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21.10.2015 A8-0249/139 

Emendamento  139 

Jens Gieseke 

a nome del gruppo PPE 

Jens Rohde e altri 

 

Relazione A8-0249/2015 

Julie Girling 

Emissioni di determinati inquinanti atmosferici 

COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri riducono le loro 

emissioni annue antropogeniche di 

biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto 

(NOx), composti organici volatili non 

metanici (NMVOC), ammoniaca (NH3), 

particolato (PM2,5) e metano (CH4) 

conformemente agli impegni nazionali di 

riduzione delle emissioni applicabili dal 

2020 e dal 2030, come indicato all’allegato 

II. 

1. Gli Stati membri riducono le loro 

emissioni annue antropogeniche di 

biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto 

(NOx), composti organici volatili non 

metanici (NMVOC), ammoniaca (NH3) e 

particolato (PM2,5) conformemente agli 

impegni nazionali di riduzione delle 

emissioni applicabili dal 2020 e dal 2030, 

come indicato all'allegato II. 

Or. en 

Motivazione 

Se approvata, la soppressione del metano si applica all'intero testo. 
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21.10.2015 A8-0249/140 

Emendamento  140 

Jens Gieseke 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0249/2015 

Julie Girling 

Emissioni di determinati inquinanti atmosferici 

COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD) 

Proposta di direttiva 

Considerando 9 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (9 bis) Tra il 1990 e il 2010 le emissioni di 

NH3 nell'Unione sono state ridotte del 

27,9%
1 bis

. Pertanto, al momento di 

stabilire i limiti delle emissioni di NH3 è 

opportuno riconoscere gli sforzi compiuti 

in precedenza dagli Stati membri per 

ridurre l'NH3 nel settore agricolo. Le 

emissioni di NH3 di origine agricola sono 

soggette a processi biologici e possono 

pertanto essere ridotte al minimo ma non 

eliminata completamente. È altresì 

opportuno tenere conto della 

contropartita sul versante del benessere 

animale. 

 __________________ 

 1 bis
 Cfr. Eurostat (2013). Dati statistici 

riguardanti l'agricoltura, la silvicoltura e 

la pesca. Lussemburgo: Ufficio delle 

pubblicazioni dell'Unione europea, pag. 

119.  

Or. en 



 

AM\1076692IT.doc  PE568.562v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

21.10.2015 A8-0249/141 

Emendamento  141 

Jens Gieseke 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0249/2015 

Julie Girling 

Emissioni di determinati inquinanti atmosferici 

COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD) 

Proposta di direttiva 

Considerando 9 ter (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (9 ter) Al fine di assicurare le stesse 

condizioni di mercato nell’UE, nel 

contesto dei programmi nazionali di 

controllo stabiliti dalla presente direttiva 

occorre tener conto delle riduzioni delle 

emissioni atmosferiche di NH3 conseguite 

con varie misure strategiche dell'UE quali 

la direttiva nitrati del Consiglio n. 

91/676/CEE e l'attuazione di politiche 

nazionali per ridurre i depositi di NH3 

nelle zone di Natura 2000 di cui alla 

direttiva habitat e uccelli del Consiglio n. 

92/43/CEE. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0249/142 

Emendamento  142 

Jens Gieseke 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0249/2015 

Julie Girling 

Emissioni di determinati inquinanti atmosferici 

COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD) 

Proposta di direttiva 

Considerando 13 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(13) Al fine di ridurre le emissioni di NH3 

e PM2,5 nell’atmosfera dai principali 

emettitori, è auspicabile che i programmi di 

controllo dell’inquinamento atmosferico 

prevedano misure applicabili al settore 

agricolo. In circostanze nazionali 

specifiche, gli Stati membri dovrebbero 

poter applicare misure diverse da quelle 

stabilite nella presente direttiva purché tali 

misure alternative garantiscano un livello 

equivalente di prestazione ambientale. 

(13) Al fine di ridurre le emissioni di NH3 

e PM2,5 nell'atmosfera dai principali 

emettitori, è auspicabile che i programmi di 

controllo dell'inquinamento atmosferico 

prevedano misure efficaci sotto il profilo 

dei costi applicabili al settore agricolo. 

Dette misure dovrebbero basarsi su 

informazioni e dati specifici, tenendo 

conto del progresso scientifico e delle 

misure adottate in precedenza dagli Stati 

membri, ed essere efficaci sotto il profilo 

dei costi. Gli investimenti per la riduzione 

delle emissioni nell'agricoltura hanno 

implicazioni a lungo termine che variano 

in funzione delle dimensioni delle aziende 

agricole. Occorre tenerne debitamente 

conto per riuscire a promuovere 

l'adozione di misure di mitigazione. In 

circostanze nazionali specifiche, gli Stati 

membri dovrebbero poter applicare misure 

diverse da quelle stabilite nella presente 

direttiva purché tali misure alternative 

garantiscano un livello equivalente di 

prestazione ambientale. Solo adottando 

misure proporzionate è possibile ottenere 

un miglioramento della qualità dell'aria, 

senza compromettere il futuro delle 

aziende agricole. Gli sforzi intrapresi dal 

settore agricolo per lo sviluppo di 

procedure di allevamento non dovrebbero 
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essere ostacolati dagli impegni di 

riduzione delle emissioni di inquinanti 

atmosferici. I programmi nazionali di 

controllo dell'inquinamento atmosferico 

dovrebbero assicurare un giusto 

equilibrio tra le forme di allevamento 

politicamente e socialmente auspicabili e 

il controllo delle emissioni. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0249/143 

Emendamento  143 

Jens Gieseke 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0249/2015 

Julie Girling 

Emissioni di determinati inquinanti atmosferici 

COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Al fine di ridurre le emissioni di 

ammoniaca nell'Unione europea del 27% 

entro il 2030, la Commissione presenta, 

entro il 31 dicembre 2017, una nuova 

proposta relativa a un meccanismo equo 

di condivisione riveduta degli oneri 

all'interno dell'Unione per NH3 per il 

2030 . Il meccanismo per l'introduzione di 

tale condivisione degli oneri deve essere 

conforme ai criteri della proporzione tra 

costi ed efficacia, proporzionalità ed 

equilibrio tra gli Stati membri. Con tale 

proposta la Commissione garantisce che: 

 a) nell'Unione si applichino le stesse 

condizioni di mercato; 

 b) sia conseguita un'ulteriore 

armonizzazione dei livelli di riduzione 

all'interno dell'Unione. 

Or. en 



 

AM\1076692IT.doc  PE568.562v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

21.10.2015 A8-0249/144 

Emendamento  144 

Jens Gieseke 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0249/2015 

Julie Girling 

Emissioni di determinati inquinanti atmosferici 

COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD) 

Proposta di direttiva 

Allegato II – tabella b – titolo 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b): Impegni di riduzione delle emissioni di 

ammoniaca (NH3), particolato fine (PM2,5) 

e metano (CH4). Combustibili venduti, 

anno di riferimento 2005 

(b): Impegni di riduzione delle emissioni di 

ammoniaca (NH3), particolato fine (PM2,5) 

e metano (CH4). Combustibili venduti, 

anno di riferimento 2005 

 A decorrere dal 2030 per le emissioni di 

NH3 si applica un obiettivo di riduzione 

del 27% rispetto al 2005. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0249/145 

Emendamento  145 

Jens Gieseke 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0249/2015 

Julie Girling 

Emissioni di determinati inquinanti atmosferici 

COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD) 

Proposta di direttiva 

Allegato II – tabella b 

 

Testo della Commissione 

Stato 

membro 

riduzione delle 

emissioni di NH3 

rispetto al 2005  

riduzione delle emissioni 

di PM2,5 rispetto al 2005  

Per 

qual

siasi 

anno

, dal 

2020 

al 

2029  

 Per 

qualsia

si 

anno, a 

partire 

dal 

2030 

Per 

qualsi

asi 

anno, 

dal 

2020 

al 

2029 

 Per 

qualsias

i anno, 

a 

partire 

dal 

2030 

Belgio 2%  16% 20%  47% 

Bulgaria 3%  10% 20%  64% 

Repubblica 

ceca 7%  35% 17%  51% 

Danimarca 24%  37% 33%  64% 

Germania 5%  39% 26%  43% 

Estonia 1%  8% 15%  52% 

Grecia 7%  26% 35%  72% 

Spagna 3%  29% 15%  61% 

Francia 4%  29% 27%  48% 

Croazia 1%  24% 18%  66% 

Irlanda 1%  7% 18%  35% 

Italia 5%  26% 10%  45% 
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Cipro 10%  18% 46%  72% 

Lettonia 1%  1% 16%  45% 

Lituania 10%  10% 20%  54% 

Lussemburgo 1%  24% 15%  48% 

Ungheria 10%  34% 13%  63% 

Malta 4%  24% 25%  80% 

Paesi Bassi 13%  25% 37%  38% 

Austria 1%  19% 20%  55% 

Polonia 1%  26% 16%  40% 

Portogallo 7%  16% 15%  70% 

Romania 13%  24% 28%  65% 

Slovenia 1%  24% 25%  70% 

Slovacchia 15%  37% 36%  64% 

Finlandia 20%  20% 30%  39% 

Svezia 15%  17% 19%  30% 

Regno Unito 8%  21% 30%  47% 

UE 28 6%  27% 22%  51% 
 

 

 

Emendamento 

Stato 

membro 

riduzione delle 

emissioni di NH3 

rispetto al 2005  

riduzione delle emissioni 

di PM2,5 rispetto al 2005  

Per 

quals

iasi 

anno

, dal 

2020 

al 

2029 

  Per 

qualsi

asi 

anno, 

dal 

2020 

al 

2029 

 Per 

qualsias

i anno, 

a 

partire 

dal 

2030 

Belgio 2%   20%  47% 

Bulgaria 3%   20%  64% 

Repubblica 

ceca 7%   17%  51% 
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Danimarca 24%   33%  64% 

Germania 5%   26%  43% 

Estonia 1%   15%  52% 

Grecia 7%   35%  72% 

Spagna 3%   15%  61% 

Francia 4%   27%  48% 

Croazia 1%   18%  66% 

Irlanda 1%   18%  35% 

Italia 5%   10%  45% 

Cipro 10%   46%  72% 

Lettonia 1%   16%  45% 

Lituania 10%   20%  54% 

Lussemburg

o 1%   15%  48% 

Ungheria 10%   13%  63% 

Malta 4%   25%  80% 

Paesi Bassi 13%   37%  38% 

Austria 1%   20%  55% 

Polonia 1%   16%  40% 

Portogallo 7%   15%  70% 

Romania 13%   28%  65% 

Slovenia 1%   25%  70% 

Slovacchia 15%   36%  64% 

Finlandia 20%   30%  39% 

Svezia 15%   19%  30% 

Regno 

Unito 8%   30%  47% 

UE 28 6%   22%  51% 
 

 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0249/146 

Emendamento  146 

Jens Gieseke 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0249/2015 

Julie Girling 

Emissioni di determinati inquinanti atmosferici 

COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD) 

Proposta di direttiva 

Allegato III – parte 1 – parte introduttiva 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Per l'attuazione delle misure di cui alla 

parte 1, se necessario, gli Stati membri si 

avvalgono del documento d'orientamento 

dell'UNECE relativo alla prevenzione e 

alla riduzione delle emissioni di 

ammoniaca (documento d'orientamento 

dell'UNECE sull'ammoniaca)
33

 e delle 

migliori tecniche disponibili di cui alla 

direttiva 2010/75/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio
34

. 

Per l'attuazione delle misure di cui alla 

parte 1, se necessario, gli Stati membri 

possono avvalersi del documento 

d'orientamento dell'UNECE relativo alla 

prevenzione e alla riduzione delle 

emissioni di ammoniaca (documento 

d'orientamento dell'UNECE 

sull'ammoniaca)
33

 e delle migliori tecniche 

disponibili di cui alla direttiva 2010/75/UE 

del Parlamento europeo e del Consiglio
34

. 

__________________ __________________ 

33
 Decisione 2012/11, 

ECE/EB/AIR/113/Add. 

33
 Decisione 2012/11, 

ECE/EB/AIR/113/Add. 

34
 Direttiva 2010/75/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 24 novembre 

2010, relativa alle emissioni industriali 

(prevenzione e riduzione integrate 

dell'inquinamento) (GU L 334 del 

17.12.2010, pag. 17). 

34
 Direttiva 2010/75/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 24 novembre 

2010, relativa alle emissioni industriali 

(prevenzione e riduzione integrate 

dell'inquinamento) (GU L 334 del 

17.12.2010, pag. 17). 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0249/147 

Emendamento  147 

Jens Gieseke 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0249/2015 

Julie Girling 

Emissioni di determinati inquinanti atmosferici 

COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD) 

Proposta di direttiva 

Allegato III – parte 1 – sezione A – punto 1 – parte introduttiva 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri stabiliscono un codice 

nazionale indicativo di buone pratiche 

agricole per ridurre le emissioni di 

ammoniaca
35

, basato sul codice quadro 

delle buone pratiche agricole dell'UNECE 

del 2001, che deve riguardare quanto meno 

gli aspetti seguenti: 

1. Gli Stati membri possono stabilire un 

codice nazionale indicativo di buone 

pratiche agricole per ridurre le emissioni di 

ammoniaca
35

, basato sul codice quadro 

delle buone pratiche agricole dell'UNECE 

del 2001, che deve riguardare quanto meno 

gli aspetti seguenti: 

__________________ __________________ 

35
 Decisione ECE/EB.AIR/75, paragrafo 28 

bis.  

35
 Decisione ECE/EB.AIR/75, paragrafo 28 

bis.  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0249/148 

Emendamento  148 

Jens Gieseke 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0249/2015 

Julie Girling 

Emissioni di determinati inquinanti atmosferici 

COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD) 

Proposta di direttiva 

Allegato III – parte 1 – sezione A – punto 2 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Gli Stati membri stabiliscono a livello 

nazionale un bilancio dell'azoto per 

monitorare l'evoluzione delle perdite 

complessive di azoto reattivo di origine 

agricola, inclusa l'ammoniaca, l'ossido di 

azoto, l'ammonio, i nitrati e i nitriti, in base 

ai principi stabiliti nel documento di 

orientamento dell'UNECE sui bilanci 

dell'azoto
36

. 

2. Gli Stati membri possono stabilire a 

livello nazionale un bilancio dell'azoto per 

monitorare l'evoluzione delle perdite 

complessive di azoto reattivo di origine 

antropica, inclusi l'ammoniaca, l'ossido di 

azoto, l'ammonio, i nitrati ed i nitriti, 

anche considerati i principi stabiliti nel 

documento di orientamento dell'UNECE 

sui bilanci dell'azoto
36

. Nella 

predisposizione del bilancio è necessario 

tenere conto dei carichi derivanti da fonti 

di pressione di origine non agricola e dei 

seguenti elementi:  

 

 a) tipologia e consistenza delle attività che 

possono eventualmente incidere sul 

bilancio e possibili fonti di pressione; 

 b) eventuali elementi e fonti naturali di 

inquinamento, preesistenti o indipendenti 

da quello antropico; 

 c) rapporto di causa ed effetto tra i diversi 

fattori, vale a dire, l'individuazione di 

quanto ciascuno degli elementi (naturali o 

antropici) incide sulle perdite complessive 

di inquinanti e, quindi, la tipologia ed il 

livello di inquinanti che ogni fonte di 

pressione è in grado di causare. 

__________________ __________________ 

36
 Decisione 2012/10, 

36
 Decisione 2012/10, 
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ECE/EB.AIR/113/Add.1. ECE/EB.AIR/113/Add.1. 

Or. en 

 

 


