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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo 
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai 
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene 
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad 
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la 
direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile 
diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra dovute all'uso di combustibili per i trasporti su strada, 
modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative 
al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 
93/12/CEE
(COM(2007)0018 – C6-0061/2007 – 2007/0019(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2007)00181,

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, nonché l'articolo 95 e l'articolo 175, paragrafo 1, del 
trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione 
(C6-0061/2007),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare e i pareri della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della 
commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0000/2007),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
CONSIDERANDO 2

(2) La comunicazione della Commissione 
al Consiglio e al Parlamento europeo 
intitolata "Strategia tematica 
sull’inquinamento atmosferico" ha stabilito 

(2) La comunicazione della Commissione 
al Consiglio e al Parlamento europeo 
intitolata "Strategia tematica 
sull’inquinamento atmosferico" ha stabilito 

  
1 Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
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alcuni obiettivi in materia di riduzione 
delle emissioni inquinanti entro il 2020. 
Tali obiettivi sono il risultato di un'analisi 
approfondita dei costi e dei benefici e 
prevedono segnatamente una riduzione 
dell'82% per le emissioni di SO2, del 60% 
per le emissioni di NOx, del 51% per le 
emissioni di composti organici volatili 
(COV) e del 59% per le emissioni di PM2,5
primarie rispetto ai livelli registrati nel 
2000. È opportuno che le conseguenze 
delle modifiche apportate alla direttiva 
98/70/CE con riguardo alle emissioni di 
COV nelle stazioni di rifornimento siano 
tenute presenti nelle future disposizioni 
legislative.

alcuni obiettivi in materia di riduzione 
delle emissioni inquinanti entro il 2020. 
Tali obiettivi sono il risultato di un'analisi 
approfondita dei costi e dei benefici e 
prevedono segnatamente una riduzione 
dell'82% per le emissioni di SO2, del 60% 
per le emissioni di NOx, del 51% per le 
emissioni di composti organici volatili 
(COV) e del 59% per le emissioni di PM2,5
primarie rispetto ai livelli registrati nel 
2000. Tuttavia, nella risoluzione del 26 
settembre 2006 sulla strategia tematica 
sull'inquinamento atmosferico1 il 
Parlamento europeo chiedeva obiettivi di 
riduzione più ambiziosi, segnatamente del 
75% per le emissioni di NOx, del 55% per 
le emissioni di COV e del 61% per le 
emissioni di PM2,5 primarie, un'ambizione 
che deve trovare riscontro nella presente 
direttiva. È opportuno che le conseguenze 
delle modifiche apportate alla direttiva 
98/70/CE con riguardo alle emissioni di 
COV nelle stazioni di rifornimento siano 
tenute presenti anche nelle future 
disposizioni legislative.

____________
1 GU C 306 E del 15.12.2006, pag. 176.

Motivazione

Il Parlamento europeo ha sollecitato una più ambiziosa politica di lotta contro 
l'inquinamento atmosferico. Tutta la normativa concernente l'inquinamento atmosferico deve 
rispecchiare tale ambizione.

Emendamento 2
CONSIDERANDO 3

(3) Nell'ambito del protocollo di Kyoto, la 
Comunità si è impegnata a raggiungere gli 
obiettivi di riduzione delle emissioni di gas 
a effetto serra stabiliti per il 
periodo 2008-2012. I trasporti stradali sono 
attualmente responsabili del 20% circa di 
queste emissioni. La Comunità sta 
valutando quale livello di riduzione dei
gas a effetto serra, che vada oltre gli 

(3) Nell'ambito del protocollo di Kyoto, la 
Comunità si è impegnata a raggiungere gli 
obiettivi di riduzione delle emissioni di gas 
a effetto serra stabiliti per il 
periodo 2008-2012. I trasporti stradali sono 
attualmente responsabili del 20% circa di 
queste emissioni. La Comunità si è inoltre 
impegnata a ridurre le emissioni di gas a 
effetto serra entro il 2020 del 30% nel 
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impegni previsti dal protocollo di Kyoto, 
occorra conseguire. Per il raggiungimento 
dei futuri obiettivi sarà necessario il 
contributo di tutti i settori.

contesto di un accordo globale e del 20% 
unilateralmente. Per il raggiungimento di 
tali obiettivi sarà necessario il contributo di 
tutti i settori.

Motivazione

L'obiettivo del 30 ovvero del 20%, come proposto dalla Commissione, per il periodo 
successivo al 2012 è appoggiato sia dal Consiglio che dal Parlamento. Tutta la normativa 
concernente la riduzione dei gas a effetto serra deve rispecchiare tale ambizione.

Emendamento 3
CONSIDERANDO 6

(6) La direttiva 2003/30/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 
2003, sulla promozione dell'uso dei 
biocarburanti o di altri carburanti 
rinnovabili nei trasporti, ha lo scopo di 
promuovere l'uso dei biocarburanti 
all'interno della Comunità. La strategia 
comunitaria relativa a tali combustibili è 
stata ulteriormente elaborata nella 
comunicazione della Commissione del 
2006 “Strategia dell’UE per i 
biocarburanti”. Nella comunicazione è 
chiaramente indicato che, se è opportuno 
sviluppare ulteriormente i biocarburanti e 
la relativa tecnologia, la crescita dei 
biocarburanti non deve comportare un 
aumento dei danni all'ambiente ed inoltre 
che occorre evitare maggiormente 
l’emissione di gas a effetto serra. La 
comunicazione riconosce inoltre 
l'opportunità di incoraggiare lo sviluppo 
delle tecnologie in materia di 
biocarburanti. 

(6) La direttiva 2003/30/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 
2003, sulla promozione dell'uso dei 
biocarburanti o di altri carburanti 
rinnovabili nei trasporti, ha lo scopo di 
promuovere l'uso dei biocarburanti 
all'interno della Comunità. La strategia 
comunitaria relativa a tali combustibili è 
stata ulteriormente elaborata nella 
comunicazione della Commissione del 
2006 “Strategia dell’UE per i 
biocarburanti”. Nella comunicazione è 
chiaramente indicato che, se è opportuno 
sviluppare ulteriormente i biocarburanti e 
la relativa tecnologia, la crescita dei 
biocarburanti non deve comportare un 
aumento dei danni all'ambiente ed inoltre 
che occorre evitare maggiormente 
l’emissione di gas a effetto serra. La 
comunicazione riconosce inoltre 
l'opportunità di incoraggiare lo sviluppo 
delle tecnologie in materia di 
biocarburanti. Per la produzione di 
biocarburanti è opportuno introdurre non 
solo criteri in materia di biodiversità, ma 
anche criteri sociali.

Motivazione

Occorre promuovere la miscelazione, nei carburanti, di biocarburanti che presentano 
benefici sotto il profilo dei gas ad effetto serra, ma si deve evitare che ciò vada a discapito 
della biodiversità o provochi gravi danni sociali nei paesi produttori.
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Emendamento 4
CONSIDERANDO 15

(15) La miscelazione di etanolo nella 
benzina modifica in modo non lineare la 
tensione di vapore della miscela 
combustibile così elaborata. Per garantire 
che nel combustibile ottenuto mescolando 
due miscele consentite di etanolo e di 
benzina la tensione di vapore resti entro i 
limiti legali stabiliti, occorre definire il 
superamento della tensione di vapore 
consentito per tali miscele in modo che 
corrisponda all'aumento reale di tensione 
di vapore dovuto all'aggiunta di una data 
percentuale di etanolo alla benzina.

(15) La miscelazione di etanolo nella 
benzina modifica in modo non lineare la 
tensione di vapore della miscela 
combustibile così elaborata. Per garantire 
che l'aumento della tensione di vapore del 
combustibile risultante dalla percentuale 
da incorporare non sia eccessivamente
elevato, occorre definire, come condizione 
per consentire un superamento per tali 
miscele, una percentuale minima di
miscelazione.

Motivazione

L'aggiunta di etanolo può provocare un aumento della tensione di vapore. È importante fare 
in modo che la normativa non porti ad un aumento della tensione di vapore massima 
autorizzata.

Emendamento 5
CONSIDERANDO 16

(16) Per incoraggiare l'uso di combustibili 
a basso tenore di carbonio, rispettando nel 
contempo gli obiettivi stabiliti per 
l'inquinamento atmosferico, sarebbe 
opportuno che il settore della raffinazione
renda disponibili i quantitativi necessari di 
benzina a bassa pressione di vapore. Poiché 
per il momento questo non avviene, il 
limite di tensione di vapore per le miscele 
di etanolo è stato aumentato per consentire 
lo sviluppo del mercato dei combustibili 
biologici.

(16) Per incoraggiare l'uso di combustibili 
a basso tenore di carbonio, rispettando nel 
contempo gli obiettivi stabiliti per 
l'inquinamento atmosferico, sarebbe 
opportuno che il settore della raffinazione 
rendesse disponibili i quantitativi necessari 
di benzina a bassa pressione di vapore. 
Poiché per il momento questo non avviene, 
il limite di tensione di vapore per le 
miscele di etanolo è stato aumentato per 
consentire lo sviluppo del mercato dei 
combustibili biologici. Il superamento
autorizzato non deve portare ad un 
aumento complessivo delle emissioni di 
VOC, per cui è necessario ridurre i livelli 
massimi di tensione di vapore.
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Motivazione

L'aggiunta di etanolo può provocare un aumento della tensione di vapore. È importante 
assicurare che il superamento proposto dalla Commissione non determini un aumento del 
limite massimo autorizzato per la tensione di vapore.

Emendamento 6
CONSIDERANDO 19

(19) Nel quadro dell'istituzione di un 
nuovo meccanismo per il controllo delle 
emissioni di gas a effetto serra, è 
opportuno conferire alla Commissione la 
facoltà di stabilire il metodo da utilizzare 
per le relazioni sulle emissioni di gas serra 
prodotte durante il ciclo di vita dei 
combustibili destinati al trasporto su strada 
e alle macchine mobili non stradali. Dato 
che tali disposizioni, come pure quelle 
relative all'adeguamento dei metodi 
analitici autorizzati di cui all'articolo 10 
della direttiva 98/70/CE, hanno portata 
generale e sono intese a completare la 
presente direttiva con l'aggiunta di nuovi 
elementi non essenziali, è opportuno che 
siano adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 5bis della decisione 
1999/468/CE.

(19) Nel quadro dell'istituzione di un 
nuovo meccanismo per il controllo delle 
emissioni di gas a effetto serra, è 
opportuno conferire alla Commissione la 
facoltà di stabilire, sulla base degli 
orientamenti definiti dal Parlamento 
europeo e dal Consiglio, il metodo da 
utilizzare per le relazioni sulle emissioni di 
gas serra prodotte durante il ciclo di vita 
dei combustibili destinati al trasporto su 
strada e alle macchine mobili non stradali. 
Dato che tali disposizioni, come pure 
quelle relative all'adeguamento dei metodi 
analitici autorizzati di cui all'articolo 10 
della direttiva 98/70/CE, hanno portata 
generale e sono intese a completare la 
presente direttiva con l'aggiunta di nuovi 
elementi non essenziali, è opportuno che 
siano adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 5bis della decisione 
1999/468/CE.

Motivazione

La Commissione propone di monitorare le emissioni di gas serra prodotte durante il ciclo di 
vita dei combustibili per poi procedere ad una riduzione. Da un punto di vista democratico è 
importante che il Parlamento europeo e il Consiglio stabiliscano gli orientamenti per il
metodo di monitoraggio anziché lasciare che la cosa venga interamente definita nel quadro 
della procedura di comitato. 

Emendamento 7
CONSIDERANDO 22 BIS (nuovo)

(22 bis) Per le navi adibite alla 
navigazione interna sono state messe a 
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punto nuove tecnologie motoristiche più 
pulite. I motori in questione possono 
essere alimentati esclusivamente con 
combustibili a bassissimo tenore di zolfo. 
Il tenore massimo di zolfo dei combustibili 
destinati alle navi adibite alla navigazione 
interna sarà ridotto al più presto in 
un'unica soluzione.

Motivazione

I nuovi motori puliti, che beneficiano di tecniche avanzate di filtrazione per contrastare 
l'inquinamento atmosferico, sono compatibili solo con combustibili a bassissimo tenore di 
zolfo. La Commissione propone di ridurre il tenore massimo di zolfo del combustibile
utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna in due tappe. È tuttavia preferibile
accelerare l'introduzione del gasolio a basso tenore di zolfo procedendo in una sola tappa.

Emendamento 8
ARTICOLO 1, PUNTO -1 (nuovo)

Articolo 1 (direttiva 98/70/CE)

-1. L'articolo 1 è sostituito dal seguente 
testo:

"Articolo 1
Campo di applicazione

La presente direttiva stabilisce, per 
ragioni di tutela della salute e 
dell'ambiente, le specifiche tecniche 
relative ai carburanti da utilizzare nei 
veicoli con motore ad accensione 
comandata e motore ad accensione per 
compressione e in quelli che si avvalgono 
di altre tecnologie motoristiche."

Motivazione

Fino ad ora la direttiva sulla qualità dei carburanti disciplinava esclusivamente la qualità 
degli stessi; nella modifica proposta è stato aggiunto un obbligo di riduzione del quantitativo 
di gas a effetto serra prodotto dai combustibili. I fornitori di combustibili devono poter 
soddisfare tale obbligo anche grazie alla produzione di altri combustibili - come l'idrogeno -
che presentano un buon "bilancio serra". Per rendere possibile tale opzione è necessario 
ampliare il campo d'applicazione della direttiva.

Emendamento 9
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ARTICOLO 1, PUNTO 1 BIS (nuovo)
Articolo 2, paragrafo 1, punto 5 bis (nuovo) (direttiva 98/70/CE)

1 bis. All'articolo 2, comma 1, è aggiunto 
il seguente punto:
"5 bis) "prestazioni in termini di gas a 
effetto serra": il quantitativo di gas a 
effetto serra presente nel combustibile, 
misurato in equivalenti CO2, più il 
quantitativo di equivalenti CO2 emessi 
attraverso il processo di estrazione e 
produzione, il trasporto, la distribuzione e 
il cambiamento della destinazione dei 
suoli, meno il quantitativo di equivalenti 
CO2 di cui è stata evitata l'emissione 
grazie alla cattura e allo stoccaggio o ai
pozzi di assorbimento in collegamento con 
la produzione di combustibili."

Motivazione

Entro il 2020 i fornitori di carburanti dovranno migliorare del 10% le prestazioni dei loro 
prodotti in termini di gas a effetto serra. È necessario definire con precisione tale concetto.

Emendamento 10
ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 3, paragrafo 3 (direttiva 98/70/CE)

3. Il combustibile conforme alle specifiche 
di cui all'allegato III deve essere 
contrassegnato dalla scritta "Benzina a 
basso tenore di biocarburanti" nella(e) 
lingua(e) nazionale(i).

3. Il combustibile conforme alle specifiche 
di cui all'allegato III deve essere 
contrassegnato dalla scritta "Benzina" 
nella(e) lingua(e) nazionale(i).

Il combustibile conforme alle specifiche di 
cui all'allegato V deve essere 
contrassegnato dalla scritta "Benzina ad 
elevato tenore di biocarburanti" nella(e) 
lingua(e) nazionale(i).

Il combustibile conforme alle specifiche di 
cui all'allegato V deve essere 
contrassegnato dalla scritta "Benzina a 
basso tenore di biocarburanti" nella(e) 
lingua(e) nazionale(i).

Motivazione

Per assicurare chiarezza al consumatore la denominazione "benzina ad elevato tenore di 
biocarburanti" va riservata alla benzina che contiene effettivamente una percentuale elevata 
di biocarburanti. Per tale motivo la benzina con un tenore di biocarburanti da 0 a 5% deve 
essere denominata "benzina", e quella con un tenore da 5 al 10% "benzina a basso tenore di 
biocarburanti".
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Emendamento 11
ARTICOLO 1, PUNTO 3 (C)

Articolo 4, paragrafo 5 (direttiva 98/70/CE)

5. Gli Stati membri provvedono affinché i 
gasoli destinati a macchine mobili non 
stradali ed ai trattori agricoli e forestali, 
commercializzati sul loro territorio a 
decorrere dal 1° gennaio 2008, abbiano un 
tenore di zolfo inferiore a 1000 mg/kg. Al 
più tardi a decorrere dal 31 dicembre 2009 
il tenore massimo di zolfo ammissibile per 
i gasoli destinati alle macchine mobili non 
stradali ed ai trattori agricoli e forestali, 
escluse le navi adibite alla navigazione 
interna, è di 10 mg/kg.

5. Gli Stati membri provvedono affinché i 
gasoli destinati a macchine mobili non 
stradali ed ai trattori agricoli e forestali, 
commercializzati sul loro territorio a 
decorrere dal 1° gennaio 2008, abbiano un 
tenore di zolfo inferiore a 1000 mg/kg. Al 
più tardi a decorrere dal 31 dicembre 2009 
il tenore massimo di zolfo ammissibile per 
i gasoli destinati alle macchine mobili non 
stradali ed ai trattori agricoli e forestali, 
escluse le navi adibite alla navigazione 
interna, è di 10 mg/kg.

Gli Stati membri provvedono inoltre 
affinché, entro il 31 dicembre 2009, i 
gasoli destinati alle macchine mobili non 
stradali e alle navi adibite alla 
navigazione interna siano allineati sulla 
qualità del combustibile diesel destinato ai 
veicoli stradali specificata all'allegato IV.

Motivazione

La Commissione propone di ridurre il tenore di zolfo per le macchine mobili non stradali e i 
trattori agricoli e forestali, ma non propone nulla per quanto concerne altre sostanze 
inquinanti, come i COV. È importante che i gasoli destinati ai veicoli in questione soddisfino 
tutti i requisiti applicabili ai veicoli stradali, quali stabiliti all'allegato IV.

Emendamento 12
ARTICOLO 1, PUNTO 3 (D)

Articolo 4, paragrafo 6 (direttiva 98/70/CE)

6. Gli Stati membri verificano che entro il 
31 dicembre 2009 il tenore massimo di 
zolfo ammissibile per i gasoli destinati ad 
essere utilizzati da navi adibite alla 
navigazione interna sia stabilito a 300 
mg/kg. Essi provvedono affinché entro il 
31 dicembre 2011 tale tenore sia portato a 
10 mg/kg.

6. Gli Stati membri verificano che entro il 
31 dicembre 2009 il tenore massimo di 
zolfo ammissibile per i gasoli destinati ad 
essere utilizzati da navi adibite alla 
navigazione interna sia stabilito a 10 
mg/kg. 
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Gli Stati membri provvedono affinché, 
entro il 31 dicembre 2009, i gasoli 
destinati alle macchine mobili non 
stradali e alle navi adibite alla 
navigazione interna siano allineati sulla 
qualità del combustibile diesel destinato ai 
veicoli stradali specificata all'allegato IV.

Motivazione

I nuovi motori puliti, che beneficiano di tecniche avanzate di filtrazione per contrastare 
l'inquinamento atmosferico, sono compatibili solo con combustibili a bassissimo tenore di 
zolfo. La Commissione propone di ridurre il tenore massimo di zolfo del combustibile 
utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna in due tappe. È tuttavia preferibile 
accelerare l'introduzione del gasolio a basso tenore di zolfo procedendo in una sola tappa. Il 
conseguente aumento delle emissioni di CO2 a livello di raffineria sarà ampiamente 
compensato dalla maggiore efficienza dei motori, che emetteranno meno CO2. È inoltre 
importante che i combustibili destinati alle navi adibite alla navigazione interna rispettino 
tutti i criteri applicabili ai veicoli stradali, quali previsti all'allegato IV.

Emendamento 13
ARTICOLO 1, PUNTO 5

Articolo 7 bis, paragrafo 1 (direttiva 98/70/CE)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, gli 
Stati membri prescrivono ai fornitori di 
combustibili commercializzati per i 
trasporti su strada e le macchine mobili non 
stradali, di controllare e di comunicare le 
emissioni di gas a effetto serra prodotte 
durante il ciclo di vita di tali combustibili. 

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, gli 
Stati membri prescrivono ai fornitori di 
combustibili commercializzati per i 
trasporti su strada e le macchine mobili non 
stradali, di controllare e di comunicare le 
emissioni di gas a effetto serra prodotte per 
unità di energia durante il ciclo di vita di 
tali combustibili. 

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento 15.

Emendamento 14
ARTICOLO 1, PUNTO 5

Articolo 7 bis, paragrafo 2 (direttiva 98/70/CE)

2. A decorrere dal 1° gennaio 2011, gli 
Stati membri prescrivono ai fornitori dei 
combustibili commercializzati per essere 
utilizzati nei trasporti stradali e nelle 

2. A decorrere dal 1° gennaio 2011, gli 
Stati membri prescrivono ai fornitori dei 
combustibili commercializzati per essere 
utilizzati nei trasporti stradali e nelle 
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macchine mobili non stradali di ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra di tali 
combustibili. Per ciascun anno civile fino 
al 2020 incluso, le emissioni devono essere 
ridotte di un ulteriore 1% rispetto a quelle 
del 2010. Il livello delle emissioni di gas a 
effetto serra prodotte durante il ciclo di vita 
per unità di energia comunicato nel 2020 
non deve essere superiore al 90% del 
livello comunicato nel 2010. 

macchine mobili non stradali di ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra di tali 
combustibili. Ogni due anni civili fino al 
2020 incluso, le emissioni devono essere 
ridotte di un ulteriore 2% rispetto a quelle 
del 2010. Il livello delle emissioni di gas a 
effetto serra prodotte durante il ciclo di vita 
per unità di energia comunicato nel 2020 
non deve essere superiore al 90% del 
livello comunicato nel 2010. 

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento 15.

Emendamento 15
ARTICOLO 1, PUNTO 5

Articolo 7 bis, paragrafo 3 (direttiva 98/70/CE)

3. Le misure necessarie per l'attuazione di 
un meccanismo di sorveglianza, 
comunicazione e verifica delle emissioni di 
gas a effetto serra prodotte durante il ciclo 
di vita dei combustibili, basate su una 
precisa definizione degli elementi di cui 
tener conto nel calcolo di tali emissioni al 
fine di rispettare gli obblighi previsti ai 
paragrafi 1 e 2 del presente articolo e 
destinate a completare la presente direttiva 
modificandone gli elementi non essenziali, 
sono adottate conformemente alla 
procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 
2.

3. Le misure necessarie per l'attuazione di 
un meccanismo di sorveglianza, 
comunicazione e verifica delle emissioni di 
gas a effetto serra prodotte per unità di 
energia durante il ciclo di vita dei 
combustibili, basate su una precisa 
definizione degli elementi di cui tener 
conto nel calcolo di tali emissioni al fine di 
rispettare gli obblighi previsti ai paragrafi 1 
e 2 del presente articolo e destinate a 
completare la presente direttiva 
modificandone gli elementi non essenziali, 
sono adottate conformemente alla 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 2,
sulla base degli orientamenti enunciati
all'allegato VI bis.

Motivazione

La Commissione propone di ricorrere alla procedura di comitato per definire il metodo da 
seguire per la misurazione dei gas a effetto serra prodotti durante il ciclo di vita dei 
combustibili. Ma la questione della scelta del metodo presenta aspetti molto politici. Per tale 
motivo il Parlamento dovrebbe fornire alcuni orientamenti su cui si dovrà basare la 
procedura di comitato. Per quanto concerne le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra, 
sarebbe più opportuno prevedere 5 riduzioni del 2% ciascuna anziché 10 riduzioni annuali 
dell'1%, in quanto è più facile realizzare una riduzione del 2% ogni due anni.
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Emendamento 16
ARTICOLO 1, PUNTO 5

Articolo 7 ter (nuovo) (direttiva 98/70/CE)

Articolo 7 ter
Criteri di sostenibilità per i biocarburanti
1. Solo i biocarburanti che soddisfano i 
criteri di sostenibilità della produzione e 
delle prestazioni in termini di gas a effetto 
serra durante il ciclo di vita enunciati
all'allegato VI ter sono considerati come 
un contributo al conseguimento 
dell'obiettivo di cui all'articolo 7 bis.
2. Gli Stati membri accettano accordi 
bilaterali e multilaterali tra la Comunità e 
i paesi terzi quale prova che i criteri
enunciati all'allegato VI ter sono 
soddisfatti.
3. Gli Stati membri accettano la prova del 
rispetto di regimi internazionali volontari 
che stabiliscono norme per la produzione 
sostenibile di prodotti agricoli e forestali 
quale prova che i requisiti enunciati
all'allegato VI ter sono soddisfatti, purché 
tali regimi siano stati certificati come 
rispondenti ad adeguate norme di 
affidabilità, trasparenza e controllo da un 
terzo indipendente. Viene pubblicato, e 
periodicamente aggiornato, un elenco dei 
regimi che soddisfano tali criteri.
I criteri di sostenibilità enunciati
nell'allegato VI ter sono adottati secondo 
la procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 
2.

Motivazione

La produzione di biomassa può sollevare gravi problemi a livello di biodiversità e sociali. La 
direttiva rivista sulla qualità dei carburanti stimola la produzione di biomassa con un 
contenuto di gas a effetto serra relativamente modesto, ma è necessario prevedere anche 
criteri in materia di biodiversità e sociali. È importante che il Parlamento formuli 
orientamenti per tali criteri anziché lasciare che vengano decisi con una procedura di 
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comitato.

Emendamento 17
ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 8 bis (direttiva 98/70/CE)

La Commissione continua a sviluppare un 
metodo di prova adeguato con riguardo 
all'utilizzazione di additivi metallici nei 
combustibili.

L'utilizzazione dell'additivo metallico 
MMT nei combustibili è vietata a 
decorrere dal 1° gennaio 2010. La 
Commissione sviluppa un metodo di prova 
adeguato con riguardo all'utilizzazione di 
additivi metallici diversi dall'MMT nei 
combustibili.

Motivazione

In alcuni Stati membri l'MMT è addizionato alla benzina per migliorare la mediocre qualità 
della benzina importata dalla Russia. L'utilizzazione di questo e di altri additivi metallici è 
molto dannosa per l'ambiente. L'MMT può essere facilmente sostituito da sostanze meno 
nocive, motivo per cui la sua utilizzazione deve essere vietata a partire dal 2010. Per gli altri 
additivi metallici la Commissione metterà a punto un metodo di prova adeguato.

Emendamento 18
ARTICOLO 1, PUNTO 7

Articolo 9, lettera c bis) (nuova) (direttiva 98/70/CE)

(c bis) la definizione dell'espressione 
"condizioni climatiche artiche o inverni 
rigidi" allo scopo di limitare il campo di 
applicazione di tale definizione alle sole 
zone in cui le condizioni giustificano un 
livello massimo di tensione di vapore più 
elevato.

Motivazione

Negli Stati membri con condizioni climatiche artiche o inverni rigidi il livello massimo di 
tensione di vapore può essere più elevato. La definizione proposta dalla Commissione per 
"condizioni climatiche artiche o inverni rigidi" è molto ampia. Per tale motivo occorre 
valutare se la definizione non possa essere circoscritta esclusivamente alle regioni che 
dovrebbero veramente poter beneficiare della tensione di vapore superiore.

Emendamento 19
ARTICOLO 1, PUNTO 7
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Articolo 9, lettera f) (direttiva 98/70/CE)

(f) l'uso di additivi metallici nei 
combustibili.

(f) l'uso di additivi metallici nei 
combustibili, escluso l'MMT.

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento 20.

Emendamento 20
ARTICOLO 1, PUNTO 7

Articolo 9, lettera f bis) (nuova) (direttiva 98/70/CE)

(f bis) il volume totale dei componenti 
utilizzati nella benzina e nel diesel alla 
luce della legislazione comunitaria in 
materia ambientale, compresi gli obiettivi 
della direttiva quadro sulle acque e delle 
relative direttive figlie.

Motivazione

A quanto risulta, i corpi idrici sono talvolta inquinati da componenti utilizzati nel diesel o 
nella benzina come l'MTBE o l'ETBE o da altri prodotti come il benzene. Occorre esaminare 
questo aspetto alla luce della direttiva quadro sulle acque e di altre normative ambientali UE.

Emendamento 21
ARTICOLO 1, PUNTO 12, PARAGRAFO -1 (nuovo)

Allegato III, tabella (direttiva 98/70/CE)

Nella casella relativa a "Tensione di 
vapore, periodo estivo", il numero nella 
colonna "Massimo" è sostituito da 
"56,0(5)".

Motivazione

L'allegato III si applica alla benzina con un tenore di biocarburanti da 0 a 5%. Poiché la 
benzina con un tenore di biocarburanti dal 5 al 10% è denominata "benzina con un basso 
tenore di biocarburanti", è corretto continuare a denominare semplicemente "benzina" la 
categoria da 0 a 5% come nell'attuale direttiva 98/70/CE.

Emendamento 22
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ARTICOLO 1, PUNTO 12
Allegato III, nota 5 (direttiva 98/70/CE)

La nota 5 è modificata con l'aggiunta del
seguente testo: "Se il combustibile contiene 
etanolo la tensione massima di vapore nel 
periodo estivo può superare il limite di 
60 kPa del valore indicato nella tabella 
che figura nell'allegato VI.

La nota 5 è sostituita dal seguente testo: 
"Nel caso degli Stati membri con 
condizioni climatiche artiche o inverni 
rigidi la tensione massima di vapore non 
può superare il limite di 66,0%kPa. Se il 
combustibile contiene biocarburanti la 
tensione massima di vapore autorizzata nel 
periodo estivo può superare di 4kPa il 
limite di 56kPa (cfr.allegato VI) in 
presenza di un tenore minimo di 
biocarburanti del 3%."

Motivazione

L'allegato III si applica alla benzina con un tenore di biocarburanti da 0 a 5%. Poiché la 
benzina con un tenore di biocarburanti dal 5 al 10% è denominata "benzina a basso tenore di 
biocarburanti", è corretto continuare a denominare semplicemente "benzina" la categoria da 
0 a 5%, come nell'attuale direttiva 98/70/CE.

Emendamento 23
ARTICOLO 1, PUNTO 13, LETTERA A)
Allegato IV, tabella (direttiva 98/70/CE)

(a) nella casella relativa a "Idrocarburi 
aromatici policiclici ", il numero nella 
colonna "Massimo" è sostituito da "8".

(a) nella casella relativa a "Idrocarburi 
aromatici policiclici ", il numero nella 
colonna "Massimo" è sostituito da "6".

Motivazione

È opportuno ridurre il più possibile le emissioni dei dannosi idrocarburi aromatici policiclici 
(IAP). La Commissione vuole ridurre il valore massimo ammesso per gli IAP dall'11 all'8%. 
Tuttavia, i combustibili nell'Unione europea contengono in media il 3% circa di IAP e il 
livello del 6% è raramente superato. La percentuale massima prescritta può pertanto essere 
ridotta ulteriormente al 6%.

Emendamento 24
ARTICOLO 1, PUNTO 15 BIS (nuovo)

Allegati VI bis e VI ter (nuovi) (direttiva 98/70/CE)

15 bis. Sono aggiunti gli allegati VI bis e 
VI ter quali riportati in allegato alla 
presente direttiva.
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Motivazione

È necessario precisare nei dettagli le modalità del controllo e della riduzione delle
prestazioni dei combustibili in termini di gas a effetto serra. A tal fine vengono aggiunti due 
nuovi allegati.

Emendamento 25
ALLEGATO

Allegato V, sottotitolo (direttiva 98/70/CE)

Tipo: benzina ad elevato tenore di 
biocarburanti

Tipo: benzina a basso tenore di 
biocarburanti

Motivazione

L'allegato V contiene disposizioni applicabili alla benzina con un tenore di biocarburanti da 
0 a 10%. È fuorviante denominare una benzina che contiene una percentuale di biocarburanti 
di questo livello "benzina ad elevato tenore di biocarburanti". Tale denominazione dovrebbe 
essere riservata alla benzina con un tenore molto più elevato di biocarburanti. Inoltre è 
preferibile prevedere una categoria con una percentuale di biocarburanti dallo 0 al 5% 
accanto a una categoria dal 5 al 10%.

Emendamento 26
ALLEGATO

Allegato V, tabella, riga 3, colonna 4 (direttiva 98/70/CE)

Tensione di vapore, periodo estivo (3) Tensione di vapore, periodo estivo (3) 

60,0 56,0 

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento 25.

Emendamento 27
ALLEGATO

Allegato V, tabella, riga 7, colonna 4 (direttiva 98/70/CE)

Etanolo (se necessario con aggiunta di 
agenti stabilizzanti) %v/v          10

Biocarburante (se necessario con aggiunta 
di agenti stabilizzanti) %v/v          5-
10
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Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento 25.

Emendamento 28
ALLEGATO

Allegato V, nota 4 (direttiva 98/70/CE)

(4) Negli Stati membri con condizioni 
climatiche artiche o inverni rigidi la 
tensione di vapore non deve superare 70 
kPa . Quando il combustibile contiene 
etanolo, la tensione di vapore massima nel 
periodo estivo può superare il limite di 60 
kPa del valore indicato nella tabella che 
figura nell'allegato VI.

(4) Negli Stati membri con condizioni 
climatiche artiche o inverni rigidi la 
tensione di vapore non deve superare 66,0 
kPa . Quando il combustibile contiene 
etanolo, la tensione di vapore massima nel 
periodo estivo può superare il limite di 60 
kPa del valore indicato nella tabella che 
figura nell'allegato VI.

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento 25.

Emendamento 29
ALLEGATO

Allegato VI (direttiva 98/70/CE)

DEROGA ALLA TENSIONE DI 
VAPORE AUTORIZZATA PER LA 

BENZINA CONTENENTE ETANOLO

DEROGA ALLA TENSIONE DI 
VAPORE AUTORIZZATA PER LA 

BENZINA CONTENENTE 
BIOCARBURANTI

Tenore di etanolo 
(%v/v))

Superamento 
autorizzato della 
tensione di 
vapore prescritta 
(kPa)

0 0
1 3.65
2 5.95
3 7.20
4 7.80
5 8.0
6 8.0
7 7.94
8 7.88
9 7.82
10 7.76
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Nei casi in cui il tenore di etanolo è 
compreso tra due valori indicati nella 
tabella, il superamento autorizzato della 
tensione di vapore è determinato 
procedendo ad un'estrapolazione lineare 
tra il tenore di etanolo immediatamente 
superiore e quello immediatamente 
inferiore a detto valore intermedio.

È autorizzato un superamento di 4kPa 
solo nei casi in cui il tenore di 
biocarburanti si situa tra il 3 e il 10%.

Motivazione

La deroga quale è proposta porterebbe ad un incremento della tensione di vapore fino a 
68kPa e comporterebbe un deterioramento della qualità dell'aria a causa dell'aumento delle 
emissioni di COV. Tuttavia, la miscelazione di etanolo o altri biocarburanti può costituire un 
elemento importante per consentire ai fornitori di migliorare le prestazioni dei loro 
combustibili in termini di gas a effetto serra. Pertanto, per non provocare un deterioramento 
della qualità dell'aria, la tensione di vapore massima globale deve essere abbassata a un 
livello di 56kPa. Inoltre, si può autorizzare un superamento massimo di 4kPa. Con questa 
impostazione, anche con la deroga la tensione di vapore massima non supererà i 60kPa, e 
l'inquinamento atmosferico non aumenterà.

Emendamento 30
ALLEGATO

Allegato VI bis (nuovo)(direttiva 98/70/CE)

ALLEGATO VI BIS
METODO DI MISURAZIONE DELLE 

EMISSIONI DI GAS A EFFETTO 
SERRA PRODOTTE DA TUTTI I 

COMBUSTIBILI DURANTE IL CICLO 
DI VITA

1. Nelle comunicazioni relative alle 
emissioni di gas a effetto serra prodotte da 
tutti i combustibili durante il ciclo di vita 
si tiene conto dei seguenti elementi:
a) Estrazione/produzione di materie 
prime, in particolare:
- il modo in cui è stata effettuata 
l'estrazione, misurato o stimato per sito di 
estrazione;
- una stima del quantitativo di energia 
utilizzata nel corso dell'estrazione,
compresi la combustione in torcia, le 
dispersioni e altre forme di consumo



PE 392.119v01-00 22/30 PR\676597IT.doc

IT

energetico legato al processo;
- l'impatto del cambiamento della 
destinazione dei suoli, inclusi gli 
spostamenti di attività agricole;
- il quantitativo di energia utilizzato nella 
produzione e nell'impiego di sostanze 
agrochimiche per unità di energia;
- l'impatto dei prodotti derivati;
- l'uso di carburante per i macchinari di 
produzione, per unità;
b) Trasporto e distribuzione, in 
particolare:
- trasporto dal pozzo al primo punto di 
raffinazione/trasferimento, sulla base di 
equivalenti CO2 medi, per unità di 
energia;
- il numero di chilometri di trasporto dal 
pozzo al punto di 
raffinazione/trasferimento;
- il numero di chilometri di trasporto dal 
punto di raffinazione/trasferimento al 
punto di vendita, sulla base di equivalenti 
CO2 medi, per unità di energia;
c) Conversione/raffinazione, in 
particolare:
- il quantitativo di energia utilizzato nel 
processo di conversione/raffinazione, per 
unità di energia;
- il quantitativo di equivalenti CO2 emessi,
per unità di energia;
d) Prodotto finale:
- il tenore di carbonio, per unità di 
energia.
2. Il 1° gennaio 2011 sono elaborate
norme di riferimento per i carburanti 
sulla base delle emissioni di gas a effetto 
serra prodotti nel ciclo di vita, misurate in 
conformità del punto 1 del presente 
allegato. Le norme sono rappresentate dai 
risultati di misurazione registrati dal
fornitore di carburante con le migliori
prestazioni complessive o dalla media dei 
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tre fornitori migliori. Se del caso, può 
essere operata una distinzione tra greggio 
convenzionale leggero e pesante.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2011 la 
riduzione in equivalenti CO2 quale 
indicata all'articolo 7 bis, paragrafo 2, 
può essere basata su valori standard per 
luogo di estrazione, o su un tenore fisso di 
equivalenti CO2 nella catena "dal pozzo 
alla ruota". I fornitori di carburanti 
possono deviare da tali valori in senso
positivo se possono dimostrare che le 
prestazioni del loro prodotto in termini di 
gas a effetto serra sono inferiori rispetto 
al valore standard.

Motivazione

L'allegato fornisce orientamenti metodologici per la misurazione del CO2 di tutti i carburanti 
(compresi i combustibili fossili, i biocarburanti e l'idrogeno). Se i fornitori possono 
raggiungere il loro obiettivo riduzione del carbonio fissato all'articolo 7 bis utilizzando nuovi 
carburanti come l'idrogeno, si assisterebbe a un notevole aumento degli investimenti nelle 
nuove tecnologie per i veicoli.
La metodologia è divisa in tre parti. La prima descrive il processo di monitoraggio delle 
emissioni di gas a effetto serra su tutta la catena. La seconda parte fissa i valori di 
riferimento per la riduzione delle emissioni di tali gas. L'ultima descrive la fase di riduzione e 
introduce la possibilità di utilizzare valori per difetto.

Emendamento 31
ALLEGATO

Allegato VI ter (nuovo)(direttiva 98/70/CE)

ALLEGATO VI TER
CRITERI DI SOSTENIBILITÁ PER LA 
PRODUZIONE DI BIOCARBURANTI

Biodiversità
I criteri relativi alla biodiversità sono 
basati su un sistema in cui la biomassa è 
almeno in parte rintracciabile alla sua 
origine, in cui la biomassa certificata può 
essere miscelata a biomassa non 
certificata e in cui tutte le imprese della 
catena di produzione della biomassa sono 
certificate. Il sistema deve garantire che:
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- non venga realizzata nessuna 
produzione di biomassa in prossimità di 
zone naturali di valore o di zone 
pubbliche protette, tranne che si tratti di 
flussi di rifiuti o di residui forestali;
- la produzione di biomassa non comporti 
una deforestazione;
- le convenzioni e le regolamentazioni 
internazionali siano rispettate;
- la produzione di biocarburanti non 
provochi penurie idriche.
Criteri sociali
I criteri sociali per la produzione di 
biocarburanti comprendono i seguenti 
elementi:
- un obbligo di riferire in merito alle 
conseguenze sociali della produzione di 
materie prime biologiche, in particolare 
sui prezzi dei prodotti alimentari;
- una dichiarazione di consenso da parte 
delle comunità/popolazioni locali.

Motivazione

La produzione di biomassa può dare adito a gravi problemi in materia di biodiversità e in 
campo sociale. La direttiva rivista concernente la qualità dei biocarburanti incoraggia la 
produzione di biomassa con un tenore relativamente modesto di gas a effetto serra, ma ai 
criteri riguardanti la biodiversità deve aggiungersi dei criteri sociali. Il sistema di verifica 
proposto prevede il controllo effettivo dell'origine della biomassa, in modo da garantire che 
non vi sia perdita di biodiversità, il tutto consentendo applicazioni su grande scala. I criteri 
sociali dovrebbero essere basati su una buona informazione e sul consenso delle comunità 
locali.



PR\676597IT.doc 25/30 PE 392.119v01-00

IT

Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

Il riesame della direttiva concernente la qualità dei combustibili ha un duplice scopo. Innanzi 
tutto, migliorare la qualità dell'aria attraverso la riduzione delle emissioni, comprese quelle di 
zolfo e di composti policiclici aromatici (PAC). In secondo luogo, contribuire alla lotta contro 
i cambiamenti climatici attraverso la riduzione dei gas a effetto serra prodotti dai combustibili 
da trasporto. Questo secondo obiettivo rappresenta una decisione politica di notevole portata. 
Innanzi tutto, le emissioni di gas a effetto serra devono essere misurate in ogni fase del ciclo 
di vita: nella fase di estrazione e di produzione, nel trasporto e nella distribuzione, fino 
all'utilizzo finale. Il passo successivo è ridurre le emissioni. È questa la prima volta in cui un 
prodotto specifico (il combustibile) definisce un obiettivo di riduzione sulla base dell'analisi 
del ciclo di vita. È interessante notare come negli USA, lo Stato della California abbia 
annunciato, più o meno contemporaneamente, un'iniziativa analoga, in seguito alla quale è 
emersa la prospettiva di una cooperazione produttiva con gli USA. Per prepararsi al dibattito 
politico, i coordinatori della commissione per l'ambiente del Parlamento europeo hanno 
commissionato uno studio. Lo studio, dal titolo Inclusion of sustainability criteria in the Fuel 
Quality Directive, è stato pubblicato all'inizio di luglio. Il 5 luglio, la commissione ENVI e 
l'unità tematica hanno organizzato un seminario durante i quale gli esperti hanno espresso le 
loro opinioni, alla presenza dei soggetti interessati. Circa 50 persone hanno partecipato alla 
discussione, tra cui rappresentanti della Commissione, del CES, degli Stati membri, della 
Presidenza del Consiglio, dell'industria petrolifera, dei movimenti per l'ambiente e dei 
produttori di biocarburanti. Negli ultimi mesi, la relatrice ha intrattenuto numerosi colloqui, 
sia con le parti interessate, sia con gli esperti. A maggio ha partecipato a un simposio 
sull'argomento in California. Alcune decisioni in merito alla scelta delle opzioni, riguardanti 
sia la qualità dell'aria, sia l'obiettivo in tema di cambiamenti climatici, necessitano di una 
delucidazione.

1. Qualità dell'aria

La direttiva concernente la qualità dei combustibili definisce nuovi standard per il biossido di 
zolfo e per gli idrocarburi policiclici aromatici. In merito al contenuto di zolfo nel 
combustibile per la navigazione interna, la Commissione propone una riduzione da attuare in 
due fasi: il 31 dicembre 2009 a 300 mg/kg e il 31 dicembre 2011 a 10 mg/kg. La 
Commissione giustifica l'approccio in due fasi facendo riferimento al consumo energetico 
aggiuntivo necessario a ridurre il contenuto di zolfo nei combustibili. Si potrebbe obiettare, 
tuttavia, che il carburante a basso contenuto di zolfo rende possibile l'utilizzo di motori nautici 
più efficienti. Il consumo energetico aggiuntivo nelle raffinerie viene ampiamente compensato 
dalla riduzione dei consumi di combustibile delle navi. Motori nautici più efficienti sono già 
disponibili.

La Commissione propone una riduzione del contenuto massimo ammesso di idrocarburi 
policiclici aromatici nei combustibili dall'11% all'8%. Tuttavia, il livello medio nell'UE è 
compreso tra il 3% e il 4%, mentre il 6% viene superato soltanto in casi eccezionali. Pertanto 
una riduzione ulteriore del livello massimo dall'8% al 6% si potrebbe ottenere senza troppi 
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costi aggiuntivi.

Pressione del vapore ed etanolo
Un altro aspetto riguarda la pressione del vapore. Maggiore è la pressione del vapore, più 
elevate sono le emissioni di composti organici volatili (COV). I COV svolgono un ruolo 
importante nella formazione di ozono. Soprattutto quando le temperature sono elevate, la 
formazione di ozono può costituire un problema grave per la salute. Nella sua risoluzione 
relativa alla strategica tematica sulla qualità dell'aria, il Parlamento ha chiesto un approccio 
più ambizioso, proprio in ragione dei danni provocati alla salute dalle emissioni di COV. La 
Commissione non propone ulteriori riduzioni e desidera mantenere un livello di 60kPa per la 
pressione massima ammissibile del vapore, con la possibilità di aumentarla a 70kPa in 
presenza di condizioni climatiche artiche, affinché l'avviamento delle autovetture sia possibile 
anche nelle regioni artiche. Inoltre, la Commissione propone di fatto un aumento nel caso in 
cui l'etanolo sia miscelato al combustibile. Quando l'etanolo è miscelato al carburante, 
produce l'effetto collaterale di aumentare la pressione del vapore, che a sua volta induce un 
aumento dei COV emessi nell'atmosfera. L'aumento della pressione del vapore non è 
direttamente proporzionale alla quantità di metanolo impiegato nella miscela. Raggiunge il 
massimo in una miscela al 5% e oltre tale percentuale si riduce di nuovo gradualmente.

Per presentare una proposta più equilibrata, la relatrice ha analizzato la situazione negli USA. 
Nella maggioranza degli Stati USA, la pressione massima del vapore consentita è 
notevolmente inferiore, ossia 48 kPa. Non è ammesso nessun aumento in caso di miscela con 
l'etanolo, anche se gli Stati in cui la qualità dell'aria sia tale da consentirlo si avvalgono di 
questa opzione. Non esistono ostacoli tecnici che impediscano, analogamente, di imporre una 
pressione del vapore inferiore nell'UE. Una pressione del vapore di 56 kPa è possibile. Inoltre, 
ci si può domandare fino a che punto occorra un'eccezione per l'etanolo. Tenuto conto del 
rapido aumento della pressione del vapore quando si aggiunge una piccola percentuale di 
etanolo, consentire un aumento delle pressione in queste condizioni fornirebbe l'incentivo 
sbagliato. In tal caso, un piccolo apporto alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra 
avrebbe come conseguenza un deterioramento sproporzionato della qualità dell'aria. La 
relatrice propone quindi una deroga limitata di 4kPa se si miscela almeno il 3% di 
biocombustibili con il carburante.

Proposte
In sintesi, la relatrice propone:

- di accelerare la riduzione dello zolfo nei combustibili utilizzati per la navigazione 
interna

- di ridurre la massima quantità ammissibile di PAC
- di vietare l'additivo dannoso MMT
- di ridurre la pressione del vapore e di consentire un'eccezione soltanto se vengono 

miscelati biocarburanti tra il 3% e il 10%.

2. Gas a effetto serra

Il trasporto su strada è all'origine di circa il 20% delle emissioni di gas a effetto serra 
nell'Unione europea. Per consentire di ottenere una riduzione della CO2 del 30% entro il 2020, 
le autovetture devono diventare notevolmente più efficienti, ma occorre anche ridurre le 
emissioni di CO2 provocate dai combustibili. La Commissione propone in primo luogo di 
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misurare le emissioni di gas a effetto serra e quindi, tra il 2011 e il 2020, di ridurle dell'1% 
all'anno. Circa l'85% delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili sono prodotte 
durante la combustione nell'autovettura e il 15% nel processo complessivo di produzione e di 
raffinazione, compreso il trasporto e la distribuzione del combustibile. La proposta della 
Commissione di ridurre le emissioni merita tutto il sostegno possibile. Per ottenere tale 
riduzione, i produttori di combustibili potrebbero scegliere di rendere i processi di estrazione 
e di raffinazione più efficienti, in modo da utilizzare meno energia per estrarre il petrolio e 
trasformarlo in benzina e diesel. Ricerche comparative come quella di Kristina Holmgren
dell'IVL Swedish Environmental Research Institute, indicano che vi sono differenze tra le 
raffinerie dell'UE e che molte opportunità di risparmio energetico non vengono ancora 
sfruttate. Un'altra opzione riguarda la produzione e la commercializzazione di combustibili 
alternativi, come il gas naturale, l'idrogeno e il GPL. Naturalmente la produzione di questi 
combustibili alternativi deve essere soggetta alla stessa analisi Well to Wheel (dall'origine al 
consumo). Una terza possibilità è la miscelazione con i biocombustibili. Anche in questo 
caso, deve essere applicato l'approccio Well to Wheel, che comporterà una preferenza per i 
biocombustibili che generano una quantità di gas a effetto serra inferiore rispetto ai 
combustibili fossili. La proposta offre ai produttori di combustibili opzioni sufficienti per 
prendere decisioni basate sul loro giudizio e per fornire combustibili con un bilancio migliore 
in termini di CO2. La proposta della Commissione merita il pieno appoggio di tutti, ma è 
opportuno chiarire alcuni punti.

1. Determinazione del metodo
La Commissione propone di definire l'approccio Well to Wheel mediante comitatologia. Dato 
che in questo contesto si dovranno compiere numerose scelte politiche importanti, il 
Parlamento deve poter far sentire la sua voce quando si tratterà di definire numerosi 
orientamenti. Ciò è possibile formulando orientamenti in un nuovo allegato, che potrà poi 
essere definito in maniera più chiara nell'ambito della procedura di comitatologia. Tali 
orientamenti possono anche comprendere decisioni circa l'anno di riferimento e lo standard.

2. Anno di riferimento e standard
Le società petrolifere hanno investito in misura diversa sul miglioramento dell'efficienza. 
Secondo la proposta della Commissione, ogni società deve fornire i dati sulle emissioni di gas 
a effetto serra, che poi diventeranno lo standard. Ciò significherebbe uno standard diverso 
applicato a ciascuna società, un meccanismo che va contro la logica del mercato interno. È 
inoltre contrario al senso di giustizia, perché le società che hanno investito in miglioramenti 
dovrebbero rispettare standard più severi rispetto ai loro concorrenti che hanno investito di 
meno in efficienza. Per garantire condizioni eque, occorre uno standard comune. Idealmente 
l'anno di riferimento dovrebbe situarsi nel passo, per assicurare che i comportamenti non 
siano influenzati da motivazioni strategiche. In tal caso, si dovranno utilizzare gli studi 
esistenti. Poiché mancano numerosi dati, e poiché non tutti i fornitori di combustibili e 
biocombustibili avallano apertamente i risultati, sarebbe meglio che l'anno di riferimento si 
collocasse in futuro, quanto più vicino possibile al momento dell'adozione di questa direttiva. 
In questo modo ogni fornitore potrà e dovrà trasmettere i dati.

3. Obiettivo
L'obiettivo proposto è l'1% all'anno. Gli esperti affermano che per raggiungere tale livello 
occorrono sforzi notevoli, ma naturalmente ciò dipende in gran parte dal punto di partenza o 
dallo standard di base. La domanda è, naturalmente, in che modo si deve scegliere lo standard 
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in base ai dati forniti dai produttori di combustibili. Sarebbe certamente consigliabile non 
adottare lo standard più basso, ma neppure il più alto. Per assicurare un livello di ambizione 
adeguato la scelta ovvia è un approccio "top runner": in questo caso, la società migliore (o per 
esempio la media delle tre società migliori) definirebbe lo standard per le altre. In questo caso, 
però, occorre chiarire un aspetto. È probabile che la società migliore operi con petrolio 
leggero, dato che richiede una lavorazione e una raffinazione inferiori. Se la società migliore 
definisce lo standard, fornisce a tutti i produttori di combustibili europei un forte incentivo, 
oppure addirittura li obbliga, a utilizzare quanto più petrolio leggero possibile. Ciò significa 
un aumento del prezzo del petrolio leggero, mentre il petrolio pesante andrà in paesi come la 
Cina e l'India. Non sarebbe necessariamente un bene per le emissioni mondiali di gas a effetto 
serra: semplicemente trasferirebbe le emissioni dalle società europee a quelle di altre zone del 
mondo. Per garantire una riduzione effettiva, potrebbe essere necessario introdurre due 
standard: uno per il petrolio pesante e uno per quello leggero. Tuttavia, la necessità di tale 
scelta potrà essere accertata soltanto sulla base dei dati relativi alle emissioni reali dei 
produttori di combustibili. Inoltre, la riduzione proposta dell'1% all'anno sarà difficile da 
ottenere. Una riduzione del 2% ogni due anni sarà più agevole e consentirà la stessa riduzione 
di emissioni entro il 2020.

4. Intera catena
La proposta della Commissione menziona specificamente un approccio Well to Wheel (dalla 
produzione al consumo). Ciò significa tenere conto di tutte le emissioni della catena. Per i 
combustibili fossili, la catena comprende l'estrazione del petrolio, la combustione del gas 
naturale, la lavorazione iniziale, il trasporto, la raffinazione, la distribuzione e l'emissione al 
momento della combustione nel motore. Lo stesso vale per i biocombustibili, ma l'accento 
sarà molto probabilmente più sull'uso delle materie prime per la produzione (come i 
fertilizzati artificiali) e sui cambiamenti nell'utilizzo dei terreni.

L'allegato elenca questi criteri in modo da renderli applicabili al petrolio, al gas, all'idrogeno e 
ai biocombustibili. In alternativa, si potrebbe definire un metodo diverso per ogni 
biocombustibile, ma l'approccio summenzionato assicura che il metodo sia neutrale da un 
punto di vista tecnologico e che non vi siano incentivi nascosti per uno dei combustibili. Il 
fornitore del combustibile può sceglie autonomamente l'opzione ottimale.

5. Ambito d'applicazione
La proposta della Commissione non fa riferimento all'idrogeno. Tuttavia, è importante offrire 
scelte ottimali ai produttori di combustibili e non sostenere esclusivamente l'uso dei 
biocombustibili. Pertanto occorre modificare l'articolo 2 che definisce l'ambito di 
applicazione.

Un aspetto problematico è dato dall'elettricità. Naturalmente sarebbe bello se le autovetture 
funzionassero con l'elettricità prodotta in maniera sostenibile. Alcuni produttori 
automobilistici prevedono l'aumento di autovetture "a presa", con batterie ricaricabili a casa 
propria. In molti casi, gli attuali fornitori di combustibili non sono coinvolti in tale processo. 
Includere l'elettricità nell'ambito di applicazione sarebbe auspicabile in linea di principio, ma i 
produttori di combustibili in genere non forniscono elettricità. Un sistema di scambi 
supererebbe tale problema, ma renderebbe la direttiva nuovamente complessa.

6. Criteri di sostenibilità
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Benché i fornitori di combustibili dispongano di vari modi per rispettare gli obblighi di 
riduzione, è innegabile che questo obiettivo genera un forte incentivo all'utilizzo di 
biocombustibili. Non occorre ricordare, a questo proposito, che miscelare biocombustibili 
significa, sulla base dell'analisi Well to Wheel, emettere una quantità ancora maggiore di gas a 
effetto serra oppure che molto meno porterà a scarsi risultati. L'inserimento di criteri che 
definiscano esplicitamente un requisito minimo per le prestazioni in termini di gas a effetto 
serra non è quindi necessario: i produttori di combustibili non avranno alcun motivo per 
miscelare i biocombustibili, la cui efficienza in termini di anidride carbonica è scarsa.

La situazione cambia quando si tratta di criteri di sostenibilità. Vi è una preoccupazione 
giustificata in merito all'impatto che l'uso su vasta scala dei biocombustibili avrebbe sulla 
biodiversità, l'ambiente e le relazioni sociali. Non è facile formulare criteri che si accordino 
alle regole dell'Organizzazione mondiale del commercio. Alcuni paesi europei hanno già 
compiuto un primo passo. Sulla base delle posizioni del Regno Unito, della Germania e dei 
Paesi Bassi, o quanto meno delle loro posizione provvisorie, l'allegato [VIb] elenca una serie 
di criteri che affrontano le preoccupazioni in materia di biocombustibili. Nel caso dei criteri 
sociali, la risposta risiede principalmente nell'obbligo di controllare l'impatto sociale e di 
ottenere il consenso della popolazione locale. Nel caso della biodiversità, le preoccupazioni 
riguardano l'uso dell'acqua e la vicinanza a zone di interesse naturalistico.

7. Compatibilità con altre normative: ETS e obiettivo in materia di biocombustibili
Si discute molto della compatibilità con altre normative e iniziative. Il Consiglio europeo ha 
concordato un obiettivo vincolante del 10% per la miscela di biocombustibili a due 
condizioni. I biocombustibili devono essere sostenibili e la tecnologia di seconda generazione 
deve essere sufficientemente sviluppata. Non occorre precisare che l'obiettivo della 
sostenibilità nell'allegato della presente direttiva non deve essere incompatibile con la 
condizione generale di sostenibilità formulata dal Consiglio. La Commissione sta attualmente 
elaborando i criteri. In una fase successiva, sarà possibile inserire nell'allegato VIb un 
riferimento a un elenco consolidato di criteri.

Esiste un secondo aspetto della compatibilità, ossia quello relativo allo scambio delle 
emissioni. Le raffinerie rientrano nel sistema di scambio delle emissioni (ETS) e devono 
comunicare le loro emissioni e acquistare diritti aggiuntivi se emettono più di quanto concesso 
loro. Secondo alcuni commentatori, si tratta di una garanzia sufficiente affinché le raffinerie 
agiscano in maniera responsabile per le emissioni di anidride carbonica; pertanto le raffinerie 
non dovrebbero sottoporre relazioni obbligatorie. D'altro canto, altri ritengono che il sistema 
ETS fornisca soltanto un incentivo alla riduzione dell'anidride carbonica e non imponga un 
obbligo assoluto. Le società petrolifere, dopo tutto, decidono di acquistare diritti di emissione 
sul mercato commerciale. Sia il sistema ETS, sia la direttiva in discussione forniscono 
incentivi: nessuno di loro impone il requisito di migliorare l'efficienza nelle raffinerie. In altri 
termini, si rafforzano vicendevolmente e quanto meno non sono in conflitto.

8. Conclusioni
Gli emendamenti della relatrice intendono assicurare la massima flessibilità, condizioni eque 
e obiettivi ambiziosi, ma responsabili. Inoltre, è importante che la direttiva sia neutrale da un 
punto di vista tecnologico, nel senso che non dovrebbe fornire incentivi aggiuntivi per un 
particolare combustibile o una tecnologia. In sintesi, gli emendamenti proposti sono i 
seguenti:
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- Allegato VIa: orientamenti per i metodi di misurazione, compresa la possibilità di 
utilizzare valori standard (valori di default), un approccio "top-runner" e, se 
necessario, standard diversi per il petrolio pesante e leggero.

- Allegato VIb: criteri di sostenibilità: biodiversità e obblighi sociali.
- Estensione dell'ambito di applicazione della direttiva: si rende possibile l'utilizzo 

dell'idrogeno per ridurre la CO2.
- Maggiore flessibilità: riduzione delle emissioni del 2% ogni 2 anni fino al 2020 

compreso, invece dell'1% annuo.
- Garanzie di sostenibilità nel nuovo articolo 7 quater.
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