai prodotti importati 
dai paesi terzi è amministrativamente e 
tecnicamente impossibile. Gli Stati membri 
sono inoltre incoraggiati a valutare in che 
misura l'integrazione di nuovi tipi di 
colture ligno-cellulosiche nel panorama 
agricolo può essere utile per promuovere 
miglioramenti della legislazione 
ambientale diversi da quelli 
specificamente menzionati nelle norme di 
condizionalità della politica agricola 
comune, ad esempio per quanto riguarda 
la protezione della qualità delle acque 
sotterranee e delle acque superficiali, 
direttiva 2006/60/CE.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Considerando 47

Testo della Commissione Emendamento

(47) Entro il 2010 la Commissione deve 
esaminare i requisiti di un sistema di 
sostenibilità per gli usi energetici dei 
prodotti della biomassa, diversi dai 
bioliquidi e dai biocarburanti, tenendo 
conto della necessità di gestire le risorse 
della biomassa in maniera sostenibile. 

(47) Entro il 2009 la Commissione deve 
esaminare i requisiti di un sistema di 
sostenibilità per gli usi energetici dei 
prodotti della biomassa, diversi dai 
bioliquidi e dai biocarburanti, tenendo 
conto della necessità di gestire tutte le 
risorse della biomassa in maniera 
sostenibile. Ciò deve includere, a termine, 
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anche le pratiche agricole. 

Or. en

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Considerando 48

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Considerando 52

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Considerando 57

Testo della Commissione Emendamento

(57) Poiché gli obiettivi generali che 
fissano al 20% la quota di energia prodotta 
da fonti rinnovabili sul consumo energetico 
totale dell'UE e al 10% la quota dei 
biocarburanti sul consumo di carburante 
per autotrazione in ogni Stato membro 
entro il 2020 non possono essere realizzati 
in misura sufficiente dagli Stati membri e 
possono dunque, a causa delle loro 
dimensioni, essere realizzati meglio a 
livello comunitario, la Comunità può 
adottare misure conformemente al 
principio di sussidiarietà sancito 
dall'articolo 5 del trattato. La presente 
direttiva si limita a quanto è necessario per 
conseguire i predetti obiettivi in 
ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo,

(57) Poiché gli obiettivi generali che 
fissano al 20% la quota di energia prodotta 
da fonti rinnovabili sul consumo energetico 
totale dell'UE e all'8% la quota delle 
energie rinnovabili nei trasporti in ogni 
Stato membro entro il 2020 non possono 
essere realizzati in misura sufficiente dagli 
Stati membri e possono dunque, a causa 
delle loro dimensioni, essere realizzati 
meglio a livello comunitario, la Comunità 
può adottare misure conformemente al 
principio di sussidiarietà sancito 
dall'articolo 5 del trattato. La presente 
direttiva si limita a quanto è necessario per 
conseguire i predetti obiettivi in 
ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo,

Or. en

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva stabilisce un quadro 
comune per la promozione dell'energia da 
fonti rinnovabili. Essa fissa obiettivi 
obbligatori per la quota complessiva di 
energia da fonti rinnovabili sul consumo 
energetico e per la quota di energia da fonti 
rinnovabili nei trasporti. Essa detta norme 

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

relative alle garanzie di origine, alle 
procedure amministrative e alle 
connessioni alla rete elettrica relative 
all'energia da fonti rinnovabili. Essa fissa 
criteri di sostenibilità ambientale per 
l'energia da fonti rinnovabili e in 
particolare per l'energia da biomassa.

Or. en

Motivazione

L'ambito di applicazione dei criteri di sostenibilità deve essere esteso al di là dei 
biocarburanti – che rappresentano una piccola parte dell'energia rinnovabile – per coprire 
categorie sostenibili di energia rinnovabile come anche tutto l'uso della biomassa destinata 
alla produzione di energia.

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(i bis) "area di elevato valore in termini di 
conservazione":
– aree che presentano a livello mondiale, 
regionale o nazionale concentrazioni 
significative di valori di biodiversità (ad 
esempio, endemismo, specie minacciate di 
estinzione, rifugi climatici);
– aree paesaggistiche estese di importanza 
mondiale, regionale o nazionale, in cui 
sono presenti popolazioni vitali di gran 
parte delle specie esistenti in natura, se 
non tutte, secondo modelli naturali di 
distribuzione e densità;
–  aree situate in ecosistemi rari, 
minacciati o in pericolo, o aree che li 
contengono;
– aree che forniscono servizi essenziali di 
ecosistema in situazioni critiche (ad 
esempio, protezione degli spartiacque, 
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controllo dell'erosione);
–  aree essenziali ai fini delle necessità di 
base delle comunità locali (ad esempio, 
sussistenza, salute);
– aree critiche per l'identità culturale 
tradizionale delle comunità locali (aree 
rilevanti dal punto di vista culturale, 
ecologico, economico o religioso, 
identificate in collaborazione con le stesse 
comunità locali).

Or. en

Motivazione

Una definizione di "area di elevato valore in termini di conservazione" è necessaria ai fini 
dell'articolo 15, paragrafo 3. Il quadro delle aree di elevato valore in termini di 
conservazione è stato originariamente sviluppato dal Consiglio per la gestione forestale 
sostenibile (ora integrato nel regime di certificazione forestale FSC). Si tratta di un quadro 
solido che individua aree di elevato valore in termini di conservazione che possono o non 
possono essere protette nell'ambito della legislazione nazionale o delle convenzioni 
internazionali.

Emendamento 18

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

Testo della Commissione Emendamento

Sono considerati biocarburanti almeno i 
prodotti elencati in appresso:
a) "bioetanolo": etanolo ricavato dalla 
biomassa e/o dalla parte biodegradabile 
dei rifiuti, destinato ad essere usato come 
biocarburante;
b) "biodiesel": estere metilico ricavato da 
un olio vegetale o animale, di tipo diesel, 
destinato ad essere usato come 
biocarburante;
c) "biogas": gas combustibile ricavato 
dalla biomassa e/o dalla parte 
biodegradabile dei rifiuti, che può essere 
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trattato in un impianto di purificazione 
onde ottenere una qualità analoga a 
quella del gas naturale, al fine di essere 
usato come biocarburante o gas di legna;
d) "biometanolo": metanolo ricavato 
dalla biomassa, destinato ad essere usato 
come biocarburante;
e) "biodimetiletere": etere dimetilico 
ricavato dalla biomassa, destinato ad 
essere usato come biocarburante;
f) "bio-ETBE (etil-tertio-butil-etere)": 
ETBE prodotto partendo da bioetanolo. 
La percentuale in volume di bio-ETBE 
calcolata come biocarburante è del 47 %;
g) "bio-MTBE (metil-terziario-butil-
etere)": carburante prodotto partendo da 
biometanolo. La percentuale in volume di 
biocarburante nel bio-MTBE è del 36 %;
h) "biocarburanti sintetici": idrocarburi 
sintetici o miscele di idrocarburi sintetici 
prodotti a partire dalla biomassa;
i) "bioidrogeno": idrogeno ricavato dalla 
biomassa e/o dalla frazione 
biodegradabile dei rifiuti, destinato ad 
essere usato come biocarburante;
j) "olio vegetale puro": olio prodotto da 
piante oleaginose mediante pressione, 
estrazione o processi analoghi, greggio o 
raffinato ma chimicamente non 
modificato, qualora compatibile con il 
tipo di motore usato e con i corrispondenti 
requisiti in materia di emissioni.

Or. en

Motivazione

Le definizioni figurano nella direttiva 2003/30/CE. Tuttavia, dal momento che detta direttiva 
sarà abrogata nel 2012, è essenziale includerle nella direttiva all'esame.
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Emendamento 19

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

Testo della Commissione Emendamento

-1. L'obiettivo finale è l'eliminazione 
progressiva, nell'Unione europea entro il 
2050, delle emissioni di gas a effetto serra 
derivanti dall'uso di carburante fossile.

Or. en

Motivazione

Al fine di contrastare il cambiamento climatico, in futuro, nell'Unione europea, le emissioni 
provenienti da carburante fossile dovranno essere ridotte praticamente a zero.

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Per il calcolo dell'energia totale 
consumata nel settore dei trasporti ai fini 
del primo comma non si tiene conto dei 
prodotti petroliferi diversi dalla benzina e 
dal gasolio.

Or. en
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Motivazione

Date tutte le incognite riguardanti le ripercussioni di una produzione di biocarburanti in 
rapido aumento, basata sugli agrocarburanti, esiste un argomento convincente a favore di un 
approccio prudente e per gradi. L'obiettivo vincolante del 10% che è stato proposto sembra 
troppo ottimistico. Lo scopo non dovrebbe essere quello di realizzare l'obiettivo a tutti costi, 
ma piuttosto di porre in atto politiche che comportino vantaggi significativi per il clima. Un 
approccio ragionevole consisterebbe quindi nell'abbassare l'obiettivo e nello sviluppare una 
politica basata su revisioni regolari – "imparare dalla propria esperienza"–  per quanto 
riguarda sia gli obiettivi globali che il quadro strategico e la metodologia.

Emendamento 21

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La Commissione presenta al 
Consiglio e al Parlamento europeo, non 
oltre il 1° gennaio 2010, un unico Libro 
bianco che stabilisca un elenco esauriente 
di tutta la legislazione pertinente 
necessaria per la messa in atto 
dell'obiettivo di cui al paragrafo -1.

Or. en

Motivazione

L'attività legislativa è spesso frammentata. Disporre di un documento unico, elaborato dalla 
Commissione, che riporti tutta la legislazione necessaria per realizzare l'obiettivo 
dell'eliminazione progressiva delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dall'uso di 
carburante fossile nell'Unione europea sarebbe molto utile e renderebbe l'attività legislativa 
in materia di lotta al cambiamento climatico molto più trasparente e chiara.
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Emendamento 22

Proposta di direttiva
Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 14 bis
Categorie sostenibili di energie 

rinnovabili
1. Ai fini della presente direttiva, i progetti 
in materia di energia rinnovabile sono 
considerati sostenibili dal punto di vista 
ambientale se rispettano le disposizioni 
del presente articolo. 
2. A condizione che rispettino le norme 
nazionali di pianificazione e i regolamenti 
che attuano le disposizioni della presente 
direttiva, sono considerate compatibili con 
il presente articolo le seguenti categorie di 
energie rinnovabili:
a) tutte le forme di elettricità fotovoltaica, 
tranne nel caso in cui gli Stati membri 
fissano un limite massimo al di sopra del 
quale è necessaria una valutazione 
d'impatto ambientale, limite che non può 
essere inferiore a 1MW per tutte le unità 
di un'unica licenza di costruzione;
b) l'elettricità prodotta da turbine eoliche, 
fatte salve le disposizioni del paragrafo 5;
c) le grandi centrali solari a 
concentrazione, a condizione che non 
siano situate su seminativi attualmente 
produttivi; ciononostante, gli Stati membri 
possono chiedere valutazioni d'impatto 
ambientale per gli impianti che superano i 
5MW nelle zone sensibili elencate nel 
presente articolo e sulle piccole isole;
d) gli impianti di cogenerazione con una 
capacità inferiore ai 5MW che utilizzano 
qualsiasi tipo di biomassa;
e) tutte le forme di elettricità generate 
nelle aziende agricole con combustibili 
non fossili, fatte salve le disposizioni degli 
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articoli 12 e 14;
f) la conversione su scala industriale della 
CO2 in combustibile tramite il vettore 
alghe o una tecnologia comparabile, in 
particolare quando essa è parte integrante 
di un sistema di cattura, uso e stoccaggio 
del carbonio da parte di un impianto di 
produzione dell'elettricità alimentato da 
carburante fossile o di un impianto 
industriale ad alta intensità energetica.
Le nuove tecnologie dell'energia 
rinnovabile che al momento dell'entrata 
in vigore della presente direttiva non 
erano state dimostrate e che chiaramente 
soddisfano i criteri contenuti nel presente 
articolo possono essere aggiunte 
provvisoriamente al presente paragrafo, 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 21, paragrafo 2, in attesa della 
revisione della presente direttiva.
3. Gli impianti e i progetti che non 
soddisfano i criteri stabiliti al paragrafo 2 
possono tuttavia essere considerati 
coerenti con le condizioni del presente 
articolo e dell'articolo 15 fatta salva una 
valutazione d'impatto ambientale che 
confermi che essi rispettano le 
disposizioni del presente articolo.
4. In linea con le disposizioni dell'articolo 
12, paragrafo 5, la Commissione presenta 
una proposta legislativa concernente 
l'efficienza di conversione energetica dei 
biocarburanti prodotti in conformità 
dell'articolo 15 per essere utilizzati nel 
settore dei trasporti.
5. Gli Stati membri possono designare 
parti specifiche dei loro territori – quali 
parchi nazionali o regionali, aree che 
presentano un elevato valore in termini di 
biodiversità, aree di migrazione 
dell'avifauna, aree di eccezionale bellezza 
naturale o appartenenti al patrimonio 
paesaggistico nazionale, zone designate 
conformemente alla direttiva sugli habitat 
e/o altre regolamentazioni internazionali 
sulla biodiversità – che possono essere 



PA\723926IT.doc 27/54 PE406.140v01-00

IT

escluse dall'applicazione del presente 
articolo, sia per tutta la produzione 
energetica sia per tecnologie rinnovabili 
specifiche.

Or. en

Motivazione

Nella proposta della Commissione i criteri di sostenibilità sono trattati in chiave quasi del 
tutto negativa, con la definizione di "aree di divieto". Il nuovo articolo cerca di correggere 
questo bilancio negativo mettendo in evidenza quelle tecnologie rinnovabili che, fatte salve 
determinate condizioni quali le dimensioni e l'ubicazione, non sollevano questioni di 
sostenibilità rilevanti, invertendo l'onere della prova in taluni Stati membri. Il progetto non 
vuole essere un elenco definitivo e consente esplicitamente a tecnologie, esistenti o future, che 
presentano lo stesso livello di sostenibilità di beneficiare di una corsia preferenziale per 
scopi di pianificazione e investimento.  

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Articolo 15 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Criteri di sostenibilità ambientale per i 
biocarburanti e gli altri bioliquidi

Criteri di sostenibilità per l'energia da 
biomassa

Or. en

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Indipendentemente dal fatto che le 
materie prime siano state o meno coltivate 
nel territorio della Comunità, l'energia da 
biomassa è presa in considerazione ai fini 
delle successive lettere a), b) e c) solo se 
rispetta i criteri definiti ai paragrafi da 2 a 
7:
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Or. en

Motivazione

Il testo dovrebbe essere chiaro riguardo all'applicazione dei criteri. 

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Nel caso di biocarburanti e di altri 
bioliquidi prodotti in impianti già in 
servizio nel gennaio 2008, il primo comma 
si applica a decorrere dal 1° aprile 2013.

Nel caso di energia da biomassa prodotta
in impianti già in servizio nel 
gennaio 2008, il primo comma si applica a 
decorrere dal 1° gennaio 2015.

Or. en

Motivazione

La proposta di ridurre del 35% le emissioni di gas a effetto serra non è sufficientemente 
ambiziosa. Fissando un obiettivo così basso, si permetterà alla maggior parte dei 
biocarburanti prodotti di soddisfare le condizioni richieste e la produzione rischierà di essere 
inefficace, con pochi effetti benefici sul clima e forti incidenze potenziali indirette sulla 
destinazione dei suoli. Inoltre, la proposta di ridurre solo del 35% le emissioni di gas a effetto 
serra fa apparire poco rilevante il potenziale significativo che la zona dei tropici presenta in 
fatto di produzione di biocarburanti. Una siffatta soglia non offre alcun incentivo reale per 
l'innovazione e il miglioramento delle prestazioni in materia di riduzione dei gas a effetto 
serra. Affinché i biocarburanti prodotti in futuro abbiano effetti benefici maggiori sul clima, 
si propone di applicare una percentuale di riduzione del 50% a partire dall'entrata in vigore 
della direttiva all'esame. Dal momento che il livello di ambizione è più elevato, gli impianti di 
produzione già in servizio dovrebbero poter disporre di un po' più di tempo per adeguarsi 
(2015 anziché 2013).
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Emendamento 26

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

Testo della Commissione Emendamento

3. I biocarburanti e gli altri bioliquidi 
presi in considerazione ai fini del paragrafo 
1 non sono prodotti a partire da materie 
prime ottenute su terreni che presentano un 
elevato valore riconosciuto in termini di 
biodiversità, ossia terreni che nel gennaio 
2008 o dopo possedevano uno degli status 
seguenti, indipendentemente dal fatto che 
abbiano o no conservato detto status:

3. L'energia da biomassa presa in 
considerazione ai fini del paragrafo 1 non è 
prodotta a partire da materie prime 
ottenute su terreni che presentano un 
elevato valore riconosciuto in termini di 
biodiversità, a meno che gli elementi 
forniti non dimostrino che essa trae 
origine da pratiche di gestione sostenibile 
e che la produzione e l'estrazione di dette 
materie prime non ha influito 
negativamente sulla biodiversità, e/o a 
meno che gli elementi forniti non 
dimostrino che la composizione e i 
processi naturali delle specie potranno 
essere ripristinati con un intervento. Ciò 
include terreni che nel novembre 2005 o 
dopo possedevano uno degli status 
seguenti, indipendentemente dal fatto che 
abbiano o no conservato detto status:

-a) area di elevato valore in termini di 
conservazione;

Or. en

Motivazione

L'elenco proposto delle "aree di divieto" omette talune aree sensibili e dovrebbe essere 
integrato, ad esempio adottando le categorie delle "aree di elevato valore in termini di 
conservazione". La proposta iniziale prevede o che i terreni siano interamente destinati alla 
produzione di biocarburanti o che ne sia proibito l'uso. In Europa, così come altrove, 
dovrebbe essere possibile porre in atto una gestione sostenibile: potrebbero essere utilizzate 
quantità limitate di biomassa, agendo in modo sostenibile.
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Emendamento 27

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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.

soppresso

Or. en

Emendamento 28

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

Testo della Commissione Emendamento

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

4. L'energia da biomassa presa in 
considerazione ai fini del paragrafo 1 non è 
prodotta a partire da materie prime 
ottenute su terreni che presentano un 
elevato stock di carbonio, a meno che gli 
elementi forniti non dimostrino che essa 
trae origine da flussi di rifiuti, residui del 
legno o pratiche di gestione sostenibile. 
Ciò include terreni che nel novembre 2005 
possedevano uno degli status seguenti, che 
nel frattempo hanno perso:

Or. en

Motivazione

La proposta iniziale prevede o che i terreni siano interamente destinati alla produzione di 
biocarburanti o che ne sia proibito l'uso. In Europa, così come altrove, dovrebbe essere 
possibile porre in atto una gestione sostenibile: potrebbero essere utilizzate quantità limitate 
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di biomassa, agendo in modo sostenibile. 

Emendamento 29

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Le disposizioni del presente paragrafo non 
si applicano se, al momento 
dell'ottenimento delle materie prime, i 
terreni avevano lo stesso status che nel 
novembre 2005.

Or. en

Emendamento 30

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La Commissione, in cooperazione 
con le autorità competenti degli Stati 
membri e dei paesi terzi, fissa i limiti 
geografici per determinare le aree 
rientranti nell'ambito di applicazione dei 
paragrafi 3 e 4. 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 Commissione dovrebbe essere incaricata di presentare i limiti geografici che servono a 
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determinare le "aree di divieto", in quanto ciò faciliterebbe agli operatori economici, e in 
particolare ai piccoli produttori, il compito di dimostrare il rispetto dei criteri. 

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 32

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

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

7. Entro il 31 dicembre 2009 la 
Commissione riferisce sugli eventuali 
ulteriori requisiti di un regime di 
sostenibilità per gli usi energetici della 
biomassa diversi dai biocarburanti e da 
altri bioliquidi. La relazione è 
accompagnata, se del caso, da proposte 
indirizzate al Parlamento europeo e al 
Consiglio per la creazione di un regime di 
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biomassa. sostenibilità per gli altri usi energetici della 
biomassa.

Or. en

Emendamento 33

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

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. L'energia prodotta a partire dalla 
biomassa non viene presa in 
considerazione per i fini di cui al 
paragrafo 1, a meno che non siano state 
adottate misure efficaci onde prevenire: 
(a) il deterioramento della qualità delle 
acque superficiali e sotterranee dovuto 
all'immissione di inquinanti e a
quantitativi eccessivi di nutrienti; 
(b) un consumo d'acqua eccessivo nelle 
zone in cui l'acqua scarseggia.

Or. en

Emendamento 34

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

Testo della Commissione Emendamento

7 ter. Ogni due anni la Commissione 
presenta una relazione al Parlamento 
europeo e al Consiglio sull'impatto
dell'aumento della domanda di 
biocarburanti in termini di sostenibilità 
sociale, nella Comunità e nei paesi terzi, 
nonché sull'impatto della politica dell'UE 
in materia di biocarburanti sulla 
disponibilità dei prodotti alimentari nei 
paesi esportatori, sulla capacità delle 
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popolazioni dei paesi in via di sviluppo di 
acquistare questi prodotti alimentari e su 
altre questioni generali legate allo 
sviluppo. La prima relazione viene 
presentata nel 2012. Essa affronta la 
problematica del rispetto dei diritti di 
utilizzo dei terreni ed indica, per ciascuno
dei paesi che sono fonti importanti di 
materie prime per la produzione dei 
biocarburanti utilizzati nell'UE, se detti 
paesi hanno ratificato e applicano 
ciascuna delle convenzioni 
dell'Organizzazione internazionale del 
lavoro elencate qui di seguito:
(i) la Convenzione sull'età minima di 
ammissione al lavoro (n. 138);
(ii) la Convenzione riguardante il divieto 
delle peggiori forme di lavoro minorile e 
le azioni immediate in vista della loro 
eliminazione (n. 182);
(iii) la Convenzione sull'abolizione del 
lavoro forzato (n. 105);
(iv) la Convenzione sul lavoro forzato e 
obbligatorio (n. 29);
(v) la Convenzione sull'uguaglianza di 
retribuzione fra manodopera maschile e 
manodopera femminile per un lavoro di 
valore uguale (n. 100);
(vi) la Convenzione sulla discriminazione 
in materia di impiego e professione 
(n. 111);
(vii) la Convenzione concernente la 
libertà sindacale e la protezione del diritto 
sindacale (n. 87);
(viii) la Convenzione sull'applicazione dei 
principi del diritto di organizzazione e di 
negoziazione collettiva (n. 98).
La Commissione propone se del caso
misure correttive.

Or. en
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Motivazione

La proposta della Commissione non comprende criteri sociali; una delle ragioni addotte per 
giustificare tale assenza è che la loro introduzione potrebbe essere in contrasto con le regole 
dell'OMC. Si propone che la Commissione elabori ogni due anni una relazione ad hoc su 
tutta una serie di possibili ripercussioni sociali legate all'aumento della domanda e del 
consumo di biocarburanti. Sulla base di tali relazioni la Commissione dovrebbe proporre, 
ove necessario, opportune misure correttive.

Emendamento 35

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando i biocarburanti e altri bioliquidi 
devono essere presi in considerazione ai 
fini dell'articolo 15, paragrafo 1, gli Stati 
membri impongono agli operatori 
economici l'obbligo di dimostrare che sono 
stati rispettati i criteri di sostenibilità 
ambientale di cui all'articolo 15. A tal fine, 
essi obbligano gli operatori economici ad 
utilizzare un sistema di equilibrio di massa 
che preveda quanto segue:

1. Quando l'energia prodotta dalla 
biomassa deve essere presa in 
considerazione ai fini dell'articolo 15, 
paragrafo 1, gli Stati membri impongono 
agli operatori economici l'obbligo di 
dimostrare che sono stati rispettati i criteri 
di sostenibilità ambientale di cui all'articolo 
15. A tal fine, essi obbligano gli operatori 
economici ad utilizzare un sistema di 
equilibrio di massa che preveda quanto 
segue:

Or. en

Emendamento 36

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) le partite di materie prime o di 
biocarburanti con caratteristiche di 
sostenibilità ambientale diverse possono 
essere mescolate;

(a) le partite di materie prime o di 
biocarburanti con caratteristiche di 
sostenibilità ambientale diverse possono 
essere mescolate a condizione che siano 
tutte conformi ai criteri di sostenibilità 
ambientale di cui all'articolo 15;

Or. en
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Motivazione

È necessario che tutte le partite siano conformi ai criteri di sostenibilità ambientale, poiché in 
caso contrario vi è il rischio palese che i biocarburanti e i bioliquidi che danno risultati 
modesti in termini di riduzione dei gas a effetto serra vengano semplicemente miscelati con 
biocarburanti e bioliquidi dalle prestazioni elevate e risultino in questo modo conformi ai 
criteri.

Emendamento 37

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nella relazione 2009 la Commissione 
propone inoltre un meccanismo di verifica 
del rispetto dei criteri di sostenibilità 
ambientale di cui all'articolo 15 per tutte 
le forme di energia prodotta dalla 
biomassa.

Or. en

Motivazione

Mentre da un lato si propone di estendere a tutti gli usi energetici della biomassa i criteri di 
sostenibilità concernenti i biocarburanti, dall'altro manca una solida metodologia di verifica 
del rispetto di tali criteri nel caso degli usi energetici della biomassa diversi dai 
biocarburanti. È dunque opportuno che nella relazione del 2009 la Commissione presenti un 
siffatto meccanismo di verifica allargato.

Emendamento 38

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Entro il 31 marzo 2010 gli Stati membri 
presentano alla Commissione una relazione 
comprendente l'elenco delle zone nel loro 
territorio classificate al livello NUTS 2 nel 
regolamento (CE) n. 1059/2003 del 
Parlamento europeo e del Consiglio  nelle 
quali le emissioni tipiche di gas a effetto 

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

serra derivanti dalla coltivazione di materie 
prime agricole sono inferiori o uguali alle 
emissioni indicate alla rubrica 
"Coltivazione" dell'allegato VII, parte D, 
della presente direttiva, accompagnata da 
una descrizione del metodo e dei dati 
utilizzati per redigere l'elenco.

Or. en

Emendamento 39

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Entro il 31 dicembre 2012 la 
Commissione riferisce sui valori standard 
e sui valori tipici stimati di cui all'allegato 
VII, parte B e parte E, prestando 
particolare attenzione alle emissioni 
derivanti dai trasporti e dalla lavorazione, 
e può decidere di correggere i valori, se 
necessario. Una tale misura, destinata a 
modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva, è adottata 
conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 21, paragrafo 3.

4. Entro il 31 dicembre 2010, e 
successivamente a intervalli di due anni,
la Commissione rivede i valori standard e i
valori tipici di cui all'allegato VII, 
prestando particolare attenzione alle 
emissioni derivanti dalla coltivazione. Per 
quanto riguarda i valori standard e i 
valori tipici relativi alla coltivazione, entro
il 31 dicembre 2010 la Commissione 
presenta una nuova serie di valori reali e 
di valori standard che riflette le condizioni 
regionali e climatologiche. I produttori di 
paesi terzi e della Comunità sono invitati 
ad esprimersi nel quadro della procedura
di revisione. La Commissione prende 
inoltre in considerazione, e se del caso 
propone, valori standard e valori tipici per 
la coltivazione sulla base di metodi 
sostenibili di agricoltura biologica. Una 
tale misura, destinata a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva, è 
adottata conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 21, paragrafo 3.

Or. en
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Motivazione

Vengono proposti valori standard per la coltivazione, ma essi sono troppo generali (media 
globale) e sono ben lungi dal riflettere le importanti variazioni fisiche esistenti. Le emissioni 
derivanti dalla coltivazione possono essere molto diverse a seconda delle regioni e delle 
condizioni climatiche. Inoltre, è difficile e molto costoso misurare le emissioni effettive 
derivanti dalla coltivazione che, unitamente alle emissioni derivanti da modifiche della 
destinazione dei terreni, sono quelle per le quali risulta più complicato stabilire valori 
standard o valori tipici. È dunque molto importante che la Commissione presenti per la 
produzione valori su base regionale in grado di riflettere più accuratamente le differenze 
regionali. In caso contrario, vi è il forte rischio che la direttiva costringa gli operatori 
economici a destinare risorse cospicue alle misurazioni, con un impatto negativo su tutti i 
piccoli produttori che potrebbero non disporre di tali risorse.

Emendamento 40

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) in tutti gli altri casi, i valori standard 
corrispondono all'80% dei valori relativi 
ai processi di produzione.

Or. en

Motivazione

I valori standard dovrebbero essere fissati secondo criteri coerenti. L'approccio seguito dalla 
Commissione nella sua proposta consiste nel ridurre del 40% i valori tipici relativi alla 
lavorazione. Il fatto che tale approccio sia restrittivo o meno dipende esclusivamente dalla 
variabilità: in alcuni casi esso si rivela probabilmente estremamente restrittivo, mentre in 
altri casi non lo è affatto.

Emendamento 41

Proposta di direttiva
Articolo 18 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Disposizioni specifiche relative ai 
biocarburanti

Disposizioni specifiche relative alla 
promozione dell'uso delle energie 
rinnovabili nel settore dei trasporti
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Or. en

Emendamento 42

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che il 
pubblico sia informato sulla disponibilità 
dei biocarburanti e degli altri carburanti 
rinnovabili per autotrazione. Per quanto 
riguarda i biocarburanti miscelati con 
derivati degli oli minerali in percentuali 
superiori al valore limite del 10% in 
volume, gli Stati membri impongono 
l'obbligo che le percentuali vengano 
indicate nei punti vendita.

1. Gli Stati membri assicurano che il 
pubblico sia informato in modo dettagliato 
sulla disponibilità e i benefici ambientali 
di tutte le varie fonti di energia 
rinnovabile per i trasporti. Quando i 
biocarburanti miscelati con derivati degli 
oli minerali sono in percentuale superiore 
al 10% in volume, gli Stati membri 
impongono l'obbligo che le percentuali 
vengano indicate nei punti vendita.

Or. en

Motivazione

È opportuno che siano disponibili informazioni non solo sui biocarburanti, ma anche su tutte 
le forme di energia rinnovabile destinate al settore dei trasporti.

Emendamento 43

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri designano come 
"benzina EuroBio" e "diesel EuroBio" la 
benzina e il diesel ottenuti mediante 
l'idrotrattamento di oli vegetali e grassi 
animali o prodotti a partire dagli oli di 
pirolisi ottenuti da qualsiasi tipo di
biomassa e che, sotto il profilo chimico e 
delle prestazioni, non si distinguono dalla 
benzina e dal diesel ottenuti da 
combustibili fossili o sono superiori ad 
essi, a condizione che la percentuale di 



PE406.140v01-00 40/54 PA\723926IT.doc

IT

biocarburanti in volume sia uguale o 
superiore al 50% e che l'idrogeno 
utilizzato non sia ottenuto da combustibili 
fossili.

Or. en

Motivazione

Come ampiamente dimostrato dall'introduzione della benzina senza piombo negli anni 
Ottanta e Novanta e dalle successive ricerche di mercato effettuate dalle compagnie 
petrolifere e dalle società di distribuzione di carburante, i consumatori rispondono 
positivamente e rapidamente all'introduzione di carburanti "verdi". Il paragrafo in questione 
è inteso a incentivare fortemente presso i consumatori la domanda di prodotti che 
rappresentano le alternative migliori e più sostenibili rispetto ai carburanti fossili, pur 
riconoscendo che ci vorrà del tempo perché i fabbricanti di carburanti rendano la loro 
produzione interamente "verde", con miscele contenenti dal 50 al 100% di carburanti non 
fossili.

Emendamento 44

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

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Gli Stati membri designano come 
"miscela di benzine EuroBio" e "miscela 
diesel EuroBio" le miscele di benzina o 
diesel di cui al paragrafo 1 bis in cui la 
percentuale di biocarburanti nella miscela 
è almeno pari al 10% ma inferiore al 
50%. La percentuale di biocarburanti 
utilizzata ai fini del presente paragrafo 
viene innalzata conformemente a quella 
di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

Or. en
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Emendamento 45

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che entro 
il 31 dicembre 2010 il diesel conforme alle 
specifiche di cui all'allegato V sia 
disponibile in tutte le stazioni di servizio 
che possiedono più di due pompe per la 
vendita di diesel.

soppresso

Or. en

Emendamento 46

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che entro 
il 31 dicembre 2014 il diesel conforme alle 
specifiche di cui all'allegato VI o il diesel 
con una percentuale di biocarburante di 
almeno il 5% in volume sia disponibile in 
tutte le stazioni di servizio che possiedono 
più di due pompe per la vendita di diesel.

soppresso

Or. en

Emendamento 47

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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cellulosiche di origine non alimentare e 
da materie ligno-cellulosiche è 
considerato equivalente al doppio di 
quello di altri biocarburanti.

Or. en

Emendamento 48

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. I meccanismi di sostegno, incentivi 
finanziari inclusi, introdotti dagli Stati 
membri a favore della produzione e 
dell'uso/consumo su larga scala delle 
energie rinnovabili nel settore dei 
trasporti sono proporzionali alla riduzione 
delle emissioni di gas a effetto serra. Le 
attività di ricerca e sviluppo relative alle 
energie rinnovabili nel settore dei 
trasporti e la progettazione di sistemi di 
trasporto sostenibili vengono fortemente 
incoraggiate, sia a livello di Stati membri 
che a livello comunitario, e possono 
beneficiare di un sostegno supplementare.

Or. en

Motivazione

Onde incentivare il ricorso alle alternative migliori per quanto riguarda l'uso delle energie 
rinnovabili nel settore dei trasporti (inclusi anche l'elettricità e l'idrogeno), gli eventuali 
meccanismi di sostegno degli Stati membri, ivi comprese le sovvenzioni, dovrebbero essere 
proporzionali alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.
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Emendamento 49

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Nella loro prima relazione gli Stati 
membri precisano se intendono:

3. Nella loro prima relazione gli Stati 
membri precisano se e quando intendono:

Or. en

Emendamento 50

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 e sociali 
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;

Or. en

Emendamento 51

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) l'impatto della politica dell'UE in 
materia di biocarburanti sulla disponibilità 
dei prodotti alimentari nei paesi 
esportatori, sulla capacità delle 
popolazioni dei paesi in via di sviluppo di 
acquistare questi prodotti alimentari e 
altre questioni generali legate allo 

(c) l'impatto della politica dell'UE in 
materia di energia della biomassa sulla 
sicurezza alimentare nei paesi in via di 
sviluppo, incluse le potenziali 
ripercussioni sui paesi a basso reddito e 
con problemi di penuria alimentare e sui 
paesi meno sviluppati, e sulla disponibilità 
dei prodotti alimentari e l'accesso a tali 
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sviluppo; e prodotti nei paesi esportatori nonché altre 
questioni generali legate allo sviluppo; e 

Or. en

Emendamento 52

Proposta di direttiva
Allegato III – riga 8

Testo della Commissione Emendamento

Biodiesel (estere metilico prodotto a partire 
da oli vegetali o animali, di tipo diesel, 
destinato ad essere usato come 
biocarburante)

FAME (estere metilico prodotto a partire 
da oli vegetali o animali, di tipo diesel, 
destinato ad essere usato come 
biocarburante)

Or. en

Motivazione

L'estere metilico di acidi grassi (FAME) è solo un tipo di "biodiesel" e non andrebbe favorito 
a scapito degli altri ai fini della normativa UE.

Emendamento 53

Proposta di direttiva
Allegato III – riga 10

Testo della Commissione Emendamento

Olio vegetale idrotrattato (olio vegetale 
sottoposto a trattamento termochimico con 
idrogeno)

Olio vegetale e grassi animali idrotrattati
(olio vegetale e grassi animali sottoposti a 
trattamento termochimico con idrogeno)

Or. en

Motivazione

La benzina e il diesel "verdi" ai sensi dell'articolo 18 possono essere ottenuti mediante vari
processi, tra cui il trattamento con idrogeno di grassi animali e oli vegetali (che 
nell'emendamento vengono definiti "idrotrattati"), il trattamento della biomassa secondo il 
processo Fischer-Tropsch e la raffinazione degli oli di pirolisi ottenuti dalla biomassa.
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Emendamento 54

Proposta di direttiva
Allegato III – riga 13

Testo della Commissione Emendamento

Benzina Benzina ottenuta da fonti fossili

Or. en

Motivazione

La fonte di questo tipo di benzina deve essere chiara.

Emendamento 55

Proposta di direttiva
Allegato III – riga 14

Testo della Commissione Emendamento

Diesel Diesel ottenuto da fonti fossili

Or. en

Motivazione

La fonte di questo tipo di diesel deve essere chiara.

Emendamento 56

Proposta di direttiva
Allegato III – riga 14 bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

Olio combustibile pesante ottenuto da 
fonti fossili

Or. en
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Emendamento 57

Proposta di direttiva
Allegato V

Testo della Commissione Emendamento

L'allegato è soppresso.

Or. en

Motivazione

Dovrebbe essere il CEN a fissare tali norme.

Emendamento 58

Proposta di direttiva
Allegato VI

Testo della Commissione Emendamento

L'allegato è soppresso

Or. en

Motivazione

Dovrebbe essere il CEN a fissare tali norme.

Emendamento 59

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee, E = eec + el + eiluc + esca+ ep + etd + eu – eccs
- eccu – eee,
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dove dove
E = il totale delle emissioni derivanti 
dall'uso del carburante;

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

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

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

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

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

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

ep = le emissioni derivanti dalla 
lavorazione;

ep = le emissioni derivanti dalla 
lavorazione;

etd = le emissioni derivanti dal trasporto e 
alla distribuzione;

etd = le emissioni derivanti dal trasporto e 
alla distribuzione;

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

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

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

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

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

eccu = le riduzioni delle emissioni grazie 
alla cattura e al consumo di carbonio; e

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

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

Or. en

Motivazione

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

Nella sua metodologia la Commissione non ha tenuto conto delle potenziali emissioni di gas a 
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effetto serra risultanti da cambiamenti indiretti della destinazione dei terreni, ad esempio 
quando la produzione di biocarburanti determina lo spostamento su altri terreni delle attività
praticate in precedenza. Alcuni esperti ritengono che tali emissioni siano più significative di 
quelle prodotte dai cambiamenti diretti della destinazione dei terreni.

Emendamento 60

Proposta di direttiva
Allegato VII – parte C – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MWC = peso molecolare del carbonio = MWC = peso molecolare del carbonio = 
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12,011 g/mol; e 12,011 g/mol; e
P = la produttività delle colture (misurata 
come quantità di energia prodotta da un 
biocarburante o altro bioliquido per unità 
di superficie all'anno).

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

Quando una parte significativa dello 
scambio di carbonio tra il terreno e 
l'atmosfera avviene sotto forma di CH4, 
occorre tenerne conto modificando il 
calcolo per detta parte dello scambio. A 
tale fine il peso molecolare del CO2
dovrebbe essere sostituito dal peso 
molecolare del CH4(MWCH4 ) e 
moltiplicato per l'equivalente in CO2 del
CH4 di cui al paragrafo 5 (MWCh4 = peso 
molecolare del metano = 16,043 g/mol).

Or. en

Motivazione

Il metano è un gas con un effetto serra molto pronunciato, 23 volte superiore a quello del
CO2. Ove le emissioni di metano costituiscono una percentuale considerevole del totale delle
emissioni di gas a effetto serra conseguenti a un cambiamento della destinazione del terreno,
è necessario tener conto di esse.

Emendamento 61

Proposta di direttiva
Allegato VII – parte C – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

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

Ai fini del paragrafo 7, sia per CSR che per 
CSA possono essere usati i valori presentati 
dall'IPCC negli orientamenti per gli 
inventari nazionali dei gas a effetto serra.

Tabella "Destinazione del terreno" tabella soppressa
In alternativa, sia per CSR che per CSA si 
possono utilizzare i valori reali.

In alternativa, sia per CSR che per CSA si 
possono utilizzare i valori reali.

Per il calcolo di P si possono utilizzare i 
seguenti valori:
Tabella tabella soppressa
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In alternativa si possono utilizzare i valori 
reali.

Per il calcolo di P si utilizzano i valori 
reali.

Or. en

Motivazione

Per le emissioni dovute a cambiamenti della destinazione dei terreni viene proposta una 
metodologia perfezionata. Nel 1996 l'IPCC aveva già presentato una metodologia dettagliata 
ma graduabile per il cambiamento della destinazione dei terreni, che è stata aggiornata nel 
2006 e che viene già utilizzata per assolvere agli obblighi di rendicontazione ai sensi del 
protocollo di Kyoto. Il fatto di utilizzare tale metodologia per il calcolo delle emissioni dovute 
al cambiamento della destinazione dei terreni rappresenterebbe un notevole miglioramento. 
Vi sono valide ragioni per utilizzare la metodologia IPCC: essa offre maggiore flessibilità ed 
assai verosimile che venga accettata, dal momento che in tutto il mondo sono molti i paesi 
che già se ne avvalgono.

Emendamento 62

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

I valori relativi alle emissioni di gas a effetto serra dovute a cambiamenti indiretti della 
destinazione dei terreni si applicano a tutte le produzioni su terreni che non siano inattivi, 
marginali o degradati. Il valore di 20 g CO2eg/MJ è basso rispetto a quello presentato l'anno 
scorso in varie stime. Tuttavia, date le notevoli incertezze nella valutazione degli effetti del 
cambiamento della destinazione dei terreni e vista l'ampia gamma di valori presentati, 
sembra opportuno partire con un valore basso.
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Emendamento 63

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

Testo della Commissione Emendamento

8 ter. Le riduzioni delle emissioni grazie 
all'accumulo di carbonio nel suolo 
mediante una migliore gestione agricola 
(esca) possono essere prese in 
considerazione a condizione che non 
siano già state conteggiate in el .

Or. en

Emendamento 64

Proposta di direttiva
Allegato VII – parte C – paragrafo 9 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

9. Le emissioni derivanti dalla lavorazione, 
ep, includono le emissioni dalla lavorazione 
stessa, dai rifiuti e dalle perdite, e dalla 
produzione di sostanze chimiche e prodotti 
utilizzati per la lavorazione.

9. Le emissioni derivanti dalla lavorazione, 
ep, includono le emissioni dalla lavorazione 
stessa, dai rifiuti e dalle perdite, e dalla 
produzione di sostanze chimiche e prodotti 
utilizzati per la lavorazione, ma non 
comprendono le emissioni dovute alla 
combustione dei residui di colture 
agricole.

Or. en

Emendamento 65

Proposta di direttiva
Allegato VII – parte C – paragrafo 12

Testo della Commissione Emendamento

12. Le riduzioni di emissioni grazie alla 
cattura e al sequestro del carbonio, eccs, 
sono limitate alle emissioni evitate grazie 
alla cattura e al sequestro del CO2

12. Le riduzioni di emissioni grazie alla 
cattura e al sequestro del carbonio, eccs, che 
non sono già state prese in considerazione 
in ep sono limitate alle emissioni evitate 
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direttamente legati all'estrazione, al 
trasporto, alla lavorazione e alla 
distribuzione del combustibile.

grazie alla cattura e al sequestro del CO2
direttamente legati all'estrazione, al 
trasporto, alla lavorazione e alla 
distribuzione del combustibile.

Or. en

Emendamento 66

Proposta di direttiva
Allegato VII – parte C – paragrafo 13

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Il CO2 catturato può sostituire il CO2 derivato da carburanti fossili, ma può contribuire 
anche alla sostituzione di carburanti fossili, ad esempio se utilizzato per la produzione di 
biocarburanti a partire dalle alghe.

Emendamento 67

Proposta di direttiva
Allegato VII – parte C – paragrafo 14

Testo della Commissione Emendamento

14. Le riduzioni di emissioni grazie 
all'elettricità eccedentaria prodotta dalla 
cogenerazione, eee, sono prese in 
considerazione per la parte di elettricità 
eccedentaria generata da sistemi di 
produzione di combustibile che utilizzano 
la cogenerazione, eccetto nei casi in cui il 

14. Le riduzioni di emissioni grazie 
all'elettricità eccedentaria prodotta dalla 
cogenerazione, eee, nel quadro dei processi 
di produzione di combustibile in risposta a 
una domanda di calore utile, e grazie 
all'elettricità generata con il calore di 
recupero dei processi di produzione di 
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combustibile utilizzato per la 
cogenerazione sia un prodotto secondario 
diverso dai residui di colture agricole. Per 
il computo dell'elettricità eccedentaria, si 
suppone che l'impianto di cogenerazione 
abbia le dimensioni minime per fornire il 
calore richiesto per la produzione del 
combustibile. Si suppone che le riduzioni 
di emissioni di gas a effetto serra associate 
all'elettricità eccedentaria siano uguali al 
quantitativo di gas a effetto serra che 
verrebbe emesso se un quantitativo uguale 
di elettricità fosse prodotto in una centrale 
alimentata con lo stesso combustibile 
dell'impianto di cogenerazione.

combustibile sono prese in considerazione, 
eccetto nei casi in cui il combustibile 
utilizzato per la cogenerazione sia un 
prodotto secondario del processo di 
produzione di carburanti per autotrazione 
a partire dalla biomassa. Si suppone che le 
riduzioni di emissioni di gas a effetto serra 
associate all'elettricità eccedentaria siano 
uguali al quantitativo di gas a effetto serra 
corrispondente, nel caso dell'energia 
elettrica prodotta nella Comunità, alle
emissioni medie specifiche dell'UE 
derivanti dalla generazione di elettricità,  
e, nel caso dell'energia elettrica prodotta 
in paesi terzi, alle emissioni medie 
derivanti dalla produzione di elettricità
nel paese ove essa avviene.

Or. en

Motivazione

Le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra associate all'elettricità eccedentaria 
dovrebbero essere conteggiate come emissioni medie oppure essere calcolate utilizzando un 
approccio marginale. Altrimenti, come è il caso della proposta della Commissione, la 
direttiva favorirebbe gli impianti che utilizzano combustibili fossili rispetto a quelli che 
utilizzano la biomassa, in quanto i primi vengono notevolmente premiati perché applicano
una cogenerazione ad alto rendimento, mentre i secondi non lo sono. Occorrerebbe invece 
premiare l'uso di fonti energetiche con livelli inferiori di emissioni di gas a effetto serra.

Emendamento 68

Proposta di direttiva
Allegato VII – parte C – paragrafo 15

Testo della Commissione Emendamento

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

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

potere calorifico inferiore nel caso di 
prodotti secondari diversi dall'elettricità, 
dal riscaldamento o dal raffreddamento).

Entro il 1 gennaio 2010 la Commissione 
valuta se, ai fini del primo comma, sia 
opportuno utilizzare il metodo della 
sostituzione. Sulla base dei risultati di tale 
valutazione la Commissione può proporre 
le modifiche necessarie.

Or. en

Motivazione

Le riduzioni delle emissioni dei prodotti secondari possono essere calcolate secondo il 
metodo energetico, come proposto dalla Commissione. Tuttavia, i prodotti secondari possono 
avere un ruolo importante in un altro processo e possono ridurre le emissioni di gas a effetto 
serra in tale processo senza avere necessariamente un "potere calorifico inferiore". 
L'emendamento chiede alla Commissione di valutare se l'approccio basato sulla sostituzione, 
approccio più complesso che potrebbe fornire un quadro più accurato delle riduzioni effettive 
delle emissioni, possa prendere il posto del metodo energetico.
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